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MEMORABILI 
AVVENIMENTI SUCCESSI 

SO T T O 

I TRISTI A_USPICJ 

D E L L A 

REPUBBLICA FRANCESE.' 

., 

edi~ione prima 

VENEZIA 
fRESSO FRANCESCO ANDRBOLA 

' . 
Cun SovTtma Approvazion,e, e Pri7*ifegio 



·· e 

Hanno gli Oligarchici, e-l)emocratici Go· 
·verni questo di proprio, che ]r7t-i Citta,
dini della stessa Repubblica stabiliscono 
un' uguaglian~a , e stimano un punto di 

"' gran perfezione , che l'imo dell'altro non 
sia eli maggior potere rivestitp: LE QUALI 

COSE IN VERO NON RECANO VANTAGGIO, 

GliE A' TRIST I E MALVAGI UOMINI. 

Isocrat: Oraz: intitol: Nicocle. 
Volgarizz: dall'Ab: Galli. 
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MEMORABILI AVVENIMENTI 

"E c c: 

~~Regno di Francia per situazione , e .. 
stensionè' reffi.peratura..d.i clima' fertilità di 
terreno il più favorito dalla natur-a; popola
to da ventiquattro milioni di persone forni
te ..d'ingegno, d'industria, d'attività; sparso 
di arditi mercatanti , che andavano a preh
der con una mano le dovizie d' ùr1 altro 
mondo per versarle coW altra sulla loro p .. 
tria; propagato in :fl~ride lontane cofonie , 
che aumentavano la nazion.ale opulenza ; 
fecondo di n1an:ifat.to:ri di gustu , di artisti 
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illustri, che animavano col fuoco de'Numi 
l-a Poesia, la Pittura , i sassi, di auto'ri di 
genio' che rapivano alla na~ura i suoi secre ... 
ti , ·al firmamento i regolari sl!oi sistemi , on
de perfezionare la. Nautica , le scienze fisi
che , le morali , quelle della legislazione ; 
fiancheggiato da splendide , e poderose al-· 
leanze garanti della sua sicurezza, ;eolitica , 
da forze terrestri , e marittime, che tH:m gli 
lasciavano temere d'insulti esterni , e gli 
conciliavano un' influenza vigorosa -sul si
.stem~ universale d'Em:<;>pa; ordinato in una 
forma di governo, çhe vegliava con una sol
lecitudine paterna fina sicurezza delle ~r
tune, deW on9re, ~ella vita di tutti, 'e che 
lasciava esercitar~' le pubbliche funzioni del
la spada, della toga, e del tempio alla tota
l1~1i della nazione ; sotto gli auspiz j _lL.:gna 
Re!igione, che per l'essenza del suo spirito 
int~ressando il Cielo alla felicità della terra, 
cons~la co' sovrumani suoi soccorsi gli uo· 
mini delle disgrazie attaccate all' esisten.:. 

· za; con un Monarca degno per l'istinto ado-
rabile d~l suo carattere di sedere a :fian-



co c1ei Ti ti, e deglì Antonini ; il Regno di 
Francia , dissi, sotto un tale .stato di cose pos~ 
sedea tutta quella somma di bén essere • n a .. 
zionale, che è compatibile colla natura cor.

J;otta della umana spezie,' ~ colla im perfe
zione inevitabile delle · stit-tl-zioni __$_ociali • 

-7-"" -

quando l'Eolo dell' ambizioue vi suscitò la 
tempesta delle popolari- rivoluzioni. · 
. -- . 

L'indolenza di Maurepas ; il carattere 
vago, ed improvvido di Vergennes; l'onero
so piano d'imposizione ai Calonne; la con
v_ocazione dei Notabili, il_ loro congedo, e 'l 
seme di malcontentamento > che. sparsero nel
le ~- l 0pposizioni fatte dai P-ar: 
lamenti al progetto d:i nuove imposte; l'an
nunzio della m;eazione dì una Corte: piena· 
ria ideata pe"r diminuire il _credito dì quel
Ji, e l' au_:a . popolare che si erano acqui
stata colla gqerra , che faèeano. alla Corte .; 
l'incapacità , ,e ·la ritirata di Brienne; le im
mense largizioni di Filippo d' Or-leàr_is per 
farsi un partito nel popolo, e 'per sollevarlo 

contro la famiglia reale, onde v e.ndicare al-

A. 3 
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cune ricevute òffese; le nuove idee, cbe -:1. 

Capitani francesi aveano recate dall' Ameri
ca -dopo averne ' favorita, e difesa la ri:volu,
zione; 1' odio che i Protestanti portavano 
alla din~stìa regnante memori tuttavia del
la rivocazione ·dell'editto di N an t es ; · li so r.,. 
di ràggiri degli Ebrei , onde.· preparare l?n 
cangiamento di cose, èhi fi mettesse al li-

L 

vello degli altri cittadini; il g~nio irrequie-
to di alcuni innovatori , tbe bramavano di 
tuxbare la pubbli~a tranquillità" . per distrug
gere ogni antica .istjtuzimie; hi maniera a
perta ; e sfacciata , colla quale si E.'1-rra va per 
tutto controthtte le abitudini sociali•, cgn ... 
tro i ·governi (I), contro Ia Religione, ~ la 
};lroterva insolenza, colla quale si proclama-:
~a di volere stabilire un nuovo ordine di 
cose; 1a fatale facilità di Luigi XVI. a dar 
r"etta a tutti i prògetti dichiarati .... uffli al 
ben pubblico, e la · ~Uét funesta inclinazione 
ad aderire a tutti i · cangiamenti, che si vo~ 
leano fare; Ii bisogni della :finànza (2)"; gli 
scritti intempestivi, ed imprudènt~ di Ne
cker :~ le sue promesse empiriche ,_ e la vana 

) 



. *( Ì' )* . 

sua ·ambizione .di fare una sp~ttacolosa fi
gura: sopra un gra:n teatro _p.azional.e provo
carono la convocazione degli · Stati Gene-
l·ali. "?-

Questi Comizj francesi si trasformarono 
ben rpresto in .un'Assemblea Naz.iona e. Il 
Monarca . aae~:l alla formazìon~ di questa 
nuova adunanza,: abl{andonoss.i intieramen ... 
te fra le sue braccia : protestò di non voler 
riéex.er c·onsigli ' che . da essa : rinunzi(? al!' 
assoluta sua indipendenza, ed alla .maggior 
parte delle. regali st~ prerogé!tive: strin;;~ 

·-. un patto d' ail€anza colla patt:.ia rigenerazio• 
ne~te-ndo_ ~ul suo cappello la nazionale 
coccarda : accettò gli articoli della nuòva: 
costituzione, le tavole dei diritti qell'uomoi 
e no~ - volle più ticon;scere in Francia ·che il 
dispotismo ~upremo a·ella Legge. In compeg~ 
so ~~ questa !?enetosa a?esione alla volant~ 
nazionale , e di tutti questi ser1sibilj .sacri~z.j 
offerti in olocausto, al miglior essere de' 

- suoi vassalli, un" orda mostruosa di ribelìi 
condott-i, _diretti, e }Jagati dai- Corifei dell'. 

-.:!..A.: 4 - ~ 
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Assemblea (3) assalì ai sei d'Ottobre il ca
-stello . di Versaglies coll'idea di mettere u
na mano sacrilega, e violenta sulla famiglia 
reale . Le porte del palazzo fùrono spalan~ 
ca te a viva forza: i cortili, le scale ven
nero in un tem_po innondate dalla moltitu• 
dine: due guardie, che cus~odivano l'appar
tamento della Regina, furono sp_ente : le al
tre inseguite -_da ogni parte, e_ da ogni parte 
.fugate,. Màda _Antonietta· atterrita dalla 
prossimità del pericolo, daWabband.ono , -dal
·lo spavento, e dal~a confusione delle sue don
.ne, dai colpi di fuoco, che ad èssa scop
piavano intorno , e dalle orribili imprecazio-. 
rii, èhe udiva scagliarsi contro di lei, de
solata, e sola errò gr_an tempo- nell'oscurìtà. 
della noHe (4) per le ampie sale del ca
stello finchè trovò via di ricoverarsi mezza 
jgnuda nelle stanze del Re, e di salvarvisi • 
Dopo questa scena 9' orrore la famiglia 
reale venne a stabilirsi a· Parigi, ed a sog
giornare nel · palazzo delle Tuiglierfe •. Da 

' l 

quel· momento fu dessa sopravveglia~a, e 
custodita con -u.u -rigo1·e che acquistò a poe 

l ,. 
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co a poco il grave aspetto della clausu-

ra. "' 
Intanto li CentuTioni (5) dell'Assemblea: 

Nazi?nale versavano una pioggia d'oro sul· 
la · massa la più abbietta della nazione per 
farsi un partito nella plebe, per sollevarla·, 
e per servirsi del suo braccio~ ondeaftac
car~ a fronte scoperta ogni sistema sociale , 
la Religione~ la stessa Monarchia. In un bat
ter d' occhio infiniti miserabili allucinati 
dalla seduzione del danaro sorserd dall'asi
lo del nulla, e dal fango dell'oscurità pe'J; 
tentare un cangiamento di fortuna. I gra
natieri · infernali della rivoluzione apriropo 
allo1'a~in-tutti i paesi delle popolari (6} so
cietà nelle quali gl'insorti ribelli venivano 
ammaestrati nelle vie della devastazione, e . 
dell' assassin:io. Riscaldati da-gli slanci di bol
lenti declamazioni , corrotti da empj princi-. ~ 

pj si scagliarono con ac~animento contro ~ 

possidenti~ e cbntro le loro proprietà , contro 
la Religione , e contro i suoi Sacerdoti , con
tro la Monarchia, e contro il lor Monarca~ 
All' aspettG> di quegli - ~st-rani rimbalz-r della 
pubblica opinione , e di quel turbolento spi-

I 
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rito di g~nerale esterminio , che minacciava 
di abbattere ogni antiw sistema come un 
vento impetuoso rovescia~ e disperde una 
massa di fragili canne,, li più venerandi Mi .. 
nis~ri dell'altare , le persone le piìl distin
te . pel loro carattere , e pel loro r'ango e
migrarono , prevedendo che la totalità deJ.. 
la rraziol1e stava per :immergersi in tutti 
gli orrori dell'anarchia. 

/ · ftl~gi XVI afflitto di veder~ che ?gni 
giorn.0 un . gradino del suo trono crollava 
sotto i s.Uoì piedi, vessato dalla necessità , 
nella ·~u~le trova vasi' di dover sanzionare 
grab parte dei d&creti d~ un~ Assemblea , che 
attaccava apertamente tutte le sociali istì .. 
fl,lZioni , crucciato dagli istanti, e r~iterati 
impulsi, che gli -venivano dati dalle persone 
interessate alla sua sicurezza, perche sor
tisse ç1alla Francia; ·quasi pr~sentendo tutti 
gli strani e-venti , che sarebbero nati dall' 
attrito di quelle passioni , che s'erano s;vilup .. 
pate ne' suoi sudditi; alla :fine si determinò 
di abbandonare la patria. Difficile , e piena 
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<J' ostacoli appariva l'esecuzione di que~to 
progett?; tutta volta la possibilità questa so .. 
rella hisinghìera della speranza,. che offre u .. 
na mano consçlante a lutti gl'infelici, gli 
fece supporre riusdbile la sua evasione. 

Il padre della pat-ria, il .figlio di San Lui .. 
gi, il rappresèntante d'Enrico IV. una se .... 
ra per una sotterranea via si trafugò come 
un bandito dalla sua reggia con la s-ua fa
miglia, e prese la ·strada di Montmedì • Ri· 
conosciuto a Saint-Menehoult, venne arre' .. 
stato a Varennes pel -cuor della notte , e 
fra lo strepito della campana a martello, che 
chiamava all'armi le guardie nazionali dei 
vici m vtltaggi. Varj dragoni, che i' accom .. 
'pjlgnavan , ·vollero aprirgli un p~sso a tra· 
verso i soldati, che l'assediavano e salvarlo. 
Luigi XVI.', che si mostrava un el·oe ogni 
qual volta la sua persona era minacciata, 
ma che non sentiva che $li affetti -d'un p-a .. 
'ilre in ogni incontro nel quale si trattava 
di esporre la vita dei Francesi , ordinò di 
non corrispondere con una violenza alla 
violenza che gli veniva fatta, e prefer! di 

l . 
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ritornare schiavo a Parigi piuttosto-che met .. 
te re a qualche' pericolo l' esistet:za d'un solo 
individuo. Uno stato d'indegna abbiezione, 
un insultante accoglimento, mille oltraggi 
prodotti e riprodotti sotto tutte le forme le 
più grossolane, ed una rigorosissima richiusu
ra nel ,palazzo delle Tuiglierie, ecco quanto 
trovò nel ritornare alla sua reggia. La 
sovrana casa di Francia perded.e in quel 
momento il vampo augusto della grandezza 
dei Monarchi, e . non presentò più che un ' 
padre., una madre, dei figli, una famiglia 
desolata. 

Frattanto nella smania .d' -innovar tutto si 
cangiò pur anche il corpo dei Rappresentan-

~ 

ti del popolo . All'Assemblea Nazionale suc-
cesse la Legislativa. ì ll prime passo di que
sta fu di tentar di rovesciare i.a costituzio-

\ 
ne prodotta da quella , e da . quella solen.,. 
'nemente adottata . Fin da quell'epoca si p<r
tè scorgere che un~ adunanza popolar~- p~r 
sua natura non rispetta mai nè il diritto 
delle genti) n è _quelle _politicbe convenzioni , 

/ 
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che garantiscono ad ogni Sovrano i suoi di~ 
ritti sopra i suoi Stati : sotto 1-' onesta frase 
di riunite Avignone_, e 'l Contado Venosi
no alla Francia , l'Assemblea Legislativa s.po
glìò pt;oditoriamente la Corte di Roma, di 
quelle sue possessioni, e vi sostituì ad una: 
amministrazione patriarcale che e&entava i 
sttdd~ti da ogni imposta un ordinato siste-
ma di saccheggio , che des.olò quelle ma-

.laugurate contrade. Se con _?na tale rivol
tante impudenza si appropriò gli Stati al
trui' non sarà meraviglia se rgiunse a ae
cretare e la vendita di tutti i beni degli 
emigrati_, e la deportazione dei Preti non 

costituz10na i. 
La sanzione delle nazionali deliberazioni 

- era tuttavia lasciata al Re .. Considerando 
Egli che i suoi sentimenti di religione ·, e 
d'umanità non gli pei'metteano · di suggel
lare la rovina d'un infinito numero di fa
miglie e d'individui , ricusò fermamente di 
sanzionar que' due ferrei d.ecreti . Qu~sto 
tratto di deliCata equità fu da~ pubblici 
funzionarj risgua1·dato come un del.itto , e 

..... 
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·profittando dessi di quell'incontro soli eva
. rono la feccia del popolo contro di.Lui ~ A:i 
Tenti di Giugno più di quaranta mila ipdi
vicLui anil.ati di picche , di fucili , di tri
denti , e seguiti da · un treno formidabile 
_d'artiglieria si portarÒno con (7) micidiali 
intenzioni al castello delie Tujglierfe per 
obbligarlo coll'armi alla m·ano a sanzionare 

le deliberazioni d~Il' Assemblea Legisiatiya • 
Luigi XVI. non atterrito da quella fòlla dì -- ~ 
furib.ondì ribelli, soffrendo che fosse violato 
il santuario della regale maestà, fece loro 
lasciar libero l'ingresso de"suoi appartamen
ti; e lasciassi circondare dalla amrnt1tina~ · 
ta moltitudine. Immobile in mezzo a quek
Ia ,parlò fran'came~te a tutti , e cortese
mente soffrì che ognuno· a_ lui parlasse : 
ma quando ·uno degl" insorgenti con au
dacia did1iarò che I' oggetto di quella ro~ 
morosa·_ ambasciata si era · di , forzarlo a 

sauzionare i decreti emanati · c~~tro gli e
rnigtati , ed i Preti reù~attarj , senza punto 
sconcertarsi fermamente rispose . t;h'Egli non 

1Jb}tidiva che all'adottata · costituzione . - .4.,._. 



tali voci pronunziate con n n tuono franco , 
e deciso' r{n sordo ' e minaccioso mormorio 
si sparse nella sfrenata moltittrdine . Luigi 

. dispiegando un maggior sangue fx9ddo , .ed 
una più inflessibile risolutezza a horma che 
il pericolo andava più crescendi~ e che la 
popolare temp~sta pitl impep ersa va \ a lui 
d'intorno , agghiacciò , ed ist6pidì le braccia 
degli aggressori levaté s9Pù di lui ..•• At-

/1 / 
toniti di trovar tanto c<(>raggio in tanta cir-
costanza si dispersero , ': sorpre~i di sentirsi 
disarmati da 1m atto d'inatteso eroismo : 
non meno avvilito, e quasi incantato dal
la fermezza di Mario gettò il ferro , e fug
gì .. quel -cimbro sdùav::o ' -che si era offerto 
di pngnalarlo nelle· carceri di Minturno . 

Svanito questo tentativo , che conte,neva 
disegni ostili contro la famiglia r.eal€ , se 
ne meditò un altro • I Satrapi del Corpo 
Legislativo disseminarono atroci cahl!Jilie 
tendenti a denigrarla 1 e ad attizzarle contro 
il livo~e del. popolo, e nel tempo ste'sso for
marono de'pllepa.rativi per. l'attacç::o del ca- · 

/ 
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steilo delle .Tuiglierie. All' aspetto di que
sti sintomi evidenti d'una prossima crisi il 
Re prese qualche misura d' indispensabile 
difesa pel suo soggiorno , distribuì ne' posti 
i più impor.tanti il reggimento delle guar
die Svizzere, e mise in opera quegli scarsi 
mezzi che avea, onde garantire da una vio
lenza non la sua persona, ma. quel carattere 
di autorità costituita, del quale la nazione lç> -

' avea solennemente investito. Allo spuntar 
q eli' alba · dei dieci d'Agosto da ogni parte si ' 
fa sentire la generale con romore i9usitato 
e da ogni parte sventola nell'aria il marzia
le stendardo. A questi segnali di strage le 
sezioni della capitale prendono le armi, e si 
radunano t il battaglione dei Marsigliesi (8) 
è allà testa di questa insurrezione : in un 
momento gl'imsorgenti sboccano nella piazza• 
del Carrouzel, appuntano i cannoni contro il 
castel] o delle Tuiglierfe, lo investono, stan 
pronti a. consumare il meditato delitto (g) 

ed a commettere coll' apparatq il più formi
dabile il regicidio. Il pericolo aumenta ad 
ogni istante ; non v'ha quasi più speranza ; 

non . 
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1'ibtì v"ha qu<lsi piJ'J salvezza. In sì disastro~d 
fra~o-ente Luiai XVI. manda a domandare 

b · o l . 

all'Assemblea Legislativa ajuto; e co~siglio: 
1/Assem.blea Legislativa ascolta_ con una ri
voltante indì:lfere1:1za il soggetto del ricorso, 
e continua a deliberare . .flemmaticamente 
:mWabolizione delia ~ratta dei Negri. Silla! 
Silla l a11orchè presedendo al Senato nèl tern. .. 
}ìio ~h Bell~ma .uc1isti le agonizzanti grida 
di ql!ie'prigionieri che !lÌ trafiggevano da'tuoi 
sicarj, mostrasti 

1
tu in faccia agli amniuto• 

liti padri della patria quella calma feroce, 
c:he in poco dissimile evento mostrarono i 
Rappresentanti delia Francia ? .•• Cresceva in
tanto la folla del popolo , cresceva la pro· 
cella , il fuoco stava per isboccate dalle 
n1acchine ~i guerra , e la· famiglia reale era· 
in procinto d'essere spenta: atterrita qùe• 
sta dali' orrore dei . ciment~ andò a ricove~ 
rarsi nel seno dell'A s-sernblea:, ad itagolfarsi 
in quella spelo~ca di nere' ed a mettersi 
sotto i pugnali di quegli stessi cannibali, che 
aveano industriosamente ordinata quella tra-

' l • gecHa, çhe era prossima alla sua catastrof~ . 
B 
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l!ra appena il Re entrato pella sala che la 
mitraglia avea già colpite le sue vittime. 
Nel primo urto gli Svizz,eri respinsero gli 
assalitori, ma ~opraffatti in seguito "' d~lla 
folla sempre crescente degl'insorgenti, la lor 
fermezza piegò sotto l'enorme pèso dell' ag
gressione. Incalzati da tutte le parti, da 
tutte le parti vinti cqlla desolazione nel 
cuore e colla morté innanzi agli occhi si 
r·appiattarono sotto i . tetti,, nelle stalle, nei 
sotterranei per procacciarsi un asilo di mo
mentanea. siçurezz,a. Il popolo colla più ac:. 
curata inquisizione li rintracciava ne' luo-· 
ghi i più nascosti, é di lor ne facea , ~pieta
to macello : I ribelli trasformando le osti
lità in fie.re stragi incru'delivano in miUe 
~odi sui corpi dei moribondi, Sotto i- tet
ti , negli aneliti , per le scale, fin sui gradi-

) ni del solio spaventevole ingombro f'aceano 
i cada veri dei morti : La reggia delle Tui
gli'erfe non era più che un' ampia catacom-· 
ba •... Erano ~10mini, o leoni que' Ra p-pre-

' sentanti , che con una feroce sfrontatezza- si 
disputarono nella sala dei naziopale Con-, 

J 
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!!esso l'onore d'aver ll)editato, d'aver di
r~tto quel massaç:ro? Le palme, che l'Erebo 
nt9Ìla sua collera distribt,:~isce ai genj i più 
infernali . dell'abisso . per premi~rli della 
Idro perversità, ponrro _forse esser l'oggetto 
dell' amh]zione umana? .•• Oh pervertimen
to esecrabile d'ogni idea sociale 

1 
d'ogni 

principio, •d'ogni affetto! ••• Una deputazio-
ne della Comune (Io) accompagnata da va-
rj manigoldi, che s' eran più deg~i altri se
gnalati nel massacro 'P andò a domandare al 
Corpo Legislati~o vendetta de' patrio~i. che 
erano rimasti uccisi nel primo impegnarsi 
de W azione'· e colle Iab_bra spumanti ira e 
furoi"e sollecitò e~l ottenne varj decreti ·di _.../ 
morte. Per tal modo Ii superstiti difensoti 
di una causa sact:osanta dovettero espiare 
col sacdfizio della lor vita, il. delitto d~gii_ 
uicisori dei loro compagni: non basta; 1, As
semblea . incolpando dei proprj eccessi Lui-
gi xvr. l:ivocò ~n quel ~imulacro di r~ale 
autorit_f che a lui era stata delegata, Io so-

"' spese da tutte le politiche. sue funzioni, e 
lo fece nnserrare coHa sua famiglia nelle 

· B 2 
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torri del Tempio . Così cadde un trono 
consolidato da quattordici secoli d'antichi
tà, e reso illustre da altrettanti ' secoli di 

gloria. 

Dava una, grand'ombra ai propagatori 
dell' anarchìa (I I) il credito degli uomini 
onesti ed illuminati, che pe'loro•talentì,, e 
per le loro virtù erano amati dal popolo , 
ed. i quali per una lunga ab~t~dine si 
trovavano J.n 'possesso della pubblica · ammi
razione. Meditarono dunque di ridurre ad 
una assoluta nullità ];. ascendente di quest:j. 
personaggi snlla' nazione, con un colpo di 
forza che gli avvilisse, e li gettasse nel 
più desolante spavento. 'Profitta~d.o dell'in
contra, nel quale 1a Comune era andata a 

. sollecitare la vendetta degli ~stinti patrioti, 
sordamente disseminarono nella 1 plebe che 

l 

:infiniti cittadini aveano nei dieci d'.Agqst6 
fatto fuoco sui' pppolo, e traendo vantag
gio da questa mostruosa calunnia , fecero 
molte vjsite domiciliari, disarmarono i sup
posti nemid della patria, e condussero nelle 

/ , 

.. 
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carceri tutte le persone distinte _pel loro ca
rattere , per la loro probità , , pe' loro lumi, 

per le Ior fortune fulminate già da una ge- ' 
nera le pt'oscrizione. · Le. pr~gioni non potea
no contenere il numero ùnmenso dei sup
posti delinquenti: li chiusero dunque nel'Ie 
case, nei tempj, nei conventi_, nei castel
D. Infernali maçchinazioni ordirono allora 
per giustificare, ed agevolare l' esecuzione 
di un generale massacro d(;i detent;~.ti: in- ' 
tanto gl' intitolar~no ( r 2 ) i cospiratori delle 
prigioni ; coglien,do .indi (I 3 ) il momento 
deH' invasione delle armate nemiche (I4) 

, nella Francia, si accinsero a consumare quell' 
opera d''iniqnità. La 1;nattina dei due Set-· 
tembt~e tutti i rivoluzionari vengono invi
tati a riunit;si sul campo di Marte per mar
ciare ·alle frontiere : verso ~1 ' meno · giorno 

tuona il cannone d' aJlarme: da- ogni part~ 
si corre all' armi: il subito movimento ac

cresce la diffusa fer-mentazione J ~d uno 
spesso rintoccar ~Ila. campana a martello 
vieppiù infiamma il generale orgasmo. Al-
cuni Anarchici (IS) iniziati nel mistero dell' 

B 3 . l 



• l 

' 

;' 

*t 22 )* 

)mminente éatasttofe , intrudendosi nelia trtoi~ 
titudine e profittando di quei punto di po.o 
polare efferv_escenza gridano a perdita di 
voce: I nostrt nemi.ci nort sono alle frontie,.. . , . 
re, sono nell' interno , nelle carceri . • • scan-
niamo dunque tutti i prigionieri, replicano 
altri urli spaventevoll. Come tutto dal su~ 
fondo si somrnove ii tnare se uri grup
po di · venti il percuote, la moltitnc1ine a 
quelle voci dall'ira , dal furore 7 e dalÌa ven
detta sommossa non sentl più che una san
guinolenta smania di , stragè J Da 'tutti 1 vin
çoli scatenata si precipitò iti folla sulle di
segnate vittime e senza distinguere n~ e• 
tà, nè sesso ciecamente cominciò il flero 
massacro. Stavano sulle porte delle prigio
ni manigoldi destigati a trucidare tutti quel• 
li che successÌ\<'amente· si facevano sortire; 

/ 

stavano nell'interno delle ,rrig.ioni altri ma- ' 
nigoldi che massacravano a colpi di mazze, 
a colpi di hajonetta quelli eh~ riéusavano , 
di sortire. Ad ogni vittima che cadèa, un' 
esultanza feroce sfolgorava sul volto dei sa
crifìcatori; la gioja cresceva all' udire que-
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gli ultimi sospiri d·e~ moribondi ', tbe segna
no il transito supremo dalla tel'l'à al cielo, 
Varj padri di famjglia colle lacriltlè sugli 
occhi domandavano la vita; loro èi'a data 
la motte: Altri per non vedere nè i loro 
assassini , n è ~I proprio assassinio; invasi dal .. 
la più. viole11ta disperazione si copri vano 
colle mani gli occl1i _, fermavano i piedi in 
terra, si slanciavano sulle spade dalle qua.
li erano actetthiati; e e.adeano al suolo tra
:fitti da mil1e colpi, V età tenera; che in 
ogni tempo richiamò a se dagli uomini i 
più cauti riguardi !=!d ' il più inviolabile l'i
spetto; veniva prof~nata da tutte quelle tur
pitudini che una voluttà furibonda che 
disconosce se stessa, può suggerire ad un 
mostro, che calpesta ed oltrepassa le leggi 

-tutte p i t\ sacre: indi succedendo in que'ma
nigoldi al!' ebrezza d'una brutale libidine 
la sete del sangue' col ferro laceravano que' 
fragili ·, istrumenti delle brutali loro depra .. 
vazioni :fin che spiravan tra le estreme an~ 
goscie della morte •••••• Fu ·all'abba dì a di 
San Germano, fu aJ, Carmine, nei t empii, 
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in faccia agli altari , alla presenza dei s1 4 

mulacri santi' di un Dio di pace che que' 
manigoldi immolarono i suoi Sacerdoti (I6). 

La sacra divisa di que' venerabili vecchi, i 
çanuti lor capelli, il carattere augusto ond' 
erano in vestiti ., dove ano ispirare qualche ri- , 
spetto, 4oveano quasi per soprannaturale in
canto sospendere in aria i pugnali dei èar
nefici , -dove ano... . ah quali attrattive ha 
mai la virtù agli ,occhi del malvagio! Ve
nivano aft:errati, e spietatamente uccisi. Vi
dersi alcuni più degli altri caric;hi d'anni 
strettamente insieme ~bbracciarsi, e . dopo 
aver volti con devota pietà gli occhi in al-
to quasi invocando il regno de'cieli, porgere 
con una rassegnazione edificante le lor teste 
ai loro assassini. Agli uni troncassi il capo_, 
agli altri s'immerse nel cu'ore la , spada. a 
molte riprese fin c h è ' fu or n'uscì colla vita 
:il sangue a bollenti fiotti. Uno ch'era mu
tilato nelle braccia e· ne'piedi, fu visto pun
tellarsi sopra una bajonetta che gli era ri
masta piantata' nelle reni , alzarsi a stento, 
1·icadere, e morire ••••• Il sangue di que~ 

' 



martiri scGrreva a rivi per dissotfo le chia
se porte di que: recinti , come d~' più san
guinosi macelli. ·rn mezzo a quell'eccidio . 
que' manigoldi pareano stanchi dalla fatica , 
ma non sazj di strage. Nel bollore e nell' 
effer~escenza della distruzione , pres'tan
~o essi al delitto le insegne deW eroismo, 
tra lor _ oontendeano in una gara diaboli-. . 

ca chi avesse svenato un maggior numero 
di prigionieri.... Allorquando ·i Druidi dopo 
aver formati colossi tessuti di aridi giun
chi e dopo q.ver riempite le membra smi
surate ed informi di quelli con' uomini vi
vi inisti ad animali feroci, appiccavano aW 
orribil mole la sacra fiamma , con dolore 
almeno si prestavano a que' crudeli sacrifi
zj, e non li faceano che nella superstiziosà 
lusinga di render propizj alla patria i loro 
Numi; ma gli assassini dei due Settembre 
pel solo genio di diguazzar nel sangue 
scannavano i loro fratelli. Que' Demonj d'In
ferno colle vesy coperte d{ striscie di car-. 
ne umana presentarono ai Magistrati della 
Francia le abbonite Falme del lor t-rion-

" 
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fo, ai Magistrati! d1e rimasero muti spet"' 
tatori di quella strage ; perchè . da loto pro~ 
mossa. Pi& giorni dt~rò guel macello , e per 
più giorni fu contemporaneamente e con' 
eguale accanimento eseguito a Rheims, a 

,Meaux, ;t Lione; à Gisors, ad Orlear:s, a 
Versaglies. Monti di cadaveri ; e lugubri 
carri cari'chi di corpi mutilati e smczzic~
ti, che si conduceanò in funerea pompa al
le tombe 1 ·chiusero quella tragica cata. 
strof'e. 

In mezzo a questi ferall spettacoli, ttà 
i pugnali · tuttavia stillanti sangue le as• 
semblee primar.le elessero { r?) i membri 
di quella feroce ·convenzion Nazionale, ci1e 
fu chiamat::t a decidere sulla sorte di Lui- · 
gi XVI. La prima sua operazione fu di 
<:lichirrarlo decaduto~al trono (r8;: poco 
àopo iniziò il suo processo in mezzo alla 
dissoluzione d'ogni principio, e d'ogni ele
mento sociale. 

' Luigi XVI. era difeso ~lall' a,mor~into 
quasi all 'idolatria che per lui ave_a il popolo 

' rv 
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francese, dal suo carattere augusto; dal1:t 
inviolabilità deij.a sua persona; (19); e più 
di tutto dall.' evidente sna innocenza. La 
Convenzione sentiv:a tutto Ù valore di que
ste verità, ma la Convenzione vo1ea, assas
sinarlo 

7 
e tutto mise in opra per giuugere 

a commetter questo clelitto , che dovea spa
ventare Ìa natura intiera • Inventò; e fece 
diffondere per tutto iJ Regno mostruose ca• 
lunnie contro di lui per 'corrompere la pub
blica opinione , yer estinguete nell' animo 
di tutti i Francesi 1; affetto che a lui por
tavano, e per ispirar loro' inveç:e un senti
~ento di odio il più accànito contro il lo
ro stessb padre_. Preparata così la nazione; 
ordì contro di iui una obbrobriosa serie . di 
mentite prove di fatto per farlo condurre al 
suppliz1o dalla mano stessa della giustizia. 
Le I;'ÌÙ sa vie sue azioni, Vennero trasforma
te in, delitti; i suoi atti di caritatevole be
neficenza; quaiifì<.::ati per mezzi onde sedur
re il popolo; i miserabili soccorsi che avea 
.spediti a' suoi fratelli, per criminose intelli
gen.ze tenden~i ad opprimete la Francia ; il 

\ 
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rispetto ch'egli portava ai Ministri del tem
pio, fu denunziato per t}l'la occulta inten
zione di armare le loro braccia tontro i 
1·epubblicani; e la sua p~rtenza per Varen
nes ~ addotta comé una prova evidente d>una 
guerra dichiarata aUa nazione. Su queste 
Lasi si costl:uì il suo atto eimnziativò d'ac~ 
cusa. Luigi XVI. decretato già decaduto 
dal trono , e ridotto alla condizione d-i un , 
semplice particolare, merita va 'almeno i ri
guardi · che nella procedura .criminale si aç
cordano ad un ' prihto per garantirlo dagli ' 
arbitrj cle' giudici: 'Luigi fu il solo France
se , al quale si negò I' uso ,de'i titoli com
petenti ad . ogni. citta eTino, il solo che ·non 
ebbe nè la protezione tutela-re della legge , 
nè qàella delle forme ·conservatrici dei di
xitti dell'accusato. Fu a I ui , che non ven
ne accordata la facoltà di ricusare i giurl.i:
ci sospetti d' , inimicizie particolari~ fu a fui, 
che si negò il giarat!o di pace eh<:; dichia
ra se v'ha, o se non v'ha luogo all' a:ccu.,. 
sa; il giurato di' giudizio che pronunzia 
se l'apposto delitto è, o no 1·eale e prova-

) ) 
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to _; e 'l terz~ , che apre il cocl.ice penale 
e proclama la sentenza. Questi tre quasi 
tribunali che si. rendono indispensabili per 
l' istruzione di ,un cri~inale processo , ·qu'é
ste religiose ;precauzioni, e. questi ostaggi 
che la legge · accorda ad ogni accusato in 
garanzia della sua innocenza, non furono ac-, ~ 

cordati ad un rappresentante della Divinità, 
ad un Monarca (2oJ. OgÌti ripartizione de' 
giudiciarj poteri fn c6nfusa ~ •I deputati 
del popolo diventànc1o ad un tempo accusa· 
tori di Luigi XVI, inquisitori délle sue a
zioni~ redattori del suo processo, giudici 
della realtà del delitto, ed arbitri supremi 
de,Jle forme da usarsi nella criminale pro
cedura -e d.ella qualità della pena da in
c.utersi, delibe.rarono di giudicarlo da loro 
stessi e di pronunziare la sentenza, · ·dopo 
aver gi~ . en).lnZi,ta la loro opinione nell' at

to d' aq:usa. 
Una mattina (2 I) Luigi, XVI. venne con-

d.otto alla sbarra della Convenzione, ove sen· 
' tì per la prima volta che un decreto d'ac

cusa. era emanato contro di hai. Non se 
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ne quere~ò, come neppur si offese eli tro .. 
varsi in una positura umiliante alla presen-

' za della porzione la più. abbietta de'.suoi 
sudditi , benchè da gran tempo abìtuato -a 

l 

ricevere sotto un trono luminoso gli omag-. 
gi di ventiquattro milioni di persone. n 
Presidente gli fece in un tuono insultante 
varie interrogazioni le più assurde, le più 
stravaganti: Luigi ~mprovyisando la propria 
giustifìcaz~one, ed a tn~to con serena calma 
risp-ondendo, e colla maggiore aggiustatezza, 
confuse la. calunnia .:.No, Socrate alla presen
za dell'Areopago non dispiegò, una, più gran
de impertqrbabilità ._ Rispondendo senza pre-:. 
parazione di sorta ad incolpazioni che non 
avea potute prevedere ;J avea solamente pa-

. lesata la sua innocenza: era d'uopo che la 
dimostrasse a' suoi ,ne1;11ici adducenc'!o le pro
ye, che ~a 1·endessero. evidente : domandò 
dunque _, che gl~ - ~osse consegnato l'atto 
d' ac_cusa co" suoi . documenti, e chiese di 
più la facoltà di sciegl_iersi de' patrocinato-. 
ri che lo èl_ifendessero ._ Non fu c.he dopo 

molto stento , e dopo le maggiori tergiver~ 



sazioni, che gli fu accorda!o quanto doman
dava: venne da poi ricondotto al Tempio. 

· , Era notte : stanco dal digiuno , e dalle ves
sazioni di tu'tta la giori1ata, non s' aspetta
va di ritorno al tetro, suo don\iciìio una 
nuova infausta sciagura. Rinchiu~o da qua
si quattro mesi (22.) colla sua famiglia nel· 
le torri del Tèmpio; svegliato ogni mattì
na: come per forza dallo strepi;to dei chiavi
stelli , e' del cigolar delle ferrate porte · (2.3) 
sopra stridenti c~rdini ; " avvelenato ·dalla 
lettura di empj giornali, che contèneano 
rrÌinaccie atroci contro di lui (2.4.), e l'espo
sizione ili tutti i mezzi co' quali si provo· 
ca va il popolo al regicidjo; atterrito dalla 
vista q i orribili emblemi, di macchine mi
cidiali (Ì,5), e di epigrafi ingiuriose, che 
ogni sera trovava inci~e sulle pareti del 
tristo suo-. soggi.orn~, e che_ gli predicevano 
il letale ilestino che se , gli 'stava prepa
rando; dileggiato (2.6) ogni ,momento sulle 
sue reali insegne, ed ogni momento avvi
lito da continui insulti, . da duri e grosso
lani trattamenti, e da una folla di morda';' 

. t 
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c1 insolenze e ·d'indecenti epiteti_, ché si 
scagliavano contro la sacra sua persona; an ... 

gustiato c1éll1a s6prav,veglianza continua, ed 
austera dei Commissarj 'delJa Comune che 

con una insistenza tiranna ad ogni ora, ad 

ogni minuto tenevano · gli occhi fiss~ . sopra 

di lui, della sua infelice compagna , . sopra · 

sua sorella, ed i suoi figli, e ' the spietata .. 

merite impedivano a- quelle misere crea.l. 

ture di mai esternarsi ad alcun abban

dono, ad alcuna affettuosa confidenza fin 
ne' momenti, ne" quali mille timori teneanle 
agitate: compresso da tutti questi supplizj) 

mai non credea che al suo ritorno al Tem~ . ' 

pio gli venisse crudamente proibita ogni 

comunicazione colla sua famiglia ~ unico 1 
conforto che gli ' restava in mezzo a tante 

angoscie, e 'l solo; che sospendeva in qual-
t 

che modo Ia l triste · rneJ;Tioria ·.de' suoi lugu-

bri infortunj. Agghiacciato da questa . nuo~ . 
va barbarie , coll' accent? del più profondo 
cordoglio · domandò' per pietà di rivedere 

almeno suo figli~ ... ·gli fu negato. Ad on

ta che da gran tenipo fo~se , avvezzo .alle 
1 

p n -
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privazioni le più amare, non potè docilmen
te conformarsi a questa atrocità· , che lo pe
netrò sul vivo del cuore o Ah! si ponno for .. 
se esaurire con maggiore industria le risor
se tutte della · perfidia per ricolmare di scia
gure un infelice? o o o Un Monarca 1 che c:es
sa di esserlo, non è forse una vittima del .. 
la sorte abbastanza sventurata ? • o o 

Fu in mezzo a queste violenze che Lui
gi scrisse l' ultima sua disposizione (2?), 

quel monumento celeste della sua innocen
za, e della sua pietà; fu ' in rnezz? a que..:. 
sti affanni ch' egli. compose !a propria di
fesa o Dopo molti giorni (28 ). condotto di 
nuovo aUa sbarra della Convenzione, vi si 
presentò dignitosamente o Un raggio di luce 
disceso dal cielo parea, che irradiasse la 
sua fronte gloriosa, e che facesse sfolgorar 
sulla stessa le . impronte . a-uguste. degli au
gusti suoi maggiori. Mae$tosarpente eretto 
innanzi a'sudditi .. suoi da lui creati Rappre
se?ta11ti addusse per l' oxgano de' suoi difen
sori le prove dell' innoce~za sua, e cQi _do
Cl;lmenti stessi de's.uoi nemici ~ompiutamen-. 

c 
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te confutò le i~colpazioni , che gÌi eranò 
state addossate. Up. Monarca, eh~ era .sta-
to ci~to delle più eminenti grandezze ; e 
che avea st01·dita l' :e;uropa collo spettacold 
eccelsb della sua magnificenza; m1 Monar""' 
ca , eh~ uni va a que' grandi attributi che 
onor.ano la spezie umana , quelle privatè 
-virtù che la fanno amare ; un tal Monar-
ca tratto infamemente innanzi a-' suoi vas-
salii per esservi giudicato, dovea ispirare la 
più tenera piet~: la commove-nte· sua situa~. 
zione non ne destò alcui1à. Quasi fuggen.: 
do da quell'antro di belve andò a ricové
ra'rsi di nuovo nel fondo de~ car~ere suo • " 
Fu allor~ che i Rappresentanti della na
zione trasformati id vili gladiatori, nell'ab
senza d'ogni prinçipio ~ fra le esplosioni cor
rosive dell'odio il più virulento , fra 'I bol
lore delle vociferazioni le più sanguinarie ,.__-: 
nel seno d' una fermentazione _>u.mu~, 
nelle tenebre e J nel silenzio profondo della 
11otte aprirono la di~one sul suo pro
cesso. E m pj ! cu(;anto livore cwntro il · vo-
stro Sovxano infiamma; ignorate torse, che 
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:H Magistrato criminale nel momento dì de• 

cidere sul destino d'un accusato, deve ave· 

tè una benda agghiacciata sulle tempie? ••• 
Milie titoli alla nazionale riconoscenza re
clamavano :in favore di Luigi 1m atto di 

clemente generosità: parlavano pel' lui le 
gravose imposte distrutte pel maggior bene 
del popolo , i vincoli , del vassallaggio da # 

lui disciolti , le ·suggerite riforme da lui 

adottate, le nuove leggi dal suo volere san
cite , parlavano pet lui il tenero nome di 

padre dei Francesi, e ;1 titolo di restaurator~ 
della libertà dei due . mondi : tutto fu tras

curato nel momento di segnare la sua sen
tenza. L'Europa intiera attendea palpitan
do la pronunziazione di quel · tremendo giu
dizio: I Rappresentanti della Francia con .. 

culcando tutti i doveri~ insultando a tutte 
~ le prescrizioni della gius6zia, spezzando i 

titoli inflessibili dell'umanità, e dando una 

mentita al Cielo , :dia terra, alla natura 
7 

alla loro stessa coscienza, colla ~emplice 
maggiorità di cinque voti, emanarono con" 
tro di "lui un decreto' di moJ-'te éz:1)., Bar .. 

c ~ ' 
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bari!... Eppure le leggi penali della vostra 
costituzione, quelle stesse, colle quali giu
dicavate capitalmente i mostri· loTdati di 
tutti i delitti~ prescrivevano rigorosamente 
tre quarti dei voti, perchè l'accusato potesse 
.~sere condannato ! .• Oh scelleraggine! ..• 

In nome d~lla famiglia di Luigi XVI, in 
'nome della sua innocenza, in nome dell'n .. 

' manità di questo . sacro principio che esi
·ge che tutto sia raddolcito in favore Clel 
condannato, i suoi difensori interposero l'ap
pellazione al popolo della sentenza emanata. 
contro di lui. La giustizia del ricorso, la 
,santità della domanda~ la natura del piéto
so ufficio che si chiedei , l'importanza del
la causa, quella del soggetto, meritavano 
la nazionale condiscendenza a quest' atto 
d' i'mplorata misericordia: l'appello interpo-
sto (3o) è dichiarato nullo. ' ' 

( Alle due dei · r3'i) venti di Gennajo en-
trano nelle torri del Tempio i membri del 
..çonsiglio Esecutiv~, si presentano al Re, ed 
ordinano al lor Secretario di leggergli il de
cl·eto, che lo condanna alla morte. Luigi 
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XVI facendosi superiore acl ogni um_ano eu· 
1·oismo, lo ascolta con un imponente san .. 
gue freddo, e senza sconcertarsi nel diit1ito-

, so suo c0ntegno • Per l'ultima volta che 
invoca la clemenza dei Rapp_;,esentanfi del 
popolo doman.da un ritardo ~i tre giorni 
aW esecuzione del decreto. Di tanti !:Ìuddi
t_i di cui era stato il padre, di tanti Fran
cesi che ave a . ricolmati di benefiz j' nessu
no s' a_doprò per intercedergli questa gra
z-ia. Un irremovibile editto saldamente sta-. " 
biH, che la sentenza dovesse essere esegui:· 
ta dentro v'entiqnattro ore da computarsi 
dal momento della· sua notificazione. 
• E' qui che le agitazioni del ~io cuore 
mi fanno palpitar la penna in mano .r Luigi 
avea 1veduto crollare il suo trono, spezzarsi 
il suo scettrq, disperdersi la sua corona , 
{arsi in brani Ia_ sua porpora, eppure avea 
avuta la fermezza di resistere a tutti que ... 
sti rovesci: ad un'ultima prova ' era riser
vata la sua costanza. Gli era stato conces~ 
so di vedere Ia sua fami·glia, ed egli stes- , 
so dove a annunzia.rl~ la sua sente):lza·, e 'l 

c 3 
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momento dell'eterna loro sep.arazione : agì .. 
tato d;:tlle più vik emozioni r attendea nel
la sua stanza·. Batto~o le otto della sera: 
le porte del suo appartamento si spalanca-· 
no: entrano Maria Elisabetta , la Regina , i 
suoi figli, e tutti" si slanciano nelle sue brac
cia nel trasporto della maggjore esultanza, 
sperando che qualche cqngiamento felice 
sia per raddolcire il rigore del loro destino 
(32). La · più itare. festività domina per -qual
ohe tnom1ento. Il Re non potendo più resi
stere al contrasto, che facea ·nel suo cuo
re lo spettacolo commovente delle fallaci lu-
!inghe della sua famiglia coU'~rrore dèl 
·secreto che aovea rivelarle' s'abbandona 'so
pra una sedia~ Giugulato da freql'tenti sin
ghiozzi non a ve'a nè il vigore~ nè il corag
gio di spezzare 'quelle povere e fragili spe
ranze, sulle quali s'appoggiavano sua sorel
la, i ·suoi figfi, e la lor madre. Dopo un~ 
lugubre taciturnità d'alcuni minuti , co
gliendo un istante d'una forza soprannatura
le, mormora somrtlessa'mente alcune tronéhe 
}?aroie accompagnate da un mo:vimentO' di 

./ 



terrore e di desolazione •.• 'rutto in un col
-p;, ah che. carnefici! esclama la Regina: la 
fatai nuova è pronunziata ••• Per un'ora , e 
tre quarti un parlar sommess.o, Un singhioz
zare affannoso , un pianger dirotto , un sof
focato mormorar lacrimevole, altern,ati da 
tetTi slanci d'una romorosa disperazi?ne. a· 
gitorono il tacito..-- silenzio della notte. Lui
gi lottava\ _contro r infortunio senza poter 
vincer le smanie del suo cuore , e la. sua 
voce alte:rat~ dalla violenza che ~aceva a 
se stesso per reprimere la sua costernazio
.ne, svelava il Clolore concentrato. che indar
no tentava· J;Jascondere sotto . una c~lma ap
parente, ed un ciglio. asci1,1tto ... Quanto da
lor non /distillava giù per le guancie a sua 
sorella ! . . . Maria Antoniett_a non piangea > 

ma dal cordoglio istupidita dentro impie-
1ra vasi .••.•. Carlotta C<!-dd.e ~i pie d~ di suo 
padre ' e qui vi svenne ••• Il di .lui figlio ab. 
pandonato tra le sue ginocchia , di calde la
crime bagna va -le paterne mani. Il, ~uor. di 
tp.tti si_ chius~ ad ogni consol.aziqne, si ch.iu
_se [l,po alla s~eranza .•• .Alla .speranza ,. che 

c -4: 
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a tutti viene! ••. Luigi volendo alla fine -por 
termine a questa scena desolante si alzò, 
si divelse f33) dalle lo-ro braccia, ed in un ·' 

tuono il più nccnorato diede loro i più te
neri addio; :in mezzo ai sospiri, agli affan~ 
ni , 'ed alle lacrime ric~vette i lor supremi 
addio: su premi! quanto :pon è terribile que
sta parola per un'anima, che da altre si 
diparte per non vederle mai più ! ... La de· 
so lata sua famiglia fu ricondotta- alla -sua.-· 
carcere: non erari più lamenti , don eran 
J?ÌÙ ge1niti quelli che facea sentire nella 
sua partenza, erano stri~a di dolore, ac
centi d· -disperazione 

1 
che squarcia vano le 

VIscere. 
Luigi lacerato da questo amaro distacGO·: 

volse i suoi sguardi al Cielo, ed implorò dal-
la Religione que' salutari socc'orsi che la 
sola Religione' presta agli sventurati. ' Stac
cato quasi intieraii;lente dalla terra, e quasi. ..__ 
tutto assorto nel seno del suo Dio passò 
g~an ·parte della notte con un sacro confi
dente de'suoi pensieri preparandosi alla mo-r- I 
te fra le estreme meditazroni di un' a,nima 
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che sente che ·tutto nel mondo va a finire 
per essa, e che la vita còme un sogno dee 
disparire senza lasciare sulla' terra alcuna 

. traccia della scorsa ,sua esisten;za. Dopo a
ver passate alcune ore meditando ' e pre
gando, sentendosi alla fine l abbattuto dalla 
tempesta degli affetti onde poc~am:.i era sta~ 
to percosso, si gettò sul letto e vi dormì 
del sonno degl'innocenti • Pochi grani di 
sabbia Iimaneano ancora per lui nella misu
ra del tempo, e caduti questi, un duolo e
terno ed una eterna· gram~glia sta va 1 per 
coprire il mondo intero. Alle cinque dell' 
ultima sua giornata si svegliò l (34), e le
vassi. Come un martire, che sta per ascen-

1 

dere al Cielo e conquistal'ne le meritate 
palme , con serena compostezza assistè al di
vino sacrifizio e della mens<~: partecipò 
degli, Angeli, porse i suoi ringrazìamenti 

1 

a tutte le persone che gli aveano presta
to qualche caritatevole ufficio, e non s~nza 
un' interna commozione ' mandò a salutare 
la sua fa?Jiglia . Dessa sola bilancia va tut-. 
tavia in- lui il fervor~; e la speranza di 

) 



,pas.sare in altra patria, e dessa sola mante.., 
nea ancora ne~ fondo del suo cuore quel vi
VQ ramm.ar~co, che non potea , per quanto 
facesse , nè esting~ere, n~ deviare; era . co~ 
me Sisiffo che tenta respingere il sasso , 
fpe lo schiaccia , senza :poter allontanarselo 
mai: La sua rassegnazione non potea ·farlo 
t~ionfar~ di questo ·cordoglio , ad onta che 
la sua rassegnazione fosse pig grapde di 
tutte l'altre _su~ disgr;tzie • 

.. . Il movimepto çleile truppe , nazionali '· il. 
fragor deJV armi, il freme~· de' ·cavalli , il ' 
romore de" carri , il cigo~ar de" cannoni, il · . 
frastuono della generale,_ lo squillar delle 
trombe, tutto rimbombava a, que~ momen-. 
to nelle torri del Tempio •. Lo strepito pili 
çresce, il çalpestar dei. soldati. più s" a v~ici
na , si spalancano le portP. , e nel tempo ' 
s~esso ~attono. ~e nove ore de\ mattino: que~ 

· sta è la campana,_ che çhiama Luiqi all'e-. 
Jernità: egli è tradotto alla piazza della ri
,v?luzione ~ - Sup~riore ad• ogn~ colpo _dei) .s_uo 
,destino,_ d'un passq risoluto monta suJ pal

.-s-o • .Una funebre taci.turnità . r~gna pe1; tut:--
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to : Luigi rompendo quel lugubre silenziò 
tenta di parlare al popo1o; ha appena def
·to, che· è inn.ocen.te, che perdona a' suoi 
nemici, che un romorosq batter di tambri
ri lo interrompe, soffoca la pietà nel cuor 
d'ognuno, ed ~ffretta _ed incalza l' infernà
le esecuzione. Il .carnefice gli lega le mani, 
ed i piedi , ·e lp slancia disteso sul fatai ta
volato. · Tutta la terra è costernata; le brac
cia di tutto - jl genere '!lmano si stendono 
ve1~so la Francia per implorarne la salvez
za ! • ~ · • ~a fe~rea ~cure ~li tro11ca la te

·sta (35)· 
·Due volte era ~ujgi sortito dal carcer 

suo lasciando ne'Ile più +nortali angoscie la 
sua famiglia ignara della ~ma sorte , pure 
d)le· volte era ritornato: due yolte le porte 
delle tord del Tempio erano state aperte, 
due . volte l·iapert~; peli~ -terza pon si ria

prirono ·più • 
Spesse salve d' artiglierfa, un gridar Vi

va 1a nazione tra jl rimboni.bo delle·· ttom
he e dei tamburi annunziarono aj prigio
-hieri del T€l'Ppio che il migliore de' Mo-



J 

*' 44 )* 

narchi più non esisteva . Questo tragico 
avven~mento che spaventò l'Europa, con~ 

centrassi nel cuore di quelle sciagurate crea
ture, e le atterrò. La sorella di Luigi cad
de in un abbattimento, dal quale .non la 
trasse che la forza della Religione: Maria· 

1
· 

Antonietta pianse la sua morte , e la pro· 
pria vita : i suoi teneri figli , orfani~ deso
lati, senza padre, senza nljl' anima.... La 
penna mi cade dalle ~ani b~gnata dalle. 
lacrime, che mi stillano . dag!i occhi i 

Nerone fece perir~ sua ma'dre, ma Ne
rone non si lo~ò del suo misfatto. I Ra_e
presentanti della Francia si fecero in faccia 
ai d.ue mondi un Tibuttante vanto d.el lor 
parricidio. Divenuti così sureriori ad ogni 
rimorso, divenuti superiori all'orrore, che 
ispira il delitto, ~ominciarono a ' spiegai·e
baldanzosaménte il divisamento ' d.' invadere - . 
tutte le private proprietà, di desolare la 
loro patria , e ·a_, itdgada d.i lacrim~ e di 
sangue , onde ascendere alla dominazione a&
solut~ sopra le teste recise dei loro concit-
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. ' taùini. Onde gmngere a questo eccesso eli 
umana perversi tà era d'uopo riséaJdare ·di 

piì1 la già risçalclata n~oltitu_dine 1 pèr s_èr
virsi dell'impetuoso suo furore nel peri
glioso cimento cl' abbattere ogni resistenza. 
Il mezzo sicuro di cattivarsi, e di viepp1ù 

infiat'\'1!1:\re la massa immensa dei misera
bili , era quello di . prometter loro le dovi
zie dei grandi. Si diffuse dunque per (ut
to che i cleput~ti del popolo volendo resti

tuire a tutti i vagabondi i naturali loro di

ritti, erano determinati di riconduàe in 
Francia il sistema maraviglioso della leg-"' 
ge agrc::·ia. Al rimbombo eli questa proposi
zione (36), che assicura va· alla classe degl' 
indigenti uria risorsa sicura a tutti i loro 
bisogni , agli stessi loro capricci , tu,tti gl' 
illoti della Francia lusingandosi di prospera

re nel nuovo ordine di cose, si associaro"" 
r . 

no strettamente agy eminenti destini dei 

rapaci Magistrati d'ella . nazione. Come nel 
moment~ di pr;cellose tempeste le foche , 
le balene, e tutti i mostri de1 mare si veg

gono galeggia1:e sulla superftzie del natlli> 

l 

\. 
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elemento; così in quella crisi politicà tutti 
l 

coloro; che da gran tempo giaGèano nella 
miseria estrema , tutti gli scialacquatori 
~he non vedeano ~ltro ripàro alla prossimà , 
lor tovi'na de nella rovina delio stato; tut• 
ti gli esseri degradati neÌ concetto della so
cietà per la naturale loro . depravazione ; 
tutti gli assassini - the . nei generale scon
volgimento trovavano un; Egida che li ga.. 11, 

rantiva dal supplizio dovuto ai loro delitti 
5 

tutti si presentarono sfrontatamente sul tea-
ti"o della rivoluzione. II Governo gli armò ; 
e scatenolli centrò j i'icchi ; In un lampo 
ogni provincia fu coperta d' armi~ E! a~ ar ... 
inati, che nell'effervescenza del loro deli-
rio cominciarono a mettere a feno ; ed a 
fuoco P altrui proprietà. 

I Senatori della Convenziotle facendo cau. 
$a comune con quella masnada di· ladri ne 
dirige ano le ··mosse, e per incoraggirli nel
la carriera delle depredazioni colla sicurez
za della impunità; Composero l'organizza
zione ddl corpo sovrano sopra gli stessi sna..:;. · 
turati principj de~l'assa~sinio ~ ond~ poter co.-

\ 
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mandaré tutti i piò. orrendi misfatti in n~ 
me della legge. Cosi nacque quel GovernQ 
rivoluzionario ' che stabilì un genere di 
dispotismo ignoto ai più fer~ci w· anni~ Sot .. 
tò l'ombra sua infernale ricevette la vita , e 

1 
- crebbe quei ferale Comitato di Salute pub-

blica che devastò la Francia , e sotto _ la; 
sanguìnolenta sua dominaZione si propaga
rono in tutte Ìe primarie città que; tribuna
li rivoluzion:;trj, que' Comitati r1.voluziomi
tj , que' Comitati d' insuri·ezione ( 37) , e 
quelle rivoluzionarie armate; the ecàrono 
ceppi , strage , tlfspetazion ~morte sù 
tutti i punti dell'. Impero. 

L'interesse). ' · arizia, l'ambizione; e ia: 
vendetta, le aado strettamente insieme i fa.o 
sci dei Governatori e dei governati origi· 
:lofono una centralizzazio~e ullita , formida
bile e robusta. di tutti queìprépotenti pote!" 
ri , che un tiranno il piò. audace ·può accu
mulare nelle sue mani • I pubblici Rappre
sentanti forti della forza di tutti . gli ·Ercoli 
nazionali potendo attaccar tutto impurtetnen
te, si penniserd l'aperta violazione_ d~ ogni 



' 

l 

costume, d' ogni princ1pw , d1 ogni istituto. 
Non limitati nell' uso della loro autorità , 
n è dal dovere : bè dal timore, n è dal ri
morso, disposero arbitrariamente d~lla vita 
d'ogni cittadino, di tutte le private, di tut
te le pubbliche fortune, calpestarono tutti 
i diritti ci vili, naturali e politiéi, soffoca-

'---l:Ono la pria . voluta libertà della stampa, é 
minacoiarono :fin quella del pensiero, Per... 
~nnientare qualunque opposizione, qualun
qufl resistenza_, e per ridurre all'ultima nul
lità Ja forza, e'l risentimento della nazio- -
11e divisero il padre 

1 
dal :figlio, iUiglio dal

la madre, legit!imarrdo come pn civico. do
vere l' i~1fame delatione, violando impuden
temente il secreto delle corrispondenze epi
stolari, ed abbatJdonatido all'inquisizione la 
più tiranna F asilo delle domestiche pareti~ 
Eer accrescere la divìsione col terrore in
giunsero. ai Giurat~ dei tribunali di non a -
tenersi che per formalità alle procedure 
giuridiche :J e di non seguire per norma del
le criminali loro deliberazioni che la loro 
a videzza , e la l or ve n detta;. ingombrarono 

di 
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di bastiglié, e di patiboli la Francia, e 
trasformarono la decretata eguaglìanza in 
una scure rivoluzionaria, che troncava tut
te le_ teste che per ricchezza , per probi
tà, per talenti - sovrastavano al livello del
la moltitudine. La Giustizia non potendo 
più proteggere l'innocente , e vedendo le 
intemerate sue f:Jende inzuppate di puro 
sangue , si coprl d' un velo funebre~ ed al 
Cielo tornassi. In mezzo a questa sovversio
ne ' di tutte le sante istituzioni conservatri
ci della vita dei cittadini · ogni àntica abi
tt~dine fu proséritta , ognì - antica affezione 
fu perseguitata. Si distrusse il culto ester.. ~ 
no, la n azionai Religione fu oltraggiata , i 
suoi Ministri vennero trucidati , le sacre 
immagini dei templi schernite~ i santi al· 
tari rovesciati, tutto precipitato nell'ab
bisso del nulla. I pal'o~ismi del terrore ag
ghiacciarono tutti i cittadini pacifici, ed i 
lor tiranni profittando· del _generale abbatti ... 

me11to, aumentarono d'audacjf ~ e ~i clispo-
. ti~mo, cospirarono contro il ben es·sere della 
naz~one , e tutto .misero in O~l'a, onde 

, . . D 
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~chiaèciarla ~otto un giogo di ferro! No, il 
çeffo ortibile di qt~esto, .rivoluzioQario Go."' 
verno pon ~ ingrandito da tinte :parziali~ 
p esagerato çla ~forzati line.amenti? çhe pe 

alterino le fedeli , impronte : Pesso era ta'le. 

jn fatto~ 

In .p.1t::Zzq ~ queste~ pubbliche calamità ?Ì 
iJ.eliberq di consum:p:e ~n altro gran delit.. 
t o • Gli anarchici ~38) voli ero · çhe ~i 'fa., 

çes~e i~ prgce~so <'a~a ~egipa . di_- Francia ·! ~ 
Popo la morte ili J:.uigi decimosesto que., 
sta Princip~ssa era stata abbandonata .a tut
te !e sciag·m·e , ç:he un destino ' spietato -pu~ 
versare sul capo d' una infelice , per met., 
teme allél prov'! la virtù , ..e la costanza ~ 

Rinserrata nelle torri ilei Tempio con l\[a
ria Elisapetta , e co~ suoi- figli, con essi sof., 

fr! tutt~ Ja tirann~a çlella Comune, la qua~ 
1e ogni :giorno pig crçbbe çontro quelle 
sventu~·ate çl"eàture. ~a loro tavola era st-a., 

~ ~a rjdotta al puro necessario, e que' p1Is~
iah~li alimenti ad esse erano trasmessi :per 

\lPa ~pezie c1i torr~ (Q'9) ~· Ciò, ~i c;he ogqi 
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vivente non mancél p~r ripararsi dal!' incle ... 
menza del freddo 1 Joro 111ancava , e fin un 
poco di fuoco , un poco dì quest'elemento 
~~ necessario acl ogni . esser~ l!ensibile-, fu 
pegato ad unél ~·è&le _ famiglia. Quelle po
vere prigioniere si· videro tolti perfino i 
piccioli utensili. de' loro ·Ja v ori , unico mez
;zo col quale llÌ distraevano dall'idea çlel lo· 
~o orribile soggiorno. Per più sét~ima,ne fu
fono tutte ad un tempo gra~emente ammala· 
te, e co~! sfinite e vacillanti dovetterq sor .. 
ti~e dal .Ietto pet prestarsi ;redprocamentè 
tutti gli atti çl' una ~ndispensabile ;:Issisten
~a , e per servirsi • da loro stesse fino ne~ 
dettagli domestici i piq abbietti, 1i più ri:"' 

, puttanti , A questi gravi disagi si univano 
gl' ingiur~osi jpsulti dei Commissa:rj , cqe 

anda.va~9 ògni giorno ~ visitarle, per pro
vare ogni giorno l4 loro pazienza con nuo
vi atti d' inaudita barbarie • Calpestando 
~essi co' piedi ogni riguardo, ed ogni u~ 
mano lleFltimento, gettavano a piene man~ 
sul lor pudico onòre tratti della più gros- · 
·so1ana ~ndecenza , indegnità le più, ironiche? 

D 2 
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pèr procurarsi ' il raffinato piacere di veder..; 
le arrossire , e piangere sulla loro saviezza~ 

indegnamente oltraggiata (4o 1. Una i·asse-
_gnazione la più edificante, ed uno sparger 
di lacrime le più commoventi erano la so• 
la resisten;a ' che opponevano a quegli . ec
cessi della più barbara tirannide. Spe so _per· 
ammansare i lor tiranni dispiegavàno v_er.;. 
so di loro dolcezze le più sòavi, a ttenzio-
ni le più cordiali,- ed ufficiosità le più in
teressanti ••• non faceano che indurarli di 
più, e renderl( 'pi'ù sp1efafi: Eppure di che 
frir ree quelle povere donne, perchè si do
vesse opprimerle con trattamenti così inu
mani? di -che? ••. Affine d'aggiungere · un 
nuovo eccesso a ·tante vessazioni la Comu
ne deliberò di , scagliare un ~ m~rtal colpo 
d'atrocità sopra Maria Antonietta, per av
veÌenarle. tutti i momenti della· penosa -sua 
esistenza. Pare a ch' ella sentisse l' il·resi
stibile bisogno di tener fissi perpetuamepte ,--
gli occhi sopra il D_elfìno per poter vi ve
re; un giorno (41) se le tolse questa spezie 
di naturale .elemento , pel' farla morire : suo 

/ 
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. :figlio, il sangue suo , il suo viyo sangu·e le 

fu strappato dalle braccia, dal <more, e fu 
- tradotto in un'altra carcere ; Dopo che Ie 

fu divelto dalle viscere il suo piccolo Luigi 
i suoi giorni. non la trovarono più che de
solata, e piangente: assai volte la notte pie
tosamente il chiamava, e.'l s~lo silenzio del
la ·notte' rispondea a' suoi lacrimosi lamen-

. ti ... Ah ! io non posso comprendere che la 
mostruosità di questa barbarie , m~ le ma
ari ' le sole madri panno sentire tutto il 
dilaceramentaA' una tale separazione_. .•• 

Era scorso appunto un anno , da che ogni 
avanzo della monarchia francese era stato . . . 
distrutto nella memorabile insurrezione d'A
gosto . Il ritorno di quell' epoca funesta mil
le amare rimembranze recò all'animo di 

_ Maria Antonietta ; pure · mai · non .credea 
eh~ dopo quell'orrendo giorno una nuova 
catastrofe dovesse piombar le sul cuore . Tar
da sorse la notte (42) ed in quella stessa 
nott~· si venne a toglierla dal letto mentre 

· dormiva Eer separarla dalle triste compagne 
del suo info~·tu~io, e per condurla in quel

D - o 
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1e carceti .. (43) nelle qual~ come l.ri urt ve~.;; 
sfibulo della tnortè sP'i'\ava ~ fin . l' illùsione 
della speranza., e nel~e ~uah e le rose del"" 

la ridente adolescenza, e 'l f'ragi1 bastone 

della vecchiaja ; ed i mirti dell' $iiDore; e 
le corone d~ll' Imerteo si cangiavano i n-' 

nanzi tempo :in tristi cipressi . Lacerata Ja. 
un flero crepact10re ; vacillando ; e branco!..: 

lando s; alzò, e tra ii chiarore d'infernali 

:fiaccole, il Jrago1'. delle sciable , è gli oltrag!" 

gi de' nnn:igoldi ; che ia scortavano, s'a v .. 

viò al m.iovo suo domicilio. Ahi! quanto da 

quei tiloroento diversa; e quanto diversa-

Jnente corteggiata, quando giovane ; bella ., 

brillante come la felicità; amabile tome la 
gioventù èomparvè per la prima volta . in 
Francia ; e che per la prima volta vide tut~ . 

ti i Francesi precipitar# sui ~noi '{)assi 1 

sparger-:.d:i gigli e viole ogni via c.he do" 
vea percorrerè ; ed. empir l' aria di voci 

che si alzavano al cielo; implorando i suoi 

benefizj solo pel' Lei h •••• • Quale cangia· 
' \ 

mento ! In un breve corso d' anni la fc:pstosa 

sua 1·egià si convertì in un sepolcr@ ang1.1"' 

l 



sto, oscuro ; e sozzo~ il luminoso suo ' ·tronò 

:ln un rozzo materasso d' infracidita pagÌia; 
li suo manto rea1e :l. n una , sdrudta coper...; 

ta di lana; è ~1 foÌto seguito del suo cor

teggl.o iri un; arrogante catc"eriera incari

éatà di somm1nistrar1e part-e di que; mai 

apE_restat1 éibi ~ che erano comuni agii altd 
tletertuti. Dio :lnimottale i che stranl. sov..o 

vertlrrienti eùano . mai in qilesfà età. nostra 
sulla ruota instabile ·dei destino ! . ~ . PitJ. 

di sessanta gior~1 abbandonata; e sola r.I.: 
/ . 

fuase sepolta )~_quella tornba , -ol'a cor:_..:. 
dannando i1 teli.1po che troppo affrettas...; 

sé il suo cammino i ed bra che di troppo ii . 
ritarda~se ; ora accusando r importuçl.tà d'u-
:i:ia fosèa luce :J ora la tristezza di rina on'en

da notte; sempre iangùendo, e sempre. li 
stio pensiero allnientanclo di quelie triste ri
inembranze, ' the fecòn'davand i1 amara · sor""' 

gente delle p1~ofonde sue angoscl.e , -Alta fi.
-t1e dopc> · àvere esaurita fin all' u1tima goc"' 

tia 1a coppa velenosa delle sue avver.sità 7 

il. suo . atto d7 accusa fu segnato al tribuna
l€! ti vo1uzionàìio C44) .: Vi fu conclot1à dia 

j) 4 
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nanzi (45). La ~u.!.. fisonomia, henchè af:flif
ta da un ·anno di t.ribulazioni, mostrava tut-

' --tavia le tracci~~ delle sue belle forme, e 
tutta_ la maestà. dell' eccelsa sua derivazio
ne. Dopo un insultante interrogatorio le si 
fece la lettura delle ,._imputatete colpe, le 
quali furono tuttociò di strano , che si ·po
tea inventare dal genio malefico della ca
lunnia . Cercossi sopra tutto di degradar-

' ,la ; per quel gen~re . di delin~uenza , pel 
quale è c~sì facile di disonorare tutte le 
spose di tutti , e così· difficile di provarle . 

,ree. 
Maria Antonietta rivoltata dalla stranez

za delle accuse e convinta della inutilità del
Ia ·difesa sdegnò di farla , e si lim~tò solo 
ad . osservare che ·ogni imputatole . delitto 
mancava affatto · di prove. Malgrado l'in
giuriosa indecenza colla qtaale le si erano 
scagliate contro le più nere im,putazioni 
av~ conservata l' imperturbabilità di .un · 
guerriero audace che è sopra la brecèia in 
mezzo a mille morti: I suoi tirano~ ùmi
liati i trovarei n- lei tanta fermezz~ , va .. 
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Iendo vederla avvilita e sconcertata la ac- 
cusarono per ultimo , che violando tutte le 
demarcazipni più sacre ed .obbliando la qua
lità di madre, s'era più . 'VOlte con ,mo figlio 
abbandonata a wrpitudini che fanno freme• 
re la natura.· Fu allora solo_, che le lacrime 
le caddero dagli occhi, e che in un i m peto 
d' indignazione · rivolta· agli ascoltanti con 
voce lacrimosa esclamò: , Io me ne appello a 
tutte le madri che sono in questo recinto, se 
la sola idea di tali indegnità non faccia 
inorridire di spaventò • 

Terminata la lettura dell'atto d'accusa, le 
si dotnandò se _avea nulla da aggiungere in 

' sua giustificazione: Nulla , l'Ìspose : 11oi mi 
a11ète tolto e trono, i marito , e jìif[; al
tro p[ù non mi .'resta che il sangue' be'Vete
lo mia, volta, e saziate11i. Venne ricondot• 

. ta alla -sua carcere. Il triJ?unale compita. -
ch'ebbe la van<;1 formalità della procedu
ra p~ssò al giudizio, e violando tutte le 
sante leggi · dell, ospizio verso l.ma stranie~ 

ra , quelie della natura verso una donna 
innocente, la condannò alla morte, Alle 
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quattro dei maWrio dei sedici d' ottobrè ie" 

fu annunziata ia sua sentenza : ascoltolla 
senza turbarsi , ed :lrt queill istante mostrò 

un contegno chè avrebbe orioratò uri etoe ~ 
i popoli 1 più selvaggi; 1 più ahituatì a 

viver d:ne fiere timi negano un'ultima" gra""' 

zia ad unà d.ohna; che 1a èlomanila , e che 

sta per motire. Mari~ Antonietta scong1ur~ v 

i suoi carnefici dì accordarle iÌ bene c1i ve.o 

èiere i suoi figli, di abh1'acdarÌi ; e di daf 

Ìoro un eterno acldio: ògn.i preghiéi"à fu va.;; 
na, ogn1 istanZta fn disp1'ezzata, Tutta Ìà 

nefandità delle datele accuse, tutta Ì'infamià 

del prossimo suo supp1i'Z1i<:J non aveano p6"" 
tuta abbatterla; i11a il -suo gran carattere 
s~ ind.ebolì ,. la sua fermezza l' ab:band.onb a 

questo rifiuto :, · càdde in uri ·dirotto p:lan t o • 

Fuimin~ta 11eÌ sentirrtènfo delle sue piit te:. 

nere affezioni abbassò pei' uri tnom.ento 16 
sguardo su1l;or1o dell' ahl5isso. the t~cchiudea
tutte le sue sciagure; e ne v)cle I' erioi"me 

profondità. La timembranza della sua pas

sata grandezza' la aejez:iorie dell' avv i1im~n~ 
t6 presél'ite ; il massaGro de; suoi ain!ci t Ì;ec~ 

/ 
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ddio di suo marito; ii quadro dei ·gemiti 
cle~ suoi figli, quello del1a futura lor sorte i 
le sue pene j la sua solitr~dine, la solitudi..:. 
i1e si spaventevo1e negli uJtìmi istantì della 
vita, tutto vide nella voragine che era a"' 
perta sotto i suo! piedi, e tutto si r.aggruppò 
nel suo cuore alie dolotose éonvulsion'i chè 

x~sen.tiva ' 
Ìn ~reve a-ffrontando e superando tuttO 

ii ri.gore dei suo destino; da se stessa si ta"" 
gliò i capelli; depose le vedovi li spoglie ; 
si vestì di biapco come ima vestale desti"" 
nata a1 sacrificl.o, gettassi sopra il ietto ·; e 
vi rimase firt cne si venne a pretìderla per 
tond~r1a .aW ultimo supplizio : aW ultimo ! 
ògn1. giorno della sua detetiz!one eta stato 
-un giotno di · si.lpplizio per lei, una lunga 
. . , 
angoma. , 

Presso ai barbari ~ ie donzelle offerte i ti 
oloc~usto ai loro N utni vengono totfèlotte al11 

ara tra 1e lacrime pietose deÌle lor_ comj?a'" 
gne; ghirlande di fiori ad esse 9rnano le 
tempie, iL gran Sacerdote rion impugna la 
sacl'à scure che palpitandd 1 e 110n ferisce 

. / 
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che alh·ove volgendo. lo sguardo: Maria An...: 
tonietta all'opposto fu condotta alla morte 

· tra gli oltraggi, e gl'insulti .delle Furie del
la ghillotina (4S). Giunta al luogo. del sup
plizio alzò più volte gli occhi al Cielo : gli 
occhi! ..• che le sue tenere mani erano av
vinte dalle catene dietro alle spalle. Come . 
se ascendesse al Cielo fra le braccia del 
suo sposo, volan-do precipito-samente sul pal
co ) Addio , miei cari figli , esclamò, addio; 
vado a ritrovar vostro padre , ed in· così di
re offrì docilmente la sua testa al carnen
ce: un istante dopo la mostrò egli pallida, 
e grondante sangue al popolo (41) ... Que
sta figlia di tanti Cesari, questa creatura 
augusta di Maria Teresa, 71u~~ta sposa d'un 
Re, d'un Re madre, fu dhiamata in Fran-,. 
da ·ad un trono luminoso, non ebbe nella 
Francia neppur una tomba, neppure una ci
fra sepolcrale , che invocasse dal passaggie
ro una preghiera_, una lacrima, un addio. 

Alla fine fe grida della virtù sì spietata
mente concnlcata cominciarono a giunger~ 
al Cielo. Tanto sangue innocente versato 

!. 
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dai popolari tiranni cominciò a ricadere 
sulle lor teste. Eran~i quelli affratellati un 
momento assieme per distruggere ill~)f _Mo
narca; dish"}Jtto che r ebbero cominciarono 
ad insid.iarsi reciprocamente la vita. Così i 
ladri si uniscono per iscannare il passaggie..:. 
ro, poi tra lor si battono per dividersene 

1 le spoglie. La- éonvenzion nazionale anima
ta da interessi personali e divisa in più fa
zioni (L~8) volgendo le proprie armi contro 
se stessa, non presentava altro, che un: Idra 
a pitt teste le qùali reciprocainente si ad
denta~ano' e tentavan di laceràrsi e di mas
sacrarsi. Dopo molte forsennate oscillazioni, 
dopo molte lotte le piò. accanite ·~ il parti
to degli Anarchici sostenuto dalla Comu
ne, dal Comitato di salute pubblica, e da , ... ...:: 

tutte le patriotich~ . società , trionfò • Varj 
partiti (4~-) a quelloJ opposti furono slancia-, 
ti sul patibolo , e ~ la ghillotina come il tor-
ro di Falaride cominciò ad essere . il sup
plizio di quelli stessi ch.e l'aveano eretta. 

Atterrata una gran· parte di qu~'Rappre
sentanti, che poteano disputare il supremo 

r 
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impero agli Anarchici e contenere in qual .. 
che modo· il loro sanguinolento . furore , l'l. 
fàzione trionfante ~i abbandonò a tutti glj. 
ecçessi del pii+ sfrenatp diwotismo 7 e diede 
a' suoi micidiali principj un' applicazione 
più q biforme, · ·un a;ndamento più vigoroso 
~d un'azione più rapida e pii+ univers~le, 
Dopo a~er dessa attac;ate e rovesciate I~ 
prin'le harriere deW umanità credette di do~ 
ver perseverare pel delitto ~ . continuar <l 

lavarsi nel sangue le già insanguinate brac
.cia. Tutti gli scellerati d'elJa Convenzione 
calpestando e l'obbrobrio? e l'onore, e la 
patria si a~f;lraçciarono strettamente per re~ 
gnare di concerto, e. per dare un pÌÙ pl'O!J~ '----./ 
to, e più terribile p~ovimento alle dispoÙ~ 
çhe loro deli]Jerazioni . .: A vidi d' imperare 
come la Morte per la via della 9istruzione~ 

dopo aver disfatti i lor nemici .compresero 
pelJe pmicide }or prescrizioni e la vecc:hia::-
ja, çhe Jusingavasi di terminare tranquilla·· 
mente la vacillante sua ~sistenza, e ~a fan .. 
ciullezza che aspirava a conoscere il bene- · 

fie io della vita , e l' UQIDO . fObusto che :p re., 

/ 
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~Stava il suo l:>raccio alla difesa della patria; 
e la fenera ver~ine che le offriva il ~uo ~"! 

.:more ~ la prezio~a $Ua fecondità ) e la ma
dre amQrevole che ·ne' suoj bambini nutri va 

le speranze çle1la Franci~ ancora jn culla , é 

_ ·çhe . :preparava alla generaziQne futura Eroi 
allora affidati al suo seno augusto. 

Tutti i leoni infernali della Convenzion~ 
~edendo q vicenda neL Comitato d·i salute 
pubbli_ca pensarono fsoJ d' investi_re quest~ 

pJagistratura di tutta r onn_i.rotepte autorità 
del governo per concentrare ancora di pi1l 
l'azione _ sterminatrice del dispotismo. {in 
r;lec.reto del Corpo sòvrano remi~e 1'1- ;nass~ 

enorme si tutti i poteri nelle mani del Co .. 
:Jnitato: Fu allora , che quel conciliabolo su-:r 
premo di T artari sdegnò di sottomette~·e 

!'esame del e :)?roprie deliberazioni ~~- Con· 
~esso ~1azionale? e non riguardollo pi~ . che 
tome p no ~chi a v o stù piq~mente $ottomesso 
a' suoi capricci, e _ come un vano sil'Ilula· 
ero di pazionale ~E,resentapza pe,l quale 

~i serviva r~r far s~nzi<mare il su~. çlispo
tismo ! 

\ 
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ll Comitato orribilmente .sedendo nel Ca· 
stella delle Tuìglier1e ; annunziava. la sua 
plenipotenza alla Francia colle numerose 
guardie c~e il circondayano. I cannoni col- . 
locati a tutte le porte e l'esca sempre ac
cesa, mostravano che il sospettoso' dispotismo 
veglia costantèmente a ciglio aperto , nè 

s' adormenta mai= Larghe scale dall' antichi
~à sfessate e rotte, .e lunghi e vasti andi· 
ti debolmente nèlla notte illuminati da lam· 
pade fosche e quasi estinte cond).lceano per. 
tortuose vie · alle infe~nali porte dell' inférnal 
Tribunale. Un mesto orrore regnava per tut
to, ed un profondo silenzio occupava l' aer 
cieco. deW ampie salé'; se non che era qua)
che volta interrotto dalle grida , dalle. lac_ri~ 

me , dai gemiti, e dai singhiozzi di una 
folla di suppJica~ti, che da tutti i pu~ti 
dell' impe1;o venivano a quella_,. caverna di 
tigri a fare saç;t~i:fizj -immens.i""di virtù, . d'o':" 
nestà , eli danaro ; ed a s·upplicare prosterna
ti innanzi ai lor tiranni , per la vita di 
t~tti gl'infelici sul collo dei quali era ,so
spesa la f:dce della morte. 

I De~ 
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I Decemviri sordi alle grida dell'inno
cenza (SI), indurati nel delitto, insensibili 
al rimorso, al pentimento, alla pietà , ebbri di 
vino e di gozzoviglie sedeano tranquillamen
te attorno ad una tavola roto11da coperta di 
lis·te immense di prescrizioni. Una carta geo,. 
grafica dell'Impero era sempre dispiegata 
innanzi' ai loro occhi : vicina a quella t~n' 
anagrafi della popolazione d'ogni diparti
mento. Fissi su que~ monumenti dell~ na
zionale grandezza e fecondità, calcolando de
liberavano sulle decimazioni umane -da 'ese
guirsi nelle capitali e nei villaggi. Era in 
quello speco di Ciclopi che ·si bilancia van9 
in lorde mani i destini di ventiquattro mi
lioni di persone , che si bestemmia va inces• 

' 
~an'temente contro il genere umano , e che 
si prQ'aravano c si .accendeyano i fulmini 
che anda~no a rovinare le più remote con
trade. Era l~ che si organizzavano le ri
dicole· congiure ~Ila rivoluzione per an
nientare migliaja d' irt!locenti : era là che 
per sostener~ le dilapidazioni straordinarie 
del Governo si decretavano le più violente 

E 



\ 'l 

estorsioni 1 gP impresti ti sforzati e le conii· 
sche; era .là che per· supplire alla insufficien~ 
za di ql.l_~sti mezzi si ordinavano il sacchegd 

gio e la devastazio.ne ;. era là che ... !er iffi .. 
porre !ilenzio ai cittadini inaspriti di qu~sti 
atti di vandalismo: si comandavano gl' iJJ
cendj", i massacri e le stragi; ed ~ra dì là 
che i primarj manigoldi (52} della Conven
PZione investiti ·d'una potenza proconsolare 
la più 'illimit<l:ta, dopo a_ver ricev:uto l'ab
braccio d:elfa (raternità, partivano per andar 
a devastare ad incendiare provincie intiere r 
onde pervenire alla consumazione del iano 
atroce ' di ridurre ad una metà la popola:zio_

ne del Regno fS$). Così -il Comitato <s4> 
come un ' Vesuvio vomitava daL~u9 crate-re 
ardente u~a lava infiammata ; ~he andava a. 
coprire il suolo ~ntiero della Francia pey/ 

· consumarla. · r • 

/ 
Fu a quest' època che ogni orclme sociale 

venne.-intieramer}.te disciolto, çhe cento mi .. 
· la Francesi •fu.ropo immolati alla spavente

vole dotb·ina del terrore e che un diluvi<iJ 
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di sangue si . sparse s.u tutta la -superficie 
cleHa 11epubblica • Contro questa massa in-

·~ommensurabile di delitti, contrd ·la petti
mace loro eruzione si levarono . molti dipar ... 
timenti per ilomandarne vendetta· colla voce. 
santa e maestosa della . nazione: norf l; a ves;;, 

' sera progettatd inai! 
Il •9omitato .-'di pubblica. salute· qualiflcan• 

do questo naturale ·risentimento pér una 
proterva ~ irtsubordinazione mise fuor:i dellà 
legge gl' in'sorti dipartimenti; e tuttp sasso .. 
pra concJuassò 'per cangìàrli in altrettanti 
deserti~ Dopo_ aver riunite tut~e le forze :fi« 
siche e ntorali che · ei·~no a 'sua disposizio ... 
ne, le t1votse contro i suoi H'essi . conc1tfadi .. 
ni. Lione sentì i primi colpi dT; qù'èll'in
esor;Bile Magistrato. una poderosa ~u-mata. 
rivoluzionaria marcio contro 1e sue· mura • 
Al primo suo 'ingresso mandò a tutti i ~ro· 
prietarj' mariclatJ ~mperativi per la percezio
ne di una tassa enormemente eso;rbitap
te (55) : La mostruosità di q~ell' orribilè 
concussione portò u~~ taÌe ràboia' e&tin tal 

.. . ' l \Oir 

furot:e uell' a~im.p~ di tutti i LiOJ:'lesi che al.; 
, E 2 
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tamente gridarono conJ:r:.o qtù:lla violentissi
ma violenza. I TerroriSti (56 ) presero mo
tivo da _ c{uelle naturali lagnanze per dichia
rare che la Città eré\ in istato dì ribelli0~ 

~e. Sotto un tale pretèst~ arrestarono pi~ 
di ·cento padri di famiglia e per incutere 

. - ~ . -
una maggiore costernazione sparsero la vo-
ce che sarebbero stati decapitati nel gi'òtno 
venturo • Questo _ tr~tto .qi c~ina perfidia,. 
irrjtò sul vivo j Lionesi : : presero le ar~11Ì : . 
i due partiti vennero alle man~ :. l'azione 
si sostenne da . .!lJ!ll>_e _le p~rti cQil un feroce_ 
accaniment~-; ma alla fine dopo varj iJJcer
ti eventi la vittorif.!. ~ichiarossi pei cittad-i-:_ 
ni di Lione. Da quel -mometito proclamaro
no ch' essi non v~ le ano più . riconoscere n è 
la CorlVen~ione , nè i suoi · decreti . Tanto 
bastò perchè i terroristi giurassero di schiac
ciarli· sntto le rovjne della lor patria. Invi
periti di quel trionfo e di quella dichiara
zìone protestarono di voler vendicarsi : ·Per 
riuscire -nel loro intento fecero sulfureamen
te immensi preparativi . di guerra 1 .. poco do
po strinse_ro !-iQne del più ~ero assedio ~ _e 
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cb'ntro quello diressero tutti que' mezzi che 
il potere e la barbarie poteano somministra

re per distruggerlo. Le bombe vi si getta

ron sopra dfi millt=: padi , e ila· mille parti 
si aprì la' breccia • Gli · assediati si ostina
rono 'a difendersi da EToi. Ogni :giorno- 'èhe 

' l 

$Correa, era ùn giorno che stampava ad im-
pronte evidenti sulle mura della lor patria 
che .di1·occava, il carattere .della pertinace lor 

resist€!JZa. Fatalmente cominciando a man

care di ' pane, gli orrori della f~me princi-
. J?iai·ono · ad aumentare Ìe consuete svent'ure 

dell' as.sedio • La carestia acquistava ogni 

settimana un.· aspetto più spaventevole, spo
j>Ùlando sempre più colla sua falce invisibi
le la città, e .mietendone i difensori. Lione 
l'idottb alle ultime strettezze , vessato dalla 

fame interna e da' suoi nemici esterni , dopo 

aver sostenuto un assedio de' pìù lunghi é1 
de' più 'disastrosi, aP.rÌ alla fine le porte a' 
suoi aggressori. in inez~o alle pa.l.Eit;zion~ 
'c:li tutti gli apitant~ quasi presi!ghi deW or~ 
· ribile loro destino. 

E i 
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Il ·primo passo dell'armata rivolu~ionarìa 
fu di disarmare i cittadini e di ~pogliarli •• 
I Proconsoli del nazionale cqnsesso aggiun- - , , 
gendo in seguito alla devastaziòne della 
guerra quella del vandalismo , fecero demo· 
lire tutti glì edifìzj più maestosi, tutti i _ pub
blici palagi e tutti -que' mQnumenti c_ons~

crati all'umanità , ed alla pubblica istruziq-
ne che d~c.orano una capitale. T1,1tt~ ciò di 
grande chf' esisteva in Lione disparì _in m~a 
notte dalla faccia del_la te~r_a , _' e '_l Sole al 
suo levarsi non illuminò che monti di ce
nere ? là dove al suo tramontare avea· ta
'sciati i suoi ultimi raggi sulla cima di su-
perbe moli e ~i eccelse ·torri _. Così q~est~, 
città che fu la reggia un gio-rno d! A ug-gsto 
e che _ hiam_ò è\a . Roma tutti i , Grandi 'di 
Roma, ~n _m_Q!Jtrò più c~e poveri 'abituri e 
miserabili ca panne • --- - _...,..__. --

• ,.. - ' l 

I Proconsoli . della Convènzione <s'l> in.:. 
fìammat~ da(d~on1o della vendetta eresse
ro una popolare Commissione di ca~nib~li per 

far eseguire ~e ~angui~arf~ ·If o ~~liberaiio-
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m • Fecero in seguito arrestare In folla i 
cittadini , ed. in foUa li mandarono al pati
bolo • N o n basta; ~al pestan,do sotto -i plédi 

v , 

le voc_i della natura ed insultando alla pub-
blica c0sternazione, dichi~arono che qualun
que ·avesse lasciato ap_F;rlre sul suo volto .il 
minimo ·segno di pietà in favore dei c~m-: 
dq.nnati sarebbe stato decapitato. B_arbari! i 
:figli sofrocan~o tutti · i loro affe:_tti, dove ano 
dunque danzare alla ':ista dei loro padri ~i
stesi sotto là ~cure_ del terr9rismo? Ii padre 
dovea forse sorridere all'aspetto atroce de, 
suoi figli spiranti? Le madri, le tenere ma~ 
dri doveano forse spogliarsi del carattere 
augusto di genitrici per applaudire all'ester-

l minio, dei parti delle l or viscere ? •••• Molte 
povere donne co'loro piccoli figli attaccati ai 
lembi delle lor vesti andarono a .domandare a 
-que'ministri deHa morte la vita dei loro sposi , 
dei loro pa·renti • <Tutte quelle v.qci che es
cono dalle labbra di creature -mortalmente 
dal dolore trafitte_, .non valsero ad impieto-

; sir_e i loro . tiranni • -:Fùrono con. disprezzo 
respinte come indegne di con1parire inaalll

~ 4 · 
• , 
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zi alla Rappresentanza nazionale • Due fra 
quelle hanno il coraggio d' insistere: vengo
no coperte di catene e condannate· ad esser 
legate per quattro ore sotto il ceppo deHa 
gbillotina. Sortirono da quel supplizio , mille 
volte .Peggigre d' ogni peggiore eccidio, in
tieramente sfigurate dal sangue dei loro fra• 
telli , dei loro amici , dei- loro mariti • 

L'azione della ghillotina non era rapida 
quanto sì ' bramava p~r fare una pronta · e 

' rapida vendetta; le . 'si aggiunsero le fucila
te: queste non bastavano ancora per assas
sinare in un. batter d' occhio un gran nu
mero d' infelici: si ebbe ricorso allà mi tl'a
glia, che doyea spanderè ia morte a torren
ti, e sollecitare la distruzione in'-massa · di 
generazioni intiere' . Centinaja d'individui 
scelti da tutte le classi e da tutte le età' legati 

) a due a -due furono al suono d' una musica 
guerriera condotti i11 un lungo viale ornato 
di folti alberi • . Ai piedi degli alberi erano 
state scavate fosse , nelle quali · si doveano -
seppellire i lor cadaveri. Atterriti dalla vista 
" -delle lor tombe , non lo furono · meno da qu.ella 

l 
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dei l or carn~fici, e dall' al ha più onibìle an
cora del genere dello'r supplizio o Le funeste 
apprensioni di un' angonfa lenta e convulsiva 
li gettarono nella più orrénda desolazione o 

Cannoni · carichi a sacchetto erano appuntati 
dinanzi ai loro occhi : altri carichi a pali~ 
infuocate erano appostati dietro alle loro 
spalle • n. segno è dato ; scoppiano qpelle 
macchine infernali e vomitano la morte : 
così fosse almeno! .• o o La mitraglia fa salta-

' re in alto mille membra rotte in brani , e 
lascia . su·l terreno vittime ~utilate , 'semi
vive, ·ed addolorati tronchi informi che non 
potencTo nè vivere,_ nè morire domandan:o per 
pietà una seconda scarica più sicura e più 
n1icidiale • Come se si volesse estendere il 
supplizio al di là della morte, la consolaz.io
ne di questo fav~re , che li liberi dagli orri
di dolori qnde sono trafitti, lor è neg~ta ·. In 
mezzo alle convulsioni, alle angoscie , alle 
torture le più ,affannose gemendo , stridendo , 
e lacrimando cercano di attirare lo s?uar• 
do de' soldati che ·toro stan d'intorno, alza-

" no una testa languida e moribonda ~ a9. 
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e~si col ciglio acçennano il petto; contro 'l 
quale invocano che nuovi colpi da fuoco 
si ah o diretti •..•• Dopo che i tiranni ebbero 
per lungo tempo goduto di quel lacerant~ 
spettacolo, ordinarono che si condiscendesse 
ai loro voti. I lor gemiti , i loro urli che 
ingombravano l'aria furono alla fine estinti da 

) altre romorose esplosioni d' artiglieria (58). 
Quelle sciagurate vittime rivolsero gli ulti,
mi loro sguardi sulle rovine fumanti della 
l or. patria che non era più che, un 'immensa 
tomba , e spirarono. Il RodanÒ lordo d.i san-

.gue e pieno· di membta dilaniate dalla mi~ 
traglia , an~cì annunziar~]i -~Jtri di
partiment:l. del mezzo gio;·no la prossima 
Io.r.o rovil:.la.- - -: - -· . . -..... -

F:_u appeni Lione ridotto· m cenere che 
r Armata , rivoluzi_oparia ornando l'assassinio 
dei trofei della vittoria, si .portò trionfalmen
te sopra Tolone e . vi condusse i supi Agen
ti di morte. :Ca città fu abbandonata al 
saccheggio: _alle puhbli_ch~ rapine succedet
tero le pubbliche- demolizioni. Il genio ,...del-



la distruzione sfigurò i più . superbi ecli:fizj 
a segno che parve che la saetta fragorosa 
del cielo gli avesse fulminati ·aa mille par
ti. In seguito vennero i mas.s~c'ri: si , accu
sò la popolazione intièra di nop es"sersi pro
sternata compunta ·di amore e di ricono
scenza verso l' astro della Lib,ertà, e sotto 

. ~ 

~ l 

un tale pretesto infinite vitti{ne furono im-
·molate come in_ sacrifìzio d' espiazione a / 
quella spietata Dea che s'offriva per tutto / 
lordata da macchie infernali. Imbelli donne / 
abbattute dagli anni. e dalle infermità 2 ,. 

' ' 

convalescenti puerpere che aveano appena 
dati nuovi :figli alla patria , distese sopra un 

- ·cataletto ·vennero portate alla ghillotina. 
Molte madri per non sopravvivere all'ecci
dio delle loro concittadine ,, si slanciarono 
·co' loro figli i'n brac~io dalla cima q elle ~I or 
case nell' a1=que del , Mediterraneo •••.• Un 
giorno i Rappresentanti del popolo <59) co-

. mandaron; - che tutti i buoni. cittadini si 
riùnis~èro nel campo di -Marte: vi si rese
IO 1gnan della ferrea so1·te che loro si pre-

.. 
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parava. Sono appena iu-niti che il fulminè 
_della' guerra tuona contro èf:i loro da tu~te 
le parti fra i sorrisi .atroci dei lor Tiran
ni: il delitto è consumato, la terra /è in
zuppata -di sangue, l'aria è piena di ,grida 
di disperazione. I moribondi, i feriti s' av
voltolano sopra i cadaveri, s'alzano, cado
nÒ , tentano di rialzarsi , gemono di vedere , . . . 

tuttavia la luce del cielo ed invocano da l 
/• \ 

qualche essere benefico la morte: col calcio 
del moschetto viene ad essi fracassato il cra
nio in mille pezzi .•. All'orrido aspetto di 
tanti macelli l' Umanità · spaveqtata fuggì 
piangendo da quelle d~sol a te contrade, e 
l'ulivo, l'ulivo, questo simbolo eterno della 
pace che da gran tempo spande a l'ombra , 
sua benefica sulle montagne del mezzo gior
no, fu testimonio de'più crudeli assassinj ed 
insanguinarsi vide le roccie più solitarie del 
natio suolo .•• _ Lo spetro ,del delitto colle 
.mani piene di ceppi e di pugnali errando 
nell'ombre della notte, fra i patiboli ', le 
·cen~ri , . le png10m , e le tombe, distese un. 



l 

negro panno funeb1·e sulle rovine di To-

/ Ione. 

· Da gran tempo i Terroristi a~eano get-
. tato . il pomo della dis~ordia nella V an dea e 
vi aveano provocata una guerra civile e re
ligiosa: avean ~en,tato di eternarla !n segui
to per armare la l<'rancia contro la Francia 
e per giungere aiF effettuaziòrte -del lor pia
no feroc~ di ridurre ad una metà -la popo
lazione della lo_r patria. Per riuscire nel 
loro divisamehto vi aveano spediti costante
mente Generali, e Commissarj i più snatu
rati i tfuali a Lella posta aveano multipUca
te in quell~ contrad~ tutte le calamità , che 
l'inferno può versar sopra una piaggia dall' 
inferno maledetta , pel solq, oggetto d'istigare 
gli abitanti ad una generale insurrezione . 
L'armata rivoluzionaria simile alla folgore 
che lascià suila_ via che percorre i più spa
ventevoli segnali della distruzione, avea gi~ 

1d
1
evastate alcune . di quelle provincie e le 

avea ridotte ad un ampio deserto. Il ferro 
avea atterrati indistintamente uomini, ~on .. 

/ 
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ne, vecchi e fanciulli , e 'l fuoco avea èli .. 
varato il . resto. Inviperiti i Vandeisti dal 
flagello di quel le devastazioni si erano alla 
fine ribella ti dalla Con'venzione , ed .. ~rano 
ricorsi all' arm~ unico mezzo çhe loro resta .. 

va per proteggere le ~oro famiglie ~ le loro ' 
proprietà, le a.re lo~o· ; i l~r ,Penati. Da pri· 
ma non s'erano opposti ai Visigotti della 

-. -v#- - ~· .. . T 

Democrazia che con falci ~ con da Te e con - ... - ._. 

tridenti, ma fortunatamente ave~doli a f'or.,. 
za di coraggio . vinti più volte' gli aveano 
disarm~ti e s'erano .. po~ti i n . ; it-uazione ~i 
combattere ·colle loro stesse armi le nuo~ 
ve coort~ che .foro f.ossero state mandate 
contro. 

Fu allqra che il Comitato di sah1.te- pub.: 
blicà invelenito . èl~;lle ricevute disfatte, ed/ 
infiammato dal fiele . virulento della vendet
ta ~ dal flogisto· çoi-rosivo di una frenesia 
sanguinaria. riunì tutti i Terroristi della 

---- ~ _,.. ... l ~ - ·~ 

Francia , gli ordinò. -in guerriere falangi, e 
scatenolli come taçte tigri contro la· Van
dea. per ridurre quel ':a sto te~ritorio ad uri . 
:vasto cimitero. Dopo inlinite cruente azio'"' 

·; 



11i ogni opposizione fu rovesciata, -ogni re.; 
sistenza fu distrutta, e la Vandea innoce.n-: 
te dovette piegar~ il ' collo sotto. il ferrev 
giogo dei vincitori o Il Cbm~tatG vi mandò 
allora un Proconsole (6o; investito d'una au
torità sì sterminata che il Senato di Roma' 
non ~e delegò mai altrettanta: a Silla. Re ... 
catovisi ·-il Ti:ranno oolle bande immense de' 
suoi sicarj , vi di&piegò una nuova eneida~ 
ped1a di s1lpplizj: Le fucj,.late piovvero so· 

pra quegl' i~feli~tt'hitanti con r~~:namenti 
della. ·più yt:rtfei~ barbarie . Qu~ste stragi 

mil~~ rin~va:ano c~U~ maggi~r~ . fre-
~1enza: 1 prod1toq as.sassmJ della vigilia e

rano sorpassa'ti' da quelli ·dell' indomani .; i 
notturni spaventavano allo spuntar dell'al
ba; quelli del giorno funestavano i somai 
della notte • _ c 

Il fanatismo della persecuzione si mostrò 
soprattutto contrd i Ministri del Sign0re . .V e
nivano uccisi nei Tribunali della peniten
za, moschettat.l ai · piedi degli altari , men
tre il Dio dell' umverso discendea pacifico 
11elle lor mani ;- Alcuni venivano attaccati 
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alle ruote èlei mulitÙ, ove fra i brivièl.i èlei 
l ' 

fre·ddo , gli urti dell' acque , e le percosse 
~i sassi lentamente perivano: Altri si tra
pana~~ da parte a parte, poi per l' aper
to forarne ~ facea passare una grossa fune 
che si tirava ~tirava finchè quélle vitti
me sciagurate spirav~o nell' angonie le più 
doldt·ose. Qui vi molti èr, o scorticati vi vi ., 
e · le- lor pelli preparate e ·asformate in 
sottovesti si mandavano in dono · membri 
del- Comitato di salute pubblica (6t>; Là, 
·Altri fatti ignudi s'inchiodavano sulle m-t
raglie, con affilati coltelli si .taglia va e sta
gljava ad essi tutta la superfi.zie del cor
po , s' intrudea nelle aperte ferite del coto
ne inzuppato nell'olio;, si appiccava il fuo
co a quell'esca combustibile e si mantenea 
vi va , finchè que' miserabili versando ign'ite 
faville e .vita e sangue da tutte le ven~ 

quasi inèendiati scoppiavano fi'a le contorsio
ni le più violente della morte. \Cogli estin-· 
ti si seppellivano in profondi pozzi i vivi e 
le lamentevoli lor grida e·rano soffocate da

gli scabri macigni che loro slanciavan sopra 
que' 
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que, manigolè!.i che · presiedeano a quella spie-:-' 
tata inumazione. Molti erano gettati sopra 
cataste accese e con acute lancie tenuti fer:
mi sopra que' letti di fuoco . Spesso per pro
lungare il tar martirio si traevano dai car
boni ardenti per metà abbronzati , si godea. 
per qualche tempo dello spettacolo . delle Ior 
convulsioni, poi si rigettavano in seno alle 
stridenti fiamme. Gran _Di9_! erano pure 
questi i vostri Sacerdoti , erano pur l' im
magine vostra 7 nullameno voi soffrist~ •••• . ~ 
Ah! sì , vi piacque di ·dare cosi alla, terra 
un esempio che ·sulla terra siete ancor~ ve
nerato, di rinnovare anche a' dì nostri quel
le prove prodigiose, sopra le quali e pian
taste a principio) e rassodaste in progresso 
l'edificio immobile dell'eccelsa Religion vo
stra, e vi piacque di pro,varcì lnminosa
mente che la ; ol_?-;peranza di meritare la yo
stra benedizione può cangiare ancora i fìglj 
vostri ilJ 'altrèttanti martiri : 

In mezz; a .queste atrocità i.m nu<wo sel
vaggio bisogno si risvegliò nell' anim~ dei 
Terro~·isti, Seduti ad u~ ban~hetto tra l' eb~ 

F 

. r~ . , 
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hl'ezza del fang.tismo e·-'1 defirio d'un bar~ 
baro entusiasmo beveano il sangue delle vit~_ 
time alla . salute della Repubblica e _ne di
voravano le.J arr:ostite viscere tuttavia palpi
tanti. !-<l mia mano vacilla ' tremà jf mio 
cuore , €d i capelli in'tirizziti mi si rizza~ 
no sulla fronte al solo immaginar~i questi 
~cce.ssi. Oh l'orribile : misfatto! Oh l' -ese-

' c.rabile...orribilità! ... e l'Astro del giorno non 
l"Ìl;l~.ulò di spavento, come in quel ,punto che 

.~1 f~roce Atr~o .imbandì le domesti~he ÌJ1en- ' 
se ~Ielle membra deì :figli di Tieste? e?·~·· 

Fu contro i bambini; ·fu contro i fqn,d_ul
li, ·. fu contro le donne, fu contro queste 

creature che l<11 natura ha affidate al corag-
- . . ~ 

gio delJ..' uomo perchè le difenda e le pro-
tegga che que'_c_anriibali spiegarono un· for· 
sennato accanirnen'to. In un ViiJaggio (6z; al
,C't,lne povere viUanelJe. insieme accolte allat
tavano i . lqro :figli: sono sorprese dai Ter
roristi; vengono dal ferro trafitte e cadono 
a .terra moribonde: aprono gli occhi avanti 
di s_pirare, veggono i loro bambini :fissati 
s~lla punta_ di quelle stesse bajc,nette colle 



quali furon o ferite, e sentono le ultime strie 
da convulsive che il dolqre strappa dalle 
labbra di quelle tene1·e1Ie" vittime. ~ Itre vi
cine al pal'to · sor1,o colpite di morte, e con 
esse l' innocènte che è ancora nelle lor 'vb 
scere; discende nella fossa degli estinti. Più 
l ungi ve n'han delf altre 'incinte • Le- don
ne in questo; stato sono saére fino agli oc
chi degl' Irochesi: I manigoldi a loro apro· 
no il seno colla . sciabla e ne estraggono a 
brani un informe aborto che va conforman-
ào la:"' vita per farsi capace di ricevere il 
g10rno • . 

Cinquecento f~mciulli dei due· sess1 sono· 
acéu~"iti di co;pira~ion~ (63). Vengono ~an
dotti ad una stessa piazza per esservi fuci
lati: nel massimo abbandono d'ella. desola .. 
zione chiamano ad' alte voci le- loro ma-. 

dri .... Tu~ma la moschetterfa; il piombo li
que~atto non, colpisce- che ì grandi· e· sorvola 
sulla -testina dei' piccoli. Colle l or tenere 

manine si sc~olgono dai legami• ond'eranò av
vinti . e corrono. in· braccio ai loro carnefici , 

Sl nascondono- tra le lor gambe, stringon<> 
) 
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singhiozzando le loro ginocchia , ed innon

dandole di lacrime domandano negl' infan~i

·Ji Ior modi la ·Vita. Il loro pianto accompa

gnato dalle innocenti loro carezze, il lor . ' 
dolore che sottò i tratti 1 i più intéréssanti 
si manifesta va .. sulla dolce lor flsonomia ab

battuta dallo spavento s doveano lacerar le 
viscere de' loro Assassini: Insensibili ad ogni 

::dfetto gli trucida !'lo spietatamente: riesce 

ad alcuni di fuggire; sono raggiunti per via 

dalle . palle micidiali e rovesciati tt.orti sul
la polvere: La Natura ':'lefandamerite oltrag

giata geme nel silenzio: L' Ùmanità sul vivo 

offesa, sospìra e piangendo volge gli · addo
lorati sguardi al Cielo. ' 

Quale mostruoso impasto di delitti! ... •• 
Guai al cittadino che ~vesse posseduta urra~ 

sposa , le di~ cui fatali attrattive avessero 
risvegliati conçitamenti criminosi , nell' · a:..· 

nimo ~ei .Ie_rror!sti! ... Spezza v an questi i 
vincoli nuziali trucidando il marito, viola
vano pubblica;,~~te ~la vedoya des~lata, e la 

scannavano dol?o -~l~e sortiti dalle sue -braç-' . 

eia. Con un piede sì orgoglioso s1 calpes.tava-



, 
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n 6 lE; più c1elicate affezioni del cuore uma
no, e còn ques~i eccessi diffondea&i per tutto 
una desolante costernazione'. Il solo nome ' 
di Terrorista agghiacciava il sangue nelle· 
vene, petchè 'ognuno era certo ~he il Ter
rorista segnava in qualunque :figura umana 

. una vittima da_ immolare . :Qio pietoso! vi 
sono dunque degli uomini · che trovano una 
i ncomprensibile voluttà a versare il sapgue 
dei loro fra te Ili?... . ; 

Il fanatismo rìvo~uzionario tutto inesora
bilmente dev:astava. Ogni delitto era per
messo, anzi fil ~alo dehtto era erett? in vir
tÌI. Paesi intieri erano àgguagliat1 al suolo. 
Là dove s' alzavano ameni 'villaggi, non s_i 
scorgeano che ruine; e dove viveano dap
prima popolose borgate, ~olo ìl gufo ed i 
notturni augelli vi faceano sentire· } ì'ugu
bri lor concenti. Di tanti esterminj, in onta 
il nazional Proconsole trovand:O. troppo lente 

,.,-- -·· ~ ... -. .. --
1 quelle ~tragi , meditò il . moclo . d,i. 4istrugg.ere-

in un v~ar di~ j ardo p-opolàzioni intiere , 
Fatte costru.ire sulla Loira ampie barche <;_on 
un fondo amovibile , vi facea so..12ra traspo1~~ 

F 3 
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tare le sue ~ vittime denudate dJ ogni vesti-' 
... t;, le facea legare a due a due insieme at

taccando due persone di diverso 'sesso, indi 
ordinaya di ritirare . il fatai tavolato :--Giù 
verticalmente piombavano, l~ onde aprivan
si, e sopra lor si chiudeano . Le loro ulti
me strida , i loro accenti di J sdegnò erano 
soffocati dagli slancì di gioja dei Terrori
sti, dal canto deglJ inni patriotici , dal te
tro mormorio del fì u me , e dalle · scariclì.e 
della mosch@tterfa che dai soldati appost-ati 
sull'e spoùde si dirìgeano contro' ,..que-lli chè
galleggiavano sulla superfic-ie dell'acque . 
Queste orri~ili es~ecuzi_oni (64)1 si faceano 
dapprima nell'oscurità della notte, ma i Ter
l'oristi addomesticandosi in seguito coll' as
sassinio · sf!_cfaronò l~ presenza del Sole e le 
f~cei"o _in pien meriggio. Fu allora che le 
donne indignate che s'esponessero alla luce 

, del giorno quelle fat'tèzze che la natu
ra stessa cos~ringe ad occultare ai voraci 
iguardi altrui, non potendo celarle agli ·oc-. . 
chi dei mostri che le oltraggiavano , si 
s_entivano ad un tempo lacerate dali~ an-
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goscie della morte ~ dallé cotppunzioni 
del. pudore nefandainente profanato . Il 
Proconsole imitando Caligola ·che ca:ngià'

va il te~tro delle st1e stragi in quello ~de116! · 
sue orgfe, assiso ad ,un sontuose). . ba9chetto 
su1le ti denti rive deÌla Loira, contorna t'o da 
meretrici -ed ebbro çli vino insultava ali~ co.;. 
sternaz:lonè delle vittitne sì stranamente 
accopiato nella morte. P i~- volte furono ri
}Jetuti quegli annegameuti, e la lor (regu~n~ 

. za portò nella Vandea un .tale estern;i-~io 
\della sp~cie u..'man'a che sembrava çhe i1 

1 :flagello -d~lla pest~ avesse spopolaté quelle 
contrade. Vi si faceaiJO de~ lunghi viaggi 
primà di trovare un uomo~ od una capan
na , ma vi si trovavano invece monti di 
carboni , di ceneri , e d'ossa. Più sangue 
vi fu \rersato che non portava la Lcira ,acque 
·al mare_. Le· onde di questo fiume ingros
sate dai morti fecero rotola,r più cadaveri 
che sassi, e più cadaveri che sassi_ spinse
,ro all'. Oceano atterrito. Tutto. jn un colpo 
come se il Cìelo avesse voluto spaventare i 
'l'erroristì col .presental' loro gli oggetti tut~ 

.. F 4 
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tj delle loro stragi, una violenta tempesta 
rigu,~·gitando s~ quelle devastate spiaggie 
que' monumenti spaventevoli della crudeltà 

. umana ve li l~sciò deposti, e le lor mem
bra livide, i~fracidite e gonfie Jurono divo
rate dagli animali carnivori. Dio immorta· 
le .! ma che avea fatto a que' Mostri la 
.V an dea per méritarsi un sì terribile ec

cidio! 

Quai concenti di .giQja e$cono dalle pub-
I 

bliche sale d' Arras ! Qual romorosa orche-
stra -rimbomba nel tempio delia Ragione (6S)! 
Che significan quegl' inni patriotici; quell~ . 
feste reputblicape? Qual benefica Divinità 
si celebra? o qual pubblica vittoria si so
lennizza? ·~. Un nuovo Dittatòre (66; sian- ' 

--~ ---· - . ciato dalla Caverna convenzionale sulla cit-
tà d;Arras vlfa;mmo~ticchiare T proscritti -

-l • ' 

nelle prigioni , e nel ·fempo stesso eh~ nell' 
interno delle carceri._ li fa massacrare colle 
esplosioni ' del cann~ne a mitraglia , ~el 

. tempo stesso che· le vittime stramazzano per ' 
terra , che- le lor - membra- dilaa.~rate è -le 

. ' 



lor cervella s' imprimQn_o sulle .. muraglie .,. 
che le vòlte tenebrose di que' sepòlcri rin
tronano delle grida e de~ singhiozzi dei mo
ribondi' nel tempo stesso s'abbandona alla 
giovialità del ballo; e costringe ~ danzare 

l • • 

con lui le loro mogli e le lor figlie che 
sentono ~on orrore che l' uJtimo sospiro dei 
loro -padri e dei loro mariti esala sotto i 
loro piedi (6ZJ: l'ultimo! e dopo il quale 
non odono più che lo spaventevole silenzio 
dei morti. 

1 

Qual nuova Megera serp.ina sulle rive dél 
Rodano 1a distruzione, i serpenti e la mor
te? I tranquilli a_bitanti di Bedoino incur
vati sotto il ferreo scettro del terrore son 
presso a sentirne la letale pereossa . L'' ulti
ma ora della loro strage è suonata, e già 
non .v'ha pe.r essi altra sicurezza che nella_ 
inviolabilità •delle tombe • Il Tirann0 (68) 

procònsolare dopo essersi impadronito delle 
loro spoglie atterra colla scure1, e fulmina 
colla mitraglia una (69) generazione intie
ra ·• Poco dopo i suoi sicarj arma ti di pu-
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gnali e d.i :fiaccole penetrano m tutte le vie 
della città , e si, disperdono: i n bl"eve igni
ti tmbini di fumo e di favil~e ingombrano 
l'aria. L'incendio tutto abbraccia, tutto in~ 
veste e ·'l crepitante fuoco )divora i bestia
mi , le biade, le Ga}Janne, le torri. Un Ju .. 
gubre infiammato divampamento grandeggia 
~ s'es tolle. Le nevi del monte V entoux an ,.." 
tiche quanto iJ mondo si squagliétno per la . / 

pnma volt~ al calore delle :fiamme che ab-
bruciano la città . di Bedoino, ed i va peri 

di sangue che •r-aizano dalla terra infuoca
ta ., offrono allo sguardo atterrito una nube 
rossiccia che offusca l'azzurro del :firmamen· 
to. Un orrendo scrosciar di raine ardenti e 
di rottami · abbrust;liti annunziò ai fuggiti
vi abitanti di quelle conttade che erra vano 

di .rocc:ia in roc.cia p~_t le montagne; che la 
loro patria non ,esisteva più . Intanto il 
Proconsole aggipngendo 'alla barbarie della 
devastazione la frenesfa dei· delirio , faceva 

'-

ammirare- a' suoi compagni . il su per bo colpo 
d'occhio depe :fiamm~ che andavano ad in

'Vaqer l'impero ~elle nubi ••• _Ah! questo tri,.. J 
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ste soggetto m-' abbatte l'anima ad ogm 1,- . 

stante, ad ogni istante sento che le tinte 
della mia eloquenza s'illanguidiscono, e che · 
tutt'O il mio coraggio basta appemt per con- ' 

\ 

tin'Uar a dipingere questi orr~ri. -· 

Quasi tutti i paesi della Francia offriva
no le inede~in1e .,. feroci tragedie • Og-ni cit
tà ( zo) ~veva i! _ ~o Ve_rre ~be la in~pov~
riva a furofe di concussioni , e 'l suo Nero
ne che· assassin~va;. ma il Neron .d.ei Ne-~ 
roni Robespiet.'~:~ sede·~ ~ella' c~ pitaie dell~ 
Repubblica. Quèsto Mostro che per una in
disposizione diabolica sembrava na.to per es
sere il siçario d~l genere umano ( 71) era 
fatalmente rimasto incolume in mezzo .ai 
perigli della rivoluzione, come una Torre 
che resta intatta in rnezzo .. ad una -città in
cenerita da un oragano di fuoco·. A forza 
<1i dichiararsi sempre in favore de~ Ter- ·' 
ror'isti e di tutti gli uomini sangninarj , a 
forza di mette_re costantemente. i partiti gÌi 
uni cogh ~àltri alle prese accioc.Chè r~ç-i.J2ro., 
çamente 1 distruggessero era giu.nto ad· ~s.! 

. ..., ' 

... 



sere il supremo Direttore della Francia se11 ... 

za essere investito cf~ una magistratura di.f
ferent~ da' su~i collegl1i (12). Rit;g;gli~rdi-

- . ! 
to da una massa enorme di forza· fisica, e 
morale si credette un Ente fuori della na
tura e non conobbe più al mondo che due 
sostanze;, Robespierre e'l Genere umano che 
clo:vea essere sacrificato a Robespierre. Ab
jurando a tutti i sentimenti sociali e non 
sentendo eh~ l'egoismo della tigre di nutrir
si di stragi, si annunziava sempre con una 
micidiale ostentazione. di crudeltà , E:on uno 
.sguardo . che faceà sempr_e tremare;) CG!!J un' 
eloquenza che minacciava sempre, con un 
gìurar che promettea sempre la morte , e 
con un gridar che sempre proclamava aper
tamente di perseguitare, di saccheggiare , 
di assassinare , di sterminare • Tranquilla: 
:mente seduto_ soFra la sua sedia curule, col:! 
·ll:n pugnale in .!llan<?. dal quàle distillava san
gue, fre~dal!!,enfe segnava ' sul~e ta~9le deJ-· _ 
la prescrizione la croce ( ?3) omicida che 
conducea in folla i snoi sc?iavi alla tomba. 
Le acute strida dei dipartimenti non b'asta-

l 
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vano a scuotere l'agghiacciata se a impossibi
lità, non - lo· bastavano i funerei spettacoli 

dell~ capitale. 
l 

. Parigi non sembrava più che la reggia 
della morte • Senza insegne di gramaglia 
ogni cittadino era coperto di lutto • Negre 
bandiere in tePribile maestà sventolavano 
sulle torri . Ampie fosse si scavavano ovun
que , onde gettarvi dentro i cadaveri insan
guinati 'da lle vittime truci.date • Un profon

do sil~n:-io regnava per tutto; ma era il'si
lenzio ·dci VI;i che · pia~gono sui sepolcri 
d.egli estinti. Spesso l' interrompea il t~onar 
del cannone di n~:;e stragi - apportatore' e 
più spesso il . rintoçcar frequente della caro-.. . 
pana a martello che lugubremente rompen-
do la taciturnità della notte parea_ ':he ~c
cenna:sse l'ora :memorabile dei funerali del-

- .. 
la spezie umana. Ogn~ minuto secondo era 
un~ ora suprema che chiamava sottérra qu;;ll
cbe nuova famiglia. _Quanòo. i 'rari ed ab
battuti cittadini s'incontravano, alzavano gli 
occhi al cielo e si davano Y ultimo addio, 
siG:tHI di andar a trovare l' indomapi m un 

( 
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altro mondo; Per tutto la natura apparn·a 
contristata · e dolente , tutto sembrava avvol
to in uno strato sepolcrale, e •tutto parea 
disteso nel feretro della morte • 

. Gli orrori della fame e quelli del terra~ 

risma si disputavai1o ferocemente quella ip
felice pqpolazion_e • Povere madri che 1 no~ 
aveano che Iacrim; da dare ai loTo :figli che 
ad esse domandavano del pane, non poten
do più soffri.re le angoscie della squ~llida 
m"iseria ,. si gettavano disperatamente nella 

Serina. Eppure chi1~1 crederebbe?_ L~ ca1:~stia 
vi era mantenuta a disegno con un"' àrte in
fernale per distruggere gli abitanti con una 
spada invisibile~ •.•. Chi ~I crederebbe ?· ad 
arte si Tendei Parigi un · mocTelfo ai· s.popo
lazione per ··offrirlo come in esenipio aHè 
altre 'città, onde incoraggirvene i massacri .. 

In quella maniera che le stragi della Ti::" 
gre si deducono dalle impronte sànguigne 
de' suoi passi, ~mpresse nelle foreste, CDSÌ da 
tut-ti que' segnali d'eccidio si: conosceva che 
Parigi era come una voragine centrale che 
i nghiottiva più vittime. che-nessun altro ab~ 

l 



bisso aperto nei dipartimenti . Come se il 
s;1.ngue d'un milione di cittadini non _ potes-

. se bastare ad estinguere la sete eli Rpbe
spierre , ogni ~era m_igl-iaja -d' infefici str.et
tan1ente avvinti sopra rozze carrette, scor
tati ' da manigoldi che in una mano tenea
no una spada sguainata, nell'altra una fu li
ginosa fiaeco~à ~ venivano da tutte le estre
mità del. Regno condotti nei . baratri· dellà 
capitale, e là erano accoppiati- a qu-e' .pro
scritti Parigini çhe la n1.ano àgghiacciata 
dell' imperante- di-spotismo strappava ogni 

. notte dal· letto · e da-l se !lo delle lor famig!ie 
trafitte dal · dolore ' ed inondate ' d~-1amaro 
pianto. , 

Questi, Infelici ammonticchiatì in sotterra
nee prigioni vi soffrivano tutti i bisogni e 
tutti i mal~ dell'esistenza • · Ur} poco d' ac· 
qua impura , ed un ~ozzo· di gua~sto pane 
formavano il l01' giornaliero nutrimento. Sen
za un '.letticciuolo , per fin o senz"a paglia· , 
necessitati a sdrajarsi sulla nuda ed umida 

- --- -terra- per pre_ndervi un _p_s>' 9,.i_sonno, vi con-

_traevano inf~rmità dolorose e ~alle ~uali pe- ' " 



' 

*( 96 )* 

rivano avanti che fosse giunta la loro ora 
estrema. La madre spira va sopra· il corpo 
di suo figlio, il figlio sopra quello di suo . 

padr.e. I _cadav~i che . :'i si lasciay~n "pt:r 
più giornate, appestando l'aria chiamavano 

l • . · -

in quelle caverne la fatai maligna febbre 
delle prjgionj. I superstiti sepolti vivi, cor-

- - rosi da malattie pestilenziali; dalla mise-
ria, e dall'odore infetto degli estinti e d~+ 
le latrine languivano di varati da que' perni
ciosi mali che consumano tutti i legatni 
àeW esistenza. Oppressi da una tetraggine 
tenebrosa :~ agitati da quello spavento che 

l 
ingombra r animo d'un Ente che s' attrova 
sull'orlo d'una vora$ine la di cui profondità 
gli è sconosciuta, fra i vani dibat.tiQ:lenti e 
le' affannose palpitazioni della debole natu
ra spirante, esclamavano allo sp~mtar d'ogni 
alba: L'aurora che noi veggiamo è l'ultima 
per noi: al sorger d'ogni notte; Questa sarà 
de' nostri dì l' ultim~ sera. · 

In quelle spelonche la vita non era che 
una cpntinuazione d'angoscie . La trista me
lal;l<;:onia scrivea su tutte le pareti i sinistri 

SUO l 
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suoi pensieri sgW esistenza della tremenda 
eternità , e la tetra disperazione co' ca~ 
pelli irti e scomposti, cogli occhi . straluna
ti, vomitando dalle en.fìate labbra · e bava e 
zolfo errava per quelle volte sepolcrali al 
iume d'tana caliginosa lucerna, so~to' le for
me le più spaventevoli . Molti prigionieri 
per terminare il supplizio d'una çontinua 
morte volgeano contro loro stessi le violen
·te lor mani. L'uno :lini va di vi vere col ve
leno, l'altro lacera vasi il petto con un chio
do fino a che trovava il cuor€ per immer
gervelo, un terzo · si fracassava le tempie 
percotendo la testa contro le sbarre di fer
ro della sua carcere , questi si sega va la go
là con mn mal affilato coltello, e quegli col
le scheggie d,' infranti bicchieri aprivasi le 
arterie, e periva svenato . Tutti gli altri 
che aveano la forza di sopportar~ il carico 
enorme di tante sciagure? attendeano il car
nefice con impazienza. Ogni carcere dovea 
somministrare· un determinato numèro di 
vittime' e sopra ogni carcere· era imposta 
una contribuzione di sang~e. 

G 
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Il Tribunale ' rivolt~zionario_r:retto sopra 

monti di èadaveri, e disim~arazzato fin da 
quelle illusorie c)z 4) giuridiche tormalità , 
che p"'ur iasci~ in o una . fi·agile lusinga agli 
accusati , ridendosi della vita dei cittadini 
li condannava senza documenti mateiiali o 
morali delle lor· delinquenze , spesso senza in· \ 

tertogatorj ' · è \qu~Jche volta anche senza a~ 
scoltarli. Dracone avea decTetata la pena di 
morte contro. tutti i delitti , ma Dracone 
affi.dò l'esecuzione delle ferree st1e leggi 
alla saviezza,, ed alla umanità deWAreopa~ 
gò ••... n:ia deporr~. il destino di mi$liaja 
d'infelici nelle mani d'una masnada di ma
nigoldi! •. ~. :ma inve\tirli del santo ufficio di 
amministrare lagiushz1a! ..•. ma! ..•. Il mio 
cuore ~' irrita , ;ib.olle, e si spezza alla sola 
rime~1branza di qnest~ inf;rnali :isti tuz:i!oni. 

I sicarj del t~·ihtlniilè rivoluzionario an
<lavano ogni giorno, andavano ogni .notte ad 
estrane i prigioni€ri dalle carceri , ed in
sul tando alla loro miseria, ed ~l loì·o abbat
timento. li conddceano alla t~orte. Carre-tte· 

' . 
caricl'e di persone che non s' erano ma1 eo-
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nosciute perivano insieme, accusate cl' esser 
complici dello stesso misfatto. Il Padre del~ 
la patria, il Grande del Regno, il _Sacerdo
t€, il Nobile :J il Mercante, l'Artefice , l' Ar-

. . l 

tista, il rozzo Villano, la semplice Conta-• . ~ 
dina, la Donzella nel fior delr età , il Fan-
ciullo incapace d'immaginare un delitto, ed 
il Vecchio incapace d'eseguirlo , il più. ab-

\__.

bietto dei cittadini :J e 'l Rappresentante del 
- popolo erano . condotti allo st~.~<?. - palc_o_ .. 

Tutti i giorni lunghe processioni . di vitti
me vi a~divano-tranquiWtmente, . senza _c]:l~ 
alcuna lagnanz..a. _ sortisse dalle lor . ~ab bra , 
ed alcun tratto_ d'indignazione ·• Tant'o ·in 
tutti era estinto fin il sentimento· della~ . 

ta: parea che non sapessero che morire , e 
c;he fossero persuasi che il C'colpo fa tale che 
lor recidea ]a~a , fosse un veicolo , che li , 
portass~ ~Ciel~. - ' 

Più j4gni altro si mostrò al passo estre
. mo rassegnata Maria Elisabe..tta_;, la sorella 
· di Luigi XVI. Dopo ~he l;falce- del' fana
. tismo mietendo gli esseri da le_i passiona

) G ~ 
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talillente amati> l' avea condannata ad una 
gramaglia eterna , non contò pil.r nulla sul
la instabilità delle cose . umane , la terra al
lontanassi quasi del tutto dalle sue medita
zioni e se .diede ancora qualche prezzo al~a 

l sua esisténza > 1 fu solo perchè le resta v atto 
tuttavia oggetti cari al suo cuore . Ella a~ 
mava i figli di Mar,ia Antonietta con tut
ta l'anima d'una madre , ed i suoi :figli la 
riguardavano come una seconda madre. ~i
m asta . nella Czs) sua carcere colla sola Ma
ria Carlotta tutta s'occupò a · perfe 'ionarne 
l'animo e la mente , dandole quelle lezioni 
che le genitrici dei primi cristiani davano 
ai loro fanciulli per educat:li al martirio. A 
lei predica va l' umiltà , la pazienza , una 
rassegnaz~one assoluta ai di vini voleri , ed 
a lei spesso ripetea che solo al Paradiso 
devono esser 1\_Ìvolte tutte le brame , tutti i 
voti : c;he ogni creatura è straniera sulla 
terra: che la vita è una vana apparizione 

- ···- - / 

un sogno ·: cfie le grandezze terrene, svani-
scono 'come l'ombra, passano come il l~rnpo; 
e che Dio solo non pass~ mai ~ S'Ovente as-

l 

~ 
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sumendo il ministero august; .d' un . messa
giero celeste_, le presentava il calice amaro 
delle sue avversità, e le inculcava che l'O"' 
locausto delle sùe ~isgrazie era 1: offerta la 
più cara ~he potesse porgere al Creatore, il 
solo sacro culto ch' egli aggradiya., e e uni-
co mezzo sicuro onde _r<1;pire la patria dei 
Cieli . ~ -

Intanto la stella della morte s' em levata 

;~ 

sulla testa di Maria Elisabetta, ed ella era } 
già presso alla sponda su1la quale dovea ap
partenere ad un nuovo Giudice, ad un al-: 

. tro Sovrano. Un giorno mentre di votamen
te ;accolta dinanzi _<yl una Immagine sacra 
deponeva nel seno della religione le sue 
pene e . pregava per la salute de' suoi car• 
nefici, entrano i Deputati del tribunale ri
voluzionario_, e la strascinano in quell'istes
so baratro ( 76) nel qualé era stata rinchiusa 
Maria Antonietta. Inginocchiata sul pavimento, 
della wa carcere come una di quelle buc:me 
donne che erano anticamente nelle lor miserie 
confortate da visite angeliche , piangendo su~
la sorte de' suyi nipoti, e pregando per la 

G 3 
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propria s·alvezza vi p_assò tutta la n~tte ·nel
la più devota compunzione. Venne alla fi
ne il mattino: alle nove ore· comp~rve · in
nanz:;· al Tribuyale rivoluzionario. · 

Nia ia Elisabetta sempre timida e mode-
' l ' 

sta nel n1ezio delle grandezze, sempre pie-
na 'di robU:stet.za nelle disgrazie, sempre 
pura di cuore e di spirito, sempré stranie
ra a tutti i raggiri della Corte , sempre sco
nosciuta al malvagio e solo nota al suo 
Dio, era non già upa l donna , ma un sim
bolo di. tutte qu~}le virtù celesti , che il 
Cielo nella sua bontà si degna qualche vol}
ta di mostrare alla terra • Parea c_h.e un 
carattere così sublime dovesse essere al co-,.. ' 

perto d'ogni accu'sa , d' ogo_i satira, . d'ogni 
spezì~ di persecuzio_!le_: di tanta maestà di 
private virtù in onta il pubblico accusa
tore ardì ·pennelleggiare, i su~i attribu!i : 
ma come li dipinse Egli mai? .•..•.• co-

- 111e Y Empio a ·se stesso . Clipinge la Verita 
che lo rimproyera, calunniandola. Con una 
(ermezza d' am . o superiore a t".ltti i sacri
fìzj ascoltò tutte e calunnie scagliate cui1-

l 
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trp di Lei ; sicura che · la sua purità non 
potea essere denigrata dalle labbra d'uno 
scellerato ( n ) : si raccolsero indi le voci , 
ed i suoi G~udiéi commettendo un'empietà, 
un sacrilegio, la condannarono alla morte. 

I suoi 1)randi per ispingere la sua sorte 
ancor più lul'lgi nell'infortunio le negarono 
fin q " religiosi soccorsi _che la confortas-
sero negli ultimi suoi momenti , in quegli r 

stessi ne' quali s'avviava al supplizi~: ma ~ 
se gli uomini l' abbandonarono , non l' ab
bandonò la Religione. Parve che questa Fi~ 
glia '}ugusta di Dio , questa protettrice di 
tutti gl' infdici discende~se in quel momen-
to dal ,Cielo per rianimare la sua. costanza , 
e parve che conso!a)ldola la conducesse qua-
si per mano alla ?Iorte. Giunta all'Ara, e 
sull'Ara prosternata, attese pacificamente che 
la sacrilega mano . del profano sacrificatore 
la immolasse ... ,. Gli astanti penetrati dal 
tenero interesse che ispirava la vittima, si 
sentono èommossi kd abbassano lo ·sguardo 
a terra per nascondere le l or_ lacrime .. ·. • • 
P n _ momento dopo alzano gli occhi e veggO" 
y 

G 4 
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no la sua testa sospesa in aria , e coperta 
dalle palme del martirio. No , dieci mila 
cadaveri rimasti sopra un r.ampo di batta
glia non fanno tanto orrore, quanto una Don
na innocente condannaté;l dalla giustizia . 

'La sacra storia presenterà questa Princi
pessa ai martiri di tutti i secoli corp.e un 
esempio del trionfo della Religione; La pro
fana storia non · isdegnerà di annunziare a 
tutte le madri dell'universo la . sorte del 
Delfino. Questo Fa~ciullo la di cui s;nsibili- _, 

tà avea sì precorsa 1-' opera del tempo, che 
quantunque non avesse ancora otto anni, ·avea 
pur in qualche modo cqmpreso qual en;r
me differenza passa:va dall'eminente fortu~ 
na alla quale era chiamato , all'avvilimento 
nel q~ale èra caduto·; che dall' industria col-
la quale la sua famiglia cercava gelosamen-
te di nascondergli le sue af:flizion.i per ·non 
contristarlo i si era accorto dell'infelice di lei · 
situazione; che qu~ndo sepEe che · suo padre 
era stato condannato a morte si sentì trafit-
to da un sì VIvo dolore, che domandò per 



41-( 105 )* 

pietà alle guardie del Tempio di permetter
gli Cz8) di andar a parlare al popolo per 

l . -

1ui onde pregarlo che noi facesse morire; 
che allorquandd, in . onta delle sue grida , e 
del pericolo che non iscoppiasse dal cordo
glio si persistette a separarlo da sua madre, 
ne fu tanto afflitto che non volle ricevere 
alcun nutrimento per più di quarant' ott' ore; 
Questo Fanciullo dissi rinchiuso n.ell'~tà del
la debolezza e dell'innocenza in un?oscura 

prigione' ~o~ ebbe n~ppnr un amico che 
procur~s~e dlraèrè1ò1c1re le sue _pene ·, neppu~ 
un protettore che cus_todisse la nascente sua . 
persona_, benchè ' da gran tempo avvezzo al
le attenzioni d'un padre che l'idolatrava, 
ed alle affettuose carezze di una madre che 
non vivea che per lui . Affidato ad un Ajo C79l 
il di cui unico scopo era di abbreviargli in 
tutti i modi la vita, fu ad ogl?li istante del 

viver su,o vess~t<? da t:1~.ti i rigori d~lla_ più 
barbara inuma~ità (8o). Costantemente- af
flitto da un sentimento' oscuro e profondo 
della ft1tura sua sorte, costantemente lace
rato dalla rimembra.nza funesta· dei palpi-
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tanti timori che doveano contrist~re la ~ua 
famiglia, si mettea ogni momento in ginoc
chio ai piedi dell'inumano suo Istitutore, e 
colle sue manine giunte ; colle lacrime sugli 
occhi gli domandava in nome di Dio la gra
,zia di rivedere sua Madre_, e Maria Elisa
betta •••.• Il Tjranno per liberarsi dalle 

-------,.. sue sollecitazioni ebbe alla fine la crudeltà 
/ 

di annunziargli che le avrebbe vedute alle 
porte del Cielo. Questa risposta lo atterrò: 
di ciù in onta in quello stato di affannosa 
cost~rnazione .non, attrasse neppur quello 
sguardo che la compassionevole pietà accor
da al più oscuro al più miserabile - degli 
Esseri qua n do soffre. Piangendo , iridando, 
dimenandosi per terra e battendosi colle par
golette mani le tempie , · ch~amò suo padre 1 
sua madre., Maria Eli~ahettè_ e la sua Carlotta . invano. Dopo essersi molto dibatt_uto rivenne 

\
alla fine in se stesso. Spossato da tante agi
tazioni, non conoscendo la vita , ignorando, 
se da se stessa si disciogliesse, non avendo 
che una nozione con(usa della morte , te
mendo che forse un' esistenzil. .eterna non , 
/ ·\ 
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rendesse eterni i suoi spasimi, i suoi a~an- Ì 
ni ~ ~ a~er lungamente errato in quest~ 
ab1s~o ed in questo vacuo spaventevole dJ-

/ 
vaghe e dolorose idee la sua tpacchinetta 
scompaginassi: cadde gravementé ammalato. 
Il fiore della sua prima età incominciò ad 
appassir&i , i vezZ:i cÌella prima infanzia 
disparirono dal · suo volto, le sue labbra sì 
p~re e sì fresche si coprir o d'un funesto 

l pallore' e le nascenti "sue :viscere invase da( 
ti~' occulta malattia ••. • 1 n a mattina que-' 
sto discendente di sessanta Re fu trovato 
nwrto sopra un fascio di pagli ••.• Io ~o n. pi_an-

• go: mm,.. ho più lacrime .••• No, No, l~ As-
' . . 

sassind che tiene il-suo fel'ro sospeso sul se-
no del passaggiero smarrito; la Tigri che di

. lania la preda che palpita sotto le sup zanne, 
non ~resentano un emhl~ di questa crudel· 

..- tà ... L'amabile sua innocenzla, lcyVacillante 
sua salute, la sua solitudine dpJZ:Jno interes~-
sar , dove ano impietqsire fino i sassi ••• Y:ppu
re chi si commosse, chi lo }occorse~ chi i pie
gò i fremiti dell'ombre sante dei suo· geni-

"'- tori c 1e impìoravano 'dalla misericordia dei 

l 
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mortali che qualche anima l'assistesse negli 
ultimi dibattimenti della sua tenera vita, 
nelle angonfe della morte? .•• Chi 2 • : • 

Maria C,arlo!._ta unica erede delle disgrazie 
- -.della sua famiglia e sul capo innocente d~l

la qua·Ie erano piombate tutte le umane sven.

tnre ' · dopo aver veduto l'eccidio di suo pa
dre, di sua madt:e , di sua ~zìa, di suo fra

tello, rimasta quasi per miracolo illesa in 
mezzo alle saette della rivoluzione ;he ad ogni 
momento le scoppiavano intorno, v id~ alla 
fine il termine della sua schiavitù (8r). Al 

sa perla vi va sveglia si quella stessa sorpresa 
che nasce quando dopo un ' vasto incendio 
che crepitando s'apprese ad un bosco e l_o 

incenerì_, si scorge unà pian t a rispettata d~l
le fiamme. Ah! il Cielo salvandola da tanti 
perigli la ha dichiarata sacra . 

La decollazione di Maria Elisabet~a , la 
tragica morte del Delfino non fecero in ge;~ 
nerale alcun senso suW animo dei Francesi: 

tanto i ' giornalieri spettacoli dei quali era

no testimonj, aveano incaliito il loro cuore . 

\ 
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Si vedeano migliaja di vittime costantemen
te schiacciate sotto le ruote del carrò della 
rivoluzione, senza .che questi macelli scuo-

. tessera alcuno, o destassero il minimo senti
mento di pietà. I supplizj aumentavano ogni 
giorno, e ~e teste caaeano ogni giorno come 
la tempe;ìa. Spesso la scure Clivenuta contusa 
in una. sola vibrazione non troncava i~ capo, e 
spesso il carnefice stanco dal ~·ipetuto lavo
ro male adagiando sul ceppo i condannati , 
era obbligato di far cadere un secondo col
po; in un diverso_ punto, sulla stessa vitti
ma per decapitarla compiutamente. Una se
ra un Giovinetto di tredici anni vien con
dotto alla morte : disteso sul palco si volge
con dolcezza al carnefice e gli domanda con 
una semplicità interessante se gli farà mol
'to male . • • Dio eterno ! ... La scur non 

~-- - -
cade s~ul. suo ~olio). il ct"E!i.o gl_i ~ -~:r_er~?)n 
due parti , ed egli non è ancor morto: è 
d' u~p~ raccom-~ar~-di ~OV-0 ··l; vitÙma p; 

le fatali' dimensioni;. e la -sua esistenz;,ro
lun.gata per q_uest; operazi~e termi~a fra le . -- -4 ~ ._ ~ 
p1ù acute strida in una eternità di supplizio. 

~ .. -·-- -

\ 
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La piazza) nella quale si faceana" queste ' 

esecuzioni_, non potendo assorbire tutto il-
h

, .. . \___ 
sangue c e VI s1 versava a torrenti, conser-
vava le profonde traccie dei cittadini che 
passavan sopra quel molle terreno. Orfane 
fanciulle andavano su quel campo di mor-
te a piangere la perdita dei loro pad~, 
delle lor~ madri , teneano lo sguardo fisso . 
sulla ghillotina , ed in quella attitudine ri:
maneano finchè spiravan dali~ inedia e dal 
languore. I can~ s~ ~li stes~i cani (82) cor
l·eano giornalmente alla piazza della ·rivo-· 
luzione a querelàrsi it{ lor tenore della _per·-( 
dita deì loro padro~i, ed a vagolare d~s.pe
ratamente. Parigi rassomiglia va ad un bcsc;Q 
di selvaggi che si alimentano di carne urna• 
na , e la Francia non sembrava più che un 
vasto cimitero che ricevea ad ogni momen-
to le vittime che il tiranno della Repub
blica facea ogni giorno periré/:on raffina
menti della pi~ spietata crudeltà~ 

Dopo quesrtì mas~acri Robespierre slanciò 
~ul palco tutti i suoi nemici 1 tutte le anfi-/ 

l . \ 
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che fazioni che avea per le sue viste la_scia- ( 
te vivere più dell' altre nella Convenzio~ 
e h1tte quelle ~vi si erano successiva-
mente sviluppate (83) ~ Resosi vincitore di 
tutti i suoi rivali acquistò un potere il più 
esteso, il pìù ·: tremenao , e q~ est~- p; te re 
s0llevollo alla ~ommità. ·della tirannia decem-
virale per un insanguiRato marciapiedi di 
cadaveri. Da lui dipendea servil~ente la 
Convenzione, da lui la _ Comune d~ Parigi, 
da lui ogni ·p-atriotica ~ocietà ~ da luiJQ stes
so Comitato t:Ti salute pubblica, da lui .la 

, Francia inti9'a. La sua potenza era sì uni
ver;almente conosciuta, che qualunque vii- . 

) 

lano nascosto nelle montagne la temeva e 
ne trema va . Egli e~ o , ed i suo~ stessi 
colleghi non erano che i vili agenti delle su .. 
preme su~ volont-à , che una vaR-a immagine 

di ~1aziona le Rappres~nt'}n!-a ~ 
Divennto il primo, i~ .~ispotico R~J~O~to- . 

re · della Repubblica(' vo!le div~t!_tarne_ il gran 
Sacerdote, elevando a se stesso sotto il no
me di Ente _ supr;m~ un altare, ed a se 

i tesso cons_ecral!~o ~,un. ~ùbbliço culto. Gli 
/ 

l 
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manc~va anche questo delitto, ii più ese
crabi1e di tutti; il fece, ma fu l' ~I timo . 
Imperiosamente ordinò che la: Convenzion 

' ' 
nazionale dt!!cretasse ' l' esisten~a de W Ente 
supremo (84), ed una fP.sta solenne in suo 
onore . ·Innalzato in quell'incontro al posto 
ddla nazionale. Presidenza:> volle trionfal
mente esercitare in quella ·profana inaugu- . 
razione le fupzioni di sommo Pontefice • 

Postosi sulla cima d~ una montagna artifì
ziale elevata sopra cranj umani nel èampo· 
della federazione, avendo a~ suoi piedi co
me schiavi i Deputati del popolo, ebbro d'or
goglio) di ferocia e a~ ambizione ' ombreg
giato da un vasto pennacchio t tinto _ nel san- , 
gue de' suoi concittadini, qdasi nuovo Orfeo 
ostentando d'insegnare dalla cattedra della 

l ' 

ghillotiria i primi principj della Morale, e 
della Religione · ai popoli tuttavia bruti, con 
una :fiacola nella destra,. c~n un masso di 
fiori nella sinistra· ardì con pompa trionfale 
alzare le nefande sue m-ani verso il Cielo , 
onde invocare la benedizione di quel Dio , 

del quale avea demoliti i templi, persegui-

-. tati 
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tati i Minist~i, e dispexsi gli altari . 1: An~ 
tore della natura respinse con indi_gnazione 
gl'ipocriti suoi voti, le esecrande sue li
bazioni, e se-g_~Ò F irrevocabile decreto del- . 
la sua morte. -

" 

Robespierre dopo aver calpestati tutti 
gl'istituti sociaÙ, dopo aver sollevate le va
rie tempest~ che insanguinarono la r~volu

zione., dopo aver a nientati tutti i suoi ne-
, ~ 

miei, imitando Maometto che av.velena Seid 
' . . 

dopo che Seid gli avèa trucidato il suo An-
tagonista, pensò di distruggere i suoi stes
si colleghi dopo -;ssersi servitò delle lor brac
cia e d~lÌa lor perfidia per innalzarsi a quel 
supremo impero, al quale era giunto. Colla 
gigantesca sua popolarità gli av~a già ecclis
sati, cominciò dunque a disprezzar~i, ed a 
livell~·e contro di loro tutte le sue batterfe 

per atterrarli • · La sll?ania irre~uieta d~ di:
vèntare il tranquillo Sovrano della sua pa
'tìia gli avea' risvegliato nell'animo un. tale 
progetto , quella stessa gli . suggerì i mezzi 
di disfarsi di lor.o,. unico ostacolo che gli 

H ' 
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restava ancore ~re al trono. A 
quest9 passo una reciproca gelosia entrò fra 
Robespierre, ecl i . suoi ~ompagni. Il ~i~isa
mento Be1 Tiranno fu penetrato in tutta ~ 
sua latitudine, la trama fu conosciuta, e 

J ~ - -

questa .sco~er_ta riunì sul suo capo i c~rb~~ 

ni àrdenti clie l 'consumarono. Rohespiçm:e 
vedendosi smascherato s'accorse che pass€g
giava già su( cratere d'un Vulcano che sta
va per inghiottirlo: il pericolo era grande , 
era vicino, e-d ogni indugio. ded.sivo: .~Qn
venivagli a~;q~e ~gil:e -cor~ forz-a ' ~gir con 
prontezza. In tal c~mento fa accpsare dai 
~uoi sicarj come rei d'alto . tra:dimento i 

c 

nuovi suoi rivali. Scorgendo si questi attac-
cati così apertamènte e temendo di s:!c~m~
bere, riunirono tutte le loro fo~:.ze per pre~ 
venido, e pe: h_alzarlo dal~' alto suo.seggio. 
L'ora suprema del Tiranno era suonata, ecl 
era presso l'ultima ora, nella quale la lotta 
tra questi Carnefici dove,a terminare. , 

Ro:6espierre nella Convenzione vi_ene ac-
·- . 

\ 

cusato da _ v<u) Dt;putati di vole!_.E'~~n.dere 
alla Dit~atura • . Egli ~ domanSllt la parola .e 5-i 

-l l .. - .... ~ 

/" 

\ 
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sforza di montare alla tribuna per discolpar · 
~i: Abbasso Tiranno, gridano varj Rappresen
tanti: Ab~ass; Tiranno, ripetono l.e gallerie_. 
La · natura tut t~ si solleva alla ' fit;e conÙo 
di lui. In mezzo alle invettive, ed alle' im
precazioni gen~rali domanda la J:arola _, o la _ 
morte : piuttosto mille i'olte la morte, gli si 
risponae ~~a. ?gni parte. Monta alla tribuna 
per forza e per forza / ~a quella è tratto • 
Confuso . da q!le?to. inattesQ can_giaJEent_? di 
destino, vedendosi pres~o al patibolo nel, 
momento che cred.ea afferrare il tn:mo, a v

vilito ·come un sicario disar"mato barcollan
do e palpitando qde _sui sedili dell': _çg,q_-_ 
venzione come schiacciato sotto il peso enor-
me dei suoi delitti.-~· . · - ~ 

Il decreto d' ~cc~1sa è scagliato contro c:l.i 
Lui, e le gu_ardie della Convenzione lo con
ducono in arresto (87). I suoi_ ~a.telliti lo 
strappano a viva forza d~lJ~;-gQ di deten .. 
zionè nel quale ~l'a èonfìnato, e _lo p;r~~o · 
in frionfo .. alla Casa de\la. Com;;e, E' ·~otte, 

. -
e, la . P.~Ù orrenda notte. · Da ogni parte tuona 
il cannone, da ogni parte batte la generale, 

/ 
»2 
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·da ogni' parte si chiudono le barriere , da ogni 
parte il tocco della campana a martello ' 
spande un suono di spavento che tufta la 
capitale di costernazione ingombra. Dopo 
varj disastrosi eventi R,.2bespierre è quasi da 
tutti abhanclonatO': sono sforzate~ le porte d'el 
suo asilo: . volèndo egli resistere ai soldati 

che stanno per fèrmarlo, riceve un colpo da 
fuoco che gli fracassa la mascellà inferiore e lo 

- . ...... . ....---- ...-

atterra. Tanto vile nell'avversità, quanto 
protervo nel trionfo piangendo e sospirando, 
pieno di pallor sul volto, pieno di sangue 
sul petto, che a fiotti versav,a dalla bocca, 
dagli occhi;, dalle na·rici , s' avvia in mezzo 
ad una folla di soldati e' di notturne :fìac co
le alle Carceri. Arso da una febbre· violen
ta , trafitto ~agli spasimi della ferjta , cor.: 
roso d;lla ruota dentata del rim~rso che gli 
straziava I' anima' inseguito {la una furia 
invisibile che ,con un :flagello insanguinato 

gli percuotea da mille p~rtj il cuore , desi
derò la morte. Alle sei della sera (88) del 

~ ~ ------.....:_ 

giorno seg_u~nte in_catenato sopra una carret-
ta fu condotto alla pic.zza della rivoluzio-
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ne (89) dove gli fu l~eci~a la testa ...:::· quel
la stessa macchina;, colla quale avea ammi
nistrata una abbluzione di sangue a~ suoi 

L concittadini sagrificati alla sua nera e cru~ 

déle ' ambizione • 

Dopo questo even~o la_Fra~cia credette ai-
. ·~ .. 

la fine di poter respirare, e s' inebbriò del-
la. ragionev;le speranza di yed~l: :fig_~lqiente 
puniti tutti i suoi Carnefici: la Francia in-- . 
gannossi. In onta della morte di Robespier-

·- \ l 
re la Convel?Zione, era rimasta ~uttavia pie-
na di quegli .stessi Terroristi che 1o aveano 
atterrato, i quali ' ~no all'epoca della reci
p,roca loro rottura, aveano con lui immagi
n~ti e diretti i piani di generale estermi
nio. Sicuri che se avessero _pronunziata la 
sentenza di morte contro i Ministl~ dei lor 

-~ - -- . 
sanguinarj pxogetti , i Condannati contro- di ·- ' .. . .. 
loro recriminando avrebbero svelato che la 
loro passata co{1dott~ era stata - .e direttà e 

Ìegittimata .. dagli stessi Legislat~ri, e ' eh~ la 
dilucidazion~: ?i . questo mistero ~~·~bb~ c9n
potti allo stesso patibolo e gli esecutori dei 

- - H -3 -



massacri e gli A t; tori; ~ Jla,P.Presentanti del 
popolo si coalizzarçmo .collo.ro satelliti per 

-- togliere alla giustizia Il c~gnizi~ne-· di tu t
ti i delitti rivoluzionarj, e tntt@ posero in 
opra pe1~ sottrarre i vili is.trumenti ·del lor 
dispotismo dal giusto castigo che meritava
no. 

Ecco"perchè lottarono col massimo sforzo 
contro le giuste sollecitazioni della · nazione 
che domandava giustizja, ecc_o .perchè sta
bilirono che nella _pro,cedura ~ crimi_nitle ~i 
dovesse esau~·iré ~;a serie infinita di far-

• ~ ... "\.:- ~~ . . l ~ 

malit~ prima ci:~~- un, solo terrqrjs_ta_ ;R.P-
tesse esser decretato d'arresto, p~rçhè . ~nil
le ostacoli frapposeto alla ~m~nazione di un 
decisivo giudizio contro mostri accus~ti di 
delitti della più chiara evidenza , perchè 

giunse~o .~no ali~. sfrontatezza di ~ar l' elo-
- gio de~le ÌJ:]1mense_" u .. ti]it~ che avea recate 
ali~ ' Francia il governo rivcluzionario, per: 

l • .. . 

chè fecero di tutto per tirare . un velo sul 
passato e per p.roclam.are un generale per
_dono' ed ecco pere~~ proposero rerfino. di 
abolire la pena di morte • Que' ~solè-. 
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prevedendo che' segnando la sentenza de'lor 
satelliti segnavano_ la lor propria, {1on si de
tenni~arono mai a questo ·passo , anzi in~ 
sultando ~ ai risentimento d! tutti i citta~ 

l 

clini che ohiedeano una giusta vendetta, 
q:1al!fìcaron0' la lor propria renitenza a 
quest'atto di giustizia per uno spirito subii· 
me d'umanità e di sovrumana moderazio-
ne. 

Se i superstiti Deputati del popolo fossero 
stati innocenti delle successe carnificine, si 
sarebbero affrettati ·di punire tutti i terrori
sti in una maniera la più esen~plare ; ma 
essendo eglino stessi coperti di sangue da 
capo a piedi., negarono fermamente di ade
rire ai recla·mi ~1ei loro concittad.jni. Con 
dolore compresero questi alla fine che Quel-

.t 
'- !. 

li no~ aveano ~tterrato, Robespierre per- li- _... 
betar la patria da tin Despota forsennato, 
ma pel solo timore d'essere da lni s~rppedi.,. 

- . 4 ~ 

tati. Estinto per ciò il Tiranno, rimaneva 
.tutta;Ìa il SUO, sistema , riinanevano anCOl;a 
i complici ~uoi, rimanevano ancorà seicen
to tiranni. I terroristi s1cur1 ~el!a prote-

I-f-4 
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zione veemente del Governo divennero bai
- danzosi al segno chè si permisero perfino di 

nsuHate agl'infelici che domandavàno in::. 

vano una riparazione contro gli assassini dei 

loro padri, delle loro madri , dei loro figli, 
dei loro fratelli. "~ 

-------- ~ 
Convinta alla fine la Francia della inuti

lità delle s~ lagnanze' domandò altan~ente 
una nuva CostiÙ1Zione, fu-si1;gandosi che i 

nuovi Rappresentanti sottom~ttendo alla spa
da della. legge i decaduti, l'a Vl·ebbero alia 

fine vendicata. La Convenziope .!!Qn potendo 
· più resistere agl'istanti · reclami di tutta la 

Francia che ·don1.andava un Governo tutelare 

che profeggesse ~~· persone e }e pr;prietà , 

agli slanci del p~~bFc.o, s~egno c.ontro u~a" 
amministrazione provvisoria che conservava 

• • • f • 

tuttavia le forme del regime rivoluzionario, 
alle strida di fu;o;e che da" tutti . ~j dìpa~:ti-

, ~ or- ----~ • .• ... --

menti s'innalzavano invocando un nuovo or-

dine di cose eh;- po;Jesse te~·mine alle n~
ziona·li calamità; dopo aver mÒlto tergiver~ 

- - -sato cedette alla .fine a grave stento alle vo-



ci della natura irritata, e s1 pose ' a 

te re t:na nuova Cqst_ituzione. l 
In pochi giorni si compii? q1.1el tanto ap- J f a 

plaudìto patto sociale:> quel supposto capo J 
a~ opera di d-en'loçrazia (go) che doyea ri
con1dture in Francia i bei giorni del secolo 
d'oro. Le assemble~ _Frimari_e si riunirono 
per sanzionare la nuova Costituzion.;, ed 
eleggere i nuovi Deputati. Ad es~e ~olleci~
tamente s'inviarono le , nuove tavole dell'\ 
legge, pel·chè le auteJJticassero col loro vo .. 
to; ma quale fu la lor sorpresa quando al 
~uovo aùo costituzionale vidéro' che era i~-
giunto un decreto imperioso (gi) col quale 
si comandava aila nazfone che fossero ~·ie.,~. 

·Ietti nel nuovo Corpo Legislativo due terzi 
dei Convenziona_li. La Francia che s' aspet
tava che i suoi Tiranni sarebbeio alla fine 
rientrati nell' ordine dei cittadini , e che 
avrebbero .cedute le lor se_die c;:uruli ai nu9-
vi deputati; la Francia che si lusinga va che 
la Rappresentanza nazionale sarebbe stata 
d~l tutto rinovata; la .Fr;ncia che anelava 
di vedere allontanati dal corpo ~ovxano t.ut:.. 
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ti i suoi carnefici:~ restò stordita come da 
1.m colpo di fulmine alla lettura · di uri· sì 
tiranno decreto. Romoròsamente ~-eclamò . . 
contro questa violenza ~he era dis.trut~iva 
della sovranità del popolo; disse che nessu
na Magistratura potea incuterle condizione 
alcuna che llinitasse l'indipendenza sua nel
le elezioni; disse che il voler contjnnare_a 
rapprese'iltar la ·çazione, malgrado la nazio-

-...._,_ne , era un atto di rivoltante dispotismç>_ ; 
àisse . .-· La Convenzione non ~a pendo che 
rispondere a queste ragioni dell'ultima evi
denza ;<recise di ricorrere al solito sp~cifìco
dei -Tiranni , all'espediente dell' ~rmi. 

Ai sette vendemmiatore i Co~~miss~rj del
la m'!ggiorità delle sezioni di Parigi §Ì pre..: 
sentarono alla sbarra convenzionale per es-

( . \ -
porre le nmostranz'e dei loro committenti : 

··~on fu lor permes;o . di parlare: Si v~lsero 
dunque al -Tribuna-le della n~zion~· e §9l~n~ 

- ' . 
nétnente pt_;tb~licarono e domandarono- _che 
essendo già stata accettata la Costituzione 
il Corpo Co.stìtuente dovess~ terminare le sue 
funzioni , che fosse reso..._nullo ·il ferreo de-

l l 
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creto ingiunfo all'atto ,costituzionale gia~
chè .era stà'to rigettato _da- tutta la Francia, 
e che fossero incarcerati i Terroristi e 
sottomessi ad tm~ giudicatura cnmma
le. 

Questo Editto destò un generale fermen
to . La Con venziql!e, senza sconcertarsi si 
contornò d'alcuni battaglioni di linea' ed a 
quelli riunì una folla di Terrorist~ ,~ tutti 
gli Uffi<:!_al~ espulsi da~le armate, .come la
dri, tptti i membri dei Comitati 3:ivoluzi0-
narj di P,arigì 1 i_ de~vastatori della v_ andea, 
gli assassini dei primi Settenìbr:: - ad essi 
distribuì polvere, · palle, arm'1 ' ad essi or
dinò d'innalZare batterie formidabili su tut
ti i punti i più importanti della cap-itale -. 

Barras fu nomi11ato Comandante ~:upremo a 
di quelle Falangi, è questi 'elesse per suo · 
Ganipio'ne Buona parte, quel Bùoi1aparte che 
fin da quel pt~oto cominciò---;_ c";rrere alla; /"/ . ' 
celebrità per la via del[jnfamia e del tra- ~ 
dinient~. Questa massa ~'assassini compose 
l'illustre armata colla quale la Convenzione 
meditò di dar la legge alla Francia. 

·-
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All" aspetto di que' ma-rziali préparativi 
mille grida di . f~uore si elevarono da tutte 
le provincie , ed un generale orgasmo si 

sparse nella capitale. ~e sezioni lusingan
dosi che 1.1n_ ~ermo contegno avrebbe dato 
qualche peso ai loro reclami, e çhe _-qna 
grande inst:rrezione avrebbe imposto ai lo
ro tiranni, insorsero e varie di qu·~IIe pre
sero. pur anche l'armi. Fatalment~ non avea
no neppur un cannone e loro ' mancava-

, . . ·-
no pur anc11e le necrssarie· munizioni . da 
guerra. 

La mattina dei tredici vendemmiatore La 
generale batteva in alcune sezioni; a mez
zo giorno erano · desse in mal.·cia verso la 
Coorte della Convenzione. In quel frangente 
s'erano aperte trattative fra il Governo e le 
sollevate sezioni. Qt,Iest; affatto Iontan~ dal 

. .. venire alle mani co"'Ioro concit-tadini avea-
no declinato dalie pubblictfte lot pretese ', e 
s' erano ristre.!!._e _ a non e~iger :'-~tro che . la 
traduzione dei · Ierroristi avanti ai tribuna
li perchè vi fossel·o giudicati., Questa ulti=. 
ma domanda è ·appena umiliata alla Con-

l 
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VGnzione che varj Deputati gridano all' ar
mi; all'armi. si ripete dall'annata dei Ti
ranni. A questo sinis~ro cenno gl' Insorgen
ti aprono la fronte · Bel loro esercito e la
sciano esposti innanzi al cannone nemico i 
loro figli e le Ìor mogli sperando di . a.isar
mare il furore dei Terroristi collo sp~ttaco
lo commovente di quella folta schiera d'im
belli creature · •... Dio ÌIT,lmortale! la scari
ca è di ciò in onta ordinata, il fulmine 
scopp1a, quelle innocenti vittime sono ster
minate e la via è in non data di sangue (9 2). 

A quest'atto- di br~tale barbarie i cittadini 
insorti infieriscono e si scagliano contro l'ar- ' 
tialieria nemica. Ma che rJoteanò mai uo-

;:;> • 

mini quasi disarmati contro militari ag-
O'Ue~·riti e che combatteano nel mico-liore con-c . 
certo? ... Ìl fuoco vivo che era vomitato 
dall'artiglieria , radea ')e vie e div01;ava gl' 
insorgenti: Compr~ndendo quest'i alla fin~ 
l'inutilità della r~istenza si scoraggirono 
del tutto, e la notte che (cadea li fece pre

cipitosamente ritirare· 
Tra l' orrenda confusione di -una capitale 

. . 
t 
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fulminata , fra le strida dei moribondi e 

le estreme contorsioni d' infiniti cittadini 
cheiru.otavano nel sangue, là Convenzione 
proclam"o che la Francia a ve a aderi t o al fer~ 

. reo ·decreto della riel.ezione dej due ·terzi 
dei Convenzionali, ed ingiunse a tutti i 
corpi elettorali di conformarvisi sotto pena 

di morte. I Terroristi eguali aJP assassino 
che nel felice successo invece d'inchinare 

alla clemenza si porta a nu~vi furori, strap- ' 
parona migliaja di l cittadini dalle braccia 
delle 1or famiglie per precipitarli nelle car
ceri_, e tradussero i Presidi delle assemblee 
primarie difianzi a commissioni militari ove 
furono fredda.menté condannati a morte • 

~ Non basta : nella ubbriachezza . della vitto
l'ia aggiungendo al tradimento Io sch~rno 
de' generali risentimenti pubblicarouo in fac
cia a tutta la nazione ammutolita che avana 

~ . 
ti la caduta di Robespierre non era stato 
CQmmes~o n~ppur un solo delitto in Fran
Cia ., e dietro_ a <I-t~ ella procl~mazione infa
me decretarono l.lri-' ainnistfa generale 
tuttì 1 trapassi riv~luzionaiT; e ~~-, l-.n_,c,.__a,...,.t·c_e __ .......,_ 
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ramento di tutti i cittadini che erano in· 
sorti e che s' erano opposti ~l dispotismo 
della Convenzione. Per tal mo atroci
natore intrepido dei nazio,VIali diriiti fu co
perto di caten-e , nel mentre che le dviche 
corone si . deponeva~o sull' esecrabil capo del 
T eàorista -che per dieciotto mesi ave a de
vastata la Francia • 

In mezzo all'avvilimento di tutta la Re
pubblica, e nel punto dell'impudente trion-

" ; 

. fo delle più sfacciate violenze la C_onvenzio-
, ne termir~ò le ~~e~se~sioni (93), si .divise da 

se · stessa in due Consigli , nominò il Diret-; 
torio Esecutivo, mettendosi" nel posto delle 
assemJ:iTee efèltorafi scelse il nuoyo terzo , 

'completò il Corpo Legislativo, e si eresse in 
sovrano Governo. 

" ..... - ( 
Sotto .a questi . ferali auspizj, tra le bajo

nette tuttavia fumanti/tlri1ano sangue, m 
mezzo ai1 voti soffecati di tutta la Francia 
che chiç:dea giustizia delle atrocità de' suoi 
tiranni, fra rottami polverosi di città di
strutte dal ferro e ' coperte d'erba e le Iu-

l 

d 



gubri voci che sorti.van da quelle rovine e 
che domandavan vendetta , li veterani De
putati del popolo sot~o altre ripartizioni rac
colti comin~iarono a far eseguire la ntlova 
Costituzione r94) :- . . .. 

Questo Ì1Ùovo regime costituzionale non 
fu essenzialmente che un cangiamento di 
forme sotto le quali si adunarono i rappre
sentanti del popolo per esercit<}ré le loro 
funzi~ni : Ad onta che sotto l'ombra sua il 

l 

barometro de' macelli rivo1uzionarj semhras-
• l 

se abbassatsi , ciò non pertanto il G_:>~rno 
continuò scrupolosamente le traccie dell'a
troce ·genio conven.zionale, seguì a r_itenere 

. le fatali massime del terrorismo, e ad an- 1 

dar dietro all'in valso monotono sistema Ji 
generale devastamento. Per tutto do~ina va 
tutta;ia con modi in vero meno sanguinarj 

.. ma eguàlmente micidiali C95) il principio 
fiscale · di quel tenore che a ve a d~solata la 
Francia. 

I membri del Comitato ~i salute~ (Q.6) pub
blica essenao passati nel Diret.torio ed aven
dovi orta ti i cl_ogmi di quellò, sottomisero- -al 

_..,.-. .... - .... _._. ~· - ' ,.. 
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lor dispotico volere i due Consigli appunto 
come aveano sottomessa alla lor tirannfa la 
maggiorità della Convenzione. Non si era 
dunque fatta altra mutazione che quella di 
alcune inutili .denominazioni , avvegnacchè 
la Magistratura in vestita della forza pubblica· 

' "" 
continuava a calpestare le altre come imbelli 
mandre di vili schiavi (9?) . Il Direttorio era 
tutto ·, e · le sale dei due Consigli non erano 
che piazze pubbliche sulle quali si procla
lnavano l~ supreme volontà dei Pentarchi 
tra t la stupida venerazione dei Legislatori. 

QÙale risorsa sperare da un tal ordine · 
di cose ai mali che gravitavano allora sul
la Francia? L'impero era i11 uno stato della 
più deplorabile abbiezione, lo sph:ito .pub
blico degrada t~ e corrotto, i monumenti del
le arti e'rano otnnichìlati' le citjà devasta-

' l 

te , la t!is!ezz~ e la miseria sparse per tut-
to,. le pubbliche finanze disperse , · i campi 

1 

' sacri all'agricoltura coperti di spine, le sor-
genti delle nazionali sussistenze dis.s~ccate, · 
i canali d<:;l commerciò ostrutti, le braccia 
dell'industria devote alle pratiche militari , 

I 

., 
j 
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la. vendetta e la violenza sdrajate sui santi 
scanni della Giustizia, ed i ribelli della pa- -
tria sedenti nel Senato. / 

In mezzo a queste sventure tutti i :terro
risti ad alte voci domandarono il premio dei 
c~uenti ~ervigi che aveano resj alla Rept!bbli- 
ca. Il Dire~torio esecutivo per calmare que
sta classe di Esseri semp're turbolenti ·e sem
pre fonpidabili (g8) imùando il Ti·iumvira
to di Antonio, Lepido ed Ottavio, _gettò . 
a piene mani nelle Ior fauci i beni nazio
nali, quelli . del Clero, dej Nobili, delia Co
rona, d'egli et;nigrati e di tutti i cittadini 
ch'erano stati sacrificati nella rivoluzione 
C-g9). Per tal modo i Terroristi dopo avere 
sterminata la Fra11cia se ~ ne divisél:o lt! . . ~ ... 
spoglie. 

U ~a ' generale metamorfosi di fortune - · 
nacque allora. Gl'. indigenti si vider~ su bi~ 
tamente trasformati in altrettanti ricchi E-

_· puloni , ed i Principi in poveri Lazari che 
andavano a mendicare la vita dalla carità al
trui. Quegli schifosi Terroristi che erano soliti 
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a preset'ltarsi in pubblico con ~a pelli irti e 
:rnal · pettinati, con maniere insultanti e pro
dit0rie, ~on vestiti laceri e succidi veden
dosi in un lampo trasformati quasi per arte 
~1agica in altrettanti doviziosi proprietarj 
cangiarono le rustiche lor st1ppellettìli in · 
preziosi arredi ; i loro affu.rtlicati abituri. i~ 
magnifièi palagi , le _agresti lbro sc~:ru}_.Qe 
in aurea ti cocchi,, e ;l timido ·ribrez~o della 
povertà J eil'insoffribile insolenza di un :figlio 
della fortuna cbe . per Uh félice a_zzardo si 

· trova · tutto in 1.111 colpo trasportato dalla 
Capanna alla Reggia (Ioo). Infiniti palafre
nieri querela v ansi di trovarsi meschinametl .. 
te alloggiati nelle villeggiature d'. un Mo .. 
narca; ed in mezzo ai capricci di un l ns ... 
so il più sfrontato sì lagnavano orgogli-osa ... 
mente dell' icliotaggine dei patrj i11anifatto
ri • Allora s~ estinse in èssL ogni otgasmo 
rivoluzionario: non parlarono più -nè di pa ... 

triotismo, nè di Repubblica-, nè di diritti 
dell'uomo' anzi posero tutto ad ~pra per 
cancellare dalia memoria dei loro concitta~ 

- cl.ini fin le rimembranze de' lor ~assati ed~ 
l 2 
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cessi. Totalmente int~nti a conservarsi le 
splendide eredità delle quali erano ·divenuti 
padroni' a perdita di voce gridavano per 

. tutto che i soli possidenti el.·ano i fedeli a
mici della Repubblica, ' i veri sostegni del
la Democratica costituzione , l'unico Palla
dj". della Libertà. / 

Queste sfrontate depredazioni delle pro
prietà altr~i prepar; rono ui;~ grave ì·eazio-

' - ' 
ne nelle provincie • Tn,tti i Francesj :Che 
per evitare ~e sarìguin'~rie prescrizioni dell' · 
Imyero del terrore erano fuggiti d~lla natia 
terra o si erano nascosti in ,solitudini inac
cessibili; all'annunzio d~lla nuova costituzio
ne rientrarono in patria : ma quale fu mai 
la lor sorpr11sa quandç> trovaron le ~or fami
glie alstrutte e le loro abitazioni e terre 
paci:ficamènte -occupate _ dagli .as_sassini . dei 
loro padri~ delle loro spose, de' lor fançiul
li , dei l or ger!Ea!_li? éosterna ti di t~ n tal 
orrendo cangiamento di cose ricorsero al 
Governo per essere rimessi ne' loro poderi: 
il Governo ricùsò d'ascoltarli. Invip·eriti di· 
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non trovare ne' cinque Dh:ettori quella pro
tezione tutelare che avean'o diritto di recla
mare, portaron per tutto colle lor lagnanze 
la :fi~cola della insubordinazione e della ven
detta. La folla im mensa de' citta.,dini spo
gliati_ c~mg'lobò il serpeggiante orgasmo: in
_sol:sero tutti e nel loro avvolgimento con-
vulsivo minacciando e bestemmiando doman
claron giustizia. Il Di_.rettorio ·-insensibile ai 
loro reclami_, ai _loro risentimenti tentò di com-

~ primere la vasta insurrezione; ma _non fece 
l . 

che aggiunger fiamme 'a :fiamme , e d -ilatare 
eli più il genèrale incendio. I proprietarj de
rubati si posero allora nel posto della legge 
e coll' armi alla mano disputarono l' c:_red1tà-/ 
dei loro padri ai loro usurpatori. Scannan
do, infiniti Terroristi vinsero, e 'vincendo 
espulsero tutti gli altri colla forz~ c;; rista.
bilironsi nelle . lo~ domesticheu pareti. 

I cinquè Tiranni della Fra!1cia mettendosi 
al dissopra .della . Costituzion€ , delle legg_i 
conservatrici della vita e della proprietà 
dei cittadini , di tutti i sentimenti , di tutti ' 
' 
i rimorsi, si pos~ro a_ patrocinare vigorosa-

I 3 

.· 
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mente _ 1 Terrorist!. Fiancheggiandoli della 
forza del Governo gli ~catenarono con~ro gl, 
insorti proprietarj , e facendo sorvolar di nuo-:: 
vo sulla Franéia i! sistema del ter~orè -gli 
fecero trucidare -pe~ I_a maggior p~arte. Quel
li che sopra v vissero - al massact·o fuggirono , 

l 

e ridotti 'com' erano alle più dolorose estre-
mità, perseguitati dalla disperazione, dalla 
miseria , e dalla smania cl' una rabbiosa ven
detta , cercando di nascondersi dall' occhio 
micidiale del disp.otismo si oc~ultarono nel 
fondo delle foreste, nelle caverne delle mon:. 
tagne • Il Direttorio mandò a cercarli 1wlle 
foreste , ·nelle ca, verde e ve Ii fece massà
crare. La pietà non avea alcun impero su
gli atti deliranti del suo · dispotismo , ed i 
torrenti di sangue che facea- scorrere non 
lo svegliavano dalla maestosa calma , colla 
quale sedea sul curule ~uo scanno • Dopo 
una vasta carnifìcina rimise gli U surpatori 
negli usurpati poderi. Non basta ': per ren- · 
dersi ancora più ·odios~ e per mantenere ir
removibilmente e perpetuamente sicÙri ne' 
loro possessì i Terroxisti J affidò a loro soli 



\ . 

l 

*( 135 )* l 

tutti i posti ·delle amministrazioni civili, 
crim:inali\ ed economi~he dei dipartimenti • 
Questa detestaòile preferenza accrebbe l' ir
ritamento generale dei Francesi; e questa, 
aggiunta alla spogliazione dei legittimi pro
prietarj, alle contribuzioni che arbitraria
mente si estorqueano, ai nazionali assassi
nj, alla violazione del santo asilo dei cit
tadini nella notte arrestati e nella -notte '-

. - . 
mandati alla Cajenna: divenuta la ba~tiglià 
della Repubblica, ed a mille altri atti at
bitrarj peggiori d~ ogni dispotismo ; fecero 
alla fine conoscere alla Francia che il Di
rettorio sotto il qu.ale credea di respirare, 
·non conosceva' altro diritto, non conosceva 
altro princi~io che quello della Fo""fza--(IOJ). 

Alla fine dopo infiniti colpi d'autorità,. 
co' quali il Divano della Francia violava 
ogni senso di giustizia e cons-ecrava . ogni 
abuso del potere ; arrivò il giorno che il 
nuovo terzo della nuova Legislatura , venne 
a rimpiazzare (Io2) nei Consigli que' Depu· 
tati che per la costituzione rientravano nel-

I 4 
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la folla dei cittadini. I nu9vi Eletti porta-
):ono nel sen>o d~Ua rappresentar1za naziona
le uno spirito, edificante di mode1~azione ., , 
un vivo desiderio di ricondurre in Francia 
la pace ·e la concordia , e l'intenzione decisa 
di opporsi alle continue violenze del Potere 
esecutivo • Questi sentimenti di generosa 

l 

magnanimità risvegliarono nel Direttorio 
il desiderjo di precipitarli aal solio Costi
tuziomile. Per riuscire in questo divisamen
-to cominciò a calunniarli , ed a disse:rp.inare 
nel pubblico che voleano rim.ettere sul tro
no di Francia un Monarq • 

. .Di ciò irt onta 'Qu~Ili non abbandonarono 
i" salutari !or progetti , e veggendo che i 
cinque Direttori a ve ano <::on una serie non 
interrotta di atti arbitrarj oltraggiata _la na
zione; avvilite e pessundate tutte le istitu-

-zioni democratiche;. fatte scannare migliaja 
d'alunni della libertà .1 richiamati e protet
ti i più atroci suoi nemi~i; sacchegkiato il 
tesoro pubblico; esaurite tutte le risorse na
zionali; effettuato il più infame fa1Iimentb; 
tolto a1 proprietarj denudati delle private 



l 

. ... 
lor fortune fin il ~iritto di lamentarsi; che 
avevan o deportati_, o condannati ,alla morte 
que' cittadini che aveano ·avuta la fermezza 
di opporsi al .lor dispotismo ; e sc01:gendo 
che ogni ·_ lor __ pubblica az'Ìone era stata un 
p11bblico delitto, e che i documenti di -tut-
ti , i · lor delitti erano impressi a caratteri di ,.---
sangue su tutta la superfizie della Fran-
cia; ~i riconfennarono di più nella loro de
terminazione di porre un argine .al torren-
te di tutti questi misfatti, e di voler pren-
dere; generosamente I' iniziativa del ben ·es-
sere generale meglio dirigendo la forza del-
la pubblica amministrazione. 

La Francia incominciò di nuovo' a lusin
garsi (ro3) di veder alla fir1e disseccata . la 
fonte di tutte le sue calamità . Sperò che 

. le continue dis'asfrose oscillazioni della pub
blica opinione sarebbero alla fine cessate , 
che la Religione e quelle ·sociali isti.tuzioni 
.che fanno il bene degli uomini sarebbero 
state ristabilit~ , che i gemiti di tutte le 
vittime della rivoluzione fino allc,n:a soppres-
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si avrepbero potute esalare eù essere esau
diti, che la mìseTia diffusa su tutta la Fran

cia sarebbe una volta disparsa; sperò che 
sarebbe stato chiuso ~Ila :fine quell'immenso 
lotto di pubbliche e private fortune che 
avea ridotte alla mendicità tante famiglie ; 
sperò che sarebbero stati tolti ai terroristi 
i beni che aveano usurpati , che sarebbero 
stati puniti dei loro assassinj, e balzati dai 
inagni:fici palagi e dai carri scintillanti 
d'oro sui quali sedèano <>on tanto fasto; e 
per un incalcolabile ~.ccess.o di dabbenaggi-

'ilé spe1:-Ò ch;iutti questi atti d: ~<[:;ità sa: 
rèbbero stati da'i nuovi Rappresentanti del 
]?opolo condotti a termine in un Governo 
democratico. ' e senza il bisogno d{ nuove 
rivoluzi-;ni. 

La confidenza che la naz~one avea ripo
sta nei nuovi Legislatori, avea a~ essi pre
stato un ascendent.e considerabile sulla mas-

. sa generale degli spiriti'. Ringagliarditi da 

quest'aura popolare cominciar<?no a tentar 
di restaurare la Repubblica ,, dando u1_1 e- , 
quabile and'!mento alle operazioni del corpo 
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c ~soVl~no e tutto mettendo ad opera per ce
mentare il patto sociale tra i governatori 

· ed i governati . , 

I Direttori sempre pronti a fulminare tut-
--.-

ti quelli che voleano sottomettere le lor te-
ste indocili al giogo della legge , e'd a 
schiacciare tutti quelli che avessero voluta 
difendere la patria libertà contro la lor di
spotica tirannide , col'l)inciarq_n_Q_ a~cc~sa~ 
re i nuovi Deputati del popolo di realismo, 
e per d~re -~~!e l~ro aceuse un' appal~en- . 
:za d'i verità , composer? (1o4) e fecero 
suecessivamente scoppiare varie congiure. 
Supposti rèi furono arre·stati , e supposti 
documenti di cospirazione ad . arte sparsi 
nelle lor case , ad arte raccolti , e ad arte 
fatti stampare> svelarono 'menzognere prove 
della · vasta congiura preparata dai nuovi Le- · 
gislatori per ricon~urre in Francia ·un asso

luto Monarca . , · 
Dopo un lungo giro _d~ infinite congiure 

che il Direttorio avea ~rtifiziosamente fa'b
bricate pei prepararsi là s~ala. a fare- un 

l 

l 



colpo decisivo .sulla rappresehtanza naziona
le, venne U giorno eh~ dalle assemblee pri
marie si eless.e un_ altro terzo per ( I?S) rim
pi z~are q11ell' altro, che per la costi'tuzio
ne èlovea ritirarsi dal Governo. I nuovi Se
natori.' si a~sociar~no al partito di quelli 

che aveano spiegata tanta saviezza nei loro 
divisa m enti e tanta moderazione nelle loro 

-delibe_razioni . _Il Corpo, L~gislativo forte al
lora della maggiorità .dei Moderati , scorgan
do elle i di"rettoriali Cospiratori . ·contro il 
ben essere delfa Fr~nci~_ av~ano depunziati 
come realisti que'Rappresentanti che oppo
nevano una gene1:osa resi~tenza ~I la lor . t"i::, 

rannfa per procurarsi Ùn pretesto onde pre
cipitarli d~I , soiio naz.Ì.on~Ie , co!,Dinciò a 
smascherare ' le lo.J,"o _impos tm:e ed a rin!t1Z
zar vigorosamente .gli abusi estremi che fa-

• ·."' ,.. "'· 1" .... .. 

ceano del po}c:;re c1:e ta n~zion~ j o_!·o_ é!.vea 
affidato. Consci i due Consigli d' essere ·re
sponsabi ( alio Stato intiero del•deposito del

la pubblica libertà' ~ convinti che qual un-
- que servile sommissione aÌ _potere Esecutivo 
li avrebbe resi complici del suo dispotismo; 



1·infacciarono robustamente ai Pentarchi i 
ti·attati di pace, i trattati d'alleanza -stipu
lati e conchiusi senza che ad essi fosser~ 
stati partecipat.J- ; I~ro rinfaccia~·ono le di
chiarazion-i dì ''guerra intimate alle pÒtenze 
d'Europa , senza che ad essi. fo~s~ n~p.e_ur 
comun~cate; oro rinfacciarono tutti ilor pub
_blici delitti~ e -vollero e vollero che si sotto-
tnettessero all'inesorabile ~m pero della Costi-

• tuzione • Questa . -divergenza di sentimenti 
diede ·.origine ad una viva rivalità tra i due 
Foteri , _e preparò. la catastrofe sotto la qua
le l'uno d'essi dovette soccombere. 

\ 

Nel mezzo al· bollore dei .dibattimenti ai ~ .,._ . - _,....~ 

quali s" erano abbandonate le due supreme 
Magistrature della l<'t·ancia , giunse -i' epoca, 
nella quale la sorte escluse ( w6) quell; c1e' 

cinque :Dir~ttori che per legge 'èlovea ~itor .. 
nare ncll' a'rdin; dei cittJlini • Ent~ò nel 
Fasto del decad{1to un personaggio elle non 
potè a meno di non dichiararsi in favore 
dei moderati , e di non cooperare concorde
mente con loro alia prosperità della ·na-

ziOne. 

/ 
J 
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Sotto la clemente temperatura del loro 
governo il commercio incominciava a ri .. 
fiorire , l'agricoltura estraéva dalla terra 
que' naturali tesori <::he il flagello del terro4 

risma avea coperti di spine e d' erbav, la 
caresti.;t quasi del tutto disparsa cominci~
va ad essere rimpiazzat~ nelle campagne e 
nelle città dall'abbondanza del pane, le vit
time della rivoluzione trovavansi protette e 
lusinga vansi di vedersi in breve stabilite 
nelle loro antiche possessioni , la Iib~rtà d.~ l-_ 
la stampa non favoriva piti il ,solo partitp de' 
terr.oristi , il -·pubf>Iico pndor~ era rispettato, 
riverito il sacerdote rimasto fedele alla pa
tria Religione, e 'l culto esterno difeso in 
modo che ogni c}ttadino potea liberamente 
m9strare la sua riconoscenza e la sua ve
nerazione al padre comune degli uomini • 
Sotto una sì paterna amministra:zibnE: le spe
ranze della Francia prendeano una nuo;a 
vi t~~ .... ogni nuovo giorno, ed ogni ~ittadino 
grato a'nuovi suoi Deputati .esecrava di più 
que' Direttori che aveano sì 'lungamente de
solato il patrio suolo, ed in suo cuore li 
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condannava già al giusto castigo che, meri

tavano. 

r 

I . ·quattro_ J?irettori (I07) abba·ndonatj 
dalla forza invisibiie ma colossale della 

' ' 

pubblica ~pini9~e , ridotti allo stato . d'una 
vipera privata del suo veleno, censurati co:.. 
stantemep:-l:e su tutti gli atti del 101: dispo
tismo e costantemente citati al tribun~le , 
della nazione - a render cqnto qella loro 
condotta, piegandosi e ripiegandosi tortuo• 

- samente come draghi spumanti rabbia e 
morte, avendo perduta ' ogni influenza nell' 
interno, non sapendo più a chì rivolgersi si 
rivolsero alle _ arp.1ate ? ed a forza di sorde 
suggestioni , di menzognere fa v o le e di men
zogperi timori si fecero un partito in quel
Ié. I Generali delle fala~gi repubbiicane as
sumendo il carattere di -vindiei de1la patria 
libertà, -deliberando da .Legislatori con una 
spada al fianco, -.sopra un campo di battaglia 
e ne W ebbi·ezz~ del militar gallico delirio ( 1 o8) 

si dichiararono in favore dei quattro Diret
tori, fece1·o g1urare alle loro truppe di so-

' . 



--- - ------

*( 144 )* 

stenerli , e ad' essi inviarono di soppiatto 
parte de~ loro soldati acciocchè potesse1·o dar 
la legge alla nazione . A qneW epòèa le fàsi . ' 

del pianeta direttoriale cominciarono a farsi 
fosche e terribili, ed a minacciar di pren
dere un color sanguigno. 

Inta~to -le Falan'gi che erano partite (109) 

dalle frontiere, s' avvanzavano verso la capi
tale cope!·te ?alle tenebre d.i un profondo 
mistero. Essendosi considerabilmente innÒI
trate, il Corpo Legislativ<;> m.andò ad intima
re ad esse di non passare il Rubicone (rIo). 

Animate dallo stesso genio delle co<;>rti di 
Cesare di rovesciare la patria costituzione , 
lo Pl!Ssarono. I Consigli lagnaronsi altamen
te presso il Direttorio di quella violenza : · , 
il Direttorio s' infìnse d' ignorare r arbitrario 
movimento delle tr"ùppe , , e frattanto mandò 
ad esse secretamente l'ordine di continuare 
la· loro marcia • I prir11Ì vedendosi prossimi 
ad essere attaccati , sollecitarono l' organizza ... 
zio ne delia guardia nazionale per aver il modo 
di poter oppor!·e una qualche · resistenza :J al 

caso 

--



caso d'una aggressione. Il potere esecutivo 
annientò quest; deliberazione, che potea for
se salvare la patria. All'aspetto di tanti ri
petuti atti di dispotismo la guerra fu come 
dichiarata tra la maggiorità dei Consigli- e 
quella del Direttorio . Temendo questo che 
il popolo non insorgesse per difendere la 
' Rappresentanza nazionale , parlò di una ne-
cessaria riconciliazione tra i due poteri , · e 
prop_?se delle ~~e c1' ac_comodame~to per ad
_dormentare intanto i Moderati . Questi tra
sandando ai Ji:flettere elle ~si . devono temer 
le tigri anche quando nascondono le zan
ne· si disposero ad accedervi, ed intanto le 
truppe giunser?.. sotto le JiltÌra di Parigi. 

Voci le più sinistre cominciarono allora a 
circolare per tutto, per tutto si assicurava 
che Parigi era circondato da truppe di li
nea, per tutto si preved~va che la Rappre
sentanza nazionale sarebbe stata violata, e 
da tutti si presentiva che una tragica .cata
strofe era pe1' succedere e· che un sangui
noso· avvenimento stava sopra la capitale. 
U11 coafuso parlar di minaccie e di pr_?scd-

K 
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- zioni esa sperava gli opposti partiti , ed. un 
o~curo presentimento d'imminenti sventure 
diffondea una gener-ale inquietudine. La ri
membranza del passate , l'incertezza dell' 
avvenire ; il sentimento oppres~ivo d'una 
calamità poco lontana stringeano l'anima d'o
gnuno e sùl volto d'ognuno pingeano la 
più trista costernazione • . Ogni padre di fa- . 
miglia dopo avere scorsa la giornata nelle 
angoscie del timore rientrando la sera nell.e 
domestiche sue pareti ; attendea nella piij 
crudele perplessità che il ni10vo giorno v~
nisse ad illuminare il suo destin0, e trepi
dando e funestamente me9itando presentiva 
che l'indomani sua moglie ed i suoi figli 
sarebbero stati svegliati al suono delia cam
pana a martello , che una controrivoluzio
ne sarebbe forse successa ' che nuovi mas
sacri l'avrebbero funestata e che 'l sangue 
delle vittime .avrebbe di nuovo inondata la 

' sua patria. 

Alle quélttro ore della mattina dei dieci-- . ~ 

otto Fruttifero una proclamazione solenne 
del pericoi;della patria fu per tutto grrda- · 

' - --..• .. . 



ta, e nel tempo stesso il cannone cl' ajlarme 
diede il segnale dell' aggressione • A quel 
cenno varj coì:pj di t~·uppe che erano en-'--

trati in Parigi nella notte essendosi riuni-
ti alla guarnigione della capitale , s6. misero 
in marcia. Una parte dell'armata ave a or· 

~ . ... .... - - .._ 

dine di circondare il recinto dei due Qon-
~ sigli;- I' altra s'impadronì, co_!!le dovea, ~~i 
ponti~ deJie, pi;:~zz~ e di tutti gli altri p<;l
sti importanti. In questo modo il Diretto-
rio imifancto 'Falaride · volse contro la naziq-
ne quelle an~ i, che la nai.ione gli av~a affi
date per Ìa 'proptia· 4_ifes~. · 

Upo dei DiE~tfo,!i e!·a çii I) _fuggito: un~ 
tro era guardato a vista nel suo stesso (I I2) 

appartamento, atterrito dalla sfrontata -vio
lenza che si facea ad un pri~no Magistrato 
della Francia , e sorpreso del·m0do indegno, 
col quale si laceravano i diritti (r 15) dell' 

~1omo, e della impudenza colla quale · si_ sot
tomettea la Costituzione alla suprema (-II4) 
ragion delle bajo~ette. · ' · 

La colonna ehe dovea investire le Tui~ 
glierie, essendòsi ,avvanzata iino alla porta 
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clel castello , m nome del Direttorio ordinò 
ai granatieì·i . che l,a custodivano, di aprire 
le grillie, dichiarando di spezzarle in caso 
di resistenza : a questa minaccia vennero 
-aperte sul momento. Gli aggressori entra
rono, ed accerchiarono le Sale dei due Consi-

. gli. Un .pugho di soldati arrestò nella stes
sa reggia della rappresentanza na~EJ..e i 
membri del Comitato degl' Ispettori della 
sala ~ dei (IIS) cinque cento e. ii tradusse 
alle tor~i"" del ·Tempio. . 

Alle . otto del mattino i Rappresentanti 
del popolo si presentarono al palazzo delle 
Tuiglierfe per rendersi ai loro posti ; ma 
quale fu il loro stordimento , quando udi
rono che il Comandante della truppa osten
tando l'onore _vergognoso di servire all'am
bizione dei tiranni della sua patria, . ordinò in 
un tuono dittatorio ai Senio1'-i di andar a rad 'r 
narsi alle scuole della Sanità> ed ai Cinquecen· 
to all'Odéon > avvegnachè l'entrata nelle sale 
dei Consigli era per ordine supre~10 a tutti in-

, terdetta ( rr6)! Questo colpo inaspettato istu

pidl , e fece ammutolire i padri della patria • 
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Alcuni seuza neppur fiatare si tecatorto 
immediatame11te alle indicate Sale ; altri 
coll' animo ingombrato di spavento porta~ 

ronsi ai lor privati domicilj 3 ed altri atto
niti e sbalor;dìti errarono all~ avventura per 
le vie di Parigi, cercando di conoscere le 
particolarità di quell'avvenimento che s'era 
sviluppato ·in un modo così solenne. Ah! 
gli scettri a·eg~' Imperatori Ro~~n~_gravita

rono mai ta-nto sopra i pubblici Mé!gist_ra:ti_, _ 
auanto i fasci -délla lihe1ià ! Fuvvi mai di-
l. ' ~ -

spotismo più arbitrario ·della tirannide __ po· 

P
olare? . .. · ·-

. . 
Alcuni Depcttati esse11do rinvenuti dopo 

qualche istante dal loro avvilimento, vaga- . 
rono attorno per reclutare i .lor Colleghi e 
per opporre in massa qualche resistenza a 
quest'atto dispotico dei Triumviri della 
Francia. Dopo molto stento . essendosi tutti .L. 

riuniti insieme, stabilirono di poi=-tat&i in cG.r-
•• ~ . r -..) 

po a far aprire le porte delle sale delle or-
dinarie lor ·· rié1uzioni e-dì peroii i:e f~anca:
mente aÌle-- truppe che le ~u5todivano . Q;~-r 
sfa magnani:t;na risoluzione· venne effettuata 

K 3 
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poco dopo il mezzo giorno. I Seniori col_ !or 
Presidente alla testa, col lor Presidente al- ' 
la testa i Junio_ri essendosi portati ~alle re
spettive lor sale ordinarono alle guardie 
di levaré I' ostacolo che e~a posto ai san
tuarj ,dellè consuete Ior s~ssioni. Un de
ciso rifiuto accompagnato da oltraggi i 
più villani fu la risposta che dalle guardie 

. venne data 'alle imperiose loro :istanze. Al
cuni Rappresentanti insistettero e dichiara
rono di voler estendere una prot~sta contro 
tante sopra:ffazioni: furono arresta ti e con
dotti al Tempio. All'aspetto di questa nt!_o
va violenza tutti gli jlltn _a as~arono ser
vilmente la testa ed andarono a riunirsi al,-. - -- - -
le sale indicate, .-eer attender~i i comandi 
dei tre Dittatori della Repubblica. Cromwel 
così dopo avere spogliato della forza pubbli
ca il Parlamento d~ Inghilterra, dopo averlo 
svillaneggiato in un tuono il più protervo, 
comandò a'_suoi satelliti di strappare dalle 
l0r sedie curuli i Deputati reò.lcitranti, ed 
aggiungendo alla soperchieria lo scherno li 
forzò mentre passavano a lui da vanti di pro-

/ 

' 
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:;ternarsi a' suoi piedi e di porgere a lui 
umil~ saluti e bassi omaggi. 

I Titani del Direttorio do o a vere 
lata la Re~hbli~a ~~po __ essersi impadro- _ 
niti di tutte le sue f0·ze , insultando alla 
g0ffa credulità (II z> della nazione e svelan-
do tutta la perfidia del mistero onde · s"' era-
no da gran tempo avviluppati, fecE;}'O romoro
samente per tutto. diffondere cl]e coll' inde
fessa lor v}gilartza aveano scopertà una va
stis:i~a congiura, che aveano rilevato con 
orrore che i cospiratori tentando di rimon..:. 
tare in ragione inversa per la carriera del .. 
la rivoluzione voleano .!icoEd_-qrre di nuovo 
la FranGia per un mar di sangue alla Mo- ..,~ 

narchia' che avèndo :Intercettata un'i c~irni: 
nasa ~orrispondenza tra la maggiorità dei 
Consigli la 11?-in~n·ità del Direttorio, e Lui-

-gi decimottavo, aveano conosciuto quali erano 
i ribelli. che · voleano vendere il loro · onore, 
la loro patria e la repubblica al Pretenden
te ; che mille deposizioni ad essi pervenute 
dali' interno della Francia e ·dagli estremi 
confini (I I8) dell'Italia e della Germania da• 

K 4 
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vano a questa trama esecrabile un' evi,den- . 
za straordinaria , che i documenti autentici 
di questa diramatissima cospirazione esiste
vano nelle lor mani (119) e che in tanto 
pericolo della pubblica cosa era necessàrio 
che la nazione si schierasse sotto le banche
re dei tre ilhbati suoi Direttod, i quali fe
deli ai loro doveri , fedeli alla costituzione 
ed alla libertà francese (12.o) non avrebbe
ro in tanto pericolo abbandonato il loro po
sto, ed i quali si sarebbero serviti di tutti 
i mezzi che la nazione loro a ve a affidati per 
soffocare comè Ercole i serpenti che erano , 
intesi ad assediare la culla della Repubbli
ca, e per far ricadere sopra le 'test_e dei lo
ro autori 1~ opera delle tenebre èhe voleano 
consumare. h • 

Il tuono risoluto di .questa impostura 
istupidì gli aliimi di tutti. I Triumviri vo
lendo in seguito farsi .beffe · della vìgliac
cqieria dei Cons~gli mandarono ad essi un 
messaggio , col quale lor fecero parte delle 
misure che aveano prese per I-' incolumità 
d.el1;1 costituzione , e col quale ad essi di-
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chiararono che per quest'atto di' patrio e~ 
roismo si lusingavano d'essersi resi beneme
Iiti' del corpo Legislat_ìvo. Questi celarido la 
sua trepidazione (12.1) sotto un'apparente 
franchezza , per cumulo d'obbrobrio ' proda-- " 
mò che il Direttorio ~ra itr;nanutentore dei 
destini della . F:1ancia e eh~ la giornata dei 
dieciotto Fruttif~r~ ~eritava di essere inse
rita negli annali della rivoluzione come uno 
degli avvenimenti i più luminosi della ~e- . 
pubblica. Cos~ i triemfan ti usmpa tori espo
nendo i fatti nella maniera a 1_9r più van:. 
tagg"iosa, ridu-éeriè1o i !oro_ stessi nemici aU_a 
ne,cessità. ~fi ~pplaudirli , sfigurando inde
gnamentè tutti gl i · eventi, pervertendo au- . 
dacerriente -t.utti i priricipJ , posero la viò:-
len za' la calunnia e 1,-assassinio in onore ·: 
ridussero la " verità al silenzio ~ la resero 
problematica_ e· dando all' err~re :il carattere . .. ' ... ..,... .. ~. , ... 
deWopinion pubblica ingannarono la Fran-

..... •,a )r "i' ~~ 

eia, in~annarono l' Emopa. In seguito scher-
no a scherno aggiungendo deliberarono di 
voler vestire gli atti del lor dispotismo col-

. le divise augu~te d~lla -volontà 11azi~male, ~ 
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per ottenere un tale oggetto in~iarono le 
loro 'inesorabili deliberazioni sopra i suppo~ 
sti cospiratori al Corpo Legislativo :J e ad_ 

- esso imperiosame~te comàndarorto d_i appor
vi il sugello a&Ira sua approva~ ione ! 

Il Consiglio dei cinquecento _ div~uto do
cile ai supremi voleri dei tre Tiranni della 
Francia , senza òsservare se la s~operta co~
giura fosse vera o. f;lsa , .. ~enza ;ve~ veduti 
ì doc~menti éhe ne provassero l'esist-enza , 
senza neppur ascoltare i rappresentanti ··~r.
r_estati ava~~i di cond_annarli ,; sulla . semplice 
asserzione ciei Triumviri, trepidando sulfu
reamente d€cretò che le operazi;ni ·delle as
semblee elettorali df. quaranta ~nove dipart~
menti erano dichiarate illegittime e nulle ;, 

. . - - l 

che gl'individui nominati da quelle ai pub-
blici posti. dovessero ~essare sul momente 
dalle loro funzioni , che il Direttorjo met
tendosi nel luogo della nazione 'era autq· 
rizzato a nominare nuovi soggetti alle ca
riche vacanti CI22), che quaranta due me~
bri del Consiglio dei Juniori , undici di 
quello degli .Aniiani (123) , un Direttore , 
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un Ministro di Pulizia , tutti gli scritto-
i ri (I 24) che si erano dichiarati con.trarj ai 

masnadieri direttoriali fossero immediata
mente trasportati sopra quella plaga stra
.niera (125) che sarebbe "stata scelta ç1al Di-- ~ 

rettorio, e che Questi '!-vrebbe potuto in se-
guito ·deportare tutte le persone da lui cre
dute funeste alla pubblica tranquillità, eper
seguitare é punire tutti gl'individui che aves
sero professati .pri~cipj contrarj--;-quelli da 
lui adottati: è inutile il dire che tutte queste 
ferree e vili cleliberazi01~i furGJnO Ìrn~e.dia
tamente sanzionate dal Consiglio dei Senio-_ 
ri ( 1 2.6}. Ah! i : trenta tiranni d' Atene com
parati con quelli della Francia non erano 
che mi~.erabili discepoli nel Liceo del di
spotismo. Sì, fu sotto queste medesime isti~ 
tuzioni sempre le stesse e sempre infernali 
che Aristide il. giusto fu espulso della sua 
patria, che Milziade perì in una carcere , 
che Socrate dopo essere stato vilipes9 da . 
Aristofane fn costretto a bere la cicuta; che 
Focione .fu . condannato a morte, e 'l gran 
Catone ridotto alla necessità di pugnalar~i 

.. 
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colle 
1
proprie mani . Se gli annali delle .Re .. 

pubbliche ( 12 ?) offrono sempre gli stessi ri
sultati, io non veggo negli orribili trofei 
della giornata dei ~ficciotto Fruttifero che 
una conseguenza necessaria dei ~istemi ·demo .. 
cratici. E-questa Libertà che è semp;; vioJa
ta da tutti i Faziosi, sempre la schiava dell' 
·ultimo ( r 28) Vincitore , seduce ancora?. , •• 

Il Genio augusto -della Storia m'impone 
di fermarmi, e chiude sugli ocehi miei i 
fa sti dei delitti dei Rappresentanti della 
Francia ..... Barbari Carne:lìci ! Sanguinarj 
Usurpatori! Questi sono gli utili _ servigi 
che avete resi alia, vostra patria, ·queste le 
leggi salutari che le avete d~te ~, queste le 
nazionali risorse che tante volte le avete 
promesse, queste le resta~razioni che ':ole
vate fa!è al -siste~a sociale ? queste? •.•• • 

· A h ! se la terra si aprisse · sotto i piedi d~i 
mostri, la terra vi ·avrebbe a quese ora in ... 
ghiotti ti; e se l'assassino provocas~e i ful 
,mini del cielo, i fulmini del cielo vi avreb
bero a quest'ora ridotti in polvere . 
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Un pnmo Magistrato di Roma, Tito, a.; 
ma va di contare tutti i suoi giorni p:;r qual
che atto di beneficenza: Voi, giunti che 
sarete al termine della vostra carriera , po
trete dire a voi st~ssi: Non è passato un 
giorno ch,e non abbiamo . annientato qu-alche 
ramo di commercio, proscritta qualche a_rte 
profic;ua ·, distn-itta qualche benefica . istitu
zione~ infrant; g;alcl;e vinco.lo sociafé ,--de
vastato qualche -podere , ·messo a sa~cp qual
che :vn1a ggi;, "i st"ediità · ~qualche florida pro
vinci~ , ~-·ridotta'Vin ·ce;;{ere qualche città. ; ~-a
perto di ferri qualche infelice , fatto · morir 
dal dolore qualche altro·' abbeverata di vi-

, vo sangue qualche piaggia ridente , rove
sciato qualche altare, schernito e fatto . in 
brani qua1che sir:-1o.lacro della Divinità ·, ca
ricata ~i nn~ve cate?e l~ _n_a~ione per ri-

. d urla ad un , vergognoso servaggio, o con
smrtato infi;e· q~;lch~ a~~s,as~inio sì .esecran-

do , eh€ l'immaginazione la più feroce· può 
appena concepirne possibile la fatale esi· 

stenia . 
. Gli attentati micidiali dei sei d'Ottobre ; 
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le aggressioni ostili dei venti Giugno , Io 
spietato niacello dei dieci d' Agosto , le ul
time voci dei martiri dei primi Settembre, 
le palpitazioni affannose della da Voi assas
sinata famiglia reale, i lamen# di migliaja 
di cittadini trascinati al patibolo, le lacri
mè che faceste versare su . tutta la superfi
cie della Francia , gl'immensi cadavel"Ì coi 
quali imbrattaste la Saona la Loira e "'l Ro· 
dano, le vaste stragi fdi Marsiglia di 'i'o
lone di N antes d' Arras , il sangu~ che 
per Voi scorse a torbidi fiotti sulle sabpie 
della Vandea, f massacri giuridici _di Pari
gi, lo sterminio dei trectiéi Vendemmiato
re, l'assassinio dei dieciotto Fruttifero , e 
le agonizzanti grida di tanti emigrati in
nocenti che nella miseria e nella desolazio
ne terminano sulli scogli d,elle più remote 
contrade la lor dolorosa esistenza ,,._ hanno 
riunito sulle vostre cervici proterve come 

... "" . . ,. •. .~· l} . ' • • . ~· • -

in una nube gravida di tempeste tutte le 
... ~ ,. - ·~ . . 

esecrazioni di tutto-)1 gene~e timàno 1,,. l~.~n-
no impresso s·~ila' vostrà fronte il segno dell' 
iufamia e della reprobazione , ed hanno tau-

\ 
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to stancato il Cielo che alla fine il ferro 
che ha colpita l'ultima ora di tante vitti
me, si è pe·r opra sua convertito in una spa
da di fuoco che vi perseguita su tutto il 
globo, 

Facinorosi Manigoldi ! Tremate di calpe
star~ anaora quella terra che avete sì inde
gnamente profanata. Un giorno tumida fa
cendosi e rigonfiandosi rigurgiterà dalle t9m
be tuttavia caldtt di sangue i morti ; e le 
loro Ombre sdegnate presentandosi furiosa
mente a Voi dinanzi , con urli lugubri tur
bando i vostri sonni ed accusandovi chiede
ranno vendetta .••. 1' avran,no questa vendet
ta un giorno·, e nella con:flagrazi.one della. 
vostra patria sol la memoria si salverà dei 
vostri misfatti. 

l!' I N E. 



Quest'Opera non comprende che i pnbblici 
misfatti commessi dai Francesi nelL' inter
no della Francia: L' AuWJ:e ce ne lascia 

sperare un' altra colla quale rinjaccierà 
ai. Francesi_ tutti i pubblici misfatti da 

loro commessi fuori della FrancicL . Npta 

dell'Edittore. 



A N N O T A Z I O N I. 

(~)LA mania di disprezzare tutte le ~nti-che 
costituzionì, di idearne di nuove , . e di voler 

l 

essere i Legislatori Él.i tutto il genere umano, 
pare che sia la pubblica sciocchezza che ca
ratterizza i figli ' infelici di "Cluesto secolo; 
E' d' uopo confessare per altro che i mo
derni pensatori a forza di avvoltolarsi in 
questi oggetti , sono felicemente giunti a 
perfezionatli , a semplificar li ed a rendere 
assai facile ed .assai manuale la manufat,;., 
tura delle costituzioni. Attualmente costa ' 
assai più tempo P assestare con qualche 
garbo un bottone di rosa al seno d' una 
bella Donniua, che l'organizzare costi tu• 
zionalmente una Repubblica a uso di Pa
l~igi. - Allorquando Buona par te vende~ ÌB 

._,-. L 
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Italia a peso d'oro il balsamo della De
mocrazia' i miracoli della virtù patriotica 
e le indulgenze plenarie della libertà- e dell' 
eguaglianza; pubblicò fastosamente che in 
due minuti avrebbe organizzata la ·Repub
blica cisalpina. Questa fumata fece rinculare 
indietro dallo spavento le ombre di Numa, 
di Licurga, di Solone, e stordì la gran men
te di tutti i patrioti : pure io credetti e 
c~·edo , . che se Buo11aparte avesse ceduti 
i suoi quaranta _ mila uomini a qualunque 
stailiere lombardo 1 qualunque lombardo 
staffiere avrebbe data una purissima costi
tuzione Democratica a tutta lt Italia in ' . 
mezzo" minuto secondo..... E poi vi sarà 
ancora qualché pedante, che sostenterrà che 
non si è fatto alcun progresso in punto 
di Legislaz.ione •• •. ~Oh if grossolano er-
l'ore! 

" ~ 

(2.) Quanta non fu ma! ·esagerato ii deficit 
della finanza, e quante menzogne non si 
spaccia!ono pet p1·ovare alla nazione che 
era irteparabile ! . . . Di ta_!lte ~decLamaz_io-

111 m onta , gli stessi patrioti francesi con-



lessarono in ~eguito che si potea ristabi
lire l'equilibrio tra la spesa e l'entrata 
colla semplice annullazione di tutte le 
forti pensioni, e a~ alcune cariche parasi- ' 
tiche dello Stato : Se Necket avesse avù-
to il coraggio di adottare questa misura , 
avrebbe forse risparmiate alla Ft·ancia tut~ 
te le sne c;lamità e le sat·ebbe stato più. 
utile , che coll'ostinarsi a voler diventare 
il Young deJla finanza vestendo un'opera 

. eli Economia politica con quelle frasi se .... 
polcrali, colle quali il· ntelanconico Poeta 
inglese ornava i notturni suoi pensieri • 

(3) Questa sollevazione ebhe per oggetto 
. l' &ssassinio della Regina 1 ma foTtunata .. 
mente non fu eseguito ; perchè f insorta 
plebaglia fu in questo incon.tro più urha
:na di Filippo d' Orleans dal quale era sta ... 
ta pagata perchè eseguisse quell' on•end.o 
delitto. :P' Orleans e l'infame suo com
militone Mirab~au èssendosi intrusi nella 
folla dei ' rìhelli, ~cl essi indicarono la sca
la se<::reta che conclucea all'appartamento 
di M<lria Antonietta. 

'· 

( 
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(4) Questa tragica scena ebbe luogo poco 
avanti lo spuntar del giorno éiei sei d'Ot
tobre. 

Cs) Mirabeau , ~ethion, Barn~ve, Lameth e 
compagni. Il Duca d' Orleans da'va loro 
a piene mani il ·danaro col quale dove ano 
corro m pere il popolo per rigenerarlo alla 
nuova fede democratica. 

(6) Tutte le società del Regno erano affiglia
te alla società-madre di Parigi, che per 
verità fu una gran Madre. A quest' epo
ca, ed in qnesti conciliaboli nacque quel- 1 

la famosa corporazione di . Giacobini , che 
crebbe in mezzo alle fischiate di tutta 
l'Europa, e che ~inacciò di non finire 
che colle lacrime di tutta l'Europa. 

l 

(7) La moltitudine non avea.' che l'in'tenzio-
ne di costringere coll' 'armi il Re a ·san
zionare que' due decreti; in a i suqi diret
tori piìL di ~ssa malvagi ' si -lusingavano 
che il rifiuto di Luigi XVI. l'avrebbe ir-

' ritata, e che nel ~ollore del suo conci-
tamento avrebbe massacrato il Re , la 
Regina, il Delfino, e tutti gli altri. Fox-
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tunatamente neppur questo tentativo nu
scì . . 

(8) L'Assemblea per appoggiarsi a mani si
cure nell' esec~ziòne di questo delitto, fe
ce venire 'da · Marsiglia tutti i suoi fui·i~ 

hondi patrioti', i quali . difatto la servirono 
1 

com'essa de~iderava. 
(9) Per disfarsi del Re in un modo che of

frisse anche un' appa1:ente giustificazio
ne , se lo attaccò militarmente nel suo 
castello , sp~rando che rimanendo Egli col
le sue guardie alla difesa della reggia, 
sarebbe stato facile d, ucciderlo nel fervo

re del conflitto. Allora l'Assemblea avreb
be proclamato ch'Egli era morto coll' ar .. 
mi alla mano, sopra il campo di batta
glia, nel momento che facea la guerra al~ 
la nazione. 

1 

(Io) Questo cor.ç>o poqtico era formato dei 
membri delle Sezioni di Parigi , ecl era , 
il centro, dal quale partivano le delibe~ 
razioni dei GiCJ.cobini i più sanguinarj. 

(I I) I Capi della setta del Giacobinismo, il 

di c.ui piano ' fìlòsQfico era di saccheggia

L o.r 

l 
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re tutti i propriet'irj ' di scannare tutte le 
persone dabbene_, d'immergere la nazion~ 
in un mare di sangue_, ed in tutti gli or
rori dell'anarchia. 

(12) Ogni qualvolta i Giacobini voleano di
sfarsi d'una corporazione qualunque, che 
av:esse il delitto di non pensare saviamen
te com~ e$si, inventavano una congiura , 
la addossavano al partito .che erano intesi. 
di distruggere : con questo pretesto ne fa
ceano incarcerare i memb~·i _, indi gli ac
çusavano che nelle prigioni cospiravano 
con quelli cJ1e, erano rimasti di fuori per 
distruggere la Repubblica , e con questa .. 
s~rana ragione alla mano entravano n.elle 
carceri e scannavano summariamente i 
detenuti. Questa tragedia delle congiure 
delle prigioni, fu ripetuta più volte nel 
çorso della rivoluzione. ' '-

. ( 13) Un gran numero ·: eli Deputati dell' As•· .. / 
semblea-; molti membri della Comune; il 
Prefetto di Parigi furono i Direttori del 
massacro dei primi di Settembre . Pethion, 
Danton , Robespierre, lVIarat , Laclos, Bil-



l 
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,.*c I6z "* 
laucl-cle-Varent:Ies profusero alla moltitudi
ne il danaro del Duca d' Orleans per ani
marla ad un tanto eccesso . 

{14) Le armate combinate aveano a quell' 
epoca }n vestito V~rdun , . e sotto gli ordi
ni di Brunswick s' avvanzavano verso Pa-

ngl· 
(IS ) Volgarmente dettiGiacobìni. Continuerò 

a chiamarli Anarchici, avvegnachè il voca
bolo Giacobini e per l'organizzazione mate
riale della parola , e per la ·bassa e volgare 

' \ popolarità · che ha acquistato a fo rza d, es-
set costantemente ripetuto fin tlai senza
calzoni, è attualmente ridotto ad una ta
le profanazio~e, che credo che non mi 
convenga ùsarlo in uno scritto di un ca

rattere alquanto grave. 
(16) Erano detenuti in questi luoghi tutti 

que1 - Preti che erano rimasti fedeli alla 
Religione, ed i quali non aveano voluta 
giurare la nuova costituzione del Clero 
di Francia , perchè viola va i dogrl.1i del
la Chiesa e le pratiche del culto. pub-· 

blico: 
L 4 

t ' 

l 

f) 
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.(rz) La scelta dei nuovi membri fu diret..: 
ta per la ~aggior parte dai Giacobini ;, 
che assediarono , circuirono e corruppe
ro le assemblee primarie per far elegge
re i capi del loro partito, quelli soprat- , 
tutto che si erano distinti nelle scene dei 
sei d'Ottobre, dei dieci d'Agosto, dei pri
mi Settembre . Le Assemblee primarie più 
stordite che persuase dell' insistenz.?- dei 
Giacobini gli elessero , e per tal modo i 
Sanculotti riportat_:do come d'as~alto _i vo-
ti dei loro concittadini si videro investi-
ti della. rappresenta_nza nazionale ' e chia
mati al governo • Per una conseguen~à. 
del medesimo sistema di raggiro e di ca- . 
baia , si fecero rieleggere pur anche i _più· 
feroci Deputati delle due passate Legi
slature. Il successo felice c1i tutte queste 
detestabili manÒ_vre , fece sì, che i Gia
cobini avessero nella Convenzione quella 
formidabile influenza che aveano nella Co
mune, nelle Sezioni di Parigi;, ed in tut-
ti i Dipartimenti d~lla Francia col mez-
IZO delle affigliate società popolari ~ 
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(18) Ai se.i di Settèmbre • Nel tempo stes .. 

so abolì la Monarchia, e proclamò la ·Re

pubblica. 
(l9) Il Re t: inviolabile. Questa sola frase 

bastava per dife1idere Luigi XVI, e per 
confondere i ~uo~ accusatori. In conseguen
za di quell'adottato principio la Costituzio
ne avea solennemente prescritto che non 
si avesse potuto mai rimproverai-gli alcun 
detto, scritto, o fatto , c~' egli avesse com
messo essendo Sovrano • Il solo delitto che 
Dessa eccettuava da quella assoluzione ge
nerale, era quello d'una guerra sostenuta 
a mano armata contro lo Stato, ed in que- · 
sto caso la sola pena inflitta al Re si era 
che presume-vasi ch'Egli avesse abdicato al
la Monarchia. Anche nella supposizione 
dunque ch'Egli a v esse commesso questo de
litto, la Convenzione non potea puni1:lo 
che coi dichiararlo decaduto dal trono • 
Egli avea giàs~hito questo c:astigo. _Il vo
ler inveire. di più contro di Lui era l.Q stes
so che sottomettere un uomo a due giu
dizj per lo stesso delitto. Là dove ~ve a de-

/ 
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posta la sua corona ; l~ dovea finire il suo 
supplizio: la Costituzion,e lo avea decre· 
tato-Dandp a questo soggetto tutta la pos
si?ile latitudine, Luigi XVI non potea es· 
sere inquisito che come Sovrano o come 
privato : fin che era stato Sovrano non si 
potea processa rio che per_ .delitti di alto 
tradimento, e per questi stessi non si po
tea incutergli altra pena che · di dich~arar
lo decaduto dal trono: dichi<U·ato già de
caduto dal trono e ridotto allo stato di 

l 

semplice particolare, non si potea a norma' 
della st~ssa Costituz'ione chiarnarlo·in giu
dizio che per fatti posteriori alla sua de
cadenza ; dopo questa decadenza era sta-

. to sempre rinchiuso in una carcere , ed 
un uomo che travasi rinchiuso in una. car
cere, non è certo in caso di fare alcun dan
no ad. alcun cittadino, molto meno ad una 
Repubblica. Se que'Convenzionali che con 
tanta elòquenza parlarono in favore di 
Luigi XVI, avessero trattata la: lor causa 
sotto questo semplicissimo punto di vista~ 
non avrebbero fatto niente; ma al~eaò a-

\ 
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vrebbero provato à.i regicidi che erano, 
carnefici. Conclusione generale: La tragi
ca morte clel Re di Francia fu un assas
sinio in tutta l'estensione della parola, ed 
in conseguenza tutti quelli che votarono 
contro di Lui, sieno pure e Generali e Con
siglieri e Ambasciatori e Direttori, reste

ranno etername~te sicarj • 
(20} La Convenzione che era certa che se 

Luigi XVI fosse sta t;' .tradotto innanzi ad. 
un Tribunale legalmente istituito, sareb~ 
be escito trionfante dal suo proc~ssQ, de
cretò di giudicarlo da se stessa e facen
-do da accusatore, da Giurato, e da Giu-
dice; ed insieme confondendo le funz.ioni 
d~l poter giudiciario, del legislativo e 
dell'esecutivo, lo assassinò . 

(21} Agli undici di Decembre . Nel passar 
l l 

ch'Egli fec;e dal Tempio alla sala.- della 
Convenzione parlò· costantemente e con 
molta tranquillità di affari affatto estranei 

' 

alla sua situazione, ad onta. che sentisse 
ad ogni passo uscir dalle labbra dei .. G~a-
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cobini che s'affollavano a lui a~ intorno . 
Muoja il Tiranno . 

(22) Dai tredici d')\gosto in pm. 

(23) Un J)arbaro carceriere squassàva ogni 

mattina un grosso mazzo di chiavi, traeva 
con affettato sforzo i catenacci, e spin_gea 
a bella posta con un urto .romoroso le por
te per fare uno strepito d'Inferno. 

(24) I Municipalisti spandeano ad arte nella 

sua stanza tutti i giornali scritti contro 
- di Lui, e ripiegando alcune ·pagine segna-
• vano que'Iuogl1i, . ne'quali si domandava la 

sua testa, accioc~hè potesse trovare sollecit_a
mente l9. sua sentenza. Negli annali dell' 
Istoria non si trovano esempj dei modi 

inumani e barbari , coi qual~ si trattò que
sto sciagurato Monarca. Un giorno essen-

. òo orribilmente tormentato dal do1or . di 
· denti, domandò per carità al Commissario 

Roux che gli mandasse un professore per 
farsi estrar~e quellò che era guasto : Non 

Ìjnporta , ~·i spose il ~acril~go Roux , tra poco 

i ìJOstri dent.i saranno risar~;at i , aggiungendo 

a questa risposta un gesto che indicava la 

r 
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vibrazione della scure della ghillotina. Luigi 
gli replicò: Signore; se voi provaste gli spa

simi ch'io sento, voi mi compiangereste. Ah! 

Ah (rispose amaramente il barbaro, bisogna 

avvezzarsi a tntto. Tale era la misericor
dia di que' patrioti purissimi che voleano 
portare la libertà e la beatitudine all'Eu
ropa . •.• Che portino i loro doni all'Inferno; 
e che ci lascino una volta in pace . 

(25) !q tanto ch'Egli desina va colla sua fami
glia nella _camera da pranzo, i Municipa
listi, le sentinelle ed i carcerieri si diver
tivano a segnare col carbone sulle pareti 
della sua stan~a da letto forche , ghilloti-· 
ne , ed altre macchine patibolari. Aggiun
gendo alla barbarie la bizzarria del ridico
lo scrivevano sotto i piedi dell' immagine 
del R.e sospesa al capestro: Il Re prende 
un bagno in aria; delineandolo d1steso sul 
tavolato della ghillottina e col capo sotto 
la scure, scrivevano appiedi della dipinta 
sua .persona :Il Re si diverte alla piccola 

finestra della ghillot~na., oppure il Re fa 
delle smorfie e sputa nel sacco : ogni ghil-
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latina avea un sacco che ricevea il sano 
gue é le teste recise • Questi erano gli 
spettacoli teatrali che si dav;ano a , Luigi 
XVI nella torre del Tempio: ••• Empj Mam 
nigoldi! •..• Feroci TigruDmini ! Carlo pri· 
mo almeno fu rispettato fin all'ultimo i
stante della sua vita , ad onta che il Parla-

' 
mento che-lo fece decapitare non fosse cer-
to un Parlamento 'di ®minì giusti, sensi
bili, ed indulgenti. , 

(26) Egli fu tanto svillanneggiato; perchè por
ta~·a sul suo abito gli ordini reali di Fra n- , 
eia che alla fine si risolse di deporli . 

(2?) La terminò nel dì di Natale. 
(2.8) Alli venti sei Dece.mhre. 
(29) Ai diecisette Gennajo verso le dieci del~ 

la notte. 
(go) Alle undici ore della sel'a dei diecisette 

Gennajo . ( 
(5I) Alle due dopo il mezzo giorno dei ven~ 

ti Gennajo ,.Én notificata al Re la sentenza 
della sua morte. La deliberazione se si 
avesse dovuto sollecitare, o sospendere V e
~ec u:zione del giudizio 1 a ve a tenuti oc:cue 

,.... 
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pati i Convenzionali nei giorni dieciotto , 
dieci~ove di Gennajo fino alle due del 

mattino dei venti. 
(32) La Famiglia reale era affatto an~ oscu

ro del decreto di morte emanato ·contro 
Luigi XVI. Vedendo che dopo utla lunga 
separazione le era concesso eli rivedere il 
Re, si lusingava che i suoi tiranni le aves· 
sero alla fine concesso .di convivere di nuo
vo con Lui, e si lusingava anche di qual
che maggiore felicità. Eccp perchè Dessa 
sÌ slanc_iò con tutto il trasporto della più 
viva esultanza fra le braccia de1lo sciagu-

rato Luigi XVI. . 
(33) Alle dieci ed un quarto della sera • 
(34) Dei ventiuno Gennajo • 
(35) La sua testa fu recisa alle dieci e quin

dici minuti della mattina • 
(36) A quella proclamazione si aggiunse un 

altro editto favorevole alla plebe. Per .cat
tivarla maggiormente si decretò la· fatai 
.legge del Jll[aximum colla quale si provvi-
de a tùttii bisogni della classe indigente, 
Questo improvvido li!Iaximur_n, tassando tut-

,. 

1 • 
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te le derrate al dissotto del loro valor re
lativo, rovinò i proprietarj, rovinò i ne
~ozianti :J andò ad attaccare il commercio 
:fin ," .z?elle sue radici e preparò alla Francia 
tutti gli orrori della carestia. 

<3Z) Quando il Partito dominante volea di
strugge~ne un altro che sta va per conten
dergli l'impero'· il Prih1o 1:icorreva al Co
mitato d'insurrezione il. quale ideava ùn~ 
congiura , la addossava al partito che si ~o
leva abbattere, la organizza va , d ila t a v ala , 
avviluppava nelle sue rami:fiçazioni tutti i 
soggetti che si voleano atterrare , estende
va i documenti che accusavano i proscrit
ti, Ii facea segnare da falsi testimonj, gli 
stampava :J poi facea sollevare quella clas
se della moltitudine che era pagata pel 
solo oggetto delle insurrezioni _popolari , 
facea che l'insorta moltitudine domandasse 
in_ nome del popolo sovrano r le teste dei 
proscritti, e dopo tutte queste operazion~ 
li facea arrastare e decapitare • Queste 
rnanigolderfe ripetevansi ogni altro gior
no • Allorquando alcuni membri .del Co-

mitato 
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mitato di salute_pùbblica di Venezia orga
nizzarono la congiura di Santa Francesca, 
quella da gran tempo . pacifica capitale 
stupì come quegli speculatori democratici 
avessero tanto ingegno da ordire. in .aria una 
cospirazione , sotto l' omb'ra micidial della . . 
quale erano intesi di far trucidare varj per-
sonaggi distinti pel loro carattere, per le 
l01"o virtù e per le lor dovizie~ affine d'ap
propriarsi le loro fortune. Io tutta volta non 
·iscorsi una grande alacrità d'ingegno nell' 
orditura di quena-scelleraggine' e fui al
lora intimamente persuaso che qualunque 
mulattiere sarebbe stato capace di fare al
trettanto , purchè avesse fatto un breve 
corso di studj nella scienza d'immaginar 
congiure e di farle . scoppiare, occupandosi 
a leggere per alcuni giorni i processi .ver
bali del Comitato d' insarrezione di Pari
gi. Per questo non ammirai la penetra zio
ne della mente fucilatrice di que' ~ulc~· 
nelli trasformati per un momento in al
trettanti Orazj deJ.-.-S{}le ,_ ma rimasi ben 
:~orpreso come~ s( trovassero in Italia , de~ 

M 
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- Manigoldi, i quali senza essersi progressi; 
vamente abituati ai misfatti d'una sangui
naria rivoluzione,_ fossero come di sbalzo 
giunti all'ultimo grado della perversità dei 
Terreristi Francesi,e fossero arrivati al punto 
d'esser capaci di mettere a sangue freddo in 
esecuzione le più diaboliche loro istituzioni. 

(38)-'Pare positivamente che i Giacobini in 
- superlativo grado.> non vivano che d' assas
sinj ·e che un elemento di misfatti sia tie
cessario alla loro esistenza appunto come 
l'aria · è necessaria ad ogni vivente o 

(39) Si ridusse il loro mante~imento al puro 
necessario: per insegna1·vi, disse un gi.orno 
il Commissario alle prigioniere, eh~ noi sia
mo tutti eguali o Nel tempo stesso ·per al
tro i Commissarj destinati al servizio del 
Tempio imbandivano h loro mensa delle' 
pitt laute vivande o 

o l • 
(lj.O) Non disonoro la mia penna col npeter 

frasi sacre ai bordelli, ed .al più sfacciato 
libertinaggio o Nel t~mpo stesso per altro 
non posso dispensar~i dal citare alcuni 

aneddoti de'meno rivol~anti ., pe1·mostrare 
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qual cqnto si facesse delle povere· prigio~ 
niere del Tempio. Hebert andava ·spesso a 
visitarle pel solo oggetto di fare ad esse 
degl'insulti. Un giorno ebbe la sfacciatag• 
gine di spacciare che avendogli ' la Regina 
fattà una dichiarazione amorosa, Egli le a
vea risposto :]e n'aime pas les p .... Que
sto Hebert era uno de' più feroèi. Giaco
bini del suo tempo ,ed uno de' più'' accàni
ti pei"secutori della famiglia reale-La Re
gina disse una sera alJ' Ajo del Délfino , 
aU'infam'e Simone: le desirerais bien man

ger des fraises- Ah! f. . . le rispose Simo
ne des haricots c'est /assez bon pou;r vous &· 
votre J ..•. Jamil{e .•... Il putativo Michelan~ 
gelo francese Davide andò una 1 mattina 
con Chaumette a visitare le prigioniere • 
Dopo die quest'ultimo ebbe ad Esse dette 
varie insolenze , Maria Elisabetta vedendo · 

/ / 

che Davide tenea in mano la sua tabac-
chiera aperta : Signor Davtde, gll disse, 
vorreste farmi il piacere di darmi una pre
sa di tabacco? •.. . so,no molto in frètldata e 

ne ho molto bisogno' ed in ciò dire ali un-
M 2 
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go la destra per prenderne . Da vide riti~ 

t·ando bruscamente la scatola le rispose : 
Voi non siete degna eli metteJ·e le vostre di

ta nella mia tabacchiera. , ed in conseguen .. 
za versò nella cavità che si forma tra l'in
dice e 'I pollice, del tabacco alla sore!la 
di Luigi XVI, appunto come -alcuni pe- · 
tulat?ti proprietarj' di cam_pagna pratica
no coi Ior villani. In questo modo l' infa
me Davide pittore e regicida pagava gli 
atti di beneficenza e le pensioni che ave a 
ricevute dal !te , ed in questo modo scon
tava la sua gratitudine verso la Casa di· 
Francia. 

(4IJ Nel dì tre Luglio 1 Z9'3· 
(L~Z) Nella notte _dei dieci d' Ago~to . 11 gior· 

no degli u ndici spuntò e Maria éarlatta 
nqn vide più sua Madre : ne fu tanto af
flitta che fu ·quasi per morir dal dolore 

f fra le braccia .di Maria Elisabetta . 

<43) Nèlle .carceri della ConCiergerie . Quando 
si comincia va il processo di qt:1.alche infe
lice destinato al supplizio , se lo estraeva 

dalle carceri ordinarie nelle quali e1:a rin-



cl1iuso , e se lo trasporta va alla Conciergarie ; 
Era come un luogo di deposito, nel quale 
iÌ deteneano le vittime avanti di mandar~ 
le alla.morte. Passare alla Conciergerie, e 

p01.ssare alla ghiliotina erano sif!Onimi. Ma
ria Antonietta partendo dal Tempio per 
andare alla nuova carcere; fm obbligata di 
portar colle sue mani un piccolo fardello, 
nel quale avea qualche camicia, e quald 
che abito. 

(4l~) Allì tredici d'Ottobre. 
(45) Ai quattordici a~ Ottobre I ?~3· 

(46) Co_.:;ì si chiamavano quelle donne, · cpe 
erano pagate dal Comitato di salute pa~
blica , perchè insultassero fino sul palGo le 
vittime destinate al supplizio. 

(4 7) Li sedici Ottobre mezz'ora dopo il mez~ 
zo giorno. 

(L~8) La Convenzione el'asi dopo la morte del 
Re. divisa in due princjpali partiti: Anar
chici , e Moderati. I 'primi si subdivisero 
fn Giacobini, e Cordigli.eri : I secondi in 
Federalisti e Costituzionali. Questi ultimi 
voleano un Re, ;na lo voleano dipendente 

M ~ 



da un-Consesso nazionale legislativo • La 
mania d' i m pera re sopra un M~narca gli 
avea infatuati di questa forma di gover
no al segno , che non iscorgeano neppure 
eh~ uha tale Costitu~ione era affatto 'Ìne
seguibile-I Federalisti pret~ndeano di vi
dere lo stato in infinite Repubbliche ~ e 
confederar queste stesse imsieme per li bi . ." 

. sogni comuni d'ognuna. L'oggetto secret~ 
di questo lor piano era ~i Tipartirsi fra 
loro i separati dipartimenti, dì diventare 
i Pisistrati di quelle ltepubhliche , e di eo-

. ' 

stituire infine :il loro proprio dispoti'smo • 
Gaudet, Valazé, Gensonné, Vergniaud , 
Condorcef, Brissòt etl altri erano di que
sto partito-I Giacobini erano determi
nati di propagare un sistema generale 
d'anarchia, per condurre a forza di con
tinue vessazioni · la nazione a ·desiderare 
da se · stessa o un Dittatore, od un regi
me ' feudale. Per ridurla alla estremità di 
domandare un:,1 di ·quelle due detestabili 
risorse fecero di tutto _:eer farle venir in __..-r---- T - .... . -

m'rare la i:ivoluzione i ~spmsero ad estre-
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mi confini l'affettato disprezzo delle di
stinzioni , delle. grandezze , delle dovizie_; 
non adularono che i poveri; aizzarono ht 
classe' immensa dei non possicienti contro 
la piccola _classe dei possidenti; <listru~se
ro dapprima il Re, i Nobili, ì Preti; ~ poi 
attertarono i proprietarj , i negoziarttì , i .tna
nifattorì ,~ gli artisti, gli artefici ;- ·:gti nomi
ni di lettere; poi infi.ne armarono il popolo 
contro il popolo; e posero in op.ra ~, massàcri 
d'ogni genere per ridurre ad unametà la 
popolazione délla Repubblica • Ridotta che 
fosse stata con tali mezzi viol~nti la FJian
cia· ad t~n de~erto di sei vaggi eguali solo 
nell'avvilimento, avrebbe la Francia al
lora nell'estrema sua abbiezione sponta
neaménte domançlato a' suoi Tiranni ua 
dispotismo qualunque piuttosto che il di
spotismo rfvoluzionario; ed allora ì Gia
cobini erigendo il loro impero sopra -le 
rovine della l or pahia , o a vrebbe:rb elet• 
to un Dittatore che avrebbe adessì distri
buiti i posti i più importanti del Regno, o 
si sarebbero tra loro stessi diviso lo Sta-

M 4, 
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to , e soHomettendolo il sistema della feu
dalità, avrebbero senza ostacoli domina

to sopra ~m popolo infolic~ , povero f bar
baro ·ed Ignorante . Robespierre ' coQthon' 
St. ]tist, Barrere, ed. altri erano i dir,etto
tori di questa macchina diabolica-I Cor
digb.eri . erano perfettamente d'accordo coi 
Giacobini nell~ ammissione del generale si
stema d'anarchia, ma lo amavano pe·r al-

- tri oggetti • . Dopo av~r -d' .accordo co lo- · 
ro fatto assassinare · il . Re, cl' accordo con 
loro fomentavano tutte ·le combustionjpo
polari per far iscannare il resto della fa
l11iglia reale , onde poter indi collocar si
curamente sul trono il Dnca d' Orleans 
del qu~le erano i satelliti, e sotto il 're
gno del quale speTavano di essere istalla
ti nelle cariche le più important~ della 
Monarchia • Per questo solo oggetto di 
concerto coi Giacobini aveano pro'mosse 
le insurrezioni dei ~ei cl' Ottobre , dei ven
ti di Giu.gno , dei dieci d'Agosto tutte 

tendenti dal più al meno a far .decimare 
in un t1.1multo popolare la famiglia rea-



*c 1ss )* . 

le. I campioni dei Corc1iglieri erano D art .. 
ton , . .Marat , Ducos· , Petbion , Gobi.er , 
Sieyes, Dumourier ~ Barras ed altri, tutti 
in certo modo sta:ffieri del Duca è!.' Orleans. 
Ciò che evidentemente risulta 'da questa 
succinta analisi , si è che fra tutte queste 
fazioni non veggo Ul} solo repubblicano ; 
eppure si parlava ogni giorno di -yirtù , 
di libertà, ·-di democrazia~ eli patriotismo. 
I Convenzionali sotto la .vernice di una 
continua inculcazione ipocrita del ben es
sere nazionale non sentivano di:' vero, e 
di reale che le viste ·particolari della pri
vata loro ambizione . Difatto cosa vo
leano i Costituzionali? Dominate. Cosa vo
leano i Federalisti? Regnare • Cosa vo
leano i Giacobini ? Regnare • Cosa vo
leano i Cordiglieri ? Regnare: ed intanto 
che cosa ~rano divenu"'ti i diritti dell' uo
mo? Vaoi titoli inutilmente consegnati 

in una ~n utile Costituzione. 
(49) Molti Feèl.eralisti, varj ·Costituzionali, 

ed in seguito il Duca d'Orleans, .Mece
:nate d~i Cordigliel'i. I suoi pa1:tigia11i do-
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po averlo spogliato. delle sue .~mmense for
t une si Ucirono per un momento coi Gia
cobini per farlo decapitare , e con que
sto tratta di penna saldarono lit partita 
ed i debiti ·che aveano con Lu"i. ' 

(5o) l?er tutto il tempo che durò la Con
venzione danzilrono a vicenda in questo 
Comitato non · il pas-des-deux; ma il pas
des-diablés quel Barrere , che parlando 
sempre di principj di pubblica morale , 
di , dogmi di giustizia terracquea , di mas
sime generali di ben essere generale giu
stificava tutti gli assassinj particolari ; 
quel Treilhard che si lavò tanto le ma
ni nelle Iacrif11e delle vittime dei die
ciotto Fruttifero ; quel St. Just ' che lu 
il più astuto , il più freddo e 'l più 
vile· di tu~ti i . popolari tiranni; quel 
Tallien che andò un giorno alla Conven
zione ad annunziarÌe a nome della Comu
ne che Egli stava per liberare la Fra1;1cia 
da tutti i suoi nemici' vuotando le pri~ 
gioni con un massacro universale; tfuel 
~enzacalzoni , quel nazioncida MerJin di 
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Douay, che .perseguitò tanto i Francesi J . 

che perseguitò tanto i Belgi, e che tante 
volte si tuffò fino agli occhi nel sangue 
c1egli uni e degli altri; 1quel Chénier che 
allorquando seppe che suo fratello era sta
to condannato a morte dal Tribunale ri
voluzionario non prommziò neppur una 
sola parola in suo favore, mentre una so
la sua parola potea salvarlo 1 ed il quale 
in onta di questo silenzio fratricida' eb
be poi , dopo la morte di Robespierre , la 
sfacciatà ipocrisia, di stampare in faecia 
a tutta la Francia alcune elegie c1olenti 
nelle quali sparge dei fiori sulla tomba 
c1ell' estinto suo germano,, e poetica,mente 
versa c1elle epiche lacrime sulle s'!Je ce
neri ; quel Jean-de-Brie che propose un 
giorno a' suoi colleghi del Comitato d' isti:
tuire un corpo volante di Marchi Bruti 
che andassero ad assassinare tutti i Mo
narchi d'_.Europa ., promettendo <>i sicarj 
e cielo e terra se fossero riusciti in que
sta filosofica spedizione ; Quel Robespi~r
re al quale non posso dare alcun epiteto 
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percbè la storia si tace al cospetto di que .. 
sto mostro, e perchè la impossibilità nel
la quale mi trovo di poter comparargli al
cun dei tiranni delle età pàssate, mi for
za a !imitarmi solamente a nominarlo 

1 
, 

per indicare alla immaginazione umana 
l' esecrabil mostro che questo nome richia

ma; e quel repubblicano di circostanza 
, Sieyes che fu un9 dei più grandi Peripa

tetici de' suoi tempi_, che a forza di me
tafìsiche sottigliezze avrebbe provato che 
Yi era della an_alogfa tra la maniera di 
pensare di Socrate e quella di · Nerone , 
che dell'ottanta nove scrisse che la mo
narchia era il migliore di tutti i governi, 
che alcuni anni dopo a forza di stabili
mento centrale_, di Tribun11. to , di Légi sla-

- tura, di sistema d' equilibrio e di con

trappesi, di meccanismo circolare, di azione 

ascendente , azione discendente , di goì.ler

no Wtto pensiero , di poter esecutivo tutto 

gioventù , di rappresentanza del talento na

zionale e di mille altri . concetti attinenti 

alla magfa bianca provò benissimo che si 
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potea forse aggiugnere un poco più di 
perfezione alla Costituzione dell' anno ter-· 
zo; ~d il quale in un altro incontro col 
suo sistema dell' Unità che corrobora il 
governo, e della Divisiorfe che distrugge 
l'anarchia proverà all'Europa colla me
desima ··evidenza :che il Governo de' Tar• 
tar i è l'ottimo de~ governi. Costui tanto 
flessibile di carattere quanto d' ingegno 
fu successivamente Realista, Costituzio
nale , Cordigliere, Giacobino, Terrorista·, 

. Moderato , Fruttidorista , Ambasciadore 
' Dir~ttore, .·sempre Sieyes. Questi eci al-

tri manigoldi dti. simil conio sedetter6 suc
éessivamente nel Comitato. I soprammento
vati sGggetti di detestabile memoria vo
tarono tutti per la morte del Re • 

es I) Il Comitato era composto ora di no've' 
ora di die'ci j ora di docil.ici , e qualche 
volta anche di sedici membri. Andavano 
in tUJ;no, ma erano quasi sempre .gli stes
si tre~ta o tren.tacinque scellerati in ca~ 
pite della rivoluzione che sedeano succes
sivamente in qu€11' inferual 'l)ihL.maJe • 
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(52) Il Comitato eslraeva dalla Convenzio
, l ne li Rappresentanti più sanguinarj , e li 

manda va a devastare le provincie .. 
(53) I Giacobini speculativamente parlando 

aveano detto che un repubblicano non a
vea bisogno che di pane , di f&rro , d'una 
capanna, di quattro jugeri di terra , e 
che la Francia trasformata in Repubblica 
non potea nutrire che la~ metà della sua 
popolazione • f Sanculotti peri pateticamen
te tirandq la conseguenza da que' princi
pj scannavano l'altra metà, e senza remis- · 
sione riduceano i_n cenere palazzi, villag
gi, paesi, e castelli. Che importava ad 
essi d'~ ammasso immenso di città che l 
ad essi non appartenevano?... Stringen
dosi nelle spalle avrebbero di sangue fred
do distrutte tutte le città della Francia, ed 
anche assai volentieri, a vv~gnachè nella de
molizione. di quelle si sarebbero arricchiti 
col dovizioso bottino che avrebber fatto. · 

(54) Il Comitato di ~alute pubblica div~nne 
j.n seguito permanente . I suoi membri 
fra loro si divideano le varie ispezioni 
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del Governo. L'uno si occupava della di-
, re zio ne della guerra; l'altro dell' avvanza
mento delle arti e delle scienze , ma solo 
in · qua n t o le arti .e le scienze ,pciteano 
servire a sterminare il genere· umano_; un 
terzo prendeà. ~ura delle snssistenz~ , _per 
farle mancare quando si credea opportu
no di far perire il popolo dalla fame; altri 
si divertjvan~ solo di ordinate i massacri 
e "tutte le grandi misure rivoluzionarie: 
Robespierre si era riservata la Pulizia ge
neraTe""' ed ~c;~pando ' questa carica dirige
va ra -supremazfa dei. massacri' la dittatura 
delle p1=-oscrizioni e d.elle confiscazi0ni ~ ed 
in queUa posizione '!Vea in m.ano perfino il 
mrnò di disporre della sorte de'suoi rivali 
in tirannfa - Il Comitato di sicure~za_ ge .... 
n erale senza inge~·irsi delle grandi opera
zioni del Governo. s~ attenea solo ai detta
g~i di una amministrazione subalten;a. 
Egli sopraintendea agli arresti imm~diati, 
aire vis} te'. dofl1iciliari 1. an• andamento dei 
Comitati rivoluzionarj, ai progressi meto
dici della ghillotina ed a tutte quelle · al-
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tre peculiari scienze rivoluzionarie che 
esigono l'assidua vigilanza dei governa
tori , una pratica intelli_genza nell' arte 
di_ fulminare ed_ un genio portat9 jrresi
stibilmente al sangue. 

(55) Trentatre milioni per le pic::cole spese 
di D0nna Libe~tà. Russò dopo aver. molto~ 
meditato , credendo di rivelare una gran
de scoperta disse gr a ve mente assai che un 
Re non ·vive di poco: Io gli rispondo sui 
due piedi che unfi sola cena della Li
bertà basta a mantenere tutti i Monar
chi d'Europa. · 

(s6/ Gli Anarchici pl"esero da que~to .!.no
mento il nome urbanissimo di Terrori
sti e lo conservarono in seg1n o pè·r la 
maggi~r gloria della De~·10crazia. 

(57) Collot-d'Herbois e Consorti • Questo 
galantuomo era d~· professione Comme
diante. Poco atto a fare d' Artaserse , qa: 
Pirro , da Didohe e da Truffaldino era 
stato durante la Monarchia gloriosamente 
:fischiato sul teatro di Liqne. Non iscor
àò mai questa grave offesa fatta alla sua 

gof-
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- goltaggine . Venuto a quest'epoca in granèle 
popolarità si fece investire del Proconso
lato del mezzogiorno e portassi rapida
mente a devastare.-Lione. Nel me~freche 
Ja città cadea in eener.e gridava: Ecco co
me Collo t-d' Herbois si vendica di quelli:~ 

che l'hanno fischiato. E poi sentirò ripe
tere ancora che l'umanità , la virtì1 , la 
s:riustizia e la moderazione non si trovao 

no che in una Repubblica? E sempre, e poi 
sempre mi si ~·ipeteranno le stesse mador-
nali filastrocche? · 

(58) Più volte si eseguirono quelle lunghe , 
vaste, e dolorose stragi. 

(,sg) Fréron, Robespierre )l giovine, Batras, 
e Salicetti , che faceano il loro corso dj 

stud j nella scienza filosofica della distru
zione. Questo Salicetti venne poi Ìt'l Ita~ 

lia a discioglie1·e questo quesito di de

mocrazia : AddiU.LJ·e il modo di rubbare 7J4 
minor tempo possibile la maggior · quanti .. 
tà d.i danaro possibile : lo s.ciolse con 
molto onore. · 

(o o) Il Rappresentanf~ Carrier. Satanasso i: 

N 

l 
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1un mediocre profe_ssore di tirannia a pet~ 
to a costui. 

(61) Barrere, e St. Just portavano nelle pub
bliche funzion! sott0vesti di pelle uma
na • Non so se· l'invenzione di prepara1·e 
queste pelli si · debba ai progressi della 
chimica moderna, ma sono certo che la 
Filosofia deve aver avuta qualche parte in 
questa utilissima .scoperta) che garantisce 
agli animali la lor lana , e la lor pelle , 
giacchè quella da uomo può egualmente 
servire . Se mai le bestie impareranno a 
parlare spero che un giorno si presente
ranno in massa alia Fil oso:6.a , pe1· ringra
z-iarla di quest'atto eli umanità reso alle 
persone le ·più illustri della creazione , 
alle bestie , troppo ahi! trop.po dai nostri 
Maggiori disprezzate , e perseguitate -Il 
supplizio. , che segue quello delle scor· 
ticazion-i, era fil0sofìcamente intitolato: La 

. Lampada . . Ecclesiastica. 
(6z) St. M aure .• 
(63) Il maggiore ayea tredici anni. 
(64) Questi annegamenti si chiamavano ma:. 
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trimonj repubblicani. Dobbiamo ai pro-
gressi dello spirito umano i colori vi
vaci , ed ameni;, coi quali si sono rab
helliti i più orrendi misfatti . Attual
mente la morte ' 11011 è più morte , è un 

sonno ; il tavolato della ghillotina, un 
letto paS§abibnente comodo : il suo cep
po , la zecc~ sulla quale le Repubbliche 
battono moneta : un massacro non è che 
l'effusione di qualche goccia di chilo :. il 
terrorismo ,_ elevazione 1·eplllbblicana : il 

l -- -

dilaceramentò di tutti i patti sociali, de-
1J7.0crazia sublirnata: il veleno, un liquor 
anodino di Robespierre: l'assassinio , sal 
di Marat :· it capestro, un nastro sul gu
sto di Parigi:· la ribellione , pa'triotismo .: 
il ferro della ghillotina, siroppo capillare 
eccetera eccetera con un~ farragine d' altri 
~cc::eterA. • . 

(G5) _Con 1questo titolo si decoravano . tutte 
le sale , nelle quali si faceano tutfe le 
decadi feste di ballo le più dissolute, ed 
.orgie le più tUl·pi e le più brutali • Per 

N. z_ 
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tal modo la Ragione era diventata come 
la Presidente d'un Lupanare. 

l .(66) Il Rappresentante Lebon • . 
(67) Lebon li facea a bella posta assassina· 

re nelle stanze terrene sottoposte alle sa· 
le del ballo. 

(68) Il Rappresentante Maignet. 
(69) Fece assassinare più di quindici mila 

uomini per la -~•aggior prosperità della 
Repubblica •. 

(70) Pjù di cento città erano dichiarate in 
istato d'assedio, più di trenta dipartin.>en
ti sottoEosti ad un reiime t;JilitarG! , e 
Provincie intiere messe fuori della Leg· 

ge. 
(71) Ho fatto di tutto per. ammettere il no· 

me eli tutti qu.e' Manigoldi, che insangui· 
narono la rivoluzione francese , ma non 
mi è stato possibile di preterire quello di 
Robespierre. L' autorità sovrana essendo 
passata dalla Convenzione nel Comitato di 
salute pubblica , e da questo nelle mani di 
Robespiene , la totalità del Governo era 

l 
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.e complessivamente rappresentata da questo 
no.me , e . per questo non mi fu possibile 
d' obliterarlo. 

l· c 72) Anzi i suoi: stessi colleghi consentiva-
l· no vilmente ad essere un istrumento del

le sue mani per corroborare se1.:~pre ,più 
il sistema dell'anarchia, per rendere più 

la attivo l'impero del delitto, per aumen-
la tare vieppiù il terrore della morte , e per 

imprimere un più terribile movimento a; 

n tutte le istituzioni rivoluzionarie, Robe-
l· spierre era tutto; e . gÙ alti·i membri del 
e Comitato non erano che i garzoni del Ne-

~- goZlO• 

( Z3) ·· Quelli , rimpetto . ai nomi de' quali s~-
J· gnava una cl'oce, erano condannati alla 
1· morte. 
1n (74) Per sollecitare quegli assassinj, un de-
li creta del Comitato di salute ·pubblica avea 
o aboliti i difensori degli accusati) e dispen-
li sato i Giudici ad aver qualunque prova 
li nel loro ~iudizio. Spesso trasanclando ogni 
a formal~tà si domandava semplicemente 

agli accusati il loro nome , la loro. età , 
N 3 
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si raccoglieano le voci , e si èonclannava
no alla morte . 

( 7 5) Dopo che il Delfino era stato condotto 
in un' altra carcere e che la Regina era 
st_ata decapitata , non le restava altra 
compagna che Maria Teresa Carlotta~ 

(76) Alla Conciergier{e verso le undici del
Ia sera. 

(7 7) Oltre a mille calunnie , colle guaii si 
oltraggiò Ia sua saviezza, se l'accusò perfi
no di aver mandato qualche regalo a' suoi 
fratelli, anche avanti che una legge· spie· 
tata avesse ordinato ai Francesi sotto pe
na di 'vita di soffocare verso i loro pa
renti em1gtati gli affetti i più natura- ' 
li - Questa sdagurata Principessa fu de
capitata ai dieci di Maggio I 794~ 

(78) Allorquando I' infelice Lu'igi XVI. fn 
condotto alla morte , il Delfino discese pre
cipitosamente da ·alcune scale 'dèlla tor
re del Tempio, e trovandosi 11e1 suo cor
so arrestato da varie guardie , si pose a
vanti ad esse in ginocchio, e colle sue pic
~ole mani giunte, e con 'voce acl'imosa 



gridò: Laissez~moi passer, laissez-moì pas~ 

ser - Orì voulez-·vòus aller? - l e veux 
parler au peuple --Et pourquoi?-] e 11eux 
le mpplier de ne: pas faire mouri1· papc~ Roi ,; 
Ah! laissez-nwi passer; -au nom de J)ieu ne 
m'en empechez pas! ••• Ah:! qualche vo .. 
ce sopranaturale ispirava in questo mo
mento questo fanciullo • • •• Sì le sue 
grida erano un voto secreto del Cielo in 
favore della vittima: nè il Cielo , nè il 
Delfino furono ascoltati • • • • Sacrileghi 
parricidi ! Eppun~ questa scena a Vl·ebbe 
dovuto intenerire fin un Filosofo del se
colo decimottavo ! 

(79) Nel momento che co.n una ipocrita impu-
denza si pubb.lica va in faccia a tutta l'Eu
ropa che la nazione Francese sempre gran
de e sen~re generosa si occupava con una 
cura paterna della educazione e dell'~e~i

stenza · del Delfino , il Comitato di sicu
rezza gene~·a!e gli av.ea destimato p!=r Isti
tutore un Calzolaj,o, ignorant~ come un 
Irochese , dissoluto quanto un animale 
educato ne~ più laidi bordelli, e barbar~ 

N 4 
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quanto un hàrbaro tiranno. Questo Mani
goldo , diventato lo stromento di quelli 
che erano intesi acl abbreviargli la vita 
con una calcolata barbarie, gli avvelenò 
tutti i momenti della infantil~ua età. 
Le istruzioni che l' Ajo. Simone avea avu
te dal Comitato di sicurezf,a generale era
no di corrompere l'indole soave di questo 
fanciullo"' di abbrutirlo, di fargli contrae
re abitudini le · più ignobili , l~ più gros
solane, per renderlo disprezzabile agli oc~ 
chi della· 1rtoltitudin~ ; erano di ubbria
carlo con liquori corrosivi, dì nntrirlo . di 
cibi malsàni , di non prendersi alcuna cura 
di Lui se mai cadesse ammalato, e di far 
di tutto infine per renderlo odioso al po
p0lo , e per accorciargli se era · possibile 
la vita. IJ' Comitato ebbe il suo intento ; 
il Delfino alla :fine perì, e '1 ... Comitato ri
gettò sopra una radicata malattfa la cau
sa della .sua morte • Per altro se questo 
ferale evento non avesse dispensata la Con
venzione dal commettere un .nuovo delit
to, la Convenzion Francese semp;:cs gran-
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c1e e 'sempre generosa l'avrebbe fatt9 de

capitare. 
~So) I ~uoi Carcerieri si recavano ogni n6tte, 

ed a notte avvanzata presso al suo domi
cilio, ?att€vano cdn grande strepito alla 
.Porta delb. sua prigione e g idavano con 

· una voce d'abisso : Capeto , sei w là ? 

/ 

Ripetevasi questa interrogazione fino a 
che il piccolo Luigi si fosse svegliato , e 
dopo essersi rimesso çlallo s.pave11to j aves
se risposto : Sì ci sono. Quale industriosa 
cn1deltà? Qual barbarie infernale? 

(81) La Casa d7 Austria dopo molti generosi 
tentativi fatti in favore di questa Princi
pessa ottenne alla fine che fosse posta in 

libertà ai d1ecinove Decembre r 795· 
(82) I Cani di St. Prix e di Desmoulin! 

mostrarono questo attaccamento ai loro 
padroni decapitati . Per tal modo i Cani 
erano divenuti i soli precettori di jus 11a
turale i 11 · un paese di nomini, in t111 pae
se , nel quale si parlava ogni gioi·no d' u

manità. Oh · l'umilian te avvenimento ! .•.• 

Se 11011 negassi la natura umana ai Ter-

) . 
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roristi; arrossirei di avere la fisonomia 
d~ uomo. 

(80) Cordiglieri .col loro tna€stro di cappella 
Danton ; Hebertisti col loro Tamerlano 
Hebert, ed altri. E' da Notarsi . che tutti 

· questi Furfanti perirono accusati cÌ.i colpe 
immaginarie ; nessuno fu decapitato pér 
li suoi veri delitti .. E' da notarsi ·anche 
per altro che nel Catechismo 1l.eprtbblica
no, rubare ,_scannare, assassiaare, deva
stare mon sono che vecchi pregiudizf o 
tutto al più Ieg_giere venialità. I_ veri de
litti . sono parlare . con v,oca creanza geli a 
democtazia , non inginocchiarsi innanzi 
l'immagine santa di Marat , mettere in 

contingenza la pui·ità delle intenzioni del 
'Venerabile Robespierre eccetera , ecce~. 
tera. 

(84) Ho osservato avvenire quasi costante
mente che quegli 'lllomini, che da una o

scura posizione sono per .u,n momento trat
ti come per incanto ad una eminente for
tuna diventano fisicamente matti. Junio 

Bruto fatto tutto iR un colpo Console di 



Roma con fasci , scuri , littori, ed altri 
sonagli della libertà, sotto pretestodi pu
nire i traditori della patria, ma pel rea
le motivo di divenire il Robespierre di 
Roma, delirando fece trucidare i suoi fi.. 
gli. Julio Cesare essendosi reso' il- primo 
Capitano del suo secolo , Yolle montar a 
cavallo al . Senato' ed al popolo ·Romano e 
fu scannato. Dumourier pieno degl?insen
sati elogi che a Lui prodigalizzava l'Eu
ropa volle diventare almeno in caricatura 
il Cesare della sua patria , e si vide in~ 
vece necessitato ad andare a far l'amore 
al Mondo, vagando senza scarpe sulla fac
cia della terra. Il sinon-spartaco· Bonapar
te divenuto a forza di coraggio , di mili
tare ingegno, di tradit-nenti e d'impostu
re arbitro dell'Italia e per qualche gior
no artche della Francia, volle <andar a sep
pellirsi nelle sabbie ardenti dell'Egitto , e 
per uno strano g'.1sto ( del qua~e non par~ 
lo , gìacchè non si può . disputare dei gu
sti ) pr~ferì le locuste del Nilo alle _pol
pette di Pal·jgi •. TruffaldinQ per un ma-

•. f 
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g1co incanto è fatto daUa mattina alla se
ra Principe /e · Pripci pe di alta portata : 
sente la campana del mezzo giorno che 
chiama a · pranzo; decreta che la campa~ 

na del mezzo giorno sia sonata a tutte le 
ore del giorno: non ha una .frittata gran
de quanto vorrebbe ; ordina , viwle e co
manda che si stabilisca sul momento ùn 
con~mercio di burro frescQ e di uova fre
sche dalle Indie Orientali alle Indie Occi
dentali: non è servito rapidamente; di
mette il primo Ministro , balza dal trono 
e gli spezza sulla testa e scettro e coro
na • In mezzo a tutti questi matti per 
altro Robespierre mi sembra il piì1 deli: 
rante di tutti". Voler far dipèndere ~ l'esi-

. ·stenza d~H' E~te supremo da U.Q s'u~ de.:. 
creta è tutto ciò di frenetico G:he ·può 
sortire da una mente affatto stravasata . 
Un pazzo che trovandosi nella state offeso 

' \ 
dai raggi {;;ocenti del Sole_, estendesse un 
atto d' accusà contro il Sole e Io facesse 
citare jnnanzi ad un tribuna! criminale 
per farlo fucilare, in questo caso mi s.em-
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brerebbe uno aei savj della grecia irt co~ 
franto di Robespierre. 

(8S) Dopo che Robespierre fu decapitato gli 
si trovò nelle sue carte un discorso al 
popolo Francese scritto di· sua mano :J nel 
quale gli provava che la :Pemocrazia era 
una chimera d che la Monarchia e1~a il 
meno imperfetto· di tutti i Gaverni. Que
sto anedotto sarà _ ayproposi1o per quei 
pronuJ;Iziati'ssimi .patrioti che voleano - a 
tutti i patti che Ro'bespi~rre fosse un 
Repubblicano puri~simo : sostantivo ed 
aggettivo che attualmente equivalgono ad 
un ladro e ad un assassino di profes
sJOne. 

(86) Ai nove Thenn~dor. 
(8 ·Z) Al Comitato di sicurezza generale , p01 

a quello di Sa.Ìute Pubblica •. 
(88) Dei dieci Thermidor. 
(89) Fu decapitato e con Lui suo Fratello, 

St. Just , Couthon ed altri suoi sicarj • 
All'aspetto eli questi mostri che la na!u~ 
ra adontassi d'aver generati che avrebbe 
9,etto il Copdutto.re d,€1 Popolo d' Isi-aello l 
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Mosè che per · rìspettare tutte le tenere 
affezioni della natura , diede in questa: 
legge il più sublime esempio ·di umanitàl 
che sia ~Ol·tito' dalle labbra d'un Legisla- · 
tore: tu non cuocerai l'Agnello 'nel latte di 
.. ma Madre? Che avrebbe detto al vedere 
Robespierre che facea trucidare e n.uotare 
i cittadini · nel sangue dei loro yadri ~ 
delle lor madri ? •••• 

(9o) La nu·ova Costituzione fu terminata ai 
·cinque FruElidor ·nel I Z95· 

(~I) I Convenzionali che comprendeano e!:hia· 
:ramen"te ~he _se fossero ritornati neWordi
ne dei cittadibi, I nuovi Rappresentanti 
sottomettendoli ad un prQcesso gli avreb
bero in:Bitto il castigo cl1e meritavano, 
fecero il decreto dei cinque Fruaidor, col 
quale sì comandava alla nazione che rie
legesse due tex.zi dei Convenzionali nel 
nuovo Corpo Sovrano. Ad onta per altro 
che per puro atto di d.ernocratica carità: 
le fosse stato concesso di elegger un nuo
vo terzo, la sostanza del discorso si fu , 

~he quando si venne . all' atto pratico non 
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potè eleggere neppur un Deputato; ed in 
conseguenza tutti gl'impiegati sotto Ro
bespierre o ·in · un modo o nell'altro, lo 
1·imasero anche ·sotto la nuova Costituzio- , 
ne. Così il Popolo Sovrano l c~e d~a~tron
de è sem_pre Sovrano come asserisce sa• 
pientissimamente il buon Russò, dovette 
tranguggiare per questa volta tanto que
sta tintura d' abscinzio e tacersi • 

' ' (92) Gl'insorgenti speravano che i Terroristi 
non avrebbero fatto fuoco su quelle vitti
me i,nnocen1ti, e c~1e anzi commovendosi 
al sol vederle avrebbero pur anche ricu
sato di attaccare gl' insorti loro ~oncitta

diNi . Gl' infelici non conosceano ancora 
nè Barras, nè Buonaparte-La strage co
minciò alle cinque della sera e durò fino 
a notte. 

<93) Alli quattro Brumaire f ventisei Otto
bre 1 'Z95 ) due ore dopo il mezzogiorno,
e dopo aver :fl~gellato per tre anni intie
ri la FrAQGia. 

(94) Un ·Messaggio, che va e che viene, due· 
C~msigli che comandano ad un D~rettorio 
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che fa sempre a suo modo, eccd tutta' la 
Costituziòne novantacinqne ~Il Consiglio 
dei Juniori è intitolato E' Immaginazione 
(Iella Repubblica ; · quello dei V e c chi La 
Ragione della Repubblica'. Il pril'n.o si fa 
un dovere ed un onore di mandare le sue 
.proposizioni al secondo, acciocchè le ponderi 
maturamente e deliberi sulle stesse. Ecco 
perchè si vede tutti i giorni per Parigi 
un MPssaggio che condu~e r Immagina
zione ad umiliare i suoi complimenti al
la Ragione. Quando i Seni ori non hanno 
·volate della Immaginazitme da regolare ; S.i 
occupano dì qualche dil~cidaz.i?ne sul miQ 
stero d~ll' eguaglianza ; indicano qualche 
calmante per gli scrupoli di co.scienza 
c1elle anime pure dei patrioti ; oppui"e si 
divertono a pronunziare qualche di~serta
zione peripatetico-demccratiq sulle dif
ferenze minime dei diritti dell'uomo. 

(95) Appena il Direttorio fu istallato che in 
luogo di mettersi a riparare i rnali che 
erano stati il seguito d'una lunga rivo
luzione; per mantener divisa la Francia 

rimise 
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nrmse all'ordine del giorno denominaz.ie
ni le più odiose ; irritò f'1o1tte le passioni 
proteggendo ··con veemenza i Terroristi , 
e perseguitando e facendo scannare i ·pa-

. ci:fici abitanti delle provincie ; impiegò il 
terrore c~roe il mob:ije universale ; quali
ficò tutte le affezioni naturali per .debo
lezze; disprezzò come ridicolaggini la mo
rigeratezza e la buona fede,; diede al di
spotismo il più sfrontato le insegne della 
libertà; fece dell' arbitrio e della vìolen~ 
za il car~ttere essenziale dei Governo;. e 
chiam~ ~s-q.l trono popolare l'impudenza, il 
sarcasmo, la perfidia_, l' empietà , l' assas
sinio, tutti i vizj, tutti i delitti . Con 
questo sistema isolò tuttì i Francesi ; li 

· rese tutti egoisti , tutti insensibili ai mali 
· degli altri; e con questo sistema potè im
perare arbitrariarhente sopra u'na folla di 
·vili schiavi . ·Non basta : assumendo im· 
mediatamente il carattere d' un Despota, 
nei suoi discorsi famigliari , nelle sue ar
ringhe , nelle sue proclamazioni si scagliò 
contro i Legislatori per avvilirli agli ·oc-

0 



chi della nazione e per poter clappoi fran
camente pessundarli ~ 1 

,(.[>6) I cinque Direttori eletti dai due Con~ 
sigli f?rono Giovannj Rew·bell , Onorato 
Letourneur, Larévellière-Lépe aux , Lui
gi Maria Carnot, e Niccola dj Barras .· I 

- quattro primi erario stati dei più accaniti 
membri del Comitato di salute pu];blica; 
il povero Niccolò . non era sfortunatamen
te stato che insigne Corifeo del Co ·irato 
di sicurezza Generale. Eccetto Rewbell 
tutti votarono per la morte di Luigi XVI. 
Ergo Sicarj. E' probabile che Rewbd a
vrebbe fatto lo stesso , se a1 mòmento 
del pro~esso del Re non fosse stato absen
te _per affari della nazione. 

(97) Subito che non può esistere rin Gover· ( 
no Democratico senza. una Magistratura, 
alla quale sia affidata tutta la . forza pu'b
hlica , non si potrà mai allontan·are il di
spotismo ... d.ella Democrazi"a. I~ qualunque 

moclo sia conformato il Potere Esecutivo ·- . 
Egli sarà sempre il ~Paclrohe assoluto: tut-
ti gli altri sarann9 eternamente suoi schia· 
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vi . Il sofista Sieyes sarebbe capace eli 
provarmi il contrario con una galleria di 
sillogistni in bamalipton: con una galleria . 
di documenti istòrici gli risponderei fran
camente neg-o majorem, minorem & conse~ 

quentiam. _ 
(98) I Terroristi pe' quali il devastare el'a 
u~ bisogno- , non senti vano che l'istinto 
di rovesciare ogni istituzione che potesseZ 
contenere il loro furore, .e non aveano a1 

- ~ 

tro divisamento che quello di stabilire per-
manent_erriente l' Anarchia • Il -Direttorio 
che li conosceva a fondo, temendo che 

' un giorno o l' altro non insorgessero -per 
attàcéare il nuovo Regime Costituzionale, 
deliberò di trasfòrmarli in altrettanti pro
prietarj, persuaso che allora avrebbero e 
pensato, ed agito diversamente. -

(99) Il Governo avea costantemènte pagati 
i Terroristi di tutti i sanguinarj serY-igi, 
chè aveano resi alla patria , con _ somme. 
immense di carte monetate. Ruha~ndo Des
. si di tempo -in tempo ·anche quelle che 
appaxtenevano . agli altri cittadini , eran~ 

o 2 

-· 
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quasi di venuti ì soli proprietarj dell'a . ~ . 
massa enorme degli assegna~i emmessi dal-
la zecca nazionale . Essendo venuti a 
·quest'epoca in un tale decadimento che 
non valeano più neppure la spesa della 
loro fabbricazione , i Terroristi ~on po
tendo più cangiarli nè in oro _, nè .in,_ ar
gento, nè in derrate, · dissero imperiosa
mente al· .:pirettorio che voleano in qual
che modo realizzarli . TI Direttorio per 
un~ somma di carte in~ncludenti e di 
nessun valore , diede loro a larghe mani 

poderi i più floridi ' palazz! i più sul?er
hi, giardini ì più deliziosi, tutte le vil
leggiature del Re, del Clero, dei Nobi
li, tutte le fortune infine eli tutte le vit
time della rivoluzione. Que~~e profusioni 
si chiamarono vendite in senso democra
tico; in senso antico io le chiat~o dona
zioni chiare e nette in tutta l'estensione 

- ·- J . 
clel vocabolo • Per tal modo il segno idea .. 
le che ~eta:fìsic~mente rappresentava la 
pubblica. Fortuna , fu :filosoficamente rea-

) 
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lizzato sui risultati dell'assassinio e della 
proscrizione. 

(Ioo) Tutti i titoli di umanità , di giu.· 
stizia, cl' uguaglianza di diritto , coi qua

li si coon,estano le rivoluz ioni , non sono 
' , 

che pretesti ; ma i motivi reali delle rivol-
te sono le smanie fu renti deL poveri per 

l 

mettersi nel luogo dei ricchi . Successo il 
l • 

passaggio dell ' q,utorità e delle ricchezze 
da una mano nell'altra , le cose restano sul 
piede di prirrz.a, ~d il sistema generale de't 
Mondo non so.ffr~ la n;z.inima alterazione ; 
attesg che rimane secondo il s.olito nei de
rubati e negl'ignudi l' in·veterato puntiglio 

di fare la guerra ai vestiti , ed . iri que~ti 
ultimi il solito sentimento di disprezzru;e 
i primi colla cons_uet~L e meto.dica ostenta
;zione · di un fasto protervo ed insolente . 
Quando' in mezzo ai Giacobini d'Italia 
ed alP incendio della rivol11zione io scri
veva queste eterne verità\ fui dai patrioti 
qualificato per un · empio , per un aristo
çrata, per un nemico dichiarato della sa-

' . 
lute del popol(i) so-vrano (e della democra-

0 3 

l 
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zia , e fur fino spogliato del titolo sonoro 
di cittadino. Se i patrioti in vece. di diver
tirsi a perseguitarmi avessero letta l'istoria, 
nell'istoria avrebber trovato che di tante ri
voluzioni che insanguin~rQQO .la _terrfl. acf 
onta çhe tutte si siena rabbel!ite del pre-: 
testo di voler rpigliorare la sorte . çlella 
spezi~ umana, quasi tutte non ebbero per 
reale motivo che la risoluta inténzione di 
scatenare i pòv.eri contro i ricchi, affine 
di riuscire a spogliar questi~ ulti111i, a s~an-

1 

nadi e ad, U5t1rp~re la loro autorità. Que· 
sto Jibro è forse .intier~n.;_ente . iti~tile, ma 

~ non è inutile questa annotazione • Ogni 
proprietario_ di qualunque proprietà sia pos-

1 

sessore, doyr~bbe legger la ai suoi figli, e 
-loro ripetere spesso che OGNI l'OSSIDENTE 

CHÈ FAVORISCE UNA RiyOLUZIONE E' UN 

_IMBECILLE CHE FAVORISCE LA SDA ROVINA. 

(IO!) Non ·v'ha che . Forza ~l ~onào ' non 
·v' ha che la Forza che re2·oli il mondo : 

'-' 

tutto il resto è un zero grande còme il 
globo terracqueo , dicea in uno di que' tno

ment-i nei quali l'impostore senza ace or-
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gersene tradisce se stesso, un patriota pu
rissimo, Buonap~rte. Questa sentenza più 
tartara che democratica mi suggerisce 
'una osseryazione poco speculativa , . m<~: 
molto vera. Io non vado ad i?v~stigare 
se gli 1.\l.otnini siéno jutti eguali in dirit
to; io non esamino neppure se in una Co
stituzione Repubblicana il Governo abbia 
dei doveri verso i governati, o se ·questi 
abbiano d~i diritti verso il Governo ; tutte 
le sonore dissertazioni che si potrebbero faré 
sopra questi soggetti riuscirebbero futili~ 
tà dell' _ultim~ :lnconcludenia: Dopo aver 
letto tqtto ciò che Aristotele, P.làtone, ed 
Erodoto hanno sopra questi punti spac
ciato e con moTto maggiore ingegno _di 
Sidney, di M arianna, di Pain, di Bolin
gbroke, ai Mably, di Hume, di Russò; io 
dico goffamente ma coll' istoria atla mano 
che se il _Depositario della Forza pubblica 
cospira con questo mezzo al ben ess·ere 
generale d.ei cittadini, ,i cittadini . possono 
ringrazi-arlo dell'eccelso regalo' che nella 
sua boùtà si degni di fal'e ad ess~· ' -ma 

o 4 
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se all'opposto si serve del )?etere che la: 
nazione gli ha affidato , per opprimedi ', 
i suddetti cittadini 11011 panno far altro che 
lagnarsi nel silenzio e tacere. Am.erei che 
Pain m' insegnasse qual trattato di jus 
pubplico si potrebbe in questo caso a
doperare per contenere il suo dispotis
mo • Soffrire ed ubbidire ecco ciò che 
dall'origine del mondo fino a questo gior
no hanno dovuto fa1'e i tanto protervi 
schiavi di tutte le Repubbliche. Pure . in 
onta . dell'isteria' d~ tutti i secoli e della 

madqrnalità,di q~esta ' osservazione ' oggidì 
si pretende insegnare con una beretta ros-

- sa. in testa e con una sciabla alla mano 
che una Costituzione Democratica ed un 
patto sociale .possono benissimo dirigere 'e 
limitare _l'uso della pubblica forza , e che 
una tabella di disarmati diritti possa ga
l'antire dai colpi del ca!lnone e dai giu
dizj supremi del fucile • Se allorquando 
lo scan<;lerbeg Bonaparte irritato Eerchè 

'> 

il Barzoni . gli ayea· rivelate delle inco-
mode verità , e perchè avea respinta , 
l ~ 
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con tutte le etichette d&l galateo per al
tro , un' offesa che gli era stata fatta da: 

- un proconsole fra•ncese , scrisse in un 
'momento di lirica grandezza al Comita!o 
. di salute pubblica di Venezia che per 
·dare pn ~sempio salutar(l! ·a tutti gl' in-
creduli della religione democratica ':alea 
che il Barzoni fosse provvisoriamente fu
tilato; se allora fosse riuséito ai pa
trioti d'arrestarlo ; se conducend;lo alla: -

,piazza della esecuzione gli av-essero m~ssa
una be.nda sugli occhi ed avessero appun
tati i fucili . contro di lui; se i_n quella 
bizzara situaz1one egli avesse cavata di 

' tasca la sua tariffa dei diritti dell' uomo 
che seco portava per tutti i casi d' ur
genza e se la fosse ,Estesa sullo stomaco 
come un tonico ad uso di Brown : ia 
questo stato di cose io domando ai pa
trioti 'purissimi se le palle del moschetto 
rispettando la tariffa dei diritti dell' uomò 
non gli avrebbero lacerati i pre~ordj, le 
mascelle e l' ombellico. In Europà vi saran
no trecentomila repubblical4i che <;r~;dono 
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fermamente che i diritti dell' uomo pre
servino da qua.lunque violenza del Gover· 
no 'e fino da una salwa di moschetterfa • 
Il crederlo è 'poco : il, singolare si è . che 
si fanno scannare per sostenere yq1Iesta fi
losofica proposizione. Oh l' incomprensibi
le mellonaggine ! 

{102) Anno quarto dell'Era Repubblican~. 
(-ro5) Un gran -pensatore Inglese dice che 

in generale la credulità forma il camue
re disti'nti'vo dei Francesi: ad o;;,ta , ag
giunge Egli , che sieno spiritosissimi _ e mol
to perspicaci} non d1ubitano mai di nulla, e l' 
arte di far loro credere per -vera una men

zogna per quanto assurda esser possa , con
siste solo nel -sostenerla con franchez
za. Avanti la rivoluzione i Francesi era
no gli uomini i più colti dell'Europa, ep
pure in onta di tutto il .loro sapere non 

. vi fu favola che I6w non si desse ad in.., 
tendere. Il noveaentanni Cagliostro che fu 
fischiato in Italia .ed in Germania spacc,iò con 
fortuna in Francia i suoi misteri egiziani. 
lY.I~smer vi fece dei gran proseliti sEie-
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gando ai · divoti una nuova religioné cl' 
Esculapio , e fissando dalle relazioni prodi
giose e dei rapporti mistici tra oggetti , 
che non ne ebbero mai. Franldin profit
fando dell'ascendente che acquista un uo
mo che viene da- lontani paesi , e venden
do per proprie le scoperte di Bergman 
sulla eletricità e sui conduttori vi produs
se un tal fana6smo che fu creduto un 
nuovo Prometeo che avesse rapito il fuoco 
ai Numi. Si coprirono in un batter d'oc
chio tùtte· le case di para-fulmini; se ne 
:fissarbno fin sugli imperiali delle. car
rozze; e nel generale orgasmo poco man-

-' cò che le donne non se ne facessero as-
-s~stare nelle lor cuffie. Il gran Volter , il 
quale tutto Volter ch'Egli era, ndn potea 

1.qualche volta scordarsi d' esser francese si 
fece inalb.erare un _conduttore elettrico sul 
suo beretto da notte. Il superbo si è che 
le abitazioni della Francia notÌ. furono mai 
tanto fempestate di saette quanto dopo Y 
applicazione del balsamo di Franklin. -De la 
Lande pr€disse che nella tal settimana ,nel tal 
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giorno, alia. tal ora, al tal miriuto dovea 
passare una cdmeta che avrebbe colla coda 
spazzata via la capitale. del Regno. Oh Dio 
che costernazione ! ..• I Francesi attesero 
qt~esto giorno fatale tremando , e pian-

( gendo. La cometa passò tre mesi dopo il 
t~nto paventato giorno e non degnassi 
neppure· di gettare uno sguardo di com
passione sopra il miserabile globo che abi
tiamo, nè sopra· i Francesi, nè. sopra il 
loro Astronomo. Che grossolani sprdpositi 
non pubblicarono in questo. 'secolo i Filo,. 
sofi della grande nazione; e quanto i lo· 
ro errori nort furono applauditi? . • • Ùn 
g1:andissimo uomo di quel paese volea che 
la terra fosse un pezzo di soie staccato 
da quello. per-l' irruzione d' una cometa , 
·e volea a tutti i patti che quel frammen
to solare essendosi rotondato a forza di 
girare attorno al suo asse , ed es$endo ri-

. masto caldo sotto la linea; ed essendo di- . 
venuto col tempo freddo ai poli si fosse 
infine ridotto a q1uel bel mobile di globo 

. te;rracqueo, che abitiamo noi animaJi ragio-
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nevoli, volgarmente detti mise~·i mortali:. 
Un altro pretendea che si potesse dare a 

·questi miseri mortali una vita eterna intona
candoli di cera· come si fa delle uova fre
,sche per conservarle fresche. Un terzo pro
vò quasi geometricamente che tutti gli . 
uomini hanno una eguale attitudine a di
ventar Genj, e che se un calzolajo rice
vesse la stessa stessissima educazione d' 
Aristotele potrebbe benissimo diventare 
un Aristotele con una scarpa . in mano l ; 

ad onta che sì vegga tutto giorno che un 

calzolajo ìmpar,a appena il suo mestiere 
studiandolo assiduamente tutto il tempo 
della vita. Oh la strana stranezza! .•. E 
quell'originale che pretendea che !~umanità 
consistesse negli occhi , e che per conse
guenza un cieco non potesse sentire que-

l 
st0 affetto, . -adducendo per ragione che 
un uomo che piscia , ed un , altro che ver
sa sangue da un' aperta ferita fanno la 
stessa impressione . sopra un orbo .• • E quel 
gran· pensatore che vuole che il clima fa c

. da ~a religione, 
1
il' governo, il costume, 

1 
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'il vestito, le pantofole, la lingua_, e che 
fecondi :fino le donne ; in nn tempo che 
sento a dire da tutti che sia necessario 
un altro argomento per 0ttenere questo 
prodigio .••. ,E q~el Diogene che vestendo 
i suoi pensieri d' un ameno ciarlatanis
mo di virtù , d'umanità , di ·:filosofia so
steneva a forza d" entirnemi che tutti gli 
uomini sono eguali in istato di natura e 
che diventano di~;Jugnali in istato di so
cietà per · l' im~erfezione . dei governi ; 
mentre qualunque mulattiere vede aper
tamente ·che gli uomini sono disugualissi-

':mi in istato di .natura ·e che se mai ac
quistano qualche specie d' eguaglJ.anza ; 
la acquistano in istato di società . Oh 
Russò! tu capace per la tua penetrazione 

- di renclerti immortale fra i più grandiFilosnfì 
come mai · potesti degradarti a questo se
gno ? tu?... Come mai potesti scii vere 
che se 1>i fosse un paese di Divinità, gue
ste ,Di·vinità si governerebbero demoèratica

mente senza accorgerti che se possibile , 
fosse che esistesse un paese di Divinit~, 
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queste Divinità non avrebbero bisogno nè 
di governo oclocratico , nè di democrati
co, :n è di · aristocratic?., . nè eli oligarchi-

' a· 1 · • a· r 1 co ~ ne ;1 monarc 11co , ne 1 nessuna a -
tra sorta ai politiea amministrazione? Co
me mai potesti attaccare ap·ertamente il 
diritto él.i proprietà, desiderar :fino d'abo
lirlo ·senza avvederti che era indistrutti
bile perchè conseguenza naturale e neces
s~ria della ci viliz:l-azione delle :nazioni? 
Come az.J,ardasti d'investi ·e ìl popolo del
la sovrani~ ~~nza deflnir prima che COSfl, fos~ 

- se il popolo ? Come ? • • • • Io mi fermo .•.• 
Una voce secreta m'inculca: rispetta il Pa
dre dell'Eloisa- Queste ed altre simili :fi

losotiche goffaggini furono da~ Francesi 
bevute a bocca. aperta_, e furono da loL
tran~uggiate come altrettante celesti ri-

. velazioni. Dopo tutto ciò qual meraviglia 
se i Francesi furono successivamente infa
tuati di tutte le · strane novità dvoluzio
narie; e qual meraviglia se gli attuali lor 
Despoti conoscendoli fatalmente a fondo 
hanno per tanti anni e sì n€fandament~ 

\ 
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abusato · della goffa loro credulità? Dopo 
che l'infelice nazion francese è stata tan
te volte ingannata; dopo c~e i suoi po
polari tiranni la l hanno tante volte pu
nita a colpi di cannone della sciocca sua 
dabbenaggine_, se mai si desterà un gior
no daJ profondo suo letargo , potrà dire 
un giorno con Seid: j'ai bien merité -cet e-

' xecrable ·pr.ix .de ma èredulité. . 

(104) Il Direttorio eguale in tutto a sto fra
tello primogenito il Comitato di Salute 
Pub~lica era la Fucina nella quale si fab
brica vano le congiure; ·anzi questo gene
re di manifattura era il solo che formas
se il 1 ustro e .la ricchezza del Negozio. 
Dom-Chisciott che édifìca dei mulini , che 
intitola qnesti mulini suoi nemici , che 

~ con un fervore veramente marziale attacca 
questi suoi nemici, gli atterra e eh~ dopo 
si ·gloria d'aver sopra loro trionfato, è una 
vera immaginé del Direttorio francese 
costantemente intento a fabbricar congiu
re, a combatterle . ed a mettersi sulla, te
sta le civiche corone della vittoria. 

(ros) 
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(105) Nell'anno quinto della Repubblica di 
felice e fracassante memoria. · 

(106) Nel mese di Pratile dell' a1mo quinto 
. la sorte escluse Letourneur , il quale fu 

rimpiazzato da Barthélemy che entrò nel 
posto di Direttore ai dieciotto Fiorile. A. 

questo passo non posso ammettere un a
neddoto di Revvb~Il 'che mette in chiara· 
luce il suo civismo, 1' ardente suo ar:hore 
per l' G!guaglianza, e la magnanima sua 
alienazione da ogni sentimento d'impero. 
Al m.om.ento della nòmin~ del nuovo Can
didato si pqsero nell' urna fatale i nomi 
dei Direttori : erano httti cinque attorno 
ad essa , Dio sa con qual occliio e con qual 
batticuore : si estrae il fatai viglietto che 
cleve indicare qualé dei Monarchi debba 
sortire dalla reggia. Rewb~U si sente più. 
d'ogni altro · agitato al passo estremo, un 

subito pallor mortale gli copre ~1- vol,to , 
ed i suoi occhi si turbano ~ si coprono 
d'una nube che gli appanna : Per sopra
ca-rico di sventura tocca a Lui a leggere , 
la tremenda cedola; la _apre; tutto jn un 

p 
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colpo tremando , piàngendo e palpitando 
, immortale democrazia ! esclama , son io , · 

so n , io! il vi gli etto gli esce di 'mano , ed 
Egli cade in un gravissimo svenimento • 
'In questo stato veramente- eroico tutta la 
maestà dd trono brilla va tutta via sulla sua 
fro,nte augusta : il pieto~o Carnot lo assiste, lo 
nnc;:uora e lo assicura ad altissima vòce' 
che Letourneur era l' escluso • Il buon 
Rewbell prende :fiato, sospira, asèiuga le 
sue lacrime , volge uno sguardo al Cielo ·· 
e lo ringr~zia di averlo conservato anco
ra in · un posto nel quale potea cont~nuar 
a sacrificarsi pel bene della sua p:1!ria . 
Oh 1:as.seg'nazione ! Oh eroismo r E 'l Mi
chelangelo· Francese Davide non ha di
pinta ancora, .questa scena; moàu mento il-

. ', lustre della magnanimità dei .Rappresen
. ta~:lti della Frailcia "? Oh indolenza? 
• l 

(I07) Questi quattro Tartari che fecero trema-
re per qualche tempo l' Eùropa >·sono d'un 
carattere sì stranamente pronunziato che 
si potrebbero assomigliare ai primarj Tri
:Quni della Repubblica Romana-, se i Txi-
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.buni della Repubblica Romana fos§ero di
pinti alla Calotta. Carnot -possede dei sue 
periori talenti nell'arte della guerra . I . ' 
piani n1ilitari che d}accordo con d"' Ars~n 
e di Grimoàrd concertava . sotto la tiran-
nia di Robespierre, sono tutto ciò d' inge
gnoso che può sortire da una mente va-
sta che comprende in un colpo d'occhio 
tutte le grandi operazioni di un gran .... 

/ -
piano , e tutti' i piccoli dettagli di una 
grande operazione. Fin ch'Egli fu co' suoi 
colleghi al Comitato eli guerra le arf!late 
repubblicane trionfarono sempre e La 
Hoche, J9m·dan ; Bonaparte , l'aoreau e 
_Pichegru sempre si coprirono eli guerrie
ri allori. Quanto è robusto m: l suo in~e
gno , Egli è altrettanto terribile nel s~o. 
carattere. Dissimulato come Tiberio, in
sensibile come un n1.ostro del m~re p~tri-
1 ' 

ficato, freddo quanto un Matematico, san-
guinario per calcolo e per riflessione, ,Egli 
si metterebb_e acl. 'investigare il mezzo più 
pronto di far iscannare tutti gli uomini 
che non , pens<lno come Luj , con- quella 

p 2 
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stessa freddezza . e dm quella stessa sere
nità di mente, colla ,qualeEulero avrebBe 
cercato lo scioglimento d'un problema di 
Geometria • Crudele per temperamento, 
assassino _ per bisogno , terrorista di pro
fessione, dell'ordine dei 'massàcratori, n~
mico diehiarato di tutti i Monarchi Egli 
avrebbe ~ato - che tutte le teste di tutti 
i Sovrani .deW Europa fossero state -inne
state sul collo di Luigi XVI. per farle 

' decapitare tutte in un sol colpo. 1Jn trat
to che mette in piena evidenza· la natu
rale sua fero:ia si è, che nelf attuale suo 
avvilimento e nella trepidazione continua 
di trovare sulla ' terra un palmo .di terra 
che lo sostenti , Luigi Carnot insult~ndo 

alla morale ç.i ttutto il ge_nere umanq e 
y 

p.resentando le , sue abbommazioni _ come 
altrettanti titoli alla pubblica stima , si 
applaudisce baldanzosamente di tutte le 
enormità che ha commesse nel corso del
la rivoluzione , pubplicam,ente si vanta 
d' aver votato per la morte del Re di 

. F~aRcia' ; d'aver ur:niliati tutti i Monal:chi 
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d.ella · terra e d'averli fatti tretnar sul ' 
trono. Portato apertamente alla tirannide, 
non sente che l'istinto della tigte che 
rovescia . tutto ciò chef incontra ne11 suo 

passaggio. Oh mia Patria quanto non pal
pitasti un giorno fra gli artigli d~ questo 
mostro !-Rewbell non sente c'he la_ sma
nia insaziabile di d~minare esclusiva11:1en
te. Tutti i suoi 1-p.ezzi sono da Lui ado
prati per riuscire iA questo . divisamento , 
e tutti i suoi sforzi sono irremovibilmen-
te diretti al supremo i m pero. Crede fer~ , 

. l l 

mamente che la li'bertà sia un sogno ) che 
la democrazia non sia verificabile , e che 
non si possano nè regolare nè c;ntenere 
gli uomini che "col più , assoluto d-ispoti~ 
mo. b-a sua ambizione e queste massime 
dirigono tutti i suoi andamenti rèpubbli
cani . Falso come Maometto , feroce co
me C?ligola , vendicativo come Collot
d'Herbois, non parla che di mettere all' 
ordine del giorno , il terrore e la mor
te , maledice tutta la spezie umana, e uon 

' " loda ç_he Robe~pier~e, benchè gli rimpro-
p 3 

) 
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ver.i spesso cl' essere stato troppo miseri
card· oso. Più i·isoluto di questo mo.stro ,-più 

di lui forsènnato amerebbe di possedere i 

fuln tini del Cielo per far prosternare a' 
suoi piedi tutto il genere uprano , e per 
incenerire tutte le persone di un inge

g~o~ straorCÌ~nario, da Lui morfalmente o
. diate • Ladro di mestie1·e Egli è il pro

tettore aperto di tutti i ladri della Re· 
pubblica come lo ei·a Robespierr~.-Bar
ras abBorre orrei1dame.ute l' .eguaglian~a e 
tutte le istituzioni cbe tendono a ravvi

cinare gli uomi~i'. N atò. Visconte non può 

scord .:1 rè il sangue blò che gli scorre nel

le vène . Ama teneramente quegli indi
vidui della sua Casta che sonosopracçari-

"' cati di debiti, rovinati , impudenti , im-
'- morali e simili · alla :fine in tutto al Ior 

.Mecenate. Nemico dichiarato di tutte le 

Costituzioni che tendo~o a consolidare il .. 
sistema sociale , par che non senta che l'i-
stinto di , metter sossopra il mondo... Pur

chè possa conquassare la società e far par

Jar molto di Lui &Ì mette come Spartaco 

\ 



' anche alla testa de' più infami ribelli , e 
come Mario flagella e grandi, e piccoli ; 
é mediocri,. e magistrati , e sanculotti : 
Ecco perchè passa la vita rivoluzionando, , 
controrivoluzionando , ultrarivoluzionando 
ed eternamente o in un .senso'.,' o nell'al
tro rivoluzionando per riuscire ·a rìvoiu-~ ' 
zionar ~Universo. Il fa;:inoroso Pulcinella 
che termina tutti i suoi clamorosi discor- , 
si col menare il bastope sulla testa ·al Sig. 
Conte Orazio del Sole , alla Mç~.rchesa Co
lombina, all' Illustr!ssì.mo Sig. Florindo, a 
:Brighell~ e fino agli sgherri della Pulizia, 
è ,in succinto un Barras del suo· paese
Il · piccolo tart~ffo Larévellière-Lépeaux è 
il più vanaglorioso e 'i più · ipocrita eli 
tutti • gli uomini. La natm~ componendo
lo deforme , ecl orgaoizzanclolo a tm di
presso co1.n e una irregolar figura geome
trica, come un trapezio amb1.1lante lo ha 
reso éau-stico e roord·ace Game una vipe
ra. Se fosse possibile vorrebbe· che- scop-
piasse una saetta da tutte le. gobbefte che 1 

ha sul suo- dosso per vendicarsi sopra il 
p 4 
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ridicolo che ispira la. sua presenzà. Non 
potendo esse} proprietario di queste saet
te è continuamente angustiato dalla ar
dente ricerca di tutti que' requisiti che 
potrebbero far iscordare la naturale sua 
deformità. Tutte le sue batterfe sono di
rette a qu~~to punto' . Dopp aver più an
ni maturamente pensato sopr~ questo ar
tic<?lo, travvide alla fine che UQa celebrità 
di una natura ignota al genere umano , 
anebbe potuto sola salvarlo dai sorrisi e 
dalle :fischiate di tutto il genere umano • 
Una notte dunque formò" nella sua grande 
saviezza il progetto di voler dive,ntare un 
uomo grandemente grande • Oh. bella ! 

uon è venuta i'n mente una simile idea 
anche a Bertoldo? Nop potendo essere nè 
un g~an Generale_, nè un gr;mde Staffiere, 
nè un grand'Oratore, nè un gran. Cuoco, 
nè un gran Galante , dopo essersi molto 

dimenato, e dopo aver . E~ssate ·Ìn revista 
tutte le più lumin0se carriere della vita 
decise di farsi Teofilantropo e di voler 
diventare un Orfeo, un Odino, un Mào .. 

' 
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metto, il Capo infine d' una nt1;ova setta 
d'imbecilli •. Come il povero mortale nom 
può resistere alle ispirazioni che vengono 
dall'alto, sognando già d'essere il fonda
tore d'una nuova religione estese il suo ~o- 
ctice di pubblica pietà. In vaghito della ec-

. cellenza di quell' Alcorano che dovea ri
generare le coscienze di tutti i popo1i , 
lesse il suo :e,ic,colo Capo d'opera all'Isti-; 
tuto , Nazionale . Que' Sapienti all' udirlo 
si astennero dal ridere , perchè sapeano ·, 
~;he 'I' Autore dello stess0 era un Semidio 
della: Francia , , e perchè conosceano pro
fondamente che è uno sciocco consiglio il 
mettere alle prese col sempre sapientissi
mo canno~1e léJ. sempre debellata letteratu-

. ra. Larévellière inasprito perchè l' Istitu- ,. ...._ 
to all' udire la sua Bibbia noÌ1 era an-
dato in estasi come veramente dovea fare 
se non pel m~rito dell' op~ra , almeno 
per. la dignità dell'A u toi· ; di v e t? ne ' da 
quel punto acerrimo nemico di tutti i 
letterati. N~n basta: riguardando il som ... 
mo Pontefice come un suo nem;~.co m 
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punto di reHgione meditò da quel momen-. ~ 

to la totale sua rovina. Ecco perGhè ap-
pena fu Buonaparte in Italia , scordando 
che questo Generale avea a fronte · le ar
mate Austriache , gli comandò che an• 

ìilasse immediatamente a Roma che at
taccasse , _che disfacesse il P~pa , e 
che nel suo ritorno asportasse l' Imma
gine della Madonna di Loreto , e glie 
la mandasse a Parigi ; ed ecco perchè 

_ ~uonaparte che avea - allora .bisogno di 
far la corte a Larév~llière, pubblicò subi
to dopo la vittoria di Montenottè ~ma in
tempestiva proclamazione colla quale stre· 
pitando protestava che voleva andare a 
Roma a distruggervi il Governo Teocra~ 

tico ; a ripiantare sul Campidoglio le 
Aquile Ron1ane , dopo che fm·tunatamen· 
te per la pace dell'Europa erapo crepate 
cla tanto tempo; a far rivivere gli Scipioni 
come se i Morò., i Jourdan ,' i BÒnaparte · 

l 

~ non bastassero essi soli a rubar tuttoi a 

tutti; a far re suscitare l'uno e l'altro B.,ruto, 
nella penuria n~lla quale siamo d' assas-
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sini che cacciano dalla Reggia o scanna ... 
J:?O i Monarchi ; ed a far .cantare degli Inni 
Francesi ai Gracchi che non sapeano una 
sillaba di l''rancese, .con tutte quelle altre 
:floscie e sciapite tirate da dentista che 
furono dai patrioti d'Italia di quçi bei , 
tempi ·bevu"te c~me pezzi d; eloquenza 
di un genere trascendentemente trascen;, 
dente. Ecco come la rovina del più sa-

-- ' . / 
ero , del più avveduto e del piu· infe-
lice dei Monarchi d' Italia e15be la sua 
Olfigine dalla più riaicol ..... delle buffonate • 
Conclusione generale_: Carnot è Carnot. 
Rewbell è il . pat ·ecìnatore di tutti · i ladn 
della Repubblica : Barras di tutti i Nobili 
spiantati: Larévellière-Lépeaux di tutti i é 
Preti apostati. · · 

/ (ro8) E contro tutte le prescrizioni della 
èostitti.zioMe • . Questa proibiva espres!la-- - -·~"'....,....~-""--~ 
meltt'e ai Geaerali delle armate di deli- i 

berare sopra affari di governo . Questo ar-
ticolo del a Costitnzione era inutile come 
tanti al~d , a vvegnachè le guardie prf
torìane investite della forza nazionale da-

'-· 
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r-anno ·sempre là legge a~ .tutti gli altri , 
e se occorr~rà venderanno anc&è. la Re
pubblica al maggior offerente, in onta di 
tutte le prescrizioni costituzionali. Alme
no l' I~to~ia mi dicf} a Ietter~ cubitali che 
a questo Mondo che abitiamo si è se11;1pre 
praticato così. 

(ro9) Una parte dell'armata di Sa,t;1bra e 
Mosa comandata da Ho"che ; ed alcdni)>at
~aglioni dell'armata d'Italia comandati'da 
Augereau . 

(II o) La ~çostit~zjone , avea cof gran com
passo della grande nazione delineato u11 
cerchio rotondo ro,tondo ad una determi
nata distanza di Parigi, e- per legge sa-

- lica dentro di questo cerchio rotondo non 
potean; per niente entrar ti·uppe armate 
sotto gli ordini del Direttorio. Anche que~ 
sta è una scoperta della moderna1 Filoso
fia ,: si vuole che una linea geometrica, 
quando per altro sia concava di dentro e 
convessa di fuori , abbia benissimo l'arte 
magica di resistere alle · bajonette . Oh la 
materiale grossezza d'ingegno! ••• Ma non 
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· abbiamo sotto gli occhi la prova vivente 
che la stessa gran muraglia della China 

·non resiste alla forza armata? .•.•• Ergo 
neppur le muraglie bastano ad illumina
re i patrioti . . · .•• Potrà solo guarirli un 
giorno lo staffile dell' avversità. 

(II I) Carnot era fuggito a undici ore m
nanzi la mezza notte • Ù Thé ha detto 
che Carnot si fosse dichiarato per un 
momento del partito dei Moderati , non 
perchè dividesse i loro sentimenti , ma 
perchè i Moderati esecra vano Barras 
che era egualmente esecrato da ·carnot . 
Associandosi ai loro sentimenti, aggiun
ge lo stesso scrittore, Egli sperava di scre
ditare 'affatto Barras e di preparargli len· . 
tamente la sua totale rovina. Io inclino a 
credere che Carnet non si sia mai neppnr 
ipocritamente associato àl partito dei Mo
derati, e credo anzi che fos~e ·d'accordo cogli 
altri tre Direttori di fare un colpo sulla: 
Rappresentanza nazionale. Difatt~ ~ l'arma':" 
ta di Sambra e Mosa ed i .battaglioni di 

:Bnonaparte s' avvanzarono verso Pa~·~gi nel. 

\ 
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momento eh~ egli era Presidente del Di .. 
rettorio, e s'~ avvartzarono coll'ordine pre .. 
cisamente da Lui segnato. Nel ' suo deli
rio sperava .poi che Hoche che era un,a 
~ua creatura, gli avrebbe fatto il ,piacere 
di arrestare anche Barras : per tal modo si 
sarebbe· vendicato dai Modenti che abhor
riva , e di Barras , ai divisamenti del qua· 
le s' era per un mpmento associato , nud 

_ trendo per altro l'occulto progetto di pre
cipitario dal solio nella giornata di Fru
aidor. Perchè dunque fuggì f> perchè solo · 
pochi momenti avanti che scoppiasse il 
fulmine , s'accorse che i TriL~n1viri in
gannandolo lo aveano involto nella pro
s~l"izione, e perchè vide che l'ingrato Ho
che non era disposto a prestargli alcuu 
servigio._ Se fosse rimasto al . sue posto 
sarebbe stato arrestato cogli altri ; non 
perchè fosse del partito dei Moderati , 
ma percM i Triumviri l' odiavano a 
morte • Ecco i motivi pe' quali si , u_ni
rono contro di Lui per balzarlo dal trO" 
no popolare. Rewbell lo abbo1·.dva, per-



chè ~ra un uomo El' un ingeg11o pifi che· 
comune. Larévellière lo detestava, perchè 
Carn;t n~n credeva in lui come Pontefi
ce della J.j.uova setta , ~ perchè non si 'ad
dattava a prestargii sommessamente omag-

. gio. Barras essendo tuttavia del parti t~ dei 
Cordiglieri esecrava Carnot , perchè questi 
avea segnata la sentenza- di m~:n-te di Di!-n- ~ 

ton, e l'esecrava di più per mille accanite 
· disqiminazioni tra lor successe nel.'tempo 

' che furono ambedue Direttori. Si dice che 
qualche volta fossero sì rabbiosi l'un con
tro l'altro che giungessero a risolvere le 
lor~ ' differenze . sopra gli affari di Stato 
colla spada alla mano • Io sono un poco 
lontano dal credere a· queste asserzioni • 
Primo perchè 'il duello è proscritto dalla 
democrazia c-ome una istituzione aristo
p ·atita, e contraria alla fraterna frater
·nità che èlee passare fra i cittadini della 
stessa Repubblica : secoi1do pe1:chè una 

,- le'gge delia Convenzione prescrive che le 
differenze di primo grado si .debbano ter
minare a pugni; quelle di terzo ed ulti~ 
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mo grado colla df;capitazione delle parti 
contendenti. Non avendo dunq:ue ancora 
veduto un Direttore decapitato , penso c .. on 
tutta ragione che Carnot .e Barras per non 
offendere nè la fraternità Democtatie:a, nè 
le leggi abbiano sempre terminati sempli

cemente a pugnì i loro dibattimenti . Ma i l 
Direttori portano la spada ? •..• Questo è 
vero ; ma la pertano per puro segno di l 
distinzione appunto come · fanno i coinme- . 
dianti per istruire il pubblico che un tale 
fa da .Signol' Julio Sabino :J in conf~·onto 
d' un altro che fa da cuoco del Signqr 
Julio Sabino. · 

(112) Barras facendo da sgherro ebbe poco 
.dopo la viltà . di an dare E gli s:tesso co' suoi 
satelliti ad arrestarlo . 

(II3) Si potrebbe dire che il Direttorio ab· 
hia violato in questo incorit~·o la Libertà , 
e che colla sua bava imbrattato abbia Ie 
forme celesti di quella Pulceiia che è pu
ri~sima agli occhi dei patrioti • Questa 
presun~a Vergine fu sempre destinata a 
passare .per le 11?-ani di tutti i Faziosi che 

utilizzarono 



utilizzarono sulle sue fattezze commercian• 
dola, e finì per esser sempre la serva dell' 
ultimo vincitore. Infelice Pulcella! m'in
cresce che in onta della tua celeste ori
gine tale sia sempre stato e sia il Ù10 de
stino ! che vuoi farci? . • • Ahi. ! ma non 
basta ascolta Omero~, Ahi! ma non basta 
divino sangue a contrastar col Fato ! 

(n4) Io aW opposto non ne sarei stato nien
ti;:;simo sorpre~o avvegna'çchè non conosco 
patto sociale che poss'a resistere ai colpi 
del cannone; nè un'opera abbastanza so
lida che possa rimanere intatta, allorquan
ào quelli che sono costituiti per suoi ma
nutentori, vogliono lacerarla • 

~IIS) IÌ Co~gli; dei_ Ci~quecent~ vedendo 
prossima la tempesta avea incaricato il 
Comitato degl'Ispettori della Sala di pen
sa.re ai mezzi di difesa al caso che il 
Direttorio attaccasse il Corpo ~egislativo. 
I Membri del Comitato erano rimasti tut
ta la notte nella Sala, e vi s' attrovavano 
ancora al momento dell'aggressione. Fu
rono arrestati tutti in numero di tredici 

Q 

\ 
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nel momento che p.rofondamentt::_ medita
vano di opporre :qualche trattato di jus 
pubbllco o qualche perorazione infàrcita: 
'dei dogmi della libertà alle bajonette del 
Direttorio : Le bajonette trionfarono · come 

era ben naturale. · 
(I r6) · Augereau denominato in Italia per an

tonomasia.' ·n Lad.ro comandava i ·satelliti 
del Direttorio ;t?o)?o aver chiuse lé Sale 
si curò sì poco della sa Ute de popolo 
$ovrano che non degnassi nep~nre di scri
vere sopl'a.le porte delle stesse: Per aver 
tra;portato il Negozio; acciocchè il soprad
detto popolo ~ovrano potesse esser avvertito 
che i suoi députati aveano aperta Botte
ga :in altro luogo • Giacchè il Direttorio 
avea fatto 'l passo 1 · cacciare co11o staf
file 'i Consiglieri a·alle Ior Sale> mi pare 

· che se avesse avuto a cuore gl' interes:Si 
,;eG:onomici della nazione avrebbe d0vuto 
mandarli alle lor case per liberar la pa
tria del loro gravoso tnantenimento. Ma! -
rispondono i patrioti, i due C~n_sigli sono 

· uecessarj alla ·incolumità della Francia 

) 



. ( 

avvegna~chè essi soli la tengono di buon 
umore . colle salutari loro perorazioni ••• • 

. I~ credo fermamente che sieno affatto 
inutili , , e che il Direttorio solo senz'! i 
clamorosi periodi dei Senatori possa far 

· marciare il Governo come ha sempr~ fat ... 
~ to~ come fa tqttavia e come farà eterna .. 
• . mente. Cromwell che era più dd Diretw 

tol"io ecçmon'lo del danaro della nazione 
ltJglese _dopo avere espulsi i Mem_bri. del 
Parlamento scrisse &ulle porte dello . st~~so 
Casa d~ affittare _con tutte le sue çonto.(lità. 

Perchè mai il Direttorio. non lo ha imi-
~ .. .. -

t.ato? Non s_o se s_ia mai stat.a _fatta_ uua. 
~, que'stione ingegn9sa al par di questtJ,! 
(t- 1 z.> F\1 assai facile dare ad intendere ctue .. 

sta menzogna acl tltl popolo fanciullo e 
credulo .che viVe di" favole ~~ di ~pera.pze J 

e che in mezzo a questi continui caprie .. 
«ì:i di un disp_othmo il più . as?oJuto ha an
cora la dabb.enaggine di celeb'ra)je gl' in
,canti della Libertà •. Dopo, tante l'eplk.?te 
prove della n:1c:,llonagg~1e del Po,tJo}o Ftan
~e,se nou. sarei J?~Ù. sotpte.so se :il 'Diret .. 

- ~. Q 2 
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torio gli desse un giorno ad intendere che 
Socrate era un furfante, Nerone un ga
lantuomo e che la luna e Ie stelle 'sono 
tante lucciole che pqrtano la lor, lanterna 
nèl deretano. Eppure questo era il secolo 

·· che dovea illuminare il popolo sovp.no ! ... 

Credo che 11on gli sieno mai state date 
ad-i;te~dere ~uffon~te più rom.anzesche · • • 
Dio immortale quante follfe , quat~te scioc
chezze, quante babbuassaggini no o udi
te negli sc::orsi anni, e tutte felicemel:!te 
tendenti a rigenerare .il po_polo . babbio
ne ! . • . Una volta ero picco letto picco· 
letto. Mia madre mi conduceva a dor
mire a ventiquattro ore, e per farmi pren
der sonno mi contava sempre qualche fa-

' lilolela. Una-sera-- rrorr pot~ndo ormire .le 
dissi: cara mamma ma perchè st;mpr.e fa· 
~ilolele, 'semE!e falilolele ? percht: non ~mi 

contate invece qualche storietta che sia 

-vera? .• . , per avvezzarti , risposemi la 
buona donna, per avvezzarti di 7won~ ora 

caro 1!Ìttorietto a tutte le falilolele çhe 

• sentirai quando sarai grande .. ... Ora, ora 
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solo comprendo tutto il se~o di questa 
sublime risposta , ed ora solo son con
vinto che dessa è più grande assai dì tut
te quelle che l' in;Lmortale Cornelia dava 
ai suoi figli. 

CI 18) Molti giorni dopo aver depoutate _ le 
vittime del dieciotto fruBidor il Diretto-. ~ 

TÌO con una pubblica pr0clamazione sve-
lò Ja vastissima congiura ed accompagnol
la con aicrtni pochi documenti, i_-quali 
apparvero sì ridicoli ed infondati che in-

a. · r l' ~. d Il - -vece 1 conte·stare · esistenza e a tra-
ma ;copriro~o la goffa impostura di eh_! 
l' avea immaginata • Questi documenti 
per detto dei Triumviri erano stati tro
vati nel portafoglio del Signor d' Antrai
gues arrestato in Italia per la benemeri-

- ta vigUqnza del soffoca-congiure Bonapar-
- te. In fondo del conto il fatto reale si è) che 

, qnel povero portafoglio tanto denigr_ato 
non contenea ·che alcuni progett-i · di let
tere séritte avanti la rivoluzione ed una 
memoria di Russò · sopra i ?arlamenti ~· 
Di tanta verità in onta qu~sti . scritt~i in-

Q 3 
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concltidenti coll'arte magica di Budnapar
te il M11go f01:ono trasformati in .crimino-

J 

se corrisponàe~ze tra ~l Sigpor d' Antrai-
gues ' · e Piç:hegru , Carnot ·, Barth~Ie'my 

· ed _altri , tendenti a ricond1ure un Re in 
Francia. Il Rigeneratorè degli schiavi ita
Ii~i che per rovesciare la Costituzione 
Francese fece- ~stendere quelle favole a 
Milano nel momento che -dava ad inten
dere ai creduli patrioti i a: iani hesi 'oc
cup'ava della organizzazione' della Cisal
pina, le infarcì di aneddoti sì improba
bili e sì ·strani che scorrendole si ve
de patentemente ch' Egli si rideva if~l
la goffaggine qella nazion fi·ancese a 

,.., U" 'f .. ~ , l"f "'· 

segno che non si curava · neppure di da-
re alle sue 1:id-ic6-le 'rripm. ~:Ire ~na leg
giera apparenzà. di probabilità' ~- Raffaz
zonate cfie le ebbe~ "le spedì ai tre .Man
darini direttoriàli con questo certifica· 
to de.~ suo compare Berthier : Questi do

cr~menti sono stati .trovati nel portafoglio 

del Signor .d' Antraigues aperto ·in presen

~a di Bonaparte _e ~i mè B'erthier: che vera-



mente faceano ambidue una prova jrre..: 
fragabile in fatto d'identità di carte. Non 
n'leno ridicole e buffe sono le prove del ae
litto degli · altri Membri dei Consigli , 1es
presse. nel rapporto fatt~ da Bailleul ai 
Cinquecento sulla pretesa· congiura: dei 
rlieéiotto fruEtiàor • Temerei di passare 
per uno scimunito se mi . mettessi 111 !e
sta di voler confutare -l' abbominevole .per
fidia èfi ·queste altre :filastt:ocche :tmmag1-

.._ "" ~ •t/1. .;. 

nate e composfe dai tre ·Direttori della 
Frap.cia , Tutta 1~Xuropa 'ne conosce I' 
evidente fallacia; ·e tùtta l'Europa è con
vinta" cEe la stessa verità se mai passàs
se per "lè labbra di que' Manigoldi non sa
rebbe più verità. Con questi bei mobili 
di monnmenh a11a màno i. Trium-~iri ·stre
pitarono diabolicamente e diabolicamente 
si spolmonorono contro qu-ella ~asta e pro- / 
fonda cong~ra che minacciava - dTrove-
sciare il sistema 1:~p,Presentativo, la sta-
tua df"Bruto, quella' della Liberta, 'i gior-
ni complementarj, le sancul6ttidi, la coc

·<:arda, la bandie!a e l~ beri·etta rossa . 
Q 4 
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Che non dissero per preservarti incolume 
.figlia augusta delle' tempeste, tempestosa' 
Democrazia ! • . . Che non dissero mai ! .. , , 
Come se fossero pieni d'un vento fatidico 
dissero cht: a Vienna , a Basilea , a Mi
lano,- a Fucina, ai bagni d' 'Abano i · Co-

~ rifei <lei realisti placidamente immersi 
nell'acqua tepida attendeano il felice suc
cesso del complotto, ch'-e i documenti tro
vati pres-so i Congiura · }:lrovavano ad evi
dènza che essi erano gli Agenti del Pre
t endente , che questi Agenti del Preten
dente volevano vendere la Repubblica al 

Pretendent~ ~ e che voleano a"'ssolntati1ente 
• richiamare ~n Re sul troo_o , e che . vo

leanG di nuovo i titoli in Ftancia, e che 
Voleano di nUOVO il blaso ,_..e..,.che V9• · 

leano di nuovo gli agnu-sdei , e che vo
leano di nuovo i capp_uccini, e che volea
no di nuovo' I~ · campane sui cat~panili , 
e che, è· che con tutti quegli altri e che 

coi quali l'eloquentissimo Direttorio Fran
cese infarcisce ~e eloquentissime sue pro

clamazioni. •• Il che più importante poi 
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(fi. qrtcllo , col quale · il Direttorio syed 
lò patenteme_nte la sua impostura, facen• 
do sen~a complimenti l' ingenua sua J?ro
fessione él_i,fedr~. Presentendo Egli che al
cuni cittadini avrebbero e reclamate ed 
invocate le presctizioni della Costituzione 
contro le violenze che si faceano alla Co
stituzione, disse {.chiaramente 'nel suo rap
porto còntro i prosar~tti •.•• E che sempre 
questi ·r~clami , ; 'sempre queste opposizio-

- ni?.. . . Manà~iamo in bando , io lo -·1·ipe'.. 
to, ( lo disse una seconda 'lorta · per ti
more di non essere stato abbastanza inte
so nella prima ) mandiçuno ~in bamlo que
ste assurde teorie dei pretesi diri'tti deU' 

uomo ,. 51ueste, stupide in-vocazioni della 
Costituz ione .• ... ~ eccetera . Ah ! Ah ! Ah ! 

dunqne le te~n·ie dei diritt i dell' uomo 
non sono fatte che per d~vertire gli sci9c-

, c bi? Dunque chi invoca la Costituzione 
contro le violenze d,el dispotismo è uno 
stupido? Dunque il migliore e l'~mico di
ritto è il diritto del più forte •... _ Oh ! 

quand'ella poi è così :mi prosten:w divo-
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tamente inn.anzi al cannone del :_ Diret.,. 
torio , e col mio amico Dante del c ... 
Jacq_io trombetta alla Costituzione Francese. 

(II9) St . .Just accusando Danton alla Tri
buna delia Convenzi01~e dicea: I p€ZZ.Ì au
tentici sono Nel Con,1itato di salute pub
blica. Il Direttorio accusando i proscritti 
dicea: I Eezzi· ~uteli!ici sono~ ~l "Luçem
burgo, che è qtiit'n-:to a dire nel ventre 
del cannone a mitraglia. '1 l' o o.Ll' 
altro ordinarian:tente non adducea i_ docu-

. menti perchè" i documenti non esi-steva n;. 
Tuttà" volta come dissi, :il Direttorio.' in 
questo incontro si è degnato . di pres@n
tare nel · suo rapporto alcuni poçhi doeu
menti, n1a ciò fu per un puro . .atto . di 
sua munificenza: av:_yegnacehè--nes-sun ci t-

_...-.::. . 
( tadino dellaFrancià· pofea costringerlo a 
-. produrli per la ~ragion sufficiente della 
:: · dèncienza del cannone. Gli_ altri doc;:u
~ menti. deW ultima evidenza: eRe furono 
. ~trovati ·.presso- i 'c~ngiura~i non furono mai 
• veduti ~d~. alcun p: ma già subito che era

no evident~ _era inutile presen}arli_. "" 

l 
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( 1 z.of Il Direttorio · per . verità mandò la 
Co§tituzion Francese. sempre acl esecuzio
ne, ma alla sua maniyra , ·che è quan
to a dire a colpi di hnnone . La li
oertà politica poi depositata · nelle sue 
mani è pur la bella cosa ! Per preservar
la Egli mette incessantemente in requfsi~ 
zione persona , _onore , pr.oprietà , talen-. 
fo, tutti i momenti di tutta la vita . di 

y~ 

ogni cittadino . Veramente questo pare 
uno stato d' annegaziane perpetua ,. e · di 
perpetui sacrifìzj fatti al Goyerno : s~rà 
anche -vero; ma nel secolo nel qual~ vi
viamo, la :filosofia -pretende che la perfe
zione de1lo stato sociale stia in ciò che· 

- tutti gli uomini vivano sotto le armi tut- / 
to il tempo della vita. 

{I 2 t) Tutti i Fra-ncesi assicurano che i due 
Consigli avessero una gran paura del Di
rettorio in questo inèontro • · Veramente 
nei proeessi verbali dei due Con_sigli non 
ho trovata una prova di questa pa1.1ra ; 
ma credo che per costituzioae la. paura 

non si registri. 
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(I22) Il Direttorio elesse subito dopo, le sue 

creature ai posti vacanti o Cromwell ridus• 
se la Camera'- dei Comuni da quattrocen
to Membri a cento e cinquanta perla .ra
gione, dice a, che è più facile condurre all' 
Oi.Jile tre pecore che cento,. Il Direttorio 
per dir il vero fn più generoso e~ più ·pa· 
triota d' .1-ni- avvegnacchè . rimpiazzò di 
nuovi soggetti tutti i posti vacanti , affine -che la Costituzione non. soffri se J.eu·imen-
to· alcuno o Per esser giusti per altro bi
sogna anche dire che il Direttorio cono
scea profondamente, che avendo colla o
perazione Cesarea ,.....del · dieciotto FruElidor 
spaventati i Senatori am_plissimì della 
Francia, dopo quella operazione gli era 
più facile co~J._durre al poreil-e-settecentq 
màjali ~h~ettecento rappresentanti li
beri. 

( 1 2~) I due Consigli trasformati sotto il can
none del Direttorio in un Castoreo si mu

, tilarono da lo.ro stessi o 

(124) I Triumviri simili ai Genj infernali 

coli Milton eh~ bestemmiano contro la lu.-

l 
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ee del giorno, ,perchè t'a luce del giorno 
illumina i loro empj progetti , fecero ar
restare tutti quegli scrittori che avevano 
osat~ svelare le tenebrose lor manovre e 
che loro avean dette delle terribili veri
tà. Ho osservato avvenire costantemente 
che proporre al Direttorio Francese di as
coltar le voci dell'onore e della verità , 
è lo stesso che proporre al Bey t1' Egitto 

. l . 

di aprire il serraglio delle sue donne a tutti 
i soldati francesi. 

(125) Barthélemy e gli altri condannati al
la deportazion€ arrivarono a Roc.hefort il 
Frimo Vendemmiatore e furono sul mo
mento imbarcati per la Cajenna; Barthé
lemy è Carnot ebbero per successori Mer
lin de 1 Douai e François de Neuchateau. 
I nuovi Dire ori furono istallati nella 
sessione del ventiquattro FruEtidor. I due 
Consigli erano nella giornata dei ventitre 
ritornati a sedere nelle sale delle_ ordina
rie lor sessioni - Tutti gli-Emigrati che 
erano rientrati in Francia dopo la cadu
ta ,di Robespierre furono perpetuameute 
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banditi dal territorio della Repubblica, sot
to pena d' ~sser giudicati militarment~ 

, dentro ventiquattro ore se fossero rimasti 
:in Fl'ancia. I beni dei proscritti vennero 
èon:fiscati. Marìi:lrino del pari, 8artuccio, e 
Giuseppone quando facevano un. diaciot
lo Fruaidor sopra una pubblica via , nell' 

c osh~rità d~lla_natte. all' ;ngolo d'un bosco, 
confiscavano le valiggie ed i forzieri dei viàg
giatori. Ah! si qt~e' chrs'SiO, acl·· ·an al 
livello dei grandi principj , del gran Di- 1 

1·ettorio , della nazion sempre .grande e 
, sempre generosa. 

(I 26) E poi si dirà ancora che la Francia 
è un. paese libero. La Francia è una va~ 

• sta Gallera di condannati attorno alle pa
. reti ctella quale sta derisori-a-m-ente sc-ritto 

.. a parole cubitali: LIBEI!.TA' , . VIRru', E-
GUAGiliANZA. Cosa vuoi dir~ che ho trovato 
inciso su tutte le . porte delle Re-pubbli; 
che:_ Qur' Sl MOSCHETT A ? , : 

( 12?) Se la: mia si t unione mi permetterà 
ài occupapni "hll1 giorno di unjOpel'a d'un 

-~arattere_ gtave, proverò coll; isteria -alla 
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mano che una Repubblica democratica ; 
non è mai esistita neppur una sola gior
nata. E ·che è mai quel Governo dal qua-

, .le piovono ogni giorn·o nuove leggi ster
minatrici lé quali ·sono-.. eseguite oggidì , 
mue>jono la· notte, per dar .luogo acl altre. 
dell' indomani clie saranno· -egualmente 
stermina triei ed egualmente effimere ? Che 

_ ~ono mai que' Govèrnatori che v:ogliono 
ingerirsi di tutto;, saper tutto , sopravve .. 
gliare a tutto , · aver a_ fare in tutto r e 

1 
vessare ogni cittad'ino: ad ogni momen·to , 
e fino sopra i suoi domestici affari ? 'Co
me si può· mai dare il titolo di fermo e 

· stabil~ edìficio sociale', ad tut· sistema de
, mocratico la di cui perpetua: amroovibili

tà dei Rap· resentanti porta necessaria
mente una. perpetua rivoluzione nello Sta

to? Come si potranno mai chiamare Pa-
. · dri della Patria que' momentanei :Depu

tati i quali per Costituzione non. potendo 
rimanere che poco tempo. nel loro posto , 
e volendo tant'e ·tanto per quell' ambizio- .. • 

· ne · che è co~ une a tutti gli U.C:1mini .Pub-
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blìci farsi rimarcare e non potendo riu.: 
scirvi che' col produrre o novità o stra
nezze , sono naturalmente spinti a portare 
nelle loro mozioni un continuo spirito di 
delirante vert1gine che comincia col s?m
movere iL corpo sovrano e termina col 
mettere a soqquadro e impero ? Come si 
potrà mai acce:rd-are il nome augusto di 
ManutentQ.ri dei diritti della nazione a 
turbolenti rappresentantì, · qua1.:Ì=no 1-_ 

rnanendo che un anno alla testa a~ uno 
Stato~ che ad essi nè appartiene nè a p-

. parterrà mai , non lo governerann_o che 
con un occulto sentimento di rapina e di 
devastazione per tentar di stabilire sulla: 
rovina dei loro concittadini la più grande_ 
possibile l or EJÙl.a.t.a f01:tuna e n el più-breve 
tempo possibile? Come ? ••.• Io mi fermò : 
non la finirei mai se volessi solamente 
accennare le mie osservazioni sopra que
sto triste_ soggetto che desola la Francia
e fa palpitare l'Europa. Mi fu domanda
to un giorno come avrei definita una 

\ 
:Repuiblica democratica: Una Repubblica 

de-



democratica, risposi , è una Congregazio
ne, di Giocolatori che fanno SlJarire l' ono

re la -vita e la proprietà altrui , con una 

speditezza di mano che fa stordire. Se mai 
ì patrioti si trovas~ero offesi della ma
niera comica colla quale parlo di un og
getto per lor sì sacm, affine di calmarli ad 
essi darò q~est' altra definiz!otJ.e da gran 
pensatore, concepita gravemente ed estesa 
jn tuono di fefaut terza maggiore • Una 
Repubbli-ca democratica non è altro éhe 
una successione perpetiLa di Fazion che 

successivamente usurpano l' autvrith ·supre• 

ma , dominano da Tiranni e periscono , per 
essere rimpiazzati da altri che dividono il 

sistema e la sorte dtJì trapassati. Gli anna
}i di tutti i Governi dem,)cratici cot;npro
vano la verità 1 questa asserzione . Di 
ciò in onta i patrioti Francesi che non 
conoscono delle. Repubbliche ·antiche e 

moderne altro che Bruto ' Epam:inond.a >) 
l 

Baramonte Tiepolo, Barnewelt , Sidney-
ed anche solo di nome , credono ferma
mente che m un paese libero non v'ab~ 

R 
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biano nè Despoti , nè Tiranni e che la pub
blica e privata Giustizia vi si.eno ammi
nistrate con imparzialità edifieante • Ec
ço perchè quando lor si indic4no i Ti
ranni forsennati che fino a questo gio11no 
insanguinarono la Francia , non potendo 
negare· la vèrità dei fatti ·, rispondono 
flemmaticamente e senza sconcert.arsi ehe --.....-- -

questi sono mali inseparabili d'ogni _ rivo
luzione e che conviene attendere che la 
Repubblica si consolidi che allora le cq_se 
anderanno divinamente come sopra un li· 
hro stampato • Conviene attendere che la 
Repubblica si consolidi::> • .•• Come mai puos-
iòÌ consolidar un sistema che per S'lla na· 
tura ·è -inconsolidabjle?- Le Repubbliche 1 

della Grecià finirono l~ lor_ sommossioni 
interne ed 1 rc;m;rosi loro combattimen-
ti esterui quando passarono sotto un' au
torità assoluta • La Repubblica Romana 
dopo aver per cinquecent'anni · ins<~.ngui· 
nata la sua capitale e devastato tre quar
ti dell'emisfero con~olid·ossi q~1ando il po

tere sovrano passò tutto m Casa Cesari. 
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La Repu-bblica di Venezia vide ii termi
ne delle disastrose sue .dissenzioni allor
quando Pietro Gradenigo cedendo più che 

. alla sua "mhizione , ai voti di tutti i buo
ni cittadini che domandavano un Gover- . 
no che ass.icurasse la pl'oprietà e le per
sone e che pémessè termine una volta a 
tante popolari discordie, chiuse allg. fine 
il Maggio1; Cqn:;iglio. Tutte le Repubbli
che del medio-evo d' Italia - finirono di 
sc<umarsi e dentro e fuori quan clo fin iro
no d'esser Libere . Le più opulenti della 
Svizzera non estinsero le micidiali lor fa
zioni_ intern-e e--le . l or 'gherr~ es terme eh~ 
all~rq"uando vennero can'giate in altrett;vnte 
Aris-tocrazf~ • · La gelosia ~ Ì' ambiziene 
dei cittadini _,_].'accanimento dei part,iti 
portarono tali tu'rbamenti nella Repu-bbli
ca di Genova che ridotta all'ultima di

sperazione per ottenere aUa fine la sua 
pace si sottomìse spontaneamente ai .Fran
cesi , poi a Carlo VII 7 poi a Francesco 
.Sforza ., poi alla patria Aristocrazfa , . poi 
al Diavél..o. Garl!Ì> I <t dècapitato, la· <!li-

R z 
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glllità Reale è abolita; V Inghilterra coG 

mincia a reggersi a repubblica ed a par
lare di Libertà : è appena terrhinato il 
discqrso che già i cittadini si scannano , 
e 'l go~erno s'ingolfa in sanguinose guer-

., re straniere : per finire questa Babilonia 
gl'Inglesi si persuadono alla fine di ri
chiamare _gl-i Stt1ardi. Le Provincie U~1ite 

1 

scuotono il giogo della Spagoa : Il parti
to Repubblicano trasforma q~eU contra-

. de in un teatro di discordia e di guerra. 
Il popolo alla ìfÌne stanco di tante stragi , 

e , de' suoi Magistrati 'più tiranni cl' ogni 
tiranno domanda con veemenza un solo' 
Capo cl_1e renda la tranquillità alla Patria. 
Guglielmo diNassau è eletto a pieni voti 

: Statolder, e-1~-na-z-ione si ubDttga di man
tenere nella sua Casa permanenten1ente lo 

Statolderato' . Questo ~ il solo modp col 
quale si consolj_dano gl~ Stati liberi. La Sto· 
ria di tutte le Repu_bbli~he democratiche 
antiche e moderne si riduce a queste qua t· 
tro parole: sollevazioni interne, e guerre 

est~rne: Questi due avv~nimenti nascono 
: ·-- . ~ 

-' 
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colla libertà e non muojono eh~ -con Lei . 
Ora domando se un Governo che fa . nias
sacrare i cittadini per una sorhmossione 
interna , o per nna gùerra· esterna sia 
l'ottimb ·dei Governi • In onta deW ev1dén
za di queste asset,e.ioni, mi . par di senti
ré i patrioti d' Italia ripetermi ancora 
lcL causa de1l a libè1rtà è superba; , ma è 
stata maltrattata dai Francesi : Dio .eteJt--, 

no! lVIa quando ·è stata aù un dipresso 
trattata quasi egualmente dai Greci, dai 
Romani, dagli ItàliaiH i , . ùag1" . Sviz~et:.i , 
ilagli Olandesi · ton viene certò cl>f:r sia dì 
nahua a non potersi trattare di vexsamen
te . I Giacobinj a lor modo interpretan
do il :vocabolo Libertà , 'insistono ancora: 
Pure ; la libertà è . una gran bella ~osa! 

Sa1e.bbe un bella cosa anche il i·estar 

sempre ~i venti . ~nni, tuttav9lt<t . non veg
go che gli uomini nè ·sì riscaldino nè si 
scannino per ottenere questo <Jggetto in
consegùibile. Perchè .dunque infatuarsi di 
questa sublime Democrazia quando ,que
sta Demoorazia è un sogno, ' nn' del~rio , 

R 0: 
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una. itmtile, una inverificabile chimera? 
Perchè? ..... Una volta il Consiglio dei Cin
quecento della Repubblica dei Sor'ci si riu
nì • in Comitato secreto per deliberare de
finitivamente sopra un urgentissimo affa
re dì St<ato ~ e sopra il quale .aveano altre ~ 

volte discorso invano • Cittadini ! la Ses
sione è ~·rltct:; ~ grida il Presidente : Un ---- ~ __.-... .... ·cio pieno d.i patriotismo , domandar1a 
p.arola, monta francamente alla "J;'ribuna 
e con più garbo assai d'ti n Marco · Bruto 
e~clama : Cittad·ini Sarei la patria è in 

peric9lo: Il Gatto; Il Gatto questo Tiran
no del Mondo che negli anni scorsi si li

mitava ad inseguirei solo nelle estremità 

dello Stato, attua[mente ci perseguita su 
tutti i punti della Repubblica • In tanto 

\ 

perigfio delle patrie cose, no L , sa Viamente 
l 

operando .si siamo quì rizmit"'- per tentar 
di trovare U mezzo, onde repriìn._ere il di
sp~tismo di questo nemico dichiar'à,to dell' 

tiJ11tanità è della• salltte del Popolo • Altri 

Oratori pronunziando alti sensi in alte pa

r..olè, che ·bellezza! che eloquenza t A sen-
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tirlo parea un Jean-de-Brie appen~ ton~a
to da Rastad , hannG valorosamente in al
tri incontri enunziato illor parere su que
sto importantiss imo oggetco , mQ. nesmno 

ha fino a questo giorno tro·vato il mezzo 
-di salvare la Patria . Dopo aver molto 

nella mia profonda saviezza: meditato so-
/ 

pra CJlLesto gravissimo punto_, grazie alla 
sempre latLdatp, Democrazia ho alla - fine 
trovato il mezzo , di salvare la libertà e 
la vita d'ogni cittadino •••• E~ quale? ••••• 
prorompono sulfureamente i suoi colle
ghi: att~cc]ziamo, risponde l' Orat0r.e ·, un 
campanellotto al suo collo e la Repubblica 
è salva. Come ,allorquando nel Senato di 
Roma giunse la fausta nuova della distru
zione di Cartagine que' Senatori ampli&• 
simi gettarono-d-al trasporto in aria la Sto
la e le pantofo~e , e piansero dall' all;grez
za appunto perchè i Cartaginesi piangea
no dalla disperazione; Così all'udire quel
la salutare scoperta i Sorci · balzarono .dal
le lor sedie clllruli e battendo le lor zam

pine, in segno d'applauso., corsero a~ çollo 

• 
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del Salvatore della patria lo carezt.al'onò , 
' lo baciarono , lo· abbracciarono di sotto di 

sopra e facendo tintronar la Sala di lieti 
evviva e di bra-vo cittadino Sorcio, e di 

bra-vo cittadino Oratore , otdinarono che 

fosse fatta onorata memoria nel pr?cesso 
verbale della sua mozione, e senza -atten-
1dere che fosse sanzio11ata dai Seniori giac

chè i1elle Repulililiche è uso di non badar 
mai alla Costituzione l la invia1;ono al Di
rettorio Esecutivo comai:lclandogh c ·re la fa
cesse irnmea.iatamente eseguire. Il Uiret-

. torio dopo essere rima~to 'in Sessione ·per

:rnanente per cento e quara11t'ott'ore ri

mandò a dire ai Juniori che il consiglio 

del cittadino Oratore era superbo, ~ra ec
cebo, era divino, rrta che :2gli .non tro
vava alcurl Sorcio- ci~s .. ·ncaricasse d'ese

guirlo .•.. La fa-vola significa l direbbe gof
famente Esopo, che i .consigli più sublimi 

quando sono inesiguibili di-ventan() _inutili 

buffonate: La favola significa , dirò io che 

non sono Esopo , che la campana della de-

• mocra~ia per quanto supçrba e so-nora ella 



siasi, diventa una sci:occa falilolela subito 
che nessunp è mai stato capace d'attaccarla 
al coli~ d~ l pqpolo s~vran() .•••. In onta e 
dell1 inutiie - ~~·azione del cittadino Sorcio 
e della grave tirata d' Esopo i patrioti 
Francesi non rp.ettono abbasso le armi e 
sono già decisi di fatsi scannar tutti , e 
di scannare tutta l' Euro12a_, piuttosto che 
confessare che · hanno torto • çolendissimi 
Patrioti ! Voi potrete forse spogliare e de

vastar tutta l'Europa_, t_t_:tta l'Asia·' tutta , 
l' Affrica e. tutta l'America, ma t'lon po~ 

trete mai stani"lire -un Governo democra
tico? n~ daré' àlla . vostra Repubblid'a una, 
indivisibile ed inùÌstruttibile una stabile 
e sicura sussistenza . Alle cort~ ; volete 

~ .. 
ch'io y' insegpi l'unico il solo mezzo di 
conservarla eternamente? . . .. imbalsama.:.. 
tela. 

(I 28) Finiamola avvegnacchè il caldo ecces
sivo mi scorppagina la ' mente, . e mi fa 
quasi diventare mjo malgrado un patrio
ta. La 'democrazia è un Governo che fa 

Bna :figura spettacoluminosa sopra un ii-



bro stampato , ma questo Governo è d'u .. 
na impossibile verifiGazione , perchè non 
si può in alcurt modo adattare alle ruo· 
te complicate di una · macchina politica 
perpetuamente messa a soqquadro · dalla 
malvagità umana • Se fossi €hiamato a . 
ripetere come un Fanciullo la mia Iezìo
ne di Democrazia innanzi ai Platoni di 
questo secolo loro direi rispettosamen
te : Sapientissimi, Platani! avete -un altro 
uomo da dar1ni diverso da qrtello che co
nosciamo ? parlate di Democrazia : soho 

pronto ad ascoltarvi con quella modesta 

iJenera~one che si conviene -alla mia età/ 
ed a1l~ ih·noranza mia •••• N an avete da dar-_..>o . 

mi altro uomo che quel buon mobile che 
cammina a due gambe,-ch h - un rac
cio da una parte e dall'altra 7 una t;~ta 
tonda sulle spalle , e che fu da ~ristote

le pih. per indulgenza che per altro inti
tolato aJ;timal ragiomn.lol~? tacete una vol

ta, e non turbate altro . la pace del mon
do cot vostri ridicoli soffismi. Ho dett(}. 

1 · 1'ine delle Annotazioni . 








































