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CAPITOLO XLII. 

l POTERI F. LJ. SOCrETA'. 

Tendenza ve1·so la militai' dittatw·a , - Lotta della podestà 
civile,. - Il direttorio , - Il ministero. - l consigli. -
Prop~sizioni d'ass emblee. - Ministri. _- La guerra. -
Le fina nze. - La polizia. - l l'ealisti all' interno. - I 
giacobini. - Gli sciovani. - Le elezioni. - Parigi. -
La stampa. - Attacco conu·o l'autorità. - Posizione dz~ 
sastrosa. - Ricorso al f'Ot er militare. 

Settembre 1796-Marzo 1797. 

La grande infl uenza degli esercit i su i casi svolt isi, nel 
periodo di tr e anni, dovea tosto o tardi dar lul1go alla mi· 
li tar dittatura: Bonaparte avea impres5a una tendenza 
sovrana a tutte le sue operazioni d'Italia, primo sintomo 
d1 una 'nuova condizione di cose. Nessun esempio, nella 
stnriu, è paragonabile alla suprema podestà esercitata 
dalla convenzione nazionale per mezzo del suo comitato 
di pubblica salute sui generali, ne' tempi d'energia: 
que1 p1·ndi guerrieri sì ardit i e coraggiosi al fuoco ne
mico chinavano tremanti la testa innanzi al cenno dì 
un rappéesentan te del popolo, azione possente, invin
cibile del potei' civile sugli eserciti: poche osservazioni 
si ammett evano; i! genei·alissimo 1 onusto d'allori, col
pito 1 destitu ito più capricciosamente che sotto l'ant ica 
monarchia da una favorita, non alzava mai grido di la· 
mento, pur beato quando non si vedea dinanzi la man· 
najn l Ogni uzione si dilutava dal centro olle estremiln; 
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t1·acclnto un piano di guerra guai a quell' uffiziale ehe 
se ne fnsse d'un pelo scostato l 

Oh quanto eran mutate le sorti di Francia dul dì 
che cadde la convenzionè l Il esercito piegavasi somw 
messo al capo, più devoto a lui che allli pubblica cosa. 
In Italia soprattutto, un'impronta di polenzu e di g1·anw 
dezza raggiava sul fronte di Bonaparte: o parte lo splen
dore di sue vittorie e conquiste, padrone di imporre in 
ogni luogo cuntribuzioni. di guerra, impinguava egli il 
tesoro di Parigi colle sue enormi rapine. I di lui sol
dati erano a suo riguardo più che compagni d'arme sei· 
di '; i suoi aiutanti di campo contemplavano tlssai più 
di buon grado il suo sguardo meditativo per iscrutal'Vi 
il profondo pensiero, che non studiassero le tavole della 
legge e il libro delle costituzioni per leggervi i loro do
veri. Già il ridicolo colpiva il govemo dei ciarloni e 
degli avvocati ; se in altri tempi il terribile rappresen· 
tante facea fremere alla sua voce i soldati inve•:chiati in 
cento battaglie, i membri dei due consigli erano ora
mai oggetto di scherno alle legioni sotto il novello Cew 
sa re; stato di cose tutto speciale che su più vasto cam
po stava pe1· isvilupparsi. Il gnverno non può restar 
lunga pezza anilito; è nell'indole delle umane cose che 
qualcuno sorga a .rialz11rlo; sia pur un'assemblea o sia 
un uomo. 

Il direttorio contemplava tremante i pel'icoli in cui gli 
avvenimenti stavano per travolgerlo; non e1·avi un solo di· 
rettore, compreso J3arras medesimo, che non prevedesse 
l' inevitabil sviluppo dello spirito soldatesco , e la mar
cia irresistibile Hrso la ditlalnra d'un generale. Bo
naparte incuteva gli già spavento. il bisogno. di creat· 

grossi eserciti , richiedendo vasti piani di guerra, po· 
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neva irrevocabilmente la somma delle cose nelle mani 
dei generali; invano si era tentato di separarli, di op· 
porre Kellermann a Bonaparte; il direttorio era stato 
costretto a chinar · la fronte innanzi a una sorta di opi• 
nione soldatesca mnnifestatasi energicamente , e alla 
quale il cedant arma iogre non parea più che un as· 
siorna di procuratore. Le romane legioni , ne' giomi di 
decadenza, era n fatte così ; eppure tal era la condizio
ne del direttorio, che avea bisogno di adoperar l' eser· 
cito per contrariare i progressi d'un' opinione pubbli · 
ca poco favorevole all'attuai forma di governo. Era me• 
stiel'i su questo punto appurare un fatto immenso; ed 
è che lo spirito repubblicano avea invasate le truppe; 
sia che i servigi prestati alla cosa pubblica vi rannodas• 
sero le anime generose, sia che la prima educazione do· 
vesse tra rre l' uffiziale e il soldato all e me morie del no• 
vantaquattro, l' eserci to Amava fino a))l entusiasmo il 
sistema convenzionale. In esso si era r ifugiata la forza 
delle idee repubblicane, giovani ed entusiaste ; detesta• 
vasi cordialmente lo stato regio, e fors' 6nco la borgheA 
sia. Insomma il direttorio era minacciato da amendue 
queste opposizioni e ne' consigli e al di fuol'i. 

Le persone componenti il direttorio non s'erano 
punto cambiate: Barras e Camot vi campeggiavano 
mai sempre in forza del loro carattere e della loro ope· 
rosi tè. Barras, tenerissimo dell' esercito italic1>, era cod 
ciuto alla fullia di Bonapal'te, nè lo disgustnnmo i gran• 
di saccheggi di i\1ilano, Parma, Firenze1 Modena, Ve• 
rona, da i quali buscava sempre qualche cosa, Carnot, 
più austero, era geloso soprattutto che i suoi disegni 
fossero contrada ti dal giovi n generale che s' incammi• 
nava -nllu gloria sconcertando ogni combinazione medi· 
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tata. Re w bel, Letourneur e Laréveillère-Lepeaux, uo-
mini mediocl'i , piegavano a norma del vento; ma fin 
qni avea Bal'l'as la maggioranza nel direttorio. Riuni· 
va egli 'in sè opposte doti d'energia e indifferenza, di 
risoluzione e leggerezza. Amava la rivoluzione e il po
tere un po' più che la rivoluzione; detestava Camo t, 
nppunto perchè le indoli facili provano un indicibil l'i· 
pugnanza per gli spiriti interi. Lo spirito di Barras 
era in sostanza quello d1 un gentiluomo sensualista 

del xv m secolo; Il Enciclopedia facevagli bandire i 
pneLi, la felice idea di tener lo seettro sui cinque re fa
cevagli proscrivere l'autorità regin, eppure con tutto 
ciò amava le costumanze dell'antico reggimento, le 
amanti, le mute, i guarda-caccia. Avea poi un istinto 
di poliziotto mirabile per indovinare le trame e tener 
dietro alle opinioni; nessuno più di lui sapea corrom
pere con larghezza, perchè corrotto era egli stesso. Bar· 
ras rappresentava la classe dei nobili dell'antica mo· 
narchia, dedita alle bische, alle meretrici e al grossolano 
sensnalismo cl' uo soldato di marina reduce da lontana 
viaggio. 

La costituzione poneva al disopra del direttorio dei 
ministri responsabili e la pt·ima scelta era caduta, I}Uan· · 
to alla giustizia, su 1\'lel'lin di Donai famoso legista, gia
cobino della Montagna, autore della legge dei sospetti , 

,.; t in fama di rapacissimi: Carlo Delacroix avea il diparti· 
mento delle relazioni esteme; uomo del resto medio
cre, tranquillo, metodico. Rame! govemava le finanze, 
Petit la guena 1 Cochon la polizia, e Benezech l'imer
no, gente tutta ligia e venduta al direttore da cui piglia
-vano liugua nella reyisione degli affari. La costituzione 
stabiliva 1 in · principio> che i) direttorio comunichereb· 
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be coi consigli pe1· via di messaggi , e davano i mini-
stri opero soprattutto alla compilazione degli appositi 
documenti , lavori del resto mediocri e assai pro- • · 

!issi. 
La maggioranza dei due consigli armonizzava per

fettamente colla smania delle discussioni interminabili; 
lo spirito della convenzione, olfatto govemativo, anda· 
va ogni dì menomandosi per tlor luogo a lungherie par
lamenturie; il direttorio, sovente in minorità ne' consi· 
sigli, vedeva i suoi messaggi lacerati di mezzo a caldi 
e villani di[,attimenti. Certuni, abituati a pensare, com· 
prendevano ancora una volta un fatto assai considere
vole ed è che la Francia non era rivoluzionario: tutte 
volte infatti che le si lasciava uno !lfogo libero e spon
taneo, essa ritornava all'ordine, allo spirito di pace, e dir 
si può al governo monarcole. I sagrifizi richiesti dalle 
dvoluzioni fnceanle orrore; il sanguinoso spetu·o di Ro· 
bespierre le appariva come un sogno angoscioso di cui 
temeva la realtà. Desiderava Froncia una monarchia 
ponderata, principio per cui ottennero l'aura popolare 
i deputati Jourdan, Pasturet, Portalis, Yiennot-Yau
blanc, Barbé-Marbois, Lafon-Ladebat, Quatremère di 
QuinP.y. L'avresti detto il lato diritto della Iegtslativa 
agli all'ari, con tal dival'io nelle due condizioni, che 
uel novanta due le idee rivoluzionarie, in tutto il loro 
entusiasmo, sp ingevono ai disordini , laddove, dopo 
tante scosse e violente crisi, facensi riLOI'no all'ordine la 
mercè d'un irresistibile istinto. 

Quattro gradazioni esistevono ne' consigli legislati
vi: primo, il vero partito convenziunule, ri\'oluzionario, 
corrispondente ai giacobini e ai tèrmidoriani riuniti, 
spallt>ggiati nel direttorio da Rewbell, Ban·us, Laré-
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veillère; una secÒnda opinione più mite, rappresentata 
de Daunou, Chénier, favorita dalla Stael, e che avreb· 

, . be sostenuta la repubblica piuttosto che ricostituita la 
monarchia, foss' anco rappresentativa; poi i realisti 
costituzionali , come Vaublanc, Pastore t; da ultimo i 
realisti pmi, come Colomès, Larivière, in istretto cat'
teggio con Luigi XVIII. In una lotta terminativa, que
ste quatti'O gradazioni dovean fondersi necessariamente 
in d ne grandi e tra loro distinte fazioni, ove si trattasse 
soprattutto della vita e delle forze del governo. I Cùll• 

venzionali modet'ati voterebbero co' montanari , e i rea· 
listi costituzionali co' realisti puri. 

Questo spirito de' consigli dovea ancora modificarsi 
la mercè delle prossime elezioni: le primarie assemblee 
stavano per la monarchia; la borghesia , tremante pe~ 
la rivoluzione, era si per sua natum adagiata all'ombra 
dei principj realisti, così che, dopo mille faLLi speri· 
menti, agognavasi il l'i torno di Luigi XVIII con una 
carta costituzionale: non vedeva essa altt·a tavola di sa· 
Jute che nelle idee della monar~hia. Fu in questo senso 
che si effettua t'ono le elezioni, sotto l' influsso di una 
stampa devotissima ai realisti , ardente, vergine, spiri
tosa ; non mai, a dit· vero J la pubblica opinione el'llsi 
mostrata più inclinevole alla ristorazione della vecchia 
130cietà. Se non che, in materia di rivoluzione, non trat
tasi già di idee, d'interessi, di opinioni in maggioran• 
zu, ma dell'energica volontà di alcuni spil'iti privilegiati 

. potenti nel signoregginre gli umani casi , e udoperm·e a 
tempo e con mezzi poderosi. 

A tal uopo, il direttorio volgeva attento lo sguardo. 
all' eset·cito , il solo che avea serbate nella loro giovine 
e nob11 purezza le tradizioni repubblicane. E 1 viva dio, 
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qual forza potea disporre il govemo per lo tiare coll' inter-
no senza l'appoggio delle vittoriose sue milizie l Ed anche 
qui un altro pericolo emergeva: un appello alla spada; 
era come uno stabilirne il regno, favoreggiare la diltatura 
soldatesca; a dil'ittu adunque i consigli, la stampa, che 
spingevano invariubilmente alla monarchia de1Borboni ; 
a sinistra, l'esercito che darebbe njuto, ma col premio 
d'una militRI' dittatura: donde le vive e contiuue in
quietudini del direttorio, la cui politica sto quinciunanzi 
nel dividere i generali, nel disseminare fra loro malu
mori e gelosie e gare: l\'Joreau può esser messo a pari 
di Bonnparte ed anche ·al disopra di Hoche, il gene
rale della polizia politica del direttorio. Joubert è il gio
vin protetto di Sieyès; nelle milizie italiche sapendosi 
che Auger~au è il più democratico, il più convenzio
nale, che si cuoce di gelosia contro Bonaparte, convie
ne rivolgersi a lui con tut! a l'effusione del cuore. Of- ' 
fuscal'e, adopenmdo le une con tre le altre, le illustri ri
nomanze dell' esercito e soprallutto ottenere un gran 
disarmamcnto a favore della pace: qui sta tutta la poli
tica del direttorio di contro alle necessità d'uno stato di 
cose complesso e spesse fiate compromesso. 

Tutta la potenza della rivoluzione l"isiede oggimai 
nelle sue armi, essPndo tutte le altre molle assai fiac
che e lugorat.e; che diremo delle finanze? Gli è uno de'più 
curiosi fenomeni della probità e del credito, veder l'In· 
ghilterra cb e presta danaro a tutti i popoli e re, che 
si conserva ricca e potente, splendida fin nel suo de
bito pubblico, lnddove Francia, che toglie danaro da 
ogni parte con ripetute e pubhliche rapine , al colmo 
della miseria, non trova chi le presti un quallrino. Ciò 
proviene dal grande assioma , consistere la ricthezza 
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non già nella quantità dei mezzi, ma nell'op.erosità della 
circolazione, e lealtà nel pagamento dei debiti. Non così 
operava la Francia: agli assegnati senza valore mone
tario erano stati sostituiti i mandati terdtoriali, i quali 
pure erano scaduti rapidamente. Come creare un'altra 
volta de' segni monetmj? Tutto doYeasi pagare con 
pronto danaro o con valol'i del tesoro a bt·evi scadenze, 
scontati al :l!S o 20 per iOO. Di qui il rincarimento di 
tutte le derrate, senza eccettuarne le fornitm·e com· 
messe dal governo , stante il principio che nessuno 
vuoi perdere nelle speculazioni ; si aveva il prestito in 
rendite 1 la cui tariffa fluttuava dai t!) ai i8 franchi 
per una rendita del cinque pe1· cento; il che facea al
zare il prestito al 55 per 100; e l'operazione di ridu
zione e rimborso dei due terzi, in valot· ribassato, avea 
colpiti di morte i fondi consolidati. Erosi masche1·ata 
sotto i titoli di prestito forzoso un' imposta sui ricchi, 
la quale non avea fmttato che un quinto; e il valore 
dei segni monetarj era sì ondeggiante da doversi rego
lare il pagamento dei salarj e dei trattamenti in etto· 
litri di frumento. Il genio dell'imposta, risvegliato con 
tutto il furore della fiscalità 1 preparava una legge sul 
registro, sulle ipoteche, sull'imposta del sale e tabacco; 
le patenti erano sottoposte a una gross11 tassa; si aggiun
ge n\ l'imposta d'un decimo, destinato a sovvenir le mili
zie. Così in Francia, disordine, saccheggio e povertà; in 
Inghilterm credito, scrupoloso pagamento dei debiti , 
abbondanza del numerario, e dei segni in circolazione. 
Singolare confronto atto a mostrare essere la probità 
un patrimonio sì per gli individui che pei governi! 
Da questa continua oscillazione deluumerario eruo sorte 
colossali fortune e fortunose vicende. 
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Se le finanze inquietavano al vi\•o il ùirettol'iuJ egli 

però attendeva più specialmente alla polizia, necessità 
di un governo non ben stabilito e radicato nella pubblièa 
opinione. BaiTas oltreciò pigliava gusto alle inquisito• 
rie, e ben vi riusciva: gli stavano dattorno molti fau
tori dell'antico ordin di cose, pe1· mezzo de' quali sapea 
tutto quonto si riferiva alla Corte di Luigi X VIU ed ai 
fuorusciti. Molti di que' gentiluomini, poveri , scaduti, 
reduci dall'estero, avean se1·bato il gusto dei piaceri, 
delle urgi e, del giuoco, delle donne, e nppunto per ciò 
non avean dieci luigi d'oro. Hanas, onde socconerli li 
interessava nelle forniture, unica strada pe1· rimpanuc
ciarli. Questi, di nubili natali (infamia per lui l) cor
reva a vendere il segreto della congiura realista nel 
consiglio degli Anziani e dei Cinquecento al 18 frulli· 
doro; quegli, intrigante) faccendiere, rivelavagli le ne
goziuzioni di Piehegru col principe di Condé, negozia· 
ziuni che !Horeau, pe1· un' indicibil debolezz11, avea già 
denunzi11te al direttot·io. Co' giacobini uvea ultresl il di
rettorio mezzi di polizia attivissimi; non l' ovea mai 
rotta con Fouché, associato con larghi ·patti nelle for· 
nitore, il quale leggeva fin ne' visceri a ogni membt·o 
delle cospirazioni giacobinesche, di modo che la polizia 
del Lussemburgo era per lui l'A1·go dai cento occhi fin 
nelle attinenze colle fazioni le più ostili al suo sistema. 

Il dirrttorio conosceva pure la diplomazia delle agen· 
zie segrete .al di fuori; governo corrotto egli stesso, non 
ignorava il pre~tigio di quegli appuntamenti segreti che 
estesero fin dai tempi di Uichelieu l'influenza della no
stra pntria all'estremo. Sicchè quasi in tutte le Corti 
erauvi pensionarj del direttorio, a Berlino, a Viennn , 
Il Londra fin anco come risnltu dai segreti registri. La 

2 
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polizia esplot•ovo gli andamenti di Luigi XVIII, del Con
dé, vegliava in Vnndea, in Brellagna, dovunque insom· 
ma ;vi fosse qualche intere~se da sopravvedere. Eranvi 
degli in tieri stati maggiori del nemico , compri dul di
rettorio: e qui ., debbo dirlo, il personale dell'esercito 
ausu·iaco noYerava più d'un pensionato della repubbli
ca. In Get·munia, i giudei servivano di stromento a 
queste viltà. Sotto la convenzione, yedemmo uno pt·upu
gonda di principi 1 sotto il direi torio la polizia degli 
scudi che continuò sotto Napoleone, ma il frutto fu il 
medesimo. A Parigi, il corpo diplomatico comincia\·a 
a consolidarsi, e già vi figuravano un ministro di Prus· 
sia, di Svezia, di Danimarca, un arnbasciadore di Spa· 
gna, inviati di Napoli, Toscana e degli elettorati di 
Germania ( Sassonia, Baviera, \Vurtemberg, Bade ). 
Il che dava luogo a rice,·imenti di gala , a regolari 
trattative, come a' tempi della monarchia; la corte dd 
Lussembut·go si riempiva dci magnifici cocchi degli am
basciadori, degli splendidi equipaggi 8t}dalusi o meck • 
Jemburghesi. Il direttore Bal'l'as teneu cit·culo, egli 
ayea i suoi levers, le sue caccie, le sue feste o'·e invi
tava, come gli antichi re, tal ambascia d ore o tal altro 
inviato; godeva assaissimo col farsi chiamar (;ittadino, 
egli che potea trai' dal ponafugli i suoi vecchi titoli 
del X ·secolo col nome di Barras feudutul'Ìo in Pro· 
v enza. 

SeptH'ato dulia polizia e dalle finanze, il ministero 
dell'interno ave a poca importanza, cireoscrillo com'era 
alla parte puramente amministrativa, e pe1· cosi dire, 
alle amministrazioni dipartimentali. La giustizia, nelle 
munì di iUerlin di Douai, c01nponerasi in generale di 
giacobini in ritiro che scambiavano la vitu operosa dei 
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club con una buona posJzwne ne' pubblici impieghi. 
Erasi istituita nn' alta corte nazionule a Vendòme, 
pet' giudicare i delitti di Stato, le congiu1·e delle fazioni, 
e gli atti nn ti -costituzionali~ specie di tribuna! rivolu~ 
zionario, corte giudiziule ad un tempo e tribunale po• 
liti co: inna·nzi alla corte di Vendomt>, Bubreuf era statn 
tradotto co' suoi complici partigiani del comunismo~ e 
Coffinhnl, nome già famoso sotto il tribuna! rivoluzio· 
nario, avea interrogati i suoi vecchi colleghi di giaco· 
binismo. Il direttorio era soLto questo punto di vista -
a m11l partito; sebbene pe'suoi istinti, pe' suoi gusti ed 
antecedenti, e' fosse montanaro, trova vasi ciò nondimeno 
forzato n combattere la sola forza che potea sostenerlo; 
stato di cose ottimamente compreso da Babreuf, quan• 
do trattnva il direttorio da poten tato a potentato. Tutti 
gli atti e pensieri del direttorio tenevano del rivolu· 
zionario al più alto grado: perchè da <JUell' ora perse~ 
guita1· coloro che soli potevano fermamente spttlleggiarlo 
nella lotta da lui impegnata contro i consiglj e la ge• 
neral tendenza di P11rigi e di Francia? 

Gli altri tribunali et·an male sistemati: allorquando 
nn governo è preoccupato da certe idee, e trascura l'or
dinario corso delle cose, la giustizia è innanzi a IHi di 
minot· momento che la forza e il successo. I tribunali 
el'èmo ancora il prodotto dell'elezione, non esclusa la su
prema corte di cassazione. Si pigliava trastullo di lUerlin, 
ministro di giustizia ormai diventato bersaglio ai frizzi 
più pungenti e alle accuse dei consigli e de' giornali. 

La stampa non avea allora nessuno di que1rignardi 
di forme e di parole che lo scritto re apprende dall'o~ 
nesto conversare. Che non si anelava dicendo su 1\Ierlin, 
Rewbell e consorti , che impinguavano fuormisura i' n· 
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vito patrimonio? I giornali aveano a collaboratori uo
mini di lettere forniti di raro ingegno e facinomsi: 
Lncretell e minore, gazzettiere spiritoso ed entusiasta; 
Laharpe, convertito d'un tratto quasi per prodigio , 
alle dottrine realiste, però sempre declamatore a pro o 
contro la causa dell' ordine, sorta di spiriro i n tempe
rante; 1\lichaud, della Quotidiana, vivace, pieno di 
sali, discepolo di Lelille, salito in giusta fama pe1· la 
pubblicazione della Primavera cl'un Prosc1·itto, in quel 
punto stesso in cui i versi della Pietà suonavano su 
tutte le lnbbra l Fiévée, pensator sistematico, troppo 
cociuto di sè, ma giomalista mordente e molto Ietto; 
Fontanes, i cui splendidi carmi e l'armoniosa prosa for
mava n la delizia delle società colte; finalmen te Quatrè
mere di Quincy, scienziato, a1·guto critico, espressione 
dell'alta borghesia parigi!la, fautore nccerl'imo della 
causa regia. Ogni mattina, un'ardente e alli va pole
mica scagliava i suoi dardi contro il direttorio, sicchè 
di1· po tevi ordirsi una congiura dei consigli legislativi, 
delle elezioni, e della stampa contro lo spirito rivolu
zionurio. 

La società pareva dispostissima per una ristorazio
ne della monarchia, ma con differenti gradazioni. Lui· 
gi XVIU non aven lasciato un solo istante di sperare 
il ristabilimento della corona a suo vantaggio. lo non 
conosco nessun uomo più Ionganime , più operoso, e 
nello stesso tempo più rassegnato del re ; certamente 
8\'ea trungugiato il calice fino alla feccia; la repubblica 
di Venezia, al pl'imo cenno di Bonapm·te avea ordinato 
al re di Francia di lasciare immantinente le venete pro
' 'Ìncie, ove Enrico III era pm· stato ricevuto con tanto 
entusiasmo dal Doge' sul n ucintOI'O cinto di pa~esi . 
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Oh! quanto abborriva da silTatte viltà la Venezia della 
lega di Cambrai e la grande alleata di Enrico IV e di 
Luigi XIV!. ... Bonaparte non ebbe alcun riguardo alla 
sventura. Non toccava a lui, giovane uffiziale, educato 
n spese del re di Francia in un collegio di gentiluomi
ni, proscrivere il fratello di Luigi XVI, e punii· Verona 
dell' avel'!o ospitato! Dio gli rise!'Vò più tardi tutte l~ 
amnrezze dell' esigÌ io e della proscrizione, chè o tardi 
o tosto arriva la giustizia del cielo. 

Luigi XVIII, sempre nobile e costante, riprese il 
suo bastone da viaggio senza disperar della sorte. In· 
torno a lui si raccoglievano due fazioni; i costituzio· 
nali del novantuno, aventi la maggioranza ne' consi
gli , Il i realisti puri che non amando lo , rispettosi os
servatori delle monnrcali costumanze, lo salutavano 
ciò nou pertanto come l' erede naturale della corona. 
Luigi XVIII, alla tesi a d'un' opinione potente in Fran
cia, negoziava con tutti , generali , cons igli , ammini· 
stratori, affin di stipulure le condizioni d' un avveni
mento allo l' sì difficile, di mezzo all' effervescenza delle 
fazioni. Bisogna tener dietro con qualche attenzione al 
pensiero del re per comprendere l'impossibilità di con
durre a fine una ristorazione. Di due cose l'una: o que· 
sto avvenimento avrebbe preso a base la costituzione 
dell'anno m, cioè i due consigli; e in tal caso il re non 
avrebbe avuto tanta forza du sostenersi contro la gia· 
C•Jbineria: o Luigi XVIII avrebbe ristorato l'antico reg
gimento e racconciato il suo trono, e allora il re sa• 
rebbesi tirato addosso i borghesi e i costituzionali del no
vantuno, suo principale àppoggio ; la ristorazione rea
lista non snrebbe durata tre mesi. 

. Ben più restava a sperare , in queste contingenze, 
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al duca d'Orleans. Sentivano tnll.i d'nccot·do i Frnncesi 
l'impossibilità d'una repubblica: lulli era n sazi della 
trista prova e pe1· le persone nn po' accorte In costitu· 
zione dell' <Jnno III era come un passaggin per arrivare 
a!Pordine monarchico. Ammesso una volta questo punto, 
gli esaltati o compromessi nella rivoluzione ventilavano 
tutte. le eventuulità di quello stato di ~~ose. Piaceva 
Luigi perchè rappresentava un principio opposto alla 
sovranità popolare; un partito voleva chiamare un 
principe straniero, lo Ynrck, il Brunswick od anco un 
infante di Spagna, idea con cui si tentava accalappiare 
il I'e Carlo IV; ma avrebbe poi ottenuto questo progetto 
dm·ata e consistenza in Francia? Piegavano adunque 
tutti , per loro nutnr11, gli animi al principio inglese , 
segno a mille . speranze; i partigiani d'una rivoluzione 
pari a quella del 1688 avean noverato nel loro seno i 
più caldi montanari, l' Orleans morto sul patibolo non 
avea braccio t11nto forte , nè fama sì pura per compire 
codesta rivoluzione; se non che lasdava questi un figlio, 
squisitamente educato, figliuolo della sventura, il co
stui regno non era forse un pegno più pnssente che · 
quello dei cinque monarchi del Lussembmgo? Od iato da 
fuorusciti , I'OI'Ieans non avrebbe bisogno di sottostare 
alle loro pretese; re in virtù d'nn voto parlamentare , 
non darebbe a temere con lui il ritorno della vecchia 
monarchia. Si muterebbe sopi'at.tutto la linea dina
stica cui servirebbe di bnse In costituzione dell'annu Ili. 

Le pra1iche parHano sì inolu·ate a favore di questo 
partito che i fogli realisti cominciarono ad impetire con 
violenza la fazione d'OI'Ieuns. Fu allora che madama di 
Genlis, legato allora ai Borboni del ramo primogenito, 
scrisse quella ridicola letlei'U al suo gio1·iu discepolo, pe1· 
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dirgli, con un' impet·tioenza da pedagogo " ch'e' non avea 
sortita nessuna delle doti capaci di formare un buon 
re. , Se il giovi ne principe 1 avido di dottrina, esiliato 
dallo Francia 

1 
visitava la Lapon ia e le fredde regioni 

del Nord , avea però lascia to in patria caldissimi amici 
e la ' di lui augusta madre, che la proscrizione il ei frut· 
tirloro non avea potuto costringere a lasciar la J.? ran· 
eia. Da ultimo, vivea a Pal'igi la duchessa di Borbone, 

madre del P Enghien , donna un po' singolare, caduta 
troppo pt·esto in obblio. Luigia d' Orleans avea sposato 
a vent'anni il duca di Borbone 1 erede di Condé 1 che 
non ne avea che sedici: questo fanciullo si era innamo
rato da pazzo della wa cugina, giovane di maravigliosi 
tratli fornita, brava nel disegno come Gre uze, -e nella 

composizione musica le come Grétry. Comechè sif:fatto 
niatl'imonio pr·ovocasse del ridicolo da pat·te di Lui· 
gi XV, pure fu celebrato, e nacque l' Enghien, sì esile 
e malaticcio (oh! il povero fanciullo), chè, se nza g ran· 
di premure, le middiali palle di Vincennes non gli 
uvrebhero mai traforato il petto: la morte avrebbe pt·e
venu to un delitto. Dnll1 amore si passò alla fredrlezza, 
fino all'odio. Madama Bourbon, che non avea emigra to, 
troppo oltre spingeva due sentimenti 1 ti misticismo cioè 
e l'amore dell'eguaglianza: et·asi legatu con Gerle, 
l'ex-certosino, e colla Theos, la visionaria tonto acca· 

rezzata da Uobespierre. Q unii er ano le loro intenzioni, 
quali i disegni , il segreto è morto col frate ce~"tosino. 
Checchè ne sia, la duchesstl di Bourbon, un istanle pt'O· 
scritta cnl fratello, avea l'ipreso qualche ascend ente do· 
po il nove tet·midoro. Era reli giosa lino all'esaltamento; 

professava priuc:ipj poco ortodossi sulla grazia e l'amor 
di Dio, e soprattu tto la massima dell' eguaglianza asso· 
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Iuta e della comunione de' beni. La costei vito , come 
uno gran carità, si esauriva nella cum degli infermi 
e de'bisognosi; virtù che le procacciavano quell'aura 
popolare, che avrebbe potuto adoperare a pro del ni
pote. Riconosciuta l'impossibilità di una repubblica, era 
mestieri andar diritto o alla ristorazione di Luigi XVIII, 
o ad una rivoluzione come quella del 1688. Il p11rtito 
d' un principe straniero, sostenuto dall' abate Sieyès a 
profitto del Bnmswick, non avea probabilità di sorta; 
ora, Luigi opernva un mutamento troppo radicale nello 
stato politico; col duca d'Orleans ogni cosa rimaneva in· 
talla; la l'ivoluzione veniva consacrata , e il direttorio 
tramutavnsi in una sovranità costituzionale. 

Di tutti i vecchi club, si temuti ed energici, a tem
pi della convenzione, non ne sopravvivevano più che tre 
avanzi, e di questi il più considerevole, il so lo che aves
se serbata una forma repubblicana, riunito al Panteone, 
era stato disciolto dal direttorio dopo la cospirazione 
di Babreuf. Di giacobinismo non se ne volea più sapere. 
Il secondo club el'd quello dei cliscisti, devoti alla costi
tuzione del novantuno, e sotto l' influsso dei due con
sigli, co' generali Pichegru e Willot per direttori. Non 
si facea poi mistero dell'odio portato al direttorio; al 
club di Cl_ichy vivi attacchi si stavan preparando con
tro gli atti e i provvedimenti concertati da Barras , 
Re,Tbell o Lnréveillère. Per mezzo di questo club , so
stenuto da borghesi, nudl'ivasi forse speranza di poter 
ristabilil·e la monarchia del novantuno con Luigi XVIII, 
scopo dell'agenzia realista. 

Per comballere questo club , avea il direttorio co
st~tuita una riunione al palazzo di Salm. Non era qne· 
sto un club di giilCu!Jiìni di cui si a1•ea 'troppa paura , 
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ma un miscuglio di termidoriaui, di corrotti, di disin
ganna ti , di teoristi, con Chénier, Ginguené, madama 
de Stael, Talleyrand, Dannou, Constant. Chénier, alloi'a 
in grand'auge, seguiva il calTO rlel direttorio e di Bar· 
ras, siccome quello che poteva dar ricchezze, fortune e 
poteri; Ginguené, politico mediocre, avea la mania 
delle costituzioni repubblicane da lui portate dappertutto 
nelle sue 'missioni d1 Italia; Daunou era un di que'bal'• 
bassori scientifici che sanno benissimo adagiarsi in buoni 
e tranquilli posti; la Stael pure vi era entra ta per bi
sogno di ope1·are e signoreggiare: ella si tirava seco 
Beniamino Consta n t, il gioi' a ne Adulfo, entusiasta am
miratore della donna che contar dovea Roma e la Co
rinna del Campidoglio. Quanto a Talleyrand, s'era egli 
accostato al clob di Sal m, prima per amicizia -verso 
alcuni membri, poscia per quell'istinto che gli facea 
presentir la vittoria. Talleyrand indovinava benissimo 
chi avrebbe avuto il sopra v vento; vedeva a Clichy molte 
chiacchiere e nessun. fatto~ presso Barras, vedendo molti 
falli e poche parole, se gli dedicò. Parimenti quando vi~ 
de impegnata la lotta tra il direttorio e il partito mili
tare, ei stette per Bonaparte, il quale unico avrebbe 
potuto sciogliere quegli inestl'icabili guai. Il club di 
Salm dava soccorso a llurras1 a Rewbell, a Laréveillèi·e, 
per difende1·e la costituzione dell'anno m. Da questa 
riunione non bisognnva aspettarsi pronedimenti di in
dulgenza e di perdono; era implacabile contro i preti, 
le chiese, il cattolicismo e la stessa libertà d'insegna
mento. Ventimila preti stavano stivali nelle prigioni, in
tonto che Chénier, Ginguené, Daunou, scioglievano inni 
alla libertà. La sola concessione fattasi allo filantropia, 
fu quella di non più prodigalizzare per l'avvenire la pe-
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no di morte, così ft·equente dappertutto, ne'codici e ne' 
menomi atti della convenzione. Il direttorio nccarezzò 
le deportazione, pena che facea meno chiasso e lascia
va minori traccie; almeno non correva sangue. I poteri 
fiacchi, in una società stanca, paventano la pena di 
morte; temendo per lu loro, non amano schl!rzat·e colle 
altrui teste, come un-enne ne' tenihili giomi del fut·or 
dem{}eraticn. 

Il direttorio adunque si accinse a tutto pt·oscrivere 
blandamente e senza rumore: a Pal'igi si mise a dat· ad· 
dosso fino alle mode; pr·oibì la co d n, una certa forma 
di vestire, giustificando la ridicola pet·secuzione col di
rt-, che quell ' elrgante gioventù non si componeva che 
di sciovani mascherati. Gli sciovani ditfatti eominciavano 
o romort-ggiare nel !\lorbihan e nel Cttlvados. Come le
varonsi quei comuni in isperanze di un trambusto a 
favore della vecchia monarchia, nuovi ordini furo· 
no spediti d!li capitani di parocchie affin di ripigliat· 
le armi. Q ne: popoli infatti non dovean più abbntcciare il 
sistema di una guerra regolt1re nelln Vandea, nel Ma
nese o nella Bassa Normandia, ma colla carabina in 
ispalln molestar·e, taglieggiare i possessori dei beni na· 
zionali, vuotare le pubbliche casse, sconcertare insom
ma tutti i piani del goyerno. Valorosi e intrepidi, at·
divan per fino gli sciovani senza alcun timore di sorta, 
accotTer·e a Parigi per un movimento realista. 

Nè minore era il disordine nelle lli'Oviucie; nessuna 
strada et·a sicura; come nelle siel'l'e spagnuòle, sotto 
cespi di allori, appiè d' un albero, n~' cavi d'uno sco
glio, una banda stava appostata pet· isvaligiare i cot·· 
l'iÙi e rapire i di spacci. Occon·evano presirlj ad alcune 
leghe distanti dalla città; gli sciovnni l' nvean su colle 
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autorità repubblicane, e con quanti nvean mutata in 
iscnderia lu vecchia cappella dell'avito va lazzo. Dopo 
tutte le guerre civili, ricorre lo stesso fenomeno di dis· 
OI'diue: chi può arrestare il braccio levatosi alla vendetta? 
A Parigi, dominato dal terrore, moltiplicanmsi i furti sen
za che se ne potesse mai additare la funte. Che diremo 
dei pubblici costumi! giovanette qua e là erravano abbi
gliate magnificamente, portanti in trionfo la loro indepen
denza; si biscazzava tutta notte; eranvi 27 teatri 1 bul
li, orgie, come sotto la reggenza, con questo divario che 
sotto la reggenza i dissoluti erano soltanto i signori, !ad· 
dove in oggi rompevano ad ogni nequizia anche i lacchè. 
Il govemo avea a combattere i piccoli eserciti; i giomali, 
i consigli legislativi; ogni provvedimento veniva discusso 
con tale un calore 1 ch'esso cadeva colpito di morte 
priu che fosse condotto ad effetto. Le j.liù semplici pt·o· 
posizioni diventavano uua lotta, il che Ji frequente ac· 
cade quando lo spirito delle istituzioni è u~tile ui co~tu· 
mi d'un popolo e li contrada disordiuatHmente. 

In simil caso, avea la rivoluzione avuto sempre ri
corso ai sobborghi che sollevavansi con armi e picche. Se 
non che mancava ora il direttorio di sì potenti ausiliari 
avendogli la paura fatto disat'nHH"e le masse 1 e colpit·e 
i capi, nella seutenza emanala dalla corte di Vendòme 
contt·o Buboouf. I sobborghi 1 tagliuti fulll'i dopo il pm· 
t ile, non pote,•nn più spaventare i borghesi, e irrom· 
pere come flutti muggenti contro le muraglie delle Tui
glierie. Cile restava adunque u fare al direttorio per re· 
sistere ai consigli, alle upiniooi. ddla cittadinanza, a 
quel tenibile martello ddlu stampa quotidiana? Nien· 
t' ultro che l'esercito, altro pericolo di cui già tenni pa
rola; le legioni vittoriose erano invitate a pronunziare 
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sul destino del govuno, e tutto pt·onosticava che il lo· 
ro fortunato condottiero avrebbe conchiuso al protet· 
torato d'un Cromwello. Stava nella pt·udenza civile dei 
direttori di servirsi di quelle forze dividendole ; il di· 
rettorio avea il suo poliziotto nel generale Hoche, e 
lo surrogava nel comando dell' esercito di Sambra e 
1\'Josa al Jourdan. Il corpo del Reno e Mosellu era gui· 
dato da Moreuu in cui si ponev-a poca fidanza, avendo 
egli idee di costit•Jzionalità, e un certo rispetto ai po
teri. Bonaparte era h11stantemente ambizioso per rappre
sentare la parte di vendemmiale, ma si meditava un 
-vendemmiale senza cannoni, col solo spediente degli ar
resti e d'altri mezzi violenti. Augereau parea uomo da 
ciò; potrebbesi all'uopo opporre la costui fama a quella di 
Bonaparte; alcuni reggimenti ltalici, una divisione di 
Sambt·a e 1\'Iosa basterebbero per tenere a segno i con· 
sigli. Sarebbe poi q•testo procedere legale o illegale , 
dettato dalle costituzioni o dal capriccio? SiiTatte que
stioni sono meschini ostacoli quundo si vuoi energica· 
mente salvare una causa o pone in trionfo un pa;·tito. 
Da questl ora vedesi il direttorio pre~ccupato di ciò 
ch'e' chiama una giornata , gran parola nelle rivolu
zioni: una giornata! contro chi? contro i sobborghi? e' 
son già domati; contro la borghesia e la guurdia nuziu· 
naie armata? Ciò si è già futtn lin sui gradini di S. !toc
co. Non restano più dunque altre fot•ze a reprimere 
che i poteri e i diritti , vale a dire i consigli, le el e~ 
zioni e lu stampa: qui sta la causa del i8 frutti• 
doro. 



CA.PITOLO XLIII. 

TENDE~ZA GENERALE VERSO LA PACE. 

Posizione eli Pitt. - Proposizioni al clirettor·io. - O·eden
ziale di lord Malmeslmry.- Suo arrivo a Darigi. - Con• 
forenza col ministro Delacroi.x. - Base della pace. - Di· 
scussioni al parlamento. - Fine della missione. - !.fùzac
cia di una spedizione in Irlanda. - Austria. - Invio di 
Clm·ck, - Lellera del dil·ettor·io. - Risposta del gabinetto 
di f/ienna. - Operazioni militar·i in Italia. - Tf/urm
ser. - .dlvinzi. - Pur;ne micidiali. - Prussia. - La· 
magna. - Mor·te di Cater·ina Il cui succede Paolo l. -
Composizione del gabine!!o di Piett•obUI'f50· - Sospensione 
di sue promesse. - Nuova pr·oposizione alt' Austria fino 
alla presa eli Mantova. 

Ottobre-Dicembre i 796. 

Prima che Il parlamento si nunisse quest'anno e 
che di novelli sagrilìzj fus&e richiesto il paese, credette 
I>itt cosa essenziale di attestare il vivo desiderio ond1era 
animato di por fine alla crisi che da tre anni durava, 
con una pace onorevole. Se Inghiltena, possente e vo
lente 1 nulla avea trascurato ani n di preparare lo pro
pria grandezza, e i felici successi dell' anglico vessillo, 
si comincia,•a a m{Jrmorare a Londra se la lotta sareb
be durata eterna e senza posa: perchè ot·.cuparsi nella 
forma di go"erno dominante in Fruncia, ul punto di fa1· 
la guerra per cangiarlo? Era questione tutt'interna alla 
quale il gabinetto britannico dovea poco interessarsi. 
D' altru parte la Cò!;tituzione dell'anno m tendeva a 

5 
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monarchizzare il potere; se ragionevoli condizioni di 
pace venivano imparzialmente p1·oposte 1 perchè rifiu
tar!e? 

A tal uopo avea Pitt tentato un pl'incipio di nego
ziazioni; respinto dapprima a Parigi 1 non essendo di
retto il procedere; eransi accampati mille pretesti pet• 
mettere in forse la sincerità delle intenzioni dell'lnghil· 
terra; richiamandosi le proposizioni di \Vickham in 
!svizzera 1 negavasi che Hammond medesimo avesse 
istruzioni per sotloscrivere, essendo la di lui missione 
tutta prussiana. Se non ehe le ultime sconfitte dell'e
sercito del Reno sotto Jourdau e ~Ioreau 1 Io ·stato del 
credito e dell'interno, persuasero in modo il diretto· 
rio 1 che alcuni passaporti furono inviati dètl miuistJ·o 
Delacroix a Londra. Pitt, aprendo il parlamen!O 1 an
nunziò questa buona notizia ai lo;·d_ .e ai comuni, senza 
però dissimulare che a nuovi sagrifizj andrebbe incontro 
la vecchia Inghilterra, pe1· continuare viogorosamente le 
incominciate operazior1i. Piu ripetè il volgarissimo assio

ma "Si vis pacem para bellwm. " l/opposizione dei lord 
Hollaod e Grey 1 alla camera alta, di Fox e Shéridan, 
ai comuni, approvò ognl p•·ogetto di pace, tanto desi
derato; i whigs non impetiruno Pitt che per non aver 
risolto che dopo fatali e crudeli esperienze. Fu nllura 
che si formò nel pul'lamento l'opposizione ultra-torista, 
sempre bellicosa, sempre avversa ad ogni proposizione · 
di pace: (< Quali garanzie di e'ssa potersi mai ripru
meltere da un governo che metLea a soqquadro ltali11 
e La magna , e minacciava uno sbarco in Irlanda? » 

Lord Fiz-Williams si pose alla testa di questo partitù, 
sostenuto da una minoritù composta di tutti i nomj rlel· 

l'antica Inghilterra: opposizione che ammirabile nellu 
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sua costonzn, si personificò più tardi in lo t'd Castle-

reagh. 
Per sì importante e difficile incarico presso la re· 

pubblica , Pitt dopo a 1•er· percorsa tutta !a lista del 
corpo diplomatico, pose gli occhi sopra si1· Giacoa10 
Harris, creato lord Malmesbury dopo lunghi servizi 
resi alla nazione britannica. Era questi in fama di abi
lissimo negoziatore, ragionevole, spregiudicato, già 
noto per le sue missioni di Pietroburgo, India e Co
stantinopoli, quindi abituato ai ritardi, agli Incidenti; 
a tutto ciù insomma che può costituire la difficoltà di 

una negoziaziune. 
Pitt gli dir> a segretarj due giovani, come lui di 

ingegno s'·egliato, lord Lewison Gower·, il maggiore 
dei figli del marchese di Straffort, ed Ellis, l' ultimo 
segretario d i lord Saint· Helens, ambasciodore ai P a esi· 
Uassi. Pitt avea giudicato che l'intera legazione dovesse 
offrire una riunione imponente. Malmesbury avea l:>!S 
anni, . statura alta, il fronte ombreggiato da rarli e 
bianchi capegli; i neri di lni sopract:igli davano risalto 
agli occhi suoi sfolgoranti, freddo, polito, era la vera 
espr·essione dell' anglicn diplomazia sì oculata ed accorta 
nelle più spinose controversie. Tutto ad un tratto portos
si questi n Parigi con fasto regale; due mngnifici pu
Jerlri, e un numeroso codazzo. Pitt gli avea ap!lrto un 
crerlito (li i 00,000 sterline n l mese pei bisogni della 
sua legazione; era egli latore de' più assoluli poteri, 
padrone di stipulare a parte e di concerto co'potentati 
Enropei. Pitt sapen bene a chi si fidava. l\lalmesbury 
dovei te mostrarsi in ogni luogo, e f11 nccolto con feste 
e effusioni di giubilo. La )!ace suonava sulle labbra di 
tut(i; il commercio languente desiuva il fine di quelle 



::=28= 
fatali nimicizie che da quattr'anni laceravano ed impo
verivano la Francia. Che più? quel po1·tilo d'aristocra
zia , quella splendida rappresentanza d' una gran mo
narchia andava a grado agli spiriti allora dispostissimi 
ad una ristorazione dell'antico ordin di cose. 

I primi dispacci di lm·1l!Halmesbury alla propria Corte 
rivelano l'impressione diiTusa dal suo arrivo su tutti i 
punti della Francia, e di sì buon augurio. L'ambasciadore 
scrive ch'egli è contectissimo dello spirito generale dei 
consigli : " Il direttorio, dic' egli, è assai più innol
trato che l'opinione pubblica e i poteri nello spil'ito 
delle rivoluzioni: la generai tendenza della nazione è 
ancora mona rchica . Io mi sono informato della mnggio
ranza dei consigli, della forza d'ogni partito, e de'capi 
della maggioranza: In f~zione de'gincohini parmi pl'O• 
prio aiTat.to scaduta. 

Il direttorio, subito dopo il ricevimento di lord 
l\Ialmesbury, nominò pet· negoziare con lui il ministro 
delle relnzioni esterne , Carlo Delacroix, personaggio 
dolce, entrnnte, mu senza confronto al disotto in capa
cità di lord Malmesbury. Lo scambio de' pieni poteri 
si effettuò fin dnl primo abboccamento, e stabi!h·onsi le 
conferenze sulle basi d'un terminativo trattato. Carlo 
Delac:·oix domandò la minuta d' una serie di proposi
zioni che servirebbero di base alle contro pl·oposi
zioni del suo governo. Lord IH almesbury rispose, ab
braccerebbero queste basi natm·almente lo statn presente 
d, Europa, e pet• conseguenza il Belgio, Olanda, Italia, 
La magno. Sopra questo punto Delacroix replicò: "L'an
glico gabinetto ha egli poteri dall'Austria e dai princi
pi d, Italia in nome de1quali e' vuoi trattare? »· L' am
basciodore rispose che 1 senza avere piene facoltà, vin-



- 29= 
colato da trattati coll'Austria, potrebbe impegnare ln 
suo nome una negoziazione diplomatica; e di più, che 
trattandosi di un compiuto racconciamento di sovranità, 
poteva bene Inghilterra afferir la pace a prezzo di certe 
concessioni territoriali a' suoi allenti; cedendo ella molto, 
dovea pur la repubbl ica accordm· qualche cosa alla sua 
volta. Codeste prime diffieoltà indicavano il vero spirito 
della negozinzione: tendeva il direttorio ai trattati par• 
zia li per far buon giuoco; il gabinetto inglese al con· 
trario era tutto inteso a raccogliere gli interessi intorno 
v sè al medesimo intento. 

D'altra parte Austria era rimasta fedele all' allean 8 

za: l'arciduca Carlo avendo salvata la -Germania, l'in· 
tero parlamento gli votava pubbliche a?Jioni di grazia; 
ond' è che io tal congiunturn non voleva Inghilterra 
separare la propl'ia causa da lla sua. Lord Malmesbury 
spacciò udunque un corriere a sii· l\'Iorton Edèn; affin
chè egli avesse a domandare pieni piJtel'i onde nego• 
ziare su basi larghe e generali. Non mai Thugut avreb
be affidata una negoziazione austrinca all'nmbascind.ore 
inglese. Sebbene confidenziali relazioni passassero tt·a i 
due governi; non et·a però conftlrme ai principj fin qui ac· 
cettati che un gnbinetto stipulasse in nome di ,un altro 
per gli interessi del territorio e della monat·chiu, Ri· 
spose Thugut , non domandnre la Corte di Viennn che 
di poter mandar(~ un plenipotenziario austriaco a Pnl'i• 
gi pe1· indettarsi con lord 1\'Ialme-sbut·y in una comune 
negozinziune. 

Ciò non pertanto Delac1·oix insisteva a nome del 
direttorio per ottenere in una nola precisa le basi di 
una proposizione contro-vertibile; che offriva Gran• 
hrettngna alla repubblica? e qual sagri!ìzio ne doma n 
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dava essa vicendevolmente? Qui stava il midollo della 
discussione: non era che a peggioramento di causa che 
1\Jalmesbury poteva correr sì nettamente ad uno sciogli
mento diplomatico . In generale, i negoziati cominciano 
dallo stabilire certi principj le cui conseguenze vengono 
poscia discusse; or, i punti che lHalmesbury voleva fa1' 
ammettere erano i seguenti : « L 0 Inghilterm può do
mandare certe cessioni a pro de' suoi alleati in iscam· 
bio dell'abbandono di altri tel'l'itorj che farà alla Fran· 
cia, alla Spagna, all'Olanda; 2.• queste retrocessioni 
di tenitorj saranno combinate in modo da accostarsi, 
il meglio possibile, allo stato rispettivo delle potenze pri
ma della guerra. >> L'ammissione di queste due basi 
avrebbe age,·olati tutti gli altri successivi negoziati. Il 
direttorio trovolli troppo vaghi, e Delaci·oix insistette 
per una più evidente dimostrazione.-Allora l\'Ialmesbury, 
oopo aver consultato Pitt, rispose: doversi ciò intendere 
della retrocessione dei Paesi Bassi e delP Italia all' Au
stria, di Nizza e Savojtt allu Sardegna, e che in iscam
bio Inghilterra offriva le conquistale colonie già di ra
gion'e di Francia e Italia. 

1\lanifestò il direttorio uno stupore quasi indicibile 
all'udire proposizioni così fuor di ogni aspettativa; in 
nessun caso non sarebbe il Belgio separato dalla Fran
cia, essendo quello ua territorio inerente alla repub· 
blica; non permettere la costituzione che ne lo si smem· 
bri; se Inghilterra non ave a altre p1·oposizioni da porre 
innanzi, essere inutile ogni ulteriore negoziato; e libe
ro a Malmesbury lasciar Parigi. Era q11esta un'evidente 
rottura ; in nessuna ipotesi, Inghilterra non avrebbe 
ammésso il doniii.iu francese definiLivo e preponderante 
sulle coste del Belgio, a Ostenda, Atn-ersa; piuttosto 
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guefl'n continua , perpetua , che patire che una lunga 
cintura di coste potesse avvilupparla dal nord al mez· 
zogiorno. Il Belgio, d'altra parte, era la porta del 
suo commercio colla Germania. Forsechè n' aVI·ebbe 
Francia in mano le chiavi? ciò dar non si poteva. Do· 
pd alcuni nuovi tentath·i pet• istipulare un tt·attato 
commerciale coll'Olanda, l\1almesbury dovette lasciar 
subito Parigi, giusta gli ordini del direttorio, den· 
tro quarnntolto ore; il che dava luogo u credere es· 
sersi postn l'inglese negoziatore in relazione con al
cuni copi della maggioranza parlamentaria ne' consigli, 
per tutt' altro progetto l'he un negoziato puramente di
plomatico. 

In nessuno de' suoi perioai non nvea mai questa 
ì rattativ11 11fferta alcuna spernnza di raccostamento tra 
le due Cort i ; b11s tava fin leggere le acri parole del fo· 
glio ufficiale del direttorio per accorgersi <:h' e' non pi
gliava sul serio le pratiche fatte da Malmesbury; prova 
di continuo disprezzo e insulto da parte della sua Corte. 
Il direttorio" i;1antenevn un contegno di superiorità che 
nun va mai bene tra due governi egualmente forti e 
indipendenti. Dal governo i fogli si appellavano al po~ 
polu inglese; si andava buccinando dappertutto che 
Pit.t, e , fenomeno singolare, durante le trattative di 
1\Ialmesbury n Parigi, raddoppiava il direttorio l'at·dore 
de' suoi preparativi pet• la spedizione d' !l'landa sotto il 
generale Hoche. Bel mezzo davvero di ristabilire la con· 
cordia tra Il' nemiche Corti! Dal canto suo, io non ere· 
do che Pitt fosse più sincero nelle sue proposte: la va
ghezza e grandezza medesima delle basi della pace ren· 
devanlu impossibile; tanto era l' urto delle volontà e degli 
interessi diametralmente Ira loro opposti. Semplicissime 
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erano le speronze di Pitt : prov~re agli occhi del pai'· 
lamento e della nazione i suoi voti DI'denti per la pace,. 
unico mezzo per ottenere sussirlj di guerra; mostrare 
dappoi, mediante la stessa pubblicità dei dispacci, es
sere le proposizioni della Francia fuot· di modo esm·bi· 
tanti da non potersi in verun modo accettat·e da un 
buon inglese; stabilire agli occhi dell'Austria e degli al
leati di Inghilterra che non mai, t1·attandosi di pace, essa 
li abbandonerebbe; .:u ultimo chiari1·e il mondo non 
aver Francia lasciato anco1·a pur uno de'suoi istinti ri· 
voluzionarj, siccome quella~ che, impegnata in tratta· 
tive, non cessava per questo dal prepararsi a sollevare 
l'Irlanda. Pitt ottenne dal parlamento il desiderato sco· 
po: avendo avuto a fautori tutti i proprieta1j e i toris; 
e la minol'ità ai comuni essendosi ridotta a 27 voti, si 
proseguì violentemente la guerra. 

Mirava il direttorio a ottenere parziali trattati; e 
fu a tal intento che Clarke avea ricevuto incarico di 
portarsi a Vi enna, per traverso all'Italia; portava il 
negoziatOJ'e una lettera del presidente del direttorio di
retta a Francesco IL Bisogna ricordarsi che già una 
prima pratica era stata fatta da Bonaparte affine di pre
parare la pace coll'Austria. Queste successive negozia· 
ziuni della repubblica proverebbero che i Francesi non 
erano gran fatto disposti alla guerra, n è le loro condizioni 
molto ridenti, se tanto anelavano tosto la pace. Leggendo le 
storie della rivo1uzione, si corre col pen~lero alle innume· 
revoli vittorie de' nostl'i eserciti, ai miracoli delle nostt·e 
milizie. Non tutto ciò è vero; si vedrà che Bonaparte, assui 
compromesso in Italia, avea bisogno pet• salvarsi di tutte 
le risorse del suo génio. Il d i retto rio scrisse adunque 
all'imperatore, domandandogli di por fine alle calami-
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tà di sì lunga e disastrosa guerra. La qual lettera, 
scritta in istile d' avvoeato, era un'apologia filantropi;. 
ca: " Il sangue umano versato a torrenti essere P u
nico frutto che si trarrebbe da questa guerra micidiale; 
quasi tutti i potentati, non ha guari impegnati nella 
lega, aver preso il prudente pArtito dello starsene ne a; 
tra li; per principj i due governi essere ostili, ma pe1· 
interessi al contrario intimamente legati.,, Il direttorio 
proponeva la pace 1 e affi n di prepararla, una tregua, 
un anui stizio generAle poggiante sullo sta!u qua, e la 
comocazione di ministri plenipotenziarj per negoziare 
la pace terminativa tra i due governi e i due popoli. 
La proposta di un immediato armistizio proveniva an
zi tratto dalla stauthezza della Francia, bisognosa ora· 
mai rli riposo, senza uomini e senza sussidj. La conii· 
denziale missione di Clarke, era opera di Carnot, che 
conosceva in qual frangente pericolo si trovava Bona
parte in Italia. 

'Vurrnser pienamente riuscito nell'intento di vet• 
tovngliar Mantova, e farla quincinnanzi centro a tutte 
le operazioni militari degli Austriaci , avea concen· 
trate tutte le sue forze pe1· difende1·e quell' impor• 
tantissima piazza , quanto poteva e sapeva. Carnot, 
strateg- ista assai meticuloso , avea calcolato il g1·ave 
pericolo che correva Bonaparte rimpetto agli Austraci ; 
JUantova avea una guamigione di i 7,000 uomini·; l'in
surrezione era g-ene1·ale, e un nuovo esercito, reclutato 
in Tirolo, poteva ri pararsi senz' alu·o in quelle rupi 
per accattnrvi forze novelle. A tal uopo, Carnot avea 

· pregato Cl!lrke, acciocchè pria di portarsi a Vienna, 
passasse pet· llalia onde ben istudiat·vi lo stato del ge· 
neralissimo e rendergliene conto. Clarke ne avea par-
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lato con Bonaparte, e il generale non dissimulò i peri· 
coli della sua condizione. Il feldmaresciallo Alvinzi mal'
ciava contro lui can un nuovo eser·cito di Tirolesi, Un
gheresi e Cr·oati; la divisione Vaubois el'a stata pm· 
dia1,1zi rotta da Dadidowick, che avea r·intuzzati i Fran· 
cesi fino a Rivoli; Alvirlzi, assecondando In marcia di 
Dadìduwick, forzato il passaggio della Brenta , pren
deva stanza a Bassano. Er·a facile il verlere che i due ge· 
nerali \'Olean darsi la mano passando per Verona, e re· 
cursi così in massa su Mantova per liberare \Vunnser. 
Bonaparte dovea ad ogni costo impedire queste mosse, erl 
eccolo già da Vicenza volato a Rivoli addosso a Dadi
duwick, per arrestarne la marcia vittoriosa. A Bi voli 
adunque, presso al magnifico lago di Garda, rimpetto 
all'Adige che scone come un bel torrente su tutti i 
monti del Tirolo, Bonaparte fermò sua stanza; da que
st' ora Darlidowick dovette fermar·si. Al vinzi spiegò la 
sua mossa per Vincenzn e Montebello. 

Ecco spu.ntar·e le belle torri del medio evo, il ca
stello delle fute cantato dall'Ariosto. È Verona. Gli Au
stl'iaei marciano frettolosamente su Caldiero, la più 
bella posizion militare, il più magnifico punto di vista 
dell'Italia. Gli è a Caldiero che Al vinzi e rasi trince
rato, quando Bonapartei accorso più rapido del lnmpo 
alla difesa di Verona, ordinò di pigliare quel forte. Un 
giorno di sangue e di stragi fu quinci e quindi impie
gato per l'esecuzione del fatai ordine; il terreno, già sì 
umido per le frequenti pioggie, ,·idesi inzuppato di san
gue; Bona porte te' suonare a raccolta, la giornata fu 
perduta. Si deliberò nel campo austriaco per sapere se 
correrebbesì difilato su Verona; guai a Bonaparte se 
la risoluzione fosse stata accolta, la era finita per lui. 
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Il di lui terrore .si manifestu nel suo carteggio col di
rettorio: " Forse, scrisse il ge nerale, siamo noi in 
procinto di perdere l'Ita lia ; l'anima mia è strazia ta, 
ma la coscienza tranquilla; soccorsi , per pietà, soccor
si ! n Bonaparte ha la dispet·azione nell 'anima; che di
venterà questa fortuna già sì fragile, sì delicata , se le 
incoglie un disa~tro? Ei gi uo ca il s uo avvenire, la sua 
vita, il s un potere; ardito e furbo come un corso, egli 
ha rli froute personaggi semp li cissinli di cuore c di 
mente, generali aventi la bonomia de l fanciullo, ed egli 
ne cava costrutto. 

Fu pur triste quell'istante per le vecchie mezze 
brigate, quando nel cuut· della notte, in no vembre, uf
liziali e soldati ricevettero l' ordi ue di s tarsene pronti. 
Levato è il campo di Verona. BonaiJurte, pensoso ma 
1ranquillo, comanda di passare il ponte dell' A·dige. 
Tutti mormoravano: " Siamo noi dunque in piena ri. 
tirata? n Tutta la notte si ma rciò senza proferir parola, 
e qnanrlo l'aurora ,i!pparve più tarda per le fitte nebbie 

ond'era avviluppato il cielo, l'esercito rimase sorpreso 
dell'ardita mossa ordinata dal genet•alissimo , che im
maginò l'ardito disegno di circuire all'intorno Caldiero, 
sicchè l'esercito trovossi rinchiuso ne' campi bagnati 

dalle acque dell'Adige. Questa mossa era sì azza r dosa, 
che l'esercito poteva es~e re rintuzzato nell'Adige, e 
così forzuto a deporre le armi. 

Poi venne sopul.o a Bonapane trattarsi d'una tt·egua a 
Par igi e a Vieunu; che gli occorre? tempo e nulPaltro. 
Ond' è che in via uno de' ~uoi uftìziali ad Alvi nzi per dir
gli: " A che un nuovo spargimento di sang ue? A Pa
rigi pen<Jono t ruttative." Sotto la tenda austriaca queste 
parole trovan eco, e Bonaparte compie lu sua mossa ~euzu 
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esser tm·hato. Quelle insegne che ondeggia n nel delta for
mato dall'Adige son quelle della divisione d'Augereau; 
eone questi diritto sul piccolo villaggio d'Arcole; due 
di visioni austriache lo difendono; bisogna passare un 
ponte stretto, e qui stanno per rinnovarsi le prodezze 
di cavalleria come u Lodi. Le colonne vengono ane
state dui colpi eccheggianti d' una formidubile artiglie
ria; le palle rimbalzano di mezzo a quelle fitte masse, 
come un disco lanciato da una mano vigorosa; i gene· 
rali sono ancora olia testa delle mezze brigate pe1· l'e
sempio; il fuoco non li risparmia 1 le palle rasentano i 
loro pennacchi, 'cinque de'più valorosi sono feriti, e Bo

naparte medesimo, trnhalzato da cavallo nel fungo ne
ro d'una palude, stava per esser preso, se la brava 52a 

mezza brigata non fosse accorsa a liberarlo a punta di 
bajonetta in canna. Fu questa una p11gna di giganti, ma 
l'attacco d'Arcole fu ìmpossente; gli eroici repubblicani 
furono respinti. 

Due giorni dopo 1 novelli combattimenti si appicca· 
rono con immenso eroismo! l corpi nemici si urtuno 
l'un l'altro 1 il sangue gronda. Bonaparte manda il suo 
emissario Pico per ripetere ad Alvinzi: « Perchè tanto 
sangue? Perchè continuare la pugna quundo lu pace è 
imminente e una tregua stu per esser sottoscritta?,, 

Questi abboccamenti trattengono gli Austriaci e Sj>ai'• 
gono dubbio e iucertezze ne' movimenti delle loro co· 
Ionne. BÒnaparte si moltiplica; furbo, ardito, a m mi. 

rahile nelle sue manovre 1 ei si getta Ot'a su Dadido· 
wic 1 ora su Alvinzi; or vincitore, OI' vinto 1 lasciando 
lunghe striscie di sangue , ma sempre col pensiero di 

rincacciare il nemico nel Tirolo, e impedire In libera· 
zione di Mantova. 
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I risultaq1enti di questa campagna sì attiva e ma· 

ravigliosa avean dovunque desta la rnaraviglia, se la glo
ria delle galliche bandiere e del .giuvin generale che ne 
capitanava le legioni, attestavano puranco gli sfot•zi per
sevenmti dell'Austria, e la tenace di lei resistenza; il 
viennese gabinetto era avvezzo n questa speeie di sa
gl'ifizi, e nella diuturna lnro lotta contro i Turchi, gli 
Austri~ci uvean mostrata la grandezza del loro coraggio 
e il fet·mo !or proponimeuto di salvare la pRtriu. L,t 
l'russiu dava prove di inesplicabile ego ismo, godendo, 
pet· così dire, della debolezza dell' Austria , poc' anzi 
sua alleata. l.Uentre il gabinetto di Yiennn spiegava tutte 
le sue forze militari sul campo eli battaglia, la Corte di 
Uerlino .tendeva a distruggere lu sovranità imperiale in 
Germania, ìngrandeqdo il sistema di neuu·alità sotto il 
sulJ protettorato. L'arciduca Carlo avea salvata Jl inde
pendeuza tedesca, e la Prussia mostrava quasi del mal
umore; tutte l.e costei negoziazioni tendevano a meno
mare gli effetti dì que' successi considerevoli. Il mini
stro di Francia, Caìllard, ussecondava la vecchia ambi
zione d'un impero protestante che contrappesava al 
nord Il impero cattolico del mezzogiorno. Dappet·tutto 
secolarizzaLi erano i feudi ecclesiastici : la Prussia 
perfezion11va volontiel'i l'opera di L utero; avresti det• 
to che quello fosse il suo destino. Ad ogni vittoria 
di Bonaparte ella plaudiva, imperocchè all' at·ciduca 
Curio con·eva l' obbli)fo di condurre il fiore delP au
striache milizie in Italia, e intanto l'in ti uenza austriaca 
andava di giorno in giorno annichilandosi in Germania. 

Egoista del pari era la lottu continuata nella patrÌ<I 
tedesca: ogni St11to mirava a qualche usurpuzione; Au
stria eredevasi chiamata ad assorbire la Bayiera ; la 

eAPEFIGUF: , L'Ettropa. VoL. V. 4 
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Prussia agognava la Sassoniu 1 come ·un necessario ac
erescimento per integrare il proprio tenitorio; e gli Stati 
di secondt• ordine , il Wurtemberg, Bade, l' Annover, 
speravano essi medesimi di ingrandire le loro forze 
colla secnlarizzaziune dei feudi ecclesiastiéi; pareva che 
l'epoca fosse dominata dal doppio disprezzo della so
' ranitil e delle pr·oprietà: la rivoluzione francese avea 
rli'ffuso il motteggio del fm·te contro il debole, i' usur
pazione contro il diritto ; e nemmanco le tradizioni più 
, ·ecchie eran rispettate. A che le antiche carte 'l Perchè 
quinci innanzi invocare il bastone ·vescovile degli arci

vescovi di 1\lagonza colla !or· cappa d' oro, la mitra 
~fulgorante, ricca come lo scett ro di Carlomagno? Arnl· 
di d'armi, non convocate più, solto le vetusle mur·u
~lie del palazzo di Francoforte , i vescovi di Vurmia , 
rfi Spira, primati o coadjutori; de' cavalieri scortesi si 
suno impadrouiti di loro città, come al tempo di Si
ckingen; i merli delle torri , sulle sette montagne 
screpolate dul tempo, non ascoltano più già dn due 
secoli che lo slridire degli augelli notturni: gli anti
chi palazzi arcivescovili ben presto cadranno anch'es
si. Cessa adunque i tuoi VRnti , o vecchia Lumagna l il 
protestantismo ti ha disseccati l'immaginazione e il cuore. 

Dopo la rivoluzione francese, la costituzione germa
nica somigliava que' castelli che si specchiano nelle on
de del Reno, da l\Iagonza fino 11 Colonia ; qui una vec
chia torre ammnntata d' edera, là un chiosco moderno, 
e per colmo di misura, i munichini coperti di ferro 

nelle sale d'a1·mi che più non sentono le lente e pesanti 

orme dei cavalieri. 
Quando Italia e Lamagna eccheggiarano del grido 

di battaglia, Caterina II, presa da fulminante opople-



=- 59-= 
sia , cessava di vivere; donna straordinariamente robu

sta, avea essa mandati ad effetto i progetti di Pietro I. 

La fisonomia di . Caterina parmi immensa , poichè essa 

conc~pì un vasto disegno e lo effettuò i un impet·o non 
è tanto formidabile per le proprie forze, qunnto pe1· 

l'impiego che se ne fa. Caterina II si servì di tutti i 
sentimenli, di tutte le influenze per ingrandire la mo
narchia ch' avea ereditala;· il decimnltavo secolo tutto fi

losofia le si prostrava dinanzi per abbruciarle i suoi in

censi, ed essa gli tendeva le mani per piegarlo alle sue 
mire. Uussia essendo appena conosciuta al di fuori, Ca
terina ne diffuse dovunque la vita e l'energia i pe1· essa 

salì in gran fama la corte di Pieti'Oburgo i nulla si com

pì in Europa senza il di lei intervento; la sua alleanza, 
e l'appoggio di sue forn1idabili milizie divennero oggetto 
di desiderio. Quando mori va la czal'ina, 60,000 uomini 

stavan in pt·onto per soccorrere gli Austriaci nella gue1·· 

ra conti'O la Francia. Questi ausilial'i pntevono cambiar 

, faccia alla cam~agna; 50,000 llussi in Italia, e perduto 
era Bonaparte. 

Questa volta ancora ia morte venne in soccorso alla 

fortunata repubblica; le prime emozioni di un avveni

mento non permettono lo sviluppo di tutte le forze de
'gli impel'i; succede una sospensione, un interregno, 

e Paolo I non pa,rtecipava a tutte le idee matel'rle 

quanto alle alleanze, e alle tendenzll, della pace e della 

guena. Paolo Petrowitch era stato tenuto troppo lon

tano dagli atTori, durante il regno di Catel'ina, perchè 

l' ardore di stringere uno scettro non lo tt·ascinasse a 

seguire un sistema opposto. Però ebbesi a notare che 

il ministero non era mutato. Gli affari stl·anieri resta

rono al C(lllle d' Ostet·mann i il feld-mnresdnllo conte 
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di Bedburodsko continuò ad essergli addetto; ambedue 
questi ministri godean la confiden-za della defunta sovra
na. Quando si entra in un nuovo regno sentesi dapprin
cipio il bisogno di tutto cnmbiare e modificare; poi il 
sovrano, toccati c'o n mano gli affari, visto che l' ope
rato non era poi sì tristo qual si credeva ;'si arretrò; 
l'esperienza è la prima consigliatrice, e fu pet' questo 
che i vecchi ministri tennero ancora i loro antichi por- · 
tafogli. ' 

Tali cose accaddero quando salì sul trono Paolo I: 
il nuovo imperatore era stato educato giusta le idee ma
terne; onde non sì tosto le ebbe conosciute e provate 
in effetto, grandi le salutò. Come, all'a testa di vasto 
impero poteva egli arrestarne i destini ? Alcuni suoi 
amici particolari, parter.ipi di sue disgrazie, furon· 
gli educati ai fianchi; se il conte di Markuff e Kalit
chefT vennero alluntnnati, il conte Nicola Soltikoff fu 
promosso alla presidenza del consiglio di guerra; il 
conte Scheremetoff a!" posto di gran maresciallo di corte. 
PaoÌo I segnalassi soprattutto per certe •idee di benevo
lenza e di concessioni che addottò verso la Polonia; per 
lui cessò l'oppressione di ,questo popolo ch,ei voleva 
vincolare colla Russia con nodi di riconoscenza , i Ro
manzoff soprattutto salirono in gran credito presso il 
ministel'O degli affuri esterni: posto di sommo momento 
nella condizione sçabrosa e avviluppata dell'Europa in 
quel burrascoso periodo. 

La Uussia non avea avuto fin qui a che fare colla re
pubblica francese. Se !l! l'altera Caterina era stato costante 
oggett9 d'odio quel govemo di ribelli, non minori udii e 

ripugnanze covavano a suo riguardo nell'animo del 
successore. Paolo l, memore della nubile ospitalità che 
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il conte del Nord avra ricevuta da Parigi, si affrettò 
ad offrii·e un asilo a Luigi XVIII a Mittau. Sotto que· 
sto dspetto , lo stato delle cose non a ve a d' un pelo 
mutato; avverrà lo stesso anche riguardo ad Ioghil· 
tel'l'ò, Austria e Prussia? Colla prima, troppo stretti · 
erano i vincoli commei·ciali, l' alleanza troppo pro fon• 
damente comandata dnll'universa!e tendenza della Rus
sin, perchè il sovr11no potesse rom perla. Ond' è che il 
conte di 'IVoi·onznlf fu mantenuto nella sua ambasciata 
a Londra con patto esplicito, che tutte le condizioni 
della triplice alleanza sarebbero appuntino adempiute. 
Cosi pure a Vienna, il conte di Rasumowsky fu con· 
fermato nel suo posto d' ambasciadore, e il pl'im;ipe 

· Galitzin, inviato straordinario, coll' ufficio d'annunzia
re l'esaltamento al trono di Paolo I , dovette assicu
rare il gabinetto viennese osserve1·ebbe l' imperatore fi'. 
no allo scrupolo gli impegni stipulati tra Austria e 
Russia: voleva con ciò dire che il contingente, promes
so alla corte di Vienna sarebbe fomito ai termini delle 

·comenzioni stipulate con Cntel'ina? Su questo punto la 
politica parea d'alquanto mutata. 

Negli estremi giorni di vita, era nel cuore della cza· 
rina entrato un profondo dispetto contro la Prussia. 
Non potea entrarle in capo nè inghiottire quella strana 
guerra del novantadue, n è il trattato di Basilea, e an
COI' meno la l'ecente condotta di Bel'lino in Allemagna. 
l suoi lan1enti eran divenuti si vivi all'occasione degl' im
pegni contratti dal gabinetto prussiuno colla Fraricia, che 
1\.ussia già minacciava guerra, nè.UVI'ebbe fattO rnaravigJia 
vede1·la czarina attacca1·e le frontiere settentrionali della 
Prussia, come s'era già visto a' tempi del gru n Federico. 

La morte di Caterina pose fine a queste difficoltà; 
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tutto ad un tratto i due gabinetti simpatizzarono ira 
lor·o. Paolo I era tedesco per· educazione, per· le memo
rie di suo padre Pietro I li, e per· un po' d' opposizio
ne alla madre. Il vice-cancelliere, conte di Knurakin , 
uomo di sua confidenza, assai legato coll' Haugwitz, 
nudriva gli stessi sentimenti rapporto alla Prussia. · Non 
sì tosto ebbesi cinta la corona, Paolo mandò il conte 
Nal'ischkin, suo segretario intimo, al r·e Fedel"ico Gu· 
glielmo, pe1· rinnovargli tutte le assicurazioni d'amici
zia, e le offerte d'una str·etta alleanza. Egli fu 11ccultu 
con vero entusinsmo a Berlino. Ebbesi a ricevere con
temporaneamente un dispaccio impurtnntissimo del conte 
di Tauenzien, su·aordinario ambasciadore a Pieu·ouur
go_, ove annunciavansi I.e gentilezze e cortesie u-;a
tegli da Paolo I; il capo dì tutto il co1·po diploma t i co 
chiamato pt·esso lo r.zar·, avea inteso dalla sua bo<'ca 
)nedesima parole sincere ed esprimenti la ferma inten
zione di mantenere colla più esatta fedeltà gli stretti 
legumi sussistenti tra Prussia e U ussia. Vivo fu il tri • 
pudio a Berlino. l/ Haugwitz se ne Cl'lngratulò con 
Caillard, minist1·o di Francia; in un costui dispnccin 
al direttorio, trascrive questi testualmente una delle 
sue coiwersazioni coll' Haugwitz: « Il capo del prussia
no gabinetto si lusingò di indurre Paolo I 11 riconosce• 
re In repubblica fl·ancese per· contr!II'Ìare lo spirito di 
Caterina sua madre." Vera illusione! l'opinione in Rus
sia era affatto opposta a tal condiscendenza , e a eiò 
<~he sarebbesi chiamata una viltà. Poten ben Paolo ac
costarsi alla Prussia per gusto, per· capriccio tedesco, 
ma in nessun caso il pe1·sonale ascendente di Federico 
Guglielmo stesso non avrebbe indotto il gabinetto di 
Pietroburgo a riconoscere mni la francese repubblica. 
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A riuscini era mestiel'i che u tìolli corresse il sangue 
nelle battaglie l 

Il gnbinetto di Vienna era troppo destro pe1· non 
ocrorgersi che la morte di Caterina mutava alfatto l'a
spetto d'Europa; le assicurazioni, ripetute conti!lllll· 
mente dal Rasumows('k y e dal Gulitzin, che lutto $a· 
rebbe mantenuto, fin le stipuluziuni militari, non -basta
vano od acquietarlo. Era evidente che i 60,000 russi 
promessi non entrerebbero in campagna alla primavera, 
e che da quel punto lUtto il peso della guerra ricaÌlreb
he sulle sue spall e. L'Inghilterra non poteva prestarle 
sul continente un concorso eff~ttivo, e se l11 Russia non 
cone,•ale in aiuto, come potuto avrebbe da sola resi
stere ulle poderose forze della francese repubblica ? 

Fino alla morte .di C11terina Il il gabinetto di Vien
na erasi astenuto dt~l rispondere alla lettera pacifica 
del direttorio, munduta dul generale Clarke da Milano 
con pressantissimo di~pnccio al barone .di Thugut. Do
po la co~ast rofe di Pietroburgo, il gt~binettu di Viennn m o
strussi più coneiliutivo che m11i, e dulie rupi del Tirolo, di 
mezzo alle brume del dicembre, Bonaparte l'ice vette dul 
maresciallo Ahinzi una CO l'la lettem , mu assai espres • 
si va: .S. M. l' imperatore ordinava al fdd maresciallo 
di chiedere un salvo condollo perebè il generale barone 
di Vineent potesse portarsi dal genera i Clm ke e abboc
cm·si co11 esso lui pe1· comunicozio11i importanti. Il feld 
maresci111lo indicava Vice11za come il luogo meglio ll_ppru
priuto per le conferenze. 

La scelta del barone di Vincrnt a negnzitttore pn· 
reva di bulln augurio; questo nome di origine fran
cese era come un pegno di pace e amicizia. BoBaparte, 
che intendevu trallare t>gli stesso in persona quest'uffa· 
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ra, insistette perchè le prime proposizioni fosset•o re· 
spinte, e allora il generale Clarke, obbliando gli or• . 
dini incalzauti del direttorio direlli a conferirgli poteri 
indipendenti, si pose sotto l' influenzu del generalissi
mo, dalla cui mnravigliosa sagucità fu vinto. Cor
sero adunque due periodi nella missione di Clarke 
aventi a scopo la pace; alla sua partenza da Parigi , 
egli è l' uomo di Carnot e dei due consigli desiderosi 
di trattare colP Austria; non così tosto ehb'rgli toccata 
la tenda di Bonaparte, ch' e' diventa, per cosi dire, 
l'interprete della costui volontà, non avuto riguardo alla 
ricevuta commissione ; la potenza del genio lo ammulia 
e trascina. Vasti sono i disegni di Bonaparte, e Clarke 
pure ha una testa assestata u te.,riche e combinazioni 
strategiche d'una immensa levatura. 

Ora sta fitto in petto a Bonuparte che ogni m·lni· 
stÌldo, ugni tregua debba sal v m· Mantova da un' inevi
tabil capitolazioue, e che salvat· MunlOva, è un per· 
d ere Italia. Questo punto di ve d uta risulta dalla cogni
zione profonda dello stato delle cose: per le vie del Ti
rolo, di Trieste e Lubiuna , può un esercito penetrare 
in Itali~t,e l\lantovu sar·à sempre ottimo punto di riunio
ne; tre v~lte già l'oste i·rpubblicana fu esposta a unn 
rotta totale; il che provenne dall'essere quella piuzza 
forte in bal:la degli Austriaci. 

Che fa t' conviene da quest' ora? Sul progetto di 
Bonaparte, striuge1· ~]unto va, forzarla alla dedizione, 
e durante questo pel'iodo, rlistruggere ad uno ad uno 
gli eserciti Austriaci che sbucheranno dal Tirolo per· 
vettovagliare e salvare la piazza; se l'assedio ancor du· 
ra, nè più si p1·esenta gente da combattere, bisngne

rà ordinare l~alia ' Il governo popolar~::. Ho ma è ricca i 
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il papa è indirettamente l'alleato del\limperatore; il 
direuorio ' 'uol gravarlo di taglie e contribuzioni, de
tronizzol'lo , se occorre; alcune migliaia d' uomini ba
steranno uU' uopo , nè mancheranno anche soccorsi 
pet• rinfrescare l'esercito. Venezia pure, la città d,,Jvi· 
ziosa, inclina all'Austria; la di lei opulenta aristocra- · 
zia non obbedisce che mormorando alla francese repub
blica; fa ci l cosa sarà fnr nascere un incidente per ro
vesciare il vecchio edifizio di S. l\'larco; le mezze bri- . 
gate vittoriose , potranno, traverso alle lagune, porre 
gli alloggiamen ti sulla via degli Schiavoni, àl Rialto , 
alla piazzetta della nobil regina dell' Adl'ia tico. Allora 

il popolo si scaglierà contro i senatori ; una demo
crazia di borghesi usurperà gli stalli del Senato. Ge
noya pure si leverà, nè Lombardia tarderà gua l'i a 
ordinorsi a repubblica. Colla Toscana t utt'altro siste
ma: non restano forse da mellere a ruba e sacco la 
facoltosa Livorno, riboccante eli merci inglesi , e Fi
renze colle sue gallerie, le sue chiese, e i suoi pa

lazzi? 
L'assedio di Mantova senirù adunque a due fini 

durante l'inverno: ad arricchit• l'esercito, appoggiare il 
vessillo tricolor~to sui colori repubblicani di Roma, 
Genova, Venezia e Milano. Compito il saccheggio, e 
disorganizzati i vecchi governi, si moveranno tutte le 
forze della democrazia contro Austria. E chi sa anché 
che Napoli non sia destinata a tramutat·si in una re· 
pubblica partenopea f 



CAPITOLO XLIV. 

STATO Jl' ITALLl FINO ALLA SOTTOSC!UZ WNE 

DEl PRELinllNARI DI LEOllEN. 

Pro~etti del direttorio su Roma. - Odi i dèstati dal papa.
Jllarcia dei Francesi. - Espulsione dei corpi reli~iosi. -
Scherni e motteggi. - Sacche!:JtJio di Nostra Donna di Lo
J•eto. - Carteggio di Bonaparte col papa. - Condizione di 
1' ertezia. - Spirito della Tert•a Ferma. - Negozìazioni.
Pro~etti della Corte di Viemza. - Marcia mzlita1·e di Bo· 
11aparte dopo la presa di Mantova. - S tato dell' e•·ercito 
nel Tirolo e nelle Alpi Noriche. - L'arciduca Carlo alla 
lesta de5li Austriaci. - Idea felice di Bonaparte. - Suoi 
pericoli. - Solle~amenti popolari. - l Tirolesi. - Gli 
Schiavoni. - L' ese•·cito bonapartiano compromesso.- Ne

goziazioni del marchese del Gallo.- Prelimirzar·i di LeCJben. 

Gennaio- Aprile 1797. 

Negli atri della fu•·za vittoriosa si mauifesta sempre 
un sentimento di violenza e persecuzione che culpisce 
il fiacco e di lui pigliasi beffe. Diffirile cosa era alla 
rivoluzione francese (il trionfo più compiuto delln ft~r

za) rispettnre i diritti antichi , le antiche sovranità; 
il potere d'un vegliardo dovea necessa rialllente inspi
rare dello sprezzo a tutti quei suldnti figli delln fnJ'Iunn 
e delh1 viltl•ria. D' altrn parte il direttorio, si pl'l' le sut! 
mire che per le sue tendenze filost•fiche, avea vreso in 
uggia il pontificato. Quel governo che prnscrivevn i 
preti fucendoli a migliaiA deportare, quel ridieoln LH
réveillère-Lepeaux~ tulto pieno dalla sua pueril religin-
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ue, ' 'agheggia,·ano la caduta del magnifico edifizio della 
Chiesa, per sustituirgli che? il culto dei teofilanlropi. 
Privando il Sauto padre della città etemn, separando 
il pontificato da Roma, spen11 an quegli esaltati di farne 
un mucchio di rovirlf•. Barrus, C~tmot, gente senza fede 
religiosa, avean~ delle idee più diplomatiehe sugli Stati 
della Chiesa ; s' e' Yolevano spngliarne il papa , ciò fa· 
eevano menu in oltraggio della religione (di cui poco o 
nulla si curavano) che per· f11r servire quegli Stati di 
compenso territoriale a pro d'Austria, N ~t poli ed anche di 
Spagna. O ve si volesse lasciare il ~1ilanese all'Austria, 
potrebbersi ottenere in quella vece le legazioni, Ferra. 
ra , Bologna; pntea Napoli estendere le s ue frontiere 
fino alle paludi Puntine, e il re di Spagna, fido alleato 
della repubblica, aver in sua possa Rom n, la città eterna. 
Quanto al papa, povero esigliato, andrebbe egli accat
tando un asilo di città in città , come i preti cattolici 
proscritti dal direttorio; pur· beato ove gli si accordasse un 
monastero per car·cere come al tempo dei Barbari. Così 
sarebbe appagato il volo del secolo XVIII, cosi nvve
rate le di lui profezie sulla morte del cattolicismo. In
sensati, cui la vittori11 offuscava la mente in modo da 
non lasciar loro travedere la potenza dell' idea cri
stiana! 

Ciò nondimeno vivea papa Pio ' 71 tranquillo sotto 
la p•·otezione d1 una tregua di fresco cunchiusa col 
duce supremo della repubblica. Bonaparte avea impo· 
sti sagrifizi immensi 11 ! Santo ·vadre; il Y11ticano fu 
spogliato de' suoi quadri più preziosi 1 de' suoi antichi 
musei, nobil tesoro, gettato 1 per così dire, all' avid'tà 
dei commissari francesi; eppure tante rapine non isbra

rnavano la sete dei Francesi depredatori. Implacabile 
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era l'odio portato al Santo padre, come si rileva dai 
dispacci del direttoi'Ìo; Laréveillère-Lepeaux s tanziava 
nel suo orgoglio pontifirale P incompatibilità del papa 
colla filosofia e la repubblica , per conchiudere all'ab· 
bassamento di Pio VI. Comecchè Cacault, uomo' non 
meno perspicace che moderato, temperasse le diretto• 
riuli istruzioni per quanto stava da lui, non per questo 
pareva men certo alla Santa Sede che la sua perdita 
fosse decisa a Parigi , e che gli spiriti forti del deci
mottavo secolo avessero a desistere dall'opera d, iniquità 
colà tramata contro la cattedra di san Pietro. 

Ne avea ella contezza da Vienna e da Napoli ad un 
tempo, e· nel suo corruccio la Santa Sede aveva fatto 
ricorso aWimperatore per ripararsi, occonendo, all'om
bra delle potenti sue aquile. Lasciò Buuaparte ch' ell11 
s,impegna e di questa guisa, lieto com'era di trovai' 
quulche appicco pe1· invadere gli Stati romani; sia ch' ei 

"\'Olesse sotromettere Roma, come già Carlomagno e 
Cado Quinto, sia ch'e' venisse a trattative col Santo pa· 
d re, in ogni caso sapea il generalissimo francese che ogni 
patto, non che tornargli ~woficuo, gli somministrerebbe 
nuovi titoli a nuovi balzelli e contribuzioni. Ottima· 
mente informato da Cacault, fece egli levar di dosso ad 
un corriere, che s'inca m minava alla volta di ,Vienna, 

certi dispacci alla lettura dei quali sparì ogni d uhbio su lle 
negoziazioni intavolate fra il papa e l' i1ì1peratore. Pro
pizia arrise l' occasione ai Francesi, cui que1 docu· 
menti, inseriti nella Gazzetta di Milano, fornirono pre· 
testo alla invasione degli Stati romani. 0nd1 è che senza 
sparare un fucile, s' impad1·onirono della Romagna, Jel 
ducato d'Urbino e della marca anconitana, le ciuà· forli 
dell' Adriatieo. 
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Cotal conquista sì rapida e maravigliosa non andò, 

come le altre, disgiunta dal saccheggio insolente e sfre
nato delle milizie, da quegli eccessi a cui p1·orompevano 
gli uomini d' arme nelll età di mezzo : innanzi alle le· 
gioni repubblicane fuggivano confuse le ve1·gini dai mo
mtsteri, i poveri frati fulminati dal ridicolo; tutti quei 
sensuali sti del seco lo decimottavo, armati dalla ,·iolenzo, 
quegli uomini tullo carne e sangue non comprendevano 
l'imp ulso d'uno vocazione celeste; ignoravano che quei 
france cani, que' minimi eque' carmelitani erano i medici 
del popolo, i suoi maestri ed amici. E perchè tonti sar
casmi contro quelle anime elette, che si privavano di 
alcune amare gioie, gustate nell'ebbrezza e nello stra
vizzo? Qual era la loro colpa? e' non v' imitavano 
quando voi appressavate nlle labhra il calice sempre 
vuoto della colpa , fatai bevanda che ne riduce in po lvere. 
Lasciate ai solitari, alle sante vergini, ngli uomini di 
fede, il ritiro 1 le meditazioni sur una vita che passa 
come le acque che più non ritornano indietro: li chiu
mavate fanatici l ma chi più di voi invasati di libertà 
e di repubblica? e come operavate voi tanti porten ti se 
non era per funatismo ? chè solo le forti credenze mo
von gli animi a perigliose gesta. In tempi di mollezza e 
sensualismo, qual è il principio o l'opera un pp' elevata 
che sorge e padroneggia il cuore umano? Quegli in vitti 
eserciti cacciavano dinanzi u loro le povere figlie dei 
monasteri, e come il Satanno delht Scrittura 

1 
pro rom

peyano i soldati in iscrosd di risa 1 così appunto come 
leggesi nelle leggende. 

In questa guerra di Barbari, pose suggello all ' em
pietà delle repubblicane fa langi l'orrendo sacco · della 
Madonna di Loreto, san to ospizio dedicoto ai pellegri

!S 



naggi in llulia. Sulle rive deii'Adriutico, sì piene di me .. 

morie, colà ove sorgono Ravenna, la città longubarda 1 

le cui ruine richiamano Cnrlomagno e l' esorcnto; Ri
mini, che i mesti canti dell 'A li ghieri hun resa famosa 1 

e dove Francesca legge,va al tenero suo aman te le an-. 

tiche storie in manoscritti chiusi con fe1:rnag li d' Ol'O e 

topazi; su quella sì poetica spiaggia, vicina ad Ancona, 

sorge un pit:ciol villaggio, cinto da vetuste muraglie, 
nulla avente che · possa attirare lo sguardo fuorchè la 

sua l\lndonnu di legno: quul potenza esercita adunque 

codesta V ergine alla cui tut.elu è affidato il pi loto quan
do mugghia . irato il flutto suWAdi·iutico? Leggesi nel Ri
tuale che gli angeli, li bruti sulle loro cundide piume, 

portassero questa Vergine tutta avvolto di panni fino 

all'oratorio di Loreto. 
Rispettate le nostre schiette credt'nze, !asciateci stare 

ciò che formu la gioi11 della madre e della figliuola; quel 

voto sospeso all ' all11re fu offerto da un'oscura femmina 

ch'ebbe per lei stdvo il frutto dell1 amor suo; quel va

scello che mirasi nel cristallo del reliquiario, attesta il 
grato animo ~· un mal'inaio che volea votarlo alla re· 
ginu di ogni misericordia. Quadro non avvi che nun ri

~:)liami alla mente quulche memoria; il più delle belle 
tele d'Italia non furono nel XV e XVI secolo che voti 

di confrutemite regalati ulle chiese dulie maestranze. 

:Ed appuntn perchè devoti a 'Cristo ed alla Vergine 1 

Sunzi•J e Buonurotli ronct>pi1·ono le loro mirabili crea· 

zioni. E in futto qual ut'Lista mai può produrre un~ 

opera senza devozione a · un culto, a un sentimento, a 

un'idea ? Eppure fu sul tesoro della i\Iadonna di Lo
reto che i soldati repubblicani portarono le sacrileghe 

destre; sì, fu in quel santuario che commisero inaudite 
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profonazioni, e odiose empietà, imitundo in. ciò il. co
mune di Parigi, che spezzò l' arca di santa Genoveffn, 

i generali della repubblica dispersero le ossa e preda· 

rono il reliquial'io. Chi avea futto dono di questo teso· 
ro? non era il popolo? e voi lo priva\'ate di sue gioie, 

e di sue memorie! A nulla si perdonò, e i monaci nei 
monasteri, come ai tempi di mezzo, poterun scrivet·e 

ciò che gli ani enati affidavano alle vecchie cronache, 

quando i Burbari avevan saccheggiato i conventi : " Il 
giorno dei santi Apostoli Pietro e Puolo, i Normanni e 
gli Ungari devastarono la città e il mona stero, ne por· 

toron ' 'ia le reliquie; quei Barbari munomisero i vasi 

sacri e gli al'l'edi deg·li altari. » Il marchio di queste 
infamie s'impronta sugli eserciti e sui loro òuci, quan· 

òo le passioni politiche sono spente, e freddi gli e~tinti 

nelP 8\'ello. 
. La presa di Ancona e di Nostra Donna di Loreto 

avett seminato il più cupo tP.tTore di mezzo al111 cnrte· 

pontificia. Buonaparte vittorioso tr11eva su l\laceratn e 
I?oligno: ''areati gli Apennini, perduta era n .nma: t:he 
m11i poteva opporre il Santo pnòre a quel torrente de

yastatore sceso dallu montagna? Le memorie d'Attila 

riproducevnns i a tutti gli spiriti ; ma Attila stesso non 

era egli passato come un torrente? Questo Bonnpttrte, 
sprezzatnre di Cl'isto e degli uomini, non si lascerà mai 
ummansm·e? Sarebbe ella. moi infles~ibile ltt c~Jllera , ce

leste ? 
Già vuotati er11no gli orchivi di RomH, quando il 

Santo padre, sopra consiglio del cardina l l\laltei, scrisse 

direttamente al generale una lette ra piet~a ò'alti e no

bili sensi: impartendo salute e la benedizione apostolica 

al suo diletto figliuolo BonapartE', e desideranòn por fine 
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ad ogni differenza colla francese repubblica, il !Ommo 
pontefice deputava presso il generalissimo i cardinali 
Mattei, Guleppi, il duca Hraschi 1 suo nipote, e il mar
chese Camillo Massimi, muniti di pieni poteri, onde con· 
chiudere un accomo::lamento non meno giusto che de· 
coroso. Sì viva fede viponeva Pio VI nel supremo duce 
dei Francesi, ch' ei non volfe abbandonar Roma, mi
nacciata dai repubblicani. Il pontificato fidava con tanta 
e modesta confidenza in sè stesso ! Il papato 1 vecchia 
istituzione, era passato traverso a mille scosse; ben sa
peva il papa che il turbine sarebbe cessato, e che quei 
violenti, oppressi un giorno dal rimorso e dagli anni, 
sarebbonsi inginocchia ti a' suoi piedi pel' richiederlo del
l' asso! uzione. 

Bunuparle accolse con tutto il possibil decoro le pro
posizioni del Santo padre. Nel petto del giovin conqui
statore non era assopita la scintilla religiostt; chè senza 
di essa è im'possibile inca rnare alti disegni. L'ambascia
dore di Napoli voleva porsi di mezzo. Bonaparte resllinse 
la costui intervenzione con termini fermi e risoluti; 
egli sul o voleva dettar le condizioni della pace, e nel 
trattato di Tolentino il papa riconosceva la conteu di 
Avignone qual pnrte integrante della francese repub· 
blica, di più eedeva alla Francia Bologoa, Ferrara e la 
U.omagna. Ancona rimaneva in balìa dei repubblicani 
fino alla pace generale, come il punto più importante 
per difendere l'Italia m~l'idionale dai progetti dell' Au· 
stria; Ancona, ~pecie di faro gettato sull'Adriatico, do
veva ad un tempo sorvegliare i progetti d'Inghilterra 
e la corte di Viennu. Fu stipulat~una contribuzione di 
guenu di trenta 01ilioni pugabili di mese in mese al 
tesoro dell'eserci to, e i sei primi dodicesimi immerliata- · , 
mente esigibili . 
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Conchiuso qul!sto trattato, Bonaparte si affrettò di 

scl'ivere sull o stile dei l'e al sommo pontefice. H ingra· 
ziava il genera le Pio VI delle s ue benevole dimostra· 
zioni; congratulavasi anch' egli d'avere cooperato al 
riposo particolare di sua Santità , iovitandolo a diffi. 
dare di alcuni nemici della repubbli'ca che allora baz
zicavano in Roma, aggiungendo da ultimo ch'egli 
mandava il suo aiutante di 'campo per esprimergli la 
sua profonda Yenerazione e filiale rispetto. Nelle assen
nate d i lui relazioni si riconosce di legge l'i l'alta. e vasta 
comprensione che non si collega che in passando colle 
idee democratiche. Bonaparte fu ed ucato da uno zio ar
cidiacono, istruito nelle scienze dai povel'i Paolotti. Si 
nntava la costui famiglia di annoverare fra' suoi ante
nati un santo. Chi sa che lo spettro di Carlomagno non 
siagli appat·so in nno de' suoi ambiziosi sogn i, e il pon· 
tefice cinto della gran stola, colla cappa e coll' infula 

. dorata , mostratoglisi a' fianchi nel tempio di Nostra 
Donna per cingergli la corona. Bonaparte, giovine e 
vittorioso, risparmiò il \'egliardo dai bianchi capegli; e 
in pegno di gratitudine Roma accolse Jl esule di lui fa· 
miglia, e le impartì l' ultima benedizione. 

Venezia aveva piegato il collo alla francese repub
bliea; le sue lagune erano chiuse ai vascelli austriaci 
ed inglesi : nel gran canale, rimpet.lo alla doga na e alla 
Giudeccu, non vedeansi volteggiare che le sue proprie 
galere e i navigli dal tricolorato vessil lo. Ciò non ba
stava per appagare l'esercito repubblicar;o. Due 1cose 
parevano indispensa ~ili a Bonaparte , stante la doppia 
preoccupazione della g uerra o della pace coll'Austria : 
la guerra esigendo qanaro, era pur giuocoforza seguire 
il medesimo sistema di contrib uzioni giàAadottato verso 
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il papa, In Toscana e !Hodena: i milioni doveano sep· 
pellirsi nei tesori dell'esercito, e dei genernli che deva· 
stavano le città come nei tempi di mezzo. Connettevasi 
il secondo sistema coll' ipotesi d' una pHce terminativa 
coll'Austria, e qui si faceva innnnzi per sua natura il 
pensiero d'nn compenso territoriale. Se Austria cedeva 
il B'elgiu, e acconsentiva all'onlinamento del ~1ilanese in 
repubblica, pretendeva senz' altr(l ten:e e città in isca m· 
bio; e queste terre e città dove smembrarle se non da· 
gli Stati pontifici, dnlle legnzioni di Bologna o di Fe•·· 
rara, o dal tet"ritorio della terra ferma di ''enezia? 
Questa necessità fu ottinHunenle compresa dal diretto
rio quando vietò al generale di pigliare riguardo a que
sti governi alcuna terminntiva risoluzione. 

1/ Austria medesima sapeva cavar costrutto da que
ste contingenze con mirabile accorgimento: entrando 
i compensi sull'Adriatico nelle di lei viste avvenire, la· 
sciava quindi che Venezia s'imbarcasse in acque torbi
de e grosse. Questa repubblica disorientala aiTHtto dalle 
tempeste che romo1·pggiavano in Italia, non sapeva più 
a qual partito dovesse per lo suo meglio appigliarsi. Non 
era questa la prima ' 'olta eh' ella. Yedev!l il nemico 
nelle patrie lagune: Tedeschi, Turchi, i Francesi me
desimi avevano minacciato i suni possedimenti con
tinentali, ma Venezia ullom fiorivo piena di vita e 
di forza.- Oggidì qual co,nsiglio abbraccerà conti'O 
l'oste repnbblh:ona? Del puri che Roma, Venezia co
nosceva ottimamente i disegni del direttorio sopra di 

lei: sapeva benissimo che si divisa va darla ad Austria 
cume compenso, e che, ad effettuare il disegno, non si 
aspettava che un pretesto. 

All'uopo di stornar la tempesta, aprì ella dn tutte 
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parti negoziazioni; avendo pieno il tesoro 1 non aveva 
che a studiare i mezzi di sottrurre il capo alla procel
Ja. A Parigi, l'inviato veneto, il sent~ tore Querini 1 fece 

assaggiare Banils e interrogare quoli fossero le sue ri
ch ies te per salvare quella rep ub bli ca untica 1 l'icono· 
scente e devota. Il di retto rio esee utivo domand1na pre· 
venti vamente sei mi li oni in zecchini, di cui avea hisogno 
pel movimento militare preparato al 18 fruttidoro, e il 
negoziato si fermò a questi termini. Sotto la tf~nda de· 
cidevansi ~ destini d1 Italia , tant'era lo spleudor e che 
davano le bonapa r tiane vitlorie agli a v.venimenti. Com
preso da quest1l pensiero, il vene to senato deputò pres

so il generalissimo il sen11tore Bu ttn gl ia1 che vi si portò 
colle mani piene d'oro e mill e pro messe sul labbt·o. 
Bonaparte gli fece benevola accogli en zR, rnn per prime 
condi zioni d'amicizia appose che la r ep ubblica si dichia
l'llSSe issofntlo contro l'Austl'Ìo . « I Turchi c i Venet.i 1 

diss' egli, paionmi i due strumenti chiama ti a. distrug
gere quella casa imperiale. " Pnrlava egli in buona fè
de, o meglio \'oleva neutralizzare gli sforzi dei Vene· 
ziani nell' attuai guerra? 

Già si stava negoziando 1 quand'ecco scoppiò in 
un baleno un moto più serio e graye negli Stati di letTa 
ferma sullo la veneta giut'isdizione. L' ordinamento di 

una lombarda repubblica aveva impressa una forza con· 
siderevole, un'immensa potenz11 all' itulica democrazia, 

delln qnnle erano interpreti i club 1 che già eransi le· 
gati in cnrteggio con altre società politiche nel Ve r<;me• 
se , nel Bergamasco, e in tutto l'adiacente territorio. 
Si tendeva a preparare un sollevamento popolare ·contro 

la vecchi11 costil uzione per mettere a terra il governo del 
senato; disperso che fosse una volta il consiglio dei Die-
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ci, potrebbe Francia disporre dei ricchi lembi del manto 
ducale a pro dell'Austria in un terminativo trattato, e 
servirsene di compenso. Il qual progetto ml,lchiavellico 
fu ridotto all'alto: scoppiò la procella popolare; lo 
stendardo di San l\Iarco fu atterrato da alcuni rifuggiti 
del 1\lilanese e del Veronese; i patriotti, come in ogni 
luogo, perdevano la patria. 

Lasciava Bonapane che questa ebbrezza si tra
mutasse in orgi11; nè mal si apponeva. Quando il se
nato venne a uwvergli querelu perché i Lombardi e i 
1\'li lanesi, associati ad alcuni ardenti democrati di Fran
cia, con Lund rieux alla Lesta, ammutinuvano i sudditi 
venezi11ni, il generule rispose nulla poter egli flll'e; esser 
questa una questione tra Stato e Stato, di Lombardi 
contro Yeneti: del resto il senato potrebbe reprimere 
quella ~iolenta sedizione: facesse pu1· capo agli Schia
voni , e li m11ndasse contro Verona. P,e1· tagliar cor
to, l'effetto desiderato da Bonaparte era ottenuto : 
temeva non si legasse Venezia slrellamente col gabi
net.to di Vienna. Intunto la civil guerra preparava la 
decudenza e la total ruino delle istituzioni repubblicane, 
scopo a cui egli tendeva nelle sue mire coll 'Austria. Ve
nezia egualmente che Uoma parevangli cadaveri. Que
sto stato di cose non va perduto di vista nel punto che 
il generalissimo sviluppa il suo progetto di guerra con
tro gli Austriaci. 

Dopo l' ullima ritirata dell'esercito di Aivinzi 1 M an· 
tovn era inetta a resistere alle poderose falangi repub
blicane use nlln vittoria. Due cose paionmi più spe· 
cialmente drammatiche in questo periodo della guenn 
d' Italia: il carattere di W urmser e quella lunga re
sistenza di Mantova per quasi un intero nnno. Intorno 

• 
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n questa piazza si fanno da tulte porti prove ammira· 
bili di valore, e la città immobile di mezzo al suo lago, 
diventa, come l' Ilione d'O mero, la mira di tutti gli 

sforzi in quelle pugne da giganti. Gli Anstl'iaci tentano 
ogni possibil sforzo per sa lvar 1\Jant.ova : qui s ta tutta 

la ioro strategia. Bonaparte egli pure non ha davanti 
altro scopo che quello di pigliar Mantova; se ,,i può 

entrare~ conseguito è il fìue della guerra ; potrà dettare 

le condizioni della pace. " Quando avverrà la dedizio

ne di Mantova? " Ecco quanto scrive if direttorio al 
generalissimo; chè Borp•parte rimanda i suoi disegni 

definitivi sull'Italia dopo questo fatto decisivo. 

Il corattere di 'Vurmser, lo ripeto ancor·a, ha una 
grande1.zn che merita la considerazione dello s torico; 
questo vecchio condottiero" d'eserciti ha esordito agli 

stipendi della Francia nella guerra dei sette anni, e ca
pitanati floridi ese rciti ; or gode la stima e l'affetto dei 

soldt1ti: i granatieri ungheresi , i caccia tori tiro l esi lo 
tengono qual padre, la fortuna lo chiude in lllantovn , 

senza ch'e' sia precisAmente vinto: però vi si difende da 

eroe, nè cede il forte t em uto baluardo del Tirolo che 
forzatovi dulia fame che gli scema le t ruppe. 

Lu presa di i\lnntova lasciava a Bonaparte il per
Ietto sviluppo di tutte le sue manovre guerresche : 

ond' è che non istette guarì in forse a tracciur il suo 
progetto di guerra, portandosi in linea retta su Vien
na. A tal uopo, due strade erungli aperte: l' una p el 

Tirolo, marciando lnngo il Benaco per Trento e Inn· 

, spri.ick, Salisburgo e Linz: l'altro per le Alpi Noriche, 

Trieste, Gorizia e Lubiuna. La prima stradu, più di. 

retta e militare I'er· assicurarsi le comunicazioni per 

Monaco sul Reno, presentava la difficoltà d'una strada 
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tagliata a picco fra gole e passi disastrosi, di mezzo alle 
popolazioni tirolesi tanto devote a Casa cl' Austria: la 
strada delle Alpi Noriche pareva a Bonaparte meno se

minata di pericoli 1 di mezzo 11lla pingue Stil·in e alla 

ferace Carinzia. Quanto alle comunicazioni , poco se 
ne CUJ'Il\'a l'ardito e temerario capitano : non cm·an
dosi che · del nemico da combnttere, credeva d'avere 
incatenata a' suoi piedi ra vittoria e la capricciosa 

fortuna ; per lui ogni guerra fu un giuolco d'azzardo, 

fino all' irreparabile disastro di Mosca. Bonaparte non 

si dava altra cura che quella di correre difilato sulle ca
pitali per tagliar corto. 

D11po la presa di Mantova, il bell'esercito repubbli

cnno tutto disponibile, infiammato da antichi proclami, 

. ulquanto esagerati e talvolta menzogneri e insultanti 
per l'imperatore, venne ordinato nel modo seguente: 

tutte le truppe dipendenti dagli ordini di Bonapane 

dopo l'arrivo delle divisioni llt>rnadotte, Delmas e Ba
raguay-d'Hilliers, formavano un effettivo di 821000 uo
mini ben in armi; le mP.zze brigate un totale di 2700 

a 5000 soldati non menu bravi ed esercitati. 11 progetto 

d' innsione concepito dal generalissimo poggiava su 

vaste proporzioni : tre grandi corpi dovevano muoversi 

simultaneamente: egli colle vecchie divisioni M·assent~, 

Bernudotte, Senurier e Augerenu, fort.e di 4'l .. OOO com

battenti, dovea ~bt'ccure do! Friuli, e portHrsi sulla stra

da di Lubiana; Joi1bert, o <·apo di tre altre divisioni, 

dovea nprir lu via del Tirolo, poi, attraverso i monti, 
raggiungere il corpo principnle o Klagenfunh per se· 

guire la marcia comune. Da ultimo, un terzo COI'flll, 

destinato 11 senir di base d' operazione, doveva obbe

dire aì cenni òel genet·a le Victor, ·per tenPr· d' ocr. h io 
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Venezia e le insurrezioni. Ardito era il disegno, nè mai 
spedizione fu più esposta a jrreparabìli disastri: il ge
nerale confidava nella fortuna. 

A Viennu, la presa dì Mantova aveva prodotta la 
più funesta commozione, tanto più che nulla s'era om
messo pe1· eviture quel fatale avvenimento, oramai ir
revocabilmente compiuto! 1\Ja a che le inutili querele? 
Post {'acturn nttllum remeclium. Miglior partito era quello 
di dar mano ad un enr.rgìco piuno di difesa. Fu appunto 
dopo questu risoluzione che l'arciduca Curio venne cullo· 
cato alhs testa del corpo d'esercito, destinato a difendere 
l'austriaca monarchia contro la terribile invasione di 
·Bonaparte. 

Non avea l'arciduca eserciti 1 quando portossi ad 
Inspriick. ad organizzare un prugel.to di guerra. Come
chè non mililassero sotto le sue insrgne che 5o,OOÒ uomi
ni, aspettava però grQ.ssi rinforzi: l' Ungheriu, il Tirolo 
levuvunsi in massa ; trenta battnglioni giungenno dal 
Ueno, pussando per lu Baviera. Tosto l' m·ciduea Carlo 
concepì un disegno magnifico. Conosceva egli Jl intre
pido genio dell'avversario che s'accingeva a combat
tere, sempre irlclinatu alle mosse avunzate, nl!n mai alle 
reti·ogi·ade. Intendeva l' arciduca di attirurlu nel centro 
medesimo . della monarchia, il che non di poco affievo
Jh·ebbe la causa di Honapllrle contro cui insorgereb
b!~ro le popolazioni in 1nussa: il petto di 801000 uo
mini starebbe qual inespuguabil rocca COIIll'O ai Fran
cesi accampati sotto Vienna; arrogi le sulle\•azioni del 
Friuli, di Venezia, Verona e del Tirolo. A proteggere 
i soldati ilalici contro il fatale incontro sarebbe stato 
necessario che gli eserciti del Reno e della 1\'Iosella fos
sero volati in soccorso di Bonaparte, ma questi non 
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avevan dato d' un passo innanzi dopo la loro precipi· 
tosa ritirata. Io son d'avviso che fino alla guerra di 
Mo~ca, Bonaparte non siasi mai trovato in più peri
glioso frangente, nè sì compromesso quanto in questa 
corsa traverso alla Carinzia. 

Ciò non tardò ad effettuat·si per l'avvenuta scon· 
fitta del corpo di Joubert destinato ad attraversare il 
Tit•olo per formure l'ala sinistt·a di Bonaparte. A ve va 
egli respinti gli Austriaci capitanati da Laudon che, 
simulando una ritirata, Jlattit·arono fino a Brixen; colà 
tutti i monti parvero cinti di montanari armati di !un· 
ghe carabine, pronti a difendere ali' ultimo sangue ogni 
stretto, ogni gola. Joubert, intrepido uffiziale, dovette 
ciò non pertanto schiudersi una via pet• marciare su 
Klagenfurth, alla qual città non pervenne che dopo 
molte · rotte e tardi; codesta marcia sulla sua diritta 
lasciò padroni del terreno Laudon ed i Tirolesi , che 
quale t.onente calarono fino a Verona, sollevando quanti 
paesi incontravano; le campane suonarono a stormo: le 
grida di mo1·te ai Francesi! ovunque echeggiarono, e 
il corpo di Victor restò maravigliato d' esset· preso ai 

' fianchi d a 111,000 uomini di regolari n1ilizie , e da un 
intero· popolo tumultuante. , 

Sull'ala diritta più ancora violenta era la crisi. I 
Croati, gli Schiavoni marci'! vano sotto l'austro vessillo 
con indicibile entusiasmo. Non mai moto popolare era 
statu più concorde contro stranieri che volevano mac
chiare il suolo de' loro avi. Così il corpo di Victor fu af· 

fatto distrutto, onde la terra tremò sotto i piedi di Buna· 
parte. Pur questi si avanzava coll'avventuroso suo ge
nio, 8empre con in pugno la vittoria, sua fida amica; 
salutò l' antica Aquileia , Trieste venne ocèupato, poi 
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dopo Trieste, Lubiano. A Klagenfurth raggiunto da 
Joubert, emunto dagli stenti , diè un'occhiata alle cose 
sue: il di lui genio possente aveva indovinato il dise
gno dell'arciduca~ lo stesso che aveva rotto l'esercito 
di Sambro e Moso agli ordini di Jourdan. Bonaparte 
s' internava nel centro degli Stati austriaci con soli 
40,000 combattenti; l' arciduca aveva già ricevuti i 
promessigli rinforzi ; ad ogni passo che i Fruncesi fa
cevano innanzi, ingrandiva A.ustria il proprio esercito. 
Non è sempre il più forte quegli che s'inoltra. Bona
parte stretto ai fianchi, di fronte, a tergo, prima di ar
rivare al Danubio era g-ià perduto, occorrendo a Moreau 
per recargli aiuto almeno almeno un mese. Vista la 
brutta prospettiva, riso! vette allora il generali~simu fran
cese di seri vere direttamente ull' arciduca , come il di
rettorio aveva già scritto all'imperatore per djmondargli 
una sospension 1.1' armi e un tÌ·attato di pace. Egli, poco 
prima sì insolente e fiero verso l'imperatore e Casa 
d'Austria nell e sue proclamazioni~ parla in questa let
tera un linguaggio degno degli avversari cui si rivolge: 
per far ciò bisogna esser grandi e modesti. Bonaparte sa 
d'essere compromesso; volle incuter spavento marciando 
su Vi enna; quest'è il sistema da lui professato~ nè sa 
che sotto lo splèndore di una capitale che st arrende 
C0\'8 tal fiata il pel'iculo. A questi!. propos izione di pace 
rispose culi' usata modesti!!. l' arciduc~ : ciò pur egli de
siderare, e tostu darebbe notizia delle, sue intenzioni alla 
pr·opria Corte. Dietro questa prutica ~ fu couchiusa una 
tregua di iìei giorni~ sicchè i due eserciti poterono ria
' 'ersi dalle lunghe fatiche col disegno forse di rintegrare 
lu lena per nuove ostilità. 

llisogna qui richiamare alla mente del lettore che 
fj 
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purecehi tentutivi di pocll erano già stati ventiluti fin. 

dall' esm·dire della guerra; la Prussia, sempre avida di 

ingrandirsi, si era posta qual mediatrice a varie elio
che, e lino il marchese Luechesini, sotto colore d'un 

viaggill a Luccu per vi.sitarvi la propl'ia famiglia, erasi 
portato al quui'Liet· generale di Bonaparte pm· intavolare 

con lui qualche intimo negoziato. Risposegli il generale 
sorridendo crede•· egli stesse Prussin contenta a stnr· 
seull neutrale, senza allestare la bene.voleozu di un al
leato alla repubblica, ed ogni pratica fu così rotta. 

Spuntato il giorno del pericolo, il generale dovette 

mostrarsi più docile. Due upinioni assai distinte corre· 

vano a Vienna : tendeute l' una alla pace immediata , e 
di questa era panigiano Thugut; l'altra che, fedele 
all'alleanza inglese, non voleva far divorzio da una po

tenza cotanto stabile e ferma nelle cose J elln pace o 

della guerra ; e sir 1\lorton Eden aveva mant1ato dal 

proprio governo di a v\ ah,rare >iffattu opinione con ogni 

sorta di sagrifhi. Senonchè dopo mille e mille sforzi, 

il punito delln pace avea pres,, il sopruvvento, e Thu

gut srppe far uso di alcune idee capaci di colpire vivtl· 

mente il gabinetto dell' imperotore. " l I,>ttesi Bossi, dis-
6' egli, son già da tre anui incorporati di fatto alla fran· 
t·ese repubblica; qual spen:tnza d restu di poterli ricn

l'erare? ed anche potendo, farebbe Austriu lnwn giuoco 
riottenendoli, lontani come sono dal suo centro, e sem

pre prodivi 11lla sedizione ed a Ila rivolta ? Tutte volte 

che Franti.t surà forte, potrà conquistare i paesi fot'· 

manti come il JHilurul confine del Reno. Il ~lilanese è 

unch! esso in balia dei Francesi, tua in modo assai pre· 

cario: ch' e, lo costituiscano in repubblica , in libero 

Stato, poco montu; non lo terrauuo che in forza delle 
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lot·o armi vittodose; queste piegando, ella ript·enderà 
gli antichi diritti, come già avvenne ai tempi di Lui
gi Xli, di Francesco I e del maresciallo Maillebois per 
citare un esempio più fresco. Ammesso una . volla pet' 
l'Austria il p!'incipio di compenso, è mestieri applical'lo 
a territori che quincinnanzi non potranno mai più es
seme separati. Venezia è un governo m.orto, i Francesi 
lo annichilano essi medesimi, e perchè non cederebbero 
questi all'Austria in via di compenso la terra ferma di 
Venezia , lstria , la Dalmnzia , si da procurade una 
bellu frontiera sull'Adriatico? Riunite invat·iabilmente 
queste tene all' austriaca monarchili, potrà la vittoria 
restituirle il Milanese in una o due battaglie. ,, Tosto 
fu questo piano accolto con fu v ore dal gabinetto dell' im

lleratore come base dei negoziati. 
In conseguenza delle proposizioni di Bonaparte , e 

della tregua conseguitane, inunifestò \'Austria il desi
derio di preparare alcune conft>renze. Era giunto di fre
sco da Napoli un personaggio ammesso alla piena con· 
fidenza dell' imperatrice, destrissimo nei maneggi diplo· 
matici, il marchese del Gallo ; e fingendo che solo l'az
zardo lo a'·esse fatto capitare al quartier generale dei Ft·ao· 
cesi, domandò un'udienza al generalissimo. Ben accolto 
da Bonaparte, che amava allora tener dacconto Napoli, 
non dissimulò più oltre l' lìffidatagli missione di pace. 
Offeso alquanto perchè non si fosse all'uopo adopt>rato 
un ministro austriaco, Cobentl'.l per esempio, o il eonte 
di Lerbach, o Thugut medesimo , Bonaparte si mostrò 
sulle prime non affatto contento, ma ogni mal umore 
cessò quando il marches.e gli disse che, diplomatico di con
fidenza dell1 imperatore e dell' imperatrice, aveva le più 
estese facoltà. " Anzi tratto à noi le rive del Reno, n' è 
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vero, rarissimo mnrchese?- Siguro, rispose Del Gallo, 
ma, illustrissimo gene1·ale, che compensazione? » 

Qui il marchese sviluppò il suo progetto sul posse
dimento della terra ferma di Venezia 

1 
divisa dal lago 

di Garda , l\'lontova e Vet·ona all'Austria. « Qual è il 
vostro tornaconto, generale? Quello senz'altro di allonta
narci il più presto possibile dal vostro contatto: ce
dendo a noi quelle terre, voi f~:~te dell'Austria quasi una 
potenza orientale. - 1\Iarchese, gli è questo un buon 
affare, replicò Bonaparte_, ed io mi penso come voi es
sei·e Venezia morto; dall'a ltra parte, ella ci' ha insul
tati, minacciati; il l\'liiHnese ai Cisalpini, non è vero? 
- Ai Lombardi, il che toma come dire a voi , replicò 
il furbo rnurchese; ebbene, sì, fino a che stanco di se
minare repubbliche, non vi l'icot·diate, generale, che 
fuvvi già tempo in Italia una signoria dei Bonapn1·te, 
ed Austria amerebbe rieonoscerla. » Questo cenno non 
fu messo fuol'i inutilmente dal destro negoziatore, che 
sapeva bene quanto andasse al cuore di Napoleone. Da 
conferenza in conferenza si pervenne a sottoscl'ivere se
gretamente e quasi subito i preliminari di Leoben: 
Austria riconosceva le frontiere della francese repub
blica nei limiti fissati dall1 atto costituzionale 

1 
vale a 

dire il Reno ; )asciavasi a un congresso la cura di de
cidere le sorti dell'Alernagna, le questioni di comp-enso, 
di secolarizzazione e di feudi; cedevansi ali'Austt·ia tutti 

. gli Stati di Venezia dall'imboccatura del Po fino ai
I'Adl'iotico, con Istl'ia e Dalmazia. Dopo la ratifica del 
trattato, rimetterebbero i Francesi l\'lantova , Novu e 
Peschiera all'Austria, cbe riconoscerebbe in iscambio ltt 
cisalpina repubblica. 

lo non conosco nella stol'ia convenzioni più utili al-
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l'Austria degli ' articoli di Leoben: che cedeva essa in 
sostanza? i Paesi Bassi? non li ave a già perduti da tre 
ono i? il l\ti lanese? era conquistato. In isca mbio riceveva 

una popolazione di tre mili on i d1 anime, stupendi porti 
di mare, il possesso, per cosi dir!:', dell'Adriatico. Biso
gna put· dire che Bonaparte fosse a mal par~ito per sot· 

toscrivere quei preliminari , o che l'austriaca diploma
zia si fosse ben accortamente condotto. 

Ecco la ragione per cui Bonaparte è assai imbaraz
zato nel dome con to al dirét torio. Scusossi dicendo: 
non aver eg li dettate le co ndizioni; essere lo stato delle 
sue cose militari più brillunte 'che solid o, ~ta nte i pe
ricoli, cui si andava incon tro, delle so ll e,·azi?ni in mas

sa; aver dovulo segnare quegli articoli pet· forza; del 
resto domanda di far ritorno a Parigi, s tunco com; è di 
militare in l t uli~t. ))'onde qu esto mutamento di Bona

parte? :Ou ciò che · in realtà gli articoli preliminari fu
rongli imposti da imperiose circostanze, da una posizione 

militare assai compromessa; giunse fino a confessare 
che senzn essi ern perduto. 

Oltrecciò il marchese del Gallo gli aprì il cuore con 
tutto il fuoco •i talillnu; gli ripete cu li' accento napoleta

no; " Ma, illustrissimo genemle, non è 71iù il tempo 
dei Guelfi e dei Ghibellini ; perchè tanto odio contro 
l'Austria? l'imperatore fa i feudali, e voi siete degno 

di cingervi un bel ser to ducale. 1• Gli adescamenti e i 
timori hamio dunque determinato Bonaparte a sotto

scrivere i preli mi nari di Leoben ; il ' ' ienn ese ga binetto 

non dissimulava che quei preliminat•i non riso! vevano 
che una sola cosa: lo scambio del Belgio inepa rabil

mente perduto, contrÒ le terre veneziane, prezioso 

gioiello dell' austriaco diadema. Sulle altre con tingenze 
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nulla fu statuito : la repubblica cisalpina cadrà come 
una cosa puerile alla prima battaglia fu•·tunata; nd 
congresso di Germania potrà tntto andare a monte, 
e ricominciarsi la guerra. Leobeu non è in sostanza 
che una tregua riccamente pagata colla cessione del
l' Adriatico. La repubblica francese non subirà i suoi 
disastri al di fuori, nellu guisa steasa che è lacerata da 
intestine discordie al di dentro ? 



CAPITOLO XLV. 

LO'r1' ,\ DEL REAJ.ISDIO E DEf,LO SPIRI'l'O RIVOLUZIO NARIO. 

GIORNATA llEL f 8 l' li.UTTJDORO. 

Stato dei giacobini agli eserciti. - All' interno. - ll direl
torio. - Rinnovamento e/ellorale. - Maggioranza della 
porte regio. - Piche~ru. - Willot. - Catzsiommto di mi· 
nistero. - Partiti di madama S tael. - 7'alleyrand alle 
1·elaziuni esterne. - Opinione di Fouchè. - Rapportz' del 
dire/torio coll' esercito. - Giacobini a Pol'lf;i. - l regi. 
- Errore del loro ordinamento. - !f'Iediocrità dei loro 
mezzi. - ll ;;enerale Augereau. - Confidenza. - Prepa
,·ativi del 1B fruuidoro. - I due consigli purificati. -
f/iolmz e, - Spirito del giacobinismo. - Proscrizione. -
Ejfeui di questa siornata sulle !oldatesclte. - Dittatura di 
Bonaparte, 

Maggio Settembre 1797. 

Tende invincibilmente ogni governo a ritomare 111 
principio d' onde emanò, e a rinverginarsi nella pl·o
pria natura ; può bene un istante allontanui'sene pe1· 
istraordinurie cagioni, per istantanee necessità, ma to
sto ritorna alla forza che l' ha prodotto. Siccome il go· 
verno direttoriale era uscito dalla rivoluzione, 'cosi il 
voler dargli altra imp1·outa, sarebbe stato un consigliu 
da pazzo; noi tulli portiamo nel cuore la sorgente 
dell~ vi1a e della mo1·te. Lo spirito giacobinesco costi
tuiva adunque la fo1·za del direttorio , il quale spil·ito, 
ripeto, non stiasi a credere fosse la libertà, era una 
certa energia di volontà capace di rompere checchè le 
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si attrave1·;;asse dinanzi. I giacobini, colpiti fot'temente 
con Baboeuf, avevano ciò nullostante una segreta ten

denza pe•· Barras, Rewbell e Merlin di Douai. Quand~ 
si è vissuti nell'atmosfera medesima, è facile aver co
mune la memoria delle medesime vicende: se la Mon
tagna s' ·era divisa al 9 termidoro, rinveniva essa la 

propria unità quando trattavasi di lottare contro la 
parte •·egia. l vecchi amici di Robespierre, che an com 

rimpiangevano la morte dell' lnconuttibile, non per que
sto 'volevano acGellare il ritorno del realismo; bastava 

lor si mormorasse all'orecchio il nome del re, dei Bor

boni, per riufocare in quelle anime sdegnose l'odio in
nato e possente. 

Il medesimo astio tt'O\'OVi nell'esercito italico. Fo•·

secchè invano avrebbe esso democmtizzato il l\1ilanese, 
il Piemonte, il Mantovano ? Massena, Augereau, La n- · 

nes, erano sanculoll'i nella più estesa espressione della 

parola, e gP indirizzi e i brindisi manifestavano l'indole 

giacobinesca delle parigine combriccole. Tanto è vero 
che il direttorio aveva bisogno di rinverginarsi nello 
spirito della !llontagna, che raccolse intorno a sè i YeC· 

chi elementi dell' esercilll rivoluzionario , Santel'l"e, 
}}unek, Rossignol, Pujet-Barbantane, Four_nier. Corri

spondevonu costoro appuntino allo spirito delle procla
mazioni di Lannes, gridando : « Tremate, vili colonne 

del dispotismo, infami sacerdoti, sacrileghi sical'Ì real.i

sli, pregate la terra che v'inghiotti sca. » Eran queste 

le amenità dei generali di quei tempi e l'elegante forma 

del loro linguaggio. 
Il direttorio, pieno di temperamenti, non avrebbe 

voluto spiugers i così oltre, ma pu•· ve lo trascinava la 

forza delle cose. I principii arlottati da lui su due basi 
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poggiavano: i gia!!<•bi nr energici, implacabili, e il giu>to 
mezzo rivoluzionario adottato dal crocchio di Chénier 

1 
Giuguené1 Daunou, la Stael e Constant. Avean costoro 
paura dei montanari, e davvero1 ove gen te della taglia 
di Rossignol e Santerre avessero affenato la somma 
delle cose 1 e' sarebbero stati cacciati in es iglio. Però 
anch'essi covavan profondi e radicali od i <'nntro i rE>a
list i. Per lo più si viene più facilm en te a poui colle 
persone che si temono, che cou quelle che si detestano; 
raro è che un partito non si accnmo.di o tosto o tardi 
con coloro che non fanno che esagerarne il principio 
onde mosse; con chi lo nega o com batte non si tran
sige giammai. La maggioranza del dir·ettorio

1 
tutta nel 

senso rivoluzionario, conferiva coutiouameote colle varie 
opinioni del suo partito, coi giacobini per mezzo di 
Fouché e Tallien. Fouché consigliava a Barras di usdre 
da quell'imbarazzo, promettendog li all'uopo il braccio di 
tutti i patriotti. Non era egli strano e 1!\gri rnevole che gli 
autori della rholuz ione per ciò so lo si trovassero privi 
de1 suoi benefizi? Tallieu spingeva il direttorio a subiti 
provvedimenti, e per interposizinne della moglie s'Ha le
gato co l crocchio della S t11 el assai inolrrato nel movimen
to. La Sta el, colla sua smania di affaccendat·si politicamen
te, riassumeva in sè la scuola ginevrina di Necke r.· Re
stava da ultimo l'esercito, cui non senza rammarico 
si dovea ricorrere; colà risiedeva il focolare della po
tenza giacobinesca 1 colà erano ordinati i elub; ogni 
mezza-brigata chiaccherava su i pubblici negozi 

1 
por

tava giudizio sul direttorio , sui consigli. Uicorreva 
l'epoca dei pretol'iani cogli inevitabili suoi guai. 

l consigli degli Anziani e dei Ci nquecento avevnnn 
non ha guari acco lto il nuovo ter·z_.J dei suoi rnembd 
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elelli solto l'influenza delle idee di r·enzione; lo potenza 
della stampo e delle primarie assemblee aveva ope
rato con tulln la lena, e in moggiornnza i rivoluzionari 
erano scartati dai segreti scrutini. Il qual risullamento 
cosi chiaro aveva deste nel cuor· dei giacobini le loro idee 
di colpi di Stato e dì sanguinose gìornnte , tulli una
nimi e concordi sentirono In necessità di por fine ad 
uno stato di cose che li uccirleya a colpi di spillo , la 
più umiliante delle · morti per ' un partito. 

Le differenze dominami nei consigli in due colori 
riassumeva osi: ì realisti puri e i costituzionali del 9i ; 
ciarlieri gli uni, sempr·e esultati ed illusi, sr.mpre si
emi del trionfo da un giomo all' nltro, a tal punto che 
La Villeheurnoy non domandava che 1lSO,OOO franchi 
per· fai' gr.idare il re a Parigi; timidi gli aiii'i, temp,o
reggiatQri, se ne stavano colle mani !! Ila eintola, zitti 
e puurosi:; fu appunto pet· questo duplice tendenzo dei 
partiti che jn tanta baldanza levaronsi i rivoluzionari. 
Ove si trattasse di amare ironie, di concellini spiritosi 
contro i politicanti, nessuno uguagliava i realisti; i fo· 
gli stuzzicavano ogni mallina gli odi contro la tiran
nide 'del direttorio. A Bal'l'as, 1\Ierlin sopl'Uttutto pesava 
addosso un fascio di violenti diatribe; nè esenti del ri
dicolo, io credo, andassero le gloriose schiere di Bunupar· 
te. Buon per· questi che il partito realista ha più repu
gnanze ed odi che soda abilità; ferisce egli gli uomini, n è 
mai se li amica; a forza di dire ch'e' n~ n abbisogna che 
di gente purificato, finisce coll' aTei' seco sempre degli 
inetti. Ogni giorno questa buona gente dei realisti so· 
gnava , furneticava in modo che al ~estorsi corre~n 

di ·buon mattino alle porte di Parigi pe1· accogliel'Vi 
Luigi XVIII. . Lll ·Pr ima operazione dei Cinquecento fu 
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di nominare Pichegl'U presidente, il generale Willot capo 
degl'ispettori della sala' , e l'aiutante generale Rame l 
comandante della guardia del consiglio. Pichegru era 
un tantino guasto dopo che vennero in chiai'o le sue ne
goziazioni col Condé; Willut, capo dei reazionari del 
!Uezzodi, era detestaLo d11i g!ucobini da lui licenziati, 
proscritti e caceiati in esiglio. Nessuna congiura fu con
dotta in un modu più inconseguente, esagerato e fillCCO· 

Ciò non pel'lanto un primo buon effetto erasi otte
nuto da reulisti e da costituzionali ponando nel diret
torio al posto di Letoumeur, Barthélemy, il sottoscrit
tore del trultuto di Ba~ileu, allora ambusciadore ìn lsviz
zera.l~olla si aveva da opporre a Btll'thélemy, agente 
della repubbliea e da lui ottimttmenle servita; c'era sul 
questo che il direttorio sapeva che nel suo intemo 
rgli !JUI'leggiuva pe1· una ristoruzione rea listico ; troppo 
liacco pe1· pigliare Piniziativa, aiuterebbela del suo con
(~orso. Carnot, pe1· gelosia di Bal'l'us, ben potrebbe spal
leggilii'eBarthélerny; il direttorio era rn minorità, la mag· 
gioranza ri:iiecleva nei consigli, e neliu forza della stam
pa, e, per coronar l' opera, si 11veva bisogno del mini
stero. I consigli non attaccavano così ul vivo il direttol'Ìo 
che all'uopo di ottenere i portnfogli; si voleva ·dapprima 
che iUerlin non a'·esse più la giustizia, ma che la giu
stizia avesse l\Ierlin (era questo lo spiritoso frizzo dei 
realisti). Delucroix non compariva aderentissimo a Bur
rhélemy , cui si desiderava lasciare la dittatura dei ne
goziuti. Rame!, alle iìnunze, pnreva loro fuor di posto. 

Lungi dal cedere a questi romori) il direttorio, già 
I' ubbiamo ricordato, innalzò al ministero persone più 
[H't>fon~amente affezionate al sistema rivoluzionario, più 

compromesse con lui, e da quest'ora appiccassi accanita 
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la lolta; i giacobini riceveltero promesse 'e speranze di 
impieghi, unica esca p el' accalappiare i partiti. Scrisse 
Barras a Bonaparte, ad I-Ioche, il poliziotto: « Si può 
f11r capitale dell'esercito? " Gli fu risposto: « Sì al 
eerto, contro i realisti, i fuorusciti e i preti; avrà esso 
sempre una sciabolata dtt vibrare in memoria del 93. " 
Tosto allora si richiamò dall'esercito italico Augereau, 
soldato ardente dai lunghi rnustacchi, terrorista alla 
foggia di Lunnes , alquunto geloso di Bonaparte. Po
vere costituzioni ! quando trionfa lo spirito soldtstesco ! 
Sieyès e Daunou avevfin bel gridare che le truppe non 
sarebbersi giammai accostate a Pal'igi di là dal raggio 
costituzionale determinato dalle leggi. Illusi! avvenne 
mai che i soldnti rispettassero gli tn:dini civili in tempo 
di trambusti puliLici ~ Forse che i potel'Ì e i puniti furti 
non si ridono delle costituzioni, aride foglie che il vento 
disperde? 

Fu dunque convenuto, che vi sarebbe una giornata 
contro i consigli; tre cose stanziaronsi: 1..0 che la le
galità de~ movimento sarebbe affidata al c1·occhio di ma

' dama Stael , e agli auingatori che vi si trovassero in 
maggioranza; 2.0 che si ritomerebbero alla grazia i 
giacobini , conferendo loro i posti di secondo ordine; 
5.0 che adoprerebbesi alP uopo il partito militare per 
finirla con un colpo di Stato, come in altri tempi ave
vano i giacobini viegato ai loro voleri il popolo. 

Nella crisi che si andava preparando, erasi Talley· 
rand accostato a madama Stael, prima pet· gratitudine, 
in secondo luogo perchè non trovava posto presso i rea
listi, nè tampoco avea fede ne' costoro fittizi movimenti. 
Talleyrand agognava il potere, ond' è che quasi subito 
sunogò Carlo Delacroix alle relazioni esteme. Come 
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un gran signore pieno di debiti, erasi egli avvicinato at 
conte Barras, che la scialava senza riguardi; postoglisi ai 
fianchi, si mise a consigliare la forza con quella noncu
ranza tutta sua, ben sapendo quanto fiacchi fossero i 
realisti e scollegate le maggioranze parlamentarie. Gli 
uomini di legalità, come Daunou, Chénier Bailleul, Be
niamino Constant, rinvenir dovevano i migliol'i argo
menti del mondo per giustificare un provvedimento di 
proscrizione; eran questi avvocati ottimi coloritol'Ì pet' 
violare la costituzione in nome di essa; non avrass~ 
più in seguito a fat' capitale che dei giacobini e della 

· forza armata, i due possenti ausiliari che avrebbero as-
secondato il movimento: agli uni farebbesi un pon~e 

d' oro : darebbonsi buoni posti nelle finanze, direzioni 
lucrose, ed altrettali leccornie da accalapp iare anche· i 
·più schivi. Quanto ai soldati, non mancheranno p.i'Ocla
mazioni, bollettini iperboHci; fomentando e gel·osie e muli 
umori tra i capi medesimi dell' esercito, si tenterà op
porli gli uni agli altri , in memoria dei tempi pretora
ni: l\1oreau e Iloche a Bonaparte, Augereau a Joubert, 
sì da imilnre le sci~sm·e di Roma fra i consoli ~ cosa 
maravigliosa pei classici aratori e pet· gli squisiti aringa
tori in buonu latinità. 

Non mai si videro nè giornate, nè colpi di Stato 
nella rivo! uzione, senzachè non vi si supponesse a' fìan. 
chi una congiura, come la formolo, il pretesto, l' ìnde
clinabil necessità, e qui il direttorio avea ottenute faei
lissime prove. Dachè più non esisteva il teHibil comi
tato di Robespierre per tutto comprimere, i partiti re
spiravano un po' liberamente, e soprattutto i realisti, 
colla loro usata leggerezzu di propositi e di carattere. 
Io n·on conosco nessun partito i cui destini sieno stati 

CAPEFIGUE. L'Ew·opa. Yol. V. T 
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affidati a gente più sciocco, quali erano l' abate Brot
tier, La Villeheurnoy, Duverne di Presle. I realisti, sì 
probi del resto ed addottrinati, hanno sempre temuto 
le alte intelligenze di cui troppo più diffidano che non 
conviene; a m uno di preferenza gl1 intriganti e gli in
trighi, gli uomini di spil'ito, e valenti nel saettat' frizzi. 
Il direttorio ottenne adunque facili rivelazioni : tenen
dosi vivi carteggi sulle frontiere, non fallava la polizia 
a sequestrare le lettere ed ogni specie di corl'isponden
za. Barra~, con alcune sacca di luigi d'oro, qualche 
promessa di fornitura , ed una pruriginosa mensa sem· 
pre ammonita a' suoi fautori, aveva ottenute molte rive
lazioni dai fuorusci li, che senza saperlo e fors'anco senza 
-volerlo si associavano alla polizia, stante la facilità che 
avevano di parlar troppo e il loro bisogno continuo di da
naro. Il direttorio tenea nelle mani (e qui Moreau aveu 
tradita un' untica amicizia) il cal'leggio di Picbegru col 
Condé, i progeLti di controrivoluzione a Parigi per ope
ra dei Consigli ; nel che rinveniva sufficienti ragioni pet· 
dar addgsso alla maggioranza. Non era questo un trat
tar legalmente, ma quando mai, viva Dio, rispettano 
le fazioni i patti convenuti, se la forza li protegge ed 
avvalora? La popolari là dei go v.erni, giova ripeterlo, 
non risulta mica dal loro modo di condursi imparziale 
ed equo, ma da!Jl inveire genza, pietà contro gli avversa l'i 
dell' opinione trionfunte; proscrivere la parte regia, era 
un attirarsi gli applausi di tutta quanta la giacobineria. 

Fu il crocchio della Sta el (il club di Sal m) asso
ciato agli amici del direttorio, Chénier, Daunou, Met·
lin, Boulay, Bailleul, cbe si affrettò di stendere le liste 
ed indicare i proscritti: ciò fu fatto in modo assai ca
pl'iccioso, come tutte le cose simili quando vanno a preci· 
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pizio. Ciascuno domandò non già la testa del nemico 
( chè le idee del 93 non erun più di moda}, ma l' esi· 
glio e la deportazione; se alcuni repubblicani compro
messi figurarono sulle liste, come Carnot caduto in dis
grazia di Barras, la gran maggioranza però compone· 
vasi di deputati cliscisti, e il club di Salm , diretto da 
Beniamino Constant, devotissimo alla Stael, proscrisse 
quello di Clichy, che la tempestava di epigrammi. 

Dopo il 1 !S fruttidoro tutto ornai stava in pronto. I 
reggimenti sfilarono in Parigi; Augereau vi stabili il 
suo quartier generale in onta alla costituzione; · si gri· 
dava all' insunezione, parla vasi di giornate, nomi che 
suonavano allora ad ogni istante sulle bocche del po· 
polo; ricomparir si vedevano nelle contrade que' visi 
abbrustolati dei generali e degli uffiziali repubùlicani, 
come alla vigilia del i 5 vendemm iai e , augelli sinistri 
pronti a scagliarsi sulla preda che lor fosse indicata. La 
stamperia del direttorio non si ristava mai dal lavoro ; 
i suoi uffìzi di polizia erano sempre gremiti di gente. 
Che vuoi? i realisti, l ungi dall 'afferrare la congiuntu
re, sciupavonsHn bei fl'izzi , in sarcasmi, ìn diatribe 
piene di collera, come ai tempi antichi. La tribuna tuo
nava co ntinuam ente contro i direttori; oggi l'ardente 
e giovine Camillo Jou rdan domnndava la libertà delle 

campune e le solennità del culto; o il pedante Boissy 
d'Anglas, nelle sue convinzioni protestanti, levavasi con
tro il disordine e l' an·archiu; la domane, il dotto Qua

tremère di Quincy, uomo di gusto severo nell'arte, pe
rorava per la povera llalia spogliata de' suoi capola
voi'Ì; Vnublanc, dalla vivace e pronta parola, Portalis, 
il più elegante dei legisti e il più legista degli oratori, 
uttoccavano tutto il sistema del direltoriv e delle sue 

\ 
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·giurisdizioni illegali ; Barbé-l\1arbois, Lafond-Ladebat 
proponevano la monarchia del 91 come l'ottimo dei si
stemi di governo; insomma la tribuna non più bastavH a 
tanta moltiplicità di proposte che giornalmente si urtavano 
tn esse da ogni banda, e tutto ciò senza riuscire a una 
sola azione, a una sola forza politica. 

Destò le risa universali un'assemblea che per assi· 
curarsi che i soldati non avessero a oltrepassare il ri· 
l'in t o costituzionale, vi piantò dei pali di legno, che i 
gr<Jnatieri il giorno vegneute1 in segno di sprezzo, lor
dorono di sporcizie. Si crearono commissioni d1 ispet- , 
tori , dei comitati di polizia ; dì e notte si consumò il 
tempo in deliberazioni, nè mai un' energica risoluzione 

· usciva eontro il Lussemburgo, nemmanco dalla testa di 
Pichegru e Willot. Quando si vuoi andar diritto ad una 
meta qualunque 1 non si parla, si opera : la legalità è 
una vera sciocchezza in tempi di rivoluzione; la ditta
tura? se la piglia chi vuole , e qn~gli opero legittima
mente che ha il coraggio di farsi innanzi. Dal punto che 
intimata era la guena, non tornava più acconcio impa· 
dronirsi dei tre direttori giacobini e destituirli per aver 
attentato alla nazionale sovranità; indi, somministrate 
armi alla guardia nazionale, ai reggimenti fedeli, desti
tuire Augereau, e da•· così una vera battaglia alla fu
zione giacobinesca. Oi voleva energia, ed è ciò appunto 
che desiderato si sarebbe in quei consigli istituiti da 
una costituzione di già morta sotto' la· violenta influenza 
del partito militare. 

La notte del t8 fruttidoro, sei mezze brigate con 
quaranta pezzi d' artiglierin , i cannonieri repubblica
ni, colla miccia accesa, distribuironsi i posti militari di 
Parigi; i ponti vennero occupati; i battaglioni sacl'i 
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de' sanculotti, capÙannti da Rossi go o l e San terre, cor· 
sero ad affratellarsi COJ1 Augereau, come già con Bo
naparte al t;; vendt-mmiale; la parola d'ordine fu quel
la d'arresto: arresto! gi'ido sì popolare ai tempi del 
comitato e der terrorismo. L' esecuzione dei dect·eti di
rettoriali si compi dapprima contro Pichegl'll, Willot e 
i capi militari; il direttore Barthelemy fu del pari po· 
sto alle segrete; Carnot, avvisato in tempo, era fug
gito; Pichegru, con fanciullesca schietlezza, invocò il 
rispetto dovuto ai rappresentanti , senza pensare alla 
spada gloriosa che cingevagli il fianco . .\.ugereau , vii· 
l ano nei modi e nelle parole, insultò lui, il conqnista
tot·e dell' Olrmda l Willot ebbe maggior cot·aggio, e si 
difese; Augereou gli strappò la spada e gli spallini. Le 
truppe schierate intorno alle Tuiglierie anesturono di 
mono in mano i deputati che si pot·tavano al luogo or
dinario delle IOI'o sedute. 

Tutto ciò avvenne con moltissima quiete, senza mor
morii; il pnpolo non si diè moggior pena di questa que
rela del direttorio e dei consigli , di quella ehe se ne 
desse sotto l'antico ordine di cose per le disgt•azie delle 
coi'tigione. La sera, vennesi a sapere con gran stupore 
che la repubblica era stata salvata da un gron pericolo , 
senza che nessuno se ne fosse dato per inteso ; siccome 
l'eseguito colpo di Stato em la cosa la più incompresa 
ed incostituziomlic cèe mai governo avesse tentara, così 
si fecero stampare grossi cal'lelloni, proclami, indirizzi 
affi n di provare che il popolo era stato sol val o da un 
orribile ed estesissima trama, e con esso lui la costituzio
ne. Non sedevano più i consigli? che monta? se ne riunì 
una parte all' Odeon, alla Scuola di medicina, a fianèo 
del Lussemburgo, e la giomata militare fu sanzionata 
rlnlla lrgislnturn. 
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i vincitori scagliaronsi addosso alla tribuna ed alla 

stampa ad un' o1·a , . le due cagioni che dato avevano 
tanto fnstidio al direttorio; nè mancò un11 stampo e unn 
tdbuna che al fatto plandì. I membri dei Cinquecento e 
degli Anziuni furono condannati allo deportazione, e ciò 
su liste somministrate con quella compiucenza medesima 
che i' insurrezione una n·ovata nel convento naziouale, 
al 5I _maggio ed ai 2 giugno, contro .j Girundini; con 
questo divario però che nellu giornata del 2 giugno, dal
l' una e l'altra parte si seppe morire, e che qui invece 
tutto si circoscrisse, e nel direttorio e nei consigli, ad 
una vile e bassa proscrizione. Udironsi alla tdbuna cose 
singolari , terribili ancn contro i proscritti : Berlie1', 
Buulay della Meurthe e Bailleul most1·a•·onsi i più va· 
lenti difensori del f8 fruttidoro, i più implacabili av· 
versmj della stampa , la qual p'ure fu proscritta, Tra i 
giorna li e il direttorio sussisteva un'antica querela che 
era d' uopo comporre. In generale, esistono sempre se
grete ripugnanze, fopti di gravi scissure tra la tribuna 
e la stampn: l' una hu rancori e potenza di soddisfarli; 
l'altra spirito e un bisogno di renderlo più acuto e fal'lo 
valere; i giornali motteggi11no, i legislatori proscrivono; 
tosto o tordi s'appicco batt aglia , e se i · poted non vi 
si portano inermi, in una sola giornata si vendicano di 
ciò che lo spirito loro ha futto patire : un atto legisla
tivo busta per reprimere qmmwtadue giornali. Quando 
i goverui sono fiacchi, la stumpa è impudente ; chi può 
dire il num ero dei giornali esistenti alla prima epot:a 
nel direttorio impetito da tutte le parti; la libertà nulla 
n ve va ti i serio, nessuna gravità le questioni; e•·ao · colpi 

. di spille dati con isp il'Ìto òa La H arpe, Fontones, l'a
b n te Buulogne, l\1ichuud1 Richer-Serizy, sotto i bizzalTi 
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titoli del Piccolo Gattthie1·, del Postiglione degli Eser,. 
citi, delle Rapsodie, del Tè, dell'A1·go, degli AUi degli 
Apostoli, della Colazione. Allora non esisteva nè cau· 
zione, nè bollo; bastava sape1· scrivere -poche linee, e 
aver mezzi per la stampa per abboracciare subito arti· 
coli, e con tale un astio e uno spirito provocatore che 
tosto il governo proruppe alla violenza, come il toro 
che il piccadol'e stuzzica nelle cocenti arene di Siviglia 
o di Juen. 

Il colpo di Stato del 18 frullidoro avendo avuti a 
p1·otettori i gincobini e l'esercito, partecipò sempre di que
sta duplice forza. O ve si fosse d H lo ascolto a Barras, 
all'intiero direttorio e ai consigli anco purificati, e' sa
rebbersi attenuti all'atto cbe li sbarazzava del nemico, 
senztt andar più lontano : e che potevan essi desidera re 
oltre il danaro, il potere e i buoni posti? Non si li'alla 
così colle opinioni : dHI punto che v'.hanno aiutato , bi
sogna camminm· con e~se e far loro concessioni d' ogni 
sorta; ond' è che i giacobini domandnroll 'l una specie 
di l'itomo alle idee e ai provvedim enti del 95, violenze 
e proscrizioni d' ogni sorta ; fu giuocofol'Za , esaudirli: 
la morte fu pl'odignlizzata a loro richiesta contro tutti 
gli nomini di parte regia in Francia che si fossero osi ri· 
stabilirvi la monarchia, decreto dh·etto soprattutto con· 
tro il partito del 1688 : una parte dei con3igli lo con
siderava come uno scioglimento politico desiderabile, e 
si volle estendere codesta speranza. La proscrizioue si 
volle che colpisse t.utti i membri d'un nobil lignaggio, 
le mudri, le zie, le sorelle portanti il glorioso nome 
di Borbone. Si volle perfino, per assicura1·e il tl'iumvi
rato del direttorio, che il duca d' Orleans, giovin prin
cipe studioso, che visito va allora la Svezia e la Lapponiov 
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abbaudonàsse l'Europa per gli Stati Uniti i solo 11 patto 
che si portasse in America, gli fu restituita Ju modrr, 
deportato in !spagna, e qualche fortuna e libertà a' suoi 
frateiJi Montpensier e Beaujolais. Non senza commozin· 
ne, e non senza certa, os.erei dire, malinconica ilarità 
si legge l' interessonte racconto che il 1\Iontpensier trac
ciò di propda mano sopra i suoi quarantatrè mesi di 
prigionia al forte San Giovanni, ncconto sbadato come 
fa fanto sia giovanile che smalta di fiori fino le corcel"i: 
e' diven!a poi triste come lo disperazione d'un figlio di
"''elto dalla madre, dal fratello, dal padre che gli mandò 
dal palco un eterno saluto. 

Lo spirito giacobinesco prese di mira sopmttutto i . 
nobili e i' preli, nel qual divisamento fu servito benis
simo dai prornovitori del i8 fmttidoro; una legge sban
di, deportò gli uni e gli altri dal territorio della repub· 
blica. Singola!' bizzarria dei tempi che stiamo traueg· 
g iondo i il presidente del direttorio era uno dei più_ an
t ichi gentiluomini della Provenza; il consigliere del i8 
fr uttidoro era Talleyrand, rampoiJo dei Bosoni deiJ' e
poca carlol'ingia ; lo scrittore che sostenne col maggiot' 
ca lore, che seppe i presi provvedill)enti, fu Constant di 
R ebecque, d'un' illustre famiglia rifuggita in !svizzera; 
e fra i maggiori aizzatori delle proscrizioni contro i 
preti, si notarono l'abate Sieyès, Bassa) e l' oratoriano 
D aunou. Se i padri nostri avessero potuto rizzar la te
sta dal sepolcro, qual non SIH'ebbe stata la loi'O mara-

- ' ·i glia alla vista dello slrono spettucolo, e di tanto e sì 

~rofondo oblio del possato ? 
Non si ebbe riguardo a nessuna vittim11: i depot·tati 

drl 18 fruttidoro furono condotti intorno dentro gabbie 
di feno dall'esercito rivoluzionario capitanato d~ San· 

t:· 
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terre, Rossignol e Fournier l'Americano, vale a dire 
tutto che la fazione giacobinesca vantava di più esaltato. 
Si rinnovellò il reggimento delle prigioni; i pt·eti vi fu
rono accatastati confusamente per ordine di Laréveillère
Lepeaux; il dolce, l'indulgente filantropo l Dovunque 
fu ripetuto il giuramento di odio alla regia autol'ità; 
ogni fuoruscito rientrato in Francin dovette uscime den
tro il mese, ed m•e nun obhedisse immantinente, veniva 
tradotto innanzi ad una commissione militare, e sulla 
identità soltanto , a1·chibugiato. Si credette un istante 
che questo feroce provvedih1ento non Cosse tutt1 al più 

che una minaccia, e che non si osel'€bbe mandorla ad 
effetto, ma l'esempio di alcuni fuot·us~iti l'imasti in città, 
presi e dannati al supplizio capitale, provò che le tigri 
non avevan mutata natura; ad ogni passo una scarica 
d'•archibugi annunziava un' esecuzione militare, e il Mo· 
nitore narrava freddamente il giorno dopo: " Il tal emi
grato, tradotto al cospetto d'una commissione militare, 
ha subito la meritata pena. ,, 

Il partito giocobinesco , soddisfntto dalla tenibil pet•: 
secuzinne mossa ai realisti , lo fu an che per gli impieghi 
che ottenne. Entrò per frazioni nei due consigli, e p et· 

placarlo fu chiamato ai posti di maggior lucro. Ogni 
partito passa sempre traverso a due fasi; nella suu gio· 
vinezza e violenza , sdegna le ricchezze e il guadagno ; 
~degnoso com'è di basse offerte, prepone la lotta, l'ac
canita zuffa; ma quando s'accosta al tramcmto, · da
tegli pure a larga mano posti, favori; alzerà le spalle, ma 
sporgerà la mano. Fu di questa guisa che il direttorio 
corruppe ed indebolì la giacobineria. Ne assopì i pi'Ìn· 
cipali caporioni col promovel'li a direttori di dipm·ti

mento, a conservatori d'ipoteche, a ricevitori di finanze 
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o di dogane, a commissari del direttorio all'esterno 1 a 
ministri plenipotenzial'i o ~tgenti di polizia. Viene un 
tempo in cui tutti questi piccoli appoggi sono assai gu
stati ed assa(Jorati 1 e che non si trema più volontieri 
di freddo e di fame, anche domandando del pane e la 
costituzione del 95. 

Rimaneva ancora da soddisfare il partito soldatesco, 
fautore potente del 18 fruttidoro. l\'lii'II''a questo movi· 
mento a porre un generale guerriero distinto alla testa 
del govemo; fuori di questa mira il 18 fruttidoro non 
sarebbe stato c·he il trionfo di un piccolo consiglio di av· 
vocali solto la pos~ente spada di Augereau. Di qui gli 
atti ostili dell' esercito verso il direttorio subito dopo il 
compimento della fatai giornata. Il popolo non vi ebbe 
pa1·te ; non fuvvi nessun tumulto; lo stormo non si udì; 
ogni cosa si compì regolarmente mediante evoluzioni 
militari, come in una mostra solenne di truppe. L'e· 
sercito forma un govemo, avendo anch'esso i suoi club, 
i suoi indirizzi, le sue deliberazioni , e soprattutto una 
dittatura. Credesi forse che uomini anneriti dal fumo 
delle battaglie, cinti le tempie d'alloro abbi~ no a pie· 
gar le ginocchia innanzi ad alcuni parlatori io pretesto 
e in coturno? Non invano portaron essi le mani sui le· 
gisti ; cot.al memoria non usci1·à sì presto dai loro capi: 
per essi la rivoluzione non si è compita che per metà: 
hanno colpito i realisti, i nobili , i preti con barbara 
gioia: distruggeranno più tardi il governo civile a pro 
del militare cof.l indicibile ardore; quest'è il filo delle 
loro idee. Dn quest'ora comincia la lotta : pensa il diret· 
torio a dividere eserciti e generali, ad opporli gli uni 
agli altri onde ìnfiacchirli: così nel basso impero la po
litica degli imperatori stava nel separnre i barbari onde 
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~rano minacciati. Il direttot·io opporrà le truppe del Reno 
alle milizie ilaliche; Augereau ha preso pel collare Pi
chegrn, è una memoria d'armata, una gelosia di co
mando; Bonaparte ha designato Aubry p et• la proscri
zione con Rulhières e Willot: fomentare la discordia 
tra i capi, mutare, sconvolgere i comandi, sarà questa 
quincinnanzi la tattica del governo che tutto spera avere 
in propria balia con questi mezzi. 

Insomma il popolo ·quasi non s'accorse del 18 frut
tidoro; dopo il disarmamento dei sobborghi erano estra
nee le masse a cosifalli movimenti,chealla fin dei conti 
si riassumevano in piccole pros•:rizioni da partito.~ Leg
gevansi la mattina su tutti i muri affissi unnunzianti la 
scoperta della coipirazione, e ciò senza dar segno, senza 
che un dolore assalisse il cuore o un rimpianto intri
stisse la fantasia. Il segnale che qualche avvenimento 
era successo fu il non veder più sui t a volieri da caffè i 
soliti giornali ull' ora della colazione. Cotal apatia del 
popolo proveniva dall'averlo tante volte deluso nelle 
sue speranze! Ciò che si chiamava rivoluzione nulla 
aveva operato a suo vantaggio ; - l' artiere non era più 
felice pel solo fatto che gl'intriganti avevano occupato 
il posto dei gentiluomini, dei fornitori , degli usurai e 
dei finanzieri. Il direttorio aveva la sua corte , le sue 
jH·odigalità, assai più spensierate che sotto la vecchia 
monarchia, con tal divario che esse erano senza digni
tà, senza coscienza del passato e responsabilità dell' av
venire. N~m c'era ehe una cosa sola alla quale il popolo 
si associasse, lu gloria militare degli eserciti , e questa 
sarà destinata ad accrescere vie più la forza d' un dit
tatore uscito dali~ file dei soldati, che la popolarità e 

l' 11nergia politica del direttorio. Se il basso popolo poca 
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cura si dava dell'avvenuto colpo di Stato, ta borghesia 
lo avea considerato come una sconfitta; colle masse eor- , 
rotte, avea il direttorio una certa tattica che gli facea 
proscrivere coloro che chiamavansi allora gli spi•golistri 
e i briganti; colla borghesia ciò non riusciva così bP.oe, 
e per unu certa lega di principii e d' intei'essi, la classe 
mezzana e i consigli stavano serrati fra loro :il colpo che 
colpiva gli uni, feriva gli altri; e si vedrà fino che il 
più dei nomi dei pi'oscrilti appartenevano alla eletta bor
ghesia ed alle classi che esercitano sovra essa un' incon
testabile influenza. · La società, d'altronde pacifi·cu, avea 
indicibil bisogno di porre una volta fine a tante ~risi; 
ogni nuova commozione la empieva di paura, ed ecco il. 
percbè corse appussionata a ripararsi sQtto la spada di 
Bonapal'te al i8 brumale. 

In provincia , il movimento fu più profi10damente 
sentito : i deputati pi'OsCI'itti appartenevano quasi tutti 
ai dipartimenti, le cui :opinioni speciali rappresentavano. 
Quando si seppe che un semplice colpo di violenza 
li mandava a Sinnamary, scoppiò unanime un gl'i· 
do di sdegno. 1\'la la memoria delle atroci esecuzioni 
venute io seguito al movimento provinciale dei giron
dini era ancor fresca ; il terribile eserl)pio li scaltri. E 
poi il proconsole Barras non dirigeva egli in persona lu 
giornata? Alln nuova del colpo di Stato direlloriHie, 
tutti i vecchi giacobini , per un istante scomparsi nelle 
città , riapparvero 1 f<t v ori ti dal pal'lito trionfante; p a· 
droni dei posti, arbitri di tutte le cose, disporranno quin
t;innanzi dd bene e del meglio: sfogheranno l' ira con· 
tro i preti e i fuorusciti, 'destando terrore su tutti i 
punti della Francia. Il Mezzogiorno e le province del 
centro avendo fatto qualche richiamo, tosto furono ad-
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dosso a loro sguinzagliate intere bande di rivoluzionari 
per tenere a segno la spaventata borghesia; sotto il nome 
di patriotti, i giacobini furono preferiti a tutti pei posti 
giudiziari ed amministrativi. Più d'uno lusingassi un 
istante che le province, le cui elezioni erano state an· 
nullate, sarebbersi sollevate a difendere le operaz ioni 
dei collegi : nulla accadde ; il popolo brontola meno 
quando lo si opprime che quando gli si prodigano ca· 
l'ezze: non si diè tampoco pensiero delle elezion i , es
sendo ciò fuori de' suoi costumi e delle sue abitudini : 
a che incomoda1·si per un deputato? il tempo dei rap· 
presentanti del popolo era passato. 

Al di fuori, il 1.8 fruttidoro viva e profonda destò 
commozione. Dopo la presa della Bastiglia i mutamenti 
non destuvan più maraviglia ; ad ogni semestre ricor
reva un colpo di Stato colle sue violenze; però questa 
ultima crisi venne considerata come un ritorno fatale 
alle idee rivoluzionarie. Il corpo diplomatico aveva te· 
nuto dieti'O attentamente al corso delle idee da due anni 
in qua, e certo si tendeva , se non alla ricostruzione 
piena e compiuta dell' antica monarchia, almeno a delle 
idee di governo e d'. ordine; credevasi che la morale e 
la religione stessero per rinasce1·e nel grembo di questa 
società, e con esse una più nobil benevolenza per le 
idee moderate e cristiane. Alcuni governi si erano illusi 
diversamente; credevasi a Berlino che Francia si av
viasse alla monarchia; fin nella Spagna sì profonda era 
la cecità, che alcuni persuasero ull' infante cpe gli si 
~tesse preparando un trono. Insomma tutti profetavano 
la prossima caduta del direttorio, e la dittatura di un 
solo. 

Dopo il1.8 fruttidoro, mutano queste disposizioni; 
8 
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si raddoppia il furore contro la monarchia ; l'esercito 
italico avea porto l'esempio gettando o Ile gemonie i nomi 
e i simboli delle corone; questa opinione fu applau
dita e trionfò. La repubblica che vantava ad alleati i I'e 
di Piemonte e di Spagna, faceva bandire e cantare che 
i re e1·ano mostri, e stupidi i popoli che obbedivano alla 
tirannia;, contenta di l'iservarsi la neutralità del re di 
Prussia, domandava I' atterramento dei troni in Ger
mania. Il 18 fruttidoro fe' rivivere Io spirito della con
venzione, ma sol tanto la parte cerretanesca di esso , e 
nulla delln sua grandezza e maestosa potenza. 



CAPITOLO XLVI. 

l'ii!:GOZIAZIOi'H COLL'INGHILTERRA E TRATTATO DI 

CADIPO F ORl'ìliO COLL'AUS'rRIA. 

L' lnr;hilterra alla nuova dei prelimin{Jri di Leoben.- Ten
tativo d'una discesa in Irlanda. - lnsw·rezione della flot
ta. - Seconda missione di iord Malmesbury a Lilla. -
ConJèrenze. - Basi d' un trattato. - Mutamento di per
sonale della francese legazione. - Rottura . - Formazione 
d' un ese1·cito d' .],.8lzilterra. - Condizione di Bonaparte in 
I calia dopo la conve11zione di Leob&n. - Le repubbliche 
Cispadana e Transpadan.a. - Guer1·a conu·o /Yenezia. -
Rivoluzione. - Fine della vecchia repubblica; - llfotivo 
reale di questo movimento. - Di<cussione slli preliminari 
di Leob~n tra il direttorio e Bonaparte. - Venezia sosti
tuita a Jlfantovn; -Trattato di Campo Fo1·mio~ ~ Effetti 
del passa8t;io dei Francesi in. Italia. - Jl{cmorie che vi 

lasciano. 

Maggio - Ottobre i 797. 

Tutti gli sforzi d'Inghilterra avevano mirato a un 
risultamento, p et· essa immenso, di trattare simultanea
mente coll'Austria , affìn di ullenere clulla francese re
pubbli.ca più generali condizioni eli pace europea: questa 
sperunza cessò del tutto all' atTÌH> dei dispacci di sit· 
Morton E cl e n , annunzianti In sol toscrizione dei preli
min~l'i di Leoben tra Buna parte e l'arciduca Cado. Em 
questo il momentu, per così dire, che Pitt, in pieno par
Jamento, aveva domandato un nuovo sussidio di due mi
lioni di sterlini per l'Austria, di mezzo ai ridicoli motti 
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di Sheridan e alla viva opposizione ~i Fox. lmmanti
nente il vicesegrelario di Stato , Hammond , l' intimo 
amico di Pitt, fu spacciato a Vi enna per impedire, se 
era possibile, la sottoscrizione d'un terminativo trattato 
a pregiudizio d'Inghilterra. Hammond domandi> lsen· 
z' altro un colloquio col barone di Thugut. Le pa1·ole 
dell'inglese ambasciatore, sii· l\'lorton Eden, erano state 
sì altere , da produrre un raffreddamento di relazioni 
tra lui e l'austriaco ministro; llammond e il colonnello 
Graham s, interposero per riconciliarli. Comechè vi riu· 
scissero, dovettero però toccare col dito \1 impossibilità 
di ricondurre P Austria all' intima alleanza dell1 Inghil· 
ten:a. Thugut non dissimulò che il su'o gabinetto era 
impegnato in modo sì preciso colla Francia, pe1· non 
stare più oltre in forse; Austria non avea perdonato 
nè a sforzi, nè n sagrifizi; e &e trattava, dovea darsene 
colpa alla forza delle cose. Codesti dispacci di Jlammond 
posero Pitt nell' estrema angoscia. 

Nè mai, a dir vero, Inghilterra era stata a sì tristo 
partito; e qui stette appunto la gloria di Pitt, che non 
mai disperò di uscirne trionfante. Ir'tanda tutta era sol
levata ; la società degli Irlandesi tmiti avea prese le 
armi contro il partito anglicano; la guerra civile andava 
alimentandosi stante le relazioni dei club cattolici colla 
-l'ivoluzione francese; O'Connor, lord Fitz-Gerald, Mac
Newin, carteggiavano senza I'Ìsen-n cui I'Ìvoluzionari 
del direttorio. Dal punto che si ebbe a conoscere il tri· 
sto esito di Hoche nell' irlandese spedizione , non era 
egli questo medesimo tentativo una minaccia che si po
teni ancora · effettuare? S' era vista sull' Oceano una 
flotta e un' armata invaditrice condotte dal generale 
Hoche, confidente del direttorio; l'incapaci ti\ dei ~api 
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della francese marina, un certo panico tenore, più an• 
cora che la tempesta, avean liberata l' Irlandtt: non era 
il mare l'elemento della repubblica 1 e le smargiasserie 
di Hoche, steso sull a sua pelle d1 orsn bianco 1 a bordo 
della fregata la Fratellanza, erano riuscite male di 
mezzo ai fischi della manovra . Ciò non pertanto follita 
la prima sp!;!dizion e, pote va rinnov arsene una second11; 
parlavasi fino di creare un esercito inglese, con Londra 
pe1· meta, e i più insensati progetti destava n paura: 

· chi lo crederebbe? min11cciuvasi Albione d' un doppio 
esercito di areostati e di palombari. 

Gli Irlanclesi ttniti non si ristavano mai dall1 invo· 
care i soccorsi del direttorio, e se da soli già mioaecia · 
vano 11 inglese potenza , che poi avverrebbe quando la 
sommossa fos se sostenuta dal concorso ri1 un esercito 
francese? A questa cagione di viva e ardente inq uietu
dine aggiungevasi la rivolta dell a fl otta : la forza d'In
ghilterra poggia sulla sua marino; supponete or!' la ri
bellione delle squadre , la disobbedienza de' m11rinai e 

, Londra medesima bloccata dai vascell i fregiati dei co

lori britann ici l 
Pi tt e il parlamento mostrarono una maravigliosa 

previdenza, una fermezza mista di act:orgimento che 
spinse i marinai a punirsi da loro medesimi. Le corti 

marziali ne gastigarono soltanto i cap i. Tutto.nell' insur· 

rezione erasi operato con tale un ord ine ed orgoglio pa· 
t riottico, che i marinai avean dichiaruto di consegnare 

alle fiamme _ il pr·i rrio vascello francese che osasse i m mi
schiusi nelle loro vertenze. Un movimento nazionale 

scoppiò di mezzo a questa flotta, che richiamò alla me
moria il pentimento delle antiche legioni romane dopo 

la rivolLa calmata da Germanico : si diè ,addosso al ne· 
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mico. Inghilterra potè a.nda1· superba di splendide vit· 
torie navali: diriunnove vascelli di linea spagnuoli erano 
stati battuti da quindici vascelli capitanati dall' ammi-

, raglio Jervis ; ta flotta di Brest era dispersa, e la squa
dra olandese bloccata non ana potuto sahare le sue 
floride colonie che si estendevano fin nella China. 

In queste difficili ad un tempo e gloriose circostanze, 
seppesi a Londra la sottoscrizione dei preliminari di 
LeoQen e delle speciali stipnloziuni tm l'Austria e la 
francese repubblica. Pitt ave!\ nulla ommesso per evitare 
quel trattato parziale e con ragione, imperocchè io una 
pace genei'llle le condizioni ne<·essa1·iamente più larghe 
e più compiute avrebbero d'altra parte consacrata l'in
fluenza dell' Inghiltena a Vieona. f dis[JaCci di Ham
mond vennero a disingannare il ministro inglese: parea 
ornai evidente che Austria tmtterebbe da sola, e che i 
preliminari di Leoben sarebbero trasfurrnat.i in defini
tivo trattato; da quest'ora I>itt risolvette di riprendere 
specialmente le negoziazioni cominci11te a Parigi da lord 
Malmesbury e sì bruscamente rotte da u11 passaporto 
jnviatogli dentro ventiquattr' ore; esempio non esisteva 
d' una sì poco accorta maniera di conrl urre gli affari. 
P itt ciò concedeva alla pubblica opinione in Inghilter
ra: la nazione avea fatti tanti sagrifizi per la guerra, 
che ancora una volta occorreva con\'incere l'opposizione 
degli inutili sforzi della Gran Brettagnu per conchiu
dere un trattato di pace ragionevole c,m quella prepotente 
repubblica. Lo stesso negoziatore, lord l\lalmes.bury, fu 
scelto al P incarico di ben esaminare l' estremo desiderio 
di finire colla pace quella lunga serie di s<tgrifizi irn· 
posti in una guerra di quattro anni. 

Il luogo delle conferenze fu fissato a Lilln, punto in-
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termedio tra Londra e Parigi; il telegrafo potea tt·a· 
smettere le notizie in un' ora dal Lussemburgo all'e· 
strema frontiera. Codeste negoziazioni s'impegnavano 
avanti la rivoluzione del i8 fruttidoro, e al - punto in 
cui Barthelemy, non ha guari ambasciarlore in Isviz· 
zera, prendeva una certa importanza nel direttorio. La 
Francia e i consigli desideravano vivamente la pace ge· 
nerale ; opinava Barthelemy non potersi dar pace sta• 
bile e durevole in Europa che rlopo nn trattato coll' In· 
ghilterra. La scelta dei negoziatori partecipò della costui 
ln!luenza; se BRITIIS insistei te perchè l_,e.toumeur f<lsse 
posto alla testa della legazione francese ,Barthel emy otten
ne che Mare t, Pleville le Peley, valente marinaio, tanto 
favorevolmente conusciuto in inghilterra, gli fossero as• 
sociati, e con questi Colchen, spiriw lucidissimo e pieno 
di moderazione, che il t i t o lo assunse di segretario ge
nerale della legazione. Lord Malmesbury fu accompn· 
gnato a Lilla da Carlo Ellis, che )' avea già seguito a 
Purigi come segretario, e Pitt gli diè a compagni i tre 
giovani lord Pembrocke, · Lewison-Gower e Morpeth , 
affinchè la legazione non mancasse di un certo splen· 
dore aristocratico. 

Non mai Inghilterra in nessuna epoca avea manife· 
stato ' un maggior desidel'io di trattare , e ciò fu l' ef
fetto della franchezza e lenltà della sun prima nota: 
« Uestituisse Inghilterra alla Francia tutte le sue con• 
quiste: la Francin mnnterrebbe le sue; e quanto alle 
due alleate dt'lla repubblicn, Spagna ed Olanda, Inghil
tena restituirebbe loro il tolto, eccettuata la Trinità, 

il capo di Buona Speranza e il forte di Trinquemal nel
l' isola di Ceylan. " Le condizioni proposte da Pitt eran 
!ttrghissime, e fa muraviglia come non sieno stute su. 
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bito accolte. Ciò nondimeno la legazione francese esi· 
gette che tutto fosse restituito agli alleati della repub
blica e che Inghilterra vi aderisse senza compen
so. Come potel'ano i plenipotenziari ac-consentire a ce· 
derle ciò che loro non apparteneva ? La francese lega· 
zione aggiunse che, pet· accettare simiglievoli condizioni, 
le facea mestieri per necessità consultare le Corti di 
1\'Jadrid e dell'Aia. Intanto si guadagnava tempo: falla 
la pace coll'Austria, poteva dir "Bonaparte all' Inghilter· 
ra: " Voi non avete più alleati: accettate senza diln· 
zione i nostri patti. " 

Lo politica del direttol'io stava tultn in questi tem
poreggiamenti. E pèrchè, s'egli era padrone della Spagna 
e dell' Olanda, come nessuno dubita, non istipulare pe' 
suoi alleati ? Volendolo, ogni controversia sarebbe stata 
issofatto composta ; ma che? al sorgere d' ogni giorno 
sorgeva una nuova difficoltà: la repubblica esigeva dap
principio che il re d1 Inghilterra rinunziasse al suo ti
tolo di re di Francia, antico come Eduardo; negozia
zione puerile da una parte e dall' altra; poi essa do
mandavn un compenso esorbitante per la flotta di To
lone, essendo il popolo entrato in vece di Luigi X VII. 
A queste difficoltà lord l.Halmesbury risponde,·a mancar 
egli d' istruzioni in prop·osito, e che l'importante stava 
nell'adottare le basi gene-rali d' un decisivo trattato. Da 

questo punto il plenipotenziario comincin a porsi in car
teggio con lord Gremille e a mostrargli la poca o _nes
suna speranza ch' egli ha di conchiudere un trattato 
con una repubblica senza lealtà e convenienza. 

Passavano i giorni in discussioni e particolari; Tal
Ieyl'and aveva surrogato Cado Delacroix agli affari 
esterni. Il novello ministro era al certo accorto e fecondo 
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di ripieghi; la costui carriera diplomatica, cominciata a 
Londra , piegava alla scuola inglese; ma Talleyrand 
alle l'el azioni esterne non professava i principii di essa; 
organo del crocchio della Stael, apparteneva essenzial
mente alle opinioni che prepnravano il i8 frutti-doro. 
Effettuatosi questo colpo d'i Stato , le negoziazioni di 
Lilla prese1·o una piega singolare: la legazione francese 
fu del tutto rinnovellata: il direttorio rivoluzionario 
spedì due regicidi per surrogarli agli uomini civili e 
discreti dapprima incaricati di trattare coll' Inghiltei'• 
ra. Treilhard e Bonnier, gente aspn e dura, portaronsi 
a Lilla, e il l01·o primo passo nella negoziaziune fu si- · 
gnificativo. Treilhard pose innanzi a lord Malmesbury 
la seguente questione : " Avete poteri per shttoscrivere 
un trattuto che restituisca alla Francia e a' suoi alleati 
tulte le conquiste fatte dall 'Inghilterra? " E avendo' ri
sposto lord Malmesbury non arrivare a tanto le sue 
facoltà, T1·eilhard rispose con un piglio insolente: « Eb
bene! andatele a cercare. » E gl1 inviati notificarono al
l' inglese plenipotenzi.ario un decreto del direttoriÒ che 
lo invitava a lasciare il teniturio della repubblica den
tro ventiquattr'ore. 

Credeva il direttorio, e tal era proprio il movente, 
giunta l'ora pt·opizia di tentare una spedizione contro 
lnghiltel'l'u. Le nuove che venivano dull ' !l'landa er!lno 
favorevolissime allu sollevazione: la società degli Irlan
desi l.)lliti era sollevata, e lord Fitz·Gerald prometteva 
cinquantamila uomini armali. Sulle coste dell' Oceano, 
nei flintorni dì Cherburgo, si stava allestendo un eser
cito d1 Inghilterra, già ammontante a 5ts,OOO uomini, 
Qestinato a democratizzare i tre regni. Di mezzo alle 
illusioni del partito democratico , come proseguire on-
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cora n~;>goziazioni serie e u·attare con un governo che 
spera vasi atterrare? Ecco la ragione dell'aria impe· 
riosa presa dal direttorio e da Treilhard suo o1·gano ; 
si facean rivive1·e i tempi della convenzione, non però 
i suoi mezzi e quell'energico volere iunonzi cui la 
morte era un trastullo. Erasi detto oltreciò che ford 
Malmesbury, devoto al partito vinto il 1.~ fruttidoro, 
avea mescolato la sua missione ai raggiri dei due con
sigli e particolarmente di Barthelemy , che il turbine 
politico gettava alla Guiana. Non ne rimane vestigio, ma 
si può affermare a buon diritto che a nessun'epoca Io
ghilteJTa, lo ripeto, aveva mai più seriamente nudrito 
desiderio di poce ; larghissime erano le basi da lei prò
poste; diceva essa alla repubblica: « Tenetevi il Belgio, 
la riva del Reno, io vi I'itorno tutto e nulla vi doman· 
d(l, salvo alcuni compensi coloniali che impongo ai VO· 

stri alleati. » Eppure questo trattato fu respinto. Il diì 
rettorio sperava di atterrare il govemo della vecchia 
Albione, volgendo contro di lei tutti i suoi sforzi rivo
luzionlllj. 

Se i negoziati coll'Inghilterra erano b1·uscamente 
rotti, anche l'esecuzione degli articoli di Leoben pali va 
immense difficoltà. Nessuno meglio di Bonaparte cono
sceva la causa militare che aveagli fatto tanto rapida
mente accellare le clausole di quei preliminari sì utili 
all'Austria: innltraLosi imprudentemente negli Stuti 
ereditari , ' circonduto du insurrezioni in massa, era 
egli perduto se la sottoscrizione dei preliminari non 
avesse preparata su lutti i punti una sospension d' ar
mi. Se non che , essendo così Ioni an a ltt scena della 
guerra , nessuno sapeva con precisione i particolari 
della misera condizione a cui era ridotto Bonaparte, nè 
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come questi avesse potuto sottoscri ver·e: che? cede· 
vansi all?Austria tutti gli Stati di terro fer·ma della 
repubblica veneto 1 le si restituivn 1\'lontova dopo un 
lungo assedio , e Peschiera che lasciavala ancora pa
dr·ona del lago di Garda! E che cedeva Austl'ia in iscom· 
bio? I Paesi Bassi , aggregati già da quattro anni alla 
Francia, e l' adesione alla effimera repubblica del Mila
nese che Austria, in un fortunato conflitto , potrebbe 
subito ricuperare. Se Carnot , in quella congiuntura 
ancora direttore, aveva compreso quel traltilto, siccome 
quello che sottrasse Bonaparte ad una tenibil procella, 
.Barras e Uewbell non sapevano farsene capaci tanto era 
lo stupore. Barras del resto non sapeva come svolgersi 
da quello stato di cose e dagl'impegni segreti contratti 
col generalissimo francese1 di lui favorito 1 che gli schiu· 
deva innanzi ' miniere d' oro. Ad ogni trattati va, Bona· 
parte mandava a Parigi alcuni milioni, e Barras , che 
preparava il t8 fl'Uttidoro, nt era ghiottissimo ; circo· 
stanze da n(lll perder d' occhio siccome quelle ·che allar· 
gavano la mano di Bonaparte quando apponeva la sot
toscrizione alle trattative politiche. Ciò nullo stante facea 
il direttol'io pubblicare nel Munitore fin degli articoli 
contro i preliminari di Leoben e specialmente sulla 
resa di Mantova. « Nnn mai con siffntta clausola, diceva 
egli, sarà ratificato il trattato; ricadendo Mantova nelle 
mani dell'Austria , correrebbe Italia gr·ave pei'Ìcolo di 
essere invasa al primo sforzo deJ .. gabinetto viennese. » 

Bonaparte in vano rispose ·non e~ set• più l\1antova quel 
forte tanto temuto che si credem; il direttorio stava saldo 
perchè questa, cessione fosse cancellata dai preliminari 
Òi Leobeo 1 negoziando pet· un cpmpenso da cercarsi 
nell'Italia medesima. 
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E in fatti nessuno più dubitava che nuove rivolu

zioni che per anentura scoppiassero in Italia non istes
sero per offdt·e all'Austria un compenso bl'illante per 
quella Mantova tanto agognata dal direttorio come ba
luardo della milanese democrazia. Uno dei motivi che 
aveva affrettata la sotloscrizione dei preliminari di 
Leoben 1 era la sommossa delle terre ferme venezia
ne. Assicurata che fu la pace da una tregua conchiusa, 
Bonaparte fe' punire in sanguinoso modo re città 'in
sorte e le campagne in armi; dovunque si assistette 
allo spettacolo doloroso delle; desolazioni e del sangue: 
le ruine di Verona attestano anche in oggi i deplorabiii 
eccessi del furente esercito repubblicano. 

Ma Venezia, la città delle lagune, restava ancor Ji. 
bet·a e padrona, almeno apparentemente, della sua am
ministrazione ; come nei dì fausti della gloria , conset·· 
vava ella n suo doge, un senato, il suo Bucintoro, la sua 
guardia di Schiavoni alla magnHica piazza di San Mar· 
co; e fu proprio in questa città di Venezia che, per una 
tenebrosa combinazione, cercò Bonaparte un compenso 
per Manto1·a. Pretesti non mancheranno: Venezia avea 
armato contro i Francesi; il popolo minacciatili in una 
sollevazione. Il miuisu·o di Francia a Venezia, chiamato 
Lallemand, era uomo attivo , agitatore e tenero della 
democrazia insinuatasi in tutte le terre d'Italia. Nulla 
di più semplice che preparare un'insurrezione, coll'aiuto 
di questo partito 1 contro il governo aristocratico del 
doge e del senato. Pet· la natura stessa delle co~e si ri
correrebbe all' intervenzione francese ; pl'enderebbe il 
generalissimo po~sesso di Venezia, la cui repubblica di
yenterebbe il compenso di Mantova. 

Nulla di più machiayellico che la condotta tenuta 
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da Bonaparte: ei manda al senato , in seguito del
le turbolenze della terra ferma , un manifesto im· 
perativo sotto pena di guerra. Nel medesimo tem
po, la sollevazione della borghesia, spalleggiata dal 
ministro Lallemand , scoppia yiolenta su lutti i punti 
della città; già cade a terra il leone di San Marco: lo 
stendardo della signoria, che sì lunga pezza sventolò 
c.ontro il barbaro l\'lunsulmano, è messo in pezzi; gron· 
da il sangue, il vecchio senato, il doge, il consiglio sono 
difesi dagli arditi gondolieri e dagli intrepidi Schiavoni, 
che soccombono solto il numero; i figli di Venezia at
terrano colle loro stesse mani i patri palazzi , gli ar
thivi , come se già prevedessero la ruina della repub
blica. Intanto che il popolo schiamazza e tumultua, ai'· 
rivaoo soldati sotto il vessillo tricolore; sono i Fran
cesi della divisione Baraguay-d'lJilliers che cantano inni 
patriottici; i traligoati cittadini di Venezia corrono in
nanzi ai rPpuhblic:ani pe1· riceverli in vaste gondole , 
nelle quali sono accolti fratellevolmente, a San Marco, 
alla Giudecca, sulla riva dt>gli Schiavoni. 

La dimane cominciò il regolare saccheggio ; se la 
folla commossa cerca uei piombi qualche prigioniero di
menticato ond..e portarlo io trionfo, i commissal'i fran• 
cesi non s'astengono intanto dalle sacrileghe pl'ofana
zioni e dal saccheggio. l\1agnifico tempio di San Marco, 
dimmi come il tuo tesoro bisantino sia di~parso nel 
turbine rivoluzionario ? Lo stend11rdo del doge sospeso 
sul tuo maggiore altare d'argento massiccio, non valse 
adunque a salyani l Le arche de' tuoi santi, il tuo libro 
dei vangeli ornato di grossi smeraldi siriaci furono di
strutti da quei feroci sprezzatori della fede. Ohimè! quante 
rurità non caddero vittima di quei Yiulenti icoooc:lasti! 

9 
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Inclinatevi tti capolt1vnri di 'fiziono e di Tintoreltol l'Ì· 

spetto al vecchio doge Dandolo, bel nome del medio 
evo; rispetto a quei sac.ri an:hivi del tempo l Neppur 
uno adunque di quei rapttci era dotalo di ordente fnn· 
tasia, nè di animo sì delicata da lasciarsi commovere 
da.lle tradizioni del passato. Eppnr·e quei soldati scl'ive· 
vano Ja storia l 

11 . governo di Venezia in sostanza più non esisteva. 
Dopo il suo irrepar·nbil tracollo fu possibile parlar· di 
un compenso per l\'Iantova. I turbolenti demagoghi di 
Venezia non C!Jiloscevono l'opera -di distruzione che le 
era riservata; la democrazia mise in pezzi il rea! manto 
ond' era cinta la donna dell'Adriatico. 

Esisteva ancora sul Mediternllleo una vecchia repub
blicn, possente. e ricca come Ve~ezia; ella pure vuntava 
i suoi dogi, il suo senato e i suoi marmurei palazzi. Ge· 
nova e il suo governo di pntrhi eransi affrettali a pie. 
gar con ogni specie di sottomissione il cullo alla Fran
cia, fino sotto il terribile governo del comitato di pub
l>lica snlute. Genova fu vessata con tenibili contribu· 
zioni : la di lei banca forni ,più d'un prestito n gli a vidi 
direttori. Il direttorio avea scelto pel suo corpo diplo
matico e i sùoi consolath patriolli insolenti, piccoli pro
consoli petulonti, la cui missione <:onsisteva nel favo 
reggiare rapine , e raccogliere intorno al tricplora to 
vessillo un certo partito non ad ahro inteso che a sov· 
vertire. Nè si creda già che i vel'i popoli italiani corres· 
sero a loro; quei popoli devoti alle antithe loro leggi, 
alle loro religiose emozioni , alla loro l\Iadonna magni
ficamente riprodotta da Roffaello, al Cristo scolpito da 
l\Jichelangilo nel marmo, alle Vergini del Correggio, al 
sont'Antonio di Padova; quei popoli si raccoglievano 
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con vatriottismo intorno al vecchio stenda1·do del me
d io evo. I macchina tori erano i piccoli borghesi, gli 
aVYocati , gli acquafrescai , i barbieri soprattutto , in 
grand'auge a Bologna, a Venezia , come in !spagna, 
in tutti i paesi a• OZiQ, di siesta e di CiCaleccio poli
tiCO. Essendo collegàti con questa parte turbolenta 
della popolazione (che non era il popolo), non era diffi. 
cile agli agenti francesi suscitar querele, scissure fra le 
classi e i mestieri, e seminar la zizzania; quando il po· 
polo dava di piglio alle armi , allora l' agente francese 
inteneniva pe1· pigliarsi sotto il suo patrocinio i patriotti 
perseguitati, questi li ri-cevea sotto l'inviolabilità del suo 
consolHto, all'ombra del suo palazzo diplomatico, e sic
come ben di rado avveniva che in questo tafferuglio il 
vessillo consolare non fosse inta.ccalo, e vi si colpisse 
intorno qualche fazioso, quest'era un gravame bastevole 
per invocare il ·concorso dell'esercito repubblicano, e 
allora un ' 'ecchio governo cessava d1 esistere per la sola 
' 'olontà di Bonaparte. · 

Cosi passarono le cose a Genova sotto l' influenza 
dell'agente Faypoult. li glorioso patriziato del Doria 
era stato difeso dalla ciurma del porto, dalla democra
zia robusta di quelle donne genovesi d'antica impronta 
che portano sulla testa immensi pesi, somiglianti alle 
cariatidi degli antichi monumenti, e l'agente Faypoult, 
spaventutn da' quella dimostrazione, aveva invitato in 
soccorso una divisione dell'esercito italico. Il linguaggio 
di Bonaparte ul senato di Genova fu lo stesso che quello 
che pr.epurò la distruzione del governo veneziano ; le 
cose ero no inoltrate a tal punto, che i Francesi poterono 
organizzare a Genu\'a ciò ch'essi chiamarono la repnb
hlicu ligure: alle YCtuste memorie, alle antìche immngini 
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degli avi, a quelle moli marp1oree ove i dogi della casa 
Doria raggiano dn secoli , a quelle chiese che l'ichia· 
mano i giomi di gloria , OI'nate di pietre orientali e 
di colonne di porfido e di granito , fu sostituito una 
democrazia debole, inginocchiata innanzi all'agente fr~n· 
cese, che mutò la propria costituzione e le sue leggi sm· 
una parola del generalissimo dell' esercito italico. 

Questo terribil passaggio dei Francesi fu contrasse
gnato ancora clallo scompiglio e dal saccheggio; Bona
porte sparpagliò dovunque repubbliche, In Traspadana, 
Cispadana, Cisalpina, Ligure, con direttori, consigli, il 
tutto foggiato sulla costituzione dell'anno III, celeber
rima in Francia. Ciò lusingava l'orgoglio dei Licurghi 
e dei Soloni del crocchio della Stael, Ginguené, Daunou, 
Chenier, che si lambiccavano il cel'Vello su queste uto· 
pie, Qual destino era serbato a queste effimere repubbli
che? Su quali basi antiche eran esse fondate, e qual av
venire poteasi loro promettere? Balocchi io mano di fan
ciulloni maturi, . di alcuni rétori invasati di classicismo, e 
turbolenti avvocati, non avevano nessun sostegno nè nel 
popolo, nè negli interessi comuni. Bonaparte dispose in 
lungo e in largo di tutte queste costituzioni, affinchè gli 
si aggiudicasse la triplice corona di vincitore~ legislatore 
e pacificatore, e l'adulazione nulla risparmiò. Di tutto ciò 
non sopravvissero che due fatti dominanti: un pubblico 
e sfrontato saccheggio del paese, e lo spoglio delle città 
per anicchir Parigi, la nuova Roma conquistatrice. 
Quanta maraviglia mista ad OI'I'ore non suscita nell'a
nimo del lettore l'ammontare delle somme rapite dal
l' esercito italico l 51H,51~1S,OOO. Roma, la Toscana, Par
ma e Modena dovettero pagare ingenti somme, olt1·e il 
sacco dei monti di pietà di Milano, di Bdogna, Venezia 
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e Ravenna. Cosa quasi incredibile, ma che pure anen
ne: a ~lilano perfino, Io ripeto, fu portata via la cassa 
degli ospedali, valutata a cinque milioni. 

Qua vedi Monza, l'antica città, andare a ruba e a 
sacco: là un' .altra mano s' impadroni ~ce della preziosa 
cassella da viaggio regalata da Maria Antonietta alla 
propria sorella , e che il generalissimo destina in dono 
a madama Bonaparte. Cinquantadue casse d'argenterie 
furono affidate al maggiordomo del generale; si arrivò 
sino a vendere i riscatli degli ostaggi, il diritto di abi
ta•· la campagnu per sottrarsi al tumulto cilladinesco , 
il tesoro di San Marco, il sacco di Verona; ma il guaio 
che lasciò solchi più p1·ofondi nel cuore dei popoli, fu 
il rapimento dei quadri: unica gloria d'Italia. 

Quanti monumenti non caddero nelle rapaci destre 
degl' inesontbili vincitori dello povera Italia l Vedi quelle 
statue immortali, l'Apollo di Belvedere dalle forme ce• 
lesti, quel torso si perfetto fin ne' suoi l'esti, Ercole Co
modo, P esp1·essione della forza muscolare, e i due An
tinoi del Campidoglio e del Vaticano l Tu brilli di mn
raviglioso splendore, o Vene•·e pudica dal seno nascente, 
dal morbido contorno! A' tuoi fianchi desta n maraviglia 
la severa Giunone, Cerere, Flora, Arianna, e quella 
Venere accosciata, sì vezzosa, e il Laocoonte dal eruc
cio sublime! Poi il Giove Serapide sì mnestoso, In Sfinge 
tenìbile n fianco del Tevere, simbolo di Roma! Perdo
nate almeno all'opera .di quel Raffaello Sanzio, creatore 
della l\'lndonna , gloria tutta italiana: qual moraviglia 
può reggere al confronto. della sua Trasfigurazione, delle 
sue teste virginali , che ritraggono od un tempo della 
schiellezza del medio evo e dei tempi della rinascenza! 
Dopo Sanzio vengono i capolavori dell'Albano: qui la 
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sua VergineJ là il suo san Francesco; mira il martirio 
di san Pietro del Guido; la Circoncisione del Guerci no; 
il san Girolamo, capolavoro del Dominichino; la Vel'· 
gine della Scodella del Correggio! Nessuna maraviglia 
sfuggir a a questi figliuoli dei Galli, e come ullimo sa
grificio. 

Dopo l'occupazione di Venezit1, le rlifticollà sollevate 
dal direttorio in conseguenza degli a1·ticoli di Leoben, 
eransi di molto appianate: nel suo carteggio con Bar
ras, Buuoparte presentava Venezio come il compenso di 
Jllantova offrl'lo all'Austria; nessuno più rivocava in 
dubbio che il viennese gabinetto non accellasse subito 
codesta modificazione. IUHntova non era che un punto 
militare sempre disput!ibile, ladduve Venezia porgeva il 
destro all'austriaco gabiuettn di poter compiere l'ideato 
sistema suii'Adrintico. 1\Iirava il direttorio a ceder Man
tova come fortezza alla repubblica cisalpina; si anda,•a 
democratizzando la piazza forte dell'Adige, e fur visti per
fino i commissari del direllorio, nel loro classico entu· 
siasmo, reminiscenze del collegio di Harcourt, celebrar 
di mez~o a Mantova la festa di Virgilio, con corone di 
edera, zampogne cnmpestl'i, e l' ovile dell'egloga. Man
lO\'a resterà dunque alla Cisalpina, e Venezia all'Au
stria , che scambierà il lago di Garda coll'Adriatico. 
Ecco il divisamento di Bonaporte J premurosissimo di 
comporre gl'intrapresi negoziati col gabinello di ' 7ien
nn, mercè llll tcrminatho trattato. Il qual modò di pro-

- cedere, com' ebbi già u dirlo , dipendeyu dall' es
ser~i egli seriamente compromesso , e dnllt1 marcia dei 
due eserciti di Sambro e lH•1Sn, e del Reno, che po
tevano, appiccando bnttnglia, porre in forse il suo de
stino, e menomare l'influenza di lui che ,·uleya essere 
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od ogni costo arbitt'o della Jmce _e della guerra. E i co· 
noseeva tulli gli anenimenti di Parigi, lo spil'ito del 
18 fruuidoro, la morte di Hoche , la disgrazia di 1\lo
reou. E a chi mai si oggiudicnvo il comando di questi 
eserciti che compaiono di bel nuovo in Germania? a Au
ge reau 1 l' esecutore del i 8 frullidoro, geloso di Bona
parte e uno de' suoi luogotenenti i più inveleniti contro 
di lui, Augereau era non meno obile agente politico che 
generalissimo, ed uve avesse potuto toccare il Danubio 
e operare simultaneamente culi' esercito italico 1 la ne
goziazione sarebbe sfuggita all' esclusiva influenza di 
Bono parte; il perchè avrebbe potuto il direllorio riaf
ferrnre lo sretlro disputatogli da un giovine ambizioso. 
Bonaparte ben n'era edotto; e furono appunto que>ti 
ritle s~ i che lo indussero n solloscrivere in frella uu de
cisi v o LI' a LI a lo. 

Le conferenze pet' l'esecuzione dei preliminari di 
Leoben tenevunsi a Udine, e fin dall'agosto andavansi 
prolungnndo sotlo P influef!ZU del marchese del Gallo, 
del conte di 1\leerfeld e del generalissimo Bonopane. 
Paren che ciascun pleniputenziario stesse aspetLando s-Ii 
aHenilllenti polttici per decidersi a sotloscrivere il trat· 
tut o. A Yienna, sir 1\Jonon Eden fm·eva le più lar
ghe e com piule pniposte, se Austr ia Yulevn persistere 
nella guerra e mettere in pezzi i preliminari, IHTebbe 
a sua richiesta due milioni di sterliui. Da parte sua, 
Thugut sperava un mo,·imento reuli:sta in Francia. 

Bonuparte erusi messo in aperta ostilità col diret
torio, ricostituito dal 18 fruttidoro. 'l'ulleyrand, comec
chè. con melate parole gli lusingasse l'amor proprio, 
trasmettevo gli dò uonosLante -ordini imperiosi perchè si 
sstenesse dul eeùet· Venezia, ch'ero il miglior posto del-
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l'Austria sull'Adriatico. Bonaparte sviluppava in rispo• 
sta le difficoltà della sua posizione sotto il punto di ve· 
d uta strategico: « Austria bandire leve in mAssa ; lui 
non avere che 70,000 uomini> e ne avea a frunte i'20,000. 
Giungerà Augerenu in tempo ? Stante le sue discre· 
p<Ìnze col direttorio, il vero ed unico governo della 
Francia, non reslargli altro che quello di dm· la sua 
rinunzia. " 

Codesta minaccia, ei la rinovellava continuamente a 
segno tale, che Barras, uffin di conoscere Jlultima ri
soluzione del generale, spacciò presso rli lui il suo se
gretario Bottot, l'uomo di sue confidenze, per sottopor
gli la seguente espressione: « Che cosa conveni va mai r 
perchè astenersi dal dare novelle de' negoziati, e parlat· 
sempre di l'inunzia? l> Nulla tacque Bonaparte:« Austria, 
rispose, pone su piede di guerra formidabili eserciti, · 
da ogni parte trionfore armate bande; se vuolsi la guer· 
ra vi si darebbe opera anche a stagione troppo inol
trata; ma di nulla e' rispondere, durante l' invemo, 
nelle montagne. Di che trattavasi? Di democratizzare 
Venezia, di d{! re una miglio1· frouliera a lla Cisalpina: 
valeva la pena di sagrificare 40,000 Francesi pe1· colui 
gente? Potrebbesi forse LOCCIH' Vienna, ma con qual spe
ranza di dimora l'Vi?» Co tal conferenza con Bottot si 
riassunse nllu fin de' conti in cambiali e doni di diamanti 
per Barras, del valore di tre milioni; doni che dove
vano considerevolmente addolcire la resistenza del di· 
rettol'io che da quest'ora si lagnò meno. 

A Vienua parimenti, le idee di guerra e d'ostilità, si 
valorosamente p1antenute da sit· l\'lorton Eden ., eransi 
sensibilmente ammorzate: il pnl'lito della pace avea 
preFa una decisiva influenza. A tal uòpo l ' imperatore 
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Francesco 11 richiamava da Pietroburgo il ministro Co· 
bentzl. Il conte Louis avea perfeltamente conosciutll 
P indole di Bonaparte , imperiosa, avida di dominio , e 
fucile a lasciarsi lusingare da una distinzione particola
re. Prancesco II avea· scritto personalmente al generale 
repubblicano: se l'imperatore sclegnav11 d' indirizzarsi 
al direttorio? avea però maggior considerazione per 
Bonaparte , del cui avvenire purea presago. 

La lettera di Francèsco II, tutta di suo pugno, piena 
di nobili e moderati sentimenti, parlava della pace come 
di una speranza , della guerra come di una necessità 
crudele, cui pure bisognava sottomettersi, se le condi
zioni di Leoben non fossero accettate o modificate in 
un sistema di mutue concessioni. Il linguaggio dell'im
pel'ato•·e a Bonaparte era rispettoso, le cortes)e d' un 
sovrano ben andavano a sangue a chi di già vagheggiava 
il post~ di Cesare. Cobentzl lutore di questll lettera 
avea carico di tener dietro ai negoziati su tal tenore : 
spirito conciliatore, dedito al lusso, tenero di tutto ciò 
che potesse lusingare l'orgoglio di Bonapal'le, avea egli 
conosciuto Caterina II , assistito alle sue feste, e il 
perfetto garbo de' suoi discorsi facea dimenticare le lun
ghe ore nelle veglie d'Udine. Tutto il secolo XVIII non 
vivea forse sotto il prestigio del corLigianesco e spiritoso 
conversare? Bonapal'te stesso vi si lasciava accolappiare. 
Il marchese del Gallo sì fino ed accorto, vei'!ICe tipo del 
carattere napolitano, e il conte di Meerveldt attende
vano ai particolari della negoziazione, a cui presero 
pane accompagnati da una folla di geutiluomini onde 
rende1· maestoso, più che fosse possibile, la rappresen-
tanza impel'iale. · 

Se da Treviso , traggi ad Udine per la ,·ia di Co-
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droipo, a ollo l_eghe dalla ve·cchia Aquileia, a due leghe 
da Pa lmnnuova , e a sei' da Gorizia, ti ·anieni in un 
castello mezzo diroccato , vicino ad un piccolo casolare 
che il popolo chiama Campo-Formio; il viaggiatore cu
J'ioso pu~ salutarlo, ed io non senza un battito di 
cuore mi vi accostai; chè in questo castello riun ironsi, 
appiè delle montagne, Bonaparte, Cohent.zl, il mar
chese del Gallo; fu qui che si preparò il famoso trat
tato che die' tregua a ll e guerre tra Francia ed Austria. 
te conferenze fu ronvi lunghe ed animate, ove si voglia 
dar retta a i dispacci ufficiali:_dnre parole scambiaronvisi, 
e se stiamo alle relazioni , caddero spezzati a terra nella 
furia vassoj di porcellana. Bonaparte si oppose a ciò che 
In npubblica francese venisse riconosciuta dall'Austria, 
ciò che costituiva la formula d' ogni protocollo, essen
do, così egli diceva, 'questa repubblica, come il sole 
che ferisce gli sguardi di tutto il mondo. Questi rac
conti sono favole: Bonaparte potè dame contezza al di
rettorio per giustificare la cessione di Venezia, e dar im
portanza alle difficoltà in cui versavn come generale; il 
' 'ero è questo, che pl'ima delle conferenze di Campo-For· 
mio tutto el'll convenÙto, quinci e quindi a Udine; non 
si ruppe alcun vas.sojo, nè si ruppe tampoco in iscan~e
scenze. Bonaparte avea fra l' altre doti una rara deli
.catezza nel conversare, non era nè rozzo, nè un mal 
scozzonatu; Cobentzl anch' esso avea troppa squisitezza 
di modi pet· esser trattato da lacché. 

Del resto gli articoli dJ Leoben rimanevano sostan· 
zialmente i medesimi, meno le modificazioni pello scam· 
bio di Venezia con ~Iantovo. Il trilttalo di Campo·For· 
mio non fu l'be lo sviluppo di que1 preliminari. Austria 
cedev~ il Belgio nlla Francia , e alla repubblica Ci-
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salpina, la Lombardia, Mantova, Bergamo, Brescia 
e parte degli Stati veneziani fino all'Adige; appro
vava l' imperatore che Francia si impadronisse delle 
isole di Corfù, Zante e delle altre venete coloniej in Al· 
bania; ia repubblici.l aderiva anch'essa che 11 impera
tore incorporasse a' s\10i Stati, Venezia , l~ lagune, le 
isole dell'Adriatico, di V ehm a, · della Dalmazia, e degli 
Stati di terra-ferma .veneziani fino all'Adige. Quanto alle 
questioni tedesche, rimarranno sospese lino ad un con
gresso da tenersi a Rastadt. A questo trattato pubblico 
~ndavano nnite alcune segrete st.ipult~zioni. Consentiva 
F1·ancia che l'imperatore si ricattasse in Gei'manitl, 
rnercè il pnlatinato di Baviera e il vescovo di Sulisbur
go, de' f11tti sagrifizii sul Reno; llfagonza sarebbe ceduta 
alla Francia lo stesso giorno che Venezia all'Austria; • 
l'imperatore non difenderebbe gli Stati tedeschi, se la 
cessione di Magonza tirasse seco una sel'ia guerra tra 
la repubblica e la confederazione. 

Cosi si conchiuse l' afJa I'e di Ca.mpo-Formio, tanto 
utile all' Austi'Ìa siccome quello che fonduva la sua pu
tenza in Italia e la sua grandezza sull' Addatico: la Ci
salpina repubblica sparirà nel corso de' tempi, la Lom
bm·dia Yedrà di nuovo l'aquila imperiale librai'SÌ sulle 
sue cattedrali. Ma Venezia non rinascerà più dalle sue 
ceneri disperse dal vento delle rivoluzioni; Austria ne 
rimarrà signora per aprirle il corso a novrlli destini. 
Quanto adunque non fu singolare lu francese rivolùzio
ne l essa ingrandì fuormisum le cause di potenza e d'a· 
venire per le tre fo1·ti monn1·chie, P1·ussia, Austria , 
Uussia: non annichilì che il sistema di Luigi XlV, uv
volgendo la Francia in unu guerra di principii e d'idee. 



CAPITOLO XLVH. 

L'EUROPA DOPO IL TI\ATTATO DI CAniPO·FORnllO • . 
La Russia. - Paolo l. - Raccostamento coll' Int;hilterra. 

Prussia. - Suoi torti pel trattato di Campo-Formio. -Morte 
di Fedet·ico Gut;lielmo. - lnnalzamento del nuovo re. -
ll gabinetto, - ,1ustria. - Influenza di Cobelltzl. - In
timità con Bonapat•te. - Pri~e riunioni a Radstadt. - Mali 
umot•i dell'impero . - La Corte di Londr·a. - Nuovi tmta
tivi di nego:.iazione. - Il direttorio e /ord Malmesbury. -
Pitt e il parlamento. - Condizione speciale della Spagna e 
del Portogallo. 

Novembre - Dicembre 1797. 

Di tutti i potentati levatisi in armi contro la fran· 
cese rivoluzione; due soltanto, Russia ed Inghilterra, 
non erano venuti a trattative colla repubblica conqui
statrice; e ancora più di recente, a Lilla, !Ualmesbury 
avea fatto in nome della sua Corte le proposte più am
pie , e più spinte a' francesi plenipotenziarii. Paolo I, 
preoccupato dal novello suo stato, tendeva ad ordinare 
quella vasta sovranità , che si stende da Varsavia olle 
muraglie della Chino. Nulla, se ne traggi il tremendo co
losso dell'impero romano, può essere paragonato a quel 
gruppo di popoli, che il genio d'un solo governo corregge 
e al meglio indirizza. Se1fza sottrarsi agli impegni assunti 
coll'Austria e coli ' Inghillerra per l'armamento di 60,000 
Uussi destinati a formare parte della gran lega, Paolo' I 
non ne sollecituva l'esecuzione : volea Russia aspet· 
tare gli avvenimenti. Il novello czat· non pal'tec!_pava 
ai rancori e all' odio di Caterina. verso la repubblica; 



=!09= 
vedeva. e giudicava i falli da quell'altezza cui poggiava in 
forza dell'alto suo stato; d1altra parte le sue intimità colla 
Prussia gli facevano considerare sotto un aspetto più fa
vorevole la crisi delll:i rivoluzione francese. Lasciavasi 
egli influenzare più da Berlino che da Vienna; I'Haugwitz 
p1'ometteva a Caillard 1 ministro di Francia (vere illu
sioni) di trarre tosto o tardi la Russia a ' riconoscere la 
repubblica e il direttorio. 

Non pm· questo cessava Inghilterra i suoi maneggi 
diplomatici a Pietroburgo; lord Witworth, straordinario 
ambasciatore , rinovella"a il trattato di commercio, sì 
proficuo all'anglico industria, e preludio di una con
venzione diplomatica più intimn ; si afferrerà il primo 
pretesto per mar·ciare in ltali'n e al Reno. A questo 
punto venne il trottato di Campo-Fo1·mio a turbare le 
prese l'isoluzioni. Austria come Prussia opponevano un 
ostacolo ad ogni contatto mili(are tra Russia e Francio. 
Gettate come vasti punti intennedj, elle non . permeue-' 
rebbero che in forza di un'ulletuÌzo il passaggio delle I'Usse 
falangi pet· cercarsi un campo di battaglia sul Taglia
mento e sul Reno; doveasi parimente rinunziare ad ogni 
imbarco d'un corpo moscovita per l'Olanda o la -Vandea, 
il c.he costituiva uno degli articoli del progetto di Cate
rina II. Olanda 1 io balia de' repubblicani , era affatto 
ligia a' Francesi, e la ''andea, volenno spento, non get
tava che qua e là alcuni vortici di fumo e di fiamme. 

Un solo punto potrà rende1·e inquietante Jl interven
zione del gabinetto di Pietrohurgo; in forza del trattato 
di Teschen, la R ussìa erasi costituita mullevadrice della 

. costituzione germanica e delle sovranità che le sel'vi
V!lllO di base. Tutti sapevano che pel trattato di Cam
po·Formio dovea un congresso l'accogliel'si a Rastadt 

CAPEFIGUE. L'Europa. Y o l. V. { 0 
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per modificare precisamente il poLLo federale. Oltre ciù, 
la fumigliu imperiale uHu intimi legami cò' principi 
di Germania e col Wurtemberg spezialmente; Puo)(, I 
non supeu darsi pace che questi principi fossero sagri
licuti ai uuO\' Ì acc()modamenti sottoscritti tru Frnneiu e 
Àustrin n Campo·Formìo. 

La eognizionr delle segrete clausole di queste trat
trative, comunicatn a Berlino, aveu sommamente attri
stato il gabinetto di Berlino: E che? surciJbe 1nni I'Huug
witz divenutqlo zimbello del direllorio? Oppure sotto 
~tltra fonnu sarebbesi mai rinnovato il trullato Choiseul 
del i71S6, u·ale due Corti di Parigi e Vienna? All'Hnug
witz vennero sapvti gli articoli confidenziali sottoscrilli 
da Bonupa.rte e dn Cobentzl, e le cluusole che vietavano 
alla Prussia ogni sorta di ingrandimento jn Germania. 
:È ciò quanto si doveu nspellare doll•1 repubblica, rico
nosciutu e sulutatu fin dul suo nascere dal gabinetto 
.prussia no? n questi lamenti risponde\· a Cuillard : sa
•rebbe ogni piato composto u UadstHdt, ed ivi briJIP.rebbe 
cii tutto il suo splendore lu prussiana influenza sul corpo 
gerlllanico. 

Questo mwvo stnto di cpse fece si che il prussiano 
·gabinello strignesse cun maggior forza i suoi vincoli colla 
·nussia: infatti l' arrho del t·onte Pnnin fu l'occasione 

• di una folla di confidenze sul P eyentuulità dell' avve
uire; iv i furono ventilati i <·n si di guerra contro la re
pubblica, ma con summe cautele, e come cunseguenzu 
degli· accomodamenti imposti all11 Germania dulie stipu- , 
)azioni di llastudL In questo punto, soggiuceYa la Prus
!ìia alla più terribil vicenda cui possano andar incentro 
i e monurthie, la morte d1 un re. t..:urioso fenomeno l io 
sì periglioso frangent e, arrideva la morte ulla fortunata 
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repubblica: Leopolclo, Gustavo III, Caterina H, ed nra 
Ferlerico Guglielmo, il re di Prussia 1 Già da lunga 
pezza tl'!lvngliava questo monarca un' irlropisia di pettn, 
tel'l'ibil morbo che vi strozza e soffoea fra due origlieri 
di piombo; Federico Guglielmo dopo aver languito per al
cuni anni,non consolato che dulie scHivi pnl'ole della J,ich. 
tenau, spirò dopo una notte d'agupia, lasciando a succe~
sore suo figlio Federico Guglielmo III, in età di ventiselte 
anni, giovi n principe timido anzi che nn; ma caldo pt>l ben 
pubblico 1 come ogni i magi nazione tedesea , nudritn di 
progetti vaghi e generosi di umanitaria felicità. 

Il nuovo re mantenne presso di sè il cnnte di 
Huugwitz, il ministro di confidenza del padre, e il se-:· 
greturio Lombard, capo del gnbinettn; ne nllontunò per 
1lltro con implucubil durezza la Lichtenau, minucciatu 
da un processo cl'irninale in 1.m forte. l/ innalzamento 
ciel nuovo re fu pur causa eh~ le due Corti di Uerlinu 
e Pietruhurgn si stringessero tra loro co' più sal,di no
di ; il conte Pani n portò le st>grete parule d' ambidue 
questi pl'incipi, su liti per cosi . dire simultaneamente 
sul t.rooo. Tuttn,•c•lta, !ungi 'dal romperln col gabinetto 
di Parigi, il nuovo re rli Prussia scrili<Se di pr()p!'io pu: 
gnu una lettera al govei'Oo repub.blicono, per dargli con
lezzo .del suo es11ltamento al trono, conferendo ai .diJ'et.., 
tori il titolo di cc carissimi confederati ed amici, ~t co
me si usnva verso ì presidenti del g1·on consiglio di 
Berna. 

Avea lo Prussia ragione di starsene sull' aniso, at
teso il mutamento nuovo sopranenuto nella politica pel 
trattato di Campo-Formio. Paren omai certo che Co
bentzel avesse esercitato un alto prestigio su ll' animo di 
8onnpane; chè dopo In loro srpnrnzione a Udine, curiti-



= 1i2 = 
nuava un familiare carteggio t•·a i due plenipotenzial'ii. 
Non sì tosto l'austriaco ministro ebbe odorato il genr
rnlissimo francese, ch' ebbe a indm·inure tutta la co
stui potenza e forza e le viste d'ambizione a cui era 
facile aceal11ppiurlo. Come tutti gli Italiani, Bonaparte 
era entusiasta, verboso e di leggieri facile ad offendersi 
nell'eccesso della collera. Durante le lunghe serate di 
Udine, allorquando ne' calici boemi spumeggia,·a il vino 
del Ueno, sfuggivano dalle labhra di Bonaparte alcune 
invettive « .contro quel governo d' ~vvocati non atto 
che a contrariare i grandi e militari destini della re
pubblica. , Tutto ciò ascoltava Cobentzl il quale, fungi 
dal muovere guerra a quegli ambiziosi disegni anersi 
al direttorin, gli assecondava, lusingando éon delicatezza 
l'ardente cupidigia del comando cui andava preso il ge
neralissimo repubblicano. 

Francesco llavea scritto a Bonaparte, e Cobentzl gli 
prometteva , a di lui scelta, dato un caso di sfortuna, 
una sovranità indipendente per lui e la famiglia, sia in 
Italia che in Germania. Dicevagli, non essere la prima 
volta che illustri avventurieri eransi assisi al festino dei 
principi tedeschi, avere i Sickingen ricevuto l'abbraccio
mento degli imperatori. Cobentzl ricordava sonirlendo,, 
essere passato il tempo de' Guelfi e dei Ghibellini l Que
sti confidenziali cartl'ggi continuarono con attività; l'ese
cuzione del trattato di Campo-Formio gli servì d' ap
picco. Il direttorio non avea peranco imposto lo sgom
bramento di Yenezia e delle lagune; perchè si !fatti 
indugi, intanto che Anstri& eseguiva con una sì lea
le punt u·alità le clausole del ll'Httato di Udine, sacri
ficando tutto Hllo sua buona fede, fino i propl'i inte
ressi tedeschi? Il direttorio flveo ratificato queste tJ'Ilt· 
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tative, e qunl ostacolo poteva qui nei innanzi a ttra vet·· 
sarsi a che fosse mandato ad elfetto? 

A Hastadt1 gli interessi tedeschi doveano esser dis
cussi da un punto di vista alquanto esclusivo e nazionale. 
Tutti, fino gli intelletti più speculativi, convenivano che 
dopo gli ultimi sconvol g imenti la tedesca costi'l!izione 
aveu bisogno d'esser rifatta, e infalli quanti mu tamenti 
non vi si erano già praticati? Domandando tutta la sini
stra sponda del B.eno, F run cia s'i mp adro niva sulle pri
me dei considerevoli frammenti di multi ele ttorati te
deschi, che poi bisognava necessariamente compensare 
con altrettante terre tolle dalla riva diritta. A conseguit· 
questo fin e, altro mezzo migliore non sopperiva che 
quello di secolarizzore i feudi ecclesias tici: in questo 
spogliamento , rinnova3ion e dell'epoca di L utero, tro
verebbe ciascuno il proprio co mp enso. Occorre egli mo · 
strare che questo interesse teniturinle era tanto g rand e 
ed attivo perd1è tutta Lomagna si scuotesse a ll a sola 
novella del congresso di Rastadt? Tutti que' govemi si 
alfrettnrono a designare i loro ministri di confidenza 
per assisterne le deliberazioni. La vecchio Alemugna 
erosi circondata de' suoi blasoni come in una rieorrenza 
solenne; J1 antico elettorato di l\Iagonza, destinato a in a · 
bissarsi nel territorio francese 1 ft~ceasi rappresenta re 
dal barone di Albini; l'elettore di Sassonia, il protettore 
di Lutero, affidava la sua missione al conte di Loeben; 
casa d' Austrin, fiera come i suoi arcid uchi di bronzo 
intorno al grun sc:pt~ lcro d'Insprilck, avea scelto il conte 
di Lehrbach, e l' imperatore, 1\Iellernich. Portavano lo 
stendardo bavarese, i conti di Linange e di ltechelt; la 
bandiera del principe di Wiirtzbourg sventolava nelle 
mani del degno canonico co nte di Sradion. Venil'ano in 



=H4= 
seguito co' loro blasoni i rappresentanti de' langrnvj, 
margl'lnj, e delle città libere, Ambm·go·, Francoforte, 
Nurimberga: avresti detto questa solennità uno di quei 
banchetti celebri nelle tedesche ballate, ma ohimè! dif· 
ficili volgevano i tempi; molt.i signori stavano pe1· es
sere spoglinti degli antichi diritti; molte città de' loro 
privilegi. 

A fianco di questa lunga schiera di vescovi, conti, 
langravj e margravj, il direttol'io a vea posto occhio su 
persone vernmente singolari pel congresso di Rastadt. A 
capo della legazione, non avea potuto lasciar di porre 1 

stante la costui nota bravura, il generai Bona paste, il sot· 
toscrittore del trattato di Campo·FOI'mio, il paciflcatore 
d'Italia, che già anelava a diventarlo di tutta Europa. 
Bonaparte non avea in nessun senso legate le mani; già 
prima di richiederne il dir<.>ttorio e il congresso, avea 
questi sottoscritto un nuovo patto col conte di Cobentzl 
per l'esecuzione di certe clausole in Germania: dovunque 
ei si recava, la faceva da dittatore; a Rastadt, siccome 
il campo non era tanto vasto, quanto lo richiedeva la 
sua grande capacità, non dovea che passar vi. Il diret
torio avea dunque scelto per suoi veri ministri a Un
stadt, i cittadini Treilhard e Connier. Treilhord e•·a 
quel medesimo plenipotenziurio, di ness un garbo, che 
ovea rotte tutte le negoziazioni con Malmesbury, a Lilla, 
burbero avvocato, amico dd cavilli e delle procedure. 
Connier, suo collega di J,iiJa, antico presidente alla ca· 
mera dei conti di l\'lonlpellier, compatri?tta di Ca:nbace
res, avea un pensnre più modesto e serio, ma anch'esso 
era pieno z eppo di pregi udizj contro i re e gli aristo- , 
crati. Codesta legazione affatto democratica era desi
gnata a combattere la vecchio aristocrazia tedesca, come 
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ne' quadri della scuola fiami11ga vedonsi de' contadini e 
de' bifolchi colle mani indurite, portanti nodosi basto
ni sollevati contro l cavalieri riccamente addobbati. I 
rappresentanti francesi, affettando dovunque un fare di 
campestre semplicità, comparivano con scarpe senza fib
bie~ con cappelli rotondi ullu foggia dei rappresentanti 
delle proYincie unite, toi quali li veggiamo riprodotti 
sulle tele ùi Teniers e di Uubens. 

Con più di fusto, e di nobile orgoglio incedeva Bona· 
parte: al cospetto di La magna, appane egli qual re itt 
un cocchio di gala a otto e&\•alli, con una cert'aria da so
vrano; il diadema del comando raggiavagli sul fronte; 

sedotto dulie forme e dalle maniere della grande nrislo· 
crazia, non \'Olea saperne dell'incolto cicaleccio di cet·ta 
gente mal educata, e l'avventuroso capitano che avea 
poc' anzi t•icevuti gli onori del principe a Par·ma, a Mi
lano, stabili su bilo di separarsi d11una legazione ciarliera 
senza idee politiche. Non così tosto era Bonaparte giunto 
a Uustadt, che Cobentzl vi accorse ; costoro se la in· 
tendevano già a maraviglia; si pigliarono i concerti per 
l' esecuzione del trattato di Campo-Formio: Bonaparte 
mise fuori nuovi lamenti conlro il direttorio , govemo 
di avvocati o di Je'gulei. Cobentzl disse anch'egli il suo 
parere sui vasti destini che l' Europa ctJilegava colla 
sua gloria. Tutti d'altra porte gli si mettevano dattorno, 

la Prussia , la s~ezia; ed egli dittatm·e supremo, om· 
metteva gli uni, respingeva gli altl'i, senzachè pnt· unrt 
tll'disse urtare nel suo cuore di bronzo. 

Tutta Europa tenea aperti gli occhi su questo còn
gresso. Pitt, con quella sagacità tutta sua, vi riscontravA 
una causa d' iueYitubili complicazioni europee. Se il su

bito arl'ivo di Malmesbury l'uvea uu istante posto in ap· 
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prensione, venne tosto a confortarlo il contegno forte e 
marziale dell' anglica nazionalità: erasi il ministro afl'•·et
tato a fat' pubblicare alcuni documenti del negoziato di 
Lilla, dai quali evidentemente l'isultava, avere la Gran
brettagna offerte condizioni talmente considerevoli alla 
repubblica, da doversene soltanto accagionare il diret
tol'io se la pace non era sottoscritta. 11 popolo brittan
nico, fiero, superbo, si risente quando patisce offese; 
i11fatti quella ministeriale comunicazione partorì un senso 
di unanime sdegno contro la Francia. Pitt erasi pure 
affrettato a consultare confidenzialmente lord Malmesbu
ry sullo stato del potere e degli spiriti nella repubblica. 
Lord l\1almesbury avea veduta due volte la Francia a 
Parigi e a Lilla, prima e dopo il i8 fruttidoro, e dal
i' esperienza propl'in potea dedurre, che con un governo 
di quella fatta ln pace non sarebbe mAi che una bre
vissima tregua, essendogli ,fa guena , fatalmente neces
saria per isbramare l' avidità del soldato, l' amhizione 
dei generali: questa repubblica avea 1~00,000 uomini 
sotto l·e armi, da non saper più che fame dopo la pace. 
D'altra parte, Campo-Formio nulla avea conchiuso; già il 
Piemonte, Napoli, Roma, la Svizzera stavano per cadere 
nelle ugue i:lel nemico. Tal era l'inflessibilità degli avveni· 
menti. Intanto Pitt, in procinto d1aprire il parlamento, 
nulla volle trascurare, in prova del vivo e possente suo 
desidel'io di :sottoscrivere un trattato di pace; impe
rocchè non conveniva dimandar nuovi sagrifizj alla na
zione, se non dopo aver provato la dipendenza della 
guerra attuale dalle sole capricciose pretensioni del go· 
verno francese. 

La difficoltà o la scusa diplomatica che avea prb· 
dotta la rottura delle conferenze di Lilla, era stata, co· 
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me abbiamo già deuo, l'insufficienza dei poteri di l\lal
mesbury, per acconsentire alla cessione di tutte le con· 
quiste fatte dalla Grunbrettagna sull' Olanda e la Spa
gna, alleate della repubblica. Pitt non volendo che 
quel pretesto potesse tornare un'altra volta in cam
po , convocò un consiglio privato , compos.to dei lord 
Grenville, Spencer, Liverpool, del duca di Po1·tland e 
di Dundas pe1· deliberare sui provvedimenti da pren-

. dere in p1·oposito; vi si aggiunsero lord Malmesbnry, due 
sotto segreta1j di stato, Hammond e Canning, e final
mente Windhom. La questione parve sì importante che si 
pensò di sagdficare e dall'una e dall'altra parte pet· con
chiudere all'unanimità delle opinioni; Greilville dichia
rò" esservi troppa incertezza in certi pieni poteri che per• 
mettevano tutte le restituzioni; doversi preventivamente 
nddomandare un positivo schiarimento sulle seguenti 
basi.» Il duca di Portland, il conte di Spencer, Windham 
mostrarono ancor più di fermezza; pareva loro evidente 
la ripugnanza del direttorio a calure a trattative; e perchè 
allora impegnare un negoziato per indi iughiottirsi lo sprez· • 
zo d'un governo che non yolea in nessun modo aggiustar

si? Pitt, compreso dalle necessità della condizione parla
mentare, innanzi ai comuni rispose doversi qualunque 
mezzo esaurire per convincere i più increduli che la re
pubblica francese sdegnava di calare a ragionevoli e de
çisivi accordi. Il ministe1·o non conoscendo la viva e m·
dente opposizione che il suo sistema finanziero e mili
ture avrebbe incontrato ai comuni, rispondeva anticipa
tamente alle ubbijlzioni èhe gli si muoveano. 

Il consiglio privato si acquietò per unanime assenso 
ad un termine medio; una nota venne compilata nven· 
te a base questa qurstione: " Intende egli il gover. 
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no francese che la restituzione- di Lnlle le conquiste , 
fatte dall' lnghilterrn , sia la base essenziale dei preli
minari? '' A tal questione fu risposto .a nome del rlir·et
torio con ft'asi alquanto vaghe sul desiderio della pace: 
<< Perciù, aggiungevasi 1 non occoneva che i poteri dei 
plenipotenziarj fosser·o illusorj. '' Lord Malmeshury si 
incaricò egli medesimo di rispondere, che i suoi poteri, 
tutt'altro che illusorj, contenevano In facoltà di trattnre 
colle più larghe condizioni; che S. 1\J. B. darebbesi pr·e. 
mura di ripigliare altri negoziati, ma coll' ~splicita con· 
dizione che 1 ove il luogo delle confei·eJJze venisse fis
sato in paese nemico, ogni parte s' impegnasse di ri
spettare il principio del diritto delle g~nti verso l'in
glese plenipotenziario. Con queste frasi volevasi allu
rlere al mndo alquanto villano con cui l\[ulmesbm·y era 
per così dit·e stato espulso da Lilla. Da ultimo il consi
siglio privato espose, in un solenne manifesto, la serie 
de' pacifici sforzi da lui tentati per arl'ivare a un tratla
to: '' Egli avea stabilito il pt·incipio della restituzione l'l'• 

ciproca, lo slaltt quo ante bellum ,-tutti i mezzi fina l· 
mente di trattare giusta le basi del diritto comune in 
modi chiari, franchi e non equivoci. 

Co tal solenne dichiarazione, indirizzata all' -Inghil· 
t erTa e n l mondo intero, era senz' altro detta t a, lo l'i· 
peto, dal desiderio di giustificarsi innanzi al parlamento. 
Pitt si accingeva a chiedere imperiosi sngrifizj al po
polo, e nell'ardua impresa continuo lo incalzava il bi
sogno di por fine mediunte In pace alla crisi fatale. 
Aprendo il parlamenlo, il re fèce comunicare tutti i do. 
cumenti del negoziato di Lilla, per mostr·are gli sfm:zi 
dr! gabinetto al conseguimento della pace: «Il lungo 
indugio , la fina! rottura deliu negoziazione dovevano 
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unicamen:e attribuirsi alla cundu.lla evasiva, alle esor
bitanti richieste, nl!R smodata ambizione del nemico, e 
innanzi trallo all'odio inveterato contro i tre regni che 
iuvelenivn le perooue colle quali s' nvea a trattare. " 

Cosi parlò il re, e l'indirizzo in risposta fu q unsi 
unAnimamente votato dulie due camere: gli ultimi casi 
aveano risvegliato nel seno della nozione inglese germi 
·di profunrlo livore contro la repubblica francese : trat
tuvasi d l una guerra a morte fra i due popoli. Ai lord , 
il conte Fitz-Willinm sostenne che la pnce colla francese 
repubblica non potrebbe mai aver lunga e stabil durata; 
che trattarl' con quella gente era come un patteggiar 
con una tt·uppa di banditi. Gli insulti oltt·epassavano la 
misura. Il perchè ebbe il ministro a temperare alquanto 
que'furibondi accenti del vecchio turismo. G1·enville dichia· 
-rò non doversi assolutamente respingere ogni idea di pace 
e di accordo colla francese repubblica; la pace leale ago· 
gnata dal ministero non essersi potuta ottenere per col· 

' pa di coluro che la cosa pubblica amministrnvuno in 
Francia; i q uuli però nou era n lu nazione. 

l wighs, per organo di lord Lansdown, abbt•accia
rono un partito di mezzo: senza contrariare 11 indirizzo, 
dichiararono avrebbe il paese facilmente · cònseguira la 
pace, ove la somma delle cose fosse caduta in mano di 
ministri patrioti. " Que' tali che sospirano di piglinre il 
posto di Pitt e de' suoi amici, vantano adunque un ben 
fìn·te diritto per la loro condotta alla pubblica confiden
za? » gridò lord Mulgr·ave. Allora il duca di Nurfolk. 
rispose non credei' egli che i ministri desiderassero ef~ 

fettivamente lu pace: <<lo mi penso, egli soggiunse, che 

nHebbero potuto ottenerla, se ansseru preso gli qppor· 
t uni pronedimentj., Nella camera de'comuni, lorù Te m· 
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pie e il dottore Laurence biasimarono con energio il ga
binetto d'aver troppo largheggiato nel desiderio della 
pace, condannando di questa guisa un perfido e immo
rale nemico. " Perchè, sclamò sir Giovanni Saint·Ciair, 
tanta virulenza nel modo di attaccare ordinariamente i 
Francesi? Q'ual altro frutto ne può conseguire che quello 
di vieppiù invelenirli a' nostri danni 1 Tutta voltu, io bia
simo la viltà del ministro, quando e' lascia che !Ualme
sbury continui una negoziazione in quello stesso mo
mento che i francesi plenipotenziarj eludono 11gni chiat·a 
e precisa dichiarazione delle condizioni d' un trultato. 11 

Pitt sostenne la sincerità de' suoi sentimenti, e accusò i 
Francesi d'uver nudrite le intenzioni meno amichevoli, 
facendo proteste di pace e benevolenza, nel mentre 1'111"• 

roganza delle loro domande, i loro rifiuti, e cavilli mol
tiplicati, provavano mola fede, e disapprovevole eondotta. 
Codesta disappro,•azione, il parlamento la rese solenne 
col suo voto. Raggiunto era lo scopo del gabinetto di 

}>itt: i pubblici odj d' lug~ilterra agitavunsi cònu·o la 
Francia con u'n ardore novéllo e possente. 

L'opposizione avea riservate tutte le sue fm·ze pet• 
la discussione del bill sul progetto finanziere di Pitt, il 
più vasto concepimento di quel sublime intelletto. Il 
primo ministro disponeva della guerra e delle relnzioni 
straniere pet· mezzo del suo amico Dundas e di Gren· 
ville; a lui solo erasi riservato, cùme cancelliere dello 
scacchiere, la direzione delle finanze, parte essenzialis· 
sima dell'inglese amministrazione. Il sistema dei pre
stiti parendogli in questo punto esausto, o talmente teso 
da non potersene più premere le molle; perciò e lo fece 
entrare per una cifra moderatissima nelle risorse del 

suo budget, doma~dando de' sagrifizj all'imposta. E a p· 
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punto per ciò che non voleva opprimere n è il povero, 
nè i fittajuoli, nè le infime classi, propose due ammira
bili spedienti: 11 imposta della rendita, e il riscatto della 
contribuzione finanziera per venti anni.' L'imposta della 
rendita fu di tal guisa graduata che un cittadino inglese 
il cui possesso non oltrepassava le 60 lire sterline per 
anno, non pagasse neppure uno scellino. Partendo da 
questa cifra si era tenuti a pagare dal ì>Oe al 10e, pro
porzionalmente, in rogione della fortuna. A questa im
posta affatto aristocratica, accolta con patriottico entu
siasmo, aggiunse Pitt il sistema di riscatto della fondia
ria pet· venti anni, in un capitale del US p. 100; vale a 
llit·e che ì1 proprietario tassato a l'IO lire sterline, potesse 
esimersi dall'imposta mediante lo sborso di 7150 lire. Le 
quali risorse maravigliosamente distribuite dovettero 
sopperire a tutte le necessità di quella crisi. 

Questo piano ottimamente con1:epito da PiLt e confor
me all'idee d'un governo aristocratico, non isfuggì ai veri 
attacchi dell' opposizione. " Non già pet· difendere la na
zione, disse Tierney, ma pet• compiel'lle la ruina , in
' 'enta il ministro nuovi balzelli. Ove si tratti di rapire 
ai sudditi i loro aved e fortune, oh allora sì che si de
gna conoscerli; e perchè soltanto fa il sordo quando gli 
domandano il diritto d'essere ruppresentati? >>Si voleva 
alludere con ciò alla riforma parlamentaria. Oltreciò 
Tieroey insistette sull'esaurimento di tutte le risorse 
d' Inghilterra; disse che la banca 1 già fin troppo ado· 
pe1·ata , non potrebbe schivare una sospensione ne' suoi 
pagamenti; conchiuse finalmente che Pitt non godendo 
più nè la confidenza del nemico, nè quella d'Europa 1 

dovea lasciare un gabinetto col quale la Francia non 
avrebbe mai, mai couchiusa la ptlce cotanto desiderata 

H 
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e necessaria. Universale disapprovazione tenue dietro 
o questa diatriba di Tiemey. Fu con una specie d1 or
goglio che Pitt si congratulò con sè stesso di non gò
dere la confidenza ,de' nemici d1 Inghilterra; e' non la 
voleva 1 la respingeva con energico sprezzo. Esponendo 
di poi tutto quanto avea operato il ministero per con: 
seguii' la pace, domandava i mezzi di continuare la 
guerra nell' interesse del popolo brillanico. Li rifiuterà 
la vecchia Inghiltera contro un perfido nemico? 

Quantunque da lungo tempo non sedessero più ai 
comuni, dni quali si erano volontariamente esigliati con 
una specie di protesta, vi riapparvero Fox e Sheridan 
alla discussione del progetto finanziero proposto da Pitt 
cogli argomenti medesimi, però alquanto modificati su lla 
forma. « Nessun go~emo, e' dicevano, può imporre a 
un paese una quuntità 'si considerevole di sussidj. » Poi 
ritornando al solito argomento, domandava l' opposizio
ne la riforma parlamentaria. 

Nella camera alta, il duca di Bedfort propose for
malmente il rim io di Pill e de'suoi colleghi con una pro
posta diritta e sincero, e per giustificare questo politico 
provvedimento, tratteggiò il quadro di loro condotta fin 
dal punto ch'ebbe principio la guerra, adducendo a prova 
i loro falli, la cattiva Hpplicazione da essi f11tta dei fondi 
pubblici, e l'abuso dei poderi costituzionali; sostenne, sen
za porre a disanima le intenzioni de' ministri, essere co
storo veramente nemici del paese, sciupandone le risorse 
per favorire l'ingrandimemo della Francia.<< Voi, si, voi 
favorite questi nemici col vostro concorso, sclamò lord 
Borringdon. » Lord Romney fece il punegirico de' mi
nistri, e negò che la guerra fosse stata infelice. 11 mal'• 
chese di Lausdown sollecitò vivamente la cumeru perché 
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aderisse allo proposta del duca di Bedfot·d. « Milor·d , 
sclamò egli, la durata del ministero Pitt mira alla ruina 1 

del paese. 11 I lord M·ulgrave e Grenville sostennero cal
do mente l'amministrazione ministeriale , e ottennero 
H5 voti pet· loro, intonto che il duca di Bedfort non 
ne ebbe che 15. Allora vrnne addottatn una risoluzinne 
favorevole alla condotta e alle viste del ministero, sulla · 
proposta di lord Romney, e il trionfo riuseì compiuto. 

Così si an da m consolidondo la maggioranza a pro del 
ministero; e qui V!l lodato il popolo bdtannico dotato di 
ammirubile nccorgimento e di quella forza di IIHzfona
lità che sogrifica i rancori pet·sonnli al nobile scopo di 
socconer la patria. Se la francese revubblica gloriosi 
successi dovunque otteneva, se le costei bandiere sven
tolavono raggianti di gloria, il britannico vessillo potea 
anch'esso andar lieto de'suoi· trionfi nei novoli con!litti. 
I bt·onzi dello chiesa di s. Pao!'o suonavano alla distesa, 
e lo regio famiglia d'Inghilterra, ginocchione, rendeva 
gruzie ul cielo di due segnalate vittorie sui mari. L'am· 
miraglio Servis 11vea non ha guarì rotta la flotta ispo nn, 

·presi quattro ' 'ascelli ~nl nemico, e dall'umrniraglio Duo· 
can era stata battuto la flotta olandese, a tal punto che 
su quindici vascelli, otto eran caduti in balia dr.lla squa
àra hrittanica. I quali due trionfi erano tanto più im
portanti, quanto che la definitiva destinazione della flotta 
spagnuola e olandese era quella di raggiungere In squa
dra di Brest pet' tentare quella discesa in Inghilterra, 
in ll'lundn e Scozia, con tanto fasto annunziata da fran
cesi repubblicani. Gli ammiragli Duncan e Jervis, ven
nero innalzati al parinto con immensi onori; Jenis di
ventò il fHmoso lord Saint-Vincent, il cui nome suona 
non meno caro all' ooglica marineria che quello di 
Nelson. 
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Se Dio a'•en dunque, per sommo prodigio, concesse 

generali distinti alla repubblica, avea pure , con egual 
sua lance, suscitati altri genj per le navali battaglie, af· 
fin di da t· gloria all'Inghilterra. Nelson, Jen·is, D un· 
can , furono uomini di mare di tal coraggio da lascim· 
lungo desidedo di loro nella memoria de' vecchi marinaj 
che, mutilati dai bellici tormenti, narrano le grandi 
avventure dell' o.~eano, sdt•ajati sulle verdi pruterie di 
Greenwich. Queste due vi'ttorie parevano tanto più yan· 
taggiose a Pitt, in quanto che distruggevano da cupo a 
fondo ogni nemica speranzo di attaccare la Gran-Bretta
gna. 1\Iirava diffulti il dit·ettorio a tener in soggezi,me l'or· 
mata inglese con un immenso sviluppo di forze marittime: 
eranvi a Bt·est ventuno vascelli; dovea Spagna fornir
gliene diciannove, Olanda quindici, il che avrebbe co· 
stituita una flotta di cinquantacinque vascelli d'ulto bor· 
do, sostenuti da un egual numero di fregate. Così si 
sperava di sfidare tutte le forze d'Albione, e di operm·vi 
facilmente una discesa. 

Stante l' annichilamento delle flotte spagnuola e olan· 
dese, questo progetto ero colpito di morte, sì nell' enet·· 
gia- del pensiero onde mosse, che nello sviluppo degli 
opportuni mez_zi; cionnonostante il parlamento votò, senza 
esitanza, un bill per la difesa comune; tutti i propriettuj 
vennero unolati alla milizia, i cui stati compresero gli 
uomini capaci di portar le armi dai diciotto ai sessan· 
t' anni; la vecchia Inghilterro rinnovò le leggi nonmn· 
ne e sassoni sul senizio dei feudi e dei fì·anchi livellarj; 
risiede una forza popolare in codesto spidto di tradì· 
zione e di nazionalità; mutano le forme politiche, ma i 
bisogni delle società poco si modificano, e quando In· 
ghilterra domanda un pronedimento di geHeral sicu-
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rezzo, vedi pubblica previdenza, altro non' le occorre è'he 
di rovistare uegli · ediui dei re: e· li rinviene nella ru
brica d'Edoardo, d' Elisubelta o di Giorgio. Il rispetto 
!!Ila legge e alle · istituzioni pmo e santo vi si mantiene. 

Se Albione, cinta da' suoi · mari, · e dalle sue flotte-, 
mobili fortezze, areo · in reallà poco a · te m'ere dalle mi
naccie dell' ·esercito reptrblicnno 1 che 1 sulle coste del
l' Oceano dirimpetto ai mugghianti suoi flutti, prendeva 
l'orgoglioso· titolo d'armata d'Inghiltena, era essa espos~a 
ad altri nuovi· pericoli, e al massimo di· tutti, quello dèl· 
l'isolamento nella guena. Il trattato di Campo-Formio, 
conosciuto pei dispacci di sil· Eden l\Iorlon, ovea desto 
nell'animo di Pitt un istante d'indegnazione violenta, ·e 
in pieno parlamento aven parlato de'suoi per'fidi all'eati·: il 
concorso d'InghiltelTa! Pure, il dispaccio dell'ambasciu
dore inglese -lasciava trapelare ·non essere il partito dello 
guerra, affatto spento a ''ienna, e 1 sotto molti aspetti, 
aversi a considerare il trattato d'•Udine come una·tregua_, 
un respiro 1 per riposarsi sotto le armi. 'Pilt ·era pure 
informato che a Berlino cresciuto era il malumore con·· 
ti'O la Francia, e che il regno novello forse &' inaugtt· 
rcrebbe da una ' stagione campale; potrebbersi intanto 
sperare benevolenzo, e buoni trattati di commercio. A 
Stocolma, l'impassibile armonia colla Francia, ·che durò 
fin sotto il comitaw di pubblica salvezza, ·andavo sce
mando; dopo lo Sta el, nessun ministr·o più la rapprese-nta• 
va a Parigi; il conte di Fet·sen, conosciuto per le 'brillan
tissime e nobilissime sue maniere, et·a quasi stato insul
tato da Bonaparte a Rustadt: ciò posto, la speranza vivea 
di ottenere l'alleanza svedese la mercè di buoni sussidj ·e 
di un traltnto di commet·cio. A Pietroburgo, lord Wit" 
worth godevo la stimo e le grazie di Paolu I ; .pet'l!l 
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nessun polenta lo volea positivamente pigliar parte atti m 
alle rose della guerra. Inghil!erra rimarrà dunque iso
lnta nella lotta che sta per iucomin~iare 1 arderite

1 
im

placabile contro la fortunato repubblica. Chi d' esse sa• 
luterà prima la vittoria? 

A mezzodì pnrea sfuggirle un'alleanza che lnghìl
terra riconobbe sempre come decisiva, quella rlel Porto
gallo, che disertava dulia parte francese. Era già per lei 
una trista vicenda l'abbassamento dello S!Jagna a tal 
punto che Carlo IV, un Borbon(•, avea rinnovate le sti
pulazioni del patto di famiglia co' regicirli. Codesta im· 
'morale declinazione non importava granfnitto all' Inghil
lerra, corsa subito in traccia di nn compenso in un' !Il· 
leanza più intima col Portogallo; ma, dopo, la Corte di 
Lisbona avea patito di molte vicende: il gabinetto di 
l\1adrid, costante culla Gran-Brettogna, avea diehiarato 
al govemo portoghese ch'esso avesse n fur causa comu· 
ne colla Spagna ne' suoi trattati pi neutralità o d' al
leunza, altrimenti l1! intimerebbe guerra; e per conse
guente, il principe della Pace ordinò che si allestisse 
un esePcito spagnuolo sulle frontiere del Portogallo. 
Senza spnventar~i di questi armameuti 

1 
il portoghese 

gabi·netto avea organizzate sei· di~isioni di belle. truppe 
sotto il principe tedesco di Waldeck ; la llot~a inglese di 
lo1·d Saint-Vincent entrò nel Tago, e cinque reggim en ti 
brittanici vennero a stanziarsi in Portogallo. Allpra sol
tanto il principe della Pace sostò 

1 
nè fu oso varctp· lu 

frontier~. 

Le imperiose istanze del direttorio diventavano più 
urgenti; ei domandò per un esercito francese il passag· 
gio traversq allu Spagna, onde forzare il Portogallo 
alla pace. Pieno di dubbie11ze e terrore, il gabinetto di 
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Lisbona, spacc1o 111 tutta fretta a Purigi il cavaliere 
Aranjo d1Azevedo, munito di pien.e facoltà, di vasti mezzi 
di conuzione, e di alcuni di que' splendidi diamanti del 
Br·asije che brillavano nrlla corono di Braganza; distri
buendoli male, in puhblico, con sin istri modi 1 il ('ava· 
li ere fu l'inchiuso al tempio per la fot·ma; ma lo scopo 
del negoziato fu raggiunto: il Portogallo si collocò so tto 
gli auspirj della Francia, e fu allora che l'ammiragliato 
ordinò di nuovo a Iord Saint-Vincent di portarsi a piene 
vele nel 'fugo ed occupare il forte di S. GiuJ.iano che 
dominava Lisbona. Qui, dovea tosto domandare im
mediate spiegazioni, impadt·onirsi della cittù, se il trat
tato conchiuso col direttorio non veniva immediata
mente messo in pezzi. Potea Li sbona tenet• fronte alla 
marina bt·ittanica? Il gabinetto portoghese piegò adun
qué innanzi alle minaccie e alle promesse della flotta brit
tauica; vide il Tago raggiare i colori dei grandi vascel· 
Ii: Non si tosto gli venne appresa' siO:utta concessione , 
il direttorio dichiarò nullo questo trattuto, e ordinò al 
ministro portoghese di lasciar immnnt inente il territo
rio repubblicano. Dopo la rivoluzione francese i gabi
netti di secondo ordine erano senza libertà di operare. 

Questo era adunque 11 aspello dell'Europa dopo il 
trattato di Campo-Formio. Inghilterra solo, dopo alcuni 
tentutivi di pace, gettavasi C!111 vigore nella guerra; 
Paolo I non uvea rico nosei uta In repubblica, e "o leva 
immischiani nP.!le cose di Ge~·mnnin; P russin, molcou
tenta del congresso di Hustadt, accostnvasi ulla Russia; 
Cobentzl accarezzaya gli ambiziosi disegni di Bonaparte 
JWl' assicurare una miglio1· frontiera all' Austrin; l'I talia 
si fru stngliavn in repubbliche; Lomagna occupavasi d'un 
mutmmnto nella sua costituzicne; Spagna ed Olanda 

.. 
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.,declinovano·· pel' r alleonza del direttodo, o, per meglio 
.,dire, per obbedienza a suoi capricci ; il Portogollo, sen
za forza, vedeo la sua veste di p01·pora, i diamunti dello . 
sua corona, disputarsi fra l'Inghilterra fiera . delle sue 
floLte, e lo Francia orgogliosa delle .sue vittrici fulnn· 
gi. Non mai tonto mutamento . ero~ i effettua.to si . nei 
grandi che ne' p i cct~ li S,tati .. d'. Europa , .anche sotto 
Luigi XIV. 



CAPITOLO XLYIII. 

H, GOVERNO DEJ,LA REPUBilLICA 

DOPO lL 1'RAT1'ATO DI CAniPO·FORniiO. 

Spirito del dù·ettorio. - lnquietez•a suf!,li eserciti. - Bona
porte. - Augereau. - Berthiet•. - Bernadotte. - Brune. 
- I. due cotiSiglj. - I ministri. - Talleyrond. - Bona
parte a Parigi. - Fèste. - Sua tattica e fortuna. - Spi• 
t·ito pubblico. - Forma:ione d' un esercito d' Inghilterra. 
- Costumi. - Abitudini. - T eatri. - Pnesie. - T endenza 
del governo. - Realisti, - Giacobini. - Preti. - Le am
tasciatc, -Le elezioni. -Necessitò d'allontanare i generali, 

Novembre 1797 -Marzo 1798. 

Uicevenilo -il traltato sottoscritto da Bonapartt> a 
Campo-Formio, avea provato il direttorio una viva. in
quietezza sulla pericolosa dittatura del giovin genemle 
che a capriccio stipulava contro i di lui ordini e voleri. 
Quando in un paese sviluppasi un' immeusa popolarità, 
due partiti si offrono ad .un govemo, o combatterla a 
tutta possa, o soUoporvisi con umiltà; per combuuerla, 
ci vuoi energia , fermezza, un certo ascendente sugli 
animi ; ove Il! si inchini, non che riconoscerlu, è pu1· 
mestieri ingrandirla. Quest'era la condizione di Bonn
parte; Banas, unico personaggio import<Jnte nel diretto
rio, dormicchiava sulle sacca d'oro gellategli per amman· 
sarlo dal vincitOI'e d'Italia; moriniero invecchiato, somi
gliava egli un uffizial grosso reduce da una lunga guena 
del bali di Suffren) indolente, obbliuso, arido di piaceri, 
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spnmazzntol'e di luigi. Cotal potenza morale di Bona· 
parte era talmente cresciuta, che il direttorio sanzionò 
tostamente il trattato di Campo-Formio 1 da lui in so· 
stanza disapprovato. 

Uno de' più curiosi incidenti di tal negoziato , è il 
mutameuto operatosi nel carteggio di Talleyrand, mi· 
nistro degli affari st1·anieri, con Bonaparte. Fino allo sot
toscrizione del trattato, Talleyrnnd, espressione del di
rettorio, lotta contro le clausole dei preliminari di Leo· 
ben: non vuoi punto cedere Venezia, le lagune, 'quelle 
fiorenti città, q ne'ricchi territOJj. Quando Bonaparte, sfi· 
dnndo ogni rimprovero, appone la propria firma accanto 
a quel! n di Cobentzl, .allo•·a Talleynmd loda, appro,·a il 
il fatto; il direttorio ha paura d' una ,·olontà sì ferma, 
teme il combattimento. Talleyrand si congratula col 
giovin generale della pace, d' una pace alla Bonaparte. 
Dee pur esser abile chi, vedendosi,forzata la mano 1 fa 
mostra di applaudire all'atto che gli si toglie di for
za: quest'è un sah•are, non ch'altro; le apparenze della 
g1·andezza. 

Novelle inquietiturlini tra vagliavano il direttorio, in· 
formato da tutte parti che Bonnparte operava da sovra
no, e che nel suo passaggio a Ve.nezia, Milano, 'forino, po· 
poli e govemi gli si prostravano ai piedi. Quella Giu
seppina, non ha guarì graziosamente seduta sulle olto· 
mane di Bal'l'as, somigliante la ninfa del bagno di Er
colano, ,·eniva salutata come un rampollo regale, più che 
noi fosse la casta figlia di Luigi XVI; a Venezia, i gon· 
dolieri eransi. addobbati a tUtta gHla, nel mentre la re• 
pubblica spirante, gettato avea l' ultimo suo anello nel 
connubio solenne del doge e dell'Adriatico. A 1.\'lila· 
no, alla Scal111 curone di l'ose cadute erano n'piedi del-
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l'avventurala sposa dell'eroe; sapevasi bene che onorare 
madama Bonaparte, era piace•·e al generale, stantechè si 
educavano i popoli all'idea d' una corona divisa. Il re 
di Sardegna mandava in dono a Bonaparte sei magnifici 
cavalli bianchi, d' inestimabil valore, e due preziose pi· 
stole del costo di qualche miglinjo di luigi. L'imperator 
d'Austria lo presentava d' una sciubola lavorata all'an
tica, e d'un cocchio di gola tirato da sei bianchi pule
dri. Bonaparte nvea ac<:ettati questi regali come un sem
plice omaggio naturalissimo, come il testimonio d' una 
meritata riconoscenza. Non occorreva una gran levatura 
di mente per indovinare che il generale' donno del
l' opinione, sarebbelo tosto o tardi anehe del governo. 

Il direttorio avea dapprima cerc~Ato di suscitare ri
vali nelle italiche truppe alla immensa fama di Bona
parte. Pichegru, idolo delle milizie, pìù non c' entrava; 
proscritto al {8 fruttidoro, stava pe1· essere confinato a 
Sinnamary. Morean avea, al cei'to, molto talento nelle 
cose di guerra; salito in fama pet· la sua celebre riti- · 
rata, se meritava, come capitano, un posto ai fianchi di 
Bonaparte, non avea però la costui audacia politica , e 
forza di risoluzione; sbalordito dai miracoli dellu campa
gna italica, senza rivalità e gelosia di sorta, egli stesso 
lodava a cielo il merito di Bonaparte. Per qualche mo
mento erosi il direttorio servito di Hoehe, suo prediletto 
gene"rale, per opporlo all'altre,celebrità: ma Hocheera stato 
colto da subita morte, e il veleno, o il dolore, che anch'esso 
è un veleno, aveagli accorciata la vita. Dopo Hoche , 
designò il direllorio Augereau, pe1· adoperarlo u sua vo
glia; come già al i 8 fruttidoro, tenace del suo proposito 
e d'animo risoluto, prova\'a costui una bassa gelosia per 
Bonaparte; giacobino marcio, legato con tutt' i club, v o-
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leva spargere democrazia dapp~rtutto, in Germania, Ita
lia e nel Belgio, in ciò nemico di Bonaparte, che nel 
fondo dell'anima fomenta \'a idee d' ordine e di sociale 
riordinamento. Quest' odio d' Augerau ve_rso il genera
lissimo trapela dal costui carteggio formule co' giaco
bini suoi amici. Il direttorio educava pure Brune per 
innalzarlo a tal rinomanza che pareggiasse quella del 
temuto Bonaparte; Brune, l'amico di Da n ton, l'eroe della 
strada e dei club, bel parlatore, come Buche era elegan
te scrittore alla foggia de'sotto-uffiziali. Opponevagli al
tresì Beroadotte e Berthier, l'uno ottimo repubblicano, 
ambizioso meridionale, e per conseguenza anzi geloso che 
no della fortuna di Bonaparte; forte l'altro, nel fondo me· 
diocre, designato al comando supremo dell'esercito ita
lico, coll' incarico di compiere l' opera della vropaganda. 
Tendeva il direttorio, dividendo così il potere dei gene
rali, e seminando liti e. gelosie fra essi, Lenerli a segno 
adoperando gli uni contro gli altri. · 

Il governo er~ in questo punto più che mai imba· 
razzato. Al t8 fruttidoro avea egli futto il suo colpo di 
s'la t o la mercè de' giucobini. Eransi èostoro mostrati fer
mi e decisi 1:ome sempre; se p pelo il direttorio che in 
grazia loro trionfò. Che avea follo il potere pet· questi 
uomini coraggiosi e zelanti? Due nuovi direttori era
IlO entrati agli afftu·i: l.Uerlin di Douai e Fruncesco di 
Neufchateuu: espressione l' uno del partito legista ; 
sostenuto l' allt·o dal crocchio della Stai!!. Eran poi co
storo giacobini sinceri l Il diretlorio avea preso un par
tito di rorruzione, quello di rompere ad uua ad una le 
file secondarie di quella forte e Yecchia opinione, prodi· 
gandole posti lucrativi, nelle dog~ne, ne' tribunali e 
nelle amministruz.ioni; tunica che non accontenta gran· 
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fallo i partiti non mai sodd isfa tte che da reali conces

sioni di principj e di cose. Insomma, il direttorio av ea 
paura dei giacobini; il poeta Chenier avea, su questo 
tema, irH'enttll.a una dngolar form ola di giuramento; 
doveasi gi urare ad una volta odi o all'autorità regia ed 

all' nnarchia; per l'odio alfl autorita regiu, tulli i fau

tori escludevansi del P antico r eggime nto, i costituzionali 
del novantuno , gli amici dell' Orleans; per i' odio del
l ' anarchia ful mina1•asi la proscrizione sui fermi e fran

chi repubblicani, s trana vicenda per la quale si batteva di 

colta e di rimbalzo, a diritta e sinistra senza riguardo!. .. 
Dopo il 18 frutt idoro, tuttociò riusciva possibile. Io 

non conosco più vile e serva complicità che quella dei 

consiglj diretti da Chenier, Daunou , Bailleul, Jlo ulay 
della lUeurthe. E qui si noti pure, che le questioni non 
si aggiravano mica su argomenti estranei alla vita e 

alla sor.te dell' uomo, ma sulle cose più Sllllte e riverite; 
qui la scu re mieteva venti nob ili genti lu omini accusati 

di restare in Francia, là giuvani generosi repubblicani; 
e a. tutte siffatte vioiPnze applaudiva stu pida la maggio
ranza de' consigli. l più bei discorsi del mondo usci
vano dalla bocca di Francesco Neufchnteau, su lla na

tura e l'uman ità, eppure nulla di nobile e generoso ve

ni vu rispeltato dalle assem blee. E che dur si può di più 

odiosamente responsabi le agli occhi dello storia che uua 

ma ggioranza che non vota nè per entusiasmo , nè per 
interesse di governo, ma per una specie di stanchezza 
nell 'estimativa del giusto è del l'ero ? Che si spa rga san

gue per passione, lo comprendo e cornputi~cu; per indif
ferenza o per poltroneria non mai. 

Questo procedere fu ce o sì che il governo non ispirasse 
alcuna considerazione, e i suo i atti non fossero mai presi , 

i~ 
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sul serio. Chi potea ct·edergli, vedendo Talleyranrl giut·at·e 
odio alla. autorità regia! Quando i mrmbri del tribuna! 

rivoluzionario, i fanatici giocob ini, i proconsoli veterani, 
giuravano od io cordiale a ll a costit uzione del nova-ntntre, 
eome prestar vi fede? Accostandosi alle magistrature a v· 
volte uel loro munto di porpora, e il lt•ro cnppe llu al

l' Enrico IV, ayean esse bel nascondere ln loro fasto· 

sa nulli tà solto vesti bardate, non si ricetta va nel fondo 

ciel loro animo che una cor ru zione non mascherata e 

quasi pubblica. Si amava conchiudere qualche negozio 
diplom atico? Occorreva prepararvisi colle mani piene; per 

ottenere unn fornitura, un posto, bisognava snocciolare 

alcune migliaj a di lui gi d'oro. Nessuno ignorava sif

fatte mariuulerie; e un potere, pubblicamente corrotto, 

è un poter morto. Il direttorio non mostravasi al Lus

semburgo che solennemen te; conisjJOndeva coi consiglj 

per l'intermezzo di messaggi enfaticamente scritti. Fa
cendosi più davvicino al direttorio, che vi si scopriva 

alla fin de' conti? Quattro avvocati o letterati condotti 

da un uomo di tenace proposito, ma Yoluttuoso, nuocu· 
rante, avido di danari pel solo gusto di spaqJOgliarli da 
generoso gentiluomo. · ' 

Alle finanze, era quasi impossibile l'effett uare un 
prestito; acct·escevans i fuormisura le imposte, e si vo

lean sohopurre a un dirit to tanto i cammini che le porte 

e le finestre; la g iustizia somigliava il caos, l' interno era 
infestulo da ladri ; contuttociò non si pensava che a sol

lazzdrsi con feste e pompe teatrali, pel bist'gno uppunto 
di serbare~ non ch'altro, qualche uppt~renzu di sp len
dore di mezzo a questo popolo, e al cospetto d'Europa. 

È mestieri, uffiu di spiegare la mora! dittntura di llu· 
no parte, a lJUCst' epocu, fbsur bene lu rlecrrpitezztt d'un 
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govemo che non può più nulla per sè medesimo; nella 
guisa che un corpo t-mnnto non dà più segno di v.i
goria, così il direttorio era inetto a resistere all1 on

nipotenza di Bonaptnte. Di questa fiacchezza, se n'era ac

corta Europa, la qua le non avea fatto ricorso, nelle sue 
contingenze, che al giovi n generale; i diplomatici nudri
vano un'altissima stima per le costui vedute, e gli ar

diti di lui progetti contro l'anarchia organizzata in 
Francia; i ministri d'ogni potenza dovettero seguirlo e 
sturliarlo a Pal'igi. E qui si consideri la continua ten

denza d1 Europa ad un potere che assicura l'ordine, te

mendo essa meno In confusione e la guerra- che i pic
coli tradimenti, frutto di strane idee; la guerra può andat' 
snggeu.a a vicende prosperP. o sfavorevoli : rna il disor

dine è la morte, e nessun govemo ama esporvisi . Bo
nopat'le , considerato come l'espressione della vittoria t 

e della pace, fu accolto a Parigi co11 tale entus'iasmo 1 

che il direttorio non istette un attimo in forse sul par

tito do prendere. L'opinione talfiata si atteggio in mo
do che un govei·no' non più arbitro d' una determina

zione libera e spontanea, deve piegare sotto il giogo di 
un'inflessibile necessità; ond1 è che il rlireltorio eh e 

1 

detesta in sostanza Bonaparte, e r uul perderlo, raddop
pia tt·)onfi per lui, e solenuememe l'accoglie al Lussem

burgo. Era il tempo delle arringhe, delle frasi sonore 
e rimbombanti; 11d ogni avv enim ento si paravano a festa 

le assemblee, sospendevHnei de' st endardi sotto gli aslra

gali; compont!nl il consenutorio inni, e l' Opera met
teva o partito i suoi cantori. 

8 1 imagini adunque il leLLore la Corte del Lussem

burgo riparata sotto una tenda; nello sfondo, . ove si 

Jl lende lo scaglione del palazzo, le cinque sedie dei di-
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rettori in forma di trono; a dirit.ta e o manca de' gra· 
dini, al rrzzo di vel'di arboscelli, tappeti sul !uolo, can
tori da teatro , la musica del consen·11tnrio: e poi pet• 
colmo dell'opera, alcuni che cordialmente odiandosi , 
pure si scambiano tra loro i più esaltati complimenti: 

Bonapal'le, che innalza il poter ci\·ile che sprezza; il 
direttorio, che si sbraccia 11elle maraviglie del generale 
che vorrebbe proscrivere. Le diffi'denze giungono a tale, 
che ne' pranzi imbanditigli dal direttorio o dai consigli, 
Bonaparte asliensi dal mangiare per tema d'essere· a v· 
velenato, come, dicesi, lo sia stato Hoche: domanda al· 
cune uova al latte ed un frutto. Il soggior no di Bonn

parte a Parigi è una contiilua ipocri~ia; orgoglioso e va
no, affetta egli un'estrema modestia , e il più vivo de
siderio di ritil·arsi dalla sceua politic11. Egli che vagheggia 
il teatro de! mondo, l'oriente, l'occidente, vuoi abbando
nar Parigi, farsi nominar giudice di pace nel proprio 
circolo, proc11cciarsi un poderetto in Corsica : sapendo 

come il mondo si lasci gabbare da siffatte bizzarre appa
renze, pensa a trarne profitto. 

La stampa no.n ~i mostrò mai più schiuva vet·so di 
lui; per nessun monarca piovettero tante arlu lazioni 
quante su Bonaparte: si origlia ciò ch'ei dice sotto voce, 
ogni costui accento è raccolto quasi fosse un oracolo; 
egli fornisce soggetto perpetuo di versi e di prose alla 
solita pedttntesca senilità de' poeti : " Cesare tutto in 
te manifesta la vittorio: » Nessuna distinzione gli vien 

negato, neppure un posto nell'istituto, uve rim]Jiazzu il 
povero CHrnot colpito dalla proscrizione. Quanto più egli 
finge di impicciolirsi, gli piovono addosso i predicati di 
dotto, immenso, encidopedico. c';on tutta la suu mode:;tia, . 

egli ha riportato dall'Italia considerevoli somme di dana-
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ro; ciò non appare, perchè quattro soli milioni collocò 
su banche o nelle mani della famiglia; lascia dire e scri
vere: « Questo eroe è povero; il Cincinnato, bisognerà 
strapporlo all'aratro: » ei sa, nella sua astuzia da còt·
so, che la prima condizione di grandezza , di forza e 
durata è una buona sostanzn , ·e qui ci riuscì ; ha lor
gito molto, ho lasciato molto sperare~ e ciò gli empie la 
casa d'amici: dà buone parolette ai giomalisti che non 
parleranno che di lui nè altri vedranno che lui. Conso
lidata poi che avranno la di lui fama ' ei si riderà dd 
governo direttoriale , nè il destro gli fallirà di abòat
terlo. 

Con Barras , ammesso quasi allu sua confidenza, 
si parla più chiaro; fra loro, chi potrà alzar la crestu? 
Bonaparte forse ? Barras lo ha tratto dal nulla per far
ne fuori qualche cosa; gli dà del tu come ad un pro
tetto! sarebbe mai Giuseppina? ma il galante direllorl', 
sempre a lei si cortese, ha precisament è posto il colmo 
a' suoi favori maritandola a Bonaparte. Ora Barras In 
interroga perchè sottoscrisse il trattato di Campo-For
mio: «Che vuoi egli di pl·esente? il ritiro; bisogna con
tarlo n tutt'altro che a lui. È un pretesto, nessun cit
tadino sarebbe di costui più pericoloso nella solitudine: 
bisogna darla ad intendere ai goccioloni; cogli uomini 
energici si mostra neua la propria intenzione: il co
mando dell'esercito d ' Inghilterra gli si addice, è la 
spedizionll del giorno, l'impresa più .popolare nell' opi
nione; che monta ch' ella non riescH? gli si doni altr·a 
destinazione. » Banas, che ha fatto la guerra dell'In · 
die, accarezza le idee, le ambizioni di Bonaparte sul
l'oriente, pnrlandogli delle misteriose sorgenti di potcnzu 
che stunno colà nascoste. 
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ln queste intime conferenze, le prime parole cad

dero sull'Egitto. Non sì tosto Bonaparte ebbe salutato 
l'adriatico, che già gli ricorrono alla mente grundi di· 

' 5egoi sulla Grecia e P Oriente: Trieste non è forse 
una città quasi turca? Talleyrand fomentando, qua n
Ilo sa e può quest'idea, mira a due scopi: vuoi ami
carsi Bonaparte, P. nel tempo stesso alluntanurlo dul 
teatro politico. Diggià lo considera q uni sovrano; pt·n[it
tando de)Jlarrivn di Giuseppina, corre òu lei a sup
plicarla per offdl'le ~no festa, com'era stile colle regine 
francesi. Giuseppina accetta; le feste <·heTulleyrand pre
ptHa non hnnnn che fare co' banrhetLi civili, colle tea
trali pompe del direttorio; si bandisce una dunzu, sul
le fuggie dell' anticn monarchia. Siccome tutte le menti 
già si volgono all'oriente, e che Bonaparte favella dellu 
Grecia con enfasi, le donne amnHtntansi alla greca, e Giu
seppina è maravigliosamente anolta nellu sua gran ci ar
pa ottomana. Bonnparte vi figura col suo costume militare 
e semplice, ai fianchi dell' nmbasciatiH' turco, che da Ini 
vien ioterpellnto su mille argomenti. Comincia In r:ena; 
gli uomini stanno in piedi, le donne sedute, T~lleyrai:td, 
diritto dietro la seggiola ,di Giuseppinu, dà principio al 
suo ufficio di gran ciambellano, secondo l' untico for
mulal'io. I canti eccheggiano: Lai's, Gurat esalt11no !e 
virtù civiche, il coraggio del genernle; vengono poscia 
le ridicole stanze contro lnghiltena sull1 nl'ia del Sttl· 

fano Sa tadino. " Andare in Inghilterra, non è poi il 
mare da hevere. »Vedi bei tratti di finezza e di bu,on 
gusto l ma i partiti trionfanti non hanno nessun obbligo ' 
tf ·' essere spiritosi. 

Egli è ormai contro Albione che si scatenano gli o~j 
nniversali, tutte quante le declamazioni ~ella tribuna e 
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della stampa. Tutte volte che la repubblira dichiarava 
la guerra, avea l' usunza d'·insultare enn alterezza le po
tenze da lei pnwocat e alla lotto : papa, imperatori, re. 
Nè mai più pazzamente operò che nelln questione in
glese. Può un governo destar l'antipatia nazionale con-. 
tro il nemico, con 111anifest i, canti, esor tazioni popolari; 
ma' se la finm1na del la gloria accende la nazione, non 
bisogna imitare que' parabolani che sbalr.strano insulti 
da diritta a sinistro. Non ti Rbba ttevi in un solo disco rso 
che non denunziusse la perii d n Alb ione, non in un giorna
lista che nn n le profetasse il p rossi m o gnstigo della sua 
slealtà; oggi facevasi il quadro dei patimenti dei puntoni in
·glesi, domani un racconto inebb!'iaote delle simpa tie che 
rinverrebbe il vessillo tri culo rato su tutte le ~:oste, e di 
mezzo ai repubblicani. d'Irlanda, Inghilterra e Scozia. 

Non resta v n che un gro~so guujo: . quello di var
care lo sti'etto in faccia od una flotta inglese. Mil le spe
dienti ' 'enivano all' uopo prnpnsti; un ottimo cittadino 
si offriva a· costruire un migliHjo d' èlerostnti, ciascuno 
de'quali fosse capace di cento uomini. Bello il vedere un' 
m·muta veleggiante travpr·so all'aria per·· indi precipi
tursi su Londra e il Tamigi ?• Un altro (nè questi era 
pazzo) s'offriva a f11bbricur naviglj di tal natur·a da 
poter essi vogare tra due acque. Tal era il futo d'Al
bione. Quando in Francia i cer·velli delirano dietro un~ 
idea fìssu, vagheggi11ta, non havvi stramberia che non 
ve nga uceolta come una speranza, una gioja di prospel'o 
evento. Allora ebbero principio gli articoli di Barère 
di Vieuzac contro la G1·an-Brettagno 

1 
articoli che lo 

resero celebre, non a lt rimen~i che i suoi rapporti del 
comitato di pubblica so lvezza. Barrère ne sapeva più 
in fatto di lettere di tulli gli altri s'crittori del dil'etto-



=i40= 
rio. Conosceva benissimo fa storia d'Inghiltel'l'a; ancora 
suonavan all'orecchio dei giacobini i suoi discorsi con
tro la costituzione inglese. Intanto che Trouvé scrivea 
nel Monitore caldissimi versi contro Albione, " che l'o
ceano si ricusava di difendere» Bal'l'ère scagliava una 
lunga requisitoria di umanità contro l'anglico perfidia. 

Tutto questo diventò di modo, e ne' banchetti, e nei 
brindisi, e in ogni congiuntura di pubblica allegrezza. Nel 
medesimo tempo, pigliava il direttorio alcuni provvedi
menti restrittivi riguardo al commercio contro le me1·· 
canzie inglesi. È dovuto al direttorio, e non a Napoleo
ne, il pensiero di colpire i manufutti inglesi coll'asso
luto principio delle proibizioni e della confisca dei 101'0 

prodotti. L' errore di tal sistema stava nello sconoscere 
che, rendendo le mercanzie più rare in Francia, sen
za estenderne il bisogno, non si focea che dar ansa al 
cont1·abbando, e impreziosire quei prodotti. Su chi 
cadeva la confisca? Sul depositàrio e il mercante. Si 
spinse la dabbenaggine a tal punto che Talleyrand 
fece annunziare che, nel suo bollo , vedrebbe il di
rettorio con piacere che le dame des~ero allu foro volta 
prova di antipatia verso l' Inghilt.el'l'u non portando 
addosso alcuna mereunzin di quel paese. Com'era ciò 
possibile in un momento in cui la ruoda trionfovo delle 
mussoline indiane, sottili come un tessuto di aurea ra· 
gnatela? Fu Giuseppina, la p l'ima a violare quel divieto 
insopportabije alla civetterit1 delle donne, che apparvero 
alla festa tutte avviluppate in abiti di musso fine sotto il 
turbante greco. 

L'entusiasmo penetrò fin nel cuore de' finanzieri: 
tutta la banca di Parigi si esibì, non -che per fomi1· 

dunaro, per un prestito destinato alla spedizione d'In· 
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ghilterra; prestito chP. ammontava, alla piccolissima 
somma di ottanta milioni , ipotecati sui sali e i( re
gistro. Oggidì che una sola banca etfettut1 1 senza sten
to, un prestito di cento cinquanta mllioni , fa ~ara
viglia come i banchieri della metropoli non abbiano po
tuto estendere ìl loro prestito oltre gli ottanta milioni, 
e ancora ipotecati sulle migliori rendite. Se non che fn 
duopo sovvenirsi della condizione meschina del creditu 
d' allora : gli effetti del tesoro negoziavansi al dieci pet' 
cento, a breve scadenza: prestare al governo, non era 
otto altrimenti patriottico che un dono, e all'occasione ' 
del fatto prestito, si scambiarono molte frasi lusinghe
voi i tra il direttorio, i consigli e i banchieri. Se ne dis
sero di belle veramente: si proposero per ipoteca le 
spoglie della Gran-Brettagna, quasi già fusset·o in loro 
balia; furono stabilite alcune specu-lazion i sul sacco de
gli Inglesi manufatti. Tal è il corso delle idee in Fran
cia; dove, se l' opi nione anide, prorompesi d'un trat
to all'esaltazione ed al delirio. 

Era Bona pane, prima anche del suo ritomo, desti
nato per condurre quella spedizione in Iughilterra, col 
titolo di generalissimo. Avea egli una mente troppo po
sitiva ed elevato pet• capacitarsi che . mia nozione fiera ' 
come Inghilterra, avesse a lasciarsi conquistat·e con un 
colpo di mano, come a' tempi di Gugli elmo il .Bastardo 
e de' Norma nni. Oltre ciò Bonaparte avea compr·~so cht>1 

in tal spedizione, non ìspellnvn alle ,truppe terrestri, 
mo a quelle di mare portare il colpo decisivo. Duvèusi 
prima battagliare sull'Oceano 1 e come infrenarne i 
mugg_hianti flulli? avrà il costui genio quelle grondi 
ispirazioni che lo condusset·o tante v.olte al trionfo? N'o, 
e i non volea . tentare questa novella fortuna, e arrischia-



== 142 = 
re una battaglia d'A zio. Diciamo adunque, che accet
tando il supremo comando di quest' esercito, non fece 
•:he chinare all'opinione, (•he ne lo avrebbe rimeritato 
con solenni dimostrazioni di ' giojn e di stima. Da questo 
punto più non si udì parlar d' altro che di Bonaparte 
o · della perfida Albione: ei designato per compiere una 
missione gloriosa, Inghilterra per sottosta1·e alla ven
detta della Francia. Un' indicibile monotonia penetrò 
dappertutto, nel teatro, ne' libretti d'opera, ne' volumi 
compatti; ciascun'epoca ha i suoi ricorsi; i partiti sono 
alquanto vecchi. 

Quanto la politica era oculata al di fuori ed at
tenta sui granò i interessi che la ri sguurdavano, altre t· 
tanto il di dentro era disordinato, violento e fiacco. 
Dopo il i8 fruttidoro, il direttm·io, padrone de' consiglj, 
m·ea in mauo la magg ioranza : i giacobini assopiti e 
corrotti, il partito costituzionule della Stael, i repubbli
cani stracchi, bisognosi, funnavano una massa di depu
tati venduti al direttorio, e largamente compensati del 
loro nppoggio. Avenn qu esti nelle loro mani i posti tutti, 
le ,ambasciate a Nn poli, a Firenze, in Piemonte; dapper
tutto a' fianchi dei re fu posto un rt>gicida , come un 
crudele avoltojo. Pienameute soddisfatto, sosteneva il par· 
tito corrotto il direttorio fin nelle sue più sfacciate vio
luzioni del pa~to costituzionale. Erano appenn scorsi sei 
mesi che la minori t à ave a scossa la maggioranza con 
un colpo di stuto, e già un'ultra vit,lazione era fHtta a 
questa costituziune~ che si giurava di rispettare ad ogni 
seduta. Cosa duVYern curiosa ai Francesi! arduo pu(·tito 
è quello di lasciare un partito senza cadere sotto l' im
pero· d'un altro; i realisti eraw rimasti arbitri delle 

. . elezioni" prima del i 8 frut tidt!ro; ora i giacobini avean 
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dominato l'ultimo rinnovamento , non già i tenoristi 
ravviati, che accettavano doni, impieghi e le mille COl'• 

tesie del potere, ma gli ardenti democrati, secondo lo 

spirito del comitato di salutOJ pubbl ica, ciò insomma 

che si chiamava lu coda di Robespierre. Il direttorio 
tem~ndo quelle con~inziuni ehe non l!ra possibile col
pire, ' si serv i dei consigli e della maggiora nza da lui sì 

ben addormentati, pe r annichilarle; una relazione cu
riosamente scritta propose di annullare le operazioni 

elettorali d'un ceno numero di deputati, appoggiandosi 
u motivi frivolissimi e rnal collegati. Avvezza com'era a 
simili scene, allu gente d:ullora più nun facean muravi· 
gl ie i violenti colpi, vibrati oggi a l realismo, domani 
ai git1cobini ; la costituzione non era più che una pa
rola, un gioco, Ulltl macchina comoda per adonestare 
certi atti di proscrizione , diretti u render la vita paei

fica ui centri della convenzione, a i signori Chenier, 
•' Dounou, Cumbacere.i e Boulay. 

L'orrore di questo sistema, che oggi colpiva gli uni, 

dmuani gli oltl'i, consisteva in ciò, che per Io più si rias
sumeva nel sangue, e in tenibili esecuzioni l Ovunque 
militari commissioni: coudannavnno de' fuorusciti rimpa

triutisì a ll a pena capitale, sopra il riconoscimento della 
pura identità; si veniva tosto a su pere che rispettabili 

nomi tolti dalla classe de, nobili o de' borghesi' eron 
duli in balì n a'soldati e passati per le armi; il Monito, 
ré ne informava freddamente, come si trnttasse d' UIHl 

semplice nominu d'impieghi. I preti venivano fulmi

nati colla deportazione> e siccome troppo costava il viag
gio di 50,000 sciaurati vegliardi, così si accatasta vano 
allu rinfusa nelle prigion i , e quanti più ne morivano, 

altrettanto ne sentiva ristoro l'erario: Larevei llere -Le· 

,, 
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peaux, da rabbioso settario, non volea divider con nes
suno In parte di persecutore , e se ne compiaceva con 
filosofico tripudio. i sacerdoti eran fanatici, gli emigrati 
brig<tnti, fautori d'anarchia i repubblicani. E così sp!IC· 
ciavano i loi'!l anersarj. 

La Francia era allora sepolta in tal profondo letar
go da lascia rsi soperchiare con ogni specie di soprusi. 
Non restava altro di buono che la voluttà: ciò che al
lora chiamavasi l' alta classe, componevasi di nobili dis
sestati , balordi e collegati con Banas e Tulleyrand: 
eredi dei corrotti principj del secolo XVIII, ciò nou 
pertanto, e' davano n conoscere uegli estern i loro atti una 
certa distinzi6ne, una menzogna di dignità. Tutti, sen· 
za eccettuame Barras, portavan la polvere, una cra
vatta bianca ampia e larga, un abito scoll ato, come si 
usava sul declinare del ngno del povero Luigi X VI , 
brache cune con fibbie. Dissolutissimi del resto, mante
nevano colle donne una certa galunteria a~ di fuori avuto 
riguardo ai varj ordini sociali ne' crocchj. 

Giuseppina Beauhamais, la Tallien, accogli eva no gli 
omaggi come le dame d' altri tempi. Gli ambusciatori 
J>iù di ogni altro ordine davan lustro ai convegni diplo
mati•;i1 siccome quelli che univano ad una sq ui sita ed u
cuzione le tradizioni della nobiltà. Le più brillanti feste da 
bollo ertm bandite dai finanzieri considerevolmente arric
chiti del traffico usurajo d~lle cedole: il goyerno avea biso· 
gno di continue trattative per dar passo ai bisogni del 
regno: trattative che effettua,•ansi in modo larghissimo 
all'uopo di nl'ricchir la banca. Tutto si scontava, e le 
obbligazioni d1 Italia , ,e le rescrÌzioni d' Olanda; i ban
chieri se la guazzavano con sì buoni affari. Nulla avvi 
che regga al confronto, al lusso della Chaussié·d'Antin! 
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lusso mnl inteso~ splendidissime dorature su legno co
mune! 

Cominciarono allora i mobili greci e t'omani a co· 
lonn·e 1 sul gusto antico; gli artisti 'copiavano Ercolano 
e Pompei , abbandonando i ricchi ornamenti del XV 
e XVI Luigi 1 le tende di seta colle fitte pol'liere di 
damasco, g.\i specchi riccamente rabescati, quelle piccole 
toelette da marchesa col minio, la polvere, e le mosche, 
que' mobili superiormente lavorati in punto di Fiandra, 
o dei Gobelins, le seggiole a bracciuoli, colle spalliere 
in forma ovale, i canapè a bacchette d' m·o, le galan· 
terie chinesi 1 le penne da pavone, e cento altre cape· 
strerie da "rar d'ogni armadietto un bazar d'artista. 
Sotto il direttorio una donna di mondo , vestita alla 
greca come la Didone di Virgilio , si sdrajava sur un 
gia,ciglio copiato da antico mpdello, e fatto come un carro 
greco;. a di lei piedi ardeva un' urnetta in una lucer
na di Pompei o sur Utl tripode; se dilettavasi di mu
sica, modellava sull' urpa o la lira, come la Corinna di 
Genu·d. O ve si danzasse 1 intreccia v ansi carole come i 
cori delle Grazie , o come una copia dei freschi delle 
Ore; ogni danzante facea movenze graziose atteggian
d~ il corpo, il bniccio e le gambe alla Vestl'is. Quanti 
versacci non rimpinzi vano l' .Jlmanacco delle illuse e le 
raccolte periodiche! diluviavano da tutte parti odi , di
stici, madrigali con incessante furore. E che non si su· 
rebbe alloru cantato? Il vino, le belle, il gioco, gli amori 
deliziosi , e soprattutto le rose fomivano continua ma
teria ai poeti d'allora, mediocrissimi del resto. Non bi
sogna nella storia passar sopl'a a queste considerazioni 
morali, siccome quelle che rivelano la tendenza di un' 
epoca tutta 11ssorta in poetiche vacuità. 

t;APEF!GUE. L'E-uropa. \'OL. V. 15 
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Di mezzo a tanta superficialità intellettoole, il di

rettorio sentlvasi seriamente minacciato; sorgevagli a 
fianco e con indicibil forzo on governo militare, una po
tenza soldates.ea, nota e cresciuta ne' decorsi sei anni di 
guerra. A Par·igi, i gener·ali, e gli strascicatori di scia
bola aveano soli il sopravvento; ad ogni costo bisogna• 
'Va allontanare i gener·ali dalla metropoli per sottrarli 
all'influenza dei pani ti e alla vita politica; veniva n essi 
disegnati per le ambasciate e i comandi; dovendosi lor·o 
comecchè fosse, fornire elementi di fot·tuna e di rapine. 
Il trattato di Campo-Formio ponea fine alla gran lotta 
continentale; la spedizione d'Inghilterra era un fan
tasma puel'Ìle che nessuno pigliava sul serio ; ci' voleva 
alcun che di più positivo per· accendet·e l' ambizione dei 
condottieri d' eserciti ; e fu a questo intento che il di
rettorio vegliava inquietamente di mezzo ai maggiori 
disordini cui possa andar incontro una nazione. Com
pat'ivano di già i terribili riscaldatori , banda devn
statrice, avanzo dell'esercito dei galeotti sguinzagliati 
ih Irlanda; nessuna pubblica vettura potea viaggiare 
ad alcune leghe da Parigi; qui sbucavano briganti~ là 
alcuni soldati domandavano colla sciabola sguainata la 
paga rimasta indietro. Ed ecco perchè incalzò ' il biso
gno di trovar novelli appicchi alla guerra , acciò i de
scritti flagelli ricadessero sullo strariiet·o 1 ... 

\; 



CAPITOLO XLIX. 

PRO PAGA N D A l N I T A L lA. 

Pensuro d' o1·dùze. - La pmpaganda in Italia. - Contatto 
delle 1·epubbliche. - Giuseppe Bonaparte a Roma. - Ab
bandono dei piccoli Stati pe•· parte dell' Austria. - Solle
vazioni. - Condol.ta dei Francesi. - La repubblica ban
dita a Roma. - Sciasure della casa di Savoja. - To· 
scana. - Napoli. - .Ambasciata di Ga1·at. - Pr~getti del 
direttorio sull' Italia. 

Dicembre f 797 -Aprile 1798. 

Due per·iodi aveano cont~assegnatv il passaggio del 
gener·al Bonaparte in Italia: nel pl"imo erasi questi as
sociato al moto rivoluzionario, a quello spirito di pro
paganda che più d'una volta avea ajutate le oper·azioni 
militari; nel secondo, questo spirito muta: Bonaparte 
ha una mente troppo elevata e politica per· non com
prendere che nessuna conquista è durevole, se non la 
sostengono idee d'ordine e di ·governo. Nel mentre che 
il direttorio vuoi pont> a soqquodt·o ciò che ancor resta 
dei vecchi stati d'Italia, il viltor·ioso generl)le li difende 
colla propria spada : a Tolentino Stipulò trattati col 
papa , a cui da quell' ora non ha cessato di promette
re appoggio c protezione. Più tardi negozia col re di 
Napoli; il grnnduc11 di Ttlscnnn ama nel suo cnrteggio 
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rammentorgli essere la fami glia di lui oriunda di quella 
terra prediletta dal cielo. A Torino, Bonapm·te si è im· 
pegnato a difendere la nobile e altera casa di Savnja 
dai disordinati tent ati vi dell a propaganda. Il gene
rale ha poca o nessuna stima del carattere italia
no, nè sa concepire qual libertà gl i convengu; ei non 
crede questa nazione così di sgraziata capace di indi
pendenza , e· tutte le eflimere creazioni repub·blicane 
gli si presentano come novelle sovranità pet· lui e la 
sua famiglia. Il direttorio, co' suoi progetti iqcendiarj 
ha risolto di repubblicanizzare l' Itali a: il Piemonte non 
conserverà i suoi re che fino al termine ·fissato da una 
rivoluzione democratica; quanto a Uoma, forsecchè i 
figli di Bruto non si desteranno contro il potente pa
pato, denunzi ato al mondo da Lareveillèt·e-Lepeaux? 

Se ti poni ud osservare il' novello ordinamento d'Ita
lia, quale il trattato di Campo-Formio l'avea riconosciu
to, potrai di leggieri capaeitarti di tutta la fiacchezza di 
quella strana .fusione di stati, composti di (orze sì sva
riate ; a fianco dell'istituzione monarchica del Piemonte 
e di Napoli, del patemo reggimento della Toscana e 
della molle teocra'lia romana, incontraci qua e là sparpa
gliate turbolenti repubbliche, focose democrazie, come la 
Cis«~ pino, non ad altro intese che a hanòire principi sov
versivi di ogni ordine ; in ciascuno degli Stati garantiti 
dai u·attati, vivea una genia di sognatori entusiasti 
della forma repubblicana vigenti nella cisalpina; mino
rità poco forte al certo, ma minorità ciarliera, chias
sosa e dappertu~to analorata dall' incoraggiamento 
dei ministri e da' residenti francesi. Se costoro , nelle 
loro note pubbliche, facea n mostra di disappt·ovare ogni 
att1:va lJO·rtecipozione aHe trame dirette contro i gover· 

.. 



.. 

= 140 == 
ni stabilili, sotto mano poi le incoraggiuyano con que
ste sole parole: " Andate, e al primo successo popolare, 
sarete riconosciuti dalla francese repubblica. » Talvolta 
anche per o·rdine del direttorio reclamavano i patriotti 
detenuti. Nessuno può negare a un governo il dirilto di 
incrudelire contro gli spil"it.i turbolenti che trnmano con
tinuamente contro la quiete degli Stati, eppure questo di
ritto era disputato dai ministri repubblicani, che doman
davano la libertà immediata e l'impunità dei più audaci 
cospiratori. Tal' era la sorte degli Stati monarchici in 
Italia sotto una condizione effimera e capricciosa, dipen
dente dalla prima sommossa. 

In questo continuo sobbollimento, Napoli , Uoma, 
la Toscana e il Piemonte, s' erano rivnlti all'Austria, 
dopo la soltoscriziooe del trattato di Campo-Formio, 
per sapere qual partito pot1·ebbero trarne, caso che la 
violenza della repubblica francese Ii avesse a costrin
gere a dar di piglio alle armi. A codesre comunicazioni 
effettuatesi con sommi riguardi, rispose Austria dapprin
cipio con qualche riserbo, ntlribuendo ad essi tutta la 
col~a dell' n\·venuto; disse: « a,·ere il Piemonte deplo~ 
robilmente abbandonati gli interessi dell'Austria al prin
cipiare della guen·a italica, alla prima vittoria di Bo
naparte. Il papa anch' esso non avere voluto entrare . 
nell'alleanza austriaca, e solo con restrizioni aderito 
alle proposte dell'imperatore. Quanto al re di Napoli, la 
costui neutnìlità non andar esente dalla colpa di aver 
perduto la causa italiana; passata essere la stagione di 
poter ra,ppresentare una parte militare a fianco del
l'Austria; malg•·ado gli stretti vincoli di famiglia c:he 
univano il granduca di Toscana coll'imperatore, non 
potersi ì1 viennese gabinetto dirnentieore che primo di 
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tutti a,·en il granduca dato il cattivo esempio di qu~i 

trottati con Pal'igi sulla neutralità de' pl'incipi, cogion 
di ruino pe1· la vecchia Italia.» In questo sistema di 
evasiva risposta, Au~ti'Ìa volea da1· una lezione alle so· 
vranità abbandonatesi a una falsa confidenza, quando i 
repubblicani ne invasero gli Stati. Ciò non pertonto l'im
peratore indusse il papa a compiere i suoi armnmenti; af· 
fine di organizzare su buon piede l'esercito romano, auto· 
rizzò il generai Prove1·a a porsi al servizio di S. Santità 
col _titolo di comandante superiore; Provera, distinto cn· 
pitano austriaco, l'uffiziale forse più d'ogni altro segno· ,. 
lotosi nell' ultima guerra. 

Il trattato di Tolentino determinava le relazioni della 
francese l'epubblica con Rornn: il papa, cedendo alla 
for~a , avea consentilo a spogliarsi d'una porzione dei 
suoi Stati, de1 suoi paluzzi ed orchivj, e di que' tesori 
e .monumenti d' antichità che formavano la gloria dei 
suoi Stati. Nè qui fermavansi le sue concessioni: il di
rettorio famminava diritto alla caduta del govemo pon· 
tificale1 Punico, rabbioso disegno di L8reveillere-Lepeaux, 
quel fanatico che persrguilava i preti colla stizza del 
forsenJ!ato. Nessuno può di•· la gioja di costui quan
do seppe che Pio VI, quasi alletto di morte, stavo pe1· 
lasciar vuota la sedia pontificale; nelle direttoriali istru· 
zioni, era compreso il caso di questa morte, pe1· invi· 
tare l' ambasciadore n far bandire una repubblica ap· 
piè della statua di Bruto. Queste istruzioni, singolari 
davvero per lu loro tendenza 1 dichinruno dapprincipio 
l'incompatibilità del sistema religioso, e del pl'incipio 
repubblicano: abbattere il passato, è dunque un sel'Vil' 
la repubblica ! A tal uopo era mestieri ricorrere ol sot· 
terfugio, impedire ui curdinuli di riunirsi in com·lave, 
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e rompere l'unità cattolica. Questo abbominevol dise· 
gno fu segretamente affidato 11 Giuseppe Bonaparte, 
quando ricevette l'ambasciata di Roma ; ma Giuseppe 
avea un animo moderatissimo , e ricevea speciali istru
zioni dal fratello, di già inchinevole a rispettare la yec· 
chiaja e fa scingura del sommo gernrca. 

Delicatissima era codesta ambasciata, essendo Homn 
il soggiomo d'una scuola d'artisti; giovani , arJenti, 
col pensiero di David in cuore, associati a una frazione 
della nobiltà e borghesia romana, avida di mutamenti. 
Giuseppe avea con sè de' giovani uffiziali che beffeggia· 
vano le milizie del papa e si ridevano delle popolari 
credenze; una turba di repubblicani si agitava in Roma, 
in ira agli ordini pontifizj; molti italiani della Cisalpina 
eronvi ani va ti per affratellarsi col popolo romono; l'a
spetto de' monumenti di Roma facen loì· battere il cuo
re; tutti sospiravano l'ora di spezzare quelle statue di 
s. Pietro e Paolo che COI'onano ltt colonno u·ajona; si 
ammirava in U.oma non già l'imitazione del Pantbeon 
antico, ma il PantheQn medesimo co' Buoi altari spez
zati dal tempo. Se dunque Giuseppe Bonaparte si te
neva prudentemente lontano da progetti disordinati e 
sovversivi, non così op~mvano gli uffiziali della lega· 
zione leg11ti collo scuola dl pittura , co' gio,•ani Ol'tisti 
cinti della p1·etesta appiè del simulacro di Cinna o di 
Catone: l' ada di Boma dovea p m· essere contagiosa 
per le idee repubblicane. 

A quando a quando buona pax:te d'artisti e di agi
tatori eransi mostrati al corso di Roma , portanti in 
mano il Yessillo tricolore; alcuni vennero tosto arre
stati, altd proscritti; avendo molti fatto ricorso all'am
basciatore frnncese; Giuseppe si trovò assai impacciato, 
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e M il t~sto delle lst ruzioni di Talleynmd così diceva : 
• Lungl dal frenare le buone disposizioni di quelli che 
pensano esser tempo ormai che il regno dei popi fini
sca, incoJTuggiate lo slancio che anima il popolo ro · 
mano a favore della libertà. '' Il presidente del diret
torio, La•·eveillère-Lepeaux, aggiungevo : « Bisogna af. 
fenar la congiuntu•·a per ispolleggiare a Romo lo sta· 
bilimento d'un governo rappresentativo, e liberare Eu-
ropa dalla papa! sup1·emazia. » • 

Stunte istruzioni di questa natura, restava poco o 
niente da fare o Giuseppe, nccreditato presso un go
\'erno ch'egli avea, per così dire, missione di abbattere. 
Si t1rroge, che al palozzo C01·sini, dimora di Giuseppe, 
ernno IIITivati di fresco tre giova.ni e spiritosi uffiziali, 
nemici delle cose religiose, Duphot, Arrighi e Sherlock, 
tutti e tre ·m·denti repubblicani, con ispecial missione di 
porsi alla testa dei sollevati al primo segnale d1 una ri
' 'olta .fo.rtunata; i clubs sovversivi si adunavano nel 
polazzo medesimo dell' ambasciadore, e lo sollecitavano 
a pronunziarsi: « Noi sia m pronti, dicevan essi, è ornai 
tempo di richiaml.\l'e a vita Roma repubblicana: » A'un 
segnale dell' ambasciodore tutto andrà in fuoco : che 
più , si tarda a dichiararsi? Giuseppe Bonaparte, che 
non credeva ancor giunto l'istante, o che forse non avea 
ordini espressi dal f•·atello, disse loro · a tutta risposta : 
« Chi può prevedere il destino degli Stati? Pari a quello 
degli individui, e' muta colla mobilità dei secoli ! " Questi 
cenni enigmatici vengono creduti da t umultuanti per 
parole d ' approvazione; d'altra parte i pittori, gli uffi
zinli dell' ambasciata ardono di entusiasmo; il fuoco 
della d·emocrnzia avvampa ne' loro sguardi; avidissimi 
com'e' sono di bundire la libertà snl Campid<,glio ne 
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danno il segnale. Meglio si confà n l bisogno degli artisti 
e ai classici ammiratori degli studj universiturj Uoma re
pubblicana! 

Quanto non erano minol'i in numero questi congiH· 
rati, se li raffrontiamo alla popolazione romana, devo· 
tissima al papa, prostrata innanzi alla maestà della 
Chies!l l Codesti ~emoerati, capitanati dal marchese Yi
vuldi, si avanzano armati di sciabole, stiletti e pugnali; 
tutti cingono la nappa tricolorata alle grida di Piva· la 
t·epubblica (rancese. Il seg1·etario di Stato , avvisato a 
tempo, fa disperdere i I'ivoltosi , i cui avanzi, dopo lo 
iscompiglio spursovi 1 si ritirarono nella gim·isdizione 
dell'ambasciata. Giuseppe protestò di non a·ver nessuna 
parte nella fallita sollevaziòne, e che ad ogni 'huon ef
fetto disciplin!lre presentava la lista degli addetti all'am· 
hasciata, aventi soli il diritto di portare la nappa trico· 
lore. In questo mentre scoppiava la. rivolta su un altro 
punto, alla porta Settiminiana. Uoma, l'immensa città de' 
sette colli, vien lambita dal Tebro che la allatta come la 
lupa di B.omolo; sm· un fianco s'erge il Vaticano, p l'O• 

tetto dal castel S. Angelo, e presso il Vaticano S. Pie
tro, miracolo dell' orhe; ripassando il 'l'ebro sul mara-

• viglioso ponte ornato di statue, riesci a diritta pres~o 
la piazza di Spagna, la porta del Popolo coronata dalla 
villa Borghese; seguendo il corso fino alla piazza di 
S. Marco, e salendo il Campidoglio, ti avvieni al Cam
po-Vaccino, oppiè' del Coliseo; un po' a s.inistra, ti·aver
sando il ponte Sisto1 saluti la magnifica villa Corsini, 
l'antico palazzo dell' ambasciata francese. 

Alla pol'ta Settiminiano, nou !ungi 'dal palazzo Coy
sini, eransi schierati i repubblicani sotto il vessillo tri
colorato; dispersi dalla guardia papalina, corserQ una 
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volta ancora n ripararsi sotto la giurisdizione dell ' am· 
basciata francese; vi furono inseguiti dai solduti, e1l 
ecco qual avvenne onendo spettacolo in faccia al palazzo 
Corsini. I ribelli J'epubblicani eransi collocati in ordi
nanza rimpelto alle truppe papali; Giuseppe, in gran 
costume, Duphot e gli altri ajutanti di campo colla spada 
sguoinata parea si mettesse•·o alla loro testa, e in tu! 
bellieoso contegno attaccarono a passo di corsa le schie
re pontifizie. L' uffiziale un istante perplesso, incalzato 
da tutte parti, ordina il fuoco ai soldati, dal punto che 
violata è la giurisdizione dell' ambasciata; Duphot col
pito da una palla si appoggia un iBtante alla sua scia
bola, una seconda palla gli si vibra al petto , e cade 
morto senza pronunziare un solo accento. Giovane e 
valente uffiziale, avea questi mostrato 11 impetuoso co
raggio d' un soldato dell' esercito italico , correva verso 
la po•·ta Settimiima, vale a dire fuori del ricinto giul'i
sdizionale dell' ambasl'iata o ve l' avea tt·utto nn irrifles
sivo coraggio, quando rimase ucciso. L' uffiziale pon• 
lilìzio non si era opposto; tutta la gente fuggì alla l'in· 
fusa, e la sedizione fu comp1·essa. !\la una lunga serie 
di calamità si stava preparando contro Roma. 

Il governo pontifizio, affatto straniero a questo com
battimento impegnatosi a sua insaputa, vide ciò non 
osta!lte qual conseguenza avrebbe avuto la morte di Du
phot; giusta il diritto delle genti, non avea il generale 
suggiaciuto che alla pena della sua glol'iosa temeritù. · 
Perchè offrì l'ambasciata asilo ai perturbatori ? Potea 
forse la qualità diplomatica permettere la più sac1·u vio
lazione dei diritti d' un govemo, la repressione dei se
diziosi? Duphot e1·a stato ucciso n cento passi dal pa
lazzo C01·sini, alla testa dei ribelli; non era più ndun. 
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que nella giurisdizione dell'ambasciatore. Qual dirittn 
ba una legazione di sguaiuar la spada pe1· un moto ri
voluzionario~ e di porsi alla testa dei sediziosi 7 Le cose 
non procedevano così in quell' esaltamento d1 idee , e il 
segretario di Stato, cardinal Doria Panfili> prevedendo 
1 utto il pericolo di quel frangente , insistette perchè 
Giuseppe Bonaparte l'Ìcevesse egli stesso le necessarie 
spiegazioni a Roma. Rispose Giuseppe con alter~zza do
mandando i suoi pa~saporti, e ritirassi in tutta fretta a 
Firenzr, uve scrisse un sìngolar dispaccio a 'falleyrand 
contro ciò ch' ei diceva il perfido governo pontifizio 
(quel govemo che l'ha dipoi ospitato p1·oscritto ed in· 
felice!) Tutti i fatti vennero sfigurati in un senso favore• 
vole ai tumultuanti: « Questo gqverno non si smenti
sce , astuto e temerario , vile e strisciante; la passione 
individuale diventa la sua ragione di Stato, sagrifica· 
tutto al proprio interesse, gli sagrificherebbe pur quello 
della sua Chiesa, del mondo intero. 

Che strano linguaggio diplomatico non era questo 
de' dispacci? la so l'le di Roma era decisa secondo lo spirito 
del direttorio: si volea por fine al papato , umile e su
blime ad un tempo, sul quale venne a logorarsi più 
d' un colosso di bronzo. Il cardinal segretario di Stato 
si affrettò di opporre ai dispacci dell' ambasciatore una 
relazione assai circostanziata del fatale avvenimento di 
!torna; fu questa rimessa al direttorio dall' ambusciator 
pontificio, il marchese Massimi; non fu neppul' letta, e 
una divisione dell' esercito italiano ricevette l' ordine di 
conere sulla capitale, onde colllpire i di!!egni del di· 
rettorio. Bisognava vedere la stupida gioja di tutti quei 
filosofi corroui, uomini di carne e di sangue, allorquan
do il direttorio ordinò che il papa avrebbe cessato di 
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regna-re. Si fe~ compilare dali' antico benedettino , Dau· 
non~ una lunga diatriba storica contro i papi~ e Lare
veillère-l .. epeaux s'incaricò egli stesso del manifesto, che 
ter·minava con questa frase : « Non avvi delitto, in cui 
non vi avveniate in un papa." Così si stava preparando 
11 npinione : si voleva balzar dal trono un infelice ve
gliardo, il più santo degli uomini; scaduto dal trono l'in. 
verrà egli tutta la sua grandezza sotto lt1 pia tonaca del 
camaldolese: chè gli era non meno gr·ande che pi·o~ quel 
venerabile Pio VI, e la potenza del cattolicismo emana 
eziandio dalla persecuzione. 

Dopo il pontificAto molle e filosofico di GanganeHi ~ 
uu vecchio , dai tratti nobili e mnestosi, avente taglia 
slanciatn e magnifica, (tal fu riprodotto dn Canova; fu 
sublimato alla tiara; apparteneva egli ai Braschi di Ce
sena, famiglia povera, ma antica. Volgevano i tem· 
pi in cui le idee materialistiche avean corrotti i po
poli ~ allorquando ridevasi del potere religioso che 
pur solo appoggia le corone e prepara il rispetto 
delle nazioni. Pio YI nulla cedendo per. indifferen· 
za come Ganganelli , conquistò sì per quella dolcez· 
za e mansuetudine che gli erano sì connaturali 1 co· 
me per l'amore immenso che professò per· l'ur li, non che 
immensa popolarità in Roma, vasta rinomanza per tutta 
Europa. Dappertutto negli Stati romani si riprodusse su 
più bei monumenti la seguente iscrizione tolta ali' antica 
Roma; Pio 171, P. iW. Vedi tu la bella strada che at· 
traversa quelle diciassett.e leghe delle Paludi Puntine, 
ove la maw aria sfigurava i volti degli infelici condan· 
nati a respirar·Ia ? fu Pio che la fe' costruire come un 
~dile romano~ quelle muraglie d'Ancona~ di Civila·Vee· 
chia, que' porti mngnifici, creati da Adriano, per assi· 
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curare il commercio dell'Adriatico e del Mediterraneo? 
è ancor Pio che li rizzò e fi mantenne nel loro splendido 
stato. È o Pio che andiom debitori del ma~tnifico museo 
ricco di maraviglie nella città delle maraviglie. Non mai 
la grandezza e Ja santità eransi ripi·odotti sotto più no
bili tratti . . Di fatto quando i Protestanti portavnnsi a 
Roma pe1· assistere alle solennità pontificali., piangeva· 
no di consolazione, contemplando quel fronte immenso, 
coronato di bianehi capegli, quP-gli occhi pieni d'una :ce
leste felicità, quando sull'altare delle basiliche, tra i 
vortici deiPincenso e della! mina, innalzava il papa la 
maestà del Dio vivente, al cospetto di un popolo pieno 
di amore e di veneraziotie. Eppure contro l'angusto 
vegliardo aizzava il direttorio i preti, ouJin9g'liati, e 
gli apostati oratoriani all'uopo di p'reparare una ri
volta. 

Il biglietto del segretario di Stato Doria Pamphili, 
indirizzato a Giuseppe Bonapai'Le, non avea prodotto al
cun risultamento; invano in uno nota mandata al mar· 
chese !Uassi_mi, ambasciatore del papa a Parigi 1 avea 
questi espresso il dolore del santo padre sui casi di Ro
ma, e proposto tutte le soddisfazioni; gl' inesorabili di
rettori dete1·minati a fal'la finita col governo pontificio, 
ordinarono a Berthier di marciare su Roma. Pei re
pubblicani si riduceva l' invasione ad una cor~a mili
tare; essendo tutti i forli, e i migliori posti già da lunga 
pezza in loro bijlìa: un passo di più e salutato avreb
bero i sette colli. In tutti i secoli gli studj classici mirato 
aveano a Roma, tutte le memorie della generazione alla 
romano repubblica: il Campidoglio 1 la Rocca Tarpeja , 
i Circhi, i Teatri e il Pantheon. 

L'esercito repubblicano salutò adunque Romo. Cor-
14 
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re va il i O febbrojo1 stagione in cui l'Aventino si copre 
di neve; è la candida nives onde parla Orazio nella sua 
graziosa villa di Tivoli. Berthier si era fatto precedere 
da uno di que' rozzi bandi con cui la forza soldatesca 
illude i deboli; insultando il povero vegliardo, invitara 
il popolo romano a bandire la sua sovranità. Qunndo 
adunq.ue apparve il tricolorato vessillo, le porte di Ho
ma si dischiusero; artisti, dotti, mediocri, barbieri, mel'· 
cauti del corso1 seguiti da alcuni nobili e giudei, ven
nero· a domandar soccorso al generale Berthier per gr i. 
dare la romana repubblica. Così enl!·a,·ono i Francesi 
nella gr a n città. 

Qui ebbero principio ridicole ed odiose scene; sul 
vecchio Campidoglio 1 che sorge presso al monte Vac
tino, fu pfantato l' albero della libertà, comè nelfl ottan
tanove ai Porcherons e alla Bastiglia; si appiccò la nappa 
tricolore al cavallo di 1\'lurco Aurelio, e le civiche pro
cessioni sfilarono ai canti della Ma1·sigliese. Il di vegnen
te, ben s'accorsero i Romani d'avere i Galli dentro le 
loro mura; il succo dei musei ebbe luogo senza alcun 
riguardo ai monumenti dell'arte. Roma rimpiunge anche 
oggidì le statue e i vasi della villa Albani , i preziosi 
cammei del palazzo di S . . Agata dei Monti. Nulla fu 
risparmiato, nè i tesori della chiesa, nè i SHcri vasi; sic· 
come a Nosti'R Donna di Loreto, profanoronsi i monili

1 
gli ex voto della vergine; Be1·thier e 1\Jassena presiede
vano a queste esecuzioni dei commissarj, a queste ru· 
berìe che non lasciarono da parte nessun oggetto, nep
pure la slimalissima biblioteca rli Pio VI, sparpagliata 
qua e là per alcune migliaja di scudi romuni. l due com· 
rnissarj specialmente, odiosi, e la cui memoria esecrata 
risuona ancora iu Uuma 1 furono un prete ammogliato 
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per nome Bussai, e un banchiere ginevrino il cui nome 
è celebre. Calvino non a v eu anch'esso insultato il papa 
co' suoi scritti e dichiarato ch' egli er a l'anticristo pre

dette dai profeti! ott ima cosa era spog li al'!o. In iscambio 
delle rapite ricchezze, r icevette Homo il suo co nso lato 
presieduto da Bassa!: le fu dato all' impr·oniso una co

stituzione demagogica su fog li di querc ia , nel men tre 

che il santo pontefice veniva insu ltato dai borburi. Com
mendevole fu la dolcezza con cui Pio ebbe r isposto u 

tutte quelle insensate provocazioui. Florido vecchio a 
ottant' anui.. di venerabile aspetto, apparve in pubblico 
adorno della veste pontificale, non meno candida de'suoi 

cdni, e allorquando gli fu porto l'invito di cingersi lu 
nnppa ti'Ìcolorata, r ispose: « Io non conosco a lt re in

segne che i miei abiti sace r dota li ; altri non vogli o in

clossare. " All ora gli si Yomitnrono addosso ins ulti d'o· 
gni natura; acconisi che il papo aveu unelli su ll e dita, 
e l'anello di S. Pietro, vecchio come le catacombe, i 
t· n m m issnrj credendolo prezioso glielo stra pporono vio
lentemente. Eterna infamia ricada sul banchier gineHino 

che ardì ropirgli il sacro anello l infamia a chi forzollo 

nd abbandonare la sua santa dimora/ " Oh signore, disse 
il papn effondendosi in lagrime , !asciatemi morire qui 

co' miei doveri e col mio popolo. - Voi morrete dap

pertutto," rispose l' inesorabil calvini~to. Lutero area 

scritto come Calvino: maladetto papa, papetto, e l' ugo
notto se ne ricordò. Pio VI cadde ginocchione innanzi 

al Crocifisso: "Orsù, sbrigatevi a partire, altrimenti ri
conerò al!a forza, » sclamò il banchiere; e il pontefice 
scendeva per lo scaglione del Campidoglio, e gettò, 
uscendQ dalln porta dd popolo, un ultimo sguurdo sulla 
città eternu ch'e' non dovea più inni rivedere. 
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Allora Roma conobbe ciò che i Francesi chiamavano 

con fastoso nome la repubblica : que' ridicoli saturnali 
che non si risolvevano che in imposte guei'Ì'esche e nel 
sacco de' musei. Il generai Berthier ( poscia principe) 
invocò i mani di Cassio e di llruto sul Campidoglio. 
Non mai tomarono più opportune le antiche rimem
branze dei collegi che in tal congiuntUI'a; tulli gli sco
lari d.1 Harcourt poterono compilare amplificazioni sulla 
romana repubblica, invocare le ceneri e i mani, srnza 
obbliare il biondo Tevere. Si scagliarono imprecazioni al 
papa, al fu nutismo, e tutlociò per giustificare il sac
cheggio e il disordine. 

La rapina fu spinta sì oltre che l'esercito, mondo 
. da siffutte nequizie, ne provò alto sdegno; fuvvi una spe

cie di petizione e di denunzia contt·o Mussena: l'onoruta 
milizia vedendosi infamata agli -occhi del popolo pet· gli 
eccessi dei generali e dei commissarj del direttorio, portò 
graye querela perchè non la si credesse complice. Ro
ma diventò du quest'ora il tema dalle aringhe repub
blicane. 

Argomentavansi forse gli invasori di restm· padroni 
della città? Forsechè alcuni cittadini stranieri del Corso, 
gli avvocati, gli artisti e i barbieri costituivano il popolo 
romano? Il vero popolo ave a veduto, cur cuore ulcei'ato, 
il papa allOJ!tanursi; i Transteverini, i pastol'i del Ca m· 
po-Vaccino, i contadini non ignoravano che Roma ri· 
manea vedova del suo pontefice, eq è perciò che davan 
mano allo sliletto od alla schioppetla con energia. Que· 
sti precipitosi andamenti non isfuggivano all'accorgi
mento dell'austriaco gabinetto, il quale (vedi prova di 
rnra sagacia), stette contento che quel popoli appren
dessero per esperienza ciò ch'erano i francesi repub!Jli· 
cani, nè tordo n la prova a giustificarli. 
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l governi doveano accorgersi che, stante la politica 

adottata in Italia, ogni atto si collegava a un sistema 
, di propaganda e di repubblica federativa: sollevavansi 
i borghesi democrati, le classi degli avvocati, dei dotti, 
degli scrittori, dei mercanti ; dovunque modellavansi le 
repubbliche sul tipo del direttorio, e, per così dire, nelle 
proporzioni medesime. Già erano sorte la Cisalpina, la 
Ligure, la H.omana, nel nord la Batava, e perchè non 
se ne tenterà una somiglievole a T-orino, a Firenze, a 
Napoli? non vi covavano forse gli stessi semi di dis
ordine? La repubblica cisalpina sola poteva utlivare la 
propaganda, e i francesi ministri non avrebbero che da 
prestare il loro concot·so, come avea fatto Bonaparte a 
Romn. A Torino, jl ministt·o eru Ginguené , il pesante 
Iettet·ato del crocchio della Stoel. Ad un uomo di cuore, 
di memorie, di storica imm11ginazione, quanti illustri fatti 
non offriva In casa di Savoja, illustre pet· eroi, gt·aziosa 
pet' le donne 1 delle quali la duchessa di Borgognà era 
là perfetta espressione! Ginguené, l' npologista del re· 
gicidio, a vea per essenzii!I missione quella di patrocinare 
i pnt.riotti e la propaganda. Lo t.:orte di Torino si era 
Bottoposta all'altera repubblica, ponendosi sotto la spoda 
di Bonapute. Ciò non bastava; fu giurata la perdita 
dt>IIa razza sabauda ; e se non per ancu si osava atter
rare il tt·ono di Carlo-Emanuele, lo si circondava però di 
tanti ostacoli, gli si sollevavano dattomo sì vive oppo~ 
si~ioni da rondurlo a poco n poco ad inevitobill'llina. Nel 
Piemonte, siccome in tutto ltulia, fremevo uno fazione di 
rivoluzionarii; perchè il ministro di Frnncin non la os· 
seconderà come già fece n Homo~ In tanto trtlmbnsto, il 
trono sobaudo do\'ea dileguare sotto la mono di Gin· 
guené. 
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A Napoli, migliori non erano le condizioni; ed i vi 
pure il direttorio avea deciso, che quel ramo della casa 
b01·bonica cesserebbe di regnare. La Cnr te di Napoli emsi 
dibattuta fra tre influenze; quella di Vienna, a cui si 
avea appena dato ascolto; quella d' Inghiltel'!'a 1 che la 
fiera lady Harnilton alimentava nel cuore di Moria Ca
rolina; la terza da ultimo, quella della rivoluzione di 
Francia oltre modo esagerata dalla paura. 

Il direttorio, sempre pieno di convenienze, avea spac
ciato presso un Bot·bone, il retore Gara t, quel desso 
che avea avuta la dbgrazia o la fatalità di leggere la 
sentenza di morte di Luigi XVI. Ginguené non avea 

·forse ottenuta l' 1unbosciata di Sardegna in premio della 
sua apologia del regicidiò? Credevano forse costoro di 
trovare a forza d' insulti contro le corone perdono agli 
occhi di Dio e degli uomini? Garat partì per Napoli, 

· nè mai si udì aringa più ridevole che quella da lui di-
retta al re e alla regina di Napoli, al presentare le sue 
credenziali; erano bei nonnulla vestiti di frasi filosofi
che; fu egli ricevuto freddamente, imperocchè la Corte 
avea le sue istruzioni segrete, e lo recente storia del 
passato abbustanza dimostrava quali fossero i disegni del 
direttorio su Napoli: non si cercava che un pt·etesto 
come a Torino e a Roma. L'ambasciatore ebbe ordine di 
pot·si in rel~zione co' patrioti perseguitati, co' rivoluzio
nurj e gli agitatori che vaght>ggiavano un ordinamento 
democratico; e questa parte di sua missione fu compi tu ~ 

con troppo chiasso, perchè lu Corte di Napoli non si al- l 
!armasse; dovea essa tosto o tardi gettarsi nelle braccia 
dell' Inghilterra o dell'Austria, unità desiderata dalla 
Corte di Londra e di Vienna. 

La Toscana che gia da tanto tempo avea comprata 
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la sua neutt·ulità non andava esente dalla persecuzione 
rivoluzionaria. lu questa terra sì molle e sì aliena dalla 
politica, non bollivano opinioni tu1·bolenti come a Tori
no, a Napoli o a Roma: Firenze adorava il govemo del 
granduca, e la sola città che poteva prestar orecchio a 
sentimenti repubblicani, Livorno, la città degli stranieri 
e de' giudei, ne era preservnta anco dalla memoria del 
sacco posto vi dai Francesi, sotto pretesto di staggire le 
mercanzie inglesi. Dopo il trattato di Campo-Formio, 
sperava d'altra parte il granduca un patrocinio più ef
ficace dell' imperatore suo fratello. Ohimè! stante la ne
cessità delle cose , la Toscana dovea subire il sistema 
imposto dal direttorio all'Italia : il disegno era di porla 
a soqquadro da capo a fondo, dalle coste meridionali di 
Napoli fino alle Alpi. A questo intento, ambasciatori o 
commissarj democratici erano stati spacciati : Fouché a 
1\lilano, Garat, Ginguené, Trouvé, Bas!al, sì da operare · 
lu conquista mercè la propagandu. 

Sopra la bella ltalia' stava imminente a piombare un 
nembo di giacobini, pronti a disputa,rsi le spoglie dei 
suoi templi e de' suoi musei! Infelice paese! E infutti 
che eri mai, che dirti o Roma dopo la cattività del tuo 
sommo pontefice? Nobil casa di Savoja, qual mano cru
dele ti rapì i blasoni de' tuoi padd e ne smantellò i 
vecchi castelli! Il vesuvio delle idee stava pet· dilagare 
su Napoli e diffondersi in lave roventi. Alla sua volta 
la pacifica Toscana prove1·à la tristezza della conquista, 
In caduta di sue tradizioni, di sue l~>ggi e costumi. 
Oh quanto tristo fu questo spettacolo! Ora si compren
de il ridestarsi d' Italia; quando a colpi di forca le in· 
tere popolazioni ci rintuzzarono di là dall'Alpi. Pe1·chè 
una conquista si sostengo, bisogna piegarsi ai costumi, 
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alle abitudini del vinti; non bisogna intacrerne nè le 
credenze nè i lal'i domestici, nè le avite tradizioni. Al· 
trimenti suona l'ora della vendetta; nl precario regno 
della forza, quello subentra della giustizia·. 



CAPITOLO L. 

PROPAGANDA IN GERnJANIA, RIVOLUZIONE NF.LLA SVIZZERA. 

Svolgimento dell'idea r·ù,oluzionaria sul Reno, - Missione 
d'Augereau. - Timori ch'ella desta·. - Note dell'Austria. 
- Relazioni colLa Svizzera, - l democraci. - Laharpe.
Ochs. - Progetto d'unità. - Debolezze dei camoni. ~. Il 
paese di Vaud, - Espulsione di Wickham. - Pretesto 
d' invasione. - Marcia de' Fra,;cesi, - Brune eeneralissi
mo. - Rivoluzione a Bema. - Saccheggio del tesoro, -
L' llnità elPetica. - Formazione d' U/1 gover·no democratico. 

Ottobre 1797 - Marzo ! 798. 

Il progetto diplomatico del direttorio, sviluppato con . 
vera tenucità, posava sul duplice pensiero d' una pa
ce separata, dirò quasi individuale, con ogni potenza 
di primo ordine, con Prussia, Austria e Inghilterra 
medesima , indi sul tumultuoso ordinamento d' un 
sistema di pl·opoganda che invitava tulli gli Stati di se
condo grado al principio democratico con una costitu
zione modellata su quelln dell'anno 111. Così erano an· 
date le cose in Italia : crollati tutti i governi antichi , 
stabiliva il direttorio, che circondandosi di piccole repub
bliche poteva unche fondar governi popolari nel Tiro· 
Io, in Ungheria e in Grecia; le idee di Drissot ritoma
vano a rivivere nella diplomazia dei direttori, com'esse 
avean già preparato lo strano diritto pubblico della Gi
ronda. Codesto sistema , Talleymnd l' aveva egli adot
tato di sua propria yolontà , o per dii' megljo erugli 
stato imposto da Darms o dal consiglio direttoriale? A 

• 
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qnestl epoca Talleyrand non poggiava tant7 alto da po
ter deltare nn sistema: radeva onch1 egli il lido e stl'i
sciava per buscarsi qualche posto 1 e rifare la pro
pria fortuna 1 scopo degli ardenti suoi desiderj; \' im
pulso veniva da più alto, chè impossibil cosa sareb
be . supporre che un accorto ministro non avesse ve·· 
duti gli immanca_bili risultamenti d' una diplomazia che 
necessnriamente riformava la coalizione. Soffrirebbe egli 
Europa armata d' essere annichilata a colpi di · spillo? 
Io c1·edo adunque che Talleyrand non facesse che ese
guire un pensiero n sua insaputa, con quella arrende
volezza di mezzi che tutti i pal'liti facilmente in lui l'i ~ 

conoscevano. Nulla sente di più il sistema rivoluzionario, 
e propagandista quanto il carteggio diplomatico a quel
l' epoca, sotto la soltoscrizione del ministro delle rela
zioni esterne; or ciascuno sa che la democruzia non an· 
dava g1·nn fatto a sangue a Talleyrand. 

N è credere già che il direttorio si fosse accontentato 
a sostenerlo di là dall·'alpi: ne face\'a prova allualmente 
nella Svevia e nel Brisgaw. Stabilendo la sinistra del 
Reno come limite del territorio, avea In francese repub
blica acquistati tanti ricchi dipartimenti da rimanerne 
paga e soddisfatta; quella rete magnifica che si stende 
da Dunkerque fino a Breda, e da Breda passando per 
Bois-le·Duc e Colonia viene a rannodarsi a 1.\'Iugonza per 
la via di Clèves, era un acquisto assai splendido : con 
una popolazione di qualtro milioni e cinquecentomila 
anime, con settanta milioni di rendite non c'era egli da 
sbramare la più sfrenata ambizione? Con tutto ciò qui 
non si fermarono le pratiche della Francia; una segreta 
missione venne affidata ad alcuni agenti alzazioni pe1· 
incendiare la Sve\ iu e il Brisguw, come complemento 
del sistema difensivo sul Reno. 
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Il centro di questa nuova rivoluzione e1·a Pnrigi ad 

un tempo e I'Alzazia, punti di 1·ipuro degli ngitutori te
deschi. Dopo lo stabilimento della repubblica in Francia, 
Parigi avea raccolti dentro di sè tulli i turbolenti d,Euro
pa, che spergiuri alla loro patria e allnro re, a\·eun rive
late le malvagie passioni, i sentimenti ed anche le de
bolezze di ogni nazione, e il vago desiderio di muta
mento. Dovunque, di rado è In maggioranza che ope1·a, 
ma una minorità alli va, fragorosa, insaziabile. Il direttorio 
erosi dunque fallo presentare il progetto d' una repub
blica u·ansrenana che si stendeva nel gran ducato di 
Bade, nella selva negra, e la cui sede sarebbe a llade, 
Stoccarda e Carlsruhe. Era al certo un conoscei' male 
P indole pacifica e sollomessa di quelle popolazioni di 
pnesal)i e borghesi; ma alla fin de' conti tanti straordi
narj accidenti eransi avverati da un cinque anni in poi, da 
potersi sperare lo stabilimento d'una repubblica trans
renana sulle ruine dei vecchi reggimenti paterni della 
Germania. 

Questa speranza contro le antiche sovranità della 
Germania non era rimasta alla condizione di semplice 
progetto nella testa degli agitatori; essa cominciava di già 
ad effettuarsi mercè l'occ.npazione delle milizie. Uummen
tiamoci che il generale Augereau avea ricevuto , dopo 
il i8 fruttidoro, come un segno di confidenza da parte 
del direttorio , il comando supremo dell' esercito ale
manno. Ostile alle idee, ai piani di Bonaparte, questo 
esercito noverava nel suo stato maggiore i più fanatici 
giacobini e sariculotti; composto di quasi tutti gli uffi
ziali in ritiro che avean preso parte alla giornata contro 
i consigli. Egli era impossibile che il passaggio d'un tale 
esercito nel llrisgaw e nella Sveviu non fosse contras-

' 
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segnato dal tentativo di alcuni colpi dì mano rlvoluzio
nmj , destinati a sollevare le popolazioni conh·o i loro 
legittimi governi, e poco culeva che questi principi fos
sero in uno stato di pace o di neutralità colla francese 
repubblica; non era n essi forse t1·oppo fiacchi per arre
stare J1 ardimento di uno stato maggiore come quello 
di Augereau? Il genei'alissimo, dal suo campo di Stra
sburgo, avea lanciato un bando non solo ad alcune fra
zioni di popoli, ma a tutta la nazione tedesca; vi si 
ricordava J? odiosa ineguaglianza delle condizioni uma· 
ne, per fare un appello alla grande sovranità delle 
masse " contro tutti que' venditori d' uomini che s' im· 
pinguavano del sudore e ·del sangue della nazioni. La· 
magna dovea dunque formare una repubblica indipen
dente, e guai a chi avesse co tal disegno contral'iato! " 
A ·questo bando, il gene1·alissimo avea associata una 
serie di quistioni , scrille in tedesco , per impadronirsi 
della forza del popolo, delle risorse delle città e de' co
storo esei•citi, sì da preparare la libertà di quella parte 
di Germania. Questi razzi incendiarj scoppiavano do
vunque sul la riva diritta del Reno, e Strasburgo conti
nuava ad essere l'operoso emporio di quelle armi mi
cidiali contro i govemi stabiliti. 

Bisogna qui considerare che cotesti mamggi dema
gocici contro la Germania spiegavansi minacciosi , in
tanto che la f1·ancese repubblica avea i suoi plenipoten· 
zial'Ì al congresso di Radstadt. Bella lealtà che mostro va 

·ii direttorio trattando da una parte, e disseminando dal
l' altra la· sedizione e la rivolta! Questa doppia e devasta· 
trice politica non era sfuggita alle potenze interessate; 
a quali confini si arrester à dunque questo spil'Ìto di pro· 
paganduf Andrà dunque La magna tutta a fuoco e a fiam • 



_: {60 = 
mc? Cllè l la repubblica avea trattato a fi11silea Cl>lln Prus
sia, n Campo · Fui'mio coii,.Austl'ia1 ed appena conchiusn 
era la pace, che dovunque ella seminava la propaganda 
e il disordine in Italia e in Germania. Che si Yt>lean dire 
quei bandi? A qual meta e' tendevano'? Cobentzl ne scrisse 
direttamente al generai 'Bonaparte, dh·enutogli fnmi
gliarissimo: ben egli sapeva che il generale non amava 
Augereau, e il cos.tui grossolano istinto di giacobinismo: 
"Avea la pace giù ingenerata stanchezza? diceva egli. Se 
lé cose continuavano così, un motivo sufficiente non sop
periva per disnrmare. '' Bonaparte dovelle spiega rsi col 
direttorio sui periculi del sistema d' ,\ugereau: " O ve 
non lo si riehiami, non si potrò mni. venire a capo d'un 
negozinto n Hadstndt; l'impero, PrussÌtl et! Austria en
trerebbero in una lega novella, e i Russi medesimi in
terverrebbero. Ora, erasi egli preparato nd un~ guerra 
possente, unirersale? » Sopra questi riflessi, l'esercito 
d' Alemagna fn disciolto, e il supremo comando tolto aa 
Augereau; pel momento il direttorio rÌIÙmziava a' suoi 

. tentativi democratici sul Brisgaw e la Sl'evia. 
Contemporaneamente un altro progetto inteso alla 

sollevnzione s' andava compiendo sulle Alpi ; concepita 
da una cel'la aiLezza, presentava l'elvetica costituzione 
un carattere semplice , come tutto ciò 1:he emana dal 
medio evo: i cantoni amministrati ciascuno dalle rispel· 
ti ve leggi; poi un gruppo di tutti que' governi popolari 
ruppresentati in un'assemblea generale convocala sotto 
un gran consiglio, tul era l' elretico ordinnmentn. Se 
non che hQ ogÌli cosa quaggiù il suo spirito e la sua du
rata; ciò che nvea sortito buon effetto in s~coli · tnm
quilli, regolati da unliche abitudini, come potrà resistere 
allo spirito d'una giovine e forte rivoluzione che tutto 

us 
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trnqclnava nella propria violenza 1 L1 Elvezia avea in sè · 
stessa , quali cagioni di decadenza e di l'Uina , tre lin· 
gue, e per spi eg•1rmi viù esattamente, tre nazionalità, la 
francese, la tedesca e italiana, ciascuna delle quali vantava 
la propria fot·za e antichità; numerava eziandio dne re
ligioni, senza tene1· conto delle sette individuali nei 
cantoni cultulici o protestanti: e fin dal XVIII secolo 
sussisteva una terza causa di ruina; lo spiriw di 
disordine che volea far penetrare la più c"mviuta 
eguaglianza nella gerarchia dei cantoni, e coll'egna· 
glianza , l' unità repubblicana. Il governo svizzero era 
affiduto fin dall' et à più rimuta od antiche fumiglie for
manti il gran consiglio di Berna; le quali non andavan 
debitori de1 loro titoli al capriccio, o all'azzardo; di
scendenti dai commilitoni di Tell , valorosi guerrieri, 
sostenitori dell ' intrepido montanaro nella sna resisten
za, avean essi meritata la l'iconoscenza della Svizzera. 
A questo titolo rimdsta ern in loro mani In somma delle 
cose ; i fondatori dell'elvetica libertà potevano con tutto 
dil'itto reggere i loro degni e liberi coneittodini. 

Il diritto pubblico europeo a ve a ammessa la neu
tralità svizzera, a tal v unto che il più de' governi capi· 
tolnvano tt·uppe cantonali; parea utile che di mezzo a 
sanguinosi confl itti , vi fosse un vaese intermediario iu 
cui potesse ripararsi la neutralità, e qnnl territorio me. 
gl io adattato della Svizzera eu' suoi monti e laghi, colle 
sue lai1de solitur ie, opera ·gigantesca della creazione? Una 
certa lottu di gabinetti si impegnu va u Berna per otte
nere la maggiot· parte possibile d'influenza met·cè l'azio
ne nnturnle dell a loro diplomazia, onù' è che Francia ed 
Austria eransi lunga pezza disputata la preponderanza 
vresso i cantoni : P russia' col mezzo di Neufchàtel , In-
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ghiltena mercè i suoi sussidj, mirn,·nno n porsi armate di 
tutto punto di fronte n i mngnifici consiglj. Codesta pacifica 
rivalità dei gnbineur erasi alquanto alterata ull' apparire ' 
di quella terribil meteora della ,gallica rivoluzione; In 
scuola sì disordinata di Brissot, que' vacui filosofi \'a· 
gheggiatori di una paliogenesi sociale, aveano ·· trovata la 
costituzione svizzera viziosa e sperayan darle un'ultra 
spinta. Bl'issot , non si sa il perchè, erasi sbracciato a 
tutt' uomo contro l' elvetico ordinlimento; uno degli nu
tor~ principali del iO ngosto, presi nvea in uggia quei 
tali che i suoi partigiani m·eun fatto scannare, quegli 
abiti rossi, quegli svizzeri morti difendendo gloriosa
mente il re delle Tuiglierie. Brissot volea d' ultra parte 
tutta porre a soqquadro dal nord al mezzogiorno l'Eu
ropa, pe1· applicare senza dubbio la trista propaganda 
girondina. Hobespierre erasi affrettato di porre un fre
no n questo disordine; la Svizzera venne nllnra ruppre
seotata n Parigi ; il comitato di salute pubblica, \'Oiendo 
ordinare la Francia democratica al di dentro, senza in
gerirsi nelle costituzioni degli altri popoli, a\·eu altresì 
nelle sue viste d'ordine e di forza dato un compenso 
ai cantoni per le pe1·dite soffe1·te al t O agosto. 

La Svizzera novernva, come Lomagna e ltalin, dei 
fnutori del principio francese; e dalla folla due fermi pei'
sonaggi eme1·gevano: il tribuna Ochs e il colonnello La
harpe, destinati quinci innnnzi a rnppresenta1·e una 
g1·un po1·te nelle tmhol'enze di Bema. Bisogna diffida
re di questi contraffa tori di istituzioni forestiere che, ub
bandondonate le vecchie tradizioni, nc"cnttano dagli altri 

. popoli i costumi e le leggi. Pietro Ochs, grun trìbu
no e cancelliere dello stato di Basilen, non era un intel
letto volgare: nudrito a profondi studj come storico, 
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lf•glsta, e diplomntic!l , sa·erto in amicizia con Barthe
lemy, avea contribuito alla sottoscrizione. del trattato di 
llasilea, dopo di che Prasi COJÌsucrato alle idee francesi; 
rappresentanl e della Svizzera a Parigi addouò la teo
rica del cliretlorio sul ricostruimento dell' E lvezia, e pe1· 
esprimermi più esattamente , lo indusse nelle proprie 
idee, all' unilà cioè e all'eguaglianza in un paese che 
poggiava su elementi sì val'i e di sì mobili forze, come 
il lago, e la monlagna, e la valle. 

Il colonnello Federico Laharpe avea anch'egli fotto un 
corso compiuto. Confinato nel castello degli Ullins, della 
medesima famiglia che l'intrepido generale Luharpe, uc
eiso solto le bandiere repubblicane in Italia , avea dap
principio professata .l'avvocatura a J.,osauna; chiamato 
pe1· Palla rinomanza in cui era - salito da Caterina H 
eli Uussia, e tutto pieno clei pl'incipj filosofici del seco
lo X'\1111, che tanto andavano a sangue alla czarina, fu 
(,nhlll'pe inearicato di educare i due rzarewitchs, Ales
sandro e Costantino, ed inculcare quelle massime di lihe
ralismo filoso6co, che corruppero poi alquanto la mente 
d'Alessandro nel costui secondo periodo di vita. Il colon
nt•llo Lohnrpe , reduce della sua patria, di mezzo alle 
emozioni della francese repubblica, diè prova di sommo 
entusiasmo pubblicando alcuni opuscoli eonll·o tullociò 
ch' ei chiamava l' oligarchia dei cantoni di Berna e di 
Fribmgo; un utto del senato lo esigliò, e allora ove 
11veano a rifuggirsi lt)lli gli agitatori? Non era Parigi 
la città protettrice? r.olà d'accordo col g-•·an tribuno 
Ochs, il enlonnelln Lnhn1·pe concepì il progetto di rivo
luziomll'e In Svizzera al doppio intento df sparger vi l'e
gunglianza e l'nnità popolare. 

R~nnv-u una profonda untipn!in, innata, tra il paese 
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di Vaud e di Bema: il paese di Vaud, quantunque non for
masse allora un cantone, con tutto ciò era ricco, industrio~ 
so, intelligente. L'orso di Bema che campeggiava sugli 
scudi delle sue città, sulle fertili campagne del Lemano, 
metteva la rabbia nel cuor de' Vodesi, e la maggioranza 
avea accettati i principj rivoluzionarj per ottenere un 
affrancamento. Dovea dunque dal paese di Vaud e di Ba· 
silea cominciare la politica rivoluzione, diretta a l'o ve
sciare l'antica costituzione della Svizzera; costituzione 
non tenuta insieme che da sottilissime fila facili a spez
zarsi. Ochs e Laharpe, a Parigi, avean ti·acciato un pro
getto per costituire la Svizzera in una sola repubblica; 
s-olto un solo direttorio: n()n più nobili famiglie, nessuna 
superiorità , non più grandi consiglj in una iodivisibil 
democrazia! Bonaparte passando da Basilea e Losanna, 
si trattenne alquanto co' partigiani di quest' Ìdea, e co
ruecchè opinasse diversamente, e pensasse a dividere la 
Svizzera in tre nazionalità, francese, tedesca, italiana, 
ciò non pertanto aderì alle idee di Ochs e Laharpe, pur
chè si potessero effettuare senza venire all'armi; chè, 
coufinando l' Elvezia con Germania, Pmssin, Austria ed 
Italia, era impossibile toccare una sola di queste fron
tiere .senza che le altre potenze adjacenti intervenissero. 
Occorreva allresi rinnir pretesti, di cui il direttorio non 
difettava giammai: due atti vennero rinfacciati all'elve
tica confederazione come un rimprovero: primo la pre
senza del ministro inglese, Wickham, a Basilea e o Ber
na; poi il soggiorno degli emigrati in Isvizzera. 

Già da lunga pezza i dispacci di Bach.IH', segretario 
della francese legazione in Isvizzera, ayeano contJ·addi
stinta l'abilità diplomatica di Wickham ; quando ~en
gaud, p1·otetto di Rewbell, fu spacciato a Berna , s' ac· 
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eorse della somma , bravu1·a del P inglese ministro , che 
sovraneggiava coll'alta sua intelligenza le risoluzioni 
della dieta; ne informò subito Talleynmd, che gli in
giunse di ilomandare issofatl.o l'espulsione di Wickham. 
Si couculcava cosi il diritto pubblico. Da quando in qua -
una potenza ·può arrogai'si il diritto di chiedere l'espul~ 
sim\e d'un ministro residente d'un' altra presenza presso 
uno stato neutrnle? Il consiglio di Berna comunicò que
sta nota a 'Vickham ehe, con somma delicatezza, si ri
tirò volontariamente, onde rispm·miare un atto di de
bul~zza alla repubblica. In una lettera benissimo sci·it
ta, indicava Wickham l'ordine del proprio sovrano di 
lasciare il territorio eh etico, per se h i v are · te violenze 
che nn vicino ambizioso potrebbe permettersi contro i 
magnifici cantoni. 

Non lasciando più questa difficoltà alcun pretesto al 
fi'llllcese ministro, si passò nl secondo punto, l' espulsio
ne degli emizrati; le più nobili famiglie di Francia avea
no chiesto un rifugio in !svizzera, regione ospitale, luo
go di l'itiro e di libertà, quando gl'infortunj travagliano 
In vita: ma non volendo l' inesorabil repubblica che le 
persone dn lei proscritte potessero trova1·e un asilo per 
riposarvi il capo, dovettero i suoi agenti domandare 
1•1 immediat!l loro espulswne. La 1lietn ubbedi come nvea 
già fatto con Wickhnm; debolezza che fece accrescere 
le pretensioni. Fu ingiunlo da Mengaud ai magnifici 
consiglj, che gli uffiziali degli eserciti svizzei'Ì ayessero 
ad astenersi dal portar la croce di S. ·Luigi, ordine abo
lito . ~ proscritto in Francia. Esigenze terribili a cui la 
Svizzera piegò il collo. Nè ciò ancora ~astnva. 

Già dn nn anno l'integrità della Svizzera era stata 
, ·iulata dn Bonilparte medesimo: allorquando costituì la 
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· cisalpina repubblica, il gene1·ale, colla suprema sua au
torità e senza consultare i consigli, riunì la Valtellino, 
Chiavenna e Bormio alta nuova repubblica, contento di 
notificare quest'ordine ne' cantoni, come se un vecchio 

conte di Lamagna avesse parlato a Tell e a' suoi p.a
stori prima della liberazione delle montagne. Tacque il 
gran consiglio, e allora Talleyrand d' ordine del diret
torio mendi cò pt·etesti ancor più stran i; il paese di Vaud 
manifestava l'intenzione di sepurarsi da Berna sua so
vrana; e il francese ministro, in una nota assai partico· 
larizzata, risalendo agli alli del seeolo X VI, reclamava 
un diritto di protettorato p el paese di Vaud; di guisa 
che dichiaçava di garantire l' indipendenza di questo 
paese, e la libertà a suo pro di costitnirsi in C!tntone. A 
tal uopo rinnissi nn corpo di osservazione a Bedfort, e 
il generale Mesnard ricevette ordini d'invadere i paési 
che fioncheggiano il Lemt1no, e difenderli da ogni ten
tativo che fucessero pet• avventura gli ~ristocrati di Fri-

burgo e di Berna. , · 
Non ci voleva grande attenzione pe1· conoscere il di-

segno del govemo violento e astuto che reggeva le cose 
puliticha di Francia. Se il partito del mutamento van
tava tra gli Svizzeri Ocbs e Laharpe, traditol"i dell'an
tica costituzione, avea questa pure due patrocina tori fermi 
e devoti, il consigliere Steiguer, indole mar·cata sulla foggia 
di Tell, e il barone d' Erluch, prode soldato, il cui nome ' 
si associava olle glorie della patria ed ai. fasti militai'Ì 
della Francia. Se il consiglio avea ascoltato a Berna le 
energiche ispirazioni di Steiguer e di Er luch , i conti
nenti sa rebbero st~ti posti sorto le armi pet· risvegliare 
le glorie della pt;tria; al corno del pusLore che d' eco 
in eco avrebbe eccbeggiulo, il montanaro ripresa avreb~ 

be In propria carabina. 
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Avea Berna considerevoli risorse, un tesoro da lun· 

ga pezza raccolto, arsenali con artiglierie in ottimo sta
to, e ~0,000 uomini sotto le armi. E poi la Svizze~a 

non avea nelle p1·oprie montagne inespugnabili fortezze? 
I suoi pichi , le sue ghiacciaje , i suoi laghi e torrenti 
non presentavano inaccessibili gole? Di questa guisa 
aveano gli antichi Svizzeri conquistata la loro indipen· 
d enza , e scosso il giogo della casa di Borgogna! In 
generale n'on mancano mai a un popolo i mezzi di di
fesa, è il cuore che manca: quando questo non batte 
generoso, che valgono le rocche, le gole, le agguerrite 
fa langi,? Nulla è più funesto nelle grandi crisi che quei 
partiti di mezzo, che nulla sanno decidere nè per la re
sistenza nè per la sommissione. Colla resistenza, si può 
salvare un paese; colla sommissione, pacificarlo; non 
abbracciandosi n è l' uno n è l' alti·o partito il paese è pet·· 
duto: tal fu la cpndotta debole ed indecisa della Sviz
zera in questo frangente. 

Esisteva ne' cantoni un partito misto che provocava 
una riforma nella vecchia costituzione, un più giusto 
equilibrio tra l' aristocrazia e la democrazia; partito il 
più pericoloso, perchè paralizzava tutte le più energiche 
risoluzioni. Ond' è che invece di affidat·e il comando 
dell' esercito all'antica fnrniglia del barone di Erlach, di
stinto uffiziale, lo si affidò al colonnello Weiss d' Yver
dun, oriundo di una tena quasi francese, un momento 
ministro a Pal'igi, e con·ouo dalle idee dell'ottantanove. 
Da questo partito di mezzo, due cose derivarono del pari 
funeste: la leva dei contingenti svizzel'Ì autorizzò il go· 
vero o ft·ancese a domandar ' spiegazioni su questi ar
mamenti, e la scelta del colonnello Weiss impedì l'ener· 
gia di questo moto militare, non effettuandosi nè l' idea 
di sommissione, nè quella di resistl:'nzu. 
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La dieta generale ruccoglievnsi ulloru ad Aruu , 

quasi per rinverginarsi nelle memorie dello patria; Ai·au, 

poetico paese, che rammenta ad un tempo Elvezio , La
magna , e Italia , paese di montagne, di l~ghi , di ver
deggianti pianure l Qui il francese ministro , 1\lenga ud, 
venne a dimandat' spiegazioni alla dieta; e' fu testimo
nio d' un magnifico spettacolo, il giuramento d'al leanza 

rinnovato da i deputati dei cantoni , come ai tempi di 
Gesslet•, quando i pastori s'impalmarono a vicendo; 
le montagne ecciH•ggiarono delle grida pnpolnri, e In 
dieta risolvelle di difendersi. Bentosto il contingen te 
di Bema penetrò nel canLoue di Vuud, per solfocar in 
rhulta. Qui si manifestò ·il primo intenento francese 
neg li alfuri svizzeri. 

Il direttorio avea preso a proteggere il pnese di Gi
nevra e di Vaud. Tosto i l g1>tHtrale 1\'lèsnard atlruversa 
la ridente ciuà , costeggia il lago per geum·si su Lo

sanno ; dopo aleune mnrcie senza resistenza, l'orso di 
Bema è ' spento, e al di lui posto sventola l'albero della 

libertà sulle pubbliche piazze. Il colonnello Weiss, ullu 
lesta di '20,000 uomini, si ritira come se il terrore foss e 
penetrato nelle sue schie re ; ei non difende nè un posto 
nè' uno citt à. Da quest' ora Vaud diventa il cantu

ne modello 1 e il francese ministro offre pt·qlezione et! 
appoggio ad ogni cuntone che vorrà imitame l'esempin, 

rifiutandosi d' ohbedire agli ordini dello dieta bemese. 
Tuttavia l' iuflessibile ésecuzione delle ist ruzioni di

rP-Ltoriali destava alcuni timol'i nel generale l\1csnanl. 

E quali truppe ovea egli sotto di sè per impone la leg
ge? una so la divisione di tl51000 uomini tutt' nl più, n 

1:nl l'insurrezione svizzera pot rù opporne 150, o 00,000. 

Se non che il Yerme della demom·nzi ~ rodeva nel f11ndn 
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la .cost itnzione el v etica, specialmente Zul'igo, Lucel'lla, 
e Solello: il cantone di Vaud ' non si er·o poc' anzi co
stituito in r•epu·bblica lemnnica? Il governo bemese te
meva che la costituzione si and11sse sfasciando; una certa 
mollezza invase lutti gli spiriti; i·nvece di raccogliersi 
intomo alle onticlle insegne dello patria, si lasciò domi
nare l'opinione di mezzo che domandava riforme, e il 
soccorso de' Francesi; allora il gran consiglio si indi
rizzò umilmente at direttorio per sollecit!ll'e la pace, of
frendo ogni specie di sommissione~ "Hitirerebbe le pr·o
prie truppe, i suoi -contingenti sarebber·o sciolti; il con
siglio di Benin si richiamava all' e.quità e alle memorie 
delln generosa e gr·ande nazione •. 

Non er·a questa la condotta da tener·s! verso il diret· 
torio: fungi dnll'anestnre la mm,cia, ricevettero ordine i 
repubblicani di far avanzare tre divi~ioni: l'una, per· la 
via del Reno, muoverebbe su Bema, condotta dal ge
nerale Schanmbourg; l' altra affidata al generale Me
snnrd occuperebbe Vaud; l'ultima finalmente sotto Il 
generale nionnier correrebbe su Basilea e l'alto Reno. 
Il &upremo 110mando di queste divisioni venne affidato 
al gene•·al Br·unP, il vecchio amico e confidrnte di Dan
ton, l'uomo del t O agosto, ·Che conosceva P intimo pcn
sier·o di Banus sugli affari della s,·izzer·a. J,e costui 
istruzioni eran semplici e confidenziali: tempnregginre 
fino _al~n riunione dell'esercito, e quando le forze sareb
bero bastevoli> morcior di·filato su Berna pe1' nbbattere 
il gu:verno e impadr·onirsi del tesoro. » 

Il tesoro allettava singolarmente i direttori; ne avean 
nota esatta, e il vùlure ammontava a più di 50 milioni 
in luigi d'oro e quadruple di Spagna. Per· venime n 
rapo ~ra mesti-l'l'i di vidrre svprat tutto i cantoni, e fai' 
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, credere non trilllm·si già ùi un'invasione , ma soltanto 

- di abbattere P.oligarchia che opprimeva l'intera Sviz
zera; e giusta il consiglio di Ochs, il dh·ettorio fe' spe
dire il suo ultimatum a Bema. Eccolo. : « Tutto il vec
chio consiglio dnvea licenziarsi in massa, e un nuovo 
composto di democrati sarebbe tosto installato; libem 
sarebbe la stampa: i patriotLi sarebbero richiamati e 
compensati.» Questo ultimatum imponeva altresì a Be•·
na il suo politico suicidio; ne arrossì la vecchia s,·iz
zei'U, e i contingenti furono di nuovo riuniti. Brune , 
educato alla scuulu divlnmutica di Bonaparte, fina, ast u
ta, corrompitrice, per indebolire questo energico slan· 
cio, assicura sulla propri n persona che l'ultimatum non 
è- l' ultimo pensiero della Franeia , che si verrà a trut
tare su busi migliori; e il credulo consiglio differisce i 
preparamenti, come Venezia e Genova aveano sospesi i 
lm·o mezzi di difeso alla voce di Bonaparte, che loro 
prometteva i più ridenti destini. Una tregua fu con· 
chiusa fi'R i due eserciti. 

E perchè silfutlo ritardo? lu ripeto, per riunire lt! 
divisioni francesi , e disordinare il consiglio di Bernu ; 
ottenuto una volta questo risultato, come già gli ll.a
liani, si metterebbero a pal'lito anche gli Svizzeri. Nel 
mentre il ministro 1\lengaud bandirebbe nou aver altro 
scopo la Francia fu or quello di prnteggere una costituzione 
indivisibile, fondata sulla sovranità popolare, Brune, in 
una rapida corsa, raccoglierebbe le- sue milizie; l' eser
cito d' Italia e quello del Reno darebbergli la mano per 
compiere gli Ol'dini del direlturio. Ecco il progetto che 
venne stabilito al Lussemburgo, e puntui!lmente esegui-
to; i soldati d' Italia apparvero sull'alpi: bisogno va Ye
del'le, quelle vecchie milizie poyere, sp•·ovviste d'abiti. 
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E donde mai tanl.u misr.r iu? Non p r ovcnivan esse dal più 

r icco paese dell a terra? I gen'eru lj, gli stati maggiol'i, 
i •commissari e runsi rimpanu~ciati , e il soldato manca'Vu 

di pane , di ahi t i e d i calzari; tut ti dicevano: " Noi ci 
copriremo eu' ruvidi panni di Svizzera." Chè sempre 
si trattava, in ques ti s tranieri conquisti, mimo di l ibertà 
che di saccheggio e rapina. 

Nuove conferenze si proposero a Payerne. Il liarone 
di Erlach u vea ri destato gli spiriti guerrieri negli eser

citi confede ra ti; dodici colonne di bra' i svizzeri dn
veano inves tire il cor po spa r p!tgliato di Brune. A que~ 
s t'ora apronsi le con fe rei1zc di Payerne: Brune propone 
l'unità elvetica, l' egunglianza di tutti, la dimissione 
d el consiglio, l'e lezione dei magistrati da fursi dalle ns~ 

semblee primarie, e l' immediato iiwio dei euutingenti: 

e B run e, sv iluppando CJUeste condizioni, parla al popolo 

sempli ce e sc hi et to de lla Svizzera un linguaggio di frate!· 
lanza: " N è ambi zione, n è cupidigia, dic' egli, non mac
t:h ier ann o g iammai i miei fasli, che il popolo sia libero, 
ecco P unico \'O to dell a r epubblica francese." Si trama
per tullu la Svizzera per dividere e spezz.are la res i· 
stenzn; l' eser cito medesimo di Erlach è clemocratiz:::a

to. Fa d uopo comballere o piegare il cullo? 1 uuo è in
certèzza , disordine a Bernn: il consiglio si è vilmente 

disciolto : ordini e cont rordi ni si mandano all 'esercito 
di Erlach. Bnme, abilissimo nell a sua politico non me· 
110 che nelle sue mosse strutegiche, pi.g liu q uesto ista nte 
di dubbiezze pet· ordinure una m ar cio a vanzata, r apida 

e vigorosa. L e città, i villaggi, le valli r ibuccnno di ga l ~ 

liebe schiere ; pi ù di tiO,OOO uomini campeggiano in 
!svizzera, Il il generale ormai indica colla punta de lla 

spada; Berna come il ter mine delhi campale stogione. 
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Berna non I' ha punto aspet.tato pet· compiere la sua 

rivoluzione democratica; che vogliono qui i Francesi, 
qne' medesimi che hanno promesso ne' bandi pubblicati 
di affratellarsi col popolo, e di non mostl'arsi nè ambi· 
zio si n è cupidi? Vane parole! ciò che agogna Brune, 
è il tesoro di Berna, le spoglie d'e' suoi abitanti, gli 
arsenali, i magazzini come a Roma, a Millmo, a Ve· 
nezia. Questa politica della conquista non muta; Bema 
andrà a sacco e ruba. Nella svaligiata Elvezia, due 
sol( personaggi mostrarono nobiltà di sentimenti: Stei
guer ed Edach, ed ecco qual fu il loro destino : Stei
guer, pieno di anni e di senno, dopo aver visto la pa· 
tria desolat11, prese il suo bastone e mosse verso il" 
lago di Thoun; molti stenti durò, andò incontro a 
mille ~vventure prima di toccar il Tit·olo, donde trasse 
a Vienna dove Europa l'ammirò come l' ultima reliquia 
dell'antica E lvezia; Erlach fu vilmente assassinato dai 
suoi soldati, montanal'i selvaggi ed ubbriachi, a colpi 
di scure e di bajonetle. 

La Svizzera pagò il fio della propria viltà ed anarchia. 
Il sette marzo, giorno di lugubre memoria per essa , 
vide Berna sfilare nelle tortuose sue vie, sulla magni
fica piatta -forma donde si scop'f'e tutto l' Oberland 
coperto di eteme nevi , 10,000 soldati dell'oste ila li
ca; l'albero della libenà fu piantato innanzi al pa· 
lazzo municipale ; il popolo prese la nappa verde; il 
S. Cristoforo fu spezzato, e la sera medesima si aprì il 
tesoro di Berna, mira di tulli i deside1j e da tanti secoli 
serbato. l pezzi d'oro furono numerati , inventuriati; 
si appose il sequestro sui dernanj e il mobiliare, come 
già erasi operato in Italia, poi si die' pensiero a una 
costituzione, eomplemento di tulle le opere rivol~io· 

CAPEI'IGUE. L'Europa. Vol. V. Hì 
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n arie. Il parlito d' Ochs, di Laharpe, voleva l' uniti:t e 
l'indi visibilità della Svizzera; Brune al contnrio opina· 
va di divirlere la Svizzera in tre repubbliche , sotto i 
biz:tarri nomi di Rodania, Elvezia e Telguria , le cui 

forze si equilibrerebbero. 
Tutto ciò non era per altt•o che un continuo scher-

no contro ia libertà dei cantoni : libertà che più non 
esisteva; un ordine del ministro lUengaud f11ceo piegare 
la fronte dei democrati fino sulla soglia della Im·o cosu 
municipale; la Svizzera non era più indipendente di quello 
che fossero la Cisulpina, la Ligure e la Butava repubblica. 
Nelle piccole cene di Talleyrand, Constant e della Stael, 
si pensò u regolare i destini dei tralignuti montanari: Si c· 
yès e l' oratoriano Daunou davano opera ad una costi
tuzione. Unu vecchia nozionalità cadeva ancom sotto i 
colpi della repubblica francese; nessuno s'inquietava 
di edificu1· sulla sabbia; i furti pensa tori non oveuno che 
una meta, il disordine. Nulla di ciò che era vecchio do· 
ven resistere a questo sfrenato spirito di novità sol retto 
dalla violenza; le repubblic.:he non erano molto più ri
spettate delle mona•·chie; n è il direttorio ci ebbe colpa 
se l' Elvezia no-n suhì la sorte di Venezia e di Genovo. 
Ln democruzia è un verme che rode il cuore drgli Stati; 
quand'è cb' ellt1 fu co pace dì formulare un pensiero solo 

di govefno 1 · 



CAPITOLO ·LI. 

J>t>Ll'I'ICA DEL DIRETTORIO FINO ALLA SPEDIZLONE 

DELI,' EHITTO. 

Soggiorno di Bondparte a Parigi. - Adulazioni. - Primi 
twta!Ìvi del direttorio contro di lu i. - Festa dellu sovra• 
nità popolare. - Declamazioni contro gli usurpatori. -
La discesa in Inghilterra. - Ve1i p1·ogetti. - Idea sul
l' Albania. - La Grecia. - Malta. - L'Egitto. - Lun• 
ghe negoziazionì. - Origi11e e sodluppo dell'idea dì conqui· 
stm·e l'Indie penell·andovi dall' Egitto. - Nttovi negoziati 

con Tippo-Saeb. 

Agosto i 797- Marzo i 793. 

SovranG non avvi n è più assoluto, n è più concorde· 
mente obbedito che gli eroi del popolo salutati dalle t urbe 
intorno a loro accalcate. Tali era n le sorti del generai Bo· 
naparle 11 Parigi," dopo il di lui ritomo dalla gloriosa ita· 
Iica guerra; la stessa modestia che affettava non era 
che un giuoco. per nascondere i suoi disegni di forza e 
di governo. Da tutte parti gli si susuJTavono all' orec
chio le confidenze sui destini avvenire della Fr~ncia, 
indi le rivelazioni del presente; l'adulazione che non 
ho confine, lo presentava come l'ultimo scioglimento a 
tutte le pubbliche crisi; ed egli, egli si lasciava dir tutt~ 
senza mai impegnarsi con nessuno; la diplomozia, co· 
me i partiti, tutto fa ce a entrare il genero! Dopa porte 
in tutti i negoziati considerevoli. Uno tal dittatura, con· 
qnistn1o e con destrezza esercitata , dovea finnlmente 
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destar la gelosia dei consigli e del dir·ettorio esecutivo ; 
mille voci circolavano sui progetti del piccolo corso non 
meno astuto che forte; già si era dovuto sagrificargli 
Augereau e Bernadotte ; si magnificavano invano Ber
thier, Brune: nessuno era capace di lottare contro la 
grandezza di Bonaparte. Con tutto ciò, non si lasciava 
di attaccarlo a1·ditamente e in modo assai cil'Cospelt<_>; 
si opponevano i fasci del popolo alla fortuna di chi si 
gridava dittatore. Il direttorio celebrò con una pompa 
su·aordinaria la festa della sovranità popolare, sorgente 
di tutti i poteri, principio d 'ogni autorità. Bonaparte 
vi comparve in OI'ia modesta, si inginocchiò dinanzi a 
quella maestà del popolo, e i poeti del direttorio gli in
dirizzarono de' pomposi carmi contro le usurpazioni e 
gli usmpatori, che si esponevano alla pubblica ' 'eu
detta. 

La condizione ufficiale di Bonaparte ern quella di 
generalissimo dell'esercìto d'Ingbiltena; gli è sotto que
sto titolo che da lui erano state visitate le coste, esami
nati gli arsenali , da S. M:lllù fino all'isola di Walchei·en. 
1\'la il generale avea mente troppo arguta, sagacità troppo 
esercitata per credere alla possibilità di tal impresa; 
ond'è che non la prese sul serio, e si riserbò a progetti 
più vasti e meno dubbj: nel bel posto preparatogli dal.la 
fortuna, l'astro di Bonaparte non potea più eclissarsi; 
in nessun caso non dovea esporsi ai capricci dell'insta· 
bil dea. 

Altre idee di spedizione e di conquiste eranglbi af
facciate allo spirito. Bisogna risalire alle · confidenze di 
Italia pet• iscoprire l'origine dei progetti concepiti da 
Barras, assecondati da Talleyrand. Nou senza motivi 

- il trattato di Campo-Formio avea stipulata per la Fl'an-
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eia la sovranità di Corfù e delle isole che fiancheggiano 
l'Adriatico; da questo punto non era difficile sollevare 
l'Albania, la Macedonia, l'Epiro e la Grecia; una mente 
educata al\1 antica come quella di Bonaparte dovea in
vidiare il magnifico destino d' Alessandr·o e le falangi 
macedoni. Gli Albane'Si era n buoni soldati; la' fama di 
Alì, pascià di Giannina, celebre per grundezza e per 
crude!là. risuonava da lontano; padr·oni che fossimo una 
volta dell'Albania, er·a facil partito sollevare la Grecia 
contro la Porta Ottomann, e ottenere quindi compensi 
alla perdita de' nostri Scali. Questo pr·ogetto si collrgu
va da parte nostra a un sistema di compensi per Vene
zia e terTa ferma, cedute all' Austl'ia; temeasi forte 
che questa potenza, sempr·e paziente e vigile, oun per-

. venisse an' as~uluto dominio di tutto il commercio del
l' Adl'iatico e del Meditennneo, dominio che le si \'olle 
ad ogni costo contrastare. 

"Nel tempo istesso entravano in capo al direttorio al
cune idee sulla conquista di Malta. Il famoso ordine eru 
stato proscritto in Francia, senza che la costituente ne 
rispettasse le memorie e i servigi ; al gran maestl·u 
Emanuele di Rohun ~ era successo il conte Ferdinando 
di Homspech, i quali amendue mollemente ammini
strando posero a repentaglio la potenza dell 'ordine. In
vece di entral'e francamente in una lega cavalleresea 
eontro coloro che li spogliavano de' loro feudi e delle 
loro commende , più d'un indegno cavaliere si p.ortò 
in Francia per tramarvi la ruina de' proprj confr·atelli. 
Banas ste~so avea un fratello in quell' ordine fin dai 
quindici anni; intorno al quale raccoglievansi i r.ava
lieri suoi connazionali, e ne' h11.nchetti del. Lussembur
go rninvi seduto alla mensa del direllore il commen-



= IR6= 
datore di Dulomieu, il ca\·aliere di S. Tropés e Picot 
di lUornas, tulli meridionali, e in btret!a parentela con 

Ba.rras. 
La marovigliosa situazione dell'isola di Malta rende· 

vanla oggetto di cwpide brame a tutti i potentati, l'ordine 
per sè stesso appariva di mezzo ai mari, come il Bucento· 
ro di Venezi<~, invecchiato, senza t'emi e senza vele; tutte 
le potenze ambivano il possedimento di quel bel giardino 
11rlifiziale posto sul l\lediten·llneo , di quel magnifico 
porto, difeso contro i venti per modo che le polene dei 
navigli guerreschi accarezzano le tende dei balconi e si 
ascondono sotto gli aranci dei terrazzi, a guisa di belle 
stai ue sotto fresche omhrie. Si avea sospetto che Austria 
volesse compiere il stiO sistema sull\1editerraneo coll'ac· 
qui sto della sovranità di Malta; già ella si era resa 
padrona di Hagusi, nè qui la sua paziente diplomazia 
avrebbe fattn sostu; chè nessuna potenza conosce · me· 
glio di lei l'arte del tempot·eggiare, e del sapet' trat• 
profitto dai mioimi accidenti e da tul·te le circostanze 
che ponnn porgede nppicco di ingrandimento. 

Questi P-rogetti sulla Grecia, su Malta e sull'Alba· 
n i a, appari vano dall' intimo carteggio di Bonaparte ~ 
llatTas r. Tulleyrand; fin dal tempo che ebbe luogo il 
trattato tli Campo ·Formio, scrisse il generale« sfasciar
si l'impero ottomano, e doversi star all'erta pet' rne· 
t:nglierne le spoglie; ciò ammesso, nessun posto migliore 
potersi desiderare di Cm·fu, Zante e Cefa!onia » Talley· 
rand gli rispose, nulla infatti esser più acconcio che il 
mettersi con buon piede in Grecia, Albania e l\'lucedo· 
nia. « Perchè, scrisse anctll' Bonapat·te, non c' impatlro· 
n i remo anche di !Ila l tu? come ardirebbe Jl isola di resi· 
sLerci? quali forze ha ellu per sostenere P incontro della 
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terribil Ootta d eli' -ammiraglio Brueys? » Su questo 
argomento il diret.torio rispo~e, approvando piena· 
mente le di lui mire su l\lalta, tanto più che non 
gli erano ignoti i progetti dell'Austria di impadronirsi 
dPll' isola mercè i suggerimenti di Homspech; che i 
disegni del viennese gabinetto miravano a prendere la 
Turchia Europea pe' due suoi fianchi, e a perfezionare 
così il .proprio sistema di conquista. Alcuni giorni dopo, 
Tulleyrand sviluppa o spiega siiTatti principj: «Importa 
assuissimu prevenir l'Austria, l'Inghilterra e la Russia, 
che tutte vegliano su ll1alta; imperocchè Malta, è il 
J.Hediterraueo e il commercio di Levante. " Codeste 
opinioni, perfettamente esposte nel carteggio, rivelano 
lo scopo e lo spirito dell'egizia spedizione; la francese 
repubblica in possesso di Zante, di Cefalonia, di Corfù 
e delle isole Iunie, già si prodnma potenza orientale; 
ella ha interessi nello spartimenl u dell' i m pero otto ma· 
no e la sicurezza della sua bandiera esige il possedimenlo 
di .Malta. 

L'idea dell'egizio conquisto è on~or più antica; 
questo progetto appartiene essenzialmente alla mo• 
norchia e al ministero ciel duca di Choiseul, il cui 
piano esiste\'a già bell'e fallo Hl ministero degli affari 
e~teri. Sotto Luigi XVI, se ne era ventilata la que• 
st.iune 'nella gran guerra del I 778, e quando Vergen· 
nes volle allaecure gli stabilimenti dell'India, non altro 
spediente seppe proporre che il possedimento dell'Egi t~ 

to. Espouendo a Talleyrand questo progetto dell'antica 
monarchia, Bonaparte gli fe' uotare che se in un tei'ffiÌ• 
nathn trattato si fosse costretti a cedere il capo di Buo• 
Ila-Speranza all ' Inghilterra , premerebbe più Il h' altro 
pigliar possesso dell' Egitto. come risarcimento: )' E.· 
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gitto non 11ppar·tenere che assai indirettamente al gran 
signore, e i Veneziani avervi fondati stabilimenti uel 
111edio evo. 

Queste preoccupazioni del dii·ettorio e del generale 
de!P esercito italico rinvengono la loi'o spiegazione ne' 
gusti, e ne' fatti che precoi'sero : Barras è nn antic,l 
uffizial rosso che ha militato nell'India; se ne l'Ìcorda, 
e quindi cova maggior veleno contro gli Inglesi. Tutta· 
via che inganno credere potersi spedire una spedizione 
in Egitto senza accendere una tel'l'ibil guerra contro la 
Porta Ottomana! I Turchi , abilissimi nel cogliere il 
pensiero finale di ogni avvenimento, potevan eglino mai 
per·suadersi che i Francesi pigliassero stanza in Egitto 
per favoreggiare la causa del gran signore? Oltre di ciò, 
una tal spedizione implicava una vittoria navale sull'ln
ghiltel'ra; e come cimentarsi colla regina de' mari ? 
Del resto, nulla sape\·asi fuori di queste confidenze 
scambiate col più rigoroso segreto. Trattavasi ora di 
preparare tutti gli elementi d'un prospero successo. 

Bonaparte, vittorioso in Italia, avea direttamente 
scritto ad Alì, pascià di Giannina, pe1· annunziar·gli 
che l11 spada era alzata contro i nemici del pr·ofeta. Alì 
pascià govemava l' Albania, l' antico E piro, provincia 
indomita , montagnosa , co' suoi clefti, tribù nomadi , 
ricordo delP antica Grecia; Alì, soprannominato Aslan 
o il Lione, pt·incipe ardito, accorto, dice vasi 11 invin· 
ci bile alla testa de' suoi Arnauti, e questo sti'aOI'dina
rio destino dovea piacere a quell'altro maraviglioso di 
Bonaparte. Sapendo il direttm·io essere l'indipendenza 
il pensier·o e l'ambizione d'Ali pascià, perchè non fu· 
menterà egli queste idee ifl iscambio d1 un concorso per 
l'ulteriore progetto della repubòlica sull'Oijente? Sin· 
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golari scene avvennero; Alì pascià rispose a Bonaparte 
con termini lusinghevoli; ' astuto e sollile fu anche il 
rivoluzionario; si protestò giacobino e fin demagogo; 
sperando nella repubblica che olia sua volta vorrebbe ar
marlo contro gli Inglesi. Alì pascià, intelligentissimo 
in tutti questi negoziati, accolse splendidamente gli 
uffiziali francesi nel suo giardino ove riposava acco
sciato sopra pelli di tigre, e colla mano appoggiata 
sopra un leone mansueto e cart>zzevole com.e un cane 
di guardia. Allora levaronsi i diretlori in isperanza di 
avere nella guerra d' Oriente l'alleanza del signor di 
Giannina, che gli Inglesi non aveano ancora tirato 
dalla loro; arrogi che gli Albanesi e gli Arnauti pas
savano per le milizie· ottomane più solide, e l' indipen
denza fu promessa ad Alì da Bonaparte. 

Il progetto sull'isola di Malta era stato concertato 
su elementi più sicuri nel Lussemburgo medesimo. Bar
ras, dietro i discorsi del commendatore Dolomieu e le 
sue proprie rimembranze, stab ilì in fatto nulla esser 
più facile che c1·eai"e un partito francese a Malta, e pe1· 
conseguenza assicurare l'isola alla repubblica. lHolti 
nobili cavaliel"Ì che subodoravano P inevitabil tracollo 
dell'ordine, volevano almeno dare alla patria loro, 
(Francia repubblica o monarchia) quel bel posto nel 
Mediterraneo. Onde esplorare queste disposizioni, e ca
varne profitto, Bonaparte fece affidare a un negoziante 
degli Scali, lunga pezza conosciuto in Oriente, una spe
cial missione, perchè si assicurasse della tendenza dei 
cavalieri e del popolo maltese, salvo a determinarsi per 
l'avvenire per l'occupazione amichevole o la conquista. 
Poussielque, pieno di capacità e di delicatezza portossi 
a 1\talta colle mani piene d'oro: bandì feste, diffuse le 
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leuere dPi cavaliel'i ftllloni, pochi giurni ùop•l si vide1·o 
comparire alcuni bastimenti leggieri delle squntl1·e fl"an· 
cesi, destinale a esplo1·are il porto, sotto scusa di far 
ucquo e procaccim·si ,·ettovaglie.- I negoziati di Pous • 
sielque si collegavano con una rivoluzione intesa a por
re spontaneamente l'isola in mano de' Francesi; gli ot·
dini dell'ammiraglio Brueys miravano a conquistarla 
colla violenza, mezzi che il direttorio volle simultanea
mente impiegare; la rivoluzione preparerà la conqui· 
sta, e la conquista darà l'ultima mano alla I"ivoluzione. 
N un mancava l'appicco legittimo per operare, chè in 
questo punto tutti i potentati agognavano Rfalta, la Spa
gna percbè fosse innalzato alla carica di gran maestro 
il principe della Pa1:e, Inghilterra, Russia ed Austria 
pe1· avere un punto fortificat? e commerciale nel 1\ie
diterrnneo. 

Quanto all'Egitto, pl"incipal compilatore di tutti i 
progetti , fu il signor Yeminhac di S. Maur, agente 
delle relazioni esterne a Smirne ed Alessandria, amba· 
sciadore in (svezia e poi ministro a Costantinopoli. Giusta 
le memorie da lui somministrate alla cancellel'ia, l'Egitto; 
paese ricchissimo, nudriva popoli diversi: l'Egiziano pl'i
rnilivo, dal naso schiacciato, etiope d'origine, colo1· di 
rame, come lo si'conternpla nelle sue g1·andi sfingi e nelle 
grandi mummie ; il negro, oriundo dell'alto Egitto e 
della Nubia; l' ar·abo del deseno, coltivatore e lab01·io- _ 
so; i mamalucehi, mil izia armata e piena di bdo, o p· 
pt·essori del paese ; quasi sciolti da ogoi vincolo colla 
Porta Ottomana. Una spedizione in Egitto doveuadunque 
essere nn soccorso p1·estato alle popolazioni primitive; 
ajntare gli Egizi e gli Ar·nbi a liberarsi dai mumalur~ 
chi, e persuadere alla Porta che liberarla da si!Tatta 
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milizia, era nn sal v urla dui suoi nemici e restitoi're 
un bel paese a suoi dominj. 

Il primo punto era men difficile od aV\'ernrsi che 
il secondo. Non u·attnndosi che di combattere, le vec
chie mezze-bl'igate conerebbero ad incrociare la bajo
netta colla scintillante scimilm'l'a dei mamalucchi; pe· 
ricolosu opru daV\'ero , ma innanzi a qual pericolo mai 
avean dato nddietr·o le falangi della repubblica! !\la in 
qual modo provare alla Porta essere del suo interesse 
che In Franciu conquistass~ l'Egitto? Gli ambasciadori 
di Uussia, Austria e Inghilterra non si ulfaccenderan
no subito a chiarire il Divano sui veri disegni della 
Francia? Da quest'ora l'egizia conquista incontrt!rà 
insormontabili difficoltà; uv rassi a pugno re contro i 
mamnlncchi in terra, e colle angliche flotte sul ma
re, e necessariamente coutro In P orLa , che spedirà 
le sue squadre e le immense sue forze per difendere e 
nssieurare i proprj dominj sul l~ilo. Nella sua memoi"ia 
sull' Egiuo, Veroinhac raccomandava soprattutlo di 
mostrarsi l'ispeltosi intorno le idee e forme religiose 
de' popc.!i egizj, il minimo insulto alle credenze trar
rebbe seco una tenibil sommossa contro i vincitori. 

L'Egitto non era che un punto di partenza nel 
pensiero di coloro che ne aveano in ogni tempo medi
lilla l'occupazione: dal Nilo fiJcile era il tropasso nella 
Siria e nell'India, due illlmensi risullnmeuti. Già da 
lunga pezza lu Siria era studitìt!l dui viaggiatori e da· 
gli ·agenti f,·,mcesi; questo vasto disegno non era mu
sulmouo che ver la conquista e la qominazione super
ficiule; le masse ernu cristi une, cofte , discepole di 
S. Giovunni o cnllolkhe, e tutte erouo trattate dni 
'furchi come schiavi e infedeli. La Fronciu avca sem· 
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pre 1v1 esercitato un immenso ascenilente mediante i 
suoi consoli , i suoi commercianti che moralmente go
vernavano le popolazioni cl'istiane. Nulla adunque tor
nerebbe più fucile e acconcio che il poJTe a soqquadro 
la Siria all'apparirvi dei Francesi, il che dovea giovare 
assaissimo i progetti della spedizione. Così, da un lato 
l11 S iria, dull' ultro il mar Uosso e l' India. 

Avea il direttorio ricevuto dispacci impm·tantissimi 
dal generai MalarLich, governatore delle is~le di Fran· 
eia e di Borbone , con acchiusevi alcune lettere del 
sultano T ippoo-Saeb, indiritte al governotore, al di
rettorio, e all'assemblea coloniale. Ricorrevano sempre 
gli stessi mal umol'i con t m gli Inglesi , i medesimi ri
sentimenti contro il vessillo bl'itannico. Offriva Tippoo· 
Saeb la stretta alleanza che Luigi XVI avea accettata 
con tanto calore contro l'anglico dominio nell'lndoustan; 
se il direttorio voleva inviargli un c<Wpo di truppe, lo 
assolderebbe il sultano per attaccare gli stabilimenti 
britannici. In questa condizione di cose quanto non 
doven riuscir importante una spedizione in Egitto af
fin di sollevare la Siria e P India : Ban·as e1·a tutto 
fuoco, tutto fiamme pe1· un p1·ogetto che gli ricordava 
le scene della sua vita ma1·ittima; i nomi di Hider-Aly 
e di Tippoo-Saeb restnvangli famigliari l!ome una me· 
moria di sua ardita e avventu1·osa giovinezza. 

I progetti del diretto1·io era n concepì Li sulle più va· 
sle proporzioni: so ll evuzione della Grecia , della Siria, 
conquista di i\lulta, dell'Egitto, e soccorsi accordati a 
Tippoo-Saeb pet· l'insurrezione dell'Indie contro l'In· 
ghilterra, yecchio progetto di Luigi XVI, e compie· 
mento dell1 emancipazione degli Stati-Uniti. 

Qut11i erano gli elementi di successo per silfatti 
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tentallvl, e quali re lat ioni incontrerà la repubblica 
francese colla Porta Otthmona, dopo averne minacciati 
i possedimenti! Questi due punti esiguno spiegazioni 
sulle successive attinenze del divano col repubblicano 
governo. La Turchia, già da secoli, avea un1 in·esisti· 
bi l tendenza pei costumi, le abitudini , e dirò quasi la 
lealtà della nazione francese. Nel seno del gabinello di 
Versaglia ella deponeva il segreto della sue ambizioni 
e delle ~ue cure. Per istinto, sapeva lu Porta Ottoma
na ch' ella avea a difendersi contro gli aLtacchi della 
Russia e dell'Austria. Dalla Francia nulla avea a te

mere, e comecchè al declinare del secolo xv m le decla· 
mazioni filosofiche e i triviali elogi di Vultaire per Ca· 
terina II non a\·essero lasciate aiTutto libere le relazioni 
di benevolenza della Fl'ancia culla Porta, sollevando 
la questiooe della greca indipendenzn, ciò non pe1·Lanto 
)'ambascia t a di Choiseui-GoniTrir fu ancora dolce e con
fidente: afferi va Francia di interporsi t ra la Por t a Ot· 
tomana e la Russia nella sanguinosa guerra che termi
nò coll'assedio d' lsmoele. Choiseul, alquanto astuto 
per la tendenza irresistibile dd secolo xvm, fu ohbli
gato a chiedere il suo licenziamento sJ tto il ministero 
Dumouriez, e si ritrasse come emigrato a Pietroburgo. 
Il consiglio esecutivo avea voluto surrogurgli Semun· 
ville, e fu in quel torno che cominciarono i negoziati 
della Corte d'Austria interessata a ciò che la Francia 
non avesse rappresentante presso la Porta Ottomana, 
affinchè restasse a lei sola l'antica influenzo. La nuta 
dell' internunzio austriaco era scritta in termini vio
lenti contro Semom·ille, disegn11to a quell'ambasciata; vi 
era dipinto come il corifeo della fuzione sanguinosa dei 
giui:obiui , cacciato dalla Sardegna, e tu le da sollevare 

i7 
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nelltt Turchia metlesimtt elementi di rivolta e di sedi· 

z ione. Le note della Russia, dell ' Inghilterra ed anche 

del111 Prussia
1
racehiudevano termini non meno violenti 

eontro Senwnville il quale, prim'a di potet· spiegare la 

pr11pria C• >ntlotta, fu ·arre~tuto al. lago di Como e rin· 
chiuso in un fune austriaco. 

Quando il comitato di pubblica salvezza assestò la 
sua forzu politica sotto Robespierre, ritentò nuove 

trattative a Costantinopoli, disegnando per quell'umba· 
sciata Descorches di Santa·Croce, già addetto alla lega
zione di Polonio, de' due Ponti e Venezia. Descorcbes 

ricevette il suo exequatur, ma soltanto come console. 
Il sultano Sélim dichiarò ch' ei serbava In più rigorosa · 

neutrnlità sulle questioni onù' em surta eontesn tra i 
potentati cristiani, nè mai volle CQnsentire a entrnt· 

nella legu, e quando la trionfante repubblica Pbl>e us· 

sodate le proprie forze e conso lidata la sna politica esi· 
stenza, Sélim mostrò il .deslderio di ripigliare con e:;so 

lei le relazh;ni d'intimità e di confidenza che da secoli 

esisteyano, sotto la monarchia, tra due governi. 
A quest'uopo, designò il comitato il signor Ver· 

ninhac di S. Maut·, ambusciadore in lsvezia sin dal 

novautudue, per riampiuzzure Deschorches di Santu· 
Croce. La repubblica die' a codesta legazione un tuono 
solennissimo; unu compagnia di granatieri francesi com

posta di venti soldati, accompagnò Pambascindore, pre
ceduto dalla I.Hmda militure, fiu udla secoudn cOrlll 
del serruglio. Questa legazi,llle sortì un felicissimo esi

tu llltilgrado l' opposizione dell'austriaco internunzio, 
e il sultano nominò a inviato permanente in Parigi 

Seùl-Aly-Elicn(li. Da quesLO punto, tutto dimostrò il 
più cordiale utcordu tnt i due governi. Séli111 ùumundò 
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opet·ai, ingegneri, sotto uffiziali istruttnri, artisti di 
ogni sorta, e il dir·ettol'io si affrettò di spedir-glieli, e 
siccome si mira va a indnrlo ad una più stretta allran· 
za, così il direttorio affidò il enrico d' un'ambasciata 
suprema al generale Aubert-Dubayet, che nvea avuto 
il supremo comando delP armatu di Cherburgo. I l ge· 
nera!e d{)vea offrire a Sélirn una compagnia di ar·tiglie
ria leggera, e magnificando le vittorie della repubblica, 
ridestanclo le memorie della Porta, imbarcare il divano 
in un' allll:Jnza offensha e difensiva cnntt·o la Russia 
e l'Austria, risultamento 1n·duo da ottenere, imperoc
chè Sélim persisteva sempre in un modo formale nel suo 
sistema di neutralità. 

Dall'altra pa rte J una mal digerila e funesta poli
tica si facevo n distaccare a poco a poco la Porta Otto
mana dalla Francia. Dacchè, pel conquisto d' Italia e 
la pres11 di Zonte , Cefaloni11 e Corfù, la repubbli.ca 
francese era rli\·entata frontiera della Turchia, novelle 
idee di ambizione erano pullulate nella testa del diret
torio e de' suoi generali. Opinavasi COQlUnemente che 
l'impero ottomano fosse prossimo ad uno smembt·amento1 

siccome quello che andava sfasciandosi, e che la ·Fra n· 

eia ne agognasse una parte. Di qui i carteggi di Bo
naparte con Alì Pach11 e i Greci, per invitnrli a rom
pet·e il giogo della Porta Ottomana. I consoli della re· 
pnbblica ricevettero nel punto stesso i' ordine di semi
nare nella Sil'ia e nella Grecia, in Egitto e io Uome· 
li a, non che nella Bulgaria 1 bandi incendiarj, libelli 
ordinati u spargere idee di libertà e di riscatto. Corre
va dappertutto voce che la repubblica tenesse d'occhio i 
bei possedimenti di 1\foren e dell'isola di Candia 1 per 
inrli sporgere i principj d'indipPndenza in tutta la Gre· 
eia e la Sido. 
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Non oceol'l'e accennare che gli ambasciarlol"i di In

ghiltena, Russia ed Austria, sì potentemente interes
sati a di~gustare la Porta Ottomana, contribuivano a 
disseminare que1rumnri per istumare il sultano da ogni 
nlleanza colla francese repubblica. Gli ambasciadori si 
procuravano a grnndi spese gli scritti, i giornali di 
Francia, e quando l\ionge in un discorso solenne letto 
nel direttorio, ebbe parlato senza alcun accorgimento 
dellà greca indipendenza, dovette la Porta domandare 
nette e positive ~piegazioni sul senso di queste parole; 
il generale Aubert-Dubayet si affrettò di comunieare 
al divano una risposta , delle più amichevoli del diret
torio: <c L'unione della F1·ancia e della Porta era in
dissolubile, la base era dunque la lealtà dei due go
' 'erni ,: e l' inviolabilità dei Iom possediment-i. Ducehè 
le conquiste della repubblica aveano accostate le loro 
frontiere a q nelle dell'impero ottomano , i nemici del
l'alleanza dicevano mirare Francia all'acquisto di Cnn· 
dia e !Hurea e a seminare il disordine e la rivolta tra i 
fedeli musnlmnni. ,, L'ambasciadore terminando dichia· 
rava d'avei' ordine della propria Corte di smentire tutti 
que' rom ori, fomentati a disegno dalla malevolenzn onde 
rompe1·e le intime relazioni esistenti felicemente tra la 
repubblica francese e la Po1·ta Ot.tomana. 

Il generale Aubert-Dubayet era al certo di buonis· 
sima fede, quando dettava questa nota , ma il direr
torio cessava d' essel'lo, dal punto che sta vasi amma
nen.do in silenzio l'egizia spedizione. Nessun segreto era 
mai stato con maggior gelosia custodito. Se percorre v ansi 
le coste dell'Oceano, pronte erano le s_quadre; dovun· 

· que biancheggiavano vele> ti abbattevi in battelli, navi da 
trasporto; 60,000 uomini stavano già pronti da Ostenda 
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fino a Brest. Bonaparte visitava con pompa la flot
tiglia, i varj t•eggimenti, gli equipaggi , preceduto da 
proclamazioni solenni e pr·ofetiche contt·o l'Inghilterra; 
per adgnestare i prepm·ativi che si facevano a Tolone, 
e a Genova, andavasi dicendo dover queste flotte rag: 
giungere la spedizione francese nel canale della Manica 
pet· assecondare lo sbarco. 

I cinque direttori e Bonaparte soli se la intendeva
no; nè alcun vestigio rimane agli archivj di Londra, 
Pietroburgo o Vienna , dei dispacci annunzianti una 
spedizione per l'Egitto. Europa non avea che un solo 
pensier·o, le coste d' Inghilterra. Bonaparte a,vea dise
gnato egli stesso gli nfliziali e i reggimenti destinati 
p el N ilo; il direttore Barras copiò di propria mano gli 
ordini del direttorio, p et' non iniziare al curi impiegato 
ai segreti, neppm·e il segretario generale ; tino i fogli 
di marcia fm·ono compilati da Bonaparte, e 'le divisioni 
italiche non ebbet~o che a pigliare la stt·ada di Nizza 
prr la riviera di Genova e il Varo, e raccogliet·si in
torno a Tolone. Tosto che ne fu infot·mato il ministro 
della mal'ina Pléville-le-Pelley, vecchio marinajo, dalla 
gamba di legno , dimostrò questi colla sua leale espe· 
rienza, correre gr· ave pericolo tutta la squadra in que
sta puzza spedizione d'Egitto. Il vecchio e degno ma
rioajo, il salvatore dell' ingl·ese fregata l'Alamte, l'in· 
trepido capitano del porto di l\'larsilglia, tirò Ban·as in 

·disparte, e pratici com'erano ambedue, discussero il 
progetto dell'egizia spedizione, che pareva una follia 
allo sperimentato ministl'!J; non tarderà Inghilterra a 
opporre cinquanta vaseelli alla nostra squadra, e la af
fonderà , " come una palla di cannone mi ha spezzata 
questa coscia , » !ìclumò Plérille-Ie-Pelley, battendo 
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nella gamba di legno la tavula di deliber11zione. llarras 
l'ascolta, ma a fianco della qnes~ion militare stava una 
ragione · politica, l' allontanamento di BonRparte, e in
torno a questa Banas non ne avea detto sillaba a 

Pléville. 
La condizione di llonaparte a Parigi diventava in

sotfribile per un go~·erno quel ch' egli fosse. Siccome 
questi non avea mai presa al ser-io la sua posizione di ge· 
net·alissirno d'ell'armnta d'lnghilterra, :volea bene creat·· 
sene nn' altra nel govemo, e da quest'ora, dormo del
l' opinione, si maneggiò dappertutto e nel direttorio, e 
al di fuori. Dapprincipio, era egli stesso Bonaparte che 
avea concepito il pensiero d'una spedizione in Oriente; 
entusiasta di cose poetiche, parvegli che quel sole e 
que' pupoli potesset·o soli permettergli quelle mat·avi
gliose ·fortune di semidei e di eroi , ardente e costante 
oggetto de' suoi voti. Più tardi avea mutato consiglio: 
forte della stima de' suoi contemporanei e dell'esercito, 
non potrà eglì nulla tentare contro lo stabilito gcn·ernn 
per cava t' costrutto dal suo retaggio? Noti erano i di lui 
progetti, il direttorio lo vegliava. Banas, più intimo 
di Bonaparte che il restante de' suoi colleghi ~ gli di
chiarò cc doversi obbedire »; invano parlò il gPnerale 
un'altra volta di pigliar licenza , e invano con certa 
alterezza venne egli ad offri da al direttorio riunito. Ftt 
allora che avvenne la famosa scena tra Rewbell, il rozzo 
alsaziano, e lui , il corso fino ed astuto : Bonaparte 
sclamò: " Ebbene, io piglio la mia licenza " - cc È 
accettata , generale, replicò Rew beli ; ecc~o la penna 1 

sottoscriveteiH. •• BarrHs s' interpo~e per rappatumarli. 
Il dil'eltorio era ancor forte abbastanza per accettare 
la licenza di Bonnparte; dopo una breve sensazione 
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non se ne ~arebbe più pudato: « Il pomo non era an· 
cor maturo u come andavano dicendo gli amici del ge
nerale; bisognava aspetture che il potes·e vieppiù decli· 
nasse, e che il capo militare avesse dato maggiori sag· 
gi di grandezza. Talleyrand disse con certa malizio,sa 
finezza a Banas: " Il generale parte finalmente per la 
grande impresa, non temete, ci lascia sua moglie in 
pegno di fedeltà. " 

La spedizione d'Egitto richiedeva pel suo buon 
esito molt'e condizioni : una ragguardevol somma di ' 
danaro 1 scel te milizie, una flotta , e più clie tutto, 
il segreto! Quanto a danaro, il direttorio non avea 
ne' suoi · forzieri un soldo; buon per lui che il sac· 
cheggio del tesorn di Berna gli ·a,·ea procacciati 50 ini· 
lioni di scudi che capitarono in bno1rspunto per la spe· 
dizione ideata. 1>a lunga pezza avea prevalso il · siste• 
ma che i neutrali e gli alleati avessero a pagare le spese 
di tutte le spedizioni della repubblica; così Olanda e 
Spagna versa vano continuamente contdbuzioni e prestiti· 
nelle casse della tesoreria: questa volta anche gli Sviz
zeri contribuirono ai capricci della guerra d' Ol'iente. 

L'esercito scelto da Bonapat·te dovette comprende1·e 
la moggior parte de reggimenti d'Italia; il direttorio 
ne' gioì; fra questi noveravansi le più fide legioni del 
generalissimo di cui si voleva a tutto costo sbarazzarsi. 
Bonaptlrte esigette le più assolute facoltà, prendendo a 
!Jretestu la lontauauza della spedizione, e tutte le im
prevedute circostanze che ne potrebbero · emergere; im
pose la sua ditta tu ra sì per la pace che pet' la guel'l'a, 
al di là anche dei poteri immensi giù da lui esercitati 
in Italia. L ' ammiraglio 8rueys , fu il mariniero di sua 
elezione, e con questa pretensione all'assoluta capacità, 
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designò i vascelli d'ordinanza , i trasporti, come se 
la scienza del mare fosse in lui compenetrata. Posto 
ch'egli abbandonava la Francia e il costei te l'l'i torio, i 
direttori lo lasciarouo fare tutto che voleva. E siccome 
Bonaparte avea un non so che di gr·andezza e di pompa , 
nè gli spiaceva che si parlasse di lui e delle sue gesta , 
così amò che gli si .fossero associati dotti, artisti, 
poeti, agricoltori, quasi che si accingesse a coloniz
zare quelle antiche contrade alla foggia de'Romani. Il 
direttorio non pronunziò un~ sola parola sQile sue spese 
e lo sfarzo de' suoi armamenti: imperocchè delle due 
cose, l'una: o la spedizione riuscirà, e allora il genio 
di Bonaparte Io trascinerà in Oriente nelle vie dell'in
finito, o la spedizione andrà male, e allora avrà ter
mine la costui carriera militare ; ottimo risultamento 
pel potere e la costituzione dell'anno m. La fortuna 
della repubblica troverà generali bastanti capaci di di· 
fenderla dai nemici, anche quando una lega novelli! 
rumoreggiasse alle sue f1·ontiere. 

J,' INE DJ~L QllJNTO VOLUDIE. 
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CAPITOLO LII. 

LE GRANDI POTENZE ALL' EPOC ,\ DELLA SPEDIZIONE 

D'EGITTO. 

Inghilterra. - Suoi timor·i d'invasione. - Provvedimenti po
litici. - Le opinioni · in Irlanda. - Rivolta armata, -
Repr·essione. - Sbarco de' Francesi. - A ustrin. - Riguardi 
della Francia. - Ambasciata di Bernadotte, - Insurre
zioni dei Viennesi contro l'ambasciatore. - Prussia. -
Malumori del gabinetto. - Nota· di Cailldr·d. - Il cor·po 
germanico. - Sviluppo del congresso' di Rastadt. - Mal
cotJtento della Russia. - Armamenti, - Spagna. - Am
basciata dell' q.mmiraglio Truguet. - Disgrazia del prin
cipe della Pace. - Negoziazioni inglesi a Vienna, Berlino 
e Pietrobw·go. 

Maggio - Settembre f 798. 

Le splendide e audaci geste compiute dagli eser
citi francesi indicibili timo1'i destavano in Inghiltena, 
quando il popol& britannico contempla,va le galliche fa
langi, schierate da S. Malo fiuo a O stenda: an'esterà 
l'Oceano que' valorosi che avean sfidate giogaje e rupi 
inacesse, espugnato città e attraversata Italia da con
quistatori? Un braccio di mare di sette leghe poteva 
esse1·e in una notte varcato da 40,000 uomini, intanto 
che l'esercito navale appiccherebbe battaglia affio di 
proteggere lo sba1'co. In Lotte le epoche antiche, Inghil 
terra era stata invasa : le popolazioni medesime atte
stavano le in \'asioni sassoni e normanna, ciò che bande 

~. 
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di cavalieri compiute aveano, il glorioso esereito fra n· 
cese lo tenterà, da audace sotto il ferreo br·accio di Bo· 
naparte. Il ministero di Pitt doveltP.. adunque presen· 
tare un bill P~''' la difesa del tenitorio; l'opposizione, 
sostenuta da Shéridon, lo sostenne con un nobile en
tusiasmo; trattavasi di preservare la wcchia Inghilterra 
da una invasione cor:qnistatrice. A questo punto di ve· 
d uta' ogni opposizione cessò; si costr·uirono l è liste di 
tutti gli individui dei i ti ai 60 anni; la milizia ·fu au
torizzata n ineorporarsi nella truppa di linea; doni vo· 
lontarj concorsero colle risorse nazi(~nali; tutte le città 
ricevettero un formidabile armamento per respingere 
il nemico. Ma ciò che diè mnggior sicurezza aii 'Inghil· 
terra, più che tulli i mezzi rli difesa, fu la duplice 
viu oria ottenutìt sulle flotte spagnuola ed olandese, de
stinate a pr•oteggere l' invasione con un vasto s'viluppo 
di forze navali. Da quest'ora, ella non ebbe allr·o a te
mere uel proprio seno che lo spirito di rivolta e · di gia
cobinisnw. 

Questo spirito si manifestava più che mai in lrlllll· 
da, o ve l' assoeiazione degli Irlandesi-uniti prendeva 
apertamente le armi. In questo sfortunato paese eranvi 
sempre state due specie di l'esistenze, legittima l' una 
come un sospiro dell'oppressione, l'altra colpevole co
me una ribellione sociale, e q nasi sempre '!a rivo !t n si 
impadrinisce dei gemiti del popolo a sun vantaggio.Fin 
che gli Irlandesi avean chiesta l'emancipazione catl(llica, 
la libertà del loro cnlto, la riforma stessa del parla
mento , esercitavano un legittimo diritto; la querela 
diventò colpevole dal dì che i delegati dell'unione ir· 
l an dese, Samuele Tu w 1 O'Connor 1 Fitz-Gérald, ven· 
nero a chieder soccorsi a li n Francia, e presero aperta-
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mente le armi contro l' Inghiltena , comun madre. 
Erano eostoro ardenti patriotti senza dubbio, il sangue 
irlandese loro bolli va nelle vene, ma che aveano a che 
fure colla Francia? quali armi invocavano gli sconsi
gliai i sull'infelice lor patria? 

Di mezzo a questi peri gli e tradimenti, scoppiò la 
civ il g uena; furonvi città prese e poste a sacco; ban
di la fu la legge mnrziule, che tante volte salvò P In
ghiltenn; Pitt cercò la forza del governo nelle nntiche 
leggi statutarie sì possenti presso di loro. L'Irhmda era 
per lei come un paese occupato militarmenle; i novelli 
possessori, attendati sulle terre dei vinti , formarono 

una milizia pe1· la I'eciproca difesa. Con truppe hritnn· 
11iche, tulle protestanti, si soiTocò di leggieri l' insurre
zione cattolica; le corti marzia.li mostral'tmsi implaca
bili fino all'arrivo del marchese di Cornwallis, chiamatn 
lnrd luogotenente d' Irlanda con pie.ne facoltà di far la 
pace; i maggiori ribelli furono consegnati al buja; Sa
muel Tow e ·1ord Filz-Gerald si uccisero spontanei in 
prigione, e l' unione irlandese, violentemente disciolta 
da un atto del parlamento e dalla potenza militare del 
reggimento di Comwallis non restii più che una memo· 
ria seuza foi·za. 

Cotesta instn'l'ezione irlandese poggiava specialmen
te sulla promessa di soccorsi impotenti fin da quando si 
éffettuò la spedizione del generale Hoche. Haro è che 
in un piano concepito su troppo vaste proporzioni nnn 
manchino certe pa1·ticolarit.à minute si, ma tali però 
da mandar in fumo l; ideato progetto. Negor non puossi 
che i progetti del direttorio non fossero studiati: un n 
spedizione di 4.0,000 uomini era destinata pe1· l' inva
sione , offin di assecondurlt1; le due flotte di Olanda e 
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Spngna \·eleggiavano per raggiungere la squadt·u di 
Brest, e 60 vascelli di linea comparivano dirimpetto 
alle coste inglesi, nel tempo stesso l'insnrTezione irlnn
lundese scoppim· dovea sostenuta dalle due divisioni di 
llochefort e di Dunket·que. Se tutte queste disposizioni 
fossero riuscite, la Granbrettagna veniva esposta a 1111 

periglio ftttale, covando nel suo seno una fazione guco
binesca, e un partito invocante una convenzione nazio· 
nule. Il destino di questo progetto non era fortunato; 
le vittorie navali liberavano l'Inghilterra dalle flotte 
spagnuula e olandese; l' armata di Brest, rimane,·a 
senza soldo; l' insunezione degli Irlandesi-uniti ern 
compressa prima che le dil'isioni francesi potessero met
tere n Ila vela, e per uno di quegli Pl'l'ori d' nmmini· 
st1·nzione sì frequenti a: questi tempi, il generale Hardy, 
arrivnto 1t Dunkerque per assumere ii comando della 
divisione irlandese, non t1·ovò t ,OO(l franchi in cassa 
per le spese della partenza. Ond' è che fu obbligato di 

aspetta!' gli ord ini del direttorio, nel mentre il generalr 
Humhert. metteva nlla ' 'eia di Roehefort culla divisione 
Savary. Questa armatella operò p:·odigi in ldand!l ; 
ma circondata, oppressa da immense forze, fu obbli
gata di por giù le ' armi, e i tre regni furono pel m(}· 
mento-ul sicuro di ogni intrapresa nemica. 

Le squndre bl'ittaniche apparve•·o nel canale, e affi.· 
ne ùi da•· luce alle coste si conisposero con segnali pri· 
ma concertati; non usciva un solo naviglio dui porti 
dell'Oceano . che non fosse pet·seguitato, tribolato dulie 
flutte hrittoniche; e la gioja fu si compiuta a Londra 
di aver allontanato ngni pel'icolo, che Pitt ne fece offi
cialmente parte a tutte le legazioni , onde ristorare a1· 
quanto il credito della minacciata sua patria: «Da sola 
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ello sfidava la repubblica francese; Spugna, Olanda 
non nvean pm flot.Le; la squadt•a di Gt·est non ordiYa 
;uostrare i suoi colori! n Quanto ai provvedilllenti in
teriori, otteneva Inghilterra la prolungazione dell'atto 
contro le assemblea e la libertà individuule, l'alien bitl, 
e mercè nn ammirabil concorso di tutte le forze sociali, 
non mai 11 oro cotanto vi abbondò e il credito fu più 
in auge. Pitt potè da quest'ora gettare ancora una 
volta attento l'occhio sull' Europtl, e come P Eterno 
nella Gentsalemme liberata, do\ elle pes11re le forzp,, le 
debolezze di ciascun mortale, preveder la tendenza e 
il carattere di ogni gabinetto, disafllina dali n quale ebbe · 

a tt·arne Argomenti di forza , degni dell'alta capacità 
dell ' inglese min"istro. 

L'Austria ayea con entusiasmo sottoscl'itto il trat• 
lato di Campo-Formio , che le dava in mano, la so
vranità dell'Adriatico, Bouaptu·te aveale fatto il più 
ricco dono che mai, e di qui nacque l'intimità leal
mente stabilita tra lui e Cobentzl. Bonaparte si fidava 
tt·nppo dell'austriaco ministro perchè questi non ne 
tavasse partito pet· nccrescere l' nscendente di cui già 
naturalmente godeva; daiJl alt r· u parte undava carez· 
znndo le opinioni del generale ed esortandolo ad ab. 
baltere il direttorio. Subito dopo il trattnto di Cam
po·Fut·mio e per· consolidare viemmngiormente i nuovi 
legami stabiliti tra i due governi, il" direttorio si di e' 
<~ura di spaceiat·e un ambnsciadure in Aus tria. A tal 
uopo Barras pose l' ccchiu su Bernadutte , uno dei di· 
visionnrj dell'ultimo esercito d'Italia. Bernadotte, nato 
oi Pirenei, erasi rapidamente innalzato dal grado di 
semplice soldato a quello di generule di di visione ; la 
costui fumiglia 1 senza esser nobile, nppnrteneva alla 
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classe dei buoni ed onesti cittadini; tenne in lui vece 
di una educazione accmata uno spirito pronto e vivace, 
privilegio delle razze guascone. Bernadotle amava la 
repubblica e per sentimento e pet• principj. Conosceva, 
nè Bonaparte ignot·avalo, gli uomini e i tempi, e spes
se volte fu udito portai' giudizj prudenti sugli uomini 
e sui politici avvenimenti. Bonaparte in premio de' me
riti da lui acquistati nell' itaHcu stagione campale lo in· 
cal'Ìcò di portare le austriache bandiet·e a Parigi. Bar
ras lo amò come un intermediario pieno di lumi e di 
zelo 1 tra il direttorio e Bonaparte; essendo amen due 
dd mezzogiorno, ebber·u agio di conferire insieme coll11 
domestichezza del comune linguaggio, e di concerto ftt 

spacciato ambasciadore a Vienna, ove risiedette caro 
all'imperatore e a Cobentzl. 

L'imperatrice, pl'Ìncipessa napoletana, esercitava in
flnenza. Ft·ancescoll si fidava di Thugut, tanto riputato 
pe1· la costanza spiegata nell'ultima guena, ma l'atliva 
posizione di Cobentzl a Campo-Fm·mio, la costui ami· 
cizia con Bonaparte, gli conferivano unn nuova impor
tanza la quale, non essendo sfuggita alla sagacità del· 
l'imperatore, ,teneva in bilico la rinomanza di Thugut. 
Quando Bel'Oadotte ebbe ricevuto le sue istruzioni da 
Talleyrand, il ministro gli fece tenere una preziosa 
memoria sulla Corte di Vienoà, e sui mezzi da impie
gare per a'·er in mano le opinioni, indicava il mini
stro l'imperatrice come la testa influente e poco favo
revole a Thugut; doversi pel di lei interveulo abbattere 
il primo ministro e surrogarglisi Cobenlzl, vero trionfo 
del parLito francese. Bernudolle era giovane, di distinta 
taglia e di tali modi fornito da fur incontro in una Corte. 

Partì adunque per Yienna con magnifico equip~ggio, 
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e con insieme due segretarj di lt>gazione, Gnudin , già 
stato primo segretario a Costantinopoli, e Villot-Fré
''ille, incaricato d' affari in Toscun11. Q uesl i conosceva 
benissimo lo spirito e le persone componenti la Corte 
d'Austria, chè a Firenze nulla sta ignoto di quanto suc
c~de a Yirnna. 

Thugut, quantunque già prima fosse edotto delle 
istruzioni dell' ambu~ciadore francese, l 'accolse con 
somma distinzione; il gabinetto dì Vienna avea bisogno 
di temporeggiare, per impadronirsi quietamente di Ve· 
nezia, ,Dalo1Hzia, Illiria e Ragusi. Bemadotte portava 
con sè la fama di leal soldato, e a Thugut, sorto dal 
popolo, non repugnava una fortuna meno tlncoru nla
nrvigliosa della sua. Sul primo desiderio che Bernudotte 
marfifestò che, pm· reciprocità an!'he a Pllrigi risiedesse 
un ambasciu.dore austriaco, Thugut rispuse d'essere 
stato prevenuto, e che' il barone Dagelm11nn sarebbe 
disegnato colla più confidente ed amiehevol missione , 
non senza dissimulare che dal trBttuto eli Campo-For
mio in poì tali avvenimenti erano co rsi da meritare 
alcune spiegaziopi : voleva con. ciò alludere agli atfuri 
di Uuma, Svizzera e del Reno democrutizzato da 
Augereau. 

In risposta al primo dispaccio dell' arnhosciatlore, 
Tolleyrand lo incalza a dur compimento alle ricevute 
istruzioni per ordire una forte trama contro Thu.gut: 
" Faccia di veder l'imperatrice, e di poi'! e in mano 
una memoria contro il primo ministro; oYe egli sia 
abb'ottuto, otterrà l'imperatrice pr11tezinni pet· Napoli 
e la sua famiglia. " L' imperotrice, allora a letto per 
isgravidnrsi, non avea potuto ricevere l' ambasc iadore; 
ma nel giomo di Pusqua, fissato per la purificnzione, 
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Bernadotte fu ammesso all' udienza solenne, o ve spiegò 
molto spirito, un nobilissimo contegno, e in alcune pa
role dirette abilmente all'imperatrice, non mancò di 
dire ch'egli era beato di annunziare n S. Maestà avere 
il direttorio composte tutte le differenze colla Corte di 
Napoli con sommo interesse , qual testimonio della 
buona armonia esistente tra Austria e la francese repub· 
blica. 

Alcuni giorni dopo, fece l' ambasciadore tenere alla 
sovrana una memoria assai ntgguagliata, scritta nel 
medesimo senso, con finissimo accorgimento, in cui si 
conrhiudeva che l'innalzamento di çobentzl potrebbe 
ancora stringere i legami delle tre C01·ti di Napoli, Vien
ua e Parigi. Era questo un parlue ai personali senti· 
menti dell'imperatrice, che comunicò la nota di Berna-
dotte a Francesco H e a 'fhugut medesimo. Pe1· operare t 
con forza e con dil'ittura, fu risolto un mutamento fitti
gio di ministero, almeno, per dar compiuta soddisfazione 
alla Francia , e tutte queste pratiche si effettuarono 
d' accordo col primo ministro. Austria avea bisogno di 
non dar luogo a sospetti. 'fhugut, senza essere del tutto 
allontanato dagl_i affari, ricevette il titolo di ministro delle 
conferenze con una missione in Dalmazia, e Cobentzl; 
richiamato da Rastadt, fu destinato al dipartimento degli 
affari straniel'i; meno questo mutamento era reale , di 
tanto maggior solennità fu circondato. •Si parlava alto, 
e si operava sotto mano in senso diametralmente op-
posto. 

Il fare contegnoso e sommamente circospetto di 
Bernadotte avea prodotto un tal ri,sultamento; l'amba· 
sciadore schivava di mostrarsi colle divise dellll repub· 
hlica, u·oppo facili a dar neH' occhio della moltitudine: 
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a che mai potevano sel'Vit·e ·quelle gentwali dimostra-
zioni nel generale andamento degli affari? Non v'ha che 
i mal educati che godono di andar contro alle costu
manze stabilite, e da entrare senza riguardo ne1 distinti 
convegni. Il partito rivoluzionario ignorava o badava 
pochissimo a siffatte çouvenienze a Pai'Ìgi dove si affer· 
m ava che l' ambasciadore a Vi enna JIOn osava mostrare 
nè grandezza nè forza democratica. Queste gazzette , 
mandate a Bernadotte pm· ordine del direttol'Ìo, gli im· 
ponevano una certa dimostrazione repubblicana; egli 
medesimo, nel fondo dell'anima, amava questa repub
blica, sotto i cui auspici avea militato come solda~o e 
generale; il perchè die' ordine alla legazione di cingersi 
dei colori repubblicani e di affiggere lo stendardo trico
lorato sul suo palazzo, e di scrivervi a lettere cubitali: 
libertà, eg.uaglianza e 1·epubblica francese. 

Una gravissima quistione di diritto pubblico è 
queJla di sapere se un ambasciadm·e può spiegare i 
colori del suo paese fuori del proprio palazzo. Pare 
sia questa una bisogna di polizia e~senzialmente lo· 
cale; bastagli, per la suu giul'isdizione , Indicare che 
il tal palazzo è l'ambasciata d' un governo; all' interno, 
ovc la sua giurisdizione comincia, può tutto permet
tersi, scudo , bandiere, colori. Così non era inter
pretato il diritto delle nazioni , e lo stendardo repub· 
blicano 'sventolò con universale stupore nella capitale di 
Francesco Il · 

Bisogna conoscere l' affezione di famiglia che Vien· 
na nutre pe1 suoi imperatori : Austl•ia atto1·no al pro· 
prio sovrano è meno un popolo che una famiglia, della 
quale il principe è padre. l\'lira al Grnbein il modesto 
cocchio che si indirizza per Santo Stefano alla volta 
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del palnzzo; è l'imperia l famiglia in un equipaggio più 
modesto che quello non sia d1 un semplice banchiere; 
la popolazione gli si pone dattorno, l'accoglie r.ol dolce 
sorriso con cui il padre saluta H p•·oprÌo figliuolo. Sotto 
i vezzosi alberi del P ratei', l'imperatore a piedi se ne 
va a diporto, con in mano lunga r.anna, misto ai grup
pi di popolo che danzano sulle arie nazionali di Webe1· 
e di St1·ausse. · Nell'ultima guerra 1 ave·an dato i Vien~ 
nesi nobili e generose prove della loro devozione a 
F1·ancesco Il; tutta la gioventù erasi levata per offrii·· 
gli il braccio e il petto 1 caso che i Francesi s' in o l· 
trassero nel cuore dell' A.ustl'ia. Queste memorie ,. guai 
a q nel governo ohe tenta di spegner le; ne; sono l'm·go
glio: l'am1iversario ad·anque ricoiTev·a della santa e pa• 
1:dottica giornata ; la gioventù di Vienna volea 

1 
nella 

solenne ricorrenza, richiamarne la memoria al ~·nono dei 
musicali strumenti. Allora Bernadotte pose in campo 
una doppia p1·etesa ; pretendeva impedire le liete dimo· 
strazioni popolari, inalbei'ore lo stendt11<do tl'icoloruto 
per celebrare nell'ambasciata la memoria ·delle vittoi'Ìe 
l'iportate in Italia dal valore dei repubblicani. I Vien
nesi informati delle esorbitanti pretese di Bernadotte 

1 
biasima1·ono ·cotanta alterigia; tosto un ammutinamento 
scAppiò nei sobborghi che mossero addosso al 'paln'l:z;o 
d.ell' ambasciata; de' sassi vol\lrono conti'O i vetri delle 
sue .finesti·e,. ne vennei'O sfond8te le porte e senz;a r:is
petto 811' augusto di lui carattere, fu insultato Berna
·dotte ·e tulla r addetta legazione. 

Se questa ten1pesta 11on era stata sollèvnta dnl go· 
temo austri'lico, ei però non In vide con tutto il 
disp'iacere, trattandosi di una prova di pàtriottismo e 
d'aff~zione di un popolo devoto in cnlamitose circostnn· 
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ze. Berundotte n tal vista si a/Tretlò ùi indirizzare a 
Tbugut, ancora incaricato del portnfùgli , una fiera 
nota contro quella fnnotica popolazione, che osava am
mutinarsi alla porta del suo palazzo e insultarlo a sas
sate. 

Sopra· ques ta nota il cnn te di Perge)l . direttore della 
Pulizia, si portò al paln2zo dell'ambasciata. Comecchè 
si mostras~e sollecito di acquietare il popolo, non omise 
però di per

1
suadere all'ambasciatore la necessità d'una 

r:oncessione abbassando il vessillo tricolorato, per nou 
contrariare i septimenti ispirati da quella giornata. 
Hernadotte non vi acconsentì: allora cominciarono di 
bel nuovo gli schiamazzi e con maggior asprezza : al
cuni arditi pvpolani diedero In scalata al balcone per 
stnJ[fparne la b1.mdiera sventolunte, che fu tosto· arsa 
sulla piazza del palazzo ig~per i ale; il palaz-zo dell' am
ba~ciatll fu saccheggiato con violenza; più di !SO mi! H. 

persone erano assembrate ne' bei sobborghi di Vi.~nna, 
a disperdere le quali si dovette ricorrere alla forza. A 
quando a quando Bernadette S[}Ìccava note altere e ri
senlite al ministro delle conferenze: " Diceva non po
ter dubitare che tale sollevazione fosse stuzzicat11 dall!l 
stessa magistratura municipale che non si d11va nessu
na pena pet· ispegnerla. L' ambllsci11dore, ove la brutta 
scena non cessasse, e non ne fossero puniti i promo
vitori, uon dimorerebbe più oltre a Yienna; a tal uopo 
chiedeya i passaporti pe1· sè e la legazione. n Alcuni 
momenti dopo, una terza nota, in cui si dipingeva lo 
stato pericoloso della legazione, sollecita n; Thugut a 
fargli immantinenlo rilasciare i passaporti. Il ministro 
austriaco rispose un po' tardi lamentando con pnrole di 
uma.ro cordoglio le scene pnssale : '' Nessun mezzo, ri· 
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spose egli, rimarrà intentato all'uopo di esaminare, 
secondo i rigori delle leggi, gli avvenimenti della se
ra. " Dopo di che alcuni reggimenti vegliarono alle 
porte dell'ambasciata per proteggerlu da novelli at
tentati. 

Nello stato delJ.e relazioni tra l'Austria e la fran
cese repubblica, co tal dimostrazione , lo ripeto , non . 
ispiocel'a alla Corte di Vienna , la quale non vi ravvi· 
sava che una testimonianza d'amore e di fedeltà po
polare verso il sovrano. Ciò non ostante, dopo pochi 
mesi di pace, il fatto era assai grave, e quando l' am
basciadore, il dì vegnente, credette indispensabile di 
dolersene coll'imperatore, con una nota dirizzatagli 
in proposito, il conte di Colloredo, a nome del principe, 
si affrettò di esprimere il gravissimo dolore da lui pro
vato pei commessi disordini: )' imperatore avea dato 
gli ordini opportuni al direttore di polizia, al comun· 
dante delle truppe; quanto ai richiesti passaporti, sup· 
plicavasi l' ambasciadore a pensarci due volte primo di 
insistere su .questo punto: un'iliade di guai ne sareb· 
be derivata l L'imperatore spaccia,·a presso Bemadotte 
il conte di Saurau e il barone Degelmann per infor
marsi dell'avv,enuto: « Avea risolto, così scrivea, di 
mantenere le migliori relazioni possibili colla Fran
cia, il che risultava dalla scrupolosa esattezl'Ja colla 
quale tutte le stipulazioni di Cumpo-FQrmio erano ser
bate da parte sua. " Coteste note e proteste non val
sero a placare Bernadotte, che lasciò Vienna il US aprile 
con tutta la sua legazione, scot·tato <\a uno squadrone 
di cavalleria. Questa determinazione, senza aspettare 
gli ordini del suo govern~ , era seria davvero, e pre
ludio di una guerra novella che tulle avrebbe troncate 
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\e file con tonta pazienza ordite da Bonaparte. Tu~te 
le ombnscinte n Viennn, al vivo commosse, dichiot·nro· 
no all' unissono il torto di Bernndotte ~ non stando 
l'usanza ch e il vessillo della legazione fosse inalbe
rato al di fuori del palazzo dell' ambascindore. Cor
rieri furono da tutte parti spediti~ yisto che nembi fu
rieri di tempesta giù si nddensnvnno sul politico oriz· 
zonte. 

Dacchè alla Corte di Berlino anivò In nollztn degli 
articoli segreti di Campo· Formio, un sensibile raffred
damento entrò in essa a riguardo della francese repub · 
blica. I dispacci del ministro. Cnillnrd n Berlino infor
mavano T alleyrand del mutato aspetto delle cose: la 
benevolenza dell' Hungwitz e di Lombnrd, era d' ossn·i 
alterata dopo quel trattato, e di quanto momento fosse 
la conservazio.ne della neutralità del la Prussia, potenza 
che disponeva di .J.oO,OOO uomini sur un campo di bat· 
togli a, ognuno ·ser vede che abbia tenuto il filo delle 
cose fin qui nar.rate l Questi malumori proveuivano so
protlutto da ciò .che il trattato di Campo-Formio atte
nuava le basi della prussinnn neutralitit. Non erosi fot·se 
stipulato a Basilea che la Prussia sarebbe tu natura! 
proteltrice di tutti i neutrali che, nella germnnica con· 
federazione, venissero a l'ercar appoggio sullo le ali del· 
11 aquila nera 1 sorta d'ingrandimento morale e mate
riale della monarchia di Federico Il a dunnn del \l Au
stria? Ora, dopo il tt;attato di Cumpo-Formio, mutate 
erano considerevolmente le cose, a tu\ punto che Au
stria ripigliaval'antico ascendente ne\le alemanne negozia
zioni; le si cedevano anche in segt•eto frammenti e com· 
pensi nell'elettorato di Baviera: perchè Austria man-

f~ APEFtGUE. L' Europa. VoL. ' '1. ~. 
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teneva essa a Rastndt due plel)ipotenzimj, il c-:obentzl e 
il Lehr-bach 1 se non allo scopo di ricuperare l' antioa 
importanza nella confederazione? 

-tntanto che Prussia esp1·imeva il suo malcontento ver
so la Francia, Pbbe quella a ricevere dure ed as1Ìre parole 
dnll'impe1·ator di Russia, sul sistema adottato di pace e di 
neutralità che la collegava nlla francese repubblica : 
« I.a si appuntava di rifiutare l'alleanza otfertale leal
mente dalla Russia a giovamènto dellu causa comune. 
Perchè persistere n star col direttorio, govemo senza 
fede, contrario alla pace di Roma 1 della Svizzera e 
della pacifica Allemagna? » Si parlava 11 Berlino del 
prossimo arrivo del principe Repnin, con ampie facoltà 
dell'imperatore Paolo. Onde an·estnre la Prussia, già 
in p1·ocinto di stl'ingersi in lega contro Francia 

1 
il di

rrttorio disegnò al posto di Caillard l'abate Sieyès, 
che si ero fatto distinguere all' Aja per la sua afol"i
stica corrispondenza. A Berlino 1 Sieyès doveva far fol'· 
tuna , dedit com'era alle cose lìlosofiche, sul gusto di 
tutti i pt·eti dell'antico reggimento; e soprattutto par
lotore sentenzioso, il che si addice a maraviglia alle 
università. 

In tanta incertpzza sul mantenimento della pace, 
tenea Europo gli occhi fissati sul congresso di Rastadt: 
se i destini d'Italia erano stati regolati dnlle trattative 
d'Udine e Campo-Formio 1 tutte le cose di Lumagna 
venivano rimnndate alla riunione di 1\astadt. Pnrea 
dnppl'incipio che q nelle conferenze dovessero restare pu· 
ramente tedesche, tuttuvolta, fa mestieri sapere, nell'i· 
stoda diplomaticn, che, in furza del cong1·esso di Teschen, 
Prussia ed Austria aveano simultoneamente gnruntitn 
la germanica costituzione, di modo che ogni membro 



:E i!}= 

della confederaziOile potesse riconere a quelle tre poten
ze per richiederle di protezione ed appoggio. Ciò avea 
dato molto da fare nel congresso di Rastadt, ed al tem
po stesso suscitatevi gravissimi difficollà. 

I francesi plenipotenziarj , 'freilhard e Bonnier , 
e1·ansi accontentati di stabilire il seguente principio: 
« La repubblica francese anà a ·confine lt1 riva sinistra 
del Reno. 11 Su questo punto pareva il direttorio d' ac
COJ'do colla Prussia, nelle seg1·ete stipulazioni di Basi
lea, e coll' Austri~ mediante il trattato di Campo -For
mia. Se non che ai piccoli potentati che andavansi spo
destando, non toccherà egli .nessun compenso? Questo 
sistema di risarcimento, la francese repubblica ave11lo 
adottato su due basi: la Prussia verrà ricompensata 
con alcuni frammenti della Sassonia; l' Austl'i1:1 col 
palatinato di Baviera. Quanto agli Statarelli spo· 
gliati, la secolarizzazione dei vescovati in Germania e 
degli altri feudi ecclesiastici sarebbe bastevol eom
penso. Secondo i francesi plenipotenziarj, nessun negozio 
dovette intavolarsi prima che la riva sinistra del Reno 
non nnisse ammessa come frontiera della Francia; dopo 
ayer lunga pezza discussa questa base, fu essa adotta-ta 
doli' Austria, dalla Prussia e dull' impe1·o; ma siccome 
codesta cessione di territorio scuoteva dnlle fondamenta 
lo costituzione generale della Germania, i principi spo
dest<~ti, e quei che temevau d'essel'lo, si alfrettaTono 
di far capo ai potentnti garanti delle stipulazioni di 
Teschen, alla Prussia, all'Austria, alla Russia soprat
tutto, imperocchè se i due primi gabinetti, oli' intento 
di orrotondursi ne' loro Stati mercè compensi, più non 
proteggevano i' integrità degli Stati tedeschi, Russia 
disiuteressuti!sima in questu cau5a, ambirebbe l'onore 
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di parere la proteul'ice della Germania. L'elettore pa
latino di Ba,·iera invocò con apposita nota il sussidio 
del gabinetto di Pietroburgo. 

Fin qui tranquillo spettatore della lotta, l'impera
tore Paolo parea contrario all'influenza usurpata dalla 
ft·ancese repubblica che tutto minacciava. La morte di 
Caterina II avea pe1· un istante sospesi i preparativi 
militari della Russia; prima di accingersi all'opera era 
anzi tratto mestieri rannodare i vast_i legami dell' im
pero, vegliare aiP immensa sua amministrazione, tmt" 
tandosi di un passaggio di un regno all'altro, al che 
n vea atteso con ogni sfot·zo Paolo l; il mezzodì europeo 
era momentaneàmeate obblinto. Posciti lo czot·, forte
mente commosso dalle pel'Ìcolanri sovranità, compresa 
avea In naturule influenza d'un impero che possede
va 500 mila soldati. Polonia vivea tranquilla; tenni• 
nute erano le guerre di Persia e Turchiil: e la Sve
ziu entrava nelle sue alleanze. Ora domandando Lama
gnn l'appoggio della Hussia ,"garante del trattato di 
Teschen, lo czm• non potea rifiutarla contro una repub· 
blica turbolenta, m·inacciante il diadema degli impera
tori e dei re. 

Affin di preparare qu_esta crociata di popoli, Paolo l 
duvet te assicurorsi il concorso e l'nssi'stenza della Prus
sia e dell'Austria. Il perchè designò il principe Repnin 
per una straordinal'ia ambasciata a Berlino. 'frollavasi 
di sopt'I'e' s"e scoppiunrto una guer.ra univer~ale' po
trebbesi n v et• alleato la Prussia? L, o stato degli animi 
nel nord della Germania da vagli poca speranza; la 
Prussia non avea gran che da guadagnare entrando in 
lega contro la Francia. D'altrm'lde, qual purte' vet'l'eh
bele poi assegnala f Se a Vienna Il conte di Rosu· 
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mo\lsky assisteva alla ratifica del trattato di Campo· 
Formi o, colla sua istintiva· sagacità vedeva egli bene 
che in sostanza, non sarebbe mai questo tt·attato che 
una tregua, contrariandolo la generale tendenza dell' Au
stria. Il corpo diplomatico non aveva egli forse assi· 
stito alla sommossa di Vie.nna scoppiata contro Ber
nadotte? Quel vessillo .tricolore trascinato per le con
trade 1 quella so ll evazione di centomi la anime indica· 
vano la poca e nessuna popolarità del trattato di Cam· 
po-Formio: che al primo appicco andrà in brani. Il 
germe della guerra covava nel congresso di Rastadt 1 

e di qui dovea p11rtire il primo segnale d'una novella 
resistenza alla gallica rivoluzione. Pet· gente un po'ini
ziata ai negozi Rostadt non era che una solenne com
media 1 che un mezzo di temporeggiam~nto p et• giun
gere ad una condizione di cose più chiara in un con
flitto inevitabile .. 

Questo fet·mento degli spiriti e dei gabinelli non isfug
giva all'accortissimo intelletto di Pitt. InghiltetTa

1 
alla 

testa del corpo diplomatico il più forte e meglio infot·
mato d1 Europa, credeva impossibile il mantenimento , 
della pace, e una lega più di tulle le altre formidabile 
già stava unendosi con immense risorse. A Pietroburgo, 
nulla restava a desiderure fuorchè una buona stipula
zione di sussidj, ottenuti i quali entrerebbero nella le
ga t 80 mila russi. Il gabinetto di Vi enna si mantene· 
''a in decoro, stante la fresca sottoscrizione di Cumpo
Formio. Ciò non ostante, Thugut, pet· qu11lche tempo 
caduto in disgrazia, ripiglie.rà tosto la sua intluenzn 
non appena Lamagna alzerà il primo grido di guena. 
L'impero farà porte della lego, nè poco v'intluit·à l'odio 
de' popoli contro la Froncia. La gioventù viennese non 
ne ovP.a gìà dato un fresco esempio? 



=~!l= 
A Berlino, la matassa erà più che alu·oye nnilup

pata; nè il re, uè il consiglio volevano In guen:u; la 
diffidenza tra le due Corti di Berlino e Viennn era più 
viva che mai dopo le segrete convenzioni di Basilea e 
di Campo-Formio dalle quuli trapelavano gli amb iziosi 

· pr·\1getti di amendue. Tutta volta, Pitt sperava moltissimo 
doli' influenza della Russia sul giovin monuca prussiano 
che non Yonebbe dar addieu·o quando tutta' Europa uyesse 
a gettarsi armata in una sola e medesima causa, contro 
un solo e medesimo pericolo. Come mai la Prussia, P._O· 

sta come ant iguardo contr·o la francese rivoluzione, po
tr·à restar· neutrale quando la guerra le romoreggierà 
d'attorno? Sarà ellu così molle da non prender parte 
ad alcuno dei movimenti milital'Ì che Ol' stanno ammn
nendosi in Europa? [l direttorio ha nulla rispettato, e 
il gabinetto di Berlino rispetterà il direttorio? 

t 
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Alcuni mesi appena erano corsi dal trattato di 
Campo-Formio, e già gli afful'i generali d'Europa pi
gliavano una certa piega da metter assai in dubbio la 
continuazione della pace. Nessuna mente un po'accorta 
e penetrati va, io Francia, credeva possibile il mante
nimento delle relazioni pacifiche colle grandi monar
chie; ilgovemo francese minacciava troppo co'suoi prin
cipj di ostilità l' OI'dine europeo. Se vuolsi che du
rino amichevoli relazioni tra le sovranità, non debbono 
ésistere profonde antipatie, nè violento autagnnismo 
d'idee e di furme. Vidersi succedere a Vienna certe 
scene che invano i govemi avean voluto compl'imere 
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colla 90nvenzione di Campo-Formio. A giudicarne dal 
direttorio medesimo , cbi potea mai credere ad una se
ria e durevol pace co' governi monarchici ; ciascuno 
dei direttol'i portava sul proprio fronte le stimate di 
convenzionale e di regicida; altri nomi parevano im
possibili: Burras, Rewbell, Lareveillère-Lepell\)X, 
ernno i vecchi' fautori qelia 1\lontagna, più o meno gia· 
cobini; dopo ch'e Bnrthelémy e Carnot aveano lasciato il 
direttorio, chi li avea sunogati? Un Francesco Neufcha· 
teau, poi un l\Ierlin di Douai~ un Treilhard, tutti conven
zionali, regicidi, legisti, disputatori, come H.ewbell era 
avvocato fiscale, gente tutta avvezza a trattar gli affari 
~sterni con uno spirito strettamente democratico, e una 
specie di insolenza villano. 

Con tutto ciò BarTa~ piaceva generalmente all'Eu
ropa; er·a egli brusco, avventato, ma a lmeno tenace 
nella prnpl'ia parola, abbastanza spiritoso pe1· tutto 
comprendere, abbastanza corrotto pe1· sempre transi
get·e, e soprattutto pieghevole agli avvenimenti in mo
do da non urtal'Vi di fronte. D'altra parte, Bunas 
teneva un circolo di persone in ogni senso compite. Al 
Lussemburgo, s'imbandiva ogni giorno una mensa quasi 
principescn, alla quale sedevano 56 convitati, e i gastro
nomi -gioivano al mutarsi delle .portate composte di iu· 
tingoli e manicaretti i più rari e costosi. Banas non 
isdegnava di rettificar·e egli stesso la lista de'piatti. In
fatti in una delle sue stesse note troviam scl'ilto: 
« Troppo pesce, levate i chiozzi; non dimenticatevi di 
porre i cuscini sulle seggiole delle cittadine Tallien, Bo
naparte, T 11Im a , Hainguerlot e l\'lirande » (era n que
&te le dame solitamente invitate). Arrivava un amba
sciadore? Barras gli offriva la sua coppi-a di cavalli e 
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le sue caccie come se fosse un re; voleva eglj f111' la 
caccia del cet·vo? Si pat·tiva tosto per Grosbois, deli
ziosa villa con un vasto parco, ricchissimo di selvaggi
ne. Barras faceva tutto questo senza che i suoi colleghi 
potesse ro dit• parola; non em egli forse il solrluto del 
direttorio, il termidoriano a ctnallo? Quando uno di 
quegli avvocati gli si opponeva , ei lo minacciava da 
valoroso mariniero: ora, tosto o tordi gli affari passa
no nelle mani di coloro che hanno la parola vibrata 
ed il coraggio. Con un treno così magnifico e le sue 
prodigalità ,- molto oro occorreva a Burras, gran copia 
di lnigi d'oro, di quadmple e fiorini di ogni genera

zione. 
L'alsaziano Rewbell non mancava d'on certo tatto 

e d' una ferrea volontà nrgli affari; dedito com' era . al• 
l' interesse, non la sdalava all'uso Bunas. Sulle traccie 
dei giudei al medio evo, si anrlava dicendo, forse u 
torto, ch1 ·egli accatastava gli scudi; e sotto colore di 
semplicità, a~tenevasi dello sparnazzareil suo oro; costu
me seguito in ogni tempo e da molti campagnuoli. Rewbell, 
del resto, furbo negozhìnte 1 prendeva gusto agli affurì 
stranieri, conosceva perfetto mente la Germania , e i 
piccoli interessi che ivi si disputavano la dominazione 
politica. 

Lareveillère-Lepeaux gongolava di gioja vedendo il 
papa prigioniero e i preti perseguitati secondo le sue 
v edule; pi·edit:ava egli medesimo il suo culto pustorale1 

e BatTas s' aunichiliva schemendolo, sicut·o com'eru di 
aYerlo sempre a' suoi cenni docile ed obbediente. Met'• 
)in e Treilhard occupavansi di legislazione, di decreti e 
specialmente di finanze dissestate. 

Nessuno più d ubìtava che dopo gli odiosissimi sa c-
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cl1e~i d'Italia, di Svizzera c Germania, il governo 
n011 fosse al verde 1 scl'editato, possessore si d'un miliardo 
di beni nazionali, d'una vasta rendita di imposte, e p· 
pure sempre obel'rato in faccia a due consigli che · vo
tovano leggi di bollo, di ipoteche, di registl'o, ed al
tre gravezze guerl'esche. Il deficit era continuo, nè el'a 
possibile pigliare n prestito de' milioni, loro assegnnndo 
fin le enti'ate specinli. Savete voi a che si era ridotto 
io sostanza il prestito di 80 milioni , offerto dalla bnn
ca di Parigi, per la spedizione Inglese? a un po' più 
di 18 milioni, col 50 pe1· 1.00 di commissione , e due 
rendite considerevoli specialmente applicate nl paga
mento dell'interesse al 6 pe1· {00! La necessità di 
provvedere ad estremi bisogni tirava intorno nl diret
torio una folla di tmfficatori, di senso li, di barat
tieri, come intomo ni figli di famiglia o ai cattivi pa~ 
gato l'i; tutti procurnvano di fare le migliori operazioni 

' possibili coll' oj u t o e col credito dei direttori. Talley
rand figurava adattatissimo a secondare sil:fatta tendenza; 
persuaso com'era noli potere un uomo goder stimn senza un 
po'di fortuna, cercava danaro dappertutto e sollecitava 
le occasioni di tesoreggiarne. I picc11li gabinetti d' Eu
ropa , sapendo doversi negoziare a Parigi colle tusche 
piene, vi capitavano così prevenuti; appena anivn~i, 

i ministri stranieri vedevansi cii·condoti da intermedia
rj officiosi che proponevano il credito · d' un diretto1·e, 
l'appoggio d'un ministro ; con alcune migliajn di luigi 
e di diamunti, era fucil cosa ottenere e pi·ococciare buone 
negoziazioni politiche e commerciuli. Indipendentelllente 
da siffatti intrighi , avvenivano transazioni in danaro. 
più serie e risultanti dai bisogni medesimi della repub· 
blica; la rendita del tesoro non bastava per pagare i 
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ser·ng• dell' amministrazione e dell' esereito ; sei'Vigi 
che dovea pagare lo straniero: là , mediante un pre
stito forzato, garantito dal governo; qui, per un.a 
raccolla di derrate e dei doni che chiàmavansi v'olon
tarj, quantunque venisse quasi sempre adoperata la 
forza. 

Ln bassezza dell' intrigo e de' traffici nsuraj non 
oppa•·ve mai in tanta luce quanto nelle negoziazioni 
degli inviati americani con Talleyrand. Fin dal pl'incipio 
della famosa guena della rivoluzione, gli Stati Uniti di 
America avean solennemente dichim·ota la loro neu
tralità, l'illustre nome di Gio•·gio Washington ropt·i 
del suo splendore la dichiarazione del mese di apri
le 1795, che pronunziò il rispetto della bandièru neu
trale. Ciò non pertanto le cose non erans i arrestate a 
questo punto: gli Stati Uniti formavono una repubblica 
mo una repubblica forte, regolare; ma non cosi la compren
devano i rh• oluzionu1~ in Francia; e' volenn solle,are 'un 
partito d'ur.ità giocohinésca agli Stati Uniti contro il par· 
tito federativo. Gli inviati brissotiani, Genet, Fauchet e 
Ad et, senza rispetto alla venerabile autorità di Vashin
gton , vollero abbatterla alla testa degli unitatj. Ciò 
seco trasse il raccostamento degli Stati Uniti e dell'In
ghiltenn. 

Fenomeno davvero curioso! ftt steso un trnttoto 
d'alleanza tra la madre patria e le · antiche colonie ri
bellatesi. Il diretlorio, p e•· vendicarsi, proscrisse i neu
trali, e culcando sotto i piedi i vecrhi principj in ogni 
tempo difesi dal gabinetto di Versaglia, adottò senz' ol
tro la massima inglese , cio~: che lu bandiera non co
pre la mercr. Invuno Adams spacciò Pinckney per 
comporre il p iato presso la nazione francese; la quale non 
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volle nè riceverlo, nè ascoltarlo tampoco pet' iscritto. 
Uarras indirizzò fin parole insolenti a quella nozione 
« poc' an:z,i schiava, e riscattata dalla Frnncia. " Tal 
ern la tendenza del direttorio che, nulla risparmiando 
nè re, nè repubbliche, non mirava che n suscitat·si dei 
nemici. 

La politica aspra e villana trionfa fino a tanto 
che si gode opinione d'esser forte; ma supponete un 
istante di fiacchezza, allora tutti vi da n addosso; que
sto tempo non era per; anco giunto pel direttorio: Ita
lia era conquisn, Inghilterra avea richiesto di ven ire a 
trattative, si negoziuvn coll'Austria, e fuallora che Adams 
colse il destro di ripiglinre i negoziati colla Francia. 
Spacciò all'uopo tre negnziatòri a Parigi, i generali Pin· 
ckney, 1\Jarshall, e Gerry. L' ampiezza de' loro poteri 
era grande, considerevole, ma essi non avean preve
duto l'incidente pecuniario che stava per capitare; con 
un'intelligenza più profonda de liti spirito del direttorio 
e dei bisogni intimi della repubblica cel'lo è che gli , 
avrebbero asgegMto il primo posto. 

Talleyrand aveu chiesto rifugio agli Stati Uniti nei 
tempi del terrore, e- gli inviati dell'unione americana 
s11lutavanlo ministro delle relazioni esteriori, circo
stanza di o t Limo augurio pe'negoziati da intavolare. Se 
non che levossi d'un ll'IILto uno gr·ave diffieoltà; gli 
inviati uveon doman{itt to un colloquio col ministro che 
li accolse con nobili ma fredde maniere, sel)za nem· 

. manco promettere loro un'udienza dal direltol'io; il 
ministro dichiarò eh 'e i sta va preparando in questo punto 
un lavoro compiuto sulle Telazioni tra gli Sta li Uniti r. lo 
repubblica in modo di fi>sule precisan)enle pt·ima di 
aprire i e serie negoziazioni. La seru, gli inviati a me· 
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ricani ricevettero la visita d'un agente segt·'eto di Tal
leyrand; era il signor Bella mi d'A m borgo ; avea q ne· 
sti f11coltà o adoperava da sè stesso? Senza dubbio, il 
ministro non iscrupoleggiava più che tonto nelle que

. stioni di danaro e di regali ·diplomatici; se non che gli 
agenti vanno tal fiata al di là delle loro istruzioni. 
JJ'intermediario pt'Opllneva, prima di ogni negoziazione 
col direttorio, di rivocare certi passi del discorso di 
Adoms e di vet·sare nel tesoro 48 milioni, 'onde pa,reg· 
giare la somma presso a poco somministrata da Lui
gi XVI · agli Americani. Da ultimo, un regaluccio 
di 110,000 lire stel'lin.e (_!,200,000 franchi) .per Tal
leyrand , da div,idersi tra lui e Barras. Codeste rivela
zioni risultano dal passo tèstuale . dei dispacci diploma
tici dei plenipotenziarj amPricani a Parigi, che rispo
sero « esser eglino senza potere per istipulare simili 
compensi. o 

Varie conferenze s1 impegnarono su questa base, e 
gli inviati degli Stati Uniti ne resero fede! rendiconto 
o! loro governo. Più volle provocati sulle questioni pe· 
cuniarie, ri petet' orio ai negoziatori " essei: eglino privi 
di denaro e di p o t eri. » Vennero essi senza pietà re
spinti; il direttorio dichiarò immediatamente di buona 
presa tutti i basti menti neutrali portanti mercanzie in
glesi, e la bandiera fu snazionalizzata. I principj del 
'diritto marittimo della Gnmbrettag.na furono banditi 
solennemente dalla Francia, che li ave a sempre com
battuti. Si aspettava da un giomo alt! altro Iii guerra 
tra gli Stati Uniti e l' onglico gabinetto; ma tosto che 
il comando delle truppe venne alle mani di Wasington, 
fu tosto concbiuso un trattato d' ulleanza tra i due po
poli. 

5 
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Allora, pe1· confusione di Talleyrand e del diretto

rio, i dispacci di Piuckney, comunicati allo stampa 
inglese, rivelarono i pal'licolari della strana- negozia
zione intavolata a Parigi, intrigo che scoppiò come un 
colpo di tuono. Se la corruzione esisteva realmente, si 
sperava ciò nondimeno di smentirla; ma i dispacci of
fedvano ragguagli sì precisi e netti che la pubblica opi
nione si sollevò tutta d' acco1·do. Tolleyrand videsi for
zato di chiedere spiegazioni a Gerry, rimasto a Pari
gi, e lo incalzò a designare gli agenti indicati soltanto 
da lettere iniziali ne' dispàcci. Geny li nomin.ò; eran 
essi tutti amici di confidenza di Talleyrand, e a capo 
figura v n il banchiere di Ambm·go, di cui ebbi parlato. 
Questo affare lasciò sinistre impressioni sul diretlol'io e il 
ministro. Ogni relazione fu troncata, e l'Inghilterra ap
profittò dello stato deplorabile che ia Francio erasi 
formato agli Stati Uniti. 

Stante il bisogno runtiuuo in cui si era di risorse, 
bisognava volgersi da diritta o da sinistra alle selite ra
pine a pro' dell'avida repubblica. Le tre grandi città 
dell'Elba, d'Amburgo, Brema e Lubecca, attesa la loro 
vecchia neutralità, aveano acquistate immPnse ricchezze, 
da secolì serbate con ordine e regolarità. I rivoluzionarj 
pa1·evano amar molto le città commerciali; avean essi 
taglieggiate F1·ancofòrte, Aruste1·dam; poteva l'Elba 
stai' molto senza cader loro nelle mani; la banca del 
nord d' Allemugna perchè non pagherà anch'essa il suo 
tributo? Il ministro ad Amborgo gfà da quattro anni 
era il signo1· Reinhnrd, quel medesimo che salutammo 
vecchio nel circolo di Talleyraod , compatriotta di 
Rewbell, ma con un po' più di garbo, ed una politica 
meno brutale. A m borgo, città neutrllle, era diventata 
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un n città veramente politica; 11 fi11nco degli emigrati , 
fiori l'a una società filantropica, composta di tutti i ri
fuggiti giacobini d' hlanda , Olanda e Inghilterra. 
Costoro formavano e sostenevano il partito f•·nncese ad 
Ambo•·go, affi n di p1·epararvi una rivo! uziooe lJari ·a 
quella della repubblica batava. Il direttorio associò a 
Reinhard il convenzionale Leonardo Bourdon, legato 
con Barras, come Reinhard lo era stato con Rewbell. 
Bella missione l degna propl'io· d' un fervido montanaro, 
era quella di scuotere il patriottismo di que' rifugiati; 
e quando tutto· fu pronto, il ministro francese I'Ìcevette 
l'ordine di chiedere al senato di Amburgo un prestito 
di n milioni di lire, e il possesso del porto di Cux
haven, posto all'imboccatura dell' Elba,, all'intento di 
chiudere il fiume alla band iera inglese. 

Chi mai poteva scusare tali provvedimenti? Er11vamo 
forse in guerra con Amburgo? Questa città non restav11 
forse costantemente città libera anseatica, e con qual 
diritto le si accolla.vano t 2 milioni da pagare? A siffatte 
considerazioni non si arrestò il direttorio. Se le città 
nnseatiche non pagarono la contribuzione, la ragione 
è questa, che non potevano esservi· forzate dalla violenza 
militare, stantechè il potere dell'insaziobilrepubblica non 
si estendeva a tanto; dovea questa passare sulla neutra
Htà danese pe1· giungere a Brema, Lubecca, ad A m
borgo, le tre SOI'elle della vecchia ansa leutonica, quali 
veggonsi aggregate sotto la triplice corona, ne' quadri 
di Holbeio. 

L'usanza di por balzelli e gravezze insoffribili alle 
potenze indipendenti e neutrali, si estendeva a più forte 
ragione alle repubbliche amiche, debitrici della loro esi
stenza al direttorio. Nasceva il destro di querelarsi colla 
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democmzia batava Q cisalpina? Jlotevao esse pet• la ri
cevuta libertà mai rifiutm·si da qualunque servigio? Do
mandavansi alcuni milioni a prestanza o in dono 11 Ge
nova, a Milano, all' Ajn 1 dappertutto ove i fiorini fioc
cavano; que' corpi Iegisluti vi , que' direttorj filiali 
atfreuavansi a piegare il fronte agli ordini della re
pubblica ma d t'e e fondatrice; le alleanze colla Fran
cia costavano carissime, e la libet·tà veniva redenta 

·a prezzo d1 oro. [,o stesso sistema si praticava a Tori-
no e Firenze: sistema dei pirati algerini e dei corsari 
bnrbareschi. P inckney ne avea informato il proprio go· 
verno ; e ciò emergeva ad ogni atto della corte diret-

. toriale, ove ogni negoziato conchiudevasi in danaro. La 
repubblica protettrice, ma pm· bisognosa, seguiva un co-
tal poco i suoi capt·icci per le sue predilette figliuole; al 
primo cenno di comando 1 ' una rivoluzione scoppiava l
nella magistratura delle repubbliche batava o cisalpina; 
sopperivano dappertutto beni d' emigrati, confische do
ganali, mine abbondanti a tal punto che le mine d'allume 
della repubblica romana furono affittate pet' 11001000 
doppie a pro' del direltol'Ìo. 

Co tal influenza diplomatica e finanzi era, Francia 
l'estendeva in ogni luogo e sopt·attutto sugli alleati 
meticolosi che la paura avea associati alla rivoluzione, 
e principalmente alla Spagna. Il credito del pt•incipe 
della · Pace era audato sempre crescendo 1 ond' è che 
nessuno potea disputargli l'assoluta influenza sullo spi
rito del. re, oramai di venuto fiacco. Senonchè stanco di 
cedere e pieno di sensi patriottici , il principe della 
Pace più non conispondeva così esattamente ai capt·icci 
ed alle esigenze del direttorio ; se gli mancava il co
raggio di porsi in g-uerra colla repubblica francese, 
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conscio com'era della impotenza del proprio t•egno, non 
volea piegat• altro ciecamente il collo a Lutti i capl'icci 
di un governo che tiranneggiava la volontà de'suoi al
lea ti. 

L' Inghilte1Ta non si illudeva su questa condizio
ne di cose llssai avviluppata; e benchè movesse guet'· 
ra alla marina e al commercio spagnuolo, olferiva però 
segretamente sussidj a 1\fadrid per trascimu·ne il ga· 
binetto ad una guerra nazionale. Esigeva il direttorio che 
I~ flotta spagnuola di Codice, composta di 2"2 vascelli 
di linea, venisse a reggi ungere la gran squadra di Brest, 
e il re rispondeva esser Cadice bloccata da forze brì
Lanniche più ronsiderevoli, e correrne gr a ve rischio la eo
stei armat11 io un disuguale confliuo. L'incertezza me
desima trapela,·a dallo stato delle relazioni della Spa
gna col Por togallo; il direttol'io avea preteso dal princi
pe della Pace for'li minacci e di guerra, bellicose d imo- , 
su·azion i sulla frontiera degli Algarvi , e Spagna non 
avea obbedito; la maggior parte degli avvisi ricevuti a 
Li8buna venivano da 1\J<~drid, e per questa via sapeva 
l'Inghilterra gli affari di Francia con moltissima pre
cisione. 

In queste contingenze , risohette il direttol'io di 
annichilire l' onnipotenza del pl'incipe della Pace. Tal 
era la costui politica; ogni volta che un primo mini
stro, un fnvorito di Corte cessava di proteggere i suoi inte
ressi, ei moltiplicava gli sforzi pet' abbatterlo; ciò che 
Bemadotte avea tentato a Vienna conu·o Thugut, l'am
miraglio Truguet fu incaricato di eseguire a Madrid con
tro il pl'incipe della Pace, e qui con molto maggiori ele
menti di riuscita. L'ambasciata di Perignon a Madrid 
avea prodotta l'in tima alleanza delle due Corti di Fra n• 
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eia e Spagna , il l'innovamento del patto di famiglia; 
dopo' il richiamo di Perignon, non risiedeva più a Ma
di'id che nn incaricato d'affari. L'ammiraglio Truguet, 
nominato ambasciatore in titolo, ebbe una dupliee 
missione: abbattere il potere del principe del h• Pace, 
esigere di poi che la squadra spagnuola salpasse dal 
porto di Cudice per congiungersi colla flotta di Brest. 
[/ ammil·nglio non era punto uno spirito volgare; con 
maniei·e alquanto · secche, ave a ricevuta la buona edtt· 
cazione degli uffiziali rossi 1 essendochè, maggiore di 
marina sotto il balì rli Sull'reo, figurava non meno be
ne nel crocchio che sul naviglio; ciò appunto che abbi
sognava a 1\-ladrid. Presentato nel palazzo di Aranjuez, 
giunse egli a piacere al r·e e alla regina delle Spugne, e 
comecchè conservasse certe abitudini democratiche, i m· 
poste dal direttorio 1 lé temper·ava però con parole emi· 
nentemente distinte. Il -discorso col quale accompagnò 
la presentazione delle sue credenziali è improntato d'un 
carattere di rispettosa franchezza; s'ei parlu con tuono 
altero della sua repubblica, esprimesi anche con dignità 
sulle virtù e la lealtà della regal famiglia di Carlo lV. 

Appena installato nella sua ambasciata a Madrid, 
l'ammiraglio Truguet opem arditamente contro il pl'in· 
cipe della Pace per· distruggerne la fortuna. Il f11vor·ito, 
sperando scongiurar l'uragano, avea nominato il bun· 
chiere Cabarus , pndre della Tallien 1 ambasciadore a 
Parigi. Non esercitava forse la Tallien nn grande usccn
dente su .BarTas? Se non che troppo importante era la 
questione perchè ella potesse risolversi con un'influenza 
muliebre. OntPè che l'ammiragl-io Truguet ricevette ordi· 
ne di far· sì che toccassero gli affari stranieri in Madrid al 
signor Saavédra, allora segretario di Stato delle finan-
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ze, capo del partito francese. Le parole dell'ambascia
do re diventarono così imperiose, che il t'e Cado IV, 
malgrado la sua viva amicizia p el favorito, dovette · ce· 
dere almeno pubblicalllente: il principe della Pace la· 
sciò il ministero e il comando delle guardie del corpo; 
Saavédn.1 prese il portafogli in virtù d'un editto reale, 
e l'ammiraglio potè annunziure questa rivoluzione di 
palazzo al direttorio. Non sì tosto il nuovo ministro fu 
nominato , si vide immediatamente tutta la potenza 
francese nei più piccoli atti del gabinetto. Un ordine 
reale proibì l' introduzione di tutti i manufatti inglesi; 
come si era operato in Francia ne' giorni di collera del 
direttol'Ìo. Essendosi alcuni emigrati rifuggiti in Ispagna, 
l'ammiraglio Truguet ne domandò imperiosamente l'e· 
spulsione, ~enza n eppur· distinguere le nobili famiglie 
che da Luigi XIV avean ricevuta la grandezza qual 
testimonio di servigi e di alleanza tra le due nazioni: 
fu visto un principe di Poi x, un duca di Pienne, un 
Saint-Simon, p l'ima protetti dal re, forzati a lasciar la 
Spagna, e il rigore fu spinto sì oltre, che il governo 
spagnuolo ordinò di visitat·e tutti i palazzi di Madrid 
per·· ricercarvi gli emigrati. Suvvia! nobili genti luomi
ni, ripigliate il bianco bastone dell' esiglio; andate in· 
felici a sporgere la mano di nazione in nazione: chi 
v'ha _proscritti , gli USUI'patori de' vostri beni, non 
vogliono neppure che abbiate un sasso per riposarvi 
l11 testa. Un Borbone- si fece ministro dei feroci ordini 
del direttorio. 

In luogo di Cabarus ambasciadore spagnuolo a Pa· 
rigi, il re di Spugna destinò il cavaliere d' Azzura, che 
avea rappresentato una parte att iva a Basilea e a Ro
ma nelle negoziazioni'favorevoli alla francese repubbli-
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ca. Questo ambasciadore, entusiasta per l' alleanza, fu 
accolto tanto più sfarzosamente dal direttorio in quanto 
che voleva es~o dargli carico di comporre definitivnmente 

gli affari del P.ortoga!lo, malissimo incamminati dal ca
valiere d1A1·unjo, allora rinchiuso nel Tempio. La con· 
dizione della Corte di Lisbona non era così semplice co
me qnp,Jia di Spagna , fatalmente avvilita dalla nostra 
rivoluzione. One influenze disputavano energicamente 
il potere al p11lazzo di Belem: l; lnghiltena occupava 
Lisbona colle sue flotte, e Iord Saint· Vilicent sfilava 
nel Tago con 18 vascelli di linea; poi il conte di Wal
deek e sir Carlo Stual't vi comandavano un'armata 

anglo-portoghese, alla quale eran venuti ad unirsi tre 
reggimenti d'emigrati francesi chinmati a sostenere l'io
dipendenza del Portognllo. 

Il direttorio non ignorava questo stato di cose, e 
ciò non pel'lanto il cavaliere d' Aranjo era venuto ·a Pa
rigi per negoziare, con molto oro e dinmanti del Bra
sile. A vea questi operato con poco accorgimento al 
t:erto, e siccome coneva il tempo in cui gli inviati de
gli Stati Uniti avean di già divulgata una vergognosa 
negoz1azione, credette il direttorio indispensabile, avuto 
riguardo al pubblico pudore, di far arrestare il cava· 
liere d' Aranju. Gli si tolsero d'addosso i sei milioni che 

portava seco, il che diè luogo ad una viva protesta di 
tutto il corpo diplomatico in allora residente a Pal'igi. 

Rispose il dil'ettol'io aver egli fatto anestare il cava
liere Aranjn, non già come ambasciadore , ma come 
semplice pul'ticolare) avendo questo oltraggiosamente vio
lato il suo augusto carattere. A cosifatto insolente pro
cedere la co1·te di Lisbona doxette rispondere manife· 

stando il profondo suo sdegno, e il primo ministro , il 
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conte Pinto, negoziò più attivamente ancora coll'Io
ghilten·a un'Alleanza politica e commerciale. Tutta
volto, il viaggio di ,\.zzara fu un nuovo appicco per 
impegnare alcune trattative tra il Portogallo e la fran
cese repubblica. Non ero questi forse quel medesimo 
che avea trattato in nome di Pio VI per ammansare 
Bonaparte e il costui vittorio-so esercito?' Questa parte 
ei dovea ancora rappresental'la onde rappattumare la 
politica del vecchio palazzo monastico di lUaffrn e 
le democratiche esigenze dei cinque re del Lussem
burgo. 

A Vienna erosi ottenuto il licenziamento, almeno si
• muloto, del barone di Thugut; in !spagna, il principe 
- della Pace avea perduto l' aù1·a della Corte; lavora vasi 
o Lisbona pel rimpiazzo di l'into, e a Na poli tutta la 
politica del direttorio era diretta contro un uomo di 
cuore, il cavaliere Acton. Acton usciva da una fami
glia rifuggita in Francia, cui la fortuna avea arriso a 
Napoli; spirito temeral'io ed ardito, avea sposate ener· 
gicamente le opinioni della regina, di quell'arciduchessa, 
suora a M ada Antonietta, figlia di l\'lal'ia Teresa , di 
quella nobil Carolina di Napoli, che non volle piegare 
neppure innanzi alla sventura. A fianchi della reg ina 
di Napoli brillava la più poetica ed adornbil donna che 
mai vivesse in que'tempi, mis~ H arte, divenuta lady Hamil~ 
ton stante le nozze dA lei contratte con Guglielmo Hamil
ton, il dotto erl intrepido naturalista, che un venti volte 
avea visitato il Vesuvio, e in quel tomo <Hnbasciadore 
inglese a" Napoli. D' onde 1sciva questa fattucchiex·a 
che incatenava l'invitto Nelson a' suoi piedi come l'AI·
mida di Torquoto nel suo palazzo incantato? Niuno 
lo s~pea; erusi dapprincipio ehiamata Emma Lyon, sì 
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vaga e graziosa n diciotto anni da senir qual modello 
a tutti i pittori: tu lo vedi ancor riprodotta in Venere, 
in Cleopatra, in Trine, nelle tele di Romney. Questo ar
tista l'avrebbe sposata, se femino già troppo ambiziosa 
non avesse gettato lo sguardo sul cavaliere Greville ~ 
dell'antica stirpe di Warwick, nipote di sir Guglielmo 
Hamilton. Cocinto di essa, Greville Jl avrebbe subito 
menata in moglie, se lo zio, come in llll dramma, non 
ne l' avesse distolto colle mi·naccie , e lo domestica au
tol"ità i allora sit· Guglielmo vide egli stesso Emma, e 
ta1 ne provò fascino, che l' ambasciadore le cadde ai 
piedi come invasato, e la povera artista diventò la mo
glie di un pari d'Inghilter-ra. Nelle feste di Pozz(l)i, 
d'Ischia, di Portici , 'non si par·Iò più che di lady Ha
miltou i pittol'i, scultori, dotti la circondavano, e, sem
pre imaginosa, ella li sorprendeva a quando a quando 
con un'imitazione dell' antico , così austera e possente 
eh Il l'avresti detta un cammeo; ora da Giudeo Sicilia
nn, ora come Elena od Aspasia , se m pr·e conqui~ta va e 
I'apiva i cuor·i. Carolina le si affezionò sì teuer·amente 

- che la regina non volle più altre compagne ; abita\'ano 
nello stessa stnnza, sovente dormivano insieme, nè mai 
si staccavano, quasi fossero due sorelle; davano simul· 
taneomente fin gli ordini al ministro A c ton, loro confi
dente, spirito arguto e nazionale , come Nelson era l'a
mante corrisposto e fol'tunato. 

Mir·ava il dir·ettor·io a minare la potente associa
zione di Acton, della regina e lady Hamilton , inte
sa a por· Napoli sotto la préponderonza della Granbr·et· 
lagna, La fraseologia di Garat, inviato francese alla 
Cune di Napoli, non ·avea ottenuto alcun esito, ond'è 
che l~ i'egina sta va preparata n Ila guerra, venuto che 
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fosse il tempo opportuno, in ciò. anche assecondata da
gli ordini di Fr.rdinando , che di già avea t•icusato il 
l'invio del ministro Acton alle istanze del direttol'io. 
Dopo la fondazione della romana repubblica, il terri· 
tol'io napoletano era minacciato e da un esercito in
vaditot·e , e dai principj democratici che fermentavano · 
nelle classi medie dei cittadini e dei dotti. Per im
primere una certa unità alla resist~nza , Mack era 
arrivato a Napoli , colla sua fama d' uflìziale ordina
tore. Questi, già destinato al c_on1ando dell' esercito 
papale, passava ora a Napoli colla stessa missione; 
il generale avea ordine di dichiarare alla Corte del
le due Sicilie, essere suonata l' ora di prepararsi a 
tutti gli avvenimenti; doversi crescere l' esercito napo
litano fino a !10,(100 uomini, chè, dal primo istante, 
potrebbe la guerra scoppiare. A che la neutralità timi
da, obbediente della Corte di Napoli le avea servito 
nell' ultima guerra? Non do,· eu l'esperienza scaltri l'l a 
sull'unico partito da pt·endere, e consigliarla ad ope
rare con vigore di . concel'to colla Corte d'Austria? 
Ma anzi tl'atto eran necessarie la prudenza e i ri· 
guardi.. 

La missione di Mac:k. a Napoli e l' ammutinamento 
di Vienna contro l' ambasciatore Bernadotte aveano 
ispirate serie preoccupazioni · al dit·ettot·io esecutivo. 
Il primo movimento era stata la colle1·a : fuvvi que· 
stione di sottoscrivere sull'atto la spedi:uione d1 Egitto 
ed attaccare l'Austria ; ma dopo il pl'imo impeto la 
collera si colmò; i l che fu l'effetto e di cnuse esteriol'i e 
della politica interna. In un'estesi ssima memoria espo
se Talley1·and lo stato dell' Europa, pronta a strin· 
gersi in lega al minimo pretesto; a Pietroburg<t ogni 
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discorso era ' di guerra; a Londra nuovi at·mamenti 
stavansi ammonendo. In questa circostanza, quanto 
non incalzava il bisogno di mantenere la piena neu
tralità della Prussia e dell'Austria , e di non travol
gere tutta quanta Lomagna in una 'guena· feroce 
met·cè la rottura ·del trattato di Rastadt? Talleyrand 
adunque proponeva di dissimulare i torti: !ungi dal 
rimandat· Bernadette a ' ' ienna , col carico di esigere 
soddisfazioni imperative, tornava meglio conferirgli un' 
altra ambasciata , quella dell' Aja, per esempio, e così 
lusinga vasi P amo t· proprio dell' austriaco gabinetto fa
cendogli una certa c\lncessione sur un atto mal riflet
tuto dell' ambasciadore, imperocchè il generai Berna
dotte avea operato con troppa precipitazione ed avven· 
tatezza, da vero soldato. 

Il direttorio ebbe del pai·i a considet·are la que
stione interna: il tesoro della re.pubblica era esausto; gli 
alleati avean dato tutto quanto potevano; or dunque, co
me procacciarsi nuove risorse per una guerra uni versa le? 
Elvezia, Italia, le sponJ:Ie del Reno, che oe sarebbero il 
teatro principale, avean visto sfilare le colonne repub
blicane che, qual turbine devastatore, avean distrutto 
quanto alloro passaggio si attraversava. Da ultimo, veni
va la personal considet•azione di Bona pane; ove si sotto• 
scrivesse la spedizione d'Egitto, abbisognava necessa
riam~nte assicurargli il comando dell' esercito, la su
perior direzione nella guerra. Che avverrà poi se la 
la costui spada riuscisse vittoriosa? Sarà possibile strap· 
pargli i grandi prestigi della prodezza e del genio ? 
Bonaparte avea più d' una volta tenuto l'accento del 
padrone; lo diverrà infatti se avrà la bella sorte . di 
sciogliere la lega e ricondurre una volta ancora la vit· 
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toria e la pace nella sua patria. Ciò posto conveni
vn dissimulare coll'Austria, e dare l' ordine alla bella 
flotta di Tolone di spiegare le vele p'er la sua miste
riosa destinazione, Òve non si volesse avere un ,ditta
tore armnto in unà soggiogata repubblica. 

4 



CAPITOLO LlV. 

SPEDIZIONE n'EGITTO FIN() .lLf, l DISTR.UZIO:"!E OELL,l 

FLOTTA FRANCESE. 

Par·tcnza dal porto di Tolone, - Scopo della spediziorw. 
Malta. - Intrighi. - Negoziazioni. - Causa della crzpi
tola•Ìorw. - Bonaparte a Malta. - Or·dùzamento dell'i•ola. 
- Tragillo della jlo!ta. - Sbarco. - Alessandria. - Nel
son. - Sue corse nel Mediur·raneo. - Sog{lior·no a 
Napoli. - Lamenti dell'armata esizia. - 1l deserto. -
Il Cair·o. - Battar;lie d' E~itto. - Disti'/J.oÌOrtl! della (Zolla 
francese nella rada d' Aboukù· . 

. Maggio -Agosto 1798. 

Non v'ha spettacolo che uguagliar possa in bellezza 
la rada di Tulone nel maggio ., alloraquando una gr·nn 
flotta mel te alla vela; s' imagini un mare azzul'l'o 1 

cinto da alle montagne ardenti come uno sfolgoran
te zaffiro annicchiato nell'oro; qua e colà migliaja di 
canotti volteggianti di mezzo ai flulli come i delfini che 
salutano il sole; i vascelli d'alto bordo sulcunti le onde 
schiumo~e, i cannoni che f11nno eccheggiare l'ari n delle 
loro allegr-e sal ve, le vele maestosamente ondeggianti 
al vento, le strette di mano egli addj scambiati tra i mari· 

' naj, i segni d'esultanza che gli echi dei .capi e delle rupi 
portano fino ai boschetli d'aranci de'giardini d' Hyè· 
res; tutto, fino ai galeotti del bagno 1 piglia un aspetto 
di giubilo; e di esultanza: eh è, questi pure s.ono entu· 
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sinsti dei vascelli a 11ui danno opera co' piedi inctmte
nati; è la loro fatica, il loro orgogUo. Il i 9 maggio , 
appariva codesto spettacolo in tutta la sua pompa: al 
ventesimo ed un colpo di cannone del forte della J.Ualgue, 
tredici vascelli di linea, sei fregate, alcuni piccoli navi
gli da guena 1 e quattrocento bastimenti di traspOI'to 
mettevano alla vela dirigendosi verso l'imboccatura della 
roda. Scoppiuvano grida di trionfo, canti di entusiasmo; 
i segnali si incrocicchianno tra l'ammiraglio Bruers, 
vecchio marinajo 1 e i contrammiragli Villeneuve, De
crès, Ducayla; a bordo dell' Oriente stava Bonaparte 
col suo stato maggiore 1 gli uffiziali superiori e i dotti; 
sugli altri bastimenti", 55,HOO uomini di ncchie trup
pe, le brave divisioni d' llalia, piene di gioja e di 
spernnza, cui il generalissimo intrattiene delle loro glo
riose memorie. Li 8>\'ea presi spogli di tulto nella rivie
ra di Genova, e non avea lor concesso il sacco d'Ita
lia e delle sue ubertose campagne? Oggidì 1 ei pro
metteva a ciascuno sei jugeri di terra nl loro ritorno, 
la gloda di là Qai U)ai'Ì , il ])en essere in Francia, 
promesse che vennero accolte da fragorose acclamazioni, 
chè 11 Egitto' per la sua decantata fertilità credevasi 
l' Eldorado. 

Questa magnifica flotta camminò lungo la riviera 
di Genova, bell'anfiteatro d'olivi e d'aranci, e l' ar
mata potè da !ungi salutare il pl'imo teatro di sue 
vittorie. Mano mano che passa vasi dinanzi un porto, 
ne uscivano alcune divisioni di convoglio cbe si asso
ciavano alla spedizione del generai Bonaparte, fino a 
Civita Vecchio. Spinta da un soave venticello di terra, 

.prese la flotta la direzione di Sicilia, e s'i vide in un 
baleno incontro Malta. 
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/ Quando il vento è favorevole, un tt·agitto di qui n· 

dici ore vi conduce da Girgenti o da · Siracusa a 
Malta, l' isola maravigliosa, specie d' >avamposto del
l'O dente. Oggi dì, bastimenti a vapot·e vi conducono 
in otto ore. È un indispensabile stazione pel viaggio 
d' Egitto. Malta, ben difesa, è imprendibile, ma da 
lunga pezza gli spiriti, affaticati da abili ma'novre, eranvi 
preparati a salutare la dominazione ft·ancese; inde
gni cavalieri tradivano la nobil croee che portavano al 
pelt.o; ne' convegni di Banas, di mezzo alle ebbre cor
tigiane, obbliavano , come i templat·i , la santa e ma
gnifica istituzione che li costituiva difensori della cri
litianità. Venezia era pel'ita, pulla demente, infiacchita 
dagli stravizzi; Malta sua sorella, datasi in balia alle 
villane carezze degli uomini d'armi, moriva sotto le 

costoro catene di ferro. ' I f!)Ccendieri di questa negozia• 
zione erano il segt·etario d'ambasciata Poussielgue, il 
commendatore Dolomieu, e Boresdon di Ransigeat ; 
che far dovea . il gran maestro, povero vecchio soccom
bente sotto il peso della pesante sua spada? Tutto era 
dunque maturu pel tradimento, quando anivò la flotta 
francese: non si, impegnò nè combattimento, nè resi
stenza, come ebbero a notorio menzogneri bollettini; 
cittadella, muraglia, ogni cosa cadde in mano al nemico 
per opera del tradimento. 

Arrossir ne dovettero le ombre dei gran maestri 
sov1~ani dell'ordine, quando quelle indegne stipulaz}oni 
furono accettate ! I figli di que' nobili difensori della 
cristianità, a Rudi vendettero il loro titolo ed ono
re senza sguai nar la spada: ma non andò impunita 
la loro slealtà ! I barbari penetrarono nell' isola come 
fatto i' avrebbero i gianizzeri di Maometto Il, co.ncul· 
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candovi le arti e i monumenti , posaro le mani ad· 
dosso a quelle arche d'oro, a que' reliquiurj; i mes
sali della scuola bizantina spogliarono delle loro pietre 
preziose; i dodici apostoli d' argento vennero fusi; la 
lampada d'oro che ardeva nel suntuul'io e pesava i 0,000 
once, mhgnifico lllvoro fiorentino, fu convertita in ver· 
ghe. Bonaparte non protegge che i Giudei e i Greci , 
classi avvilite che egli innalza all'eguaglianza dei no
bili. Eterna vergogna ai tristi che vendetter~ la pa· 
trio pet· alcune licenziose cene del conte di BatTas, 
indegni gentiluomini della lingua di . Frt~ncia! e' pre[Ju· 
rm·ono la dominazione degli Inglesi, e questa pesa · e 

continua tuttora. 
Il governo di Multa fu militarmente affidato al ge

nerale Vaubois e l'amministrazione civile a un elegan· 
tissimo oratore dell' a!!Semblea costilllente , Regnault 
di S. Jean-d' Angely, che l'ordine avea lungq tempo in
caricato di sua difesa. Bisognava che tutti i tradimenti 

_ si riunissero in questi giorni fatali l Alcuni giomi do· 
po, la fiotto metteva alla vela p et' la sua destinazione 
dell'Egitto. l\'Iagnilico fu il tragiuo in quelle acque ma
t'uvigliose dell'Arcipelago; venne salutata Candia, che 
s'offre come una vasta carena di vascello, e lasciata n 
sinistra la, greca Cip!'o, si scoprirono le mura di Ales· 
sandria. Durante le lunghissime veglie di bordo, ul 
raggio amico della luna, in quelle · notti freschissime, 
amavano i soldati trattenersi delle mamviglie d'Egitto; 
ciascuno piogeva a · sè questa te l'l'a come un pnese in· 
cantevole, n è m·ai il generalissimo li avea illusi. Non 
era egli fot·se che li avea tolti dai paesi inculti, nelle 
montagne delle Basse Alpi, pet' condnrli nelle ridenti 
pianure del Milanese e sulla ricca Italia? Lo stesso de·. 



=1~6 = 
stino li attendeva in Egitto, dove stavano sepolti tesori, 
magica terra, maraviglia dello straniero. 

Pensi il letlot·e se il primo grido pigliando terra 
non fu quello dell'entusiasmo! Ohimè! il disinganno 
'Hone in seguito: allorquando le prime èulunne ebbero 
scoperta Alessandria, quelle case di mattoni e di fungo, 
quelle lande deserte éd abbronz'ate dal sole, il prisma 
cudde d'un solo colpo. Per convincersene, fa mestiet·i 
'leggere i primi <~arteggi dei generali e degli uffiziali, 
o ve regna un immenso dolore. Oh, quanto e' rimpiangono 
la vecéhia patria l l'uno il suolo di Francia, l'altro il 
bel giardino d'Italia; tutti hanno lo disperazione nel
l' anima, e la m o l'te nel cuore: quand'è ch'essi rive· 

'ctranno la diletta lena natale, sì cara e sospirata? Quil 
in Egitto, un sole etemo su eterne sabbie 

1 
sete, fa

me, ca l or soffocante, la prospettiva delle malattie; qui 
· non vino, non acquavite, né rhum, i soldati già si 
accorgono che le bellezze di Egitto non sono che una 
finzione degli eruditi, i quali all'Oro amore per la clas
sica antichità hanno sagrificato l'esercito; non sono le 
battaglie ch'e'temono: che timore denno •nui incutet·e 
ai soldati d'Italia alcune cariche di l\lamalucchi , o po· 

·che sconibande di Arabi? I pericoli da temere sono 
le privazioni, la noja, Io scoraggiamento, in quella 
terra maladetta. Quanti elogi non merita il · genera· 
Jissimo allorquando acqueta quelle gr·idu di rubbiu e di 
tetra disperazione! Egli , nuto in Cut·sica, èhe passò la 
sua infunzia nello sfidare gli scogli gremiti di snlamnn· 
dre a Corte e ad Ajaccio , non teme il sole che gli cuoce 
le cet·vella; il suo viso abbninito ne sfida gli ardori. 
Fu gran ventura che questa fl ll tta che portò Cesat•e e 
lo di lui fortuna non inconlrassé dtu·nnte il lungo lem· 
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po della navigazione una solo \'eia inglese. Ciò non per
tonto ello continuava il suo corso senza nascondere i 
suoi movimenti; dopo aver costeggiata l'Italia, la Sici
lia, sostò o !Ualla , e nessun naviglio an cm· a apparve 
nel 1\lediterraneo ad invermigliarne i flutti; qual è la 
cagione di tanto ritardo? D'onde viene che il Mediter
raneo, sì gremito di squadre inglesi, è ora sgombro da 
tutti i vascelli nemici? 11 guajo è che la Granbrettagua, 
minacciata dalla spedizione delle coste oceaniche, era 
tutta occupata a difendersi: sessanta vascelli di linea 
incrociavano nella Manica , trentadue n itri, ai cenni di • 
lord Saint-Vincent , schieravansi nel T ago e dirim · 
petto al porto di Cadice, per sorvegliare lo stretto e 
lu squadra spognuola. 

A Londra, credevasi che la spedizione francese , 
destinata a muovere contro Albione, svilupperebbesi 
nelle vaste proporzioni d'un immenso progetto: dap
prima, andavasi pensandn-, la squadra di Tolone , con 
un. esercito di sbarco pieghe1·ebbe verso Cudice; colà , 
levando il blocco alla fiolla spagnuolo , le si congiun
gerebbe, e que' qua1·anta vascelli verrebbero a rinfor
zare'· ·la flotta di Brest, ciò che prometteva una forza 
enorme pet' operare Io sbarco. La notizia della spedi
zione d' Egiuo non ero giunta a Londra; nessun se
gt·eto e1·o stato mai più profondamente custodilo; il 
direllore Bnrras egli stesso, lo l'i pelo, avea copiatl> 
di suo pugno gli l>rdini del giomo 1 e i decreti di no
mino pet· gli uffiziali dell l esercito. Le prime nuove 
della floll11 di Toll>ne vennerl> pe1· la via de( Pol'togallo 
e della · Spagna; seppesi che, uscita dal portl>, ella fu
cevll ·yeln per l'Oriente. Tosto lord Seinl· Vincent scelse 
fra i suoi uffiziali-genernli, il più intrrpido, il più emi-
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nente, Orazio Nelson, con ordine di attaccare &t'dita· 
mente la squadra dal tricolot'~tto vessillo. 

Lo straniet·o che visita la chiesa di S. Paolo , a 
Londra, vi ammira un magnifico mausoleo, decorato 
da una statua in piedi rappresentante . un marinajo, 

·giovane ancora, comecchè di già mutilato; questa sta
tua è quellà d'Orazio Nelson,. nome che il marinajo 
inglese celebra ne1 suoi cantici -vespertini. Nato nella 
contea di Norfolck, figlio d'un semplice ministt·o angli
cano, Nelson era marinajo a dodici anni , e faceva 
il giro del mondo a quindici; poi comandava un cut
tet' nel Tàmigi; giovnnelto ancora e già capitano di fregata, 
navigò ovunque con un,intrepidezza-di carattere degna 
di lode, non iscornpagna ta da dolcezza indicibile di modi, 
e certa bonomia di t'l.lpporti, con un entusiast~o ·d'amore 
e di ,gloria impossibile a descrivet·si. Fu nella qualità di 
comandante il vascello di linea l' A'gammenon.e che Nel
son saluto pet.' la prima volta Na!Joli, e la sua magni
-fica bHja; e fu qui che vide la vezzosa Hamilton, la 
graziosa "fata che ne trasse fuori un eroe ; !ungi- dallo 
snervare il suo coraggio, l'impetuosa Emma gli ri
chiamò tulto ciò che l' Inghilterra aspettava da lui; 
Orazio, separa tosi da le i col cuore acceso d,amore, cor· 
se n raggiungere la squadra di Sarnuele HoOil nel l\1e
dil:erraneo. Operò prodigi di . valore in Co't·sica; una 
larga cicatrire gli solcò ii bel viso, e lo privò di 
un occhio. Nella battaglia navale data dall'ammiraglio 
Jerbis ( lurd Saint- \'incent) alla flotta spagnuola, Nel· 
son si seg·nalò con tante illustri geste da méritarsi il 
titolo di vice-ammiraglio. Ben gli costò cm·o il novello 
on_ore) e all'attacco di Teneriffe, ebbe il braccio di· 
ritto fracassato. Ciò non ostaute, il nobil eavaliere di 
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lady Hamilton le scriveya come il più tenero amante, 
il più rispettoso dei paladini. 

Innanzi a Cadi ce, Orazio prese il comando d'una 
divisione di t4 yascelli di linea affidatigli da lord Saint
Vincent, e penetrò nel Mediten·aneo. Allora come un 
esploratore di pt·esa, questi corre verso Tolone; e poi
chè la squadra di Francia avea lasciata la rada già da 
quindici giorni, eccolo sulle coste d'Italia; ma qui pure 
non gli vien fatto di scoprire nessuna vela, o fiamma , 
o tricolorato Yessillo. A Napoli, sosta per alcuni giorni; 
Jleroe sta ancora ai ginocchi della bella lady H ami! ton; 
cerca, interroga : « Ove stanzia la squadra francese? » 

Fu vista piegare a levante. Rimpelto a Ma lta, sven
tola lo stendardo tricolore; l'isola è in balin dei Fran
cesi, nleggianti verso Alessandria. Cinque giorni pri
ma della squadra francese , Nelson spinge la sua flotta 
alle bocche del N ilo; tenta invano porsi a contatto 
colla terra; tutto gli si diniega essendo creduto nemico. 
Fa allora venire a bordo il console inglese: « Si hnn
no notizie della squadra f1·ancese? » Non fu per anco 
vista. Che yuol ciò dire? avrebbe mai preso altro cam .. 
mino? Ne avrebbe mai elusa la yigilnnza? Nelson lascia 
la bajo d'Alessandria pieno di dubbj e di esitanza, ed 
eccolo di bel nuovo conere le acque del Mediterraneo. 

Dul'ante questo intervallo , lo sbarco dell'oste re
pubblicana si compì silenziosamente; lu mestizia domina 
ne' reggimenti; invano gli e rudi ti richiamano l' atten
zione degli uffiziali sulla colonna di Pompeo o P o
belisco di Cleopatra, tutti gettano appena uno sguardo 
su quelle antiche memorie. I mRniaci per le iscrizioni, 

i dotti si sforzano a spiegare un passo misterioso ne'ge· 
roglifici; ma che giovano ·siffatte notizie al soldato emunto 
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dal calore, estenuato dalla sete? Alessnndria non offri
va n le una risorsa. Di mezzo ad un popolo miserabile, 
il Cofto, primitiva generazione dell'Egitto, il cristia
no sil'iaco, era n come schiavi; l'Arabo ( fellah), colti· 
valore o picciolo proprietario, difettava eli dnnar·o; il 
mammalucco carucollava nel deserto qual nemico; dove 
erano mai le meraviglie e l'oro, le ricchezze promesse dal 
generalissimo? La sola moneta consisteva in pochi pa
ras e in zecchini alterati dall' ingordigia dei pnseià. 

Il possesso d'Alessandria non er·a, riguurdo alla spe
dizione d'Egitto, che il porto d'un grande impero. Con 
grandiose pitture magnificavansi il Cairo e le fer·tili sponda 
del N ilo, il gr·anajo d'Italia sotto i Romani. Due strn• · 
de erano aperte: la costa , per· andar a raggiungere il 
Nilo pei' la via di Rosetta 1 poi la strada del deserto , 
terra desolata, mobil sabbia colà gettata dal gr·an catacli· 
'smo come un an~ico letto di qualche immenso fiume o 
. d'un mare essicato. Cptal deserto di trenta leghe non 
era ta~liato che da alcuni miserabili villaggi e rlo rade 
case; il tento che vi soffia è caldo come l11 fomace di 
Daniele; colà non acqua, non ombl'ie, ma ardenti sab· 
bi e che abbruciano i piedi, le mani, gli occhi; qua e 
colà alcune colonne t'izzate indican la strada alle caro· 
vane del deserto. Codesto tragitto di Alessandria nl 
Cairo fu contrassegnato da uun costante tristezza , un 
cnrattere di cupa disperazione, che mai la simile ntltle 
più pei'igliose campagne. Ln sete , più ter·t·ibile della 

. fame, divorava le viscer·e; non un canto, non una lieta 
parola, l'impronta del dolm·e annuvolava i volti de'soldati 
d'ltnliu tutti molli di sudore; il sole diritto vibrava i suoi 
raggi su quelle b11jonette 1 riverber·anti una luce accie· 
eante! Oh quanti ~ inistri pre.sagi nel cuor de' soldati! 
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Avean sperula una terra ube1·tosa 1 ed ovunque tu;iùe 
glebe lor si presentavano. Immaginate l'Arabo che va· 
gheggia, colla testa reclinnta sul cavallo, le cascate 
zampillanti sotto gli aranci , i cedri e le palme, e che 
si desta. trafelato sulla sabbia; tal era il contegno di 
quell' esercito silenzioso, quando finalmente le apparve 
il Nilo. 

Que' tali che letto aveano in Snvary e Volney la de
scl'izione del Ni,lo e della sua prod,igiosa fertilità non 
furono compresi da stupore alla vista della magnifica 
scena che si offrì a' loro occhi , di quelle l'icche pian· 
tagioni, di que' giardini 1 o ve si arrampicn_no le paste
che e i saporiti popponi; di quelle ricche pianure di fm
mento, praterie ondeggianti, n traverso mille canali che 
serpeggiano d·a tutte le parti. U inondazione .era stat11 
propizia quest'anno; gli arabi poeti l' avean cantata nei 
loro carmi. l soldati smunti dalle fatiche, molli di 
8udore, eransi gettati bell'e vestiti nel benefico N ilo, 
senza temere il crocidare dei cocodrilli; l'acqua fu di
stribuita quasi fosse la manna del Signore, o il zampillo 
della selce mosaica: Israello vide finalmente la terra 
pt·omessa! Al N ilo, l' esercito, incontrata vi la llottiglia, 
condotta dagli arabi piloti , impegnò la pugna sulla ri
va; pei soldati italici, le !JOChe at·chibuginte scambia
lesi cogli Arabi del deserto somigliarono le simulate 
gùenicciuole del .fonciullo. 

Per farsi .un'idea esatta della marcia dell'esercito fran
cese fino al Cairo,convien ieggere la segreta relazione indi
ritta dal generalissimo al direttorio, relazione che fu 
intel'Cetlatu. dalle angliche squadre. L'esercito avea Ia
scinta Alessandria sotto }l e~tiva canicola; il tragitto 
del' deserto et·a ,durato tre giomi, di mezzo ad ogni 
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sorta di stenti ; il coraggio dei soldati vinceva il più 
pompos o elogio; il chirurgo Larrey 1 pieno di entusia. 
smo, avea1 con tratti di singolar bravura, incoraggiati 
i suoi compagni d' a1·me; erasi· insomma visto il Nilo 
a Ramariich. II generai e D n gua , venuto pe1· la via di 
Uosetta, avea raggiunto l'esercito . principale; in questo 
mentre, e per la prima volta , e1·ansi visti i 1\lamaluc
chi caracollare intorno alle divisioni, ricca e bella mi· 
li zia coperta d1 oro e d'argento 1 armata delle migliori 
carabine e pistole d' inglese provenienza. I Mamalucchi 
attaccarono la divisione Desaix , tumultuosamente, e 
alla rinfusa. Desaix con alcune cannonate gli obbligò 
alla fuga. A Chebre'isse, vmaggio sul N ilo, e che l'i· 
nondaziot:Ìe copre di sue acque; scoprissi la brillante 
cavalleria 1 guidata questa volta dalla scintillante sci
mitarra di Mom·ad-Bey. Siccome il generale non avea 
cavalli, così divise le sue falangi in iscacchiere, ogni 
divisione per battaglioni quadrati, le bagaglie al cen· 
tro, l'artiglieria tra lo spazio dei battaglioni, e i Ma. 
malucchi volteggiaronq invano presso quelle immobili 
e fitte masse saettanti una grandine continuata di 
piombo. Vidersi girare que' magnifici cavalieri attor· 
no aH e bajonette, ma invano: quella muraglia d'acciajo 
stette salda ; e il nobile compagno delle battaglie, il 
focoso cavallo del dese t'lo , che non ha guari metteva 
nitriti d'impazienza, si rotolò col suo signore nella co· 
cente polvere. 

Otto giorni erano percorsi in marcia sotto quel 
cielo dì bt·onzo; le piramidi spuntarono pe1· circondai' 
di splendore fiu le fatiche del povero soldato. Innanzi 
al Cairo, nella postura d' Embabeh 1 i bey eransi tl'in· 
cierati con tutte le loro forze, capitanati da Mourad. 
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Anche qui s~ingaggiù uno splendido fatto d' arme dove 
i fanti francesi operarono tali pt·odigi contro. i Ma~ mal uc
chi, che tosto l or vennero dischiuse le porte del Cairo, città 
fiorènte di 500,000 abitanti , la . più grossolana feccia 
del moQ._do. I Mammalucchi viveano soli, ricchi e .beati 
nel paese; e il generalissimo, egli stesso, per qual che 
istante scoraggiato, dipingeva nel suo bollettino l'Egi tto 
co' più tristi coluri. 

Non era esso quale la fantasia l'avea immaginato, fer· 
tile ed ubertoso, come le contrade delle arube novelle; 
difficilmente potevi rinvenire un popolo più abbrutito; 
le case sucide vi era n costrutte col loto, ,e sconosciuto 
fin l' uso dei mulini. 

E qual pai'Lito adunque cavai' dall' Egitto? Bona· 
parte credeva, ciò non ostante, di utilizzare quella con· 
quista fondandovi una magnifica colonia Jrancese. 

Tutto gli ispirava tristezza; non mai gli avven· 
ne di comandare a soldatesche più corrotte di quellt 
che videro i mina reti del Cuiro; e infutti, tra balzate 
!ungi dal suolo natio,· su barbara terra, tra un popolo 
vile e 'puzzolento che dovean esse fare? Invano. Bona· 
parte si die' cura di incoraggiarle con poetiche e su· 
h limi immagini; povunque s'abbatteva in disillusi, che non 
pensavano , di mezzo a sovrastouLi pericoli, che alla 
p•·opria esistenza. Codesto esercito, che visti avea i più 
bei paesi della terni, Italia e La magno~ languiva senza 
mezzi su terra esecrata. Lo scoraggiamento era sì cn!n• 
piuto e universole, che Bonaparte promise più d' uua 
volta ai solduti di t;icondudi alla patria ; egli stesso 
scriveva al fratello Giuseppe, chr. dentro due mesi sa· 
rebbe eli ritorno .in Europa: « Questo puese, sog-

t:Al'EFIGUE. L'Europa. VoL. '\'1. l} 
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giungeva, è di tutto abbondame , meno di danaro. ), 
Il generale ne. domandavn al direi torio con insistenza; 
condizione più ancorn dolorosa a chi per la prima volta 
faceva simili preghiere. E viva dio! chi 8\'e,a fin qui em. 
piute le casse del direttorio? chi con tante tag:lie e bai· 
zelli saziata l' ingordigia de' rapaci amministratol'i 7 
Eppure il favorilo della fortuna ·ura tendeva la mano 
alla madre patria, a nome de' suoi compagni d' arme 
impotenti, scoraggiati. 

Il quadro dell'Egitto l' ha silfattnmente abbattuto, 
che un solo pensiero lo assorbe, quello di rirnparrinre. 
Parigi non è forse il centro del poli tic o movimento? 
Ciò dice e ridice a' suoi generali per conforrarli nlqqanto: 
si lascierà guamigione al Cairo, ad Alessandria, a Ro. 
setta, è le divisioni saranno ricondolle in Europa; le 
idee ch'egli avea concepite di colonizzazione si sono 
indebolite. I dotti sono il bersaglio dP. lla collera e dPi 
motteggi del soldato; flll·o·n e~si che ingannarono il ge· 
nerale co' loro J'ancidumi archeologici; piramidi, sfingi, 
geroglifici, tutto li affascinò. Se loro piace, girino pu re 
in tomo la staq.Ja di 1\Iemnone, inarchino le ciglia sullo 
zodiaco , visitino le piramidi, pe1· disputare sui Fa· 
raoni da secoli sepolti; di tutto ciò poco cale al sol• 
dato, che non vi rinviene le ricchezze d' ltt~liu e di 
Germania. 

I primi atti di Bonapa1·te non maoifeslano alcun 
desiderio di possesso lungo e pe rmanente; se hu di1:hia· 
rato d'esser venu-to a liberare i'Egi tto dal giogo dei bey e 
dei Mammalucchi, quanto al popolo, 11011 si dipa r te dal 
solito sistema di balz!:'lli e rapine; tuglieggiu i villaggi, 

.i r icchi, gli scheicbi, non avuto neppur riguardo alle 
carovane della RJecca che si accingono ad attruversnre 
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il deserto. A che gli servono que'banùi scrilli con in· 
differenza e con brutale materialismo, ne'quali si vanta 
d'aver cacciato il papn e spogliato l\Ialta per piacere al 
Grun Signore e ai ved Nlusulmani? ' Nulla io conosco 
di più freddamente filosofico che certi suoi in rlirizzi al 
soldato, o,·e gli promette di ' rispettare la supersti
zione deì muftì , com'essi hanno rispettata quella del 
preti d'Italia. Chi è dunque costui che ha compassio
ne delle credenze del popolo e tutte le confonde in una 
sdegnosa generosità? Verrà tempo in cui le più alte 
idee verranno a raggiargli sul fronte; quando vorrà 
r.icomporre la società, saprà esserle necess\ll"ia una gran 
fede, e il .di lui potere avrà bisogno della sanzione dei 
pontefici. J.:in qui tutta l'amministrazione di Bonaparte 
sull'Egitto si circoscrive a decretare contribuzioni di 
guena, a preparare terribili provvedimenti di polizia; 
i Francesi diventano non meno pesanti dei l\1ammaluc• 
'chi sull'avvilito Egitto. 

1\la ecco arri~are d' un tratto a coloro che vagheg• 
giano Francia, Italia, le belle città di Firenze e Mi· 
lano, le sponde del Reno, Genova, Roma e Venezia, 
tenibil notizia qual colpo di fulmine: tutta la flotta di 
Alessandria fu poc' anzi distrutta dall' ammimlglio Nel· 
son. Batteva cocentissimo il sole del Cairo· al 6 ifl ago• J 

sto; la staffetta che attraversò ,il deserto fu per )1 eser• 
cito come quel cavalieré della morte di cui fa cenno la 
Scrittura; il terrore assali tutte le ossa; l' affanno si 
impadronì eli tutti i cuori; non v'ha più flotta , ogni 
speranza è tolta di ritorno! il mare li divide dalla pa· 
trio, il mare di cui è padrone un orgoglioso nemico! . 

E come mai la flotta non avea pre~o le solite ca·utele 
sovrastandole il pericolo d'esser distrutta? Avvenuto· Io 
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sbarco, pensava l'ammiraglio Brueys a far ritul'llo n 
i\Ialta e a Tolone, pe1· rintracciarvi viveri e mezzi di 

_guena. Il ministro della marina Pleville-Ie-Peley nou 
Hea forse annunziato che gli Inglesi s'avanzavano ag
gueniti per distruggere il fiore della g11IIica flotta? ~hi 
avea dunque dist olto Bmeys dal mettère alla ve la? Bi
sogna confessarlo; il generai Bonaparte medesimo. Pie· 
no ùi idee politiche e m_ilitari, compreso. dal pensiero 
che pòtrebhe svilnppa1·si qualche avvenimento a Parigi 
di considerevol natura, voleva questi poter lasciare l'Egit· 
to colle sue più fedeli milizie. D'altra pat·te era entrato in 
lui un profondo sco1·aggiamento per le cose d' Egitto; 
i di lui sogni eransi dileguati; la memoria d' Alessan· 
dro non lo signoreggiava talmente da sconoscere la real
tà del suo pericolo. Invano Bmeys gli avea posto sot
t' occhio non avere il po1"to d'AlessandriR bastevol fondo 
per riceve1·e una gran squadra di vascelli d1alto bordo; 
aveagli il generale ordinato di st.a1·sene nella rada di 
Abouk.ir fino alta stagione delle tempeste. Brueys era 
per indole cortigiano; d'altra parte le ,sue istruzioni 
lo collocavano sotto J1 influenza del generalissimo, a eui 
obbediva 11nche nelle cose concernenti alla marina. 

Orazio Nelson, dopo ulcuni giorni di fermata a Nà· 
poli a' ginocchi di lndy Ha m il ton, la maliurda, avea 
ripreso il mare, inquieto, pieno di affanni, mulcontento 
di aver . sì male adempito al carico di sorveglianza e di 
gloria affidatogli dal suo ammiraglio lord Saint-Viq· 
cent. A Messina·, saputo l'arrivo di Bonapa1·te in Egit· 
to, e lo stato. della flotta francese nella 1·ada di Abou· 
kir, tosto spacciò alcuni leggieri bastimenti pm· rico· 
noscerla, e dalla proda, Brueys potè scoprire una fre• 
gato con bandiera inglese le cui vele sventolavano vici-
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no alla flotta, quasi che venisse a numeral'la basti· 
mento pe1· bastimento. Nelson, ormai informato sulla 
forza e la posizione della squadra francese, diè segnali ' 
di raccozzamento, e tosto le sentinelle di tena annurt
ziurono sotto il pul'O cielo d'Egitto la flotta nemica. 
L' ammintglio francese era sì lontano dul credersi ad· 
dosso gli Inglesi , che all' intento di prepararvi una fe
sta pet· l'esercito terrestre, avea ammantati i vascelli di 
vaghi colori; il cuoco di ciascun naviglio ncr.endeva i 
fornelli per una baldoria, quando dalle gabbie s' udì 
il gl'i do unanime : a il nemico , il nentico ! sette, otto , 
dodici , quattordici vascelli d'alto bordo) " Bt·ueys as
sembrò sull' istante un consiglio di guena pet· assesta
t'e le cose a lei concernenti. 

Suonavano le undici del mattino; gli equipaggi pa· 
revano più che mai preparati alla zuffa; il nemico distava 
ancora du sette leghe. Gli uftiziali deliberarono ; due 
questioni furon poste sul tappeto in quel solenne consi
glio da esperti capitani, che poi la sera dovean ave•· sepol
tura negli abissi del mare : si ~andrà innanzi al nemico, 
solto vele, affi n di presentare una haltaglia navale, 
vvvero lo si attendenì nella rada di Aboukir , al co· 
perlo delle batterie terrestri? Il primo modo di com· 
battere avea il vantaggio d' un attacco improvviso, im
petuoso, con un' artiglieria superiore a quella degli 

, I nglesi; se ·non c~e non potendo enlrm· nel porto .di 
Alessandria, l'ammiraglio francese stimò dovesse la 
sua flotta sorger più sicura sulll ancore nella famosa 
rari a d' Aboukit· rh e altrove, e però qui vi ordinollu 
in una sola linea di fronte in fonnu di mezzo cet·chio, 
e si tenne tanto vicino al lido, che impossibil sem· 
braildo di potei' passare tra i vascelli e la rivo , av-
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visò, che altro fuor·chè da poggia non si potesse as
salirla. 

Compariva la flotta inglese i~ 21:1 agosto. Giudicando 
Nelsou che dov'era conceduto ai vascelli di Francia di 
muoversi, bastevol fondo vi avrebbe fra essi e la spon • 
da per· gittai' le ancore. diede immantinente il segndle 
di appiccar la battaglia. Il segno è dato: il Cttlloden va
scello inglese appena passato fra la Lesta dello linea 
francese si arrenò; grido di ginjn scoppiano sui vascelli 
della rèpubblico. " Continuale la· manovra! , sclama 
Nelson col sungpe freddo di un profondo convincimento. 
Due altri vascelli, accostandosi meno a terra , pene· 
trano nella linea; ma tempeslati dall'artiglieria e dalla 
moschetteria, son forzali a legare la bandiera. << Con· 
tinuote ltt manovra! u tal è ancora il grido solenne di 
Nelson , e immantinente sei vascelli inglesi entrano in 
linea, nel nÌen~re che l' ammirnglio percorre c1il resto 
della flotta la fronte della squadra repubblicano, la quale 
per· siffatto m'O\ Ìllllmto vien esposta ~ due fuochi. Alla 
vista di questi segnali , il Leanclro sfonda il centro 
della linea francese e la _taglia con un coraggio senza 
esempio. S'in gaggia allora una terribil pugno: l'Oriente 
comandato dull' ununiraglio B'nreys., nobil naviglio, dis· 
albera i due vascelli che lo fronteggiano; ma Brueys, 
di già ferito, ' 'ieo colto da Ut!a palla che lo mette in 
due pezzi; il fuoco si propaga per mezzo d'un tino di 
olio all'immenso bastimento. A chi non è noto qnesto 
incenrlio, quest'ordente vulcano gettanla fuoco e liam· 
me che scoppiò con tale ,un fragore da restnrne pet• 
un' oru sospeso il r.ombattimento? D11 qu esto punto con· 
thurn la zuffa dulia pal'le fr ancese, disordinalo, in
eùmposta; alcuni capitani fanno saltare in aria i loro 
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vascelli, gli altri Io abbruciano perchè n6n cada i11 
balia del nemico ; alcuni si congiungono al con tram mi· 
raglio Villeneuve, col coraggio che impal'le la dispera· 
zioue; il To'nante solo7 sotto il cnpitano Du Petit·Thouars, 
sostiene la t'atta fino . nlla fine. Bentosto lu radn d'Abou· 
kit• non presenta più che gli avanzi della famosa flotta 

francese; le rive furono caperte di spoglie e di cadaveri, 
orrido pasto degli scillcalli. 

Il giorno 6 di agtJsto giungeva al Cairo la fatai 
nuova dell'avvenimento or ora descl'Ìlto. Tutt7 altri 
che Bonnput·te avrebbe ùvuto la disperazione nell' uni· 
lllU: quel fronte d1 acciaro ne fu n p pena colpito. Brueys 
erasi per lui sagrificato 1 p et· assicurare il ritorno del
p esercito. 

Bonaparte accettò il uoyeJlo suo destino con ferma 
e glorioso destinazione; finchè la floua esistevo 1 la 
speranza di rimpntria.re addolciva i cuori, e conferiva 
alcun che di pronisorio alla conquista; poichè era pia· 
ciuto alla fortuna distruggerla 7 facea mestiel'i sotto
porsi ed effettuare alcnn che di grande e di durevole in 
Egitto. Da quest'ora Bonn parte e l'esercito si a!frattel
lano coll'ideo di colonizzare quelle terre; col tempo i 
Francesi vi si naturalizurunno; l'industria fertilizzerà il 
Nilo, di mezzo a un nuovo incivilimento; alcuni faai 
d' ftrme purgheranno l'Egitto. dai Mammal,\lcchi; il Cairo 
oe diventerà In metropoli, Alessandria il porto. A di• 
ritta stendonsi la Siria e Gerusalemme; sonvi popola
zioni cristiane fncili ali. essere sollevate; si può persino 
aprire UIHI strada su Costnntinopoli 1 e do Costantino
poli non disto gran futlo l'Àd riatico. Inrliu , Grecia e 
Siria, ecco ciò che ormai oct;upn la fervida e bril
lante immaginazione di Bonapa!'tè; ei non pensu più 
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che accidentalmente 11 ritomure in patria: chi puù 
squarciare il \'el o che nasconde · il rli lui . avvenire? 
Come Co1·tes gli uùbisogna un nuovo mmHio , nè la 
fortuna venà meno ogli ordenti suoi desiùerii. 



CAPITOLO LV. 

AVVIAniENTO AD UNA NOVELLA LEG1 EUROPEA.. 

Russia. - .S'prezzo di Paolo I per· la rivolu•ione. - Il 
congresso di Rastadt. - Protezione r·ussa sull' Alemagna. 
- Intimità coll'Inghilterra. - Negoziati colla Porta Otto
mana. - Trattato di triplice alleanza tra la Tur·chia , la 
Russia e l'Inghilterra. - Tralfative a f/ienna . - Ten
denza segr·eta della Cor·te austriaca. - Il principe Repnin 
a Berlino. - Ar'l'ivo dell' abate Sieyes. - Partenza della 
{lòt!a russo-anglo-otlomana. - Ordini del direttorio per 
concessioni da farsi a Rastadt. - Confir·enze di Seltz. -
Discussione del parlamento , inglese. - Condizione di Pitt. 
- Marcia de' Russi verso la Ge(mania. ' 

Giugno - Novembre 1798. 

La Russia non avea fin qui partecipato che moral
mente ai sagrifizj e ai pericoli de:lla lega; la morte • di 
Caterina II avea sospesa perfino l' esecuzione del trat· 
tato di sussidj e d'alleanza che mettea 60,000 russi 
alla disposizione del pensiero continentale. Ne, primi 
istanti del regno di Paolo I, prima cura del novello 
czar erd stato l'ordinamento . del governo e l' ammini
straziol)e, e di aggiustarsi coÌia Persia; poi, già lo dissi, 
sentiva dapprincipio una specie di ripugnanza pPl' i pro
getti politici di su~ madre: e' bastava che la gran Ca
terina avesse concepito un pensiero diplomatico perchè 
l'imperatore esitasse ad incarnarlo. Poco a poco dile· 
guarono le antipatie; Paolo I comprese l'immensità dei 
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materni disegni; la di lui cavalleresca leoltìt lo spinse 
a prolungnre più oltre la sua calorosa amicizia pe'fuo
rusciti, e per quella sventurata famiglia de' Borboni che 
gli era star a correse di gentile accoglienza, quando sul
)1 aprile dell'età ei visitava la Francia sotto il titolo di 
conte di Nord. Dopo i preliminari di Leoben, cessando 
l' esercito del Condé di virere agli stipendj d'lnghil
tena, Puolo I trattò distintameute que' prodi gentiluo
mini che entrarono a' suoi sei'Vigi. In una lettet;a auto· 
grnfa al Condé, compiltcquesi lo czar di richiamargli 
le nobili memorie della sua stirpe, e l'amabile ospitalità 
dn lui ricevuta a Chan.tilly. Il direttorio correva dietro 
alla testa regale di Luigi XVIII da Venezia a Verona, 
dall'Iralia alle sponde del Reno con indicibile brutalità; 
non volle neppure ch' ei facesse sosta al castello di BI a· 
ckenborgo; u Luigi XVIII esufe e fuggiasco offrì Pao
lo l un nobile asilo, il palazzo di M,ittau in Curlundin, 
e lo splendore d'una dotazione di due milioni di rubli 
assegnali sul suo tesoro pet· lui e la sua casa. 

Cotal prote1,ione accordata ai Borboni era da parte 
dello czar lu condanna di quanto avveniva in Fruncia. 
Nè qui si fermò la pol}tica russa ; ventidue Yascelli di 
linea spiegarono le loro vele nel Baltico per tutelare il 
commercio contro le depredazioni dei francesi pirati; 
successivi ukose ordinarono le leve di 2!SO,OOO soldati, 
specialmente nelle meridionali provincie dell' impe1·o; 
indi si seppe che lo czar aven invitato il vecchio , l'in
trepido Suwat·ow, pet' affidargli un vasto comando mi· 
litare. E contro chi tanto apparato guerresco? Finita 
era la guerra conu·o la Persin; si godeva perfettn pace 
colla Svezia, la Pot·ta Ottomana attestava il più vivo 
desiderio di rnccostamento. Seni! era Polonia. Parea 
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certo che la Russia uon tenesse d'occhio che la Fran· 
eia, nemi~:a degli scettri e delle corone europee. Pao· 
lo I, nel suo orgoglio sovrano, chiedeva a sè stesso 
come mai cinque reuttini, sorti dal nulla, potessero con
trariRre l' onnipotenza d'uno czar·. 

Il pretesto dd!' intervento, Russia l' avea già tro· 
vato nella clausola .del congresso di Teschen, che la di· 
chiarava mallevadrice della germanica costituzione sì 

' stranamente conculcata a Rastadt. IJH potenza, che ga
rantisce un trattato in diplomazin, r·imane libera e p a· 
drona di intel'Venire, quando una delle parti contr11enti 
invochi co tal garanzia. ··Ciò appunto nven fatto la Ba
Yient riguardo al congresso di Rastadt; il ministro 
·russo domandù adunque d'intervenire ne'componimenti 
germanici. 

Questo congresso progrediva lentamente tr11verso a 
difficoltà d'ogni sort11; mano mano che i frnncesi pie· 
nipotenziarj ottenevano una concessione, ne imponeva· 
no altre più imperative. Nellj! ultime sedute, essi avean 
domandato come ultimatum i confini del Reno, che loro 
Yennero accordati dopo lunghi dibattimenti; padroni di 
questa adesione , domandarono eziandio le teste di 
ponte, Kehl, Uning1_1, Casse!, la libera navigazione 
del H.eno sulle due sponde, le isole grandi e piccole, 
lo smantellamento dell'alta fortezza d' Ehreubredstein, 
e per giunll\ chiesero di poter eotrar·e come contraenti 
nell; utto federale di Lamagua, per· garatllire la secn· 
lurizzazione e' le indennità. Queste pretensioni miranti 
a sconvolgere il diritto pubblico ted~sco destarono uu 
senso uuani01e d'opposizione, uon che fra gli elettori, 
·ma lfuche a Vi enna, a Berlino : Ie due Curti che erun 
calnte <t traltati\'e colla francese-repubblica u Basileu e 
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a Cumpo-Fm·mio. Fu propriamente ila questa circostanza 
che trasse appicco In Uussia per intervenire negli affari 
di Germania in ' 'irtù delle clausole del traltnto di Tes· 
chen; le sue note, indirizzate dapprima all'Austria, fu
rono più rigunrdose rigtlllrdo alla Prussia: " Maravi
gliarsi lo rzur fortemente che l' impero avesse serbata 
la speranzn di trattare col tirqnnicu e violento potere 
di Francio. E qual governo fu da lui risparmiato? El· 
vezia, Italia, Spagna andare a soqquadro 1 e _tutto ciò 
pel disaccordo e P accecamento del corpo germanico. 
D'altra parte a'•ere già l'esperienza indicata l' impos· 
sibilità di vivere in pace colla turbolenta repubblica. » 

Le note della Russia conchiude'vano ,con offrire al
l' Austria l'~;~ppoggio sincero e disinteressato delle forze 
di lei non meno tenestl'i che marittime all'intento di 
dut' quiete all'Europa. Contemporaneo era il tumulto 
de' Vi ennesi contro Bernadotte; Thugut si afJrettù li ri. 
spondere confidenzialmente « il tempo non essere forse 
lonta1io (li nccetture le offerte fatte clalla Rnssia ove ltt 
Corte di lui fosse per necessità politica spint·a a rompP.da 
co· Francesi." Il conteUusumowsky annunziò il prossimo 
arrivo a Vienna del principe Repnin, latore delle pa· 
role confidenziali di Paolo I rapporto agli affari tede; 
schi, ma - in sostanza incaricato d, un'intima missione 
per una nuova lega europea. 

In questo mentre, a Pie t roburgo, per inte.:posizio
ne di lord Whitworth 1 ambasciadore britannico 1 avea 
luogo una straordinaria negoziazione. Una massima del 
vecchio diritto europeo considP.rava come impossibile 
l' alleonza della Pot·ta e della B.ussia neHa loro pusizio
ne sì antipatica al XVIII secolo; ciò non pertunto si 
stava per fermare una lega militare tra Puolo I e Se-
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Jim. Chi area preparato questo singolare avvicinamento 

tra due potenze costantemente tra loro guerreggianti? 
la violenta politica del direttorio e lu destrezza dell'In

ghilterra. Era pueril cosa l'immaginare la p•1ssibilità di 
persuadere o l Dh•ano che l'egizi n spedizione fosse ri
volta a di lui vantaggio, e al fine di sostenere i diritti 

del gran signore cotitro i bey: illusione che mi spiace 
vedere uhbracciata da una mente cosi positiva qual era 

quella di Tulleyrond. La nota destinata all'incaricato 
d' alfari di Francia a Costantinopoli, Buffi n, capo del
p ambasciata, dopo la morte del generale Aubert-Dn

hayer, esprimeva . le più singolari idee: " Per vendicare 

gli oltraggi dei bey e dei loro !Uam malucchi, mandare 
la repubblica francese una flotta in Egitto; non deside

rarsi che una riparazione delle nvnnie del nostro com
mereio. Il direttorio, geloso di mantenere le buone re· 
)azioni d'amicizia esistenti t1·a le due nazioni, offerire 

la sua più intima ulleanz11 colla Porta e la spedizione 
d'Egitto ne era suggello. , 

Si può Pgli credere che seriamente il ministro scl'i.vesse 
simili isu·uzioni a un incaricato d'afft~ri presso il Divano, 

generalmente composto di uomini scaltri e diffidenti? , 

Come poteva egli sperare che la Porta avesse a sotto
stare alla perdita dell' Egiuo senza muover querela? 

Non a:vea ·essa favorevoli H.ussiu e Inghilterra, ambe

due interessate ad olfrìrle appoggi e socco r so contro la 

turbolenta Francia? Arrogi che il Dìvt~no avea ricevuto 

un di spaccio del suo ambAscìadore a P11rigi, Seid-Aly
Effendì. Talleyrand e il direttorio avean negato colla 
più insolente astuzia che la flotta di Tulone fo~se de

s tinata all'Egitto, intanto che Ruffin, l'incaricato di 

nffari dì Francia a Cosllmtìnopolì, gìu8tìficava la spe-

6 
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dizione come un fatto favorevolissimo alle relazioni di 
ambo i gabinetti. Il dh•ano dunissi sotto impressioni di 
collera; Ruffin, dietro un subbuglio popolare , fu rin· 
chiuso nelle Sc!tte-Torri, malgrado un reclamo de' mini
stri spagnuolo e olande~e; la Gq111brettagna padro
neggiò la volon tà della Porto, al punto di preparare la 
triplice alleanza della Russia, della Porta e deii'Jnghil
ter'J'a. Fr·ancia fu denunziata come una potenza senza 
fede e senza leultà. 

Intanto che energiche risoluzioni staruno per essere 
prese in comune, arrivò ai Dardanelli la gloriosa nuo
va del naval conflitto d' Aboukir. L' ambasciadore in
glese, sir· Spencer Smith, e il ministro russo, generai 
Tamara , approfillarono della commozione destata da 
quel brillante avver1imento per ottenere il progettato trat
tato d'alleanza contro la francese repubblica, unico 
scopo della sua missione. Selim, ardente di nubile im
pazienza, mandò duecento zecchini ad ogni marinajo 

l 

ferilo della flotta inglese e, Orazio Nelson , il glorioso 
ammiraglio, ricevette dal g•·an signore uno dei penni
ni in diamanti che sormontavuno la mezzaluntl impe
riale. L' incariclllu france3e, Uuffin, rinchiuso ai Dar· 
danelli, non ebbe più alcun carattere diplomatico ri
conosciuto; il console Beauchamp, uno de' viaggiatori 
più dotti ed eruditi e da Bonapal'le mondato al gran 
visi1· dopo la disfutta della flotta, affi n di proporre lo 
sgomhrumento dell'Egitto e un'intima alleanza culla 
rerrubblica, fu relegato in Asia; arrestato da un navi
glio inglese, fu egli costretto a consegnare le sue istru· 
ziuni 1 e si seppe che Bonaparte, prrduta ogni speran· 
za di conquisture l' Egitto, e non desiderando che un 
pretesto per abbuudonarlo, scrisse al gruu visir per du· 
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mnndnrgli i' invio d,' un agente della Porta al Cairo, 
nnde u·au.ar con In i sulla sot·te dell'Egitto, pratica 
che senz' altro non lasciava più alcun dubbio sulla fal
litn spedizione. 

Il sultano non tenne più nascosti i suoi ostili dise· 
gni conu·o la Francia: l'Inghilterra desiderava la di~tru
zione de' nostri privilegi di commercio ne' Scali , e fu· 
rono rivocnti; il più de' negozianti ft·ancesi stabiliti in 
Siria, a Smirnl', a Costantinopoli, vennero arrestali; 
il grnn visi t• passava pet• l'amico nl111 Francia , e un 
allu violento di Selim lo relegò a Scio dopo una eia· 
morosa destituzione. Uo trattato di triplice alleanza fu 
sottoscritto tra Jl Inghilterra, la Uussiu e la Porta; 
r, qual complemento, la iloua di Sebasto.poli, ,·areando 
lo iitretto, apparve tutta pavesatu innanzi alle torri di 
Costantinopoli rimpetto a Bujukdére; i cannoni rirn· 
bombarono in ' segno di ginja, e la sacra terra fu così 
mncchiatn d<tgli infedeli. Oh quanto non eransi mutati 
ì tempi dopo le grandi guerre di.. Caterina Il e JlRsse
dio d'lsma'ilow l Di questa guisa la fruncese .rivuluzio
ne avea modificate tutte le tradizioni ddl'Europa, rac
costati gli interessi e i sentimenti più antipatici a tal 
punto che le bandiere russa ed ottornuna riunite (vedi 
strana alleanza ) stavano per isventolare sul Bo~foro. 

Tant'è:· quando una nozione è uscita dal dil'itto pub· 
blico europeo' furmansi contro eli essa formidabili le
ghe, n è più si ti e n conto de' vecchi rancori e delle 
ustilità tradizionali. 

A Pielroborgo, i negoziati diplomatici assumevano 
un fore energico e più risoluto dopo lo splendido suc
cesso di Nel so n innanzi ad Aboukit•; l'Inghilterra vi 
eru •·nppresentala da un tliplomalico abile e valoroso 
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negoziatore, lord Whit.worth, incaricato di stendere un 
trattato di univne su basi più larghe all' uopo di strin
gei'si in alleanza offwsiva e difensiva contro la Fran
cia; i due gubinetti 1·egularono il C\)ntingente militare; 
lord Whit.wonh offrì i suoi buoni· uffizi presso le altre 
Curti, all'intento di abbracciue nell'alleanza Berlino 
e Vienna. Da questo passo risultò una lunga serie di 
trattati, il primo segretissimo coll'Austria, fissavtt 
a 60 ,000 uomini il contingente russo che d.ovea mar
ciare sull'alto Danubio, supposta -una guerra, e sotto 
il comando del feld maresciallo Suwarow; il secondo 
col re delle due Sicilie, per un'alleanza rlifensiva ed 
olfensi va, e il terzo colllt Porta OttomHna ne'medesimi 
confini. Un'ultima clausola faceya spe rare che la Prus
sia non rimarrebbe ~traniera a quella nuova lega, im
perocchè la Russia stipulava che in questo . ca:w ella 
furnir·ebbe 4B ,OOO uomini al gabinetr.o di Berlino come 
ausiliari, e che siff11tto contingente sarebbe sostenuto 
dai sussidj dell'Inghilterra. Le cose camminavano così 
dirittamente 'verso una lega; per essa tutti gli interessi 
più disparati cospireranno ai danni della repubblica; 
~i vedranno arruolati sotto il medesimo stendardo i 

Russi, i Turchi, gli Inglesi, i Napoletani, gJi Aust riaci 
perfino, questi ultimi però meno immedia tamente, e 
con maggior cautela, stantechè la speranza della pace 
·non era ancor tutt'affatto estinto a Hastadt. 

Affi n di promoYere l'opera di questa legn, lo czat• 
Paolo designò per un, ambasci~tta s traordinaria a Vien

na e a Berlino uno de' più considerevoli uomini di 
Corte, il conte Uepnin, nipote del conte Pani n, l'an
tico favo1•ito di; Caterina, quel ' medesimo H.epnin che 

avea ordinata la Polonia sotto il russo dominio. Ora 
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nlllhnsciodore n Co':ltnntinopoli, quando vincitoi'e del gran 
, isir Youssouf e negoziatore della pace di Yassy nes· 
suno avea percorsa una carl'iera più lunga e più fonu· 
nata; e relegato un istante da Caterina, riprendeva 
Uepnin il suo credito con Suwarow, e lo czar lo desi
gnava per una missione straoi·dinario in Germania, al
l' intento di stabilire il piano militare d' una vigorosa 
c11mpal stagione contro la repubblica. L' a1nbasciatore 
straordinario dovt.>a visitai' Berlino , affin di determi· 
nure il gal•inello a prendere un contegno degno di lui; 
qual ch' ella fosse l'amicizia personale dello czar per 
Federico Guglielmo, la condotta del prussiano gabi
nett.o parevagli indegna: e dnvve1·o che poteva esse1· 
ma i quella compiacente neutrnlità pt.>r una repubblica 
sovvertitrice? A che teudeva la Prussia col suo sistema · 
di temporegginmento e di riguardi verso il direttorio? 
Lascerebbe essa mai l' Alemagna nelle mani dei r ivo· 
luzionarj e del club dei giacobini ? 'Confidando che 
la Prussia piegherebbe alle sue istunze, erosi il gabi· 
nrlto di Pietroburgo impegnato verso Inghilterra a 
fornire 4 !J,OOO uomini come ausiliari alla Prussia , la 
mercè di un sussidio d! 110 lire sterline pe1· testa: il 
qmil contingente marcerebbe di concerto coll'oste prus
siana sotto gli ordini del principe Repnin. 

Tutta Europa comprendeva la parte importante 
1lP.l!a Corte· di Berlino nelle negoziazioni pe1· una sta· 
gion campale; secondo che questo gnbiuetlo si pronun· 
ziei·ebbc per un sistema di guerra, di neutrali tà o di 
alleanza, le p11lenze collegate onebbero un maggioL' 
sviluppo ùi mezzi e di forze superiori nella ca m p al 
stngione; colla cooperazione della Prussi·a, polrebbesi 
ricupero re il Reno, i Paesi Bossi, Olanda, e investir 
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Francia da ogni lato. Doveue, a tal uopo, il pt·incipr:: 
Uepnin, dopo una breve res idenza a ' ' ienna, portarsi 
irnmediatnmente a Berli no. Fedel'ico Gug lielmo uvea 
allora accordata tuttn la sua confidenzu al cunlc di Haug
wilz e al barone di Hnrdenberg, che ambedue stuva nG 
pet•l'assoluta neutrulittì uella guenu, o ve si !Talla neutrali · 
ltÌ si rinovellasse 11ncora in Europa. Mercè di essa, spe rnva 
Prussia conquistare una migliut' iufluenza in Ger;nania; 
il ministro Cail lurd aveagli comunicati per ordine del 
dire ttorio i segreti articoli del trattato di Campo-For
mio, stipulati dal l'Austria e tauto contrarj agli interessi 
prussia n i; co tal comunicazione avea diffus i alcuni ele
menti di discordia tra le Corti di Berlino e di Vienna. 
Se la Corte di Berlino non era del tutto soddisfuLLa de lla 
piega presa dagli affari a llastadt, sperava essa per la 
stessa necessità und1 era incalzata la repubblica frnn· 
cese di accurezzare la prussiana neutralità una· pane 
migliore in Germania; Caillard favoriva q~1esta preoc· 
cupazione offrendo qmmdo l' Annovet·, quando la Sas 
sonia e la compiuta secolarizzuziuue, cose tutte che 
piacevano alla Prussia. 

Lusingandosi il direttorio di potere col mezzo di 
queste uttraenti offerte trascinare il gabinetto di Ber
lino ad un'alleanza offensiva e difensiva, attesa la 
grandezza dello scopo, pensò o furtificure la legazione 
con ciò che alltira dicevasi una mente da pensatore: 
l'abate Sieyès avea t:unquis tata la sua ri numnnza con uua 
cet·ta rigidezza sentenziosa e med itativa; l'educazione dd 
semina1·io aveagli conferita una superiorità di lumi sopl'a 
molti grossolani e meschini ingegni de' tempi rivoluz iu
narj; inviuto in Olanda avea compilutu una costituzio
ne, poi si era riposato come Jehovah; Sieyès figurerà 
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benissimo a Ber·lino, ciuà scientifica, che ama le Le~ t~ 
alquanto pedanti, e gli intelletti spt>culntivi. Sotto que· 
sto pnnlo di veduta, sarà ottimamente accolto; ma 
Derlintl è altresì una corte d'aristocrazia militar·e, e 
allora come · vi potrà stare un regicida? Tu~ta Eut'opa 
sapeva che Sieyès ave o _votata la morle di Luigi X VI 
a senza frase ». 

La scelta di Sieyès all'ambasciata di Der lino, e t'a 
udunque mal pensata. Se questo fubbl'icalore di cosLitu· 
zioni pulea andur a sangue alla classe dei professori 
dell'nnil·crsità, feriva profondamente il partito militare, 
e la non corrotta nobiltà. Sieyés, insistendo p.el' es- 
sere presentato ul re, Hnivo ad offrirgli, giusta le ri
cevute istruzioni, la più intima e franca alleanza a no
me della francese repubblica. Il di~cot·so col quale accom
pRgnò la presentazione delle sue credenzinli ri fletteva il 
rigore dell'intera sua vita; parlava della sua moralità, 
del suo carattere (cose che non omettono giammai 
tulli coloro che hanno bisogno di giustificarsi), del 
suo modo di pensare « ririuardo all'intima alleanza delle 
fine Corti, conforme dull ' altra parte ai sentimenti dì 
Federico, gn1nde fra i re, immortale fra gli uomini. " 
Pensava Sieyès essere culi' alleunzn della Prussia i 
destini di Lomagna ormai al sicuro di tutte le diplo· 
ruutiche ed assorbenti negoziazioni di casa d' Austria. 
Codesta fu la politica di Sieyès o Bedino e della costui 
legazione, composta di due antich i capi dell'ufficio de
gli uffuri esteri durante il comitato di salute pubbliea, 
Otto e Sabathier ; siffutto modo di condursi fu soste· 
nutu da Otto più d'ogni altro, mente, del resto, ca
pacissima 1 e l' uomo di confideuza di Hnbespierre pei 
negoziati estllrni, come Clark lo ero stato di Caruot 
per le upernzioni ddla guerra. 
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Fin dai pl'imi giorni del suo arrivo a flerlino, poté 

Sieyès accorgersi the, anchll adempiendosi a di lui l'iguar. 
do tutto ciò che il cerimoniale impone 1 non si oltre
passava però il limite pe1· gli alli di confidenza e di 
ubbandono. L' ambasciaùore non dceYel.te che le visite 
di obbligo; i nobili, i militari si ritirarono da lui; il che 
confei'Ìsce a suoi dispacci, indii'Ìtti a Talleyranll , quel· 
l'aria d' nnHII'ezza o d' animosità puerili sullo spirito e 
il carntte1·e della Corre ?i Bel'lino; ei giud icu con sde
gnosa sevel'ità il re, il di lui ministero, l' inlluen·Ga so· 
pra di lui esercitata dugli intimi consiglieri; ei chiama, 
con giudizio fulsissimo, gli uomini di Stnto della Prus· 
sia gl' Italiani di Gei'mania. Così procedentlo , non ri· 
uscì Sieyès nella intrapresa missio!1e di stringersi culla 
Prussia con int.irui legami; al contrario, e i si aecostt) 
considerevolmente al quca di Brunswick, ntitrendo sem· 
pre la speranza che la crisi francese avesse n terminare 
con una rivoluzione pari a quella del Hi!l8; da lunga 
pezza ei medita il fine di questo dramma con un prolel· 
torato, od una monarchia costituziounle solto il duca 
di Brunswick, come Inghilterra avea posto fine al suG 
coll' innalzamento del principe d' Orange. Quanto aliG 
scopo reale delh1 sua missione, egli è ' ' isibìlmente com· 
promesso; l'alleanza offensiva della francese repubbli· 
ca colla Prussio ~ conti'o Russia ed Auotria, non sarà 
punto conchiusa: si potrà n ma la pena ottenere l'impar· 
ziale neutralità. 

In questo punto il principe Repnin, l'inviato di 
Paolo I a Bel'lino 1 si afTuccendava a tull' uomo pe1· ti· 
rare la Prussia nella nuova lega. Ove non si fosse con· 
sultata che la nobiltà bellicosa 1 la missione di Uepnin 
avrebbe sortito un pieno e.ITetto. Noìl mai si vide legn· 
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zione nè più splendida nè più popolut'e fra i gentiluo
mini: i giovani signori r·ussi gettavano i federi'ci d1om 
nelle feste, negli occhi', e fra costoro, il gioYin W o l· 
konsky, nipute dell' ambasciadore, segnulavusi colle 
sue prudigulità. 

Quando il principe Repnin si volgeva al partito mi·_ 
li tare, al vecchio maresciallo di Moellendorf, ei tr·ovava 
concorso e appoggio di opinione e di spada 1 ma ' que
sto risultamento gli veniva poi meno presso i ministri 
del gHbinetto e il conte Haugwitz specialmente. Da ul
timo, culi' ambasciador d' Inghilterra, il principe Rep
nin si aprì sulla possibilità di riformare una lega cori
tra quella repubblica che in un coll'll~tlia turbava la Ger
mania e la Svizzera: A codeste proposizioni ri spose il prus
sia no gabinetto con , un rifiuto asst l]u to, proclamando la 
sua piena neutra lità; allora Hepnin ridusse la questione 
al! ~t garunzia della Germania, alla necessità di protrgg(·rla 
contro i repubblicani mercè il. concorso della Prussia 

1 

ùellt1 Russia e dell'Austria, in furzu delle stipulazioni 
di Teschen. Su questo punto si undò rnrglio iutesì colla 
Prussia; fu quasi sottinteso che se i plenipotenziarj fran
cesi a Rastudt calzavano troppo alto sulla germanica 
costituzione, si andrebbe però d'accordo pe1· respin
gere un sistema d'invasione e di turbolenze, origine 
di un1ulleanzu i cui effetti potevano diventar importanti 
pe1· lo pnce o pet• la guerra. 

Ne' suoi dispacci a Pietruburgo, Repnin espose così 
}o stato dei partiti a Berlino: " l nobili e l'esercito de
siderare al certo l' aHeonza anglo-russa J e professare 
una specie di disprezzo pH l' abute Sieyès , il regicida 
ambasciodore dello democrazia; a Bedino 1 questo por
tito non essere poi onnipotente: esistervi un'opinione 
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mista e temperata, rappresentata dall'Huugwitz, parti
giano ad ogni costo della neutralità. Diplomaticamente 
trattando, doversi rimpiazzare I'Haugwitz, sostenuto dal 
re, uomo pieno dì calma e moderazione: ricorrere al 
mat·esciallo IUoellendoriT, il vecchio consigliere dell' e
sercito prussiano, e il rh· a le del due a di Brunswick, 
accarezzato da Sieyès. " Non dispererebbe il gabinetto 
di Pietroburgo di fm· pronunziare In Prussia "pe1· una 
lega, dal punto che fosse stipulata un'alleanza; nè qui 
tutto sarebbe finito; Austria medesima nn n esservi ancora 
preparata; come mai, la sottoscrittrice dì Campo-For
mio potrebbe gettarsi immediatamente in una guerra, 

non avuto prima ricorso a temperamenti ed altri con
simili mezzi? 

A poche leghe da Strasburgo, nella piecola città di 
Seltz , altre confe1·enze erausi indicate pet· isvolgere le 
segrete cagioni della pace di Campo-Fot·mio. Codeste 
intime relazioni erano cominciate tra Cobeotzl e Bo· 
nap!!rte dopo la cumpal stagione d'Italia, di mezzo 
all'espansione la più sincera ed amichevole; fu colà 
che i pri1~i elementi vennero abbozzati di una novella 
alleanza tra la repubblicu e casa d'Austria. lntnnto che 
Sieyè"S portavasi a Berlino per mostrarvi la possibilità 
di costituire un 01·dine monarchico o dittatoa·iale in 

Francia, con alla testa il Brunswitk, insinuava Austria 
a Bonaparte il pensiero di afferrare un potet· fot·te e 
di imbrandire la spada del dittatore o del protettore. 
Codeste confidenze aveano moltissimo avvicinato Co·. 
bentzl e Bonn pane, ond' è che le jnsorte difficoltà su 
'Venezia e l'Adriatico rinvennero facile scioglimento, 
attesa l' influenza del giovin generule. 

Dopo la partenza di Buiìapaa'te, offrì l'Austria al 
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direttorio di continuare alcune comunicazioni diploma
tidle tali da poter far pi'l•gedire le opr.razioni del con· 
gresso di R.ostadt, e Cobentzl fu ancora destinato pei' 
queste conferenze. Il direttorio, alla sua volta, volendo 
penetrare le definitive intenzioni del vieunese gabinetto, 
nomiuò per negoziare con Cobentzl, Francesco Neufchn
teau, letterato filosofo, facitor di versi e di prose a' tempi 
di Robespierre, ciò non pertanto dolce, insinuante e bel 
parlntore. Si dimorò a Seltz pressochè un'intera stagione 
quasi per sedursi vicendevolmente col talento, della pa • 
rola, che . l'attenzione di La magna era tutta rivolta 
a Rastadt. ·Gli è rolà che i plenipotenziurj dell' impero 

e della repubblica francese cercavano. ad estendersi pei' 
istabilire una nuova costituzione germanica, fondata 
sulle secolarizzazioni de' vescov~ti e garantita da Fran· 

eia, Austria e Prussia.' 
A Treilhard, chiamato fll dii·ettorio, era stat11 suno· 

gato a Rastadt l'ab<~ te Roberjot, antico parroco, come 
già un tempo Sieyès. Pria di lusciar Parigi, il direttorio 
gli diede istruzioni più ampie, più complete, e soprat
tutto meno . imperath·e che quelle date a T rei! hard, 
chè le diplomatiche relazioni e1·ansi dopo seriamente mu
tate, e capitavano da Berlino dispacci inquietanti. La 
corte di Prussia, con un cerlo fare alte1·o e schifiltoso, 
voleva che a Rastodt, si rispondesse a tntte le esigenze 
per la sponda dirittn del Reno; la Fruilciu, pndrùna della 
sinist1·a, non dovea domandare più oltre, nè teste di 
ponLi, uè influenza djplomatica sulla confederazione. 
Nel momento che tanto alla repubblica premeva te
ner d acconto la Prussia, l' abate ll.oberjut avea ordi
ne di tutto cedere fì,n le teste di ponte. Si dovea pnre 
.ammansare l'Austria> divenuta dipoi dif!ìcile, esigente, 



:=76 = 
nelle conferenze di Sel!z: il plenipotenziario francese 
presenterebbe adunque una nota nella quale, per mun 
tenere In buona armonia de'gabineui, rinunziava la re
pubblica a Uninga, Cussel, Kelb., limitandosi alla sini
stra del Reno, come frontieru. 

Queste concessioni attestarono all'Europa non ess('[· 
Francia preparata alla guerra,- mostrarsi essa moderata 
perchè impotente. Vidersi allora le tru ppe anstriache 

1 

divenute più ardite, occupare spontaneamente il paese 
dei Grigioni, sotto pretesto çhe i Francesi eran padroni 
di Ginevra e di Losanna. Auslria avea la prima violata 
l'elvetica neutralità? Allorquando Neufchateau se ne 
dolse con Cobentzl, ei non potè ottenere che una risposta 
evasiva e il ministro ~tggiunse: " Ci si fanno grandi of
ferte per r ipigliar le arh1i c~ntro la \"Ostra repubblica. 
Dulia pace di Campo·l<,ormio in poi, che non a.vete 
fut.to per rompere la buona armonia? A vele posta a 
soqquadro Italia ed Elvezia; e noi, che ollenemmo po
scia come compenso? Vedete e giudicale. Vite al vostro 
governo che con Mantova, il l\1incio, ed alcuni fram
menti delle papuli legazioni, tullo può accomodarsi; 
aÌtl'imenti noi siamo soperchiati. Fursecchè il direttorio 
ignora che i Russi ci incalzano alle spalle e ci solleci
tano per ingrandirei ? , 

La negoziazione per una lega novella stava allora per 
finire, e Pilt putè gloriosamente aprire il britannico pat·· 
lumento. Il re malaticcio, non potendo egli stesso indi
rizzarsi alle camere, disegnò una rea! commissione che 
con lieta baldanza unnunziò prima la memorabil vitto• 
ria di Nel so n sulla flotta fr11ncese, " avvenimento tanto 
più considerevole in quunto che annichiliva le folli spe
ranze del uemico tendenti a ruiuare il commercio in· 
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glese nell'India; villol'ia che avea fatto nascere circo
stanze assai propizie per la britannica diplomazia. , E 
qni cadeva il discorso sulla magnanimità dell' impera
tore Paolo I, dell' ·alleanza conchiusa colla Porta Otto
roana. Se nulla era ancor detto sull'Austria, gli è-per· 
chè nulla era ancor stato terminativamente stabilito 
con quella Corte, e che le negoziazioni abbisognavan 
di silenzio p et·· raggi ungere i lo t'o fini. In tutto questo 
discorso della corona, scorge vasi la più vi va contentez- -
za nel cuore dell' uomo di Stato che avea diretti gli 
affari; le turbolenze d'Irlanda eraoo cessate, così pure 
i tiro ori (p un'invasione in IoghiltetTa. Dispersi i ribelli 

o esemplarmente puniti; una lega novella sta.va pet' 
riunirsi in Europa contro l'ambiziosa repubblica. 

- In questa congiuntura sì propiz ia alla politica di 

Pill, qual sarà il contegno dell'opposizione? Qui una 
speciale tendenza manifestassi tra ì whigs; fin qui avean 
costoro parteggiato per la. Ft·ancia e il suo sistema , 
onde invitare i ministri alla pace; in questo nuova se
duta, l'opposizione rinunziò nccortamente alle sue abi· 
tudini, cbè la Francia 1 dopo le minaccie di discesa e 
invasione in Inghilterra, era rimasta impopolarissima 
presso le masse. Ai lord, il marchese di Lnsdowne, 
uno de' corifei wighs, parla " della violenza .delle idee 
francesi e del d'isordinamento di quel governo da tutte 
le .parli vacillante; era questa una · rugio11e per asso l· 
dare p no lega contt·o di lui ,'" e a qual intento? , -
"Noi fummo giuocati, delusi "dal continen te (continuò 

lord Ilullat!d, più pronunciato che il marchese di Lans
dowue); fursecchè le peripezie di questo nuovo òram
IIHl stanno per riprodu~si di bel nuovo?.» - cc Noi sia
mo stati in realtà ingunuati nelle nostre sperunze, ri-

7 
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spose lot•d Grenville; ma i gabinetti si sono da quel 
tempo in poi sommamente scaltri ti; a qual cngione 
attribuire la disdetta, i pericoli, le umiliazioni di n l
cune potenze del éontioPnte, se non all'errore di paci 
pnniali, perfide, illusol'ie? Esse hanno preso forza dal
l' unione, e non ho n no contribujto che ad accelerare 
il traeollo degli Stati ahi troppo ciechi per solloponisi. 
Che hanno mai prodotto l' isolamento e l' egoismo ai 
quali ci si vorrebbe trascinare? se non i successi della 
Francia nell'arte di dividere la forza di coloro ch'essa 
temeva : le hanno agevolata la conquista delle nazioni 
assui, hai troppo cred ulel p et• asculture fallaci proposi e di 
accomodamento e di neutralità. Ove Ft•ancia giunga a 
rendersi padrona del continente, ci sarà egli mai pos
sibile d' olteuere una pace sicnt·a ed onorevole? " Era 
questo un \'eder dall'alto la questione, e presentire il 
solo possibile scioglimento , possibile Ili danni dell'Eu
ropa, vale a dire l'appello all' uni une e ullu forza l 
JJ' indirizzo fu votato alia quasi unanimità sotto l' im
pressione riva e profonda della splendid11 villoria di 
Nelson. 

Ai comuni, Tiemey attaccò violentemente questa 
politica d'alleanza continentale: « Potrebbe Europa , 
senz' altro, spezzo re lo colossale repubblica; ma io non 
iscorgo in ciò che si chiama energia, che privati inte
ressi e viste d' iugnmòimento; da nessun lato Yedo un 
impianto regolare. Volgono tre anni che lo Prussia è in 
pace colla Francia; l'imperatore nulla contende ai 
Francesi, il congresso di Uustadt non 111ira che ud ot
tenere miliori condizioni sulle due sponde del Uenu; 
la Russia si limita a promesse di soccorso che nnn hun
no per anco varcato il ricinto di llielroborgo; il risen-
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timento fortuito della Porta Ottomana non può esser· 
permanente. Pctrehbe sola una generai confederazione 
essere efficace, ed ove questa si effettuasse, che mai se 
ne deve aspettare · oggidì, che Francia gode di un 
govemo stabilito e d1 una formidubil potenza? Se i sue· · 
cessi de' Francesi furono la conseguenza· della loro tat
tica militare e del lor·o cornggio, codesti vantaggi si 
sono forse diminuiti? Se essi prorenivano dal disaccor: 
do de' potentati, qual ragione avvi mai di sperare da 
esse maggior confidenza ed armonia? In luogo di ani· 
mar l'Europa ad operare il suo dscatto, dovrebbe In
ghilterra attendere ch' ei dichiar·asse di voler· essere ri
scattata. Fin qui l'Inghilterra non dov~·ebbe occuparsi 
che de' suoi proprj interessi. ,, 

« L 1 oggetto della guen·a, rispose il étnssico Ca n· 
ning, è la liberazione ~'Europa. Le circostanze ponno 
far variar·e la condotta da tener·e in proposito, ma lo 
scopo di questa guerra non è meno positivo. L' onore· 
' 'ole membro ha detto, che, avendolo eluso gli antiehi 
alleati d'Inghilterra, dobbiamo aspettarci un111ltra volta 
la stessa infedeltà; e perrhè? Da ciò che la Prussia ha 
traditi i suoi impegni, ne siegue for·se che la Russia 
debba ing11nnarci? Perchè la Turchia non dovrà ope· 
rare dietro i principj d'una politica non meno savia e 

'•leale che le altre potenze? Come sconoscel'e il muta
mento d'opinioni operatosi in Em·opa dopo gli uitimi 
eccessi rivoluzionarj di Francia? La rivoluzione ehe
tica non ha forse prodotto questo effetto su un gran 
numero di persone in Inghilterra! E in questo caso, 
perchè siffatto avvenimeuto non eserdterebbe nessun' 
influenza sullo spirito de' ministri straniel'i , de' p l'in· 
cip i e de' loro sudditi ? Perchè i Piemontesi sarebbero 
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essi meno sensibili di noi agl' insulti ripetuti degli op· 
pressori del loi'O monat·ca? Pot~ebbe egli darsi che il 
popolo viennese fosse meno sdegnato che . gl'Inglesi 
dell'insolenza di Bernadotte? La rivoluzione svizzera, 
che ci ispira un sì mel'itato orrore, sarebbe ella meno 
detestata delle infelici sue vittime? Da quando in qua si 
vuoi considet·are l'indipendenza olandese come un affare 
indifferente pet· noi? Da quando in qua è diventato 
iri1prudente e impolitico il progetto d'impegnar l' Au
stria a ricuperare i Paesi Bassi? Caso che la pace fo.sse 
s tata conchiusa a Lilla, sarehbevi mai laluno che osasse 
ass~cm·are che l' egizia spedizione non sat·ebbesi effet
tuata? Noi . saremmo dunque obbligati a ricominciare 
In guerra con immenso dispendio pet· mantenere il 
nostro commercio nelle Indie. A più forte ragione la 
liberazione dell' Egitto . ci interessa i.n questo punto. >) 

Cannin'g, il valoroso difensore dd ministero Pitt, ebbe 
la soddisfazione di vedere le ·sue idee appoggiate da 
un' immensa maggioranza. Il parlamento mostrossi 
largo di sussidj , chè sperava egli una lega e la libe· 
razione d'Europa. 

Pitt in quel tomo ebbe a ricevere da lord Whit· 
worth grandi notizie; l'esercito russo poneasi sulle 
mosse , e già le teste delle colonne francesi varcavano 
le frontiere di Polonia; H ts,ooo uomini, fior di milizie, 
stan'zieranno dietro un mese su tutta la linea ddl mez· 
zogiorno aJ· nord di Germania (strada di Ber lirio e di 
Vi enna); le squadre russa, ottomana e ' inglese attac
cheranno 11 Adriatico, Corfù, le sette Isole; e di là 
venauno a sbarcare un'armata turco-russa nel regno 
di Napoli; nel tempo stesso Austria pt•ometteva HIO,OOO 
uomini 1 1001000 de' quali ·dovean marciurc in Baviera 
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fino al Reno e la Svizzera, e 801000 in Italia riuniti 
ai Russi che correvano a marcie forzate sulla Carinzia 
e Lubiana ,; Italia era pronta a sollevarsi contro l' op
pressione de1 Francesi , e con esso lei la Svizzera ed il 
Piemonte. Al nord, la P.russia come potrà re·sistere alle 
otf~rte della Russia e dell'Inghilterra e sostenere il 
lnal umore dei due gabinetti? Di più, un corpo .di 50,000 
.anglo-russi sbarcherà in Olanda, sollevato dalle grida di 
Jliva Orange! Di questo amplissimo progetto faceva 
parte l' ins~rrezione del Belgio , della Vandea, il solle
vamento della sciovanel'ia; PaoiQ I erosi pronunziato 
pe1· la ristorazione di Luigi XVIII. Russia disponeva le 
immense sue forze ali; intento di ristabilire l'antico or• 
dinamento d'Europa, un istante; scosso dalla rivolu
zionjl. 



CAPITOLO LVI. 

CONDIZIONE DEf.LE COSE TTALICHEi CADU'N. 

DELLE ULTiniE SOVIU.NITA'. 

Le repubbliche italiane , - La Transalpùza e la Cisalpina, 
- l .Ligur.i. - La Roma;za. - Regno del. Piemonte. -
La propaganda. - Occupazione fi·altCesc. - nfene degli 
ambasciadori - I generali. - Abdicazione della casa di 
Savoja. - la Toscana .' - Trallati. - Co11cessioni. -
Stato del éan duca. - Napoli. - Spù·ito de' nobili, -
della bor;;hesia, - l Lazzm·o11i. -:- Rilorno di Nelson. -
Europa corre all'armi. - Mm·cia SII Roma. - Ritirata 
- de'Fran,cesi. - Stagion campale di C!tampiomut.- Pre• 
sa di Napoli. - Eroismo de'lazzaroni. 

Luglio '.1798- Febbraio 1799. 

L'ordinamento dato u Italia dalla conquista de1Fran· 
cesi era con tanta bizzarria concepito, che nessuno po· 
teva c1·edere alla durata del sistema da esso loro ideato. 
Appiè dell'Alpi centrali, unu repubblicn; a Torino, una 
monarchia, posta anch1 essa a' fianchi - dell a repubblica 
ligure n mezzodì ; l'Etruria, i!lustre e nobil ducato sotto 
lo scett ro d'un arciduca d'Austria; a costei fi~nchi la 
repubblica Romana ; poi, al fondo d1 Italia, e Colme al· 
P estremità di quella lunga terra, Napoli sollo il go· 
Yerno d' un priucipe della casa di Borbone! Come rnoi 
supporre una cenn durata a un miscuglio sì strano di 
pdncipj, di f,irze e di opinioni divP.I'se? E l'n questo un 
creare ostilità costanti, profonde 1 animate; e fol'se era 
questo lo scopo Sigreto del direttorio onde sigooreg· 
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giare pm facilmente la disgraziata Italia. l retori e i 
dotti avean letto che al medio evo, le gare delle cit
tà, delle popolazioni, aveano lacerato il seno della co
mun madre , ed essi gettavano là ancora nuovi fer
menti dì discordia per assicurarvi più facilmente il loro 

dominio. 
Le repubbliche italiane, così venivano comprese 

a Parigi , non erano .~he potenze servili , obbedienti ai 
capricci del francese go,·erno; il direttorio, pe' suoi 
commissarj e i suoi ambasciadori, padroneggiava i 
cnmbiamentì nelle leggi, nelle forme della società, e 
fiuo nelle autorità. Un esempio ' fresco sopperì ; a in 
Mila nn: due repubbliche, la Transalpina e la Cisalpi
na, furono in una sola incorpl11'ate per ordine di Tal
leyrand, e presso a questo nuovo governo il diretto• 
rio nominò ambasciadore Fùuché (di Nantes) l'abile os· 
senatore che volle assicurare qualche indipendenza al 
.novello Stato; sforzo impossente! il direttorio, geloso 
di ogni potere, rivocò Fouché, e disegnò per rimpiaz· 
zado il commissal'io Rh·aud, inclinatissimo anch'esso 
al disll:uggere e al derubut·e. Anteriormente a Fouché, 
e sopra un ordine particolare di Trouvé, commissari!) 
del direttorio, era scoppiata in Milano una sommossa 
simile a quello del !8 fruttidoro, dispersione dei con· 

sigli, nullità delle primarie assemblee, violenza contro 
il direttorio italiano. A Genova, prevàleva lo stesso si
stema imperioso, accomp11gnato da pretensioni di da
naro e di prestito. A Roma, dopo invocati i mani di 
Bruto e Cassio , cadde il govèrno nelle mani d'un re
gicida, per nome Bassa], la cui ignohil dittatura pesò 
sull'antica città dei Cesari. Così la pensavano i demo· 

crati ituliani; alcuni avventati, disordinati, sognanmo 
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la Iibe1'tÌI, e si risvegliavano nelle braccia della · più 
sozza meretrice ; li più tu·rpe servaggio li attendeva, 
quello del forestiero avido, non mai s~ziu di oro e d·i 
saccheggi. 

Il temuto b1rando di Bonaparte. avea difeso lo scettro 
della illustre casa Sabauda, sul finire ddla campagna 
italica. Questa illustre pros~pia , onde erano usciti il 
principe Eugen.io, i Cadi Emanuele, valeva bene per 

la sua Ol'igine e il suo noto c01·aggio alcune fortunate 
repubbliche cui arrideva la vittoria. Questa non era già 
da un anno la politica del direttorio, de' suoi generali, 
e ambasciadori: e commissarJ. In questo libro vedemmo 
già la maniera di procedere degli agenti del direttorio 
presso le Corti ove risiede·vano; se in questo paese vi· 
veano imbroglioni, agitatori, castoro rinvenivano ap
poggio e protezione presso i francesi ambasciadori: s'e' 
riuscivano nelle ordite tl'ame, senza dubitame, ricono
scevasi la nuova rivoluzione come un fatto compiuto; 
se fallivano, e che il legittimo governo volesse operure 
per la repressione, allora l' ambasciadore imponevagli 
amnistie, pe1·doni, e pe1· di l'la in una sola pa1·ola, l'as
soluta impunità dei colpevoli, senza tener conto delle 
piccole speranze d' avvenire per la democrazia. 

A Torino il direttorio avea designato per rappresen
tare la repubblica, il lette1·ato Ginguené, l' amico di 
Chénier, una delle menti corrotte del X VIII secolo, 
odiatrice di tutto ciò che teneva del nobile e del santo. 
Talleyrand l' ave a prescelto perchè, stante la protezio· 
ne accordatagli dalla StaiH e da Costant, bisognava pm· 
dargli un posto. Il perchè era stato mandato a Torino 
con sua moglie, ciuadinu alquanto ridicola, che pretende· 
va impo1· alla nobile Corte di Savoja le sue foggie da mo-

·, 
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dista, e la corta sua veste. Le persone mal educate credono 
ingrandirsi ogni volla che abusano della forza pe1· imul· 
tare i costumi e le usanze delle classi superiori. Indi· 
pendentemente dai capricci de!Pambnsciadore, dovl'a 
la Corte di Sav!lja aver riguardo all'autorità militare 
de' Francesi aventi pieno possesso delle fortezze di Co· 
n i, Al~ssandria ·e Tortona, fortezze .da cui inviavano i 
·loro ordini a Torino ; codesta autorità fantastica, tur
bolenta, non lasciava alcuna libertà ai governi civili 
delle povincie; foss' ella esercitata dai generali Brune, 
Joubert o Grouchy, era la voce medesima di comando 
che non rispettava nè il .diadema colpito dalla sventura, 
nè la fede politica solennemente impegnata nei trattati. 
'Tutte le memorie e tradizioni del passato erano ;ile in 
bando l · 

Il1egno di Piemonte trovavasi fra ·mezzo a d11e 
repubbliche, la Cisalpina al nord, e la Ligure al mez
zogiorno ; esistevagli in seuo un partito patriottico ed 
.ogitatore, ansioso di tener dietro allo slancio democra
tico d'Italia, in ciò assecondato da una propagand_a ope
rosa, ardente, avente il suo , principio e la sua origine 
a Milano e a . Genova. Ad ogni emergenza, scoppiava 
una so m In ossa in una città, in una provincia del Pie
monte; -i ribelli, sicuri di andar impuniti, rinvenivano 
sempre asilo ne'limitrofi governi democratici. Il govemo 
piemontese avea dapprincipio spiegato un certo ardore 
di reprl!ssione; ma gli ambascia dori e genen,tli della 
repubblica francese, che spesso si frammischiavano, im· 
ponevano amnist ie , sotto mano incoraggiando ogni 
so1·ta di macchi nazioni. Lagnavasi eg li, il marchese di 
Saint-1\larsan, a nome del re presso il direttorio? 'falley
rand disapprovava l'intervento repubblicano, e i disor· 
dini ricominciavano. 
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Si venne a tal eccesso di disordine, che il re do

mond-ò egli medesimo una guernigione francese nella 
fortezza di Torino, affin di sedare i tumulti; ora, !ungi 
dal porger mano al re, i comondonli di guernigione 
sì affratellavano collo fazione esaltata. Fa d uopo leggere 
uel carteggio confidenziale di Grouchy col direllorio, 
per qual perfida e triste politica si giunse o spezzare 
lo scettro nelle mani d'uno sti•·pe generoso e sventura
ta. Il re depose qtlello corona che non poteva più portare 
senza vergogna; un governo temporaneo fu creato o 
Torino, il partito della repubblica restò padrone di 
tutto, come a Roma, a 1\I ilano, a Genova, pe•· un tem
po, ohimè l tJ'oppo lungo ; il blasone di Savoja , sì no
bile e glorioso , cadde in mano dei mascalzoni e dei 
prepotenti; condizione di cose almeno retta; chè val 
meglio abdicare un potere che lasciarsi prostrare ; val 
rueglio non essere più nulla che esistere sotto umilianti 
cond izioni. 

Ciò che ovveniva nel tempo stesso o Firenze dimo
strava quanta abbiezione pretendeva la repubblica fran
cese dai p1·incipi suoi vassalli. Chi avea fatto conces
sioni maggiori del grimduca di Toscana: primo princi
pe che calò a trattative e riconobbe la repubblica; ep· 
pure qual soddisfazione ne otteneva? I Francesi , pa
droni del porto di Livorno, spingevano i lm·o avvampo· 
sti fino a castel del Bosco, distante alcune leghe da 
Fil·enze. Nella Toscana, come nel Piemonte, fremea 
una fazione di patriotti, pronti o pigliai' le armi, che 
assecondati precisamente dalle mezze bl'ignte sotto il 
tricolorato vessillo, domandavano continuamente perchè 
l'esempio di Genova, di lUilano , non era imitato dol 
popolo etr:Jsco. 
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Il direttorio trattava d'alto in basso gl' inviati di 

Tosc)lna l Il conte Carletti (già era n corsi tre anni) 
cociuto nel midollo delle cose francesi e rappresentante 
del granduca a Parigi, avea domandato in un foglio 
umilissimo, per· non dire abbietto, la facoltà di fare 
una ,·isita alla figliuola di Luigi XVl che si venne a 
polli di scambiare (nel 1,70:5) con Semonville e Ma· 
ret, lasciati in libertà dali'Austd.u. Al. ricevere il detto 
foglio , il dir·etturio prese un ' altera determinazione, 
per la quale cessava di riconoscere il conte Cad etti co
me inviatq di Toscana, ingiungeudogli d.i lasciar· Pal'igi 
entro tre giomi; i regicitli non poteyano soffrire un 
ultimo omaggio alla figlia del re che avrano condotto 
al patibolo. La Toscana piegò un' altr·a volta il collo; 
~Hlgrado questo oltraggio, un nuovo inviato fu spe" 
dito a Parigi. Ad ogui istante la repubblica commet
teva una prepotEnza; oggi dì è Livorno che bisogna da t• 
in mano alle trupjie repubblicane, domani è. un pr·e
stito che la Tosénna dere garantii·e; i porti dell' Etru
ria nun denno più quincinnanzi senir d' asilo, anche 
in ca>o di burrasca, ai vascelli inglesi. Guai al mini
mo mancamento, tosto vi si accenderà ìl fuoco della ,ri
voluzione. Fin qui il granduca di Toscana avea tutt·o 
sofferto, e onde schivare una rottura culla francese re. 
pubblica, fin tenuto un contegno freddo coll'antica fil
miglia ausu·iaca di cui era uno de' più illustri rampolli. 
Ciò non pertanto il giogo pesa e dhenta più esorbi
tante; il granduca arma, e si accosta segretamente alla 
Corte di Vienna e agli lngle)i; nuovi avveuimeu1i ma· 
turano per· Italia; la so la Toscana è (Jronta a forni
re HS,OOO uomini 1 se il paese si ribella ul gallico gio
go; grandi <:ose stanno~i preparando, nà Firenze v'è 
Cslruuea. 
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Da Napoli deve partire la mossa contro i Ft·ancesi 

stanziati in Italia. L' ambasciadore Garat avea preve
nuto il diretto•·io , ne' suoi dispacci accademici, delle 
trame che si ordivano nella capitale: il re pareva oltre 
il solito acceso da un fuoco marziale; la regina Caro
lina, l'intelligenza forte di questa Corte, lady Hamil
ton , cotanto appassionata, a\·ean preso la suprema di. 
rezione delhi politica nel governo:; l'abile ministro 
Acton, non et·asi ritira1o che per _la fonna; egli solo 
,:enia consultato per una leva d' uomini e di danaro, e 
già l'esercito disponibile sommava a 110,000 uomini at
tivi; le truppe si esercita\•ano come se una campai sto· 
gione fnsse imminente; avean luogo ogni giorno pubbli· 
che rassegne sulla Chioja; il solo quartiere di fantel'ia 
e cavalleria , a Porlici , conteneva cinque reggimen ti 
compiuti. 

Quando l' ambasciadore volle far qualche osserva· 
zione, appeun gli si die' retta; non gli si pal'lnva più 
il linguaggio d'una volta, nè gli si usavano gli antichi 
riguardi . Garat t1ttribuiva codesta modificazione del si
stema politico a certi rapporti" segreti e incontestabili 
strettisi tra la regina Carolina e la Corte di Vi enna: i 
corrieri alternavansi come se qnalehe graye avveni
mento stesse per iscoppinre. Alcuni giorni dopo, la le· 
gazione francese fu testimonio d'uno spettacolo di giojn 
e di trionfo, capace di umiliare un giusto e n oh ile or
goglio di nuzionalità: dul furte Sant'Elmo fn yedu tn 
una vela, poi due, sotto bandiera inglese, da ultimo 
il magniHco ' 'ascello di Nelson medesimo. L'ammira· 
gli< l, Yincitore d' Aboukir, veniya a deporre 1 per cosi 
esprimermi 1 la sua co rona ai piedi di lmly Hamilton , 
sua sovruua; questo uu~nsgio cavolleresco prndusse un 
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effetto per poco mngico sotto il bel cielo di Na
poli , in quel golfo, popolato dalle isole maravigliose di 
Ischia, di Procida e Capri, e -ben tosto coperto da una 
miriltde di canotti , di scialuppe pavesate coi colori di 
Napoli e d'Inghilterra. Il ricevimento dell'ammiraglio 

.' tenne del magico; bandironsi danze, splendide feste, 
dalla .deliziosa costa di Castellamare fino a Posi lippo e 
Chiajtt; Nelson venil•a dé;ppertutto salutato come l'eroe, 
e gl'Inglesi occolti dal popolo come i liberatori e gli uu · 
siliari. 

S'immagini il lettore la condizione di Garat a Nopuli, 
in mezzo n que' tripudj, ull' occasione d' una vittoria 
i1;glese; non era questa una specie di oltraggio alla sua 
missione? IJn t'epubhlira avea impnsto al re di Nat)oJi 
l' essen:tial condizione, di non ricevere nlt:una vela di 
guerra britanni,~n ne' suoi porti, e qui gl'Inglesi, non 
che ricevuti, ven ivano salutati come liberatori e con· 
federati; Nelson restava padrone degli alfal'i del regno; 
la regina , giurata nemica dei F:rancesi , volgeva tlllte 
le forze napoletane contro di essi. In risposta alle note 
incalzanti dell' ambasciadore, la Corte di l'iapoli limi· 
tnvasi _a sviluppare alcune ragioni pet• Lirat• innanzi, e 
intanto . piglim· tempo: « Se gl' Inglesi ovean posto pie 
nel golfo e forzato il _molo, come tencdi indietro? Se 
il popGio di Napoli festeggiuYu lot·d Nelson 1 può forse 
un govemo infrenare l'entusiasmo d'un paese? " Ga · 
rut vide sì arduo l'uffidutogli posto, che domnndò il suo 
richiamo , e il direttorio destinagli a successore un o l· 
tro regicida, Lacombe Snint-lUichel. 

Avveniva allora un fallo insultante per le corone ; 
uno minaccia di !l istruzione e. di morte; il direttorio 
dnppcrtullo non 'des ignav-a che regicidi per rappresen· 

U,\I'EF!Gtm. L'Ew·opc!. VoL. VI. n 
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tai'e lo repubblica presso i re; potevan essi piegare un 
istante il collo, m n dato che lor fosse una volta di riai· 
zarlo, non istnvano un istante in forse. Lacombe Saint· 
1\Iichel, antico uffiziale del genio, scrisse .da Homa 

1 

con un tuono alto e burbanzoso , al ministro degli af. 
fari esteri di Nupoli, nspettar egli un passaporto per re· 
stituirsi alla sua destinazione; che O\'e glielo si negasse, 
,.i andrebbe ciò non ostnnte, a'·endone l'ordine, e la 
soln furza potendulo respingere. A quest'altera domnn· 
da, non si diè che un'evasiva risposta, e Lacombe 
~aint-l\Jirhel Yenne a Napoli; ed h·i anch'egli potè ac·. 
corgersi che gli avvenimenti s'incalza vano senzn tener 
conto dell' inlluynza francese. Tutto risuonava di gnet·· 
ro, e di guerra vigorosa e inunediilta1 fuvoritu da tutte 
le potenze europee. 

Ln Corte di Napoli aven testè conchiusn unn serie di 
trnttuti all'intento di forla entrare nella lega d' Europu! 
l'uno culla Russia prometteva o p poggio nelln guerra; 
l'altro di sussidj coll' Inghiltena 1 11ssicurnvugli la pro· 
tezione. della flotta briltnnica; il terzo da ultimo , an· 
tt•riore e segretissimo, culi' Austria, allorR iìì piena p11ce 
colla francese repubblicu, stipulnva ciò non pertanto 
un'olleanza utfensivu e difensiva. Napoli, per uno sfor· 
zo stroordinario; portava il di lui esercito n t:iO,OòO 
uomini; il tesoro reale ovea più di 1.0 milioni di du· 
cati in contanti; potevn'nsi ordinare magazzini, parchi 
d'artiglieria; In Oottn inglese proteggeva le coste, e~~~ 
movimento rniliture nustriuco nel l\lilunese e nelle lega· 
zioniJ assecond erebbe gli sfurzi dei Napoletani. Aspetta• 
vasi n Nupuli l'uffizial superiore che l'aulicot:onsiglio con· 
sid ~n•va come un abile tlrdinotore militare, il generai 
l\lurk , che giù erosi segnalato in tonti fatti militari; 
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d'accordo con l'\elsoi1 1 il cavalie1'e Hamilton , e un 
cmigruto distinto, il conte Roge1' di Damus, p1·esero 
le disposizinni per una guerra italicn. 

Napoli dovea prendere l'iniziativa in questo siste. 
n:a d'indipendenza, morciund.o su Uoma, repubblica 
effimera che cadrà al primo tocco de' bronzi delle basi· 
liche. Nr.l tempo medesimo, una spedizione anglo-nn· 
pnletuna, sbarcata al porto di Livorno, solle\'erà la 
Toscana; il granduca, allo testa di 1!1,000 uomini, culi~ 
giungerà le sue genti con quelle di Napol i. No n sì tosto alle 
fronti ere del 1\li lanese, gli Austriaci si ord ineranno per 
.una rapida corsa sull' Arlige ~ e, data così la mano agli 
Inglesi di Livorno, ai Nnpoletani di Roma, e ai To. 
sen ni, so'leHro nno i P-iemontesi, sì malcontenti dei no· 
stri. Di questa gu isn ltulia sarà liberata mercè l'i m· 
pulso generale dato rlall ' esercito napuletiiiÌO, e dalPap• 
poggio drll' Austri a. 

Questo vasto progetto esigeva mnlte condizioni di 
hnon successo, e anzi tratto il concorso uttivo, imme· 
dioto dell'Austria; Mac~ comondnnte s~periure dell'e· 
sercito n<1poletano el'a mondHto in buon punto dal ga. 
bifletto di Vienna, ma questa non era per anco la guel'• 
ra. Austria allegava de' motivi per r itardare !'.esecu
zione de' suoi progetti di campagna. Sperava esso, col· 
la sola minaccia della marcia de' russi, d'indurre il di
rettorio a grandi eoncessioni in Italia, quali erano l'ab· 
bandono di 1\Iantova, del paese dei Grigioni; dopo la 
caduta della casa di SaY(ljn 1 {lgogna\O essa il Milanese in 
iscamhio del Piemonte di cui la francese repu_liblica 
otterrebbe la sovranità. A tul uopo, 'fhugut erasi por· 
lato a Napoli· per ritardare la marcia delle truppe re
gali 

1 
fino a che la regal Corte. di Vienna si fosse in-
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tìernmente prcparCI!a; vide la regina Carolina c lady 
Ilnmilton, loro cornmunicò confidenzinlmente i dise
gni della sua Corte, r. la necessità d'un poco di pa
zienza; ma trovò dlippertutto un'esaltazione immensa, 
cavalleresche pazzie <ii conquiste e di combattimenti, 
quali le sa ispi rare il sole di Pol'tici. Gi<JVRni principi 
napoletani, cavaliel'i della regina, levavano n loi'O spese 
rrggimenti di covallel"ia; sospiravAno la guerra come Ai 
rempi de' tornei e deìle giostr·e. Da positivi indizi ri- ' 
sultnvn il picciol numero di truppe francesi che l'oste 
napoletana avrebbe incontrato; B.omu non er·a difesa 
che d11 due dh,isioni repubblicane~ con rapida mossa, 
po i r.vnsi, snpr·nttutto col fu v ore dell' insmTezione, com
pire una si agiou campale prima eh e i Francesi poi essero 
rannodarsi e dconoscersi. Tal è in genHale lo spirito 
napolet(lno, .cui do, entusiasta, e v il d'animo al min i
mo scontro sfortunato. Le truppe, perfellamente ordi
nate, aveano alla loro testa ufficiali deboli e poco esper ti, 
corrotti dulie teoriche repubblicane, o impegnati in se· 
greti tl'adimenti. Il re comand11va l'eser-cito in persona; 
!Unck dirigeva assai bene le mosse strategiche, valente 
in Lutto, meno nel conoscere le truppe che doveano 
eseguire i suoi ordini. 

!\lirA 1·a no i Nop11litoni ad invadere gli Stati romani 
sì bizzarramente ordinati a r·epu!Ìblica. Il loro esercito 
sommava a !:10,000 uomini, divisi io tre grandi div i
&ioni•: la diritta dovea penetrare per gli Abr·uzzi, so tto 
gli ordini del luogotenente gerYerale Micheroux; la si
Bistra, sotto il conte Iloger di Dumas m·meggiare sullu 
' 'in <ii Terracina; marcerebbe il centro sulla gra n strada 
di Homn, condotto da !Hack medesimo; ai'Liglieri, ca
valli , fanti , ltlllo , presentava un magnifico spcttu-
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colo; sicchè, attesa la ricchezza e magnific~nza degli 
abiti, lo avresti deÙo un esercito destinalo ad attra
versare il . mondo. 

Qual resistenza poteva del resto inconti'ai'e esso in 
Italia? La pcpulozione stava per un'insurrezione con
tro i Francesi, che aveano offeso le di lei credenze, ed 

8 ,·ite , memorie; i soldati repubblicani violentavano il 
focolare domestico, più lot· mancava la forza per compri· 
mere la stessa moltitudine a ll.oma. Il geÌ1eral Champion· 
net, uomo tagliato all'unlica, comandava a 46,000 soldati 
francesi, italiani o polacchi, dis.persi nell'al'ida campa
gna di ll.oma; so lto di lui brillava un bravo e degno 
divisionario, 1\'Iacdonuld, gentiluomo scozzese, appar
tenente ad una di quelle illustri famiglie venute a cbie· 
dere un asilo cogli Stuardi sull' ospitai terra di Fran
cia. Era lietissimo di trovarsi di mezzo a bande demo
cratiche: un giacobino fra i santi di Cromwello! a Il. o
ma l' armatella repubblicano stette un istante 'in forse. 
Championnet comandò il primo colpo di cannone; il ca
stel Sant'Angelo, avprovigionato con immediata reqni· 
sizione Yenne affidalo a un distinto capo battaglione 
chiamato Valterre, e il génerale si pose egli stesso alla 
Lesta del suo picciolo esercito. 

L'aspetto geografico del reame di Napoli. basta p e[· 
far conoscere i periculi d'un esercito francese a ltoma, 
circondt1to e investito du nemiche colonne. Alla sua di
rilla verso l'Adriatico, il tenitorio nap·uletauo si iuol· 
tra nello Stnto ecclesiastico, e dà per cosi dire la ma· 
no nlla Toscana; H.oma è assai avanzata nel centro. 
Da questo cenno s'in ferisca la trista condizione delle 
genti di Chau;piounet. Nel mentre protestava contro 
l'irruzione napoletana, gli fu risposto con inu~itata 

, 
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baldanza: «Nessun tratlato riconosce la romana repub· 
blica; 111 dimora de' Francesi sotto il Campidoglio, Pe
spulsione del vapa da' suoi Stnti, sono violazioni ma· 
nifeste del trattato di Campo-Formio; i Nop.oletani for
zano i Francesi a sgombt·at' Romn e 11 ritirnrsi nella Ci
salpina; il re di Napoli non occupet'à Roma che pe•· re
stituire la gran città al Santo P·adre. » Codesta dichiu
razione era oppoggialo da un troppo considerevole svi · 
luppo di forze perchè il generale osasse resistere; ei 
rilesse le istruzioni del direttorio; in caso di subito al· 
tacco dei Napoletani, dovPa il generale ritirarsi sulla ré
puhbl ica Cisulpinu, e là, appoggiandosi sul cqrpo d'e
sercito di Joubert, pigliare una fnrte iniziativa. 

Codesta ritirata troppa pt·ecipitosa e decisiva disdi· 
ceva al conosciuto ardore dell'esercito francese; il ge· 
nerale si accont,entò di sgombrar Uoma. Vidersi adun· 
que uscire dalla pol'la del popolo le due francesi dil·i
sioni, · fieramente, seuza chinai' la· testa; gli avanzi 
della romana repubblica, il senato, i consigli seguivano 
Champio11net, e fra quegli entusiasti repubblicani due 
giovani principi, Santa-Croce e Borghese, le cui ma
gnifiche ville avean servito alle fe.>te e ai banchetti della 
uuova repubblica. Championnet non s' innoltrò oltre 
Temi nella sua mossa retrograda, situazione assni pro· 
pizia 1 dominandovisi a un tempo In Toscana, lo Stato 
della Chiesa , e Napoli di cui è l' estrema frontiera. 
Non sì tosto gli ultimi distaccamenti erano usciti dulia 
porta del Popolo, che fu vista levarsi come una nera 
polvere dali~ porte del Vaticano, di là dal 'l'ebro: udi
vansi acute strida, somiglianti il vento che fischia nel 
Coliseo, o sotto P arco di trionfo di Tito al Campo-Vac
cino. Erano i Transte\'erini, cotanto fedeli alla Chiesa, 



=9ts= 
i vP.ri Homani che allel'l'avuno le insr.gne di quella t'e· 
pubblica imposta dallo sU;aniPro; in un momento le 
armi di s. Pietro furono ristorute SII tutti i pubblici 
monumenti, e i Transteverini p11terono salutare l'eset·
cito napoletano che entrava in Roma pet' ristabilirvi 
dappertutto 11 autorità pontificate. A quando a quando, 
e come un' ultima· pr'(Jtesta del valor francese, tuona va 
il cannone del castel Sant'Angelo 1 che f11c ea fischiare 
alcune palle sul 'febro fino alla Trinità dei 1\'Ionti o alla 
Yilla. llo rghese, e purea dire: « Aspettate 1 tutto non è 
finito, la Francia esiste ancora it1 quel luogo.» I Tnrn
stevel:ini restaron padroni di Roma 1 e ct·oci espiatorie 
rizzaronsi da·ppertutto ove il vessillo tricolorllt.o non ha 
guarì sventolava al Vt'nto. Novelle gl'ida di gioju si urli
nmo, quando si seppe che i Na poleta.ni 1 uniti agli In
glesi ; padroni di Lhol'llo 1 correvano sul fianco de'Fran-
cesi concentrati a· Terni. ' 

Su Terni diffatti spiegaronsi le colonne di M1H'k. Il 
costui piano vasto 1 perfet tameote combi nato, riass u
mevasi in questa sola strategia: tagliare all 'esercito 
francese le sue communicazioni cnll' alta Italia 1 e im
pedirgli la ri~111ione con Joubert. Per conseguenz<~, In di 
lui ala diritta si sv ilu ppò sull a strada di Aneqna e Ma
cerata, nel mentre che la di lui sinistra, per Civita
Vecchia e Siena, correva a porge t· lu ma)w alla divi-· 
sione anglo-napoletana sbarcnta a ·Livorno ; il centro 
pig-liava ta strada di · Terni col fiore il elle sue genti; i 
Frnncesi eraÒ così tagliati dn forze ~re volte superiori. 
Se non che tali nefandezze avvennero nel campo na
politano 1 .che il pil:ciolo corpo francese, trinci et·ato a 
Terni 1 potè ripigliar l'offensiva, e portarsi su Roma; 
vedi bassezza l una sola mezza brigata fece abbassure, 
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le armi a lS,OOO uomini; qui l'eroismo~ là lo scorag· 
giamenlo. I generali clel re di Napoli perdettero il capo. 
Vergogna eterna a vecchi nomi che commisero inau
dite viltà! onore al conte Roge1· di Damas, semplice 
emigrato, che salvò la sua divisione con una perseve · 
ronza e un coraggio ammirabile l Ho ma rivide adun
que i Francesi, la sua repubblica, il suo senato, i suoi 
tribuni e le feste democ1·atiche ricominciarono di mezzo 
ai palazzi e alle muraglie della villa Borghese. J.Uacdo· 
nald concepì un concetto sì trist9 delle truppt! di Na· 
poli, che l'iso! vette di marciare su San Germano e Ca
pua , pel' fal'la finita con un governo che avea presa 
l'iniziativa contro Roma. 

La popolazione del reame di Napoli non si compone 
d'una medesima classe, d'uno stesso sangue; ciò che 
avvi di nazionale, di inerente al suolo, di coraggioso, 
sono i lnzzaroni e i paesani <l egli Abruzzi; ferve nel 
costoro petto l'entusiasmo e la fede, e un amore indicibile 
del suolo natio: i massi degli Abruzzi, le lapidi di 
Santu Lucia, sono per essi la patria, fol'te immagine che 
preoccupa i loro sonni e le loro veglie abbellisce. La 
classe cittadinesca e commerciante di Napoli novera un 
grosso numero di stl'anieri, d' av~ocati, industriali at
tivi, e soprattutto di chirurgi, barbieri, sartori. un po' 
cosmopoliti e gelosi delle classi superiori. l nobili, co
me tutti gli aristocrati d'Europa, e1·ano corrotti dulie 
lezioni del decimottavo secolo , e nel clero stesso van· 
tava portigiani la rivoluzione francese. 

A Nupoli, già da lunga pezza una congiura rivoluzio· 
naria minacciava il governo regio nffin di surrogargli 
la repubblica partenopea, antica parola che andava a 
sangue. ai figli di Procidu. Qui ti abbattevi nell'ono· 
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ca t o Fasuolo; là , n'cl medico Dnmt>niw Cirillo , nel 
presidente Flavio Pirelli, fra i nobili primeggiavano i 
pt'incipi dl'lla Rocca e della Torella, fra i preti l'urdente 
francescano Bellona, il curato di Procirla, e perchè 
nulla mancasse all'ordita tramo, le donne stesse vi si 
erano frammischiate; ne facea parte l' ar·dente duchessa 
di Casano-Serra, e poi Elennom Francesca , poetessu , 
impr·ovvisatricr, che dngli scogli di Sorrento, di Capri, 
d'Ischia e Pozzuoli, declamava i maschi accenti della. 
sua riluso repubblicana, Eleonom l'ispiruta, che cinge
vasi le tempia d' un serto di bosso sacro sulle ruine di 
Pompei. Quando i Francesi, padroni di Ho ma, schie
rarono le loro colonne sotto Championnet di là da Pon. 
te-Corvo e Gaeta, un i)anico terrore nssali la Corte di 
Napoli, e il re volle frettolosamente imbarcarsi. N'elson 
prese nl suo bordo [u rea) famiglia, larly IJumilton, e 
Napoli fu lasciata in balia dei partiti ch·e non tarderan
no a Incerarsi scambievolmente. 

Vive presso tutt~,J !e genti una classe specialmente 
nlfezionata n l suolo , ed · è il popolo ; e i vi soli re , vi 
muore nuche , ma pure detesta sempre lo straniero; ci 
porta con sè stesso la gloria sua, il suo ben essere ; 
nè mai lasc ia che il suolo .avito sia macchiato dal ne
mico; la patrin fa poco per lui, ed ei fu tutto pe1· la 
patria. Quindi non furono nè i nobili nè i cittadini ' che 
cor·sero alle armi per· difender Napoli~ ma i montanari 
degli Abruzzi, e i lazzm;oni, i quali incussero maggio1· 
pau1:a ai Franeesi più che questi non ne provussero 
quando Roma cadeva in mano di quarantamila Napole· 
tani di truppe rrgolnri. 

E vaglia il vero ; immagini il lettore, gli Abruzzi 
gremiti di paes!lni nrmati , bande coraggiose che ruha · 
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nmo gli equipnggi, nltnccavano i soldati isolati, sì da 
compromettere ad ogni piè sospinto la salvezza di qual. 
che migliajo d1 uomini in una metropoli composta di 
duecentocinquantamila abitanti. Furono pnr ardite quel· 
le mezze brigate condotte da Champinnnet e :\Iacdonnlq 
che non si scoraggiarono giammai nel mentre i con ta
dini li ill\'estivano con indicibile ardimento, e che i 
lazzaroni, padroni dell' m·senale, del forte Sant' Elmo, 
percorrevano Napoli commosso da tanti disordini ed 
eccessi. Se i ci ttadini e gli uomini di fede incerta a\'ean 
capitolato o condizioni disonorevoli, ben di verso era il 
con tegno dei lazzoroni che a"ean prese le armi alle grido 
di morte ai Francesi/ Il generale Ma•·k e il-di lui stato 
maggiore, consideruti come traditori, ohbligati di In· 
sciar la •~iuà domandarono un a~ilo 11! generai Chnrn
pionnet medesimo. Da Pozzoli flno a' Portici, su quella 
lunga linea che fiancheggia il mare, i lazzaroni invo
cando la venera tu immagine di s. Gennaro, s' indrup
pellnno armati di pngnuli, di stilelti , fucili e zappa 
sotto alla bandiera del çardinale che può u mula penu 
pucificarli; si costitui.icono fra loro de' capi: la memo
ria di 1\Iasaniello e del _re def mare non vi"e sempre di 
mezzo n quel popolo d'eroi? Un solo patrizio ottiene 
credito presso di lui, è il principe Moliterno; du l un• 
ga pezza i luzzuroni d.ella piazza di Snnta Lucin lo cÒ· 
noscono pe1· 11r1 umno coraggioso ed appassionato. Ciò 
non prrtunto il dislll'dine creLbe a tnnto che il prin· 
cipe di l\lolitel'llo ebbe paura e abbandonò i lazzaroni, 
a Perchè, o popolo, ti nffidi ai principi? gr· i dò Poggio, 
il mercante di farina e di macaroni 1 nella strada di 
Portici; prendi i tuoi capi fra i tuoi. >> E i lazzaroni 
scelsero a re l\1iclwelu, il pazzo, godendo egli fuma di 
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muHeggiutot·.e _di re, di gran.ti e di nobili. Èterna Jn · 
famin ricada su !Holiterno ch e inganna il popolo allo 
processione di s. Gennaro! Perchè, co' capelli scanni
.gliati , hni tu giurato di difeudet· Napo li ! Dove corri 
o impostore e fellone? Al campo di Champiunnet, 
per supplienrlo a entrare in !'ittà, onde salvar la bor· 
ghesi-u minacciata dai lnzzaroni. 

Ed ecco già i France~i, avanza rsi pet' In via di 
·Portiei. Voi conoscete Napoli e il ponte della !\fadda
lena ; è di qui che Championnet comiilcia l' uttacco 
·sotto il fuoco del costello e la mosr.hetteria dei lazzu
roni ; sei C0111pagnie di granatiel'i si slnnciano e li ~ 
cacciano dai loro posti. Nè qui si at·re:;lano: di mezzo 
olia cJttà i mobili piombano dalle finestre; rizznnsi 
barricate 

1 
e dovunque incrociansi de' fuochi, i Fran

crsi sostuno occumpati sulle rive del more, da Ch i11ja 
fino a Purtiei. Da ogni parte so n es~i ossa liti dalle 
canti ne, e d<~He cime dei terruzzi. Da casa in casa, 
at tra,•erso -....ulle ruine, si giunge alla riva di Tult'do, 
o'· e nuovo zuiTtt s' impegna: questo. fi ero popolo che 
la forza non vale a sottomettere fu ricondouo al du· 
yere dai sentimenti l'!'ligiosi: non sono già le basse 
proclnmnziuni di D11ssal che sottomettono i lazzài'oni, 
ma, come il ~I:Iuno e Parigi, son le parole del cat·di
uale nrch·escovt•. La pugna avea cuutinuato per ses
snnt' ore, e un Te Deum venne cillltanto per In pa· 
ce; quundo do quelle t·.hiese riùuccanti di popolo, fu 
esposto il sangue di s. Gennaro, 'ChamJ . .ÌOnnet vi si 
portò a cavallo; entrato nelle basiliehe in un cullo 
stato maggiore s' ingiuocchiò innanzi al Santo; e il 
popolo app.iuudì ui Fruncesi; Eleonora Francesca im· 
provvisò bellissimi versi sulla repubblica pnrtennpea , 
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come lt1dy Hamilton ne 'avea composti per l'eroe 'cti 
Aboukir·. Cos·ì le donne, nel paese del mezzogiorno, 
regnavano sempre su quelle m·denti fantasie, e Chnm. 
pionnet potè annunziare al direttorio lo stabilimento 
d1 una nuova repubblica. 



CAPITOLO LVII. 

STA'fU IN'rERNO DELLA RJ•:PUBBLICA, 

L'aristocrazia della rivoluzione. - Bisogno di consolidare,
Le fazioni. - l 'realisti. - l giacobini. - La I'Ìa di 
mezzo. - Il direttorio. - I consitJli. ~ Tendenza repub
blicana. - Romori di guel'l'a. - Provvedimenti. - Co
scrizione. - Leva d' uomini. - Disordine. - Mezzi di 
terrore, - Gli ostaggi. - Le imposte . - Responsabilita 
dei comuni. - Gendarmeri11, - Gum·die nazionali. - Po
litica del direttorio. - Attacco dei clubs ; - dei giornali, 
- Mutamento di ministero. - Ar1·ivo di Sieyès. - I po
liticoni. ·- Fouché di Nantes. - Disgrazia di Talley
rand. - Crisi del 20 aprii~. - Nuo"o direttorio. 

Marzo-Luglio 1.799. 

Governo non avvi o partito che non tenda al riposo. 
Dopo av-er cQmbattnto per conquistare un posto 1 cia
scuno v.uol adagiarvisi. Questa è la legge eterna; donde 
consegue che anche dopo le rivoluzioni le più vio
lente 1 surge un 'partito d' aristocrazia o di tempe• 
ramento :, più tenace 1 più ardente d' ordine pubbl ico 
che l' antica società; possedendo egli la fortuna e il po
tere da poco tempo 1 con più o meno di diritto o di 
giustizia 1 teme egli di perder li; siccome ha computato le 
eventualità e i pericoli delle rivoluzioni, c,osì teme di 
vede1:li rinnovellare; da ultimo , - meno si confida nel 
futuro, più teme d'agitare ; sente d'aver a fare cou 

!) 
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una società di vetro che il minimo moto può spezzare. 
Tal era lo stato delle cose f1·ancesi dopo le crisi diret· 
toriali: molti pm·tigiani della rivoluzione eransi rimpn
nucciati; gli uni possedeva n le tene degli emigrati, · 
palazzi a vii prezzo, fonrli pubblici, azioni sui canali, 
posti, fo1·tune che nissuno o qualunque costo avrebbe 
la>'ciato sfuggii' di mano, di guisa che questa nuova 
aristocrazia, appieno soddisfatta, uv ida di sicurezza 

1 

perseguitava implucabilmenle tuui i partiti che spera
vano qualche cosa al di là, pel. trionfo della I'Ìvoluzio
ne; conservare la società, vuol dire per tal uni di eu n
se n are la fortuna , partito ussai prudente ma altresì 
meno patriottico. Volgeva dunque questa seconda fase 
delle rivoluzioni, quella fase i1~ cui si estinguono le pas
sioni generose, e dove l'ordine puù cominciare perchè le 
te,;te sono più fredde e gli ~piriti più timidi; natural
mente si eone alla dit.tntura d'un pote1· forte, senzn 
dt~rsi penti della sua legittimità; il riposo si conquisto 
allora ud 1•gui costo, perchè diventa un bisogno. 

Uimaueva estraneo a questo movimento ciò che il 
direttorio chiamava con disdegno gli incorreggibili, i 
briganti, i scellerati, gli arrabbiati. Quamo meno si aven 
fede nell'avvenire dell'autorità, si sfoggiava maggior 
cort~ggio nelle trame, e i regii avenn sostituito alla gn1n 
Vandea la sciovt1neri1t. Dal punto di veduta della poli· 
zia, la sciovaneria era un brigandaggio; dall'altezza 
stol'ica, un' associazione di arditi compagni che avean 
giurato odio, .non che alla stessa rivoluzione, ma an· 
cora a' suoi complici, alle sue proprietà e risorse; guui 

'· ch'e' s' avventassero in ordinate battaglie, in qualche 

lotta su aperto campo di guerra, si battevano dapper· 
lutto, attaccavuuu le pubbliche casse, i corrieri portatori 
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di danar·o e di dispacci, mettevano a ruba le casse dei 
possessori di beni nazionali; nulla insomma omette
vano che potesse compromettere 11 odiato potere. Si era 
invano tentato Ili melterli a mazzo coi riscaldutori , 
ban.da d1 assassini che desolavano le proyincie, misera
bili usciti dal bagno , e sguinzagliati dal direttorio in 
Irlanda , e dall' lnghilte~ra rigettati sulie nostre coste. 
Questa guerricciuola di sciovaneria erasi OI'dinata su più 
vasto campo, non solo nel Morbihan, nel !\fanese e nel 
Poitù, e al mezzodì ma fino ne'Pirenei. Al partito realista 
non restava più altra prospettiva che il pntibolo, e spon
taneamente pigliava le at·mi; non bisognu mai spingere 
un partito alla disperaziòne, chè allora ella preferisce 

la morte sul campo di battaglia. 
I giacobini non erano ordinati a civil guen·a, aven· 

do uncora mano nel governo, Ret' quel principio che 
i purtiti non con·ono all'urmi che negli ullimi frangenti; 
finchè speranza arride di vittoria sanno essi cava me co
strutto, siccome quelli che sono meno esposti. 1118 frut· 
tidoro avea data piena soddisfazione ai giacobini.; cadde 
vano ogni tentativo per cacciarli dagli affari a piccoli 
colpi di Stato; per natura vi erano ritornati la mercè 
dell e elezioni; i clubs, la maggioranza dei Cinquecento, 
la stampa eran dali~ loro, e cun siffntti sussidj d~streggia
' 'ano. Il direttorio, avea fin qui tentato di sedurre al· 
cuui rivoluzionarj e soprattutto di abbatterli, e segt·e
garli con buoni collocamenti; ne avea sparpagliati in 
Olanda, nel Belgio , in Italia, soprattutto con lega
zioni ed ambasciate; à Napoli 1 Milano e Roma era 
permessa la carmagnola più che a Parigi. Tnttavolta è 
talmente in1possibil cosa appagare tutti i principali 
membri, d'un partito, che sempre ne t:esta esclu~a _una 
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maggioranza. I giacobini opet·avano adunque energica. 
mente per mezzo dei clubs, dei consigli e dei giot·na li, 
domandando con istanza robusti provvedimenti, consi
derevoli nell'interesse del loro partito. Pronunziavano 
quel . parolone di salvezza della patria , parolone che 
non ]ascia mai di commovere il popolo; possede,·ano la 
pat'te drammatica delle opinioni, unico mezzo di tenerli 
u bada, quando però gl'interessi non sieoo più" potenti 
e incalzanti. 

Nel seno di questa società, era sot·to un partito di 
stracchi, risoluti di pone un limite alla lotta; guat·dato 
nel suo interno, ei si componeva in maggioranza di ri
voluzionftrj 1 ma di que' tali di cui già tenni parola 

1 
che avendo acquistata ~iatezza insperata, tion vo
leano avventural'ln a nuovi pel'icoli. Intorno u questi 
incontravi i borghesi, i negozianti, i propl'ietarj, tutti 
coltlro che, giovani essendo, bramano etfeuuare un' 
idea ardita, come un mezzo od un appagamento d'Il· 
mot· proprio, poi, che giunti ad età avanzata la réspin
gono come un flagello . Di costoro ve n'ha di moltissi
mi in un paese, pronti a snstenere qualsivoglia gover
no; stando le cose cosi 1 afferra la dittatura chiunque 

, sa accordare protezione agli interessi, cagione appunto 
che faceva aspettare a desiderare un potet· forte come 
il lUessia. Chi può dire che il direttodo presentasse 
queste garanzie d'ordine e di stabilità? Senza risalire 
alfa· legittimità dell'ori gin sua, ecco quànto richiedeva 
la società esausta di forze; poco le caleva della libertà 
politica; venisse pure un dittatore, murale o militare 

1 
gli avrebbe fatto buon viso. Quando il popolo ha eser
citato alcuni giorni la sovranità, vi rinunzia con indicibil 

• contento; diresti quasi che la corona lo Gpprime. Il con· 
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siglio dei Cinquecento serbava ancora un poco di vita 
e politica operosità; ma le opinioni viol l'nte de'suoi me m· 
bl'i anco i più valorosi destavano poi simpatie mi paese? 
No; parlavano al deserto, senza appoggio nel popolo , 
senza corri spondenza d'idee e di parole; la l or voce 
riusciva impot·tuna ; quei discorsi troppo caldi eran te· 
muti da q ne' tali che av.eano qualche cosa da perdere. 
Forsecchè sta vasi ·per mett~re in problema lo stato so
ciale? Quando ciascuno nella società ha in mano la vi
gilia d'una gran catastrofe, si paventano le minime 
scosse, nè si diventa audaci quando si è convinti di sua 

forza e durato. 
L'ambizione umana restava sola possente e temuta, 

imperocchè fu la sola che sorvisse alla cad uta delle opi· 
nioni. A tal uopo, Bonaparte, alla sua partenza da Parigi, 
avea lasciatò molti am ici , caldissimi zelt1tori delle sue 
glorie; ricco sfondolato, dopo la sua s tagion campale di 
Italia, avea avuto la furberia di tener nascos_ta l'ammns· 
sala fortuna, investendola a nome de' suoi fratelli e della 
moglie, che possedevano di multe case a Parigi. Giu
seppe rice,•ea gli anziani, Luciano i giacobini dei Cin
quecento; Giuseppina accarezzava i fantastici progetti 
di Banas e i vani propositi di Gohier; non mancavano 

creature nel direttodo, e al.lii funri. Esistrva dunque un 
partito Bonaparte, come un partito Bernadotte , Sieyès 
o BatTas; essendo state le idee stranamente corrotte e 
snaturate, non ci avea altro mezzo di raccogliersi e rico · 
noscersì che alcuni nomi proprj che si inalberavano come 

, stendardi di opinioni. 
Per la buona riuscita di questi ambiziosi, si metteva a 

profitto la forza e l'ìntluenza dei parti ti, ond'è che L n

ciano, alla testa dei clubs, attaccava la porzione molle, 
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scollegato drl direttorio, presentando il suo fratello No
pnleone, come la speronza dei patl'iotti, l'amico di Ro. 
bespierre gioyine, perseguitato al no l'e termi4oro; se 
non avesse avuto pauradel berretto rosso, Luciano 11avreb· 
be posto sul suo capo; ei stt·ingeva la m n no a Destre m, a 
Gal'l'an, a Arena, capi, nel consiglio de' Cinquecènto, 
della fazione democratica. Sieyès guidava sopt·attutto 
gli aristocrati della repubbliea, gli stracchi llt'l'icchiti 

1 
inquieti del posto ottenuto ch'e' voleano presenare dalle 
scosse popolari, come Bouluy della Meurthe, Français 
di Nantes, Berlier, Baud in delle Ardenne, Cabanis, 
Uegnier; tutti questi intendeyano ad un potere conser· 
vatore, chè, dopo aver acquistala una grossa fortuna, 
un'influenza politica, era naturalissimo che si curassero 
di mantenerlo. 

Il direttorio, sempre composto di Barràs, Hewbell, 
l\Jerliu, Treilhurd, Loreveillèt;e-Lépeaux, si trovava in 
una cl'isi terl'ibile: siccome egli avea preparata tutta la 
politica esteriore, così ne sosteneva la responsabilità. l 
suoi agenti aveano in istrana guisa scosia l' Italia e la 
Germania, ul punto di sollevare il popolo contro la 
Francio : stava imminente la guerra, e una lega 
novella, tanto più formidabile a combattersi, in quanto 
che i Hussi parevano pe•· l ~ pl'imo volta risoluti a en·· 
trat· in lizza, e, quel ch'è peggio, sostenuti doll'Austria. 
Il direttorio, siccome tutti i poteri fitlcchi, declumuvu 
contro i gabinetti; nulla di più enfatico e puerile che le co. 
stui note su Napoli e il Piemonte, scritte nel medesimo 
linguaggio ostile del comitato di pubblica salute, con 
questo divat·io che il comitato, potere .energico, fncevu 
tremare colle sue minaccie terribili , laddove ul pre· 
seme uomini della tempra di Lareveillère e di !Uerlin 
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noi1 minacciavano l' Europa che del loro cm·t·uccio. I di 
spacci degli 11genti segreti presso le primari e Coni immi· 
nenli pericoli pronosticavano. Sieyès rh e poteva fucilmen· · 
te esserne informato a Berlino, scriven che Austria era 
pronta a dichia·rarsi pet·la lega ; 100,000 russi già mar
ciavano ; sarebbe stato già uno stupendo partito poter ga
rantire la fredda neutralità della Prussia·che questa IJOi si 
farebbe pagare tl caro pnzzo. Potevasi egli sperare una 
pace tedesca al congresso di Rastadt, già sì interrolla 
da tnnte diverse esigenze? In questo peri gli oso fra n~ 
gente _pel' la repubblica , fu decretata una serie di 

-provvedimenti ordinati alla difesa e alla prutezhme del 

l,erritorio. 
L'esercito non era più si numeroso come all 'epoca 

del trattato di Campo-Formio; il 'fiore delle mezze bl'i
gate milirava in Egitto, e 40,000 vecchi soldati tolti 
dai migliori battaglioni dell'esercito ne aveano di già 
c1;nsiderevohnente corrotto lo spirito; la morte, i <'onge
di, le ferite, aveanlo successivamente ridotta ad un etietti
vo di circa { 60,00() uomini; !S!S,OOO de'quali in Italia, nel 
regno di Napoli, per l'appoggio del nuovo sistema de
mocratico, 50,000 sul basso Reno, 2!:1,000 alla frontie
ra svizzera, 2!:1,000 nell'ovest, e il resto occupato nel
l' interno alla repressione dei partiti. Essendo codesto 
stato militare evidentemente al disotto delle forze che 
era s_nestieri oppone ad un ' immensa lega che gette· 
rebbe 500,000 uomini sulle f1·ootiere, fu d uopo neces· 
sariamente l'iconere ad un metodo più vasto di reclu
te. Ne' giorni della repubblica furte e vigorosa sotto il 
comitato ai pubblica salute' sì facea uso della requisì· 
zione, e molli amanti della gloria voiavnno sotto lo 
steudurdo della patria; era una sp~cie di violenza or· 
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gnnizzota da una crisi; 11 imposta del sangue non era 
prelernta che per In sah·ezza della patria, e ne' casi di 
assoluta necessità. 

A questo principio, il generai.Jourdnn, autore della 
nuova legge, sul'l'oga, come il conte _di Soint-,Germain, 
un'istituzione prussiana, la coscrizione: ogni francese, 
tocco 11 anno ventesimo, era soldato; di guisa che, col
l' imposta del ·danaro, ebbe l'i U!Ja regolar contribuzione 
d'uomini, e duecentomila coscritti furono levati pe1· 
compire i reggimenti. Codesta legge ,_io lo ripeto anco
ra, trasformava la nazione in vero campo di battaglia; 
tutto il fiore e l'energia della generazione veniva con· 
sacrato alla milizia; grandi e piccoli, intelligenti o ma-. 
teriuli, tut.to dovea piegar la testa sotto il medesimo 
servizio; ora, se mai un pl'Ìncipe, un monarca conqui
statore avesse ad impadronirsi di quest' irnmeusa forza, 
egli esaurirebbe le generazioni come i re d'Egitto e di 
Assiria. La coscrizione fu votata , essendo essa ancora 1 

un omaggio al principio d' eguagli_!lnza, tl'ista e fatale 
li1·ellu! Per buona fortuna dei poteri regolari, si ammi
sero i rimpiazzi, corret.tivo d'una legge essenzialmente 
democratica e mortale ad ogni sistema monarchico. Nel 
progredire dei tempi, il rimpiazzo diventerà il diritto 
comune 1 e i servizi personali, l'eccezione, e si aVI'an
no ancorll dei reclutatori, degli arruola tori d'uomini, 
come sotto l' antico reggimento tanto SCI'editato. M uta
no le forme e le parole~ ma le irlee di società e gover· 
no poco variano nel succedersi delle età. 

Co.n, un grande esercito voleanvi considerevoli risorse 
nelle pubbliche rendite, e il budget dell'anno preoccupò il 
direttorio e i consigli. Dgni prestito era ormai impossi
bi le ; dopo l'esaurimento di tutte le forme possibili del 
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. ct·edito, non soppel'ivano più che due mezzi per lo Stato; 

la vendita de'beni nazionali e l'imposta . Restavano an· 
cm·a f,l$00 milioni di heni d'emigrati al loro valor re· 
lativo , ciò che supponeva nn prezzo immediato di 600 
milioni; si ' ordinò la vendita di t 00 milioni di questi 
beni pngabili al 1.0 di mese in mese; i consigli si occn· 
pnron11 esclusivamente della fiscalità. La sessione del
l'anno VII è la scaturigine di tutte le leggi d'imposte, che 
sviluppate o ingrandite' tor~entano la nostra genera
zione; sotto pretesto di nrganizzare la legge del regi· · 
stro delle ipoteche e del bollo, diritti esorbitanti furono 
posti su tutti gli atti della vita; nulla scampò; le transazioni 
di commercio e di giustizia, la trasmissione per decesso, 
la vendita, le eredità; le cessioni di mobili e d' immo
bili. Alcuni avvocati, come Merli n , Berli n, Boulay, 
nvean p~sto mano al lavoro; i monopolj , · le imposte 
furono ristabiliti. sul sale, i tabacchi e le cat•te ~a gino-
' co; si posero tasse sul lusso, sui cavalli e sui cani, le 
'vetturtl, le porte e le finestre, i mobili, il personale, 
tutto ciò che era 'sensibile al tatto e all'occhio. Si sta• 
bilì il privilegio del tesoro pet· le contribuzioni, si con
sacrò il principio, essere lo ·Stato il pt·imo creditore di 
tnt\i i proprietarj, di tutti i commercianti, il reggi
mento della fiscalità avviluppò tutte le esistenze. Le fet'• 
me qeiP antica monarchia non furon più nulla a petto 
di questo sistema che ave a miriadi d• impiegati, di visi
tatori, fino nel dome.stico focolare. 

Nè già solo rill' estemo minacciata era la repubbli
ca, ma ancora al di dentro: il continuo correre all'ar
mi de' parti d e ,una specie di febbrile agitazione esige
va no repres~ivi provvedimenti. La prima di tutte fu 
Jlingr·a'nqimenì:o della gendarmeria, quel corpo, vec· 
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chio come la monarchia , e il cui personale ammon
tava di già a 20,000 uomini. · Nuovi squadroni crea
ronsi e reggimenti per vegliar· s~lle strade continua
mente infestate da coraggiosi sciovani, dai riscaldatori 
e dalle compagnie organizzate. Form11ronsi cm·pi di 
gendarmeria mobile, e per una I~gge useita dopo, la 
guardia nazionale dovette formor anch' essn de' batta
glioni attivi pe1· vegliare la pubblica sicurezza. 

Non esst!ndovi più vittol'ie da riportar sul nemico, 
moltiplicaronsi in i~cambio i provvedimenti di polizin. 
Fu rimessa in vigore la legge sulla respons11bilità dei 
communi, il più severo dei provvedimenti di locul si
curezza, tolto ai Sassoni: tutti gli abitanti' risponde~ 
vano del delitto commesso sul tenitol'io, il che provo
cnva su ciascuno l' uttiva e sospettosa sorveglianza. 
1\lu il più abbominevole di tutti i tr~ovati fu la lf'gge 
degli ostaggi, vule u dire quella che sottoponeva i pa
reJJti de'fuorusciti alla responsabilità degli avve11imenti, 
dei danni, dei disor·dini; il direttorio poteva: ritenerli 
come sospetti, far Jor·c somministi·are cauzioni fino 31la 
concorrenza di n·,ooo franchi; porre il sequestro sui lo· 
r·o beni, pel solo futto della parentela d' un emigrato, 
vera legge dei ~ospetti. I fisc111i della rivoluzione go
vernavano pa1·tecipando all'energia del novantatrè, ora 
molto si perdonava . al comitato di pubblica salvezza, 
essendovi grandezza nella sua crudeltà, potenza ne'suoi 
disegni; ma questo picciolo consiglio di' direttori, cor
rompitori e corrotti ad un tempo, prepara ya una teol'ica 
stretta e persecntri"e; e le nazioni non sopportano lun
ga pezza un dispotismo senz.11 grandezza e senza dignità I 

Cotal condizione di cose spiega gli attacchi po.tenti, 
raddoppiati, cui era bersaglio il direttorio; chè nes-
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su n partito ave a fede in lui; i giacobini non fidava· 
no più che tanto nella sua en'ergia e nel suo patl'Ìotti
smo in una crisi gueiTesra; i realisti lo punzecchia
vano senza posa, e gli stanchi non vedevan più nel· 
l' allual composizione del direttorio le richieste garan
zie pe1· la pace. Acrade tal fiata che i conservatol'i me
desimi- assHigono il potere; la l'Agio ne sta. qni, che il 
potere non può più nulla conse1·vare. Arrogi tu folla de
gli ambiziosi che si arrabattavano pe1· istallarsi al di
rettorio ; gli uni si indirizzarono a Merlin , gli altri a 
Lareveillère o a Rewbell; tanti mezzi sopperivano pe1· 
abbattere jJ fragil tessuto di quelle esistenze. E quali 
~rano i servizi resi da costoro al paese? o ve erano i 
loro titoli allai confidenza per disporre da padmni della 
fortuna e della sicurezza della Francia con maggior 
potere di quel che ne avesse Luigi XIV? Banas .solo 
parea conservare , se non la stima almeno la confiden
za dei partiti ; ern in fama d' uomo energico e capace 
nelle ardue emergenze, con una nu·a destrezza di ca· 
rattere, un' acre sprezzatura ne' mezzi; arrivava sem
pre a tempo pe1· fare un gran colpo, e in politica que· 
sti caratteri attirano molte srmpatie; ispirano sio~Ul'ezza 
a tutti avendo confidenza in loro stessi. Il perchè tutti 
amavano accosta1·si a Barras, buon uomo in fondo, che 
trattava gli atfal'i di Stato nelle cene, di me.zzo alle 
caccie, alle donne e alle danze.. · 

Tutti concordavano in questo, che si avesse a rico· 
struire il direttorio, pe1· collocarvi pe1·sonaggi più con
sidere~oli; nomi meno compromessi e capaci di ri
spondere alla necessità del momento. Collo spirito del 
direttorio, si dovea essenzialmente modifi~are il mini· 
stero. Do~o i vivi attacchi di corruzione de' quali era 
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stato segno Talleynmd, er·a egli possibile di sor·vegliar·
lo negli affari ? La corruzione è uno de' vizj che il po
polo meno perdona; perdona a chi ha sparso sangue, 
ma disprezza i prezzo lati e i corrotti; genia che n è teme, nè 
rispetta. Invano Tulleyrand avea tentato di giustificu rsi 
con memorie scritte con quella disinvoltnm ch'era una 
delle sue doti principali: ei non avea convinto nessu
no sugli affari degli Stati Uniti e del Portogallo; tutti 
ripetevano _ il noto adagio: " di rado s'appicca il con
tagio della connziooe a chi è tenuto per incorruttibi
le. >> Talleyrand avea mostrata poca destrezza in q ue
sta congiuntura 1 siccome quegli che si era affidato ad 
amici troppo rapaci, troppo prostituiti; compromesso ra , 
questo modo, dovea necessariamente rinunziare il por
tafogli dell'esterno. 

Capitavano in quel tomo a Pal'igi due personaggi 
di gran levatura in tutte le crisi rivoluzionarie, Sieyès 
e Fouché di Nantes. Sieyès ,_ tutto pieno delle sue utu
pie- accorreva da Ber.:lino , uve , se non con pieno suc
cesso, ne a\•ea non ch'altro riportata la questione della 
prussiana neutralità. Codesto servizio, messo insieme 
cu ll a parte atliva da lui presentata in tutte le fasi della 
I"ÌYuluzione, da,·a al nostro abate tale un sopravvento, 
da ottenergli senz'altro un posto nella politica del paese; 
ei l'avea promesso a Berlino come una malleveria della 
pace. Comecchè Sieyès avesse in compagnia dell'ora
toriano Daunou éornpilata la costituzione dell'anno m, 
cominciava tuttavia a comprenderne tutte le magagne, 
stante 11 azione troppo complicata di tanti poteri. La 
detta costituzione stabiliva una lotta perpetua, operosa, 
giornaliera tra i corpi organizzati, il dil'ettorio, i con
sigli, i partiti e la stampu. Da questo punto Sieyès 



= t15 = 
v.oleva modificarla ingrandeurlo soprallutto l' influenzR 
dei savj , dei vecchi, degli anziani, e coronando que
sto edifizio con ùna o due unità govemalivc; come gli 
stanchi della rivoluzion_e, ei voleva furia una volta fini
ta colle_ tempeste rivoluzional'ie. Un senato di savj, un 
corpo legislativo muto, un potei' unico, neutralizzato, 
assorto dal senato era tutto ciò perfettamente annic
chiato nella sua mente, colla rellitudine e la puntua
lità d'una regola matematica; la costirnzione poteva 
essei' tracciata, ed egli ne avea steso un bel quadro ot
timamente colorito. Cupido di dominio ei non amava i 
poter'i di visi ; se desideràva un posto- nel dit·ettorio, am
biv-a il primo, aflinchè una volta entrato nel consiglio, 
gli fosse dalo padruneggiarlo colla sua influenza, ed ab
battere la costituzione dell'anno III, Uomo com'era di 
gabinetto, gli occorreva una spada sottomessa, ubbi
diente, e di qui il suo famoso concetto pel consule mi

. lit~re ""a fianchi del ch·ile, e Joubert sorridevagli come 
una speranza. Joubert non era giacobino come Jom·
dan, ainbizioso come Bonaparte; il perchè sarebbe per 
lui proprio fatto a posta, una spece d' Abner al lato di 
.Tua d , reniinisceì'lza d eli a Scrittura; che Sieyès non po· 
teva scordarsi d' esser prete. 

Fouché di Nantes, spi!'ito eminente nell'arte di co
noscere i partiti , non avea informata la mente n teo
riche da lui credute ridicole in una condizioné socia le 
si mobile e va!'iabile. Essendo la costui vita sempre 
stata una lunga serie di spedienti per isfnggire a situa
zioni delicate, ei ne avea presn una certa indifferenza 
di prinl:ipj tale da concigliargli la stima e la confidenza 
di tulli i partiti, dalla t'epubblica salendo alla monar
chia. 'futtavolta, avea ciò di comune con Sieyès, ch'ei 

- iO 
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non credeva alla dm·ata d1 una costituzione logora fin 
nelle sue più segrete molle; dedicandosi del resto a ser· 
vire il governo con Barras o Sieyès avrebbe saputo 
piegursi a tutte le esigenze. Molte prove di destrezza egli 
già nvea dato a Milano, e comecchè opposto fosse al di· 
rettorio, offriva però di sei'Vido. Fouché tene~a ·iJ mez
zo tra Barras e Sieyès, facea mostra di ascoltarlo co
me un oracolo, indi lo schemi va come un visional'iu. 
Appartenendo amendue al clero, l' oratoriuno Fouché 
ascoltava i sermoni del cm·ato di Fréjus. 

La demolizione dovea cominciat·e dal diréttorio, dove 
i motori principali sapean bene non esistere più la tanto 
desiderata concordia tra i dnque picciuli reattini. Bm·· 
rns 1 d' accordo con ~ieyès e i consigli, luvora\'a od eli· 
minare alcuni de' suoi colleghi 1 tra i quali Rewbell, il 
più minacciato ed attaccato. Io non conosco uomo po· 
IÙico che abbia ricevuto scosse più violente e profonde 
di Rewbell; non solo lo si imputava soltanto sotto il 
punto di vista dello sua politica incapacità 1 ma ancot·a 
per la sfrenata di lui corruzione, per le sue rapaci ahi· 
tudini. Così trovo scritto ne' libelli 1del tempo. Però io 
abbominu questo linguaggio appassionato de' partiti che 
n sindacando l'altrui vita privata. Basta d'ultra parte 
voler perdere un uomo per iusultarlo senza posa; la 
giustizia, i partiti non lo conoscono più; e in mia fe1 

se tutto ciò che scrivevasi sul dit·ettore Uevvbell fosse 
vero, non vi sarebbero stati bastanti gastiglli per pu· 
nido. L' 11vean su meno con lui che eol suo posto, e 
forse Barras, conollissimo egli stesso , ovea bisogno 
che l'attenzione si dirigesse a un nome più compt·omesso 
del suo. Si giunse fino a persuadere 11 Mel'lin di Douai 
ch' el'll mestieri sogriticare llewbell , suo amico, come 
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nn capro emissai'io innanzi allo . pubblico opinione fre· 

mente. 
Il posto era promesso all'o bo te Sieyès che fu eletto 

membro del direttorio a forte moggioranza. Da que
st' oro lo ·costituzione fu assalita r perduto. La prima 
condizione d'un govemo, si è quella di non lasciar
vi mai penetrare il nemico. Sieyès, profondamente con
vinto doversi modificare la costitnzione dell'anno III, 
si trovò a tntto suo agio per riuscirvi; entrato che fu 
uua volta nel direttorio, allora sultantoJ lu crisi 'diventò 
violenta· e pubblica, chè, fra tutti i direttori, Sieyès non 
risparmiava rhe Barras; facea d' uòpo espellerne i tre 
avvocati. Treilhard, Merlin e Laré,·eillère-Lépeuux, pet· 
avere in pt·opria balia la pubblico opinione. 

La guetTO cominc\ò dalla stampa e dai consigli che, 
attaccando il direttorio ; minacciovono la sua respon· 
sabilità ;. se lo tribuna e la stampa non hanno mai po· 
tulo innalzare alcun che di stobile e di glorioso, sono 
pet•ò ammirabili nel distt·uggere. L'opposizione si m o· 
strò sotto ogni riguardo tanto più vivo in quanto che ol
l'ombra dei principi 'covavano de'progetti ambiziosi; egli 
è raro che un governo coda a colpi di massime; fa 
mestieri che dietro questo velo, buono pei goffi, stia· 
no appiattati necessariamente intrighi e propositi am· 
biziosi che ne reggano tutte le filo. Le possioni ottive 
soltanto so n for~i, \l egoismo solo è possente; un prin
cipio è in politica ciò che sm·ente la probità è nei pl'i
vnti negozj , un' insegno, un8' bandiera. Esistevano 
adunque alcune fazioni interessate ad abbattere -il di
rettot·io. I bonapartisti esoltati sotto Luciano , · uniti 
temporaneamente a Barras, a Sieyès, per gittare u 
terra !Uerlin , Treilhard e Loreveillère, denunziovnno 
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alla tribuna la detestubil politica dei direltHri, decla-
mazioni, ohimè l fin troppo vere! Da ogni cantu si mi· 
naccia il diretlor·io di formale accusa.; , Boulay dellu 
Meurthe, Lacuée, s_cagliauo par·ole tulmente significa· 
tive che non si può star altro_ in forse. A questo pun· 
to il direttorio esamina sè stesw ; Burras, l'uomo 
forte, dà In mano a Sieyès, e lascia eh~ il fulm ine 
scoppi contro i suoi tre colleghi ch' e' disprezza com'e 
avvocati incapaci; che cosa è Treilhnrrl per la forza 
de'pensieri? che sono eglino mai Merlin o Larel'eillère. 
Lepeaux nelle relazioni loro come reggituri della pnb
blica cosa? Sagrificati che saranno, no lì sederannu che 
due soli possenti nel dir·ettorio, Barras e Sieyès iudoli 
opposte e dispnrate. Potranno essi due con tutto il· 
comodo modificare la costituzione rifor·mando il J.!O· 
te re. 

Codesta rivoluzione rinveniva necessariamente il 
suo appoggio ne' due consigli; i giacobini avenno il lo
l'O rappresentante in Bal'l'us; gli stanchi , in Sieyès , e 
i bonapal'listi amavano funi cooperare gli uni e gli ul· 
tri. Luciano, di concerto con .Boulay della Meurrhe, 
venne ad imporre imperativamer![e la demissione a 
Treilhard, l\Ierlin e Lareveillère; promise lor·o in isca m
bio di !asciarli pacifici come Rewbell, con Lutti i loro 
avanzi e ciò senza pubbl ica accusa. Così la purl~ meno 
logica del direttorio usciva dagli afi'ari. Rewbell era 
il protettore di tulli i commissurj disordiuatori rhe 
aveano devastata l'Italia, come Rnpiuat, Hassnl

1 
Ri

vaud, Fuypoult. Rewhell spiacevu in modo sommo 
alJl Europa , lHerlin em il promotor·e di tutte le l.eggi 
di gener·al sicurezza che agitavano uncoru le famiglie; 
Lareveillère ayeu prufundumente offese le~ ('f'edenze re· 
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Jiglose celle ridicole sue pretese di rigcnerare il cnlt~. 

della· natura; dopo uvet· spogliato il veneral.Jil Pio VI 
d1 ogni potere, l' <tvea lrascin<ti.O prigioniero fino a 
Valenza, e l' angusto veglinrdo spirav<t vittima di quel 
ntosoftco fanatismo che volea spegner la fede sul bian
co e venerobil di ·lui fronte. li regicida Treilhard, li O· 

mo duro, avea faÙo perdere l'aura popolare al go· 
verno pel continuo suo fiscu l ~ggiarc. Ai 50 del pra· 
ti le, i consigli si ricattavano del -18 fruttidoro; ol· 
l'ombra delle 'bnjonette si era compi uta la giornata -
di rettoriale; Augereau, colla spada impugnata, avea 
guidnti i grana tiéd contro gli Anziani e i Cinquecento, 
e i consigli dirigevano oggidì i loro messaggi cont ro 
il direttorio; vendetta nJeno terribile da cui ciò non 
pertanto risultava la !Ùorte della costit uzione dell 'an· 
no in. E qual uomo e quul pnrtitò non l' avean vio
la tu? l' esercito 1 il direttorio, i consigli , ognuno get
ta vale la sua pietra. E" chi poteva 01:a assicurar.ne In 
dur11ta' ? · 

Tutte le cure di Barrns e ·Sieyès furono onnui r ivolte 
all a scelta ·de' novelli loro colleghi. Per ·restu r padroni 
del potere, non bisognava associarsi persone troppo 
importnnli , bastava che avessero opinioni ben chiare 
e tracciate. Gohier aven molle qual ità comuni n Lnre· 
veillère; ma come lui non a.vea esercitalo il potere 
per due anni, e per conseguenza ;,cquistntn lo neces
surin autorità , e la teorica del persegui tare; sarebbe 
egli più so ttoposto n BmTas e a Sieyès per ciò solo 
ch' ern meno iniziato e più nuovo. Roger Ducos rap· 
preseJitava la parte stanca che si nffaccendavono mol · 
uss1mo per avere un buon governo, egli non sarebbe 
mai un. ostacolo. Il generai Moulins J pPgno dnto ai 
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giacobini, non avea la fama di Augereau e di Jourdnn 
per disporre all'uopo uffiziali e soldati. Mouli ns appar
teneva all11 scuola di San terre, poco dannosa al tempi 
di pace, siccome quella che non esercitava quell' in!luen· 
za che pure è necessaria iu una rivoluzione di spalle. 

Sotto l'egida di questo mutumento concertato coi 
consigli, Sieyès sperava a suo agio di dar ope1·a ad 
una nuova costituzione. Nulla conosco di più pueri l ~ e 
ridevole che i fnndacai di costituzione; e pe1· resta rne 
cnpaci bas ti gettar Il occhio su quel girigollulo che Sie· 
yès andava tnlcciando con somnHl compiacenza, tnllo 
composto rli circoli , di quadrati, di ritte o curve; vedi 
tjnelln gran base indicata dall ' /1? è il popolo; il B è 
la lista degli eligibili; i C e LD, gli eleltori nomina ti 
da A (il popolo); e cosi da frottola in frotto la fin~ alla 
!)ello stt>llll polare ·, il grund' ele.ttore che nomin11ndo 
tutti i t'unzionarj poteya essere assorto allo sua voltn 
dal senuto. Eppure dietro queste pappolate con·eva 
.Ju povem Fruncia fin dall' ottanionoye; invece della 
forte e compatta monarchia di Luigi XIV colle sne 
leggi e tradizioni, in iscambio de1suoi splendidi destini 
ebbimo mag-istrati che col compasso aperto classificnva
no il popolo in caselle a guisa di geometri. E tutto ciò 
di fronte ui pericoli ond' è mipacciato il paese; chè In 
legn s) l'llnnoda, gli eserciti d'Europa già piglinn le 
armi pronti ad assalire le nostre frontiere. 

·' 
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gover·ni eflìmer;i. - J',.ogeuo dell' .Austria. - Disc~nlùr dri 
gnbùzctli russo ecl austriaco. - Condizione militare. 

Marzo- Lùglio 1. 799. 

l ·cusi politici che tante inquietudini recavano al 
direttorio e ai consi glj , spieguvansi fncilmente colle 
rotte deplorabili nell'esercito francese: ltt prospera for
tuna sparge rl' obblio molle cose, l'avversa esager::t le 
eulpe e lè mutii lìno in delitto: quest'è l'ora più diffì· 
ri le pei gpverni deboli, disordinali, - senza l'appoggio 
nella p11hblica opinione. Uno de' più funes ti ,periodi 
della riV<•Iuzione francese fu la primavera ilei Hovnn la· 
nove, dala nefasta ne' nostri ormuli milito ri. Tutti po
léon rire tere In tris ta nenia: c< Dilegua rono i tempi fe
lici dP.lla patria trionfante! " Una rottura si stuva pre
pnrnndo cnll' A11strin: il congresso di Uastudt, preso ol 
Sl'rio nel "suo co,mineior~, non si sviluppnn\ che qual 
mezzo ordinnto a pnparnre 1 quinci-e quiildi, gli t'le-
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menti d'una nuova stngion cnmpale. Tutto em confusn 
nelle questioni tedesthe; i plenipotrnzimj t·rpubhlieani 
chiedenti dappt·incipio la riva sinistra del Ueno, l'a
reano ottenuta; poi alcune teste di ponte a 1\Jagonza, 
n Kelh, a Uningn, In demolizione del forte di Ehren. 
breitstein (allora iit balia dei Francesi), c ciascuna 

, di siffatte esigenze era imposta come llll nllimntum 
di pace o di guerra; l'Austria alla sua: volta prendeva 
possesso militarmente del paese dei Grigioni, in pieno 
congresso. Se dichiarata non era . la guen'11, esisteva 
però pel solo fatto degli armamenti e delle unioni sol
datesche: i Russi, in piena mar'cia, aveano di già var
cate le frontiere uustriaehe, le truppe imperiali •·acco
glievano le loro masse al Reno, in l svizzera e Italia, 
alleridendo il segnale della 'battaglia. Ond' è che all'n
spetto di questi movimenti strategici, il direttorio do · 
' 'e tte prendere una forte risoluzione guerresca. 

Lo scopo di orini campale stagione, concertata con 
qualche soliditù, dovea essere nllom pe1· la r epubblica 
quello d.>impedire la riunione dei Russi e degli Austria· 
ci, e di marciare diritto e subito per P lieti un re tlll pia· 
no militare in Italia e Germania. I dirersi corpi re· 
pubblicani venivano completati dallu coscrizione , c il 

/ nuovo piano di guerra fu ancora ideato su basi ampie 
e robuste. Essendo quasi certa la prus~iana neutralitil, 
stante la protezione del Belgio c dell' Olnnda, nessuna 
cm·n dava quella pnrte di terre rhe dal Bosso Reno 
stendesi fino n Magonza; nmrnenochè la spedizione an
glo-russa, dn lunga pezza anuunziata , nun npparisse 
sulle coste d1 Anversa e Flessinga , che rc~tava do te· 
mere sul puntn nord ? La linen militare de' sei eserciti 
direttoriali non dovca comi nciare che n iUagonzu e rnc· 
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cogliersi in due grandi llll\fSe. Il primo corpo, che ~i 

chiamava prosontuosamente esercito del Danubio, dn· 
,·ea operare immediatamente in Isveviu e in Baviera , 
sostenuto in questa operazione da quei di Elvezia e elai 
corpi d' osservazione sul Reno; _il secondo esercito , 
detto italico, dovea raccozzare e sostenere i corpi di 
NHpoli, del 1\'Iilanese e del Piemonte. Queste due gran
di masse, operanti in seguito simultaneamente sul 
Reno, nelle Alpi e nel Tirolo, doveon darsi la m ono 
negli Stati ereìlitarj dell'Austria, rinnovellando così il 
piano di Carnot per ftt stagiun compale del novan
tasei. 

Pel' ciò solo ch'esso era troppo vasto e che le novelle 
reclute non aveano la fermezza dt>gl i nnpchi soldati, que· 
sto piano andava esposto a mille pPricol i ; busterà una 
t·otta su un punto solo della linea perchè tutta la sta
gione campale corra rischio eli full ire; abbattuta una sola 
di quelle grandi ali, che mai diYerrebbe l'immensa aquil11 
che spiegava ancora· una volta il sun volo sulle Alpi 
gi ulie, tirolesi ed elvetiche? La triste presunzione di 
que' progetti ' repubblicani di guerra era · quella, come 
già tempo i llomani, 'eli non mai prevedere gli osta· 
coli, eppure l'esperienza dovca insegnare essere ca· 
priccioso il successo. Il caroto militare ed entusiasta: 
« La vittoria ci appartiene! " diventava un in,no raro 
sotto le nostre tende. 

Il direttorio non poten disporre pel comando de'suui 
eseJ'citi che- un picco! namt:ro di gene1·ali distinti; le 
illustri rinomanze militari non potean più condurre le 
leg·ioni all a vittoria. Bonaparte, relegato in Egitto, 'e 

CtJme pe1·duto ·per l' Europu , a m ula pena si reggeva 
nello sua colonia; Pichegru, u nessuno secondo nel ca-
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pitanare grossi es~rciti, vivea in esiglio a Sinnamory 
per uno vista del direttorio, e 1\Jorean, caduto affollo 
in disg1·azia, era astt•etto a servire come volontario in 
uno dei cm·pi dell'esercito italico. I direttori , più ca
pricciosi che Luigi XIV e le sue belle, aveano le loro 
simpatie; il pt·ediletto era Jourdan, m·ediocrissimo ca· 
pitano, prode della persona, ma inc11p11ce, imprudente 
e scoraggiAto ad un tempo; eppure .Jourdan ebbe il 
comando dell'es-ercito del Danubio, e sotto lui milita
vano il cnt·po d' Elvezin, e quello d'osservazione ~ul 
Reno; l 1 uno agli ordini di J.\llassena , l' nltt·o comandato 
da Bernadotle: Massenn, so mino in isu·ategia, improv· 
visatore di vittorie, furbo come un Piemontese., rapa· 
ce come tulli i membri dell'esercito italico; Bema
dotte al pnt• di cosi ui abile, rlest.ro e astuto meridio
nale, nato ai Pirenei come iUasscna nelle Alpi. A Sche· 
ret· destinò il direltorio il comando super•iore delle ita. 
liche milizie , e gli pose ai fianchi generali di primo 
ordine come Dessolles e Macdonald: dirigeva l' uno il 
corpo d'esercito che armeggiavo su Vuonu, onde pren
dere alle spali l il Tirolo p el Benaco; l'altro, dopo la 
destituz·ione dell'austero Championnet, dovea sgom· 
brare Roma, Napoli, e tagliar~ l'oste austriaca per 
con,giungersi con Scheret· nell'alta Italia. Si potea 
aqunqne far capitale di buonissimi uffiziali genet•ali, ma 
non di capi di primo ordine. Io ripeto, che nellè file 
delle vecchie e buone truppe, si dovettero incorporare 
migli11ja di coscritti per integrare i corpi; corpi che 
eran ben longi dall' uvet· la sperimentata fermezza del 
vecchio esercito d, Italia e d'Egitto , la più solida fan· 
teria del mnndn. 

Indipendentemente dalla insunezione nnzionule, che 
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avrebbe dovunquè assecondate le truppe confederate, 
gli imperiali entravano in lizza in gr·osse proporzioni. 
Due grandi masse eran fùr·mate come per rispondere 
alla strategia dei repubblica n i; l' arciduca Carlo, l'emi· 
nente èapitano, opposto a Jourdan, spiegava le sue forze 
nella Svevia e ne' Grigioni fino al Tirolo : un secondo 
esercito, e ~uesto operur doveva co' Russi, andavasi 
componendo ne' dintorni del lago di Garda; destinato' 
sulle prime al principe d' Oruuge, c.he come somm_o 
gueniem avea brilloto su più vasto teatro, fu esso af
fidato al generai l\'lelas, nativo di !Uoravia, dopo la 
rapida, ineparabil morte dei Nassau. Ma dopo P unio· 
ne degli Austriaci e dei Rus.si, l'esercito combinato 
passar dovra sotto il comando di Suwarow, della cui 
fama 1·isuunavu Europa; ullo~·a soltanto l'esercito au
stro-russo d'Italia dovea pigliar~ una vigorosa inizia
tiva; dappertutto si aspettava ai monti il dileguo delle 
nevi. In Germania 11 arciduca Cado, co' suoi corpi 
dispei·si, non 1:redeva di poter entrure in lizza avanti 

la fine di aprile. 
Quiuci e quindi spet•uvasi nelle lungherie del con

gresso di Uustadt , quando tutto ad un tratto il diret
torio fece significar il suo ultimatum al gabinetto di 
Vienna; si riferiva ess? in particolare alla marcia dei 
Uussi, onde pr·ima arrestarli che prt>ndessero la loro 
linea. <'Se le ful11ogi moscovite vengono accolte in Ger
mania~ diceva il direttorio, i generali repubblicani 
hanno o~·dine di penetrat' tosto sul tenitorio dell'impe
I'O, e do quest' ora tratteranno dn nemiche tutte le mi
lizie che al loro passaggio si attraverseranno. " Non sì 
tosto ebbe Austria compreso essere questo un vero 

· cartello di sfida, tosto si e(fetluò uelle imperiali truppe 

• 
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un moto di concentrazione. Nulla fu risposto nll ' ulti· 
matun1; la forza dell'oste austriaca non operava forse 
associandosi a 80,000 Russi, contro il comune nemico? 
Quindi è che il buon destr·o fu collo. 

Il primo marzo (il cielo w1 nebbioso) vidersi sfi - 
lur·e simuhaneamente sui due ponti di Kelh e di Basi
lea profonde masse di cavalli e di fanti; era P esercito 
di .Tourdan 1 destinato alle operazioni delhi Svevia; il 
costui centro fu posto a Willingen , la diritta alle cillà 
forestali, celebri nelle ballate tedesche; la manca 

1 
per 

ultimo, a Freudenstad. l\] ira va egli a dominare la sor· 
gente del Danubio, e a padroneggiarne il corso, di mezzo 
a quelle nere campagne, paesi celebri per grandi avven
ture a' tempi degli svevi cavalieri. Per· assecondare si f. 
fa l! a strategia di .Tourdun 1 Bemadotte s'impadroniva 
di Manheim alla diritta, e 1\lassena operava a sinistra 
ne' Grigioni 1 amendue 1 all'uopo di congiungersi al 
grand'esercito, alle rive del lago di Costanza. Di con· 
tro a questa massa vigorosamente aggressiva, dovette 
l'arciduca Carlo un istnnte ripiegarsi: Ulma

1 
nella sua 

nnica posizione 1 protesse l11 di, Jui_ ala dirilta; Feld· 
k irch, posto in istnto di difesa, la sinbtra, e mediante 
una corsa rapida al puri di quella di Jourdan, portò il 
suo centro a Memmingen. Di questa guisa il f !S marzo 
già gli eserciti stayaosi l'un l'altro di fronte~ tanto 
gli apprestamenti per· questa campale stagione furo no 
con sorprendente rapidità attivati! I Francesi er·an di
fesi di fianco dal lago di Costanza e dal Danubio; gli 
Austriaci da Ulma e Feldkirch. Alcuni att.ucchi di trup· 
pe leggere prolusero olia gr·an strategia : l\fassena la 
iniziò coll'usata di lui intrepidezza. Giusta il progetto 
adottato, l'audace condottiero dovea forzare gli Austrio ci 
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n Fcldkirch, per indi coogiung.ersi con Joljlt'dan al la
go di r-ostanza, e pigliar l'arciduca ni fianchi: tenten· 
nano le franche colonne, tuonnno le artiglierie; gli Au
striaci si difendono a Feldkirch con tanta brnvura, 
che le trincee non ponno esse•· levate: 6,000 valorosi 
perdettero la vita, chè Massenn non tenea conto del san· 
gue. Rnssicùrato su questo punto l' urciduca Carlo~, 
prende ollu sua volta l ' iniziativa, e Jourdan, separato 
da 1\Jassena, si ripiega su Egen. lo una serie di com· 
battimenti, vigorosamente doti o sostenuti_, l'oste ft•nn• 
cese trovasi costretto a l'itirarsi su Stokuch , lasciando 
che alcune sue colonne armeggino nel Brisgau, intanto 
che Massena, investito accanitamente sn Feldkirch, 
esausto da inutili attacchi per ben sei volte ripetuti, è 
bentosto obbligato a ripassare · il Reno col resto de' suoi 
soldo ti. 

Ciò non pertanto o Stokach, Jourd11n offrì la batta
glia. Correva il 2!S marzo; sul far del giomo l'esercito 
francese, aud11ce e glol'ioso, prese le mosse con tale 1111 

ardore che gli avamposti imperiali furono da tutte parti 
di tal guisa sfondati, che detto avres.ti che uffiziali e 
soldati repubblicani, stanchi di dar addietro senza possa 
dinanzi al nemico, volessero ricattarsene. La mossa re
trograda degli Austriaci .inorgoglì ed eluse Jonrdan; 
pensa già l'audace capit11no a tagliar la ritirata all' ar
cid ucu ; una forte di visione riceve gH ordini di assalire 
il fiunco degli imperiali: manoVI'a che indebolisce · il 
centro francese; scopre l' m·ciduca il fallo , sguaino la 

spada, e, postosi alla testa de' granatieri ungheresi, 
col'l'e difilato verso il cenu·o, lo respinge nella pianm·a, 
che tosto venne inondata dalla cavalleria pesante de'co
razzieri austriaci. 

CAPEl"IGUE. L'Europa. Vol. VI. H 
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La hatt~tgliu è perduta, la pianura formicola di 

fuggiaschi che disordinatamente ritiransi dalla parte di 
Sciatfusa e Tucklingen. Massena, in pienu ritirata 

1 
ripassa il H e no; l' esercito del Danubio va ad au eu
darsi al <li là delle Montagne Nere: mosso retrogru . 
da che trae seco altre due inevitabili perdite; l' eser
cito d'osservazione del Reno si apposta sotto il canno
ne di Magonza; Lecout,be e Dessolles che, traverso ai 
picchi e ' alle ghiacciaje, dopo inauditi travagli, avean 
varcate le Alpi Giulie per· dominare le gule del Tirolo, 
sono forzat.i ad abbandonare la loro temuta posizione, 
acquistata con tol'J'enti di sangue. In quattGrdici giorni, 
la stagiun· campale è compromessa, gli Austriaci inva . 
dono il Brisgau, l'alto e basso Reno; le truppe leg· 
gere, gli ussat·i, i panduri 1 comp11jono ne' dintorni di 
Seltz e di Rastadt, ove non era ancor ùileguata del tutto 
l'ombra del famoso congresso. 

Già da un mese le ostilità erano incomincinte in 
tutta la Germania; molte battaglie fm·on date, molte 
città invase; le austriache falangi, padrone delle rÌI'e 
del Reno, da tutte parti dilagavano. Donde adunque 
provenh·a quella in vet·o sti'IUla sicurezza de'plenipo· 
tenziari a Rastarlt, e que' negoziati, e quegli scambj 
di note, quasi in perfett.a calma si vivesse? Si; per Au· 
stria come per la Francia, il congresso era sciolto: dopo 
intimata la guerra, l'assemblea de' plenipolenziad non 
era già più, riguardo al gabinetto di Vieuna, che un a 
conferenza di semplici particolal'i destituiti di ogni ca· 
rattere officiale. Ciò sapevasi dalla nota del conte 
di Melternich, ministro imperiale, indi ritta ai fran· 
cesi plenipoteuziari all'intento di loro annunziare la 
roHura di ogn'i negoziazione. À. ve n questi dichiarato 
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che, esistendo di fatto la guerra in Ge•·•nania, tenet\ 
1:nmnndo dalla sua Corte di non pigliai' parte alle nP.go· 
zinzioni tedesche, ormai inutili. Codesta dichiarazione, in 
data dell' 8 aprile, dovea por fine alle conferenzr; e per
chè si continuavano adunque come per la addietro? La 
Prussia sola non si m·a riti1·ata dalle conferenze, all'in
tento di sempre più ingrandire la condizione del suo 
gabinetto in Germània prenrlendovi il sopravvento. 1\'Ia 
per 11 Austria, lo ripeto, non esistevo no più plenipo
tenziari a Rustadt; ond' è che l' esercitn imperiale, 
avanzandosi sul Reno da nemico, poteu pigliare ogni 
analogo provvedimento d'iniziativa e di sicurezzu. 

La circostanza della nota di !Uetternich semplifica 
singolunnente la lugubre storia dei tre rè·gicidi u lta
st.nòt. Le eccessi ve pretese dei cittadini Uoherjot, .Gio· 
vanni Debry e B()nnier avean ll'oppo esasperata la Ger._ 
muniu, con un fure così insolente e un contegno sì al
tero che ne rimasero tutti disgustati; ciò non pertanto, 
in que>ta disgraziata congiumura, i tre plenipotenzia
ri d~sid erava no rimanere al congresso. Il barone Albini, 
ministro della dieta, stante una rondiscendenza ,per la 
Francia, che in lui · non venne mai meuo, avendo do· 
mandata la neutralità di Hastadt, gli fu risposto dal· 
l'austriaco colonnello, comandante la vanguai·dia, esi· 
gere la sicurezza dell'esercito che fossero messe insie
me dell e pattuglie, e stabiliti d ~! i pnsti avanzati: prov
,·edimenti difficilmente compatibili col soggiomo. dei ne
goziatori allora a Rastadt, chè l'Austria non ricono
sceva più l' esistenz:t del c.pngresso. Su ques~a dichia
razione del colonnello e senz' altra ga,ranzia, Uoherjot, 
Gio1•anni Orbry e Bonnie1· si decisero a loscia r Rasta·dt •. 
A quest'ora solenne, non a l'è an essi più alcun cara t• 
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r.atten diplowatico .agli occhi delle truppe austriache; 
il colonnello l'avea formalr11ente dit:hiarato ·al conte Al
bini, il quale avea potuto cornmunicarlo ai plenipoten
ziaJj francesi, ormai semplici viaggi11tori sottomessi a 
tutte quelle ev'entualità di forza e di militare \'iolenza 
che sogliono capitare ne' paesi nemici. 

Coloro che hanno attJ·aversato il ponte di Kelh af
fin di recarsi sulla strada d' Ettingen a Stoccarda, sco
prono la piccola città di Rastadt; al di fuori, distante 
una lega, sorge un bosco verdeggiante, folto , co
me lo sono tutti in Germania , paese delle foreste. 
Non avvi forestie1·o che non si faccia narrare, passnn
do\'i, il fatto dei plenipotenzia1j di Rastadt e la costoro 
lamente\·ol catastrofe l Spuntava il giorno 28 aprile del 
{ 799; gli Austriaci tenevano la campagna· tutta intor
no; gli ussari 1 i pandul'i vi~itavanq le foreste, i pass~tg
gi, col loro moschetto olia mano per esplorare le stra
de - del Reno. Ogni viaggiatore veniva an·e~tato. l 
tre regicidi, Bonnie1·, Giovanni Debry e Roberjot, la
sciarono Rastadt alle 'otlo della sern ; pnrlito impru· 
dente di mezzo alle austriache fazioni ehe attraver.~a
vano que' paesi da ogni verso, col Reno a diritta, e 
le foreste a sinistra. Alle nove, una pattuglia di ussari 
circonda le .vetture ali' entrata del bosco; si domanda· 
no in tedesco i passaporti: « Ministri della repubblica 
francese! » dicono gli inviati con alterezza. - '' Ciò 
non basta; i vostri passaporti ' )) rispond~no gli li

0

SS8• 

ri. - « Noi non ne abbiamo bisogno , » replicano i 
plenipotenzilllj col tuono rivoluzionario. a Allora noi 
vi . arrestiamo, » gridò il capitano. - " Non vi l'iu
'scirete, perrhè noi opporremo la forza alla forzu. l) Ed 
eccoli sguaiuare ·1u loro spada come Bernadotte a Vien· 
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na e Duphut a Roma i allora appunto, gli ussari feri
rono a colpi di sciabola Roberjut e Bonnier, che furn· 
no lnsciati semivivi .sulla strada. Giovanni Debry· , più 
fortunato, nascose la testa sotto un grosso albero e si 
salvò. Levatine i dispacci della legazione, le vetlnre 
furono ricondotte a Rastadt. 

Questo mistero della fo;·esta ha lunga pezza occn· 
poto le ricerche istoricl)e; il fatto venne sfigurato per 
assegnm·gli una causa politica e segreta. Non sm·ebbe 
egli più semplice attribuirlo ad un qualche · disordine 
d'avamposto e di truppe inegolari, com'ebbe ad asseve
rarlo il leale arciduca Ca l'lo? A tutto il mondo si diè la 
colpa di tal fatto; non ne scampò il direttorio stesso; 
si volle coprir d'infamia la regina di Napoli, avida di 
rotture; nHt perchè ricorrere a un delitto quando la 
guerra era già stata bandita a Vienna? Si disse che 
l'Austria volesse assassinare i plenipotenziarj pe1· ri· 
prende1·e il segreto delle confidenze da lei fntte alla 
francese repubblica all'epoca del trattato di Campo· 
Formi o: altro en·ore, imperocchè le stipulazioni segrete 
erano state pubblicate dal di1·ettorio medesimo, all' uo· 
po di separare la Prussia dalla lega i d'altra parte, po· 
tea essa impadronirsi delle carte senza · quell'orrido 
scempio di plt>nipotenziarj l 

Quanto al direttorio, si andava vociferando che per 
accendere· la go erra con maggior veeinenza eransi gettati 
que, carla\'eri alla repubblica: tal progetlo sal·ebbe _ trop
po assurdo e feroce perchè avesse a meritar fede. La 
violenza esercitata sui pleÌlipotenzia1j, io la reputo un 
di que, disordini · delle truppe leggere solite a nulla ri
spettare , e de' cui procedimenti nessun governo può 
rispondere; avrebbe potuto l' Austria furli onesta re, 

.. 
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ma assassinurli l ciò troppo ripugna-&Ile sa vie abitudini 
del governo imperiale. 

Del resto nessun avvenimento produsse mai tanto 
viva e profonda commozione sul corpo diplumatico e 
l' Eurnpa quanto· l'affare di Rastadt. Il direttorio ne 
fece l'oggetto d'un solenne messaggio ai consigli, d'un 
indirizzo agli eserciti, che furono chiamati alla ' 'en
détta. Ohimè! i giorni erano scorsi in cui la trionfante 
repubblica dettava legge a' Yinti nemici. I disastri del
l' esercito in Germania erano accompagnati da altri 
disastri, su quella tena d' Itrdia, testimone di. tanti 
prodigi. Il progetto di guerra del direttorio, come ve
demmo, divideva le forze francesi in due grandi ali: 
operante l'una di là del Reno , solto Jourdan, spal
leggiato dall'esercito S\'izzero di 1\'lassena, e dal corpo 
deiP alto Tiro.lo ; sotto gli ordini di Locombe e Dessol
les. Schérer avea il supremo comando della seconda ala 
sotto il nome d'esercito ìtalico, a cui dovea congiun· 
gersi il corpo di I.Uacdonald, incaricato di pigliare gli 
Austl'iaci alle spalle. Fu pu1· maravigliosa la marcia di . 
questo piccolcJ corpo di Francesi partito dal ridente 
golfo di Napoli, di mezzo alle sollevatesi montagne, tra· 
Hrso agli Abruzzi, agli Stati romani fino in Toscana, 
senza che uomo osasse attraversarne il passaggio! Mac
donald ripirga l'asi continuamente, di visione per di vi
sione, all'intento di porsi in contatto eolie genti <)i 
Schérer, allora impegnato cogli Austriaci. Se Jotirdan · 
ovea ~oluto sorprenrlere l'arciduca con un attacco su· 
bito, nudace, potente, Schérer avea tentato lo stesso 
com bai ti mento contro gli Austriaci, dai Russi non pe1· 
anco raggiunti ; gli imperiali eran sì poco preparati a 
tal subita irruzione, che il generalissimo Me las, chia· 
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moto ul èomando, non era per anco arrivato da Vienna; 
gli Austriaci militavano sotto gli ordini del barone di 
Kray, uno dei migliori uffiziuli dell'esercito imperiale. 

I Francesi padroni di Mantova potevano a tutto 
loro agio operare sotto un forte così formidabile. Sché'· 
re1· "i raccogliea !S0-.,-000 combattenti di truppe miste. 
Gli Austriaci tenean Verona, non meno forte di MHn
tova, appoggiando la loro sinistra su Porto Legnago, 
e la diritta sul Benaco ; inferioi'i d'assai in numero 
primo dell'univo dei Russi, non comand11van essi a più 
di 50,000 combattenti. Ottima era la c"ngiuntura: van
tava Schérer tra suoi Mureau qual semplice Yolontnrio; 
a cui la scelta unanime ed entusiasta de' suoi commilitoni 
affidò il comando dell'ala sinistra. Schérer dovea fin
gere un attacco su Porto-Legn11go; volta ch'egli avesse 
l'attenzione degli Austriuci su questo punto, correreb
be egli diritto su Verona, che MoreaH anebbe presa 
ai fianchi. Per mola ventura il generai Kray indovinò 
l' iutenziune de' nostri, e la tenibil pugno _durò cinque 
giorni, giorni tli lutto e di sangue intorno al lago di 
Gnrda, t: be vide tanti cumuottiment i , per imposses
slll'si di voi nubili e vaghe sorelle, l\lantovu e Verona! 
Gli eserciti fecero prova di inusitato valo1·e; Moreau e 
Schérer medesimo, si segnai11rono , fur \'Ìsti i dtie 
pro di capitani a Legnago, a Peschiera, a Magnano, a 
Custel-N uovo, tra il Mincio e l' Adi·ge; l'Adige, puri à 
lungo se1·pente che volge lé sue spire nelle verdi mon
tugne del Ti1·ulo. Kray e gli Austriuci spiegarono una 
perseveranza forte e qunsi entusiastu; padroni del cam
po, e' furzorono i Francesi a ritirarsi su Brescia, nella 
quul ritirata, bisogna · tener conto a Schérei' della sua 
ardua posizione, chè ·gli ordini del direttui'io obbliga-



vanlo a I'Ìmanere in contatto coll' esercito d' Elvezia e 
11 prestar soccorso al corpo di Macdnnald, che a fm·
zate corse si avunzava da Napoli e Romn, posizione 
complicata che imbrogliava d'assai le mosse di Sché
re•· 1 obbligato a tenere le sue stanze tnt l'alta e bassa 
Italia. Kray ne cavò cos tt·utto pet· accellnre quelld lun· 
ga battaglia di cinque giol'lli intorno a Yeronn: occnr
revagli guadagnar tempo pe•· nspettnre i Russi eapitu
nati da Suwarow ('he dovenn spalleggiarlo. EITett uuta 
codesta riunione, prese il nemico tal sopravvento 

1 
che 

i repubblicnni òovettero da ogni pnrte rinunziare ali' i
niziativa. Schérer, richiamato dal direttorio, cedè il 
comando a Morean, e Suw11rnw pose tnnta operosità e 
zelo nella sua marcia avanzata, che olln giumi dopo il 
quartiet· generale de' repubblicani era già Lt·usfel'Ìto da 
Brescia a lllilano. 

Dall'altra parte, nvea il nemico un sussidio pus
sente e fonr, ed et·a l'insurrezione; il ga lli co dominio 
era stato sì duro ed implacabile l gli alta1·i abbattuti, 
le chiese sp"gl i11te, i monasteri vuoti, attestavano il 
passaggio del tonente democratico. L n sei vnggia fran
chezza di Suwarow erasi indirizzata alla vecchia Stl· 

cietà d'Italia e al suo popolo religioso; ei promet· 
leva di ristorare ciò che i repubblicani aveano· ab
battuto; e a queste p t'omesse, leva vasi la moltitudine 
per cacciare i Francesi a colpi di forca; nelle montagne 
e citt,à ·, nella Humagnu, in Piemonte, in Toscana, 
tutto era in combustione. E infatt i al lugubre tocco 
della campanaJ ~JacdonH l d, attruvHsntu Bulogna e Par· 
ma J si accostant u Piacenza -, quando il bravo gene
nle vide gli Anstro-Russi di Suwurow schierati sulln 
Trebbia. Vant r. ggiavan eo~toro di gran lunga i corpi re-
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pubbiical\i, esaustj da una marci.a di duecento \eghe di 
mezzo u popoli sollevati. Ciò non pertanto l'ordine fu dato 
di tagliare quella linea di ferro all'uopo di dcongiungersi 
agli altri pt·odi capitanati da Moreau: l\loreau e Mac
donald, che illustri eondottieri! Allà Trebbia, ebbimo la 
peg·gio , -stantechè i Russi' stettero saldi e irremovibili, 
con quella rassegnazione che sfida la mol'le; non per · 
questo eu demmo senza gloriai Macdonnld n~n si ritirò che 
dopo le più micidiuli prove, e ben fu detto che la ritirata 
di lui fu ancor più magnifica della perduta-hattag\ia. In
tanto che il nemico credevalo sulla strada di Parma e 
Toscana, l\lacdonald , in forza di una contro-mat·cin 
mascherata agli Austro-Russi, di mezzo alle gole del 
Taro, gundagnava Sestri, e ormai la strada di Geno
va restavagli aperta: mira di tante fatiche . 

Nulla da questo punto potea resigtere a Suwarow. 
Invano l\'loreau, che appeno numera un terzo di tt·up· 
pe companllivilmente al nemico, tento con mara\·i· 
gliosi fatti d' urme di arrestare qua e colà gli Austro
Russi, ei viene respinto verso il Piemonte; posto tutto 
a soqquadro dalle tenibili parole del russo condottiero. 
Nel cuore del maggio, salutavano i Russi la cot·onn 
delle Alpi, e' i Cosacchi scorrazzavano nel Delfinato. Co
desta mossa rupida, infnticabile di Suwat·uw, si riferh•a 
non al numero più che allo bravura di sÙe genti , e 
alla fata\ reazione d' ltt~lia contro dr noi;. oltrecciò mo
strava la poca forztt e saldezza di tutti que' governi 
impt·ovvis~ti, di quelle repubbliche istituite da pro
gt·ammi, a Roma, a Napoli:, a M.iluno, a Torino. 

Mano mano che il nemico si affacciava, cadevano 
infranti gli alberi della libertà come se un uragano 
avesse soffiato sulle loro eime 11gitate :: chè i governi,· è 
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tanto ~1eno le costituzioni i10n s'improvvisano; ci Yuol 
l.a sanzione del tempo perchè le leggi si infiltrino nei 
costumi; e se ne eceettui alcune classiche immaginazioni, 
a chi parlano in oggi quelle repubbliche romana, parteno
pea, li gure o cisalpina? Tutto ciò disparve per lascia r· 
luogo ai vecchi governi, alle antiche idee; ed è per 
così dire, assisi sulle ruine di que' governi irnproni· 
sati, che gli Austr·o·Russi cominciarouo a dividersi tra 
ltlro sullo scopo e le conseguenze della campale stagione. 

Pieno di nobili e generosi sentimenti, troppo, d'al
tra pal'le 1 lontano dttl tP.atro della guerra per tt·m· 
profitto dulie conquiste, Paolo I ha concepito il pensiero 
d'una ristorazione piena ed nssoluta de' vecchi sistemi ; 
ne ha preso il formale impegno con Luigi XVIII in 
un'estasi di figliale entusiasmo. S'uwarow saluta que
sto principe esigliato nella sua ritirati\ da Mittau col 
titolo solenne di re di Francia. La conseguenza di que
st'tttto per P Itali a parea sempl icissima: a Napoli, ri
storazione della casa Borbonica nei limiti del suo ter· 
ritorio {l'imperatore Paolo non pone altro patto a que
sto avvenimento che la ricognizione del suo titoJ,; di 
gran maestro di ì\llalta, da lui rispettosamente rkevuto 
da UQ' elezione di alcuni cavalieri rlispersi); a H(•ma, ri· 
stabilimento del papa colle legazioni nelln loro integrità; 
in Toscana, il gran duea; in Piemonte, il re dell' anti
ca casa di SaYoja; e pet· tutto riassumet·e in una pa
rola' il ricomponimento della vecchia società ne' suoi 
costumi, nelle sue leggi e pl'incipj ·puliti ci. U impera
tor Paolo, afJntto disinteressato, non volen alcun com
penso tenitoriole per fa Russia: che le restuYa da fare 
nel baei_uo delle Alpi ? La casa di Francia, ristorata 
che fosse una volta sul trono, nr.n gli avrebbe porta 
la mano pei' la questione d' Oden:e? 
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Queste non erano presso a poco, !e intenzioni del 

-viennese gabinetto quando si accinse alla gran sta
gioo campale; i di lui sagl'ifizj dopo la guerra del no
vantarlue essendo stati immensi, naturalmente meritavan 
compenso. Questi compensi Austria li rice1~cava in Italia: 
se ne' suoi personali pericoli questa potenza avea invo
cato il concorso dei Russi, ora che il successo era otte
nuto, questa cooperazione non parevale omai più neces
saria, e siccome Anstr·i<t volea prendere il sopravvento in 
un trattato, così non partiva più dal principio di risto· 
raz-ione, ma da quello di compenso. I suoi legami di 
famiglia con Napoli imponevanle il dovere di sanzio
ll8l'e il l'itomo della dinustia di Ferdinando e di Caro
lina soprattutto ; però qui si circoscriveva il di lei si
stema di assoluta restaurazione; P invasione de' Fran
cesi avea fatta tavola rasa della sovranità dei papj e 
dello stato regio in Piemonte, ed ora quanti mezzi non 
a\'ea di ricattarsi dalle fatte perdite? Non già che Au· 
stria volesse abbattere il pupato, n è portar danno alla 
sua preponderanza; ma H.oma possedeva legazioni uti-. 
!issime alle idee degli Austriaci io Italia; Ancona di 
contro a 'J'I;ieste , aggiungeva una gran forza alla di
fesa de' costoro possedimenti sull' Adl'iutico. Voleva An
~tl'iu riserbarsi la possibilità di farsi cedere alcune città 
impol'lanti. 

Quanto al Piemonte, sperava ·il · viennese gabinetto 
di integrare il suo sistemR milanese 

1 
all'ombra dei 

forti di Alessandria, di Coni, ormai invitate a proteg~ 
gere -~l'fésfa terra contro la furia francese. « Non avea 
Austria 1 si anda-va· dicendo 1 abbattuta la rea l casa di 
Savoja; dai proprj errul'i ripeter essa le - sue disav
venture; e perchè le venne iu mente di lasciar l' allean-
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za austro-su.l'da? e se le avvenne ciò che tutti sanno, con 
chi dolersene se non con sè stessa? Perchè separarsi 
dall'Austria, sua intima alleata? Occorrrvano adunque 
provvedimenti per dife.ndere Italia con nn sistema pu
ramente austriaco eli cautele e di compensi." Ciò p1·ova 
quanto lo scopo diplomatico delle Corti di Viennu e 
Pietroburgo fosse essenzialmente contradditorio; pog
giova l'uno sul punto dei vecchi diritti e delle antiche 
sovranità; P altro sul miglior sistema possibile alto a 
salvare Italia da una nuova invasione de' Francesi .e il 
più proficuo agli interessi di casa d'Austria. Se Puolo ( 
la pensava covallerescamente, Austria vedea la guerra 
sotto l'aspetto del tornaconto. 

Dal ' 'a i'Ìo modo di vedere e giudicare la guerr·a ne 
risultava un' essenzial diiTci'enza nel piano d' operozio· 
ne: il genio di Suwarow, pieno d·i vita e d' ispiruzioni, 
volea lanciarsi diritto verso le A.lpi, e di colà penetrare 
in Francia ed occQparne in un baleno la metropoli. l\le
las e Kray , sopra istruzioni del loro governo, non 
aveano lo stesso disegno; e infatti che importava al
l' t\usti'Ìa che regnAssero un re od una repubblica in 
Francia? Non toccando a lei immi·schiarsene, non mi
rava che a stabilire intorno 11 sè solide e vaste fron
tierr, poco curandosi del resto che Francia fos se gover
nata da un direttorio o du un ditlutore ; bastav tÌie che 
sventolasse lo stendardo imperiale sulle Alpi. Mira ndo 
essa a consolidarsi mercè una buonu linea in Italia , 
a tal uopo assedia va le piazze forti, assiepando co lle 
sue divisioni ad un tempo _ Mantova, Alessandria ed 
Ancona; ella si occupava meno di sostenere la marcia 
avanzata dei Russi che dell' esecuzione d'un piano di 
eonquista durevole e forte. Già il trattato di Campo· 
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Formio le avea ceduta Venezia, e coll' ajuto delle ar
mi sperava ottenere Alessandria e Tortona, avamposti 
di ,i\'Jilono. Ciò ispirava freddezza e discot·dia tra i ge
nerali Suwarow, Korsakuw, e i duci austriaci Kray e · 
Melas , e fino coll' arciducp. Carlo. Anogi che i Russi, 
sì fermi e saldi sul campo di battaglia , trattavano con 
una specie di scherno gli Austriaci , che pure àveano 
la loro parte di gloria : le nazioni slava e tedesca non 
simpatizzavano tra loro; ond'è che a stento reggevansi 
sotto lu stesso vessillo. 

Ohimè l nel fatai periodo che cotTe quanto era sca
duta dal primiero splendore la francese repuhblica? 
ove erano le sue armi, i suoi p rodi generali? Ben tutt'al- : 
tra dopo Campo-Formio era la nostra so t· te! Contro noi 
stava per cominciare la reazione: non ha guarì i nostri 
vessilli sventolavano fino al golfo di Taranto, e due 
mesi appena erano bastati per riconrlnrli a'lle Alpi; ap : 
parivano i Cosa<·r·lli nel Delfinato, tristo presagio pet· 
altri tempi l Queste immense conquiste, rapide a guisa 
di quelle di Alessandro e Tamerlano, non sono mai le 
più durevoli ; ciò che corre rapido, cade ancora più 
presto. E qual pensiero politico animava questo sistema 
di conquista e di violenza che abbaueva tutti i governi 
d'Italia per surrogurvi nuovi costumi) e leggi antipa
tiche alle abitudini delle popolazioni? Che era n mai 
le utopie filosofiche di mezzo u popoli credenti e devoti? 
I Francesi aveano disertata Italia; l'insurrezione li 
cacciava du tutte le parti; era questa giustizia; perchè, 
'Vivo Dio, ra.pide le sue pompe religiose, i suoi mil·a
coli d1 11rte, perchè. dar ansa alle più sfrenate soldate· 
sche d' ios,ultar il papa, simbolo dell'unità cattolica~ 
perchè lasciare éhe ra'paci Giudei manomettessero r1 

n 
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tesoro di Nostra Donna di Loreto? Italia si vendicava 
colla rivolta. Rispettate i costumi di un popolo, se amate 
che vi obbedisca; non avvi più terrihil v end ella che quella 
di una nazione su cui pesò l'abuso della forzu; una mol
titudine che si solleva è terribile quando ha Dio e il 
diriuo dalla suo. Italia e Spagna hanno · dato ai con· 
quistatori terribili lezioni. 



CAPITOLO LX. 

PROGRESS.I DELL,l STAGIO!'I CAi\IPAf,E EGIZIA; CADUTA 

DI T!P.POO·S .tEB. 

Risoluzione di Bonaparte dopo la distruzione della flotta . 
Ordira~rtento dell' Egitto . · - SpiriÌo di colonizza::ione. 
Risp_~ tto per la }?orta. - Fir1J1ano. di guerra. - Desai:x: 
neli1':C, tw Egitto. -=- RiPalta del Cairo. - Bonaparie a 
S~ez. - Rapporti_ con T!ppoo-Saeb. _:. Pacifièazione . del· 
l:' alu}!Egitto. ·- Idea sulla Siria! - bt tervento der;li In-

. r5/esi: - Popolazione, • - · Progetto sui cristiani, - sul re· 
gno di Ge1·usalemme . . .....:. I Giudei. - { cojìi. - l ; crisl'ia
r•i. - ,,Assedio · di San GioPanni d'.t1cri. - Bonaparte. ·
Ritirata dell' e~ercitr. - Cal'a,ttere; di ferm ezza e çl' insen· 
sib.:Lilà . - . La Porta e gli Inglesi. - Sbarco in Egitto. -
Battaglia d' A boukir. - Bonapal'le lascia l' E 8itto: - Kle
ber r;eneralissirno. - Jlfinaccia dell' lnahilten·a contro Tip· 
poo-Saeb. - ReJistenza. ~ Presa di S eringapatam , - Do. 
mÌizazione dell'India • .....:. Partenza d'una sp edi~ione inglese 
per Suéz .. 

Agosto 1798- 'Settembre' 1799. 

Quando si videro . le prime !ance dei Cosacchi 
spuntare sui monti del Delfinato, si dovette conosce
re· allora l'immenso fàllo commesso .dul direttorio dana· 
spedizione d'· Egitto; la Yittoria avea accecata . quella 
generazione di giganti cni nulla pareva impossibile; 
slanciarsi verso l' Oriente a volo d'uccello ' · dal Delta 
attr-nversore il mnr Rosso per· abhatteré P Ìll~lese po-
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tenza nell'India, tutto ciÒ era .come un giuoco da fan
ciullo pet· quelle romanzesche immaginazioni. Se le va
lorose mezze brigate fossero rimnste in Italia, forsec- · 
chè gli Austriaci sat·ebbero ricomparsi su nuovi campi 
di battaglia? Il fiot·e degli eserciti d' Italia e Lamagna, 
le divisioni Kléber, Desaix, Régnier, et'lln le truppe più 
salde, e colle quali la vittoria non avrebbe mai lasciati 
i nostri vessilli; ma· que' soldati languivano sulle sabbie 
cocenti dell 'Egitto lontani più di mila leg'he daÙò pa
tria. Il ma t• e, co~ s.uoi ~e'ricolf copet·to .:da nemici VB• 

scelli , li dh·idévu. ' · ' · " . .' - . · · ' ' 
· - ,·f\\.\..Hl \ ~-

DOpO la primo e lugubre 'imp~ssjone prodotta dalla 
rotta di Abouk.ir, operossi nell'esercito d'Egitto un sin· 
golnr ritomo· verso la forza e l'energia; le anime pu• 
sillanimi si lasciano abbattere da alcuni colpi d-i fata
lità; 'ma ne' cii od nobili e fieri, si ·opera una reaziÒne di 
potenza che ancor li guida Ìl g•·andi geste dopo magna· 
nime prove. Siccome aveano perd~t11 la speranza di 
rimpatriare, così ogni loro pensiero si rivolse all'ordì· 
nomento dell'Egitto. Se i Francesi non hanno· la per
severanza .che mantiene, hanno pe•·ò una cot.al poten,za 
d'improvvisazione creatrice di portenti. li Cai•·o, sede 
del governo militare, diventò il soggiorno prediletto 
del generalissimo; que' palazzi de' bey, que' giaròini 
dni mille getti d'acqua sotto le palme, furon divisi 
t1·a gli uffiziali supel'iori, e l' esercito stanziò sotto va· 
ste tende. Il Cairo ebbe il suo istituto, le sue asse m· 
blee di datti, i suoi giardini pubblici, bolli e distrazio· 
ni; l'Egitto fu diviso in pt·ovincie, direi quasi in di
partimenti: chè tutto allora foggiavasi sullo stesso mo· 
d-ello l La mente pet· eccellenza ordinntrice di Bona· 
parte avea creata lma legione nautica ~ogli sgraziati 
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avanzi dello flotta, e stabiliti de' reggimenti mal tesi; i 
figliuoli degli egizj cominciavano già a militat· nelle sue 

_file; con compagnie di cofti , dal volto abbronzato , e 
alcuni negri della Nnbia 1 dempiuto ero il vuoto delle 
file laseioto clallo morte, nè mai P esercito ~gizio era 
stato più flol'ido. L' omministrazio.ne·, affidata ad nl· 
c uni schPil'ks ecl imani venuti dalla parte feancese, 
manteneva una specie di obbeclienza a quegli uomini 
prodighi della vita, resi sublimi dalla vittoria; essi soli 
erano gli intermediatj tra i conquistatori e il popolo. 

Con questo popolo 1 Bonaparte us'ava sempre uni\ 
lingua vivace, colorita 1 pet· entusinsmorlo e sedurlo; 
conosceva egli i sentimenti di rispettosa som'missione 
che i figli del profeta conservavano verso lo Porta , on
d'è che ciascuna delle sue parole rivrlllva idee di pac'e 
e d'alleanza intima Ct1l sultano. A vea egli ornato le 
moschee colle propt·ie mani 1 sospese . lampadi d' oro 
alle volte di marmo , an111Va conversare cogli scheicks 
e gli imani, con un accento ispirato che tanto si affa
ceva a quelle fantasie meridionali : « L' amico del pro
feti\ destinnto n liberare l'Egitto dai Mamrnalucchi, 
volea protegget·e l' islarnismo, » sperando così cancel
lare il carattere della conquista cristiana, sempre odiosa 

ai musulrnani. 
Ciò non pertanto, era egli possibile tenet· celata 

lungo tempo lu ' verità? La sublilue Porta, scaltritn 
da lla Russia e d!!ll' lnghiltena, avea pubblicato un 
hatti-scel'iffo indirizzato a tutti i popoli del suo do· 
minio per inf,ll'lnadi de' pt·ogetti distruttivi ed anar
chici de' Francesi; il sultano li indicava « come una 
nazione empia 1 distruggitrice di tutti i vincoli che te

nevo no uniti gli uomini 1 la religione, la regia auto-
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rità, i ropponi di famiglia; devnstare essi l' Egitto, 
come già tempo aveano desolata In povera Italia; toc
care ni santi e veri ct·edenti liberarne il mondo. n Do
po questo bando, la Porta davo copia della dichiara
zione di guena do lei pubblicata contro la fl'ancese 
repubblica. Invano il generai Bonaparte avea qualifica
te come invenzioni degli Inglesi queste rimostranze della 
Porta; i fedeli 1\'Iusulmoni non si ingannavano; precise 
nozioni su Costantinopoli giungevano al Cairo, in Ales
sandria per via dello Siriu sì spesso visitata dagl.t In
glesi; i pellegrini, gli Arabi, i Giudei medesimi tra
smettevano lealmente le novelle e gli ordini del divano. 
Quando la guerra colla Porta fu pubblico, allora il ge
nerai Bonaparte ordinò che fusset·o a t t errati gli stemmi e 
le ciffre del sultano; il vessillo !ricolorato fu sostituito 
in ogni luogo al pennacchio, alla mezzaluna e alla I!Oda 
dei pacha; e l'Egitto considerato come una colonia fran
cese sottomessa all' amministrazione militare e al vigo
roso ordinamento del generalissimo. 

Duè essenziali condizioni doveano dar l'ultima ma
no alla colt>nizzazione francese dell'Egitto: la ruino dei 
1\'lammalucc.hi ed alcune decisive viuorie sulla Porta; 
cotai motivi determinarono le due simultanee spedizio._ 
ni dell'alto Egitto e rlella Sil'ia. Quale spettacolo ma
raviglioso, vedere le vecchie mezze brigate impegnarsi 
sotto l' intt·epido Desaix in quella misteriosa regione 
che asco n de ·Je sorgenti del N ilo 1... Ciò che più empie di 
stupore, n'on sono già i brillanti fatti' d1arme de' nostri 
fanti contro i niammalucchi di 1\'Iourad-Bey, caracol
hu!ti intorno ai nostri quadrati sulle sponde del Nilo e di 
mezzo alle sciabole; ciò. che pn1· favoloso si è quel co
raggio, quell'e n ergi n che spinge un pugno d'uomini 



=t45 = 
fino al misterioso tempio di Dendarah e alle catarat!e. 
Lasciate prog1·edire questi audaci ; non andrà guarì 
che toccheranno il regno di Senuaar che vende i suoi 
neg~i schiavi dell'Egitto ; D esa ix ha quasi posto piede 
nell 'Abissinia, popolo di vecchi cristioni, sotto un re 
dolce , inoffensivo, incivilito dal Vangelo. 

Se Desaix trovasi alle sorgenti del Nilo, Bonaparte 
portasi a visìtore Suez, la fon tona di ~'losè, i ffutti del 
mar - Rosso, tutta quella l'egione che eloquentemente 
parla alla nostra fantasia, addomeslieata colle memol'ie 
della ScritLm·a. Colà, ei contempla gli effetti del miraggio, 
egli altri non meno sorprendenti di marea che'Bncm·a spie
gano il passaggio di Musè e la ca tastrofe dì Fnraone. Nelle 
lunghe notti stellate, sotto un ciP-lo puro, co1pìedi nella 
snbbìa, e il fronte umido dì rugiada, medita sulle età 
passa te, e sugli immensi nomi che gli si att1·aversano 
alla. memoria nellR storia di que' paesi. Codesto viaggio 
a Suez vela uno scopo polit!co : Suez è un punto cer
trale, intermediario, che riceve luttè le navi del ·mar 
Rosso, specie di stazione ad un tempo per l' ludia e ia 
Siria. Lo scopo primitivo della spedizione non fu quel· 
lo forse di fare un gran colpo 'contro gli inglesi stabi· 
limenti dell' lnclostan? Da Suez, di cont1·o al mar Ros
so., detta Bonaparte una lettera breve e solenne, de
stinata a Tippoo-Saeb; in essa gli annuncia il suo anivo 
e le sue vittorie in Egitto: tosto gli · verrà in soccorso 
dalla Siria e dal 11181' Rosso; il gr a n p1·oblema dell'n· 
n ione tra il l\'leditenaneo e 11 India sarà. risolto; sco
pel'ta è la strada commei'Ciale degli antichi, avanti la 
scoperta del capo di Buona-Speranza. Tali erano le idee 
di Bunap3l'te, prima di intraprendere la spedizione 
della Sirill. 

• 
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Al Cnit·o il governo si ' 'a ordinando con buoni pia

ni amministrativi. Due giornali scdlti in arabo ed ~~~ 

francese, fanno conoscere ogni giorn.o la volontà del 
generale; per accrescergli dnomanza , alcuni destri 

cofti gli suppongono de' colloquj ,· e fu fu n no autore di 
frasi ispirate. Se ei tr·agge alle piramidi, si scrive sii
biro nel Corriere deU1 Egitto una conversazione colnl'i 
ta da lui avuta cogli ir~1ani e coi mufti; Bonaparte 
non ha aperta bocca, ma bisogna sublimnrlo, e i cof1i 

del èon·iere sono spiritosi e destri. 
Onde affezionarsi i Musulmani, il condottier supremo 

de'Francesi promelle anche di professo1·e l'i slomismo e di 

farlo nbbracciare da' soldati da lui dipendenti; e chi · 
non sa essere la religione un mezzo di conquista? Ed 

è ancor'11 un gentiluomo (questi pazzi sono i primi a 
cacciarsi innanzi ) che piglia ' il turbante e si fa cil·con· 
ci d ere: l\1enou, divisionario dell'esercito -repubblicano, 
prende il nome di Abdallnh; ciò gli va a sangue come 
un capriccio de' tempi di Luigi XV, ed eccolo in un 
serraglio e alla mosehea. Bonapni·te non si fa · musnl

mano, ma traccia il disegno d'un' immensa moschea, 
si trattiene cogli scheiks per sapere se la circoncisione 
è inrlispensabile al vero credente. Rict~orrendo la festa 

di 1.\'Iaornetto, vuole che il suo esercito la celebri con 

sal\'e d'artiglieria: egli stesso apre le cateratte del Ni· 
lu colla solennità medesima che sotto i l<"araoni, e se m· 

pre il giornale del Caii·o gli pone in b'occa alcune sen· 
tenze orientali che si diffondono tra le popolazioni. Ciò 

non pertanto non gli è dato di far presa tra i !H usul

m<mi che troppo abbonono la cristiana ci,•iltà. Erasi 
·promesso al popolo un alleggiamento d'imposte, un 

addolcimento al dispotismo dei Mummnlucchi, ma i bi· 
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sogni della truppe: noq lo permisero; lo apidto fiscale 
domina dapper·tutto, fin nel registro dei titoli di pro
prietà. I dotti hanno regalato all' Egitto i pesi e le 
misure di Francia, I' unità dei tempi, e con quelle 
usanze odiose ai veri credenti, il bollo, l'ipoteca, e 
tutte quelle leggi che accompagnano le conquiste •·epub-
blicane. · 

l . dotti fecer·o un gran dorino a l'egizia colonia, col 
pretendere d'impone le leggi e le abitudini della pa· 
trio ai M usulmani e con esse tutte le idee filosofiche 
del secolo XVIII. L'esercito avrebbe ben potuto f11r 
senza le versioni della Get~tsalemme di Parceval-Gr·and
maison , le ill'ttstrazioni di fisica e matematica di 
Monge e Berthollet, e quelle indagini a Denderah che 
produssero un mediocrissimo lavoro, sugli annali di 
Egitto, lavm·o imperfettissimo, riassunto d'un' eru
dizione superficiale che accumulava i secoli dei Faraoni 
sui monumenti dell'epoca romana. Due soli scienziati 
resero immensi sei'vizi all'esercito e furono Larrey e 
Desgennettes: questi veglia t'ono ai bisogni del soldato 
onde preservar! o dalla st>te o guarirlo d n Ila peste, lo
ro prodigando le nobili cure dell'umanità solertll e della 
scienza illuminata. Avea il soldato un istinto che gli fa· 
cea detestat·e i dotti , que' ricercatori di anticaglie che 
non facevano che scopl'Ìre nlcune folli empietà contro 
Dio, alcuni argomenti contro la Scrittura. Ciò non 
pertunto, Jlistituto dell 'Egitto teneva le sue ~edute nelle 
citi il del Cairo, di mezzo a vaghi giardini, fra il grato 
o lezzo degli uranci e all'ombra delle palme. Bonaparte, 

. assiduo alle riunioni, digrediva sulle questioni scentifi. 
che, matematiche e fisiclle, spesso con buon P.sito, sem
pre con tuono autorevole e franco; la su il mira nel 
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moltiplicat·e quelle scientifiche assemblee et'a quella di 
constatare per così dit·e, la piena sicm·ezza dello stabi
limento coloniale nell' Egir.to: un generale che si affac
cendava a compone dissertazioni sulla tragedia e sulla 
Gentsalemrne l·ibe!'ata, era adunque ben. sicuro del suo 
dominio. Se · ti fai a leggere il Corriere dell'Egitto ne
gli ultimi giomi precedenti alla terribile sollevazione 
del Cait·o , tu· non l"itrovi che annunzj• di feste .ai giar
dini pubblici, che declamazioni sullo Zodfacò o le Pi· 
rarnidi, ·s.epolftira de' Famoni. · ') ~ · 

La sommossa scoppiawi ·;minàcciosa al Hl-an-Cài
ro, sommossa che in un' baleno ·dov'ea ' spar·gersi ·pel' 
tutto l'Egitto; le ave a dato i!ppicco la· durezza del
l' imposta, e, più di 'tuito i quell'odio profondo che 
il dominio cristiano -Spira dovunque · ài segn11ci del pro
feta. ·A un doto segno, ii· 'p'oilOlo oliena le m'mi; 
mit·a q·uella inoltitudine solle,•ato ì quei tex:ribili n'eri 
dello Nubili, l'Arabo, il Turco, il l\1ammalucco, il 
fellah? Armati di picche e di lance, Ìl'l'ompono nellfl 
anguste vie del C ai l'O, o ve la cocente polvere · !evasi 
vorticosa : Sgozzati cadono i soldati francesi; il canno· 
ne tuona, l'eset·cito si raccoglie e accolTe dalle sue ten· 
de, il generai Dupuis vien ferito a morte 1 l'aiutante 
di campo Snlkowscky trafitto da mille palle; quel po· 
polo, col fronte colto dal rnortifero simoun, si preéipita 
a fiotti nella gran moschea. · 

Qui avvenne quel terribile scempio sì tenibilmente 
riprodotto da Gros: ampia è la moschea, lanciati i stwi 
mina reti; ne calcano il ma I' m o reo pavimento miriadi 
di fellah, di Nubj, di Turchi e l\1ammalucchi. Che lo
ro fu il morire, quando la santa missione di Dio è -de· 
turpata l V edili precipitarsi intrèpidi sulle flllnngi l'epub· 
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blicane d11 cui sono ributtati, colla bajonetta in canna, 
o colla sciabola alla mano. Nessun ricetto si dà a colo
ro che hanno ucciso dei soldati e dei fratelli. Questa 
scena somiglia la presa della gran moschea di . Gerusa
lemme, operata dai l'rociati sotto Goffredo di Buglio· 
ne. D t• p o un lungo patire 1 si desidera la vendetta; la 
moschea 1 innondota di sangue, fu incendiata dall'arti
glierin , e 11 ordine ristabilito da implacabili esecuzioni. 
Si collocò il Cairo sotto· la difesa d' un11 gran citta· 
itella; le strade furono intersecate da posti milita d 

1 
e 

la forza delle armi rista-bilì un istante l'obbedienza alle 
leggi del vincitore. . 

Il genio di Bonaparte area di leggiel'i compresa 
l' odgine cl dia descritta sommossa; procedeva essa da 
Costantinopoli., e dai segreti istigamenti del su ltano. 
La strada diritta da percorrersi dalle truppe otto· 
mane era la Siria; padroni dì Alessandria, i Francesi 
non avean da teme1:e gli sbarchi dei Turchi o degli In
glesi, che dalla parte di San Giova imi cl' Acri. Desalx, 
vincitore dell'alto Egitto , era risalito fino alle cate
ratte; e 1\iourad-Bey, rintuzzato sotto la propria ten
da> nel deserto, facea pascere i suoi cavalli a Eloual), 
non !ungi dalla montagna di ferro e di sabùia, punto 
che non ispirava più timori. Per compi1'e il dominio 
de' Francesi in Egitto, e cacciarne i Turchi, risol
vette Bonaparte di muovere co' suoi eserciti in Siria. 
Padrone delle bocche del N ilo, di Belbéis e Mansoure 1 

la città fatalmente celebre per la prigionia di s: Luigi, a t· 
traversa il deserto che divide il Cairo da Gaza, e questo 
pi.cciolo esercito di 12,000 combutteÌlli comincia una 
campale stagione in Siria. Allo scopo politico e militare 
di pl:t~tegger l'Egitto, associavasi ancora il disegno di 
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solìevare l_e pop(1!azioni contro la Portn1 Se ~ul.le sponde 
del Nilo 1 la popolazione cofta e cristiana, troppo avvilita, 
poteva a mal a pena prestar soccorsi all'esercito 

1 
a me

llO di ris11lire fino all'Abissinia pet· la via del N ilo, tra
Terso al Senaar, non così andavano le cose in Siria : 
due credenze vi dividevano le popolazioni; i giudei e i 
cristiani. Con questo spirito d'incredulità e di accanita 
.guerra contro il cl'istianesimo, che distingueva il di. 
rettorio, avea egli fatta radunare la sinagoga a Parigi 
ulcun tempo ·pi'Ìma della spedizione Egizia; e it~tet · 
rogatala se il ristabiliniento del tempio sarebbe. spal
leggiato da Lutte le sinagoghe, e se ciò sopra tutto pt•o
cm·erebbe danaro. 

Che arma terribile contro il cristianesimo non avreb
be fornito codesta risoluzione a Loreveill-ère-Lepeaux? 
Contrn la sentenza fulminata da Cristo che la sinagoga} 
come il Giudeo errante, sarebbe stato dispersa; \ ' O• 

lersi ristaurare il tempio di Gerusalemme! a Bona
parte arrise cotttl idea con entusittsmo; egli, ammi
ratore de' tempi andali, avendo letto che Alessandro il 
Grande avea restituito il tempio ai Giudei, e l'impe· 
ratore Giuliano tentato il l'istubilimento di Gerusalem· 
me 1 osò asvirure allo storico seggio dei due famige
ruti monarchi. Aggiungi ehe il l.ibano e la Siria riboc
cavuno di cristiani, di cofti e settatori di -San Gio· 
l'anni, di sabei che tulli poLevRno levaro;i tìer&mente 
per la causa dell' indipendenza. Sarà sempt·e la ct·oce il 
hersagli.o degli empi? Piegherà sempre il cristiano la 
testa solto la sci mi tana musulmana? l D t· usi forma· 
vano una popolazione fiera e urmuta nelle fertili mon· 
fogne del Libano, e a .tutti i temp'i i cattolici eransi 
iodil'izzati ai Ctmsoli ft•ancesi per la protezione accor
data al nome del Santo Sepolcro. 
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Il rumore della Sirlac~ sperlizione e1·a giunt•l ulla 

Porto Ollomana, che ne provò qualche spavento. I pn
chà di Siria avean più d'uno volta lottato cont1·o le po
polazioni dei Drusi della montagna; guai se apparisse un 
esercito di Francesi al di là di San Giovanni d' Acri, 
l'insurrezione si diffonderebbe per tull.a la Siria , Da
museo, Aleppo, Tl'ipoli, e poi venebbe In volta delle 
popolazioni greche di Smirne e di Pergamo. Le amba- · 
sciate inglese e russa aveano esagerati a diseg_no questi 
pericoli, affi n di determinare In sublime Porta a un' ener· 
gica mossa. Due spedizioni furon risolte: si manderanno 
rinforzi alle popolazioni ottomane di Gaza, Giaffa, 
San Giovanni d'Aeri e Tripoli, e una flottu auglo-ot•. 
tomana velleggerà direttamente ' 'erso le imboccature 
del N ilo, per muovere i l\1usulmani contro i FrAncesi. 
A tal u••pn, la squadra inglese pendeva assolutamente 
dagli ordini Jella Turchiu; una piccola flottiglia, sotto 
gli ordini del comodoro Sidney Smith, volteggiava di 
già innanzi ulla costa dd! a Siria; quello SmiLh, già 
prigioniero al Tempio, arditnmente liberato da false 
carte di polizia, ed ora tutto inteso· a resistere all'inva
sione de' repubblicani in Siria. Stavuno a costui stipeu
dj due frnncesi, che seguito l' nyeano come uffiziuli di 
truppP; l'uno buon gentiluomo, condiscepolo del giovi n 
NnpoleunP (mnbedue pensionati dul re), chiamavasiPhe
lippeaux~ e passllvo pet' distinto ingegn.ere; era l'altro un 
uffiziale di Heal-ortiglieria, Tromelin, posciu chiomato a 
copri t'e un alto impiego nell'esercito. Phelìppeaux ave a 
l'incarico di mettere San -Giovanni d'Acri in is~ato di di
fesa, l'antica Tolemaide dei crociati, avea sostenuto più 
d'un assedio; come le città un poco fortificute delle coste 
di Siria, avea esso conserv«te le s11e n~uraglie piatte e 

t5 
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cinte di torri merlate1 bianche e raggianti solto il sole, 
tai quali le avean trovate i pellegrini e i crociati al de
cimottavo secolo, e quali le vediamo riprodotte sui vec
chi manoscdtti~ l\'lez.zi eran questi assai deboli di dife
sa pe1 tempi nostl'i 1 ne' qliali la folgore bellica spezza 
delle intiere ali di muraglie; ma i Turchi, dietro le 
breccie difendevansi maravigliosamente 1 testa a testa, 
colla sciabola in pugno; aveano a pachù, a San Giovan
l)i d'Acri, un uomo terribile nelle sue rh;oluzioni, Djez
zar, la cui fama risuonava da fungi. Che più? non 
eran costoro spalleggiati dalla marina di si1· Sidney Smith 
e -dai due uffiziali, Phélippeaux e Tromelin , conosciuti 
per militare esperienza 1 ed o ve il caso avvenga, cnpai:i 
di moi'Ìre in un fu1·te anzichè cedere? 

Attraverso il deserto, sulle aride coste 1 Bonaparte 
continuava l'ardito sua mossa. La peste, come il èava
lier nero del deserto, avea colpiti alcuni cl e' sùoi soldati; 
tutti temevano quel cielo di bronzo. A Gaza, i repub
blicani penetrarono senzfi resistenza : è dessa la pol'ta 
di Gerusalemme e della santa città; ivi 1 Bonaparte 
promelte a Giudei il I'Ìstabilimento del te1i1pio e della 
loro u-azionalità; tulto dipende da San Giovanni d'Acri; 
presa codesta cillà 1 vana cadrà la profezia di Cd sto 1 e 
ricomincieranno i ·sagrifizj nella sacra magione. Avanti l 
a'•anti l il Cristo sarà più fune degli uomini; 8 San Gio· 
vanni d'Acri Bonapane non potPÌI resistere! Da Gaza 
le t1·uppe si avanzano su Giaffa, per quella stessa via 
calcata da Uiccardo Cuor di Leone; l'antica Joppe ve· 
de orribili scempj: lu guarnigione, composta di gianiz · 
zieri) è posta senzu pietà a m Idi spada: dùemila Os· 
munii hanno capitolato e deposte le armi, e in forza d.i 
tenibil decreto vengono trucidati. Il soldato versava 
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sangue a fiotti 1 i hat·bari mtavansi contro i barbari: 
i bollettini di Bonaparte ponno eglino ancora parlarci 
delle cm deità di Djezzad A. Giaffa, come se la Siria 
si vendicasse de1 patiti sopt·usi, scoppiò la peste in ·al
cuni battaglioni; fu qui eh~ si rizzò il primo ospizio 
degli appestati e ·dei ciechi, no,·ella memoria di S. Lui
gi e dei CI'ociati. Il bel talento di Gros ha poetizzato il 
tristo quadi'O degli appestali di ' Giaffa 1 di quei · vecchi 
soldati dal livido volto 1 dal fronte dimesso, risveglino· 
tisi pe1· salutare il genernle .che si porta a visitarli. Bo
naparte non toccò alcuna piaga, non si espose a nessun 
contagio come fu detto, stante una preparazione chimica 
che l'avèa garantito come tutti quelli che gli f!ran com
pagni. Perchè biasimamelo? un generillissiino dee te· 
nersi in serbo . pe' suoi.solaati; pe1·ehè sfìdat' e la'' n'lorte 
pet· smargiasseri~ puet'ili, e compromettert~, . la salute 
di tutti per una soddisfazione dell' amoi' proprio? 

Correva il 18 ma1·zo, stagione in cui il vP.nto equi· 
noziale soffia ancora nella rada di Siri n; sperava il ge· 
net·ale che il gonfio mare inipedirebbe alla squadra in
glese d'accostarsi a Giaffa; ma sii· Sidney Smith sfidò ogni 
pericolo, e S im Giovanni d' A.cri fu posta in istato di di· 
feEa. Un primo assalto vien comandato da Bonapa1·te sen
za pesante artiglieria; una città quasi esposta come potrà 
resistere ai prodi che hanno cinto d' -nssedio Mantova? 
La bajonetta de1 granatieri sta per ispuntarsi contro le 
curve sciabole del gianizzeri e le palle vomitate dalle 
larghe gole dei canoni di '24. Un secondo assalto vien 
ordinato, ed ecco sulla montagna a migliaja i Turchi . 
che si dilungano fino a Naznreth, la cillà della Vergine; 
fa mestieri respinger li; si appicca la battaglia, e noi 
restiamo vin~itori. 
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l\1n San Giovanni d'Acri, qual è 11 invisibil mano 

che ti difende! Sessanta giorni d' ~jssedio innanzi o una 
città quos.i aper·ta , e cinto da quali assedianti! ~lid 

da tut! e parti mucchi di c11dr.veri l g-enerali, uffiziali, 
stramnzzano trafill\ da palle; e per· giunta bisogna le
l'are con tutta frettfll 'assedio. Come Giuliano, Bonaparte 
ha promesso di ristorare il tempio di Gerusalemme do
po lo vittorio per scagliar·e un insulto al Cr·isto, e Dio 
non soffre che le parole del Cristo cadano a !erra. 
Preso San Giovanni d' Acl'i, le pol'te di Gerusalemme 
schiuderannosi tosto; ciò non avverTà) e la citrà l'esiste 
con indicibil resistenza. Così cadde infrut! uosn lo sta
gioo campale di Siria. Quanti dolor'i nel desertul 
qunnte crudeltà ! il cum·e si in d ur·o a furia di pnt·ire; 
basti dire che l'oppio fu posto nella bevanda dd fratelli, 
Ilei compagni per abbreviarne gli strazi; nessun feritn 
fu tra~portato traversò al deserto, ma languivario tutti 
nello ~pedale. 

Da !ungi vidersi spunto re numerose vele; dall'an· 
tico porto d1 Alessandl'ia si è potuto distinguere il tur· 
co vessillo, la coda de' pnscià unita alla bnndiera in
glese che ombreggia le scialuppe cannoniere; il sole 
dardeggin, calmo è il flutto, ed ecco nn nembo di re
mi fendere Pond;l; le scialuppe portano un'intero eset·· 
cito di gianizzeri capitanati dal poscià eli H.omelia, lHu· 
stapha 1 il più distinto dei capitani turchi. 1\lourad-Bey, 
prevenuto nel deserto 1 dee servire di cavoller·ia ai SOl'· 
venuti gianizzeri, troppe solide e irregolari dal lun• 
go fucile, e dulia sfolgorante scirnitarra. Il posto scel
to da Mustapha suppone un l'obusto intelletlD 1 eserci· 
tato nelle cose dellu guerra; ei si tl'incera--hella peni· 
sola d' Aboukii·, intanto che Mourad -Bey nssocintosegli 
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co' snoi brill'anti cavalli e gli intrepidi l\tammalucllhi, 

piomba sulle ali de' Francesi. 
Tocca a Bonaparte impedire codesta riunione; dal 

piede delle Piramidi, donde quaranta secoli lo contem· 
plano, all'ombra dell'immensa sfinge di granito, me· 
dita il generalissimo la distruzione di Mourad-Bey, e una 
splendida battaglia contro i gianizzeri, e già , att.ra
verso al deserto~ vedilo colle sue invincibili divisioni di 
rimpelto alla rada di Aboukir, tristo rimembranzu 
della flotta distrulla, rimembranza ch' ei vuoi cancel
lare l L'esercito turco si è accampato nella pt'nisola, i 
g.ianizzeri si pongono qietrn le muraglie come a San Gio· 
vanni d'Acri, stantechè iri ponno difendersi colla sci· 
mitarTa in bocca, e il lungo fucile in pugno; la loro 
Htiglieria è cunsiderevolfl e beo diretta dagli uffiziali 
inglesi. Alla vista del campo dei gianizzel'i ~ Bonaparte 
improvvisa il suo ordine di battaglia: la fanteria as• 
salterà di fronte le tl'incee 1 intanto che la cavalleria di 
Mura t., gli ussai'i, i dragoni d'Egitto Ii piglieranno 
alle spa lle. l\1urat fu ammirabile nella sua bl'illante ca· 
rica conu·o le tende di 1\'lustafà, le rispettive truppe si 
batterono corpo a corpo, e 1\'Iourad abbassò la sua scia
bola az~unioa contro il fiero cavaliere del Quercy. 

La turba dei g.janizzeri, rincacciata verso il mare, 
ne fu inghiottita; alcuni sollanto riguudagnarono le scia
luppe cannoniere, ma l' Egitto fu · pel momento pre

servato; Mourad era ributtato nel deserto e i gianiz· 

zeri ne' flutti. 
Sotto lo strepito della battaglia d' Aboukir, Bor.n· 

pol'te preparò la sua partenza per la Francia; gli In· 
glesi, che volevano liberame l'Egitto ad .ogni prezzo, gli 
avean fatto conoscere tutte le particolarità degli avva-
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rnenti della patria , la marcia dei collegati, le batta
gLie perdute. Sir· Siduey Smit~ parlava già di capito
lozione, come si può couo.scere dalle istruzioni date 
dal generalissimo a Kleber lasciando l'Egitto; in esse 
prevede un1 eventualità di negoziati 1 e l' i111perioso ne
cessità di ritornare l' EgiLLo alla Porta l Ollomana. l n 
questo esercito è morta ogni speranza d'avvenire e di 
forza, l'Egitto fu perduto dal giomo in cui fu suba. 
dorata la possibilità di abbandonarlo, e ciò accadde do· 
po i'l vano tentativo di 81111 Giovannni d'Acri. Vi erano 
approdati i Francesi pieni di speranza e di gioventù, 
e H e po'l'li vauo con alcuni ramoscelli d'oro tolti all'al
bero della vita. Ma donde avviene che tutto questo 
eserl"ito rimpianga l'Egitto come una di quelle memorie 
che fanno palpitare il cuore? Gli è perchè i~i avea ama
to 1 combattuto, patito insieme all'età dei vent' 'anni; 
gli' è perché quel cirlo azzurro, quella polvere bianca
stra, la solennità del deserto, la vista del Delta, quel 
Nilo, quelle cateratte, le Piramidi 1 le nazioni morte, le 
ruine sotto le sfingi, tutto ciò più non li agitava nella 
vita regolare d'Europa di mezzo ai palazz.i ; quando 
riconoscevasi nelle fitte file della vecchia armata un 
soldato d'Egitto'· amavasi intel'l'ogarlo: chè l'anima 
umana piocesi rilìvenire la melanconica memorin d-elle 
poetiche cose .del passnto. 

·In sostanza la spedizione egizia diè 11 ultimo cr~ollo 
alla decadenza del nostro sistema cormuerciale ·nel Le
vante, e ruinò anehe le nostre speranze sull'India. È 
CtlrÌOSO iJ vedere C(,Jme lo SCOpO di questa Campale sta· 
gione fosse l'annichilamento dell'inglese possanza nella 
penisola del Gange, e al contrario la spedizione di Bo· 
naparte !'.ingrandisse e eonsolidasse. 
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Il cont-e di 1\'Iornington (poscia lord Wellesley) go

' 'ernator generale dell'India, 11vea suborlorato essere Tip
poo-Saeb en!rat.n in ist retta amh:izia coll'isola di Francia 
e che molti uffizialì francesi eransi posti a' suoi stipendj 
L'odio profondo, radicato, che Tippoo portava agli 
Inglesi non eru' punto ignorato dalla gran compagnia 
inglese. Alla ·notizia di quelle relazioni co' Francesi, e 
degli ostili preparamenti di Tippoo , il conte 1\'Iorning
ton scrisse al sultanq per istornarlo da ogni alleanza 
con una gente che non avea più nè re 

1 
nè religio

ne, nè morale. Tippoo-Saeb rispose in modo evasivo, 
con quel fare poco sincero che distingue le potenze 
asiatiche quando trattano cogli infedeli: " Non avere 
il sultano domandato i soccorsi de' Francesi; avere al
cuni intriganti abbrocciato il suo nome ; se per avven
tura alcuni repubblicàni era n capitati nell' imp'ero, es
sere a di lui insapma; come sottrarsi al commercio co
gli stranieri? " Il conte di Mornington fece vistà di 
acquietarsi a si tratte spiegazioni; poi riunì i cipaidi r·e
golari, i reggimenti europei, all'intento di annichilare 
questo sultano di l\1isor che, dopo Hydet·-Aly, tendeva 
la mano ai Francesi 1 per ricostituire la loro prepon
deranza nelle Indie. Dopo alcune dimostrazioni paci lì· 
che 1 il luogotenente generole Hame si pose alla testa 
d'nn bel corpo di cipaidi e d'europei colle u·uppc del 
N i san e del Décan, sì osti li al Mis o t· (in forza di co
teste gelosie gli Inglesi hanno padroneggiato l'India), 
eque' 57 1000 uomini portnronsi sul SeriugupaLam. L'in
trepido Tippoo non aspettò gli Inglesi, e co' suoi bril
lanti ca vali eri 1 si slanciò gulJa strada di Bombay per 
operare una di"ersione. 

In questo fatto ili ustre , segnalussi p et· la prima 
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volta un gwvwe uffiziale, di già maggiore; il g10vm 
Wellesley, poscia duca di Wellington. Bonaparte comin
cia,·a la sua carriera di gloria poetica in Egitto, intan
to çhe Wellington militava nell ' Indio; ma vedi fatalità l 
i due francesi cupitani dovevano poi incont.a·at'& i sul 
campo funebre di Waterloo. Qut!sta magica guerra de)· 
l'India finì colla presa di Seriogapntam e la morte di 
Tippoo-Saeb, il nemico cieli ' inglese potenza. La pittu· 
ra inglese ha riprodotto la serie di siffatte vittorie sulla 
dinastilh del Misor, il puluzzo d' Apsley-House è tappez· 
zato di siffatte mèmorie giovanili e ~ella gloria del 
duca di Wellington: qui vedi l'assedio di Seriugapa· 
tam; colà quegli uffiziali brutti di polvere sanguinosa; 
il luogotenente generale Baird , lunga pezza prjgionie· 
ro di Tippoo-Saeb, ha vecchi soprusi da vendicarr; o 
costui fianchi brilla il giovine maggiore Wellesley, che 
guida i cipaidi e la fanteria seozzeze; il sultano Tippoo 
e le sue figlie difendono la breccia e le alte muraglie 
coperte di cannoni formidabili, con una indicibile in· 
trepiilezza. Ben tosto il quadro si muta; gli Inglesi 
son penetrati nella città di mezzo al popolo inginoc· 
chiuto: il sultano, sul suo focoso destriero , combatte 
all'ultimo sangue; ferito a morte., i di lui servi forma
nn come un muro di cadaveri intorno a lui. Succede 
ora il doloroso spettacolo dei figli, delle donne, delle 
schiave di Tippoo·Saeb , vestiti di bianco, col fronte 
chino nella polvere: immagine dell' Indio doma, incate
nata d_t11la possente Albione l 

Ed ecco come la meta p1·opostasi dal direttorio 
colla conquista d'Egitto, !ungi dall'essere raggiunta, 
ritornava precisamente a p1·o' degli interessi cominer· 
ciali e politici delle colonie inglesi nell' India. Un solo 
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nemico ancm·a esi~teva capace di fiaccare nella penisola 
la britanni.ca possnn.za, e questo nemicn, Tippoo-Saeb, 
era stato annichilito da un g•·on movim~nto militare. 
Nessuno ormai poteva disputare all'Inghilterra il do
minio dell'India, dal Gange fino a Bombay. Albione fu 
da quest'ora talmente consolidata, che lord Wellington 
potè distaccare un corpo di truppe regolari di cipaidi, 
1!1 cui destinazione fn non meno audace che strana: fece 
~gli venire da Calcutta 18,000 uomini circa che si rin
forzarono nncora a l\tadras di due reggimenti europei; 
i ntnigli di trasporto li condussero a Bnmbay, rim· 
petto al golfo Persico; colà, ingrossato d'artiglieria , 
questo piccolo esercito dowtte dirigersi verso lo str·et
to di Babelmandel, il golfo Arabico, e il ma•· Rosso 
fino a Surz, affi n di attaccare i Francesi in Egitto, di 
con_certo colle truppe della Porta, che dovean dar lo· 
ro addosso dalla parte di Alessandria e dalla rada di 
Abouki1·. 

Cotal misteriosa spedizione dt>terminò la caduta 
della nostra colonia in Egitto, fondata con tanto splen· 
do re dai miracoli del coraggio francese. L'Inghilterra 
conquistò la supremazia nel Mediterraneo e nell'In· 
dia, ella ottenne 1.\'Ialta in modo permanente e S<•lido, 
come l'Austria avea ottenuto Venezia col trattato di 
Campo-Formio; ella distrusse i nostri bonehi nel l.Je· 
vn nte, la nostra influenza a Costanti'nopoli; prr essa di
ventò impossibile quel magnifico progetto di Luigi XVI, 
·che, col braccio di Tippoo-Saeb , yuleva operUJ·e nel
l' Indoustan la stessa rivoluzione che ave a sottr·nlte 
le colonie dell'America settentrionale al P inglese do
minio. Di questa guisa, privandoci delle nostre allean
ze, rom pendola eu n tutte le idee politiche e tutte le 
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tradizioni della vecchia diplomazia, la rivoluzione favo
reggiava .j nemici tlella nostra grandezza. Che anzi 
poco ma.ncò che l'Egitto non cadesse in balia dell'In
ghilterra, e che questa potenza non avesse finalmente, 
come lo dicono oggidì i diplomatici, la chiave de' suoi 
magazzini in saccoccia~ 



CAPITOLO LXI. 

FINE DEL PERIODO DIRETTORIALE. 
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Luglio-Ottobre i 799. 

Allorquando le opinioni salgono ad un certo grado 
di stanchezza in un paese, le cose del di fuori 11 occupano 
meno che la propria sua condizione interna 1 da cui 
pure vuoi uscire ad ogni patto. Le futa li rotte de.gli eser
citi, la perdita della flotta d' Abouk.ir1 lo sgombramento 
completo d'Italia 1 le u·iste notizie cnpitate l'una di e
tro Paltt·a, non erano, per cosi dire, che accessorj 
nella singolat·e agitazione dei partiti und' era tormen· 
tatu la Francia , e ullora , il più possente di questi 
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partiti , il piU esigente di tutti, er·a quello degli stan
chi. Questo pnrtito è il più ombroso di tutti, ogni mi· 
nimo rom ore lo importuna, il più piccolo guajo Io ir
rita; egli è dispotico, impel'ioso; vuoi che una volta 
la si finisca, perchè ha paura, e 11 questo partito , co· 
me già ebbe occ~sione di dirlt) , quello si aggiungeva 
degli al'isrocrati della rivoluzione; che beatissimi dei 
fatti guadagni, non voleano più che ne fosse turbato 
fl godimento. E come non duvea brnedire il proprio 
stato l'abate Sieyès, con una meschina prebenda, v io
VII no di Frejus prim11 dell'ottantttJJUI'e, ed ora arnbasl'iu
dore a Berlino, membro del direttorio con 100,000 fran· 
chi di onorario? E il conte di Barras, uffizial r·osso, ca
pitano. con un migliajo di scudi '· dhentoto possessore 
df Gros-Bois come un principe di r·egio sangue , colle 
sue belle , con battistrada e magnifiche coppie .di pu· 
led l'i, come nn n dove11 capacitarsi che tutto fos se per
fetto intorno a lui, e ammirubile il · ~uo govemo? Tutti 
costoro erano ormai ussorti in un solo pensiero, quello 
di conservare intatto il loro posto, e di preservarlo du 
ogni nuovo trambusto. Di qui il loro accanimento con
tro certe emozioni troppo generose. Paghi ch' eran 
essi, chi uvr·ebbe osato non esserlo? In tomo a questi 
beati raccoglievasi il purtito degli intrressi composto di 
tutti coloro che, a l'endo umrnassa~.o del ben di Dio, 
volevano pm· goderne. 

Questi tempi sono mirabili per le negoziuzioni dei 
partiti, e fanno perfettamente indol'inui'e P ullima Iom 
intenzione nella condizione de' pubblici nffdri. Sieyès 
bandi va con una certa solennità di parole che la costi· 
tuzione dell'anno Il[ avea tòct:o il suo fine, duversi 
urrivare a un ordin di cose che conferirebbe il po-
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tere ai savj ed agli stanchi ( il comiglio degH anziHni). 
L'attività 1 la ''ita faceangli paura. Egli avea detto a 
Berlino abbisognat·e alla Francia una testa ed una spa· 
da: una testo, ben Io indovinate, et· a la sua che si 
vantava · la prima, la più forte nella sua pedantesca so
lennità; quanto alla spada, ei ripensava con~ piacere 
al duca di Bt·unswick, a un principe prussiano, o te• 
desco . Meno codesto princive conoscerebbe In Francio, 
viù gli starebbe sottoposto; In spada obbedirebbe n Ile 
sue idee. Sieyès accarezzava l'idea primitiva della ri
voluzione, qunnrlo essa r~· divorzio dall' Orleans per of· 
frirsi al protettorato del duca di Brunswick. 

Questa socilll condizione Fouché l'aveva ottima· 
mente compresa entrando nel ministero di polizia; que
sta stanchezza voleva e i metterla al ser·vizin d'nn p o·· 
tere il qual e 1 comecchè mantenesse gli effetti del no· 
vello stato di cose, pur gli Yieterebbe di prog1·ec!ir~ 

oltre, frase che spoglia d'ogni poesia voleva dire sol
tanto: « Essendoci noi arricchiti, faremo la guerra· a 
chiunque verrà a turbare la nostra fortuna; se saran 
giacobini, nostl'i vecchi amici, noi li tr·atteremo da 
anarchisti; se regj, de' cui beni ci siamo impadroniti .; 
e i cui principj contrafacciamo, li chiamet·emo bl'iganti; 
di guisa che con questo picciolo equilibrio e qualche 
fra se patriottica, le nostre sostanze resteran salve. » 

Quand'o le società sono giovani, e i partiti vivaci e pie
ni di forza, gli stanchi non hanno gran bazza ; corron 
pel'icolo di esser del'isi, ed anche soffoca ti ; ma quando 
s1 invecchia, si rinsavisce, e gli aristocrati della rivolu
zione si tiravano in co'da la schiera degli intereRsi già 
fatti e degli interessi a!IRr'mati. Ciò è qu11nto faceva al 
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di delllro il potentissimo abate Sieyès, e al di fuori il 
credito dell'antico v~scovo d' Autun, Talleyrnnd: ambe · 
due volean farla finita colla rivoluzione, facendo sembian· 
za di esaltarla. Barras1 in sostanza, più rivoluzionario 
che Sieyès e Talleyrand, era 'ttlquanto disgustato di que
sta vita troppo operosa, o ve la testa e il potere erano in 
oontinuo pericolo; egli amava l'oro, ed ove se gli to
gliesse l' uutorità, la sorgente ne sarebbe facilmente e 
pro)ltamente diseccata. Conchiudasi dunque che spinti 
da dhersi moventi Sieyès , Fouché , Talleyrand e 
Banàs miravano allo stesso scopo, desidet'Oiii com'erano 
di finir bene. 

Barras, stante il bisogno in cui era di riposo, prestava 
l' ot·ecchio ad altre proposizioni. Il pensiet'o dei Russi 
e di Paolo I, in questa campale stagione, et·a essenliial
mente borbonico, vale a dire fuvorevole alla restaura· 
zione di Luigi XVIH. Questa manifestazione di pi'Ìn· 
cipj ben conosciuti avea data forza e \'ita al partito regio, 
il quale s'agitava dappertutto u Parigi e nelle provincie: 
egli è certo che, in siffatta circostanza, Luigi X VIU e 
il suo gabinetto pensarono esistere a Parigi un gentil· 
uomo, il conte di Barras, rotto ad ogni sorta di pia
ceri, al giomo degli affari, in procinto di essere espulso 
dal governo, tal uomo insomma che, mediante sicurezza tl 
indennità, potrebbe 11jutare un movimento di ristorazione. 
Io conseguenza, alcune proposizioni gli vennero folle in 
questo Sllnso dal signor Guerin di Suint·Tt·opez, antico 
uffiziale di marina suo amico, e da quefl1ardito librajo 
di Neuchatel, Fauche-Bo•·el, che già si em manife~ tato 
a Pichegt·u. Esiste una relazione del marchese della 
1\Jaisonfort al re, sulle inoltralissime negoziazioni col 
direttore Buras, che " acconsentiva , così andava di· 
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çendo, a ristabilire la monarchia nella persona di Lui
gi XVIII. ,. Nelle lettei'e patenti, il re impegna la sua 
parola pe1· interporsi presso tutti i tribunali che voles
sero conoscere le opinioni e i voti del conte Paolo Bar
ras, e più gli assicm·a dodici milioni di lire .Per com· 
pensarlo della sua politica posizione. · 

Non v'ha dubbio che sia stata ventilata questa ne· 
goziazione ; le lettere patenti , firmate dal conte di 
Saint-Priest, esistono in originole; sotto la seconda ·ri
storazione , Barras se ne richiamò solennemente. Po
scia furono negate, s' ebbe a dire che Bar-ras comuni
cò, schernendosene, la negozi azione realistica a' suoi 
colleghi, e che i registri segreti del direttorio ne fanno ' 
menzione, come di tutti gli affari generali. Barras po
tè fame parola, onde non corppromettersi di troppo 
con nn aperto ed assoluto tradimento; m11 la parte se
greta dell'accomodamento non fu conosciutn che da 
Banas, da Saint-Tropez, da Paolo I, dal re Luigi XVlii 
e da Saiut-Priest. Bonaparte ne ebbe sotto il consolato 
qualche sentore, quando sclamò: (( Se mi fossero stati 
noti codesti negoziati, aHei fatto moschettare Barra!! 
colle lettere patenti di Luigi X VIU affisse al suo petto. • 
Chi può sapere fin dove arriva il disinganno d'un uo
mo stanco degli afful'i e minacciato di perderoe la dire

zione? 
Fouché e Talleyrand, se non erano del tutto disin-

gannati, tendevano però u conservare il loro bel posto 
perchè non si potesse dire che nulla lasciavano intentato 
per ingrandil'lo. Ben conoscevano i progetti di Barra& 
e di Sieyès, Puno affaccendato per chiamare ,Luigi XVIII, 
pieno l'altro ·di speranza di creare il protettorato del 
duca di Bnmswick. e far ritorno alla campagna dei Prlis· 
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siani del novantadue, idea fissa di Siryès. Era questo 
uno sconoscere le cutnstrofi avvenute nell'esercito: quando 
reggevano le nostre file que' folgori di guena di 1\'lo
reau e Beroadutte 1 chi poteva ancora da t• pensiero al 
duca di Brunswick, o ad ogni altro principe tedesco? 
Tai cose andavan bene ai tempi del mediocrissimo La
fuyette o del maresciullo Luckner. Poscio, mercè le illustl'i 
e gloriose spade repubblit!ane, non si avea bisogno di 
straniero concorso. Si creasse pure un potet' fune, non 
mnncherebbe una spada per a!Terrarlo. Talleyrund me· 
desimo nun giudicava allurn con maggior eutusiasmo la 
restaurazione regia di Luigi XVIH; se i Francesi era
IlO stanchi dPII' anarchiu, non pe1· questo desideravano 
l' untico reggimento ; troppi interessi avea destati la ri
voluzione, per abbandonarli senza contrasto. !Hanco 
male~che fosse ritornato Luigi XVIII tutto solo; ma ei 
porterebbe seco l'idea ond' era la rappresentazione., e 
quest'idea fu ceva paura. Saprà la fllzione de' rcgj te n et• 
conto de' fatti compiuti; ·e mantenersi ne' limiti della 
saviezza? Questo è ciò appunto che associava i compt·o· 
messi, gli stanchi e gli ambi2iosi, ad ogni uomo un po' 
ardito, uscito dalle file della rivoluzione, che fosse tanto 
forte e ambizioso da cogliere potentemente lo scettro 
dittatoriale. La qual tendenza ai fratelli e agli amici 
di B_onaparte agevolava Jlelfettuamento della loro idea 
favorita, quella di affidare il suprémo comando a Napo
leone: << Peccato ·ch'e i fosse in Egitto l dicevan essi; 
oh perchè non trovasi a Parigì, chè allora la pnll·ia 
non avrebbe a lamentare . i pericoli onde la minucciano 
le faziqni e lo straniet·o. » · , , 

Rapida e miuacciosa era la mat·cia degli alleati, e 
perfino le fronticr·e ernno esposte. Suwarow assediava 
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Tortona e Alessandria; le costui truppe leggiere appa
rivano in Provenza e nel Delfinato; l'arciduca Carlo, co
mecchè ammalato, prometleva egualmente una vivu epos
sente cooperazione nella Fì·anca Contea prima del fine 
della campHie stagione, e !11 Senna e il Rodano erano il 
convegno dei due grandi eserciti. In faccia a Suwarow, 
ordinava Moreau un bel corpo di resistenza, e per le cure 
di Bernadotte, ministro della guerrn, l'esercito republica • 
no,che tantoavea patito sull'Alpi, contava !10,000 uomini. 

Bisognava da ultimo ripigliare una fm·te iniziativa 
contro il nemico, e, gettato qualche lampo di gloria sulla 
prostt·ata repubblica, afferrare al di dentro il potere 
con somma fermezza. La scelta cadei' dovea tra Berna
dotte, 1\'loreau e Joube1·t. Ma Moreau, cotnnto distinto 
alla testo d'un esercito, peccava di mollezza, nè sape
va mai risolversi con detei'mìnata volontà in un peri
glioso frangente; sotto il cenno di Sieyès egli non avreb
be mai piegato il collo abbastanza; e dato che il di
rettore avesse a chiamarejl Bruoswick al ·protettorato, 
potrebbe egli tener conto di Mo1·eau? Mal si sa1·ebbe 
apposto. Bernadotte era rgli medesimo troppo devoto 
alla fazione giacobioesca, per servit· di perno a una 
combinazione d1 ordine e di dittatura a vantaggio dello 
straniero o di tutt'altro capo di guerra minacciante la-. 
reppbblìca. Non restava adunque che Joubert alla por
tata qi diventar il generale favol'ito di Sieyès, essen
do egli pieghevole, obbediente, e quindi ambizioso · di 
ottenere un posto militare di primo ordine; Joubert 
avea la stessa indole che H oche ; Marceau, sì cari al 
direttorio perchè abbassavano la spada innanzi la toga, 
sempre pronti a servir la politica e la polizia dei cin
que re, indoli co.modissime e sempl'e cal'lle ed ugna 
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con tutti i governi. Joubel't, giovine di calda fantasia, 
stava alle ispirazioni di Sieyès, che lo nominò coma n- _ 

· dante di Parigi. Il direttore medesimo gli procurò la 
destra di madamigella lUontholon , ed era tenuto in 
serbo, reduce che fosse da qualche fortunata spedizio
ne, per compil·e, sotto la protezione di Sieyès, una l'i· 
voluzione puramente politica des~inata 11 distruggere 
gli elementi demoeratici della costituzione dell 'anno nr, 
e tutto centralizzato nelle mnni dei vecchi e degli strac· 
chi, coll' abate Sieyès, Semonville, Talleyrond e fou· 
cbé, alla testa. 

Joubert partì adunque per Jl esercito d'Italia allora 
raccolto ne' dintorni di Genova, sotto il romando tem
por-aneo di lUoreau. Lo spil'ito d'obbedienza e di mode· 
stia di costui era tale che sebben egli fosse più attemputo 
di Joubert, ed una mente vantasse assai più distinta, 
pure accettò il servizio sotto i costui ordini, e la sta· 
gion campale s'inaugurò dalla trista ma gloriosa gioi'· 
nata di Novi. Occupava l'oste repubblicana le belle po· 
sizioni, illusti'ate dalla campagna del novantasei sotto 
Bonaparte; ma la vittoria più non anidendo alle costui 
invincibili legioni, Suvvarow opponeva il suo genio e 
l' iufatigabil sua operosità all'ardimento dei generali 
repubblicani. L' esercito napoletano si era cungi1mto 
-con quello di Joubert, e 4!S,OOO uomini poterono rac-
-cogliersi sotto la medesima insegna per combattere i 
nemici. Vidersi allora .calar dalle montagne gli Austro· 
Russi capitanati da Suwarow, lUelas, Kray e Bel
legarde, forte esercito d' un terzo più considerevole 
delle legioni di Joubert. L'ordine di ballagli a di Suvva
row è ancora sei·bato; eccolo nella sua eloquente sem· 
plieità: << Kray e Bellegarde altacc'herauoo la sinistra, 
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i Russi il centro e Melas la diritta; » poi indit·izzon
dosi a,i soldati di lui gloriosamente infanatichiti doli" 
sue parole, Suwarow aggiunse: (( Dio vuole, lo czu 
ordina, e Suwarow comanda che domani il nemico sia 
vintò, » specie d'allocuzione che rammentava il Dio 

vuole dei crociati al secoln undecimo. Nel terribil con
flitto di Novi, segoalaronsi quinci e quin'di le truppe. 
Il generai Kray, piombando sulla sinistra cogli Austria
ci, s' impadrnoisce delle alture , dalle quali vien tosto 
cacciato da un'ardente carica a passo di corsa dove 
Juubert, trafitto da , una polla nel. fianco, cade; e caden
do pronunzia alcune parole fiere e patriottiche. Mor(laU 
·piglia il comando dell' esercito, e Suwarow attacca ìl 
centro, ma invano; le buicmette s'incrociano, il san· 
gue scorre a fiotti, finchè Mel1.s, girando intorno alla 
diritta dei Francesi determina la ritirata. La battaglia 
di Novi non produsse al.cun che di decisivo; ma fu una 
novella prova dell' energia repubblicana . l\'loreau, sì 
ammirabile nelle ritirate, salvò un'altra volta l' eser
cito francese. 

Sotto il punto di vista politico, questa battaglia di 
Novi fu molto più seria e imptn'tante: Sieyès avea posto 
tutta la sua speranza in Joubert e nella vittoria; Jou
bert spit'ava sul campo e la battaglia era perduta; da 
questo m0111ento come pensare a una reazione di go-

- verno , muncatu essendo la spada pet' opera da? La fa
zione giacobinesca avea , mille motivi per domanda-~e 
che- il governo spiegasse un'immensa energia : la pa
tria pericolava. L'arciduca Cal'lo marciava a gran 
passi nella Svizzera, un esercito ang O•l'US$O .et·a appe
na sbarcato iu Olanda, ove l;· ins~p·\!zione già rumo
reggiava: il Belgio a1u:h' essà' èl'a .. sQtlle~ato : ora, chi 
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mai poteva salvare In Francia , se non uno di quegli 
sforzi terribili, qualche scena del gusto di quelle del 
comitato di pubblica salvezza? A tal uopo , i giacobini 
si agitavano dappertutto 1 ne' clubs, ai consigli , do
mandando che la patria, dichiarata in pericolo, ricor• 
resse agli estremi spedienti già nell'epoca famosa di 
Robespierre con tanto frutto adoperati. Questa opinio
ne, assai potente presso i Cinquecento, veniva abbrac
ciata da Augereau e Jourdan, e dai più caldi patriotth 
Sieyès vivea sicuro del suffragio degli anziani, espres
sione degli su·acchi, e di tutti quelli che voleano por 
termine a quella crisi di anarchi11. _ 

La nanata condizione di cose avea raccostato Bar
ras a Sieyès, stantechè amendue avean paura dei giaco· 
bini poveri sì, ma fieri e indomabili. Giunti al periodo 
del riposo, temevano amendue di vedersi trabalzati 
da nuove tempeste. I Bonapaniani eransi uniti a Sie
yès conu·o la proposizione d' Augereau e Jourdan per 
dichiarare la patrio in per.icolo, provvedimento dei gia· 
cobini, scartato da una forte maggioranza: fu questo 
,un primo. trionfo per le opinioni moderate. Ond' è che 
quando il presidente del direttorio, Sieyès, pronunciò 
l'arringa del 10 agosto, e' non istette in forse ad inve· 
stire di fronte i gi11cobini, contrassegnati col generale 
epiteto di anarchisti. Fu una vem pietà vedere i regi· 
cidi parlar di dignità e legittimità di potere, e gli a m· 
mutinatori e insorti del novantadue intimtll'e al popolo 
ordine e sommessione; linguaggio che andava a sangue 
a chi temea di perdere i beni acquistati nel turbine 
rivoluzionario. 

L'arringa di Sieyès, al t O agosto, destò un i m· 
mrnso bollore Ife' giacobini. Non solo nel consiglio dei 
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Cinquecento si domandarono solenni spieguzioni, mn la 
stampa e i clubs risuonarono d' utti d'accusa contro 
quel direttorio che proludeva a un colpo di Stato. I 
giornali fel'irono amaramente la politica di Sieyès con 
un indicibile accanimento, i due clubs della Cavallerizza 
è della contt'llda del Bue bandirono l11 sommossa come il 
più sacro dei doveri, e fu in quel tomo che, su pro p o· 
sta di Fouché, ministro di polizia~ e in conseguenza 
di una relazione assai diffusa sui pericoli dell' anat·
chia~ si fecet·o chiudere i clubs, e suppt•imere i giornali 
troppo ostili al direttorio. Se yuoi che un'idea di vio
lenza e di potere assoluto non perisca, por la devi sotto 
la protezione d1uila testa rivoluzionaria: nessuno è più 
di qnestn capace di eseguirla e ridurla a compimento. 
Fouché non era uomo di libertà, ma uno spit·ito d'an· 
torità;e a fat· colpi di Stato era il suo forte; possedeva 
il talento ammirabile di giustificare con finissima indu· 
stria i più dispotici provvedimenti con pensieri d' ordi
ne pubblico e di pratico ben essere; la capacità del nostro 
poliziotto consisteva soprattutto nell'attivo e profondo 
discemimento delle passioni di partito o della stanchez
za universale, sa p endosi da tutti che in questo mo· 
mento potevasi dar opet·a a qualunque tentativo, essen
do il paese oltre modo sazio dell'anarchia. · 

Stando tutto in pronto per un colpo di Stato, Si e· 
yès, potè disporne tutti gli elementi con comodo , e 
tracciare la sua costituzione sulla cat·tu ne' modi già 
da noi indicati : un grand'elettore, un gran giudi· 
ce (teneva un po' del principio di Pache e della co
spirazione comunale contro Robespierre ) ; un console 
per lo guerra ( et·o il protettorato offerto al duca di 
Brunswick o a qunlunqne altro principe tedesco 1 e a 



=t70= 
~a usa disperata a l,lQ generai francese); un çonsf·glio 
degli anziani o senato (egli stesso non era già vecchio, 
almeno nelle sue idee); un corpo legislativo muto e votante 
in silenzio sopra ricevute relazioni (Sieyès, importunato 
dall'opet·;,sità e dall'at·dore del consiglio dei Cinquecento, 
volea accontentarli , non ch'altro , con una parola) ; 
un tribunato ben purificato rappresentante la democra. 
zia; poi liste di notabili per creare e-soddisfure l'al'istocra· 
zia della rivoluzione, e una gerarchia d'assemblee elet· 
torali pet· cingolare e annichilire definitivamente quella 
sovranità popolnre, in nome della quale ernn state prese 
mille volte le armi. 

Questo luvoro, Sieyès lo accarezzava in silenzio 
dopo la sua ambasciata di Berlino; era mestit>t'i dap
princivio fttme penetrat·e lo spirito nel direttol'io mede
simo, cosa invero non tanto facile. Barras non 11vea 
che un solo sentimen~o dominante, un profondo disgu· 
sto degli affuri , iden che colpisce spesse finte i politici 
personaggi quando non vogliono più saperne di un 
potere che li opprime. Uomo per eccellenza vet·sato ne· 
gli nffari, quantunque egli sentisse un alto disprezzo 
per gli ideologi della taglia di Sieyès che accusellano 
senza mai stancarsi le loro idee quasi fossero pezzi da 
scaccniere i ciò non pertanto sentivu l'imperioso biso· 
gno di por termine allo stato temporuneo di governo; 
adottava un mutamento costituzionale, fors1 anco il 
progetto di 1\'lat·at e di Pache, un gran giudice , un 
console militare; e per finirla, i giacobini accettavano • una dittatura purchè fosse dominata dai loro pl'incipj 
e dai loro seumj. Roger-Ducos, sen~a opinione nel di· 
re\ torio, seguiva l' impulso temperatò di Sieyès e Ba t·· 
ras; il genernle Moulius corrispondev,a alla frazione ar· 
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dt!nte, accusatrice che perseguitava Sieyès 11e' Cinque· 
cento; Gohier restava deYoto ulla costituzione dell' an
no III, che ei diceva ammirabile, soprattutto nelle 
eue feste e processioni. Questi erano i bei soggetti di 
trattenimento intanto che la pull.-ia correva il più grave 
pericolo che mai. 

Abbiamo in questo lihro già sviluppati i due sistt:mi 
da cui parevano influenzate le intenzioni degli alleati. 
Lo czar Paolo oyea conccpito_il pensiero d'una ristora
zione di principj e eli dinastia sulle antiche basi : quindi 
ristabilimento del re di Napoli, dol sommo pontefice , 
dell'DI'dine di l\Ialla, del gran duca di Toscana, della 
casa di Savoja , del pl'Ìocipe di Onmge in Olanda , 
e qual patto essenziale, ristorazione di Luigi XYIII 
in Francia. Yienna fondava la sua politica sul princi
pio dei compensi. 

In questo pensiero, gli Austrinei, siccome que!H che 
non si davan gran premura di vedere i Russi in Italia, 
consigliavano a Suwarow di portorsi_in !svizzera pet• 
nssecondare In mossa offensiva dell'arci-duca Carlo con
tro Mnsseno, che, da quel prode capitano che era, si di· 
fendeva gloriosamente ne' monti e nelle gole della Sviz
zera , da tre mrsi in poi, diventita il teatro stt·ate
gico delle principali potenze. Ciò che n mola pena si 
spi_!lga, si è che, dopo la vittoria dall'arciduca riportata sul 
generalissimo Juurdan, gli Austriaci si fossero arre
stati in Isvev i a, intanto che l'esercito vinto, disciolto, 
sparpagliato, correva di là do! Reno. Si dà colpa di 
questo ritardo alla m~tlattia onde fu colpito P arciduca: 
In testo pativo e tutte le altre membra ne risentivano. 
l'fin perchè sospendere ogni ulteriore operazione e tene1· 
indietro 70.000 uomini condotti da valenti condottieri? 
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Fur·onvi adunque de' motivi segreti, e questi furo no 
che il gnbineuo di Vienna non volevo una campagna 
d'invasione contro fa Francia 1 parendogli questa inu
tile, aiTatto opposta in questo disegno alle verlute dei 
Russi di Suwnrow, avidi di correre su Parigi per· ope· 
rarvi uua ristorozione: l'Austria facea di questo punto 
una questione accessorio. 

Korsakow, il più prosuntuoso dei generali mo
sco,·iti, passò le Alpi per ischierare le sue culunne nei 
dintorni di Zurigo. In questo nobile "teatro i repubbli
cani, in gloriosi eombattimenti, schiacciarono il generai 
russo, colnunu per colonna. Di tut.te le mosse strategi· 
<'he di questo campale stagione siamo debitori a Ber
nHdolle. Non si conosce abbastunza perchè lUussèna se 
ne stesse indolente 1 infingardo, di mézzo a femmi ne 
lusinghiere ; e gli fosse mestieri lo stimolo e fino la de· 
stituzione mando tu gli dal direttorio, perchè ripiglias· 
se l' antico vigore. Qui si dà la scalata al San Got· 
tardo ; là si espugnun città , si piglian ghiaccioje e pie· 
chi, la diresti una guerra d' nquile e di ft~lchi. l\:la chi 
può spiegare P inazione dell'arciduca Curio; che lascia 
batlere i Russi, nel mentre che due sole divisioni dei 
suoi pote\·ano ristabilire l' eguaglianza 1 l' equilibrio 
delle forze e dar In vitt.orin agli allenti? Ciò si spiega 
col disegno concepito dnl gabinetto di Vienna che <vo lea 
impedire ai. Russi ogni azione politica e militare. Se 
non si lasciavano schincciare le forze di Suwarow, si 
esponevano però, non senza pericolo, ni colpi di Massena. 
I soldati austriaci erano d'altra pane· offesi de' modi e 
d~ll' altero tuono di Korsakow, che con aria cavalleresca 
trattava il più gran strategista de' tempi moderni 1 l'arci· 
duca Carlo, e più d1 una volta si ebbe a sonidere sotto 
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le tende austriache, alla visto delle lezioni date da Mas· 
senu al prosontuoso Ko1·sakow. 

Se i Russi, bravi e cot·aggiosi soldati, venian sagl'i· 
ficati in Italia alla politica destra del gabinetto di Vien· 
no, onche gli Inglesi punto non li risparmiavano nella 
loro spedizione contro l' Olanda e i Paesi Bassi. Fin 
dall'origine dei nes-oziati era stoto conchiuso un trat· 
tato di sussidj contro la Granbrettagna e la ~us

sia, nel quale sti.pulavasi che uua squadra inglese , 
congiunta a sei vascelli russi , trasporterebbe sulle 
coste d'Olanda un ese1·cito composto di 2!1,000 Russi 
e t 4,000 Inglesi o annoveresi; armamento inteso a 
porre a soqquadro i Puesi Bassi a fovore della casa di 
Orange, ed ove fossa possibile a determinnre la Pt·us
sia a porsi nella lega. La repubblica francese era cosi 
presa da tutte le frontiere. Il pensiero inglese che reg
geva questa spedizione non simpatizzava in ness una 
guisa coll'idee di Paolo l rispetto all' esterno. Mirava 
lo czat· n spegnere e schiacciai'e la rivoluzione, inten- ' 
zione da lui esternata nel suo manifesto contro la 
Spagna, nel quale, minacciando ·il gabinetto di l\1adrid, 
come fautore dei pl'incipj rivoluzionarj, si esprimeva 
con isdegoo anche contro la Prussia. Ora sì lnghilter· 
ra che Austria non ftwevano di codesta questione dina
stica un caso di guerra;· una ristorazione non era pe1· 
le summentovate potenze che un puro affare accesso
rio; il massimo desiderio di Pill stava nel ristubilimento 
dell'olandese indipendenza, togliendo Anversa e la flot-
ta de' Paesi Bassi alla repubblica fro,ucese. Di qui il 
lento procedf're dello York, che senza perdere in so· 
~tanza la battaglia, si ritira capitolando, frettolosnmen
te; l'ammiragliato si è impadronito di dieci nayigli di 

n 
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alto bordo a nome del principe d' Orange; li tien esso 
in pegno pe1· aumentar la flotta britannica; il gabinetto 
di Londra non temeva 11 Olanda che come potenza co
loniale e marittima unita alla Francia; essa gli ha tolto 
i suoi più ricchi possedimenti indiani, e si fece padro
na della sua flotta; che sarà quincinnanzi dell' Olanda 
in balia de' Francesi? Raggiunta cotal meta , perchè 
continuare la guerra? Forse all'intento di ristaUI'are 
la casa borbonica? ma Pitt non sagrificherà all'uopo 
nè un uomo nè uno sterlino tampoco. Non avendo più 
altro da fare in qnest11 campagna; ecco perchè il duca 
d' York sottoscrive un'inconcepibile capitolazione col ' 
genel'lll Brune: gli Inglesi si rimbarcano dopo avei' 
perdute soltanto alcune migli~ja d'uomini. La Prussia 
dall' alu·a r'larte non si è dichiarata, e elle ~i può fare 
al nord del Belgio senza questo gabinetto? I Russi fu· 
rouo adunque piglinti a gobbo; e quinci innanzi si po· 
trà spiegare 1:ome Paolo I, focoso com'era, tendesse 
la destra a Bonaparte, abbandonando la politica dei ga· 
binelti di Londra e Vienna. 

Le decisive vittorie di Massena e BI'Une aveano ri
tornato un po' di coraggio all' abate Sieyès 

1 
e ai pro

movitori d' un movimento di reazione verso l' unità: a 
NoYi perduta nveuno la speranza: a Zurigo e in Olen· 
da la ricuperavano. Massena e Brune ·, fran chi repub· 
blicani, non enm però gli uomini buoni per Sieyès. A 
dir vero, costoro si accostavano di più a Augere!lu e 
Jourdan, devoti ai giacobini. La stampa e i clubs era· 
no stati frenati da Fouché, ond' è che gli stanchi pote
vano con maggior comodo tracciare i loro disegni. Che 
Sieyès vagheggiasse un movimento, un colpo di Stato, 
era tosa pubblica e quasi notoria; egli sguaraguntnva 

.. 
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dappertutto per cel'CHre un uomo. La sua combinazione 
prussiana piacevagli considerevolmente come teorica; il 
duca di Brunswick parevagli l'uomo indispensabile; ma 
come persuadere alle masse che l'autore del famoso 
manifesto di Sciampagna fosse il solo uomo capace di 
governare la Francia? Egli avea tastato Barras, col
P intermediario del deputato Chazal, su questa combina
zione, e Ban·as gli avea risposto che facea mestieri 
tentar prima tutte le cose e tutto il mondo, che pen· 
sare a un' idea così impopolat·e. . 

Ne1 moti rivoluzionarj , gli uomini so n tutto , e po
ca cosa le istituzioni. Sieyès poteva vagheggiare con 
suo comodo un grand'elettore, un console, un senato, 
ma tutta la questione si riduceva a questo: chi sarà il 
grand'elettore? chi il console? chi comporrà il , senato? 
Tutti ammettevano e lamentavano il disordine ammi
nistrativo. Se le cose al di fuori non eran del tullo al
larmanti, al di dentro tristo era lo spettacolo e profon· 
da mente scoraggiato il governo; non c' et·an più finan
ze; il prestito forzato s~i ricchi, levato come una con· 
tribuzione guerresca , non rientrava ; la legge sugU 
ostaggi turba la la società e le fumiglie; lo guerra ci
vile desolava tutte le province; si moschettavauo i pre
ti , gli emigrati, e gli scioyani appiccavano il fuoco a 
interi villaggi e svaligiavano le pubbliehe casse. Da 
tutte parti era invocata la dittatura siccome la sola atta a 
por fine all'anarchia; la costituzione dell'anno III, tante 
volte violata, più non esisteva. In questo generale ri
lassamento di tutti gli spiriti, un uomo, una spada vien 
sospirata per venire a capo quandochesia di tunte dub
biezze. Qualunque fosse quest1 uomo; gli interessi, gli 
animi stanchi verranno a lui. Volgono tempi in cui l~ 
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dittatura morale e materiale è un bisogno, e venuta 

·che sin, tutti · del loro braccio la puntellano. 
Francia adunque aspettava, sperava, quando un colpo 

di telegrafo recò In seguente notizia t «il generai Bona· 
par'te è sbarcato a Fréjus ed è incamminalo alla volta di 
Parigi. D Qui comincia la magnifica stol'ia del consolato e 
del P impero, quRdro sì ricco e colorito. L 1autore di que
sto libro ha la coscienza di avervi consacr·ato un lungo 
e serio studio io un'opera speciale, pubblicata qualche 
anno fa : L'Europa durante il consolato e l'impero. 



R I ASSUNTO. 

f789-f799. 

Il tempo percorso dalla storia che sin qui siamo ve
nuti tracciando è di soli to conosduto sotto il uome di • 
periodo l'ivoluz ional'io; imperocchè al consolato e all 'im
pero di Bonaparte comincia un forte r icostruimento del 
potere e del principio d'autorita. Non pet• questo inten
det· si dee che la rivoluzione abbia compiuto il suo 
corso; tu la rinvieni ancor dappr.t·tutto, nelle idee del 
governo come nelle leggi della famiglia e nell'organi
smo sociale; però i giorni del matel'iale disordine sono 
finiti, una dittatura armata !evasi come l'ultima espres
sione del priucipio fondato nel i 795. 

Quando un periodo è così compiuto, quando fu poss.i
bile penetrarne l'origine e seguiroe gli sviluppi, si può a 
buon diritto giudicarlo, che nessun'età è si fiera di sè me
desimo, sì assoluta ed esclusiva da ribellarsi al si ndàcato 
della storia. Comecchè In rivoluzione francese abbia l'i· 
scossi incensi ed adulazioni, e si asi con umani sagt·ifizj 
voluto perfino placarla, non è detto perciò che ella possa 
pretendere al privilegio dell'inviolabilità: chi ha giudicato 

re vonà sottrarsi all'altrui esame? 
Nell'analisi filosofica d'un sistema, è mestieri de-
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ciclerst giusta i risultamenti da e9so lui prodotti: ovvie .. 
ne delle teoriche d'un popolo quello che delle costituzio· 
ni, lettere morte sulla carta; i benefizi acquistati pon· 
no e denno soli essere accettati. Ora 1 pe1· un governo 
come pe1· una società, tutto si riassume in alcune ampie 
e potenti relazioni di fot·za, di morale, di ben essere che 
conviene saper misut·are e cogliere. Da questa altezza, 
io mi accingo a conside1·are il periodo rivoluzionario 
spnssionatamente. 

' In verità, nessun govemo ha più di questo abusut.o 
dei principj di forza, eppure nessuno cadde più presto; 
bastava ciò che nel linguaggio del tempo chiamava~i 

· una gim·nata per abbattere la tirannide del giorno an· 
tecedente, e ad edificare il potere del dumane; il ùifet· 
to stnva in ciò, che in quel governo mancava un prin· 
cipio ·di anzianità e di paternità. Lo stato regio, sotto 
la vecchia monarchia, collegavasi a un culto di fumi
glia, a 1111 prestigio augusto e sacro: mezzi co' quali un 
governo ottiene facile obbedienza. Più il rispelto reli
gioso è profondo, minor tirannide si esercita. Ciò è 
tanto vero, che il più perfetto modello , quanto all'as· 
soggettamento morale della volontà , era il legame mo· 
nasticn, pel quale l'abate e>ercitava la diltatura colla 
sola arma della parola. Perciò, io mi credo che il prin· 
cip io rivoluzionario, trascipando seco il bisogno della 
più assoluta dittatura, abbia corrotta la mornlità del 
potere: non si tratterà quind innunzi che della forzo 
pe1· costituire un diritto e della vittoria per legittimar· 
lo, ·e mal si apponebbe chi volesse fa1· dipendere Ia 
forma monarcale da una legge di necessità e di sungue. 

Nelle teoriche amministrative; la l'ivoluzione ha sosti· 
tuito lu centralizzazione operosa, continua, olle formule 
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provinciali della vecchin monar·chia. Da questo prrnct
pio scaturisce un.' obbedienza più simmetrica, più com· 
passata; ma chi tien conto di una maggior· copia di 
patimenti individuali, delle città che scompajono, dei 
centr·i di loealità che spariscono? L'amministrazione 
favorisce maggiormente il governo che gli individui; 
colla centralizzazione, se diventa impossibile la guerra 
civile, dannosi però rivoluzioni che, ad un colpo di 
telegrafo, ottengono pieno trionfo; imposte, rendite, 
senizj, tutto ridonda a pro · della capitale, quel cuore 
immenso, destinato a tutto assorbire. In altri tempi le 
provincie si amministra vano da sè stesse; lo rivoluzio
ne le fece amministr·are col sistema dipartimentale, che 
a dh· vero non è che un sopr·apponimento della conqui· 
sta sul suolo delle ' 'ecchie nazionalità. 

Nelle relazioni al di fum·i, P isolamento fu compiu
to per questo solo principio: doversi ·spargere le idee 
rivoluzionarie in Europa. Come potea reggere l'antico 
e bel sistema diplomatico di Enrico IV e di f,uigi XIV, 
quando ogni legittimo governo era minacciato nella suo 
esistenza? -Non avevamo alleanze perchè lo distrugge· 
vamo colle nustr·e esigenze e i nosti'Ì cattivi princlpj ; 
·non neutrÌili, predando noi tutte le bundiere; non po· 
poli devoti alle ,nostre idee , chè i nostr·i eserciti, come 
barbal'i, tutto mettevano a sacco _e ruba in Italia, 
Svizzer·n e Lomagna. Come mai poteva comporsi una 
diplomozia tradizionale colle mastiime sviluppate clalla 
rivoluzione francese? Che ne avvenne? che noi fum· 
mo posti in istato di diffidenza cogli altri governi, 
che tutte le nntiche relaziooi, e l'importanza nostra 
marittima e terrestre sfumarono, impe1·occhè l, isola
mento, in una n11zione, per· possente che sia, iogenera 
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debolezza: la diplomazia non fu precisamente fondata 
per creare e ingrandire le essenziali relazioni che pas· 
sano tra i popoli e i governi ? 

La forza degli Stati (e Roma repubblicana ne è 
l'eterna memoria) non può sussist~t·e che met·cè un 
potente pl'Ìncipio religioso p el quale si mantengano e for
tifichino gli spiriti. Ora la rivoluzione perseguitò le re
·ligiose ct·edenze per metterle fuori della legge, quasi se ne 
potesse f11r senza; il che fu una delle più lamentevoli 
aberrazioni de' tempi rivoluzionarj. Però a questi soli da t• 
non se ne debbe lu eolpa: il decimottavo secolo avea 
preparato un fatai disprezzo per le idee religiose , di
sprezzo che la rivoluzione ereditò senza nulla surro
garvi tranne lo schemo orgoglioso di ogni positiva ere· 
denza. Se il dileggio delle sante cose corruppe il po
polo sotto l'impero e IQ restaurazione, dobbiamo do~ 
Jercene colle assemblee costituente e la legislativa, che 
colle loro empie discussioni cospirarono ad abbattere 
ogni principio di moralità, e traviare la coscienza del 
popolo con false dottl'Ìne. 

Alla religione positiva, sostituir si \'Oilero le vaghe re· 
gole d1una morale indipendente da ogni sanzione: fu steso 
un codice di virtù repubblicane per la vecchiaja, le don
ne, gli sposi, la gioventù. Gli uni stettero tenaci e alteri 
ai principj di Holbach, gli altt•i corsero difilato alla 
sensibilità di Rousseau, al costui vago culto della na-. 
tura, a quel panteismo indi !ferente pei pensatori, cru
dele pei poveri. Ohimè l chi compenserà le inflessibili 
in eguaglianze? Quanti sforzi non ci vor·ranno per do l· 
zare l' edifizio delle smanite credenze? Era il solo gio
jello che restava alla corona del popolo, ed nneh' · esso 
gli fu. tolto. .. 
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Senza religione 'non d assi famiglia. Quindi la profàno

zione del domestico tetto fu una fa tal conseguenza dello 
spirito rivoluzionario: il nodo mat1·imoniale potè esser 
rotto dal divorzio ; il consenso di due sposi bastò per 
distruggere ciò che il cristianesimo avea dichiai'ato in· 
violabile come un sagramento. Per la desolante dottl'i· 
na del divorzio decadde la mo1·ale; la patl'ia podestà 
cessò col cessare della maggioranza dei figli; senza pri· 
mogenitum non più trasmissione dei diritti e dei do
veri della famiglia! Il Codice Civile è forse ciò che più 
conserva l' imp1·onta della rivoluzione francese; quan
do questo-fu compilato, Bonaparte, tutto assorto dal suo 
politico riordinamento, non avendo tenuto quel conto 
che si dovea delle leggi civili, la rivoluzione vi man
tenne i suoi principj e le sue competenze. Tutta volta, 
le leggi dell'impero, più anco1·a che quelle della risto
razione , furono come una lotta vigorosa impegnata 
contro il Codice Civile; dacchè Napoleone volle costi
tuire una monarchia, ei modificò le leggi di famiglia 
che ne sono la base: a Uomo~ lo statuto politico delle 
dodici tavole non era forse una legge domestica? , 

Ma più d'ogni altra istituzione andò di mezzo la pro
prietà ; io mi penso che in ne~sun ' altra epoca mai le leggi 
eterne del !'Uolo sieuo state più solennemente violate. Sot
to il vecchio statuto, le confische oltre all'esser 1'a1·e e gene
ralmente .odiose, -erano eccezionalmente applicate a<l 
alcuni individui. Dal novantadue in poi, la proprietà è 
più -fragile che un mobile, più fusibile che un pezzn di 
moneta; non si applrca più la confisca a pochi proscritti 
o a qualche famiglia, ma ad intiere classi ; e si fnvoca 
la necessità dei tempi per legittimarla. La repubblica , 
a guisa 'di feroce tiranno , dispone di tutti i poderi, a 
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un rlato cenno se ne impadronisce e li staggisce &enza 
battet· palpebra; quattro miliardi di beni tolti agli emi
grati appena so p periscono alle spese della guerra; qual 
rispetto si avrà in avvenire, dietl'O questi funesti esem
pj, dell ' individuale propl'ietà? E con questa continua 
violuzione, s'in generò un. disprezzo ancor più pt•ofondo 
per la vita e 1' umana libertà; scorre il sangue a tor
renti, il popolo non ne pt'OVIl più ribrez:~:o, la mannaja 
diventa un trastullo briaca alla moltitudine, e il Codice 
può a suo be'neplacito moltiplicare la pena di morte. 
Ciò è necessario per repl'imere le malvagie passioni; 
quanto più un popolo crede ed opera rettamente, meno 
pene e provvedimenti di polizia gli occonono. Le so· 
ci.età umane arl'iveranno a tal punto, che una metà del 

. paese comprimerà l'altra; quando un principio non 
·rafl'l·ena più un popolo e lo piega alla ragionevole ob
bedienza , bisogna per necessità sopravvegliorlo e star
gli addosso coll'armi e co' castighi, 

Il summentovato mutamento avvenuto nelJ.a pro· 
prietà costituì la forza momentanea della rivoluzione, 
avendo essa creata una classe di piccoli proprietatj in Fra n· 
eia, coloni addetti alla gleba, che coltivano per sostentare 
a m ala pena la vita , pagar l' imposta e vedere .il loro 
pau·imonio affetto dnlli ipoteca, poi ancora diviso alla 
loro morte, e del tutto divorato dai processi. · Se la 
legge d'aggregazione non si facesse camminar di con· 
serto con quella della divisione qual suo correttivo,· che 
diverrebbero le immense foreste, i verdi pasc~li ove ni· 
triscono le puledre e si nutrono i buoi? Lo rivoluzione 
non atterrò il feudulismo, già spento da Richelieu ; 
soltunto, ella distl'usse le relazioni che passavano tra 
la grande -pt·oprietà e la piccola, In gerarchia delle classi, 
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la prote:z;ione del ricchi ve1·so i poveri. Avvennero inau
dite spogliazioni: le rendite fondiarie (prezzo del ter
reno) furouo estinte; soppressi i canoni livellarj (l·alore 
anch7 esso d~lla terra). Fu ciò sorgente di maggiqr foi'
tuna? Gli obblighi del cittadino diventarono immensi; 
alla miljzia, tanto di rado convocata sotto l'antico reg
gimento, venne sunogata l' inesorabil coscrizione e il 
decimo della guerra. La terra, oppressa dal più duro 
feudo, pagò il sette per cento nell' ottantacinque, poscia 
fiuo il diciassette per cento; alla carta bollata da due 
soldi fu sostituito il bollo da quindici centesimi e quel 
ch'è peggio il proporzionale. Ebbi m o i diritti riuniti, il 
registro, i diritti di successione che di~orarono i patri
monj; il popolo si addomesticò senza zittire a tutte sif
fatte servitù: atterrito dal cannone, mino!' timore gli 
incusse il fisco che quella sonanità disordinata, figlia 
del terrore. 

AW au1·ora délla rivoluzione, abolironsi le mae
stranze e le corporazioni; l'artiere fu padrone di pro
durre, padrone di stabilirsi nella più operosa concor
renza; libertà . che rese più debole d'assai la sorveglian
za; si produsse male e troppo. La corporazione del
l' untica monarchia forniva ad un tempo ajuto &Il' ope
rajo, appoggio e mezzi di moralità. E chi non sa che 
tutle le aggregazioni umane hanno bisogno d'una comun 
legge che le protegga? Coll'_isolarlo e dargli troppa in
dividualità, non è forse vero che si lascia l'operajo sen
zu gara(lzia, senzà soccorso e senza responsabilità ? 
Gli antichi mestieri del medio evo aveano i loi'O statuti 
sotto lo stendardo e il patrono; se il lavoratore cadeva 
malato , se egli stentava a mantenere la propria fami
glia. tutti prestavaugli lljuto e soecorso: a chi si volge-
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rà in oggi se la disdetta lo coglie di mezzo ,al genet·ale 
egoismo ? al meschino tributo di maestranza fu sosti
tuita l'enorme tassa d1 arti e mestiel'i. Con cento lire 
sborsate una volta tanto e il suo capo-lavol·o, poteva 
l'artiet·e avere banco e mercanzie 1 laddove la rivolu· 
zione fece un'imposta di ciò che entrava nelle màsse 
de' soccorsi per la comunità. 

La è pur .terribile l'attuai condizione del povet·o 
operajo inchiodato inesorabilmente alla macchina che 
gli gira intorno come la fatalità 1... bisogna pur confes
sare che codesta piaga grondi sangue 

1 
se agita tutte 

le imaginazioni 1 e molte notti lascia. insonni. Qual sarà 
l'avvenire dell'operajo? Che diventerà l'attuai paupe· 
rismo che cresce e giganteggia come il fantasma dei. so
gni? Il medio evo e la religione avean risolta la questione 
del lavoro 'e del pauperismo, questioni tra lor·o

1 
chec

chè se ne dica, inseparabili. L'al'liere vh·eva incorporato; 
il lavoro veniva equabilmente diviso tra la tena e la ma
nifattura; vi era' maggior bontà di costumi perchè mag
gior obbedienza alle ecclesiastic:he discipline, mutuo soc
corso verso tutti, restrizione del numero. L'istituzione 
dei conventi provvedeva al pauperismo. Incontravi minor 
numero di proletorj, perchè la popolazione non progre
diva sì attivamente dalle esrremità al Ct!ntro , dalle 
membra al cuore. La pro\'incia em un governo a parte; 
la città un'amministrazione separata. La rivoluzione 
mutò l'aspetto· del passato. Siccome le fortune sono 
meno colossali, tutti lavorano e poco consumano; l'ozio 
opulento deve incoraggiar la fatica; sottostando i pro
dotti a una diminuzione senza confronto di salario, i 
salarj si sono ~cemati; la vita nelle città divemò co
stosa' pesanti Ì e gravezze l e scarso il guadaiOO. Gira 
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pure, o infelicfl artiere, intorno a tuoi sudati conge· 
gni: vi fosti incatenato da fandullo, e vi starai fino a 
che, venendoti meno le forze, non sii posto da parte, e 
appena il nosocomio ti accoglierà l Ti mancherà il balsa· 
mo della religione che una bubara filosofia ti ha 'strap
pato dal cuore; il monastero per riceverti e soccorrerti, 
gli furon tolli i beni, _ Continuo adunque a soffrire; 
ma odi un grido lusinghiero : nibélluti , abbatti un 
edifizio sociale o ve non hai da adogiurti l Codesti sedut· 
tori prenderanno minor cura di te che que' dolci e 
paterni monaci che non aveano che il pensiero di soc· 
correrti e consohirti. 

Gnm vizio della rivoluzione fu quello di moteria
Iizzare il cuore dell' operHjo , senza ammetterlo al be
nefizio di una vi t n meno disostrosu, e meno ungal'Ìa
ta dal bisogno j per dargli pane' fu mestieri inven
tare lavo'ri straordinorj e condannarlo a quelle opere 
pubbliche che conducono necessariamente la società al 
dispotismo dei Faraoni o dei Romani, vale a dire alla 
costruzione delle piramidi , o delle pubbliclle strade 
mercè il concorso degli schiavi, de' .soldati e del popolo. 
Nacque quindi una tendenza più pronunciata, che non 
si ·crede, ad un governo militare fl materialista. Tutti 
sudano, tutti lavorano, senza riposo, senza consolazio
ne, senza leggende pe1· abbellire la vita. Le due que
stioni del pauperismo e del lavoro ; sono, lo ripeto, 
terl'ibili ne' loro misteri; immensa si appiccherà la lo t· 
ta ; si potrà ritarrlarla con sagl'ifizj, temperamenti, ma 

pur deve decidersi. Vedi come tutto si annunzia: si 
pal'!a già di regolure il govenio della democrazia, di 
ordinare il lavoro; ora In democrazia è lo spostamento, 

il trionfo delle passioni, degli istinti popolari. Bel mo· 
{6 
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do che è questo di preparare qursto fu tal governo! Il 
levo•·o non può organizzarsi che santificandolo pe•· mez· 
zo della religione; ma voi avete distrutto lo stendardo, 
l' oratorio del santo e le confraternite l 

L'eguaglianza di tutti innanzi alla legge , frutto 
della rivoluzione, non fu, ridotta agli ultimi termini, 
che l'oppressione della classe media sopra gli infimi e i 
sublimi ordini della ge•·archia · sociale. Nelle leggi poli
tiche della rivoluzione, tutto decidendosi a voti, la legge 
che esclude la moltitudine, e. non fa entrare che pet• 
un voto eguale la proprietà, la fortuna, l'intelligenza, 
autorizza essenzialmente il dominio d'un solo interesse, 
la clusse media: le sommità non stanno più a suo con· 
fronto che in un posto ussni basso. l consigli munici
pali, le assemblee dipartimentali, dove non si entra che 
per elezione, non hanno posti pei grossi proprieta1j; lo 
fatale eguaglia-nza getta l'autorità e la deliberazione 
pubblica in mani sovente oppressive per· la fortuna e 
l'intelligenza. La democrazia ha voluto sciogliere il 
problema d'una società senza aristocruziH, distruggendovi· 
le cose ereditarie, tradizione del passato, e rinnegando 
gli antenati del paese. 

Nè dalla tremenda catustrofe scampò la pubblica 
educazione. Quali sono state le sue istituzioni, la foi'Za 
de' suoi insegnamenti , e gli eminenti soggetti da lei 
prodotti? Uno edueazione consta di religione, di m o• 
rale, di scienza e d'istruzione elementare; sotto que· 
lo punto di vista, nulla potrebbe reggere al conft•onto 
del vecchio statuto colle sue corporazioni, co' suoi 
fratelli delle scuole cl'istiane ·, co' padri delfl oratorio 
e i gesuiti. La rivolu~ione creò l' indiffet·enza reli· 
giosa nelle scuole: non si pénsò, quasi fosse una cos11 
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accessoria, all'intima fede dell' allievo, a ciò che lo ren· 
de cristiano 1 e quindi citt11dinu onesto e pacifico. La 
morale fu un teMa vago 1 una formula di sentimento, 
una teorica fredda, senza sagrifizio; l'insegnamento , 
anche tenuto conto del programma compilato · rlo Gr e· 
goire, quànto non è al disotto degli studj di Rollin, di Ni· 
•:ole, e dei metodi analitici dei gesuiti e di Porto-Reale! 
Con un gran sfurzo di principj , la rivoluzione non si 
diè gran cu1·a del fanciullo; lo votò come uno schiavo 
alla patria, e il pensiero infeurl11to allu repubblica poco 
sviluppo conferì all'intelligenza umana. 

Però sarebbe solenne ingiustizia lo sconoscere i be· 
nefizj matel'iali recati dalla rivoluzione alla vito umana 
stante lo continue applicazioni delle scienze agli usi di 
lei quotidiani. Essendosi tulle le facoltà volte agli 
studj scientifici, una quantità di ell'etti considerevoli ne 
scaturirono; ia produzione discese a minor prezzo; gli 
abiti fUI·ono più generalmente ripartiti; di molte e ri· 
levanti scope1·te nell'ordine delle scienze si arricchì il 
mondo; la chimica, P analisi 1 le matematiche hanno 
semplificata la meccanica. Se non che l'umano intelletto 
poggiò sì alto da inventar macchine che domandano il 
concorso di tre milioni d'anime, sia donne, fanciulli e uo• 
mini maLu•·i. Più dunque codesto genio meccanico si pe•·· 
fezioneril., più la servitù degli individui alla macchina 
'diventerà inflessibile. Io tra vedo un' emnncipuzione ter· 
ribile, sconosciuta, che scoppierà come lo rivolta dei 
seni e dei pastm·elli al medio evo. E che? non esiste 
già forse il feudalismo delle manifauure? Gli alti baroni 
dell' industria non portau eglino In testa con piglio fero
ce; qual divario mai passa tra il sindacatore e il mag· 
giordomo deJyecehio castello feudale 7 A por tet·mìne n 
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tanti guai, non evvi che una forza possibile, è il prin· 
ci pio religioso e 1.1na lunga ed ncazione morale nella ci vii 
società: la scienza dell ' uomo non è sublime che quando· 
scrive il santo nome di Dio sul frontone del Tempio. 
Tutte le vostre fredde e filantropiche istituzioni reste· 
ranno inutili innanzi alla terribile necessità dell' avve· 

• nire, se la fede dell'opet·ajo non vi soccorre. 
Anzichè rlat' vila al commet·cio, come opi nano ta· 

l uni, la rivoluzione gli di e')' .ultimo tracollo. Si .pensi 
alla decadenza del credito nel periodo da me trascorso; 
ai pubblici consolidati avviliti , alle bancarotte, agli as
segnati, ai mandati teri"Ìtoriali e si avrà la prova · del 
nostro assunto. L'agiotaggio e le forniture furono i due 
soli rami proficui d i guadagno fino al consolato, il quale non 
fu, a dir vero, che un ricostruimento commerciale e 
statistico della vecchia società. Quando ci faremo ad 
esaminare le leggi e gli al ti del periodo consolare , 
chiara ci apparirà la loro somiglianza co' principj am
ministrativi di Turgot e degli economisti. Cessò ogni 
commercio marittimo durante la rivoluzione, se pet· 
commercio intendet· non si voglia la corsa e un siste
ma di pirateria. E le colonie che sono esse mai diveu
tate con tutte le teoriche d'emancipazione e di libertà 
dei negri o dell' eguaglianza deg!i uomini di colore? 
La rivoluzione soppresse co' suoi pi'Ìncipj tutti gli ele
menti della fortuna e della generai confidenza ; siccome 
essa non portò a nessun fatto rispetto, così la pubbli
ca sicurezza ne fu profondamente scossa. 

Lo spirito nmano anch'esso s' improntò de' tempi 
·e una analoga letteratura produsse. Quando la società 
è convulsa, si dà poca retta agli studj gr a vi e al pro
cedimento intelletti v o. La politica discussione, cioè un 
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cet·to modo di rogionnrè, tollo accomodato ull'andamenl o 
del governo e delle leggi, prese il luogo della filosofia tiel 
decin1ottavo secolo. Venendo meno il tempo di applicarsi 
n lavori di lena, la letteratura si •·nn nicchiò ne'giornali, 
fogli effimeri da' qunli tanto spirito venne inghiottito. Il 
gim·nalismo è parto della rivoluzione; essa non lo perfe
zionò al punto di fame una letteratura, e, vaglia il ' 'ero, 
qual lavoro colossale uscì mai dal pensiero rivoluzional'io? 
Questo terribile avvenimento s'imprime dappet·tutto, 
ttella tragedia 1 ne' poemi, ne' versi come nella storia; 
tutti i libri diventano produzioni di circostanza, e co
desto spirito penetra fin nelle arti; prova ne sia Dovid, 
lo scuola del quale non è alla fin de' conti che la rivo
luzione in imagine. Le tele più considerevoli, i gruppi 
di mormo i meglio foggiati 1 come le tragedie di Che
nier, perdono del loro valore se le astraggi dal pen
siero politico. che le inforrra: questi lavori traggono In 
Joro · durata dalle emozioni simpatiche che ancot' desta 
In rivoluzione. Oso affet·marlo, la rivoluzione non In
scierà vestigio del suo passaggio nelle m·ti e nelle let
tet·e ; per le produzioni dello spirito essa non fu un' 
epoca. 

Il tempo da me percorso non è assolutamente dominato 
doHa stessa tendenza, nè va soggetto alle stesse leggi. Nè 
le costituzioni, nè le leggi, nè i poteri non si assomigliano 
nelle loro creazioni e ne'loro atti. La meno assennata di 
queste costituzioni è senza dubbio quella del novantuno; 
e chi può scoooscere la sorgeote donde emana? chi non sa 
che essa è il riassunto di tutte le idee sconnesse del XVIU 
secolo? La scuola inglese ammette un re costitùzionale 
culla responsabilità · dei nJinistri, lu lista civile .eia li-

' bertà della stampA ; gli Americani l l'unità e ia libertà 
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d1 una eamera senza aristocrazia; gli amici di Tm·got, 
le assemb!Pe dipartimentali elette e libere; i giansenisti, 
la costituzione civile del clero, quasj separata dal pa· 
pa; e i iìlosofi da ultimo, la dichiarazione dei dit·itti 
dell'uomo. Tutto ciò non va mule S!!uza dubbio; ma 
venendo ali 'applicazione di questi principj che ne emer. 
ge? l' anarchia dappertutto: a fianco dell'assemblea 
alzt, la testa il comune; i dipartimenti non vogliono 
obbedire, ma deliberare; tutte siffatte idee si urtano 
e cozzuno le une .coll' ultre. È In confusione e l' annr· 
thia nella sot·gente medesima del potere. 

La costituzione del novnntatre è un vasto e rohusto 
ordinamento della democrazia, senza paura, senza dub· 
biezze: il popolo dappertutto vi si adagia, dominandovi la 
scuola di Robespiel'l'e, La è dessn una contraffazione 
del Contmtlo sociale di Rousseau, destinato a garan
tire all' uomo il godimento de' suoi diritti naturali e 
imperscrivibili; non incontri in essa altre so!llmità che 
le virtù e i t& lenti; la sonanità è nel popolo, una, 
indi visibile e inalienabile; quando il goHrno viola il 
diritto del poJJolo, 11 iusurrezione diventa un dovere; 
tutti i ciLtadini sono ammessi alle primHrie assemblee, 
onde eleg-gervi un deputato sopt·a 40,000 cittadini ; le 
nssembfee primarie scelgono gli elettoi'Ì pel corpo legi· 
slativo, uno e permanente, e quest'assemblea disegna 
ella medesima il consiglio esecutivo; l'amministrazione 
è del pari eletta dal popolo : distretti, comuni, dipar
timenti,. tutto è in orgosmo, in movimento. La demo
crazia "i gigantrggia cotanto minacciosa, che la con. 
veua;ione è costretta a sospendere l'Atto costituzionale 
prima ancora cbe sia attuato. In questa costituzione non 
rim·ieni n è la scuHla inglese, n è l' amel'icano; ma il 
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sistema di Rousseau, ossia il principio della !Ocietà 
selvaggia e incipiente. 

A quest'ordinamento democratico tien dietro la co
stituzione dell'anno III, che è anch'essa un miscuglio 
di tulte le idee: stan techè il popolo incute paura, si 
v.orrebbe pur metterlo da pm·te senza disgustarlo. Se 
mantieni In sovrunitit dellt1 moltitudine, In dhidi e in· 
debolisci: la scuola inglese domiun per la divisione dei 
consigli che non sono le due camere, sotto alt.ri no1ni, 
con un potere centralizzato nel direttorio. Non si ardi
sce ancora di spingersi fino all'unità amministrativa, 
a un sistema di funzioni uniche sotto la loro respon
.sabilità. È questa una costituzione ingenerata dalla 
paura 1 un' opera di timore il cui perfezionamento è ri
posto, per così dire, nella neutralizzazione dei poteri; 
è lo sgabello della dittatura consolai'e, che colla fronte 
rizzata si innalza sulla società, truscinandu tutti i po· 
t eri secondarj nella sua sfera d' ozio ne. 

Codeste istituzioni furono il successivo prodotto di 
politiche assemblee che la storiu ha giudicato traverso 
alle idee e ai pnrLiti. La costituente fu il frullo d1 un 
gran movimento più ancora filosofico che politico, colle 
apparenze d'uno éerta unità di veduta; conteneva essa, 
nelle sue diverse g1·adazioni, tutti gli elementi deiJl an· 
tica Francia : il clero brillante 1 l'onore cavalleresco , 
il coraggio avventuroso dell'esercito 1 un poco dì ten
denzu .al conservare ne' borghesi, la nobiltà della pro
vincia, i pnrlamentuj l i dotti, i letterati ' il xv n 
secolo sì com pìto e gentile ne' suoi modi , e cotan
to avventato nell'affrontare le più spinose questioni. 
Tutti gli atti della costituente tengono di codeste ten
denze. Non sì può negare 11 ardime1!to delle ruultiplici 
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leggi uscite dall'assemblea nazionale: le opinioni, i m o· 
bili e diversi pregiudizi, fin le gelosie clellu gentiluomi· 
neria provinciale contro la Corte ,,i si riflettono ; la è 

' una vecchia querela che comincia du Ct~rlo VII. Comec
chè il male che ne provenne sia stato immenso, pure 
non senza compiacenza assisti a codesti dibuttiinenti, n 
quelle lotte generose e disinteressate come la società 
che finisce: gli uni gettano i loro titoli dì no.biltà, gli 
altri la lo1· fortuna, la loro spada e fino la vita allu ven
tura i le passioni non hanno a oggetto la tupiclìtà e il 
sangue i {)gnu no sogna la palingenesi sociale e dietro 
queste pazzie si esalta e furnelica. 

La trista realtà succede dopo la legislativa. Tut tu là 
classe media è tiranneggiata cla ree passioni e da un 
cotal spirito di gelosia e di paura che lu opprime. Nes
suno vota sulle sue convinzioni: i repubblìctinì non osa
no manifestarsi, i monarcali temono di passare pei di
fensori dì Luigi XYI; l'assemblea finisce col lasciarsi 
pigliai' la mano dai girondini, che furono chiamati i 
repubblicani onesti; ma qual probità li moveu 11 demo
lire ciò ch'essi nvean giurato di rispettare? Quel trono, 

_occupato dal più nobile e santo dei re, chi lo ha in· 
franto? La gironda, non fu d essa la mano segreta che 
diresse il" 1 O agosto a proposito d'una questione mìni
sterìnle? Bella probità ch'era questa! In politica non 
basta accusare la propria debolezzu , bisogna ancora 

- non giustificare un delitto in nome della propria viltà; 
e questo appunto fu la mora! teni:lenza della legislativa. 
In esso tutto, non esclusi fino i fautori dellu monttl'chia, è 
dissimulazione e nessuno osa pronunciare il vero, e se 
qualcuno ardisce aprir le lnbbra, le npre non senza 
qualche abbindolamento o reticenza. 
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L'antitesi è questa della convenzione nazionale, dove 

ciascuno vi siede a prop•·io conto; regna in essa un'in
dicibil franchezza che risulto da ciò che tutti vengono 
a saldare le pt·oprie ragioni ; è una permanente confes · 
sione 'in ar!·icu!o nw1·tis, ove non si tace il vero fin di 
contro al patibolo. Uipeto ciò che dissi dapprincipio, che 
la c-Onvenzione non fu un'assemblea ma un governo ; 
qualche cosa di forte, di compatto che procede vigoro
samente dietro uno scopo di inflessibile necessità; che 
anzi l ungi da !P abbattere l'autorità nel paese, In costi
tuisce forte nella via d'una robusta democrazia i in una 
parola , è dessa un potere. 

I due consigli che le succedono non ponno Psse r 
giudicati nel loro iflsieme, stantechè, rinovellati a fram
menti, non poterono seguil·e una tendenza particolare. 
Dapprincipio, continuan essi il sistema delta convenzio
·ne; ma subii o dopo comincia la reazione, e nllorn lo 
spirito tiDti-rivoluziunario vi penetra e prufundnmente 
vi si infiltra; poscia i colpi di S.tato rompono due o 
tre maggioranze, di guisa che non rimane più ne' con

_siglj che una s~hiera di gente stanca , e pronta a pie. 
gare il capo, un picco! numero. di loquaci giacobini, e 
sì poco sulfrngati dall'opinione, che Bonaparte può farli 
tra balzare dalle finestre a San-Ciuud. Durante il pe
riodo rivoluzionario le assemblee si sono lt•gorate; in 
Francia non hanno esse lunga vita, persuasi cotne sia
mo che da esse non precede mni nessun miglioramento, 
se vantaggi non sono la miser ia e le politiche turbo
lenze. Il t8 bnHnale chiude il periodo degli arl'ingntori; 
un corpo legislativo muto, un tl'ibunato ben tosto sop· 
presso, un senato deliberante in segreto , ecr.o il ler· 
minntivo risultamento della crisi rivoluziognriu che agitò 
la Fruncia pel' ben dieci unni. 
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La stoa·ill del paa·titi offre ·nel trarteggiato pel'iodo 

un interesse ancora possente , chè essi trasformansi, 
perpetuandosi. All'esordire della rivoluzione, pa•orompe, -
per così dire, una speci.e di nazionale unanimità a do
mandnre una riforma; dappertutto si sente il bisogno 
d'innovazioni; lo soci~tà disagiata vuoi assestarsi. Nes
suno può negare che il movimento dell'ollantnnove non 
abbia un carattere nazionale, accompagnato da entusia
smo; nessun partito per onco ' 'i si è organizzato : di 
contl'O od un' immensa maggioranza provocunte od 
alta voce alcune riforme, non si alza che uno debole mi
norità per lo resistenza. Esistevano non ha guarì tre ' 
nrdini nello Stato, che tosto sotto la livell11 scompajo
no. Le fuzio!li non mettono fuori il capo che quando 
compiuta è In Villorin della rivoluzione: allora, i vin
citori si di \·i dono. Poco si parla di repubblica all' ori
gine degli Stati generali, eppure tutta l' eduenzione è 
repubblicana; ognuno si raccoglie intorno alla monaa•· 
chia costituzionale, e solvo poche eccezioni", nessuno 
ba fede in essa. Chi potrebbe affermare tutta l' inlluenza 
delle idee generali fin dal principiare derla rivoluzione, 
dia•etta dogli spiriti pregiudicati di quella repubblica che 
Yoltaire ha tanto posta in ridicolo: Geno\'a ha sempre 
considerevolmente inllueozatu la Francio fin dal secolo 
decimosesto. · 

Dapprincipio, tutte le summentovate fazioni si na
scondono sotto i nomi infinitamente mode1·ati d'amici 
della costituzione e difensori della libertà nazionale; 
ma •~ol successo diventano poscia più ardite, e allo· 
ra assUNlono i titoli di cordiglieri. o di giacobini, coine 
ai tempi della lega. La vera energia risiede in questi 
ultimi doe clubs che per quattro anni si disputano la 
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yilloria; tutti gli altri non sono che riunioni di bei parlatori 
senza l'ilfluenza sulle masse. Avvi ciò di pa•·ticolarmente 
considerevole nei clubs dei giacobini, che ogni parola In 
e~si è un atto: appena si domanda un provvedimento che 
già esso è compiuto; un' insunezione? ella scoppia; un 
uomo? già è denunziato e toslll prosci'Ìtto. Il club dei 
giacobini è un yero governo, ciò nppunto che forma In 
sua potenza . l coJdiglieri sono essi pure energici; ma 
la loro tendenzu è piuttosto quella di battere senza mi· 
sura, di sollevarsi tumultuosamente che di dirigere e go
vemare la rivoluzione: ecco tutta la dHJ'erenza tra Uo
bespiene e Danton, tra Saint-J ust e Cnmillo Desmou· 
lins. La è quest'arte di governare che innalza sopm 
gli nltri governi i giacobin i ; di quanta forza non do· 
vea es~er dotato questo partito se tanto lunga durò la 
lotta contro di lui; durò vent'anni e tuttora continua, 
nè su1o in Francit1 , ma in tutta Europa. Bonaparte la 
chiamnva una malattia interna, e avea •·agione, per· 
chè alla lungn ne cadde vittima; e infatti sul finire delln 
sua vita politica nel 1.81!S, si trovò ancora contro di lui 
i yecchi avanzi della giacubineriu. 

Se ne togli questo pHI'Lito, la repubblica non aven 
più ulcun vigore. I rnonarchisti cosi ituzÌl•IHlli diven
tano federalisti, all' imitazione degli Stati Uniti; ma 
qual potenza può mai emergere dalle divisioni inte- -
stine? Nulla di più inconseguente che i girondini, 
sì mal denominati gli uomini di St11to della rivolu
zione: curiosi uomini di Stato che non hanno mai po· 
tuto nè andare innanzi, nè dare addietro l Aveano 
un talento di tribuna incontestabile; scorrevano dalle 
loro bocche frasi perfettamente scritte, foggiate sull'an· 
tico stampo; tnlt dove era riposto il lol'O talento? Du-



=19G= 
mouriez non appartiene a questo partito, eppure fu la 
loro sola intelligenza ; il loro ministero è il più me
!!Chino di tutti, era una cattiva coda di l\'lirabéau. E 
chi sono mai Clavières, Roland , Serva n, e tulli que' 
medlocroni che questa fazione pose alla t~sta degli offa
ri? Quanto alla tribuna, non nego che fossero profondi 
I'etori, ma retori senza seguito e senza efficacia: Una 
sola parola di Robespierre o di ll'lnrat li inabissava. 

Fatto sta che in rivoluzione, se lo parola può ser
' 'ire all' opera , 11 opera è tutto e produce tutto; nel 
periodo attuale, l'eloquenza è una spada che fa duopo 
saper mostrare agli avversarj pe1· esser temuti. Infatti 
gli avanzi dei girondini si raccol sero intorno al gove1·· 
no consulare, tanto temevano le idee rivoluzionarie! 
A costoro non sopravvisse alcuna fol'ma sociale, alcun 
principio di governo. Bonaparte ebbe paura de' gioco
bini, li adoperò e sconfisse: i girondini con1passionò; 
de' monarchisti non si die1 CUI' a , eh è a buo_n diritto gli 
appartenevano. 

La storia della fazion regia è ancoi'a più curiosa 
durante la gran crisi che esaminiamo. Sull'esordire, 
essa si divide, come sempre suoi avvenire in simili con
giunture; una delle sue frazioni corre, come gli n go
notti del secolo XVIII e il Condé della Fronda, a cci'• 
care un asilo di là dal Reno, fatto che dà origine all'e
migrazione. Non domandategliene il perchè: i realisti 
escon9 fuori della Francia percM In moda lo richiede, 
perchè loro si apre un campo per distinguervisi; non ere
don essi possibile che un gentiluomo possa piegarsi sotto 
lo scettro di chi govema. L'altra porzione di reafisti , 
rimasta in patria, si suddivide in coslituzionali e in 
ammiratori dell'antico reggimento. Quanti p1·og.etti mai 
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non frullano nelle costoro menti! Dotati di uno spirito 
singolàre, finiscono col mancai' d'intelligenza e dj con· 
dolta; sotto la costituente non disertano dall'assemblea, 
ma vi seggono in minorità con qualche coraggio e sotto 
i colpi dell'opinione; la bella epoca de' loro dibatti· 
menti è quella di J.Haury e Cazalès , perchè non par• 
lano che con previdenza e coraggio in faccia alla mol-. 
titudine che attruppata li minacci11 di fuori. Questo 
spleudore dilegua sotto la legislativa: Il partito allora 
si regge più al di fuori che al di dentro; non ·si tratta 
già soltanto di alcune minaccie, ma si ricorre altresì 
al carcere, alla proscl"izione, ai macelli; s'in~lbera 

allora lo stendardo della rivolta. Tu non incontri ornai 
più un solo realista nelltl convenzione; la maggior 
parte corrono armati nei dipartimenti , e si ribellano 
oli' energi~o braccio della convenzione. Dopo questa 
crisi, veggonsi riapparire i realisti attraverso ali& rea
zione tei'midoriann, gente arguta , elettori ; spiritosi in 
conversazione, son essi che campeggiano ne' bulli, nelle 
serate, e nello sfoggiar mode. La Francia è sempre 
per essi una sì bella cosa, una terra cotanto prediletta, 
che un grosso numeJ'O di. emigrati rimpatriano ~ eo
minciano a influenzare le cose interne. Aveano spe1·ato 
nella Vandea, cospirano ora con un' indicibil leggerez
za contro il potere fin che la rivoluzione non se ne sba
l·azzi l:on colpi di S taLO. Questo partito è vivace come 
i giacobini; pe1·chè professa un' idea netta, incontro· 
versa, e per la quale tutti darebbero la vita. La sin
cerità è seropra forte. Se voglionsi ridune alla loro 
esatta misura le lotte della rivoluzione, non incontre· 
r~mo tra le ft~zioni propriamente dette che i giacobini 
e i realisti , i bianchi e i bleus. llouo purle che cono-
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sl'eva perfellamente la rivvluzione, ebbe più volte a 
confessarlo, ed egli pure ,·agheggiota avea un' immensa 
e leni fusione di partiti. 

Chi scrive la storia della rivoluzione, sente il 
bisogno di ~censore de' nomi proprj, e colpire d' infa
mia moltissimi che la voce pubQlica ha già sentenziati. A 
dii· vero ad ogni passo incont1·o uomini odiosi, crudeli, 
corrotti, come sempre aHiene quando si vuoll'imescolare 
la belletta delle società. Ma si è hen conside1·ato se costoro 
enm pot arbitri delle loro azioni, se liberi ne' loro moti 
e ne' loro principj? Chi non sa che ne' tempi convulsi 
anche chi non è avventato talvolta rompe fatulmente 
<l gli eccessi? Bisogna dunque dar la colpu più alle idee 
1·he agli uomini; più al carattere del tempo che a quello 
degli individui: quando le passioni fermentano, chi n'è 
preso al fascino, vien trascinato ad opere sconsiderate da 
una mano invisibile, e aLiorB raggiunge lo scopo chi cam
minerà più rapi() o e con maggior fuga. Dà . un'occhiata 
a quella lunga serie d'uomini che si rotolano nel sangue: 
se ti si affaccia qualche ipocrita, o scellerato, che gode 
gavazzare nell'altrui sangue, i più non sono che fnna· 
t ici cociuti per le astrattezze, per teoriche filosofiche che 
tutto un secolo ha sparpagliato nel mondo. La riforma 
di ~utero i medesimi eccessi ha prod·otto: più d' un 
paese in Germania o in Olanda dovette J!iegare il collo 
ul governo unitario degli anabattisti, e la storill di que' 
tempi empie di terrore. Per questi tempi di febbre ci 
yuol molta indulgenza, chè nessuno è arbi tro e duno o 

di sè stesso. 
Tutta la classificazione sociale disparve in questo 

gran trambusto. Chi potrebbe seguire la stori11 del 
clero dop'li la costituzione ci vile, opera del giansenismo 
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fino al concordato del t802? Lo mnggior parte di co
loro che allora facean divorzio d11ll'iden ecclesiasticn 
per abbraccim·e la rivoluzione, furono trabalzati fino 
alle ultime conseguenze; nessuno avea tal volontà; ma 
chi può sapere dove li avrebbe spinti la paura, o il fasci· 
nn della concitata passione? ChÌ può credere che Go
bel, il vescovo costituzionale di Parigi, volesse spin
gersi fino n li' abjura, o che Grrgoire desiderasse rnm· 
perla col pnpn, gettandogli la testa d'un re? Prestato 
una volta il giuramento all1.1 costituzione civile, si d n· 
vette progredir pitì oltre; il matrimonio de' preti fu 
protetto, e furonvi tnlnni che sentirono una fatai ten
denza per la libertà e la vita domestica; una folla di 
claustrali sposò le teoriche sovvertitrici, non esclusi i 
cappuccini, l ri~;itli seguaci ·di Brunone e gli oratoriani 
soprattutto. Che anzi agli abati andò la rivoluzione de
bitrice delle sue politiche costituzioni. Il clero nou giu
rato operò · prodigi di costanza e di sngrifizio, e dit• 
puossi che 'espiò col manirio i falli di alcuni membri 
dell'alto episcopato. Ne'dì più ne fusti della tremenda cu
tosti'ofe , non fuvvi momento in cui non venissero con
feriti i sact·nmenti della Chiesa; non mancarono mui 
sacerdoti pe1· benedire e fedeli pet• Ol'I.II'e, Correvano i 
buoni credenti dai pnrrocbi non giurati e proscritti, 
perchè le catlteo,mbe novelle loro prestavano una san
tità misteriosa, e perchè lo religione ha bisogno di glol'i· 
ficHI'si pe1· J1 opera dei coufessori e dei murtiri. Quando 
lrottossi di ricostituir~ il clero in Francia, immensa 
fu l'opera , e-solo lo mano ferma e possente di Bona
pHrte potè piegare tante diverse volontà mancanti di 
uppoggio e direzione. Il più arduo lavoro del tempo 
~:,onsolare fu il concord11to, siccome quello che si rife-

• 
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rivn alla coscienza , dalle idee all'educazione; dovette 
concorrere In fermezza di Bonaparte e l'angelico ca
rattere di Pio VII al rico~truimento della Chiesa. 

Col èlero disparve alla sua volta la nobiltà~ e meno 
ancom la nobiltà che lo spirito di gentiluomineria. Non 
fU. mica il sa'grifizio fatto sull'altare del)a patria di tutti 
i vecchi titoli e pergamene quelle che distrusse l'antica 
cavalleria, in questo caso lo scudo sarebbe rimasto in 
piedi; ma lo spirito di vertigine che, durante il decimot
tavo secolo, avea spenta l'idea di superio11ità e di dovere 
nelle classi privilegiate. Nulla di più di-viso che la no
biltà- nel periodo rivoluzionario; ti avvieni io una full a 
di gentiluomini, che colla spada impl!lgnata accon;ono in 
soccorso alla repubblica; altrettanti ne passa in rasse• 
gna di là del Reno il Condé; altri vengono incontro a 
Barras e un maggior numero ancora al cons!Jlato. Que
sta dispersione della nobiltà fu la causa del loro annichi
-lamento come corpo ; unica sorvisse la V!luità in ,qual
che nuova fortuna. 

Tutti que' nembi di rimpannucciati, di nuovi ricchi, 
ne eccettuo coloro che la spada o il _ merito ha nobili
tali, la maggio!' parte vecchi figliuoli di giacobini, non 
sono eglino cinti di serti ducnli? Fin voi non foste ri
.spettati o nobili titoli di mm·chese e visconte che l' im
pero non avea usato scrivere nel libro d'oro! Più fieri 
de' ì\iontmprency, de'Saint-Poi e degli Armagoac, non ba
stò loro impadronirsi dei vecchi fendi : i gufi notturni 
sono venuti a covare nel nido del falcone; que' dessi 
che hanno spezzati i nobili stemmi, ne hanno fabbl'_icato 
d'ogni colore; l' uqo ha coppie un po' slìancate in uno 
strettissimo parco, e rappresenta illord dei tre regni; l'a l
tro inalbera i suoi stemmi dal ba~ so all'alto di sua casa, 
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e va contraffacendo i tappeti blasonati alla Luigi XIV; 
questi fa nitrire de' cavalli di tutto sangue nelle Bue 
scuderie, cinto dell'elmo cavalleresco. Uivh·e in questa 
gente nuova la gentiluomineria, meno il di lei sangue, 
la sua gener·osità di razza e la sua storia. 

Gli eserciti della repubblica operarono inauditi mi
racoli di valore e la posterità ha debitò di ammirarli. 
Il soldato soprattutto, che è popolo, si consacrò alle 
idee di patria con un er·oismo degno de' più bei tempi. 
Da questo fatto scaturì una potenza novella nella so
cietà 1 e fu In dominazione soldatesca, più terribile e 
dispotica che lo spirito ar-istocratico; le soldatesche for·· 
muro no una classe .a parte, insopportabile alle grandi 
intelligenze e alle consuetudini della vita civile. Se al
cun che si avea da censurare nelle forme sdrgnose dei 
cuvalleggel'i e dei moschellieri, fuvvi qualche cosa di ri
buttante e di dispotico in quelle mezzo salvatiche fiso· 
nomie dt>gli uffizinli r·epubblicani, che dettavano la leg
ge alle masse, comr. Bonaparte al t5 vendemmiule, e 
Angereau n! i8 fmttidoro, gente che non avea ultra 
giustificazione che la forza. Questa genia prepotente 
durò, sotto forme più brillanti, sotto il consolato e 
}l impero. Uno sguardo alle storiche gallerie di Versa
glia, a' que' gloriosi soldati della repubblica: Li balzano 
all'occhio fisonomie indistinte, anche per coloro che sono 
in fama di belli, senza eecettuar Murat dallu pettinatu
ra accartocciata. ~o non so se In parola pelci11 suonasse 
più chiara chr. quella di manant di moda u' tempi del 
feudalismo, e se tutto computato, non fosse più da ap
prezzarsi la sovranità d' un barone feudale, che quella 
d' un generale pieno di sprezzo per tutto ciò che non 
vestiva J1 uniforme. 
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L'amministr·azione vantaggiò di mollu nel possaggkl 
dal vecchio al nuovo reggimento? Emerse dapprineipio 
la teorica della separazione dei poteri , chè tutto ol!cor·· 
reva separur·e e classificare in un ordine matematico , 
e tal fu in sostanza la tendenza d:el 'decimoltovo secolo. 
Ma questa pr·etesa separaz ione dei poteri, che altr·o Cl>· 

stituisce alla fin de' conti se non il supremo domiuio 
dell'amministrazione sulla giustizia, dell'autorità mini· 
steriale s tii tribunnli 1 tiranneggiati dai dibattimenti? si 
rammenti che era la magistmtura sotto la vecchia mo· 
narchia 1 e cir) che fu duran-te la rivoluzione, fino al 1.8 
bmmale, pria che Bonaparte non avesse ristabiliti i 
vecehi costumi, e gli antichi nomi. Sotto l'antica mo
narchia, la magistratura formava un cor·po ; era In vi
ta del magistrato un sacerdozio per cer·te famiglie che 
da pari re in figlio si trasmettevano l'obbligo di render 
giustizia a tulli. E quali furono i principj i·ivoluziona
ri? istituir·onsi de' mobili tribu~~t~li , · distr·ettuali e di
par-timentali; lo magistratura, non più ridotta ad esse,re 
che una classe nella società , dovette rinunziare al suo 
posto e alla solenue sua dignità. 

l"on andò guari che questo modo di giudizj più non 
bastò : la costituente istituì i giurì , pea· l'accusa , 
pel giudizio; la moltitudine penetra nel santuario ·di Jc. 
mide confusa e turbolenta. Le teoriche di Thouret r.o· 
vesciano la gerarch ia de' magistrati. A · mano a mano 

che la rivoluzione s1 innoltra, meltiplicnn·si le giurisdi· 
zioni straordinarie nelle supreme Corti di Or·leans e di 
Vendome. Ed eccoyi difilato al tribunale r·ivoluzionario 
che da tutte parti percuote ciecamente, sicchè quando 
esso vien meno innanzi ai proprj eccessi, non tardano 
a surrogal'lo le inesorabili com mis~ioni milituri. Il 
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governo soldatesco ha pur esso la sua tirannide che 
debbe nella sna pie1iezza esercitarsi; nasca che può, 
voi siete arrestato e dentro ventiquallr' ore un suono 
di tamburi ed alcune palle hanno spacciata la più fre· 
sca e fortunata e si~tenza. l tempi rivoluzionarj acco· 
stumorono lo generazione ai piùlenibili p1'ovvedimenti: 
al palco, n l bando~ alla deportazione~ alla confisca. 
Rileggevo ultimamente nn decreto esecrabile pe1· la 
sua stessa previdenza: i figli dei condannati ~ dopo la 
confisca dei beni , dovean essere posti ne' Trovatelli o 
agli ospizj: lo stesso sistema appunto che avea affidato 
Luigi XV Il a Simon. Eppure moltissimi, e spero in 
buona fede, perfidjano a chiamar questi tempi, tempi 
di progresso e di morale incivilimento l 

Il Bollettino de~le Leggi, cotanto voluminoso, rac
chiude ne' dieci anni che dividono la rivoluzione del· 
l' ottantanove dal consolato, alcuni di que' principj che 
vivono traverso alle età? è una. I"occoltn dl provvedi· 
menti, ii·osi, arbitrarj, come se una barbnra conquista 
nvesse cancellato sull'antico nostro incivilimento. E ciò si. 
spiega, perchè la rivoluzione medesima non. ha sopra p· 
posto che uno strnto di barbarie sugli antichi costumi 
e sulle leggi de'padri nostri. Le sole disposizioni degne 
di qualche elogio sono ntlinte dalle scuole di economia 
del' XYIII secolo, o per dir meglio alll arnministrozio~ 
ne di Luigi XVI. Essendo i cartoni de' ministeri in· 
mono dei comitati e del direttorio, si ebbe agio di stu· : 
diarvi gli stupendi progetti di guerra e diplomnzia ,fin 
da Enrico l V e da Luigi XIV; evvi forse da crede
re che tutto sia stato imp1·ovvisato dal genio della ' 'itto
ria del i 792? Esisteva una nazione fraocese .prima della 
presa dellu Bastiglia: questa nazione avea avuto un S'O-
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verno fui'te e savio, con un pensiero perse,·eronte e 
provvido, come si scorge oggidì in tutte le monarchie 
em·opee. Lo diplomazia formava una scienza e una tra
dizione; ciò che Richelieu avea voluto, Luigi XVl lo 
volea ancora; il disegno degli antichi diventava una 
legge pei successori. Richelieu avea scritto essei' ne
cessal'ie alla Francia Fiandra , Loi·ena, Alzozia , Sa~ 
voja ed an co i Paesi llassi; una parte di coteste idee 
s'era di già effettuata media.nte la riunione o la con· 
quista, l'altra sarebbesi necessariamente compita colla 
vecchia monarchia senza quel tremendo subisso dell'ot
tantanove. 

In tutto questo qual profitto ci recò la rivoruzione? 
O ve sono le reali conquiste ch'essa ci ha lasciate? 
Dopo nn tel'l'ibile rovinio , il torrente si è adagiato in 
un letto più angusto. Nel .giuoco della gue~'l'a la sorte 
ora ei ardse ed ora stette contro. di noi. Sotto il siste· 
ma dei Borboni, non saremmo., è vero, andati n Vien
na, ma neppure i collegati sarebbero venuti a Parigi; 
le nostre canquiste sarebbero state stabili e giudiziose, 
n è come pazzi e dissennati l'Europa ci avrebhe com
pianti. Ebbero luogo orribili rapp1·esaglie; abbiamo la· 
sciato traccie orgogliose del nostro passaggio dapper
tutto, inventata una novella e sconosciuta tattica; ma 
se questa tattica ebbe le sue fortune fu però profonda-
mente aYVilita ne'giorni della SYentura · 

Prendete una carta d'Europa: osservate ciò che 
noi siamo , e ciò che sono le allre nozioni d' Em·opo l 
Volgete lo sgua1·do alla monarchia di Luigi XVI colle 
sue colonie, paragonata alla Francia assottigliata dallu 
rivoluzione, e aggiungete a questo quadro la perdita 
delle nostre alleanze e H nostro altuole isolamento ! La 
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et•oce di Malta mischia vasi ai fiordalisi; la torre delle 
Casti glie, lo scudo di Napoli ai gigli; avevamo ad al
leato il Piemonte; mercè i nostri sussidj Sve:z.ia, Duni
nimarca, e la germanica confederazione ; in Italia i 
Borboni di Parma , e il nostro re cristianissimo era il 
pt'Ìmogenito della · Chiesa· , il protettore del Santo Se
polcro e delle sil'iache popolazion'i. Studiate la carta 
dell'Indie, e sopra essa la campagn!' del balì di Suf:fren: 
sii quante nobili città, un òì nostra gloria e trionfo, 
sventola oggi il britannico v.essillo l Del rtlsto, già lo dissi 
e lo ripeto: meno per l t! perdite che abbiamo fatte in 
grazia della rivoluzione, che per l'ingrandimento dei 
nostri vicini diventò peggiore la condizione de' Francesi 
di quel che era sotto Luigi XVI. 
· Dubito asso i, che quando una genet·azione illumi
nata si farà a scandagliare imparzialmente la nostra ri
voluzione possa scoprirvi un miglioramento dell-' umana 
razza. Se ella ha esposto grandi teoriche umanitarie, 
qual ne fu la pratica? . quali insegnamenti ci rivelano i 
monumenti legislativi di quest'epoca? Si empì il vuoto 
lasciato dalla religione , conculcata ed oppressa , con 

, f1·edde pl'ltti·che d'umanità, si bandì l'emancipazione 
dei negri, vale a dire , l' oppressione dei bianchi e la 
tirannia degli uomini di colore; l'eguaglianza di tutti, 
e ciò produsse la superiorità della classe materialista, 
egoista e borghese sulle intelligenze e i sentimenti ge· 
nerosi. l doveri del cittadino si moltiplicarono senzn 
che ne \'llntaggiasse il patrio sentimento. Per mezzo 
del giurj, intenennero sovente le passioni e l'ignoran
za ne' giudizi umani; colle politiche elezioni, una sorda 
agitazione si perpetuò negli spil'iti ; colla libertà della 
stampo, si tolse o l governo l' energia e la foi'Za sile n· 
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ziosa clte attua l grandi progetti; per la coscrizione si 
fecero passare tutti gli uomini sotto una comune livella 
non avuto riguardo nè al sangue. nè al 'istruzione, nè 
all'origine. Fin la guardia nazionale, fondata da La
Cayette, diventò uno stromento molesto al gover-no che 
deve disporre di tutte le sue forze, ridotto così a non 
esser libero nella scelta de' suoi nffiziali. 

Prima cura dell'epoca che sta per· cominciare, il 
pensiero esclusivo di Bonaparte nel consolato, è di met
tere a mazzo tutte queste teoriche d'assemblee e fat·
ne buon mercato. II i8 brumale fu una giornata di dit
tatura; non restò più altro.potere che il console; ottimo 
risultamento che bisognava purgare le slalle d' Augi11. 
Si osservi che Bonaparte si dichiarò il più possente av
versario delle idee dell 'ottantanove, cut~nto antipatiche 
nd ogni sorta di governo. Con Bonaparte, cessò la stam
pa tumultuosa, stantechè in quel giorno in cui un go
vemo vuoi oper·are non bisogna sorveglia r.-lo, punzec
chia rio; tacquero le assemblee deliberanti colla pubhli
eità, il tribuna tu non visse che un giorno, e come di
fatti concepire un sociale l'igeneramento, se ogni atto 
governa livo può essere discusso e censurato? Il con
sole conosce la pubblica opinione, nè vuole che la si 
allarmi a suo danno. Le elezioni molestandolo, e sof
focandolo; ei le collega alla proprietà, e di tal guisa le 
conduce che nel corpo legislativo non entrano che i mem
bri più savj e moderati dei diparLimenti. Tutte quelle 
amministrazioni loc11li e turbolente , e i le proscrive col 
subordinarle a un prefetto; i tribunali, li riduce alla 
giustizia e li compone di magistrati di sua scelta; l'e
sel'cito, ei lo comanda e lo conduce alla vittoria; la 
guardia nazionale, la sopprime, essendo nbbastanzn 
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f11rte per poter·ne far senza, e abbastanza provvido prr 
sapere che nata coll'idea dell' oLLantanove, ella ne man
tiPne lo spirito. Vuoi tutto ordinare, assestare, eque
sta sola cosa dimPntica, che la rivoluzione si è insinuata 
nel codice eh ile, nè osa Ctlcciarnela. Ecco la piaga pro· 
fonda che egli intende guarire a poco a poco coi mug· 
gioraschi, colla nobiltà e i grandi feudi che ricostituisce. 

lo considero il consolato e l'impero di Napoleone 
come una lotta della dittatura militar·e contro lo spi
rito della l'ivoluzione. Nell' a8pra e diuturna lotta la di t
tu tura trionfu; ma questà pure eccede; la conquista, la 
gu~1-ra, ecco i suoi elementi di mot·te. La conquista, 

t~ome una sete insaziabile, non può venir soddisfatta 
giammai; quando ~i possiede la sorgente di un fiume, si 
ama possederne l'imboccatura; una frontiera bisngnu 
proteggerla- con un'altra; la linea di Fiandra non è 
difesa che dal Belgio, il Belgio che dalle bocche del 
Ueno, e queste che dall'Elba. Ciò fa sì che si~n neces
sorj Amburgo da una parte e Venezia dull' altra. E per 
gnr·antire siiTatte conquiste, si corre lontano, a \'ienna, 
a Berlino, a lllosca , fatai voragine che tutte inghiottì 

l~ nostre speranze di conquista e 11 conquistatore! .... 

FINE DEL SES'J'O ED ULTIMO YOLUDIE. 
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