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La presente Opera -è protetta -d;ll~ vi
·centi L eggi, _euerrdoÙ adempito a quanto 
6ue prescril'oiLo. 
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IL 

SOLI -TARI"O 

D E L -L E A L P I. 

l " N EL più forte della ·rivoluzione fran~ 
cese. , sulle Alpi -Graje stavasi un: 
giorno, su di una pietra seduto, e 'l 
dosso poggiato ad una quercia "un 
"ecchio v.enerabile, ·detto il Solitario. 
delle A lp i. In piedi , ed a lui r-im
petto, era un ·giovane viaggiatore di 
nome LorenzoJ iLquale con .grand' en-= 
fasi parlavagli dei beni che risulta
vano all'umano genere dalle demo
cratiche . istituzion"i .... . Il _SQlitario 

da poi averlo ben udho, e .ben guar
dato · negli occhi , maravigliando , e 
~uo.tendo la testa ·, si alzò, e cosi 

Il Solitario, ec. ,x 
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prese a dire: n L'Uomo u,sci puro e 
pieno di giustizia dalle 111ani dell'Au
tore della natura. La trasgressione da 
lui commessa nei _ terrestri elisi me
ri togli la maledizione _ del cielo. Da 
quel punto egli degenerò, e fu il nido 
di tutte le passioni , spesso di tutti 
i vizj , e tal volta di tutti i delitti. 
Espulso dal beato suo domicilio, non 
ebbe pane che dal sudore del suo 
.volto, e la sua compagn<!. non ripro. 
òusse il vivo simulacro ,di lui ' c11e 
in mezzo alle torture della morte. 
Due suoi lì gli n.on poterono a bi t<lre 
insieme l'universo: l'uno uccise l'~l
tro. Meditasti m ai sopra questa pro
fonda lezione dell'istoria? Questo pri
mo omicìd}_o che spaventò la terra , 
e che la fece per la prima volta lorda 
fii sangue, non t'insegnò forse ~bba
stanza . di quale natura ' fossé l'uomo 
corrotto ? • • . Cos~ egli sia ; · ascolta 
Lorenzo. n • 

)} L' uomo corrotto sentendosi ad 
ogni momento animato dall'istinto dl· 



~ 
ottenere esclusivamente la propria fe-
lieità, la cerca, la insegue, e se pztò; 
dice Tullio , la conqztista anche a 
costo del ben essere tzltrzti. Per avere 
in mano tutti i m ezzi possibili onde' 
ottenerla, naturalmente e di grado 
in grado spingesi all' acquisto del 
più esteso potere. Ognora duminato , 
a.scolta Grozio, da qttesta inclinazione 
~tbituale non sente che se stesso , i 
suoi 'bisogni e la smania ardtJnté di 
.s.odélisfarLi; tutto il resto del1nonclo 
è per L' uomo assai viziato, o poco 
o nulla. V ed i tu quella quercia? N o n 
sembra forse che co' nodosi suoi rami · 
aspiri elevarsi al dissopra 'le magne 
alpi chè' la contoi·nano? Sappi che 
quanto estolle in aria ·le frondi, al
trettanto prop~ga le radici sotterra , 
e che colle estreme sue girevoli barbe 
inquieta e turba ·quelle de' sottoposti 
arboscelli ·, e ad esse fLLra il pro p rio 
lor nutrimento. Quella quercia è l'im-' 
magi ne dell' uomo che è cÌi molt<;> con
taminato - Or senti che sia l'uomo.. 
corrotto in. istato di famiglia .. ~~ 

l 
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l) Tu sei venuto spesso · con me a 

ritrovare Astolfo e la sua famiglia. 
Osservasti mai che la guerra pare di
chiarata tra fratello e fratello 7 T' ac
corgesti ·mai dell' impero· che Astolfo 
esercita sopra i suoi figli , e quanto 
i _- .figli ricalcitrino ai comandi del pa
~re? Sentisti mai quanto fragorosi 
.sono li dibattimenti, onde ogni giorno 
intronano le pareti di quell'agreste 
casa? Non ti ·parve forse ·udire il ro
moreggiar di quelle masse ·enormi di 
ghiaccio, che agli" ultimi di maggio 
sbucano con tanto impeto dalle am
pie foci delle ghiacciaje? Pure, come 
asserisce Aristotele, tale è sovente 
l' uomq corrotto in istato di fami
glia. Chi lo dipinge diversamente non . 
è un .filosofo, è un poeta. Quanti 
poeti non dettarono .filoso.fìa in questo 
.secolo sciagurato! ... Veduto l'uomo · 

~ corrotto in istato di famiglia, vediamo, 
o Lorenzo , cosa sia la moltitudine · 
guasta, e sciolta da qualunque rite
gno civile, morale e religioso~ n. 
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n Quando nubi gr~vide di 'faoco 

insieme cozzano nei .firmamento -e n~l 
lor. urto accendono i falmini e li 
fanno scoppiare , ·quando l'aquilone 
agghiacciato e l' ardente vento del 
mezzogiorno fanno tremare su queste 
montagne questi eterni abeti , e tanto 
il mare, dal suo fondo sommovono e 
tanto ne rigoniìano l' onde che · del 
mare e delle nubi fanno una sola 
massa, qaando il tremuoto lacerando 
le viscere della terrà e scruarciandone 
la superiìcie inghiotte iii. un luogo 
una piaggia sciagurata ed una nuova 
altrove ne vomita, quando mille vul
cani ·dal lor cratere riversando .fiam
me' cenere e liquefatta lava e- com
busti :>assi vanno a soffocare e città e 
villaggi e capanne, quando tutti gli 
elementi sono l'uno contro l'altro 
scatenati per isco-nvolgere l' univer
so . . allora quel generale scon vol
gi. mento presenta un quadro di ciò 
che è la moltitudine qualora sia cor
rottissima~ , in jstato .di rivoluzione, e. 
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sciolta da qualunque ritegno civile, 
morale , e religioso. L'indistruttibile 
differenza delle proprietà, quella delle 
opinioni, dei talenti, di tutti gli umani 
~Hributi, l'odioso costante ravvicina
mento di disl)arati titoli, l'inevitabile 
disuguaglianza che inducQno gli or
dini, i gradi, le corporazioni, la con.
!Ìnua necessaria pressione del gover
no, l'alterigia di chi scioccamente 
abusa di uno stato potente svilup
pano negli uomini la rapacita, l'in
yidia, l'ambizione, l'intolleranza, la 
smania delia vendetta , la sete del • 
sangue e tutte le passioni che possono 
germogliare in cuori depravati e gua
sti .... Andiamo, o Lorenzo, su quel
l' eminenza .... Quella è la Francia 
~otto l'impero della Convenzione Na
zionale: . tu la scorgi ricoperta di cit
tadini armati. Vedi ve' con quanto 
furore, dopo aver trucidata la reale 
famiglia, spogliati i templi e profa
nati 1 misteri del cielo , perseguitano 
gl~ Unti del Signore, e gli ulti~ni. 
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rampolli del patriziato fra·ncese ! n 
maedlò di quelli non basta a sedare 
la lo ro feroci'~ : si scannano fra loro 
stessi . ... guarda , guarJa con quanto 
accanimento i vinci tori si dividono le 
spoglie degli estinti l Mira, come im
mersi sino alle labbra nel sangue, 
pure nello sguardo micidiale si mo
strano sitibondi · tu ttavia di · sangue. 
D ai Pirenei alla Mosa, dalle Alpi al
l' Oceano non vedi che manigoldi ar
mati, li quali tra i cadaveri, le teste 
recise e le 'città inceneri ~e cercano 
colla rapidità della tigre nuove vit
time da immolare . . . Lorenzo, tu 
piangi! .. Eppure tale è la moltitu
dine qualora sia corrottissima, e svin
colata da qualunque legarpe sociale, ,, 

'' Vuoi una prova che q11elle pas
sioni sono s~mpre vive nella plebe 
corrotta , e che dessa sta sempre pre
parata agli stessi eccessi? ... Fa che 
disp<\riscano per un momento d~ qua~ 
lunque impero il governo, la sua forza, 
le leggi, la r~~igione ,. le civili istÌtlJ.~ 
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-zioni' tutti ~que' vincoli jnvisibili eire 
frenano i popoli contaminati, e tU: 

Tedrai in u:n lampo i poveri a1zars~ 
'COntro i ricchi e spogliarli 

1 
quelli 

che erano li governati maltrattare i 
-loro governatori, le corporazioni ur~ 
,tarsi e reciprocamente distruggersi, 
1' idiota perseguitare l'uomo d' inge
.gno perche ha il delitto d'esser uomo 

_d'ingegno, il malvagio dar la cicuta . 
a lla p.ersona dabbene, perche questa 
fìn tacendo gli rimprovera la sua 
:malvagità, tutte le passioni sboccare, 

· venir alle prese· ed innondar di san
gue la terra. Tale e ·il carattere dei 
popoli corrotti, sciolti da tutti i vin
coli sociali, ed abbandonati al cièco 
furore delle loro passioni. >' 

, Caro Lorenzo, quante sciagure · 
non recarono all'Europa li tuoi '1110·

derni 1ìloso1ì coll' estender fuori di 
tutti i confini i diritti dell'uomo, ad 
oggetto d'accrescere lq. naturale sua 
tracotanza ! Quanto non travidero nel
I:additare la vi~ di regger gl'imperi !-
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e quantò non s'ingannarono nell'a t~ 
'tribuire tanta innoce1;za, tanta purità, 
e tan~a mansuetudine , non a pochi , 
.non a molti, ma a tutti gli uomini! >t 

>> In mezzo alle menzogne che in 
·questo secolo si sparsero sulla natura 
del . popolo, è certo ch'egli è tutt'al
tro da ciò , che fu ùipin:to. Per rat
tènere le sue non-giuste passioni la 
ne-cessità suggeri la prima informe 
idea del Governo. Quando si parla dun
que di Governo, non s'intende tanta 
disputare di una ·istituzione che inviti 
_gli uomini a giovarsi vicendevolmen~ 
te, quànto trattar d'un· tenace e neces~ 
~a rio freno che li ràttenga, perchè non 
si facciano reciprocamente del male ." )j 

n Per qùanto le Costituzioni antiche 
e moderne. si esaminino, due mezz} 
soltar1to si trovano dei quali i legisla.:. 
tori ·si valsero per ' tenere gli uomini 
in una l conveqiente suborainazione. 
Son questi la forz~ morale, e la forz·a 
reale. Della . primi;\ fac_ciamo parola. il 
" », Il pubqlico __ pudore, questa legg~ 

,l , -'1-
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invisibile, ~1a cl1e sta sempre avanti 
agli. occhi d'ogni cittadino e che tanto 
si fa da ognuno rispettare; i fonda
menti delle pubbliche e private pro
prietà, i quali essendo mantenuti sta
bili ed inconcussi, tanti riguardi ispi-· 
rano alla folla dei non possidenti; il 
bisogno che tutte le classi hanno 
l'una dell 'altra; la vigorosa influenza 
dei grandi sul sistema sociale ; le in
finite diverse corporazioni che salutar• 
mente dividendo la massa enorme del 
popolo, rendono più agevole alle au
torità superiori il modo di governàrlo; 
le lontane derivazioni di nascita , le 
clistinziQni personali , le insegne reli
gio:;e , civili, e militari che tanto at
trnggono la venerazione del volgo, e 
ehe tanto lo accostumano ad u;n pro
licuo rispetto ; il rigore col quale 
SOnO CO$tantemente rese attive le di
scipline che sopravvegliano alla mo
l'Ìgeratezza pubblica e privata , alle 
opinioni, alle · pratiche, ai vestiti 1 agli 
o~namenti, alla cream~a 1 al tratto; - . 
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·u · 
l'eterna immol)ilità delle leggi sempre 
scrupolosamente eseguite e sempre re
ligiosamente mantenute, senza che 
alcuna modificazione le screditi . agli 
occhi della plebe , col mostrarle che 
erano imperfette; il vampo imponente 
del quale va adorno il governo; que' 
magistrati tolti dal ceppo del patri
ziato, o tra personaggi per proprj me~ 
riti distinti r ·ai quali il popolo ubbi
disce ciecflmente e volentieri perchè 
li crede d' una specie superiore · alla 
sua; quell'idea astratta e sublime che 
il suddito si forma del suo Monar
ca, dipingendoselo alb immaginazione 
come il più savio, il più coraggioso, 
ed il più forte dei mortali; quel tro-· 
no, quelle armi, quelle corone, q ne
gli sc•~ttri, quelle regali insegne ond' è 
contornato; que' vetusti fasti della sua 
famiglia li quali assicurano ch'egli 
appartiene a gente che da molti se
coli ·è in possesso della benedizione 
del cielo, ed i quali lo re:ndono tanto . · 
più · venerabile quanto più 'egli na-· ., 

---
~~-. --.------~ ~;::;:- ____.J 



'2 
SGOnde 'nell' OSCurità elella Storia Ja: 
remota sua origine, quell'Ancella santà 
del cielo, la Religione, che colle pro
prie mani consacrandolo , sacro lo 
rende agli occhi dei mortali ; questa 
stessa religione , che colle be11e.fìch~ 
sue lezioni e còlla soave sua unzione 
raddolcisce i costumi ,più .feroci, che 
i mezvi somministra e la forza pel 
conseguimento di tutte le virtù, e che 
sopravvègliando alle azioni, soprav- . 
vegliando agli affetti , sopravvegliando 
.fino ai fuggitivi pensieri eli tutte le 
creature, e promettendo eterni incom
mensuràbili premj all'uomo virtuoso, 
e minacciando eterne incommensura
bili pene al malvaggio, fin nella so
lltudine ed in ' mezzo ·alle tenebre 
forma un veemente contrappeso alla 
forza delle umane passioni e le inca
tena : tutti questi · invisibili vincoli 

.sociali e religiosi rattenendo nazioni, 
ip.tiere , assicurano la. vita, l'onore e 
la proprietà. d' ogni uomo, senza che 
il Governo·,: . .l?er preservarle , ab pia 

-
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quasi mai bisogno di ricorrere . alla· 
forza, o di far decapitare un solo in
dividuo. Ciò che v' ha in questo pa
terno sistema· di veramente van.tag
·gioso per l'umanità si è, che es.sendo 

./ annessa l'infamia alla violazione di 
,... quégli istituti sociali e religiosi , ogni 

cittadino si fa un punto d' onore di 
rispe~tarli , ed essendo ogrlllno .fin 
dalla SLla infanzia' educato a venerarli, 
si avvezza insensibilmente a f~tre degli 
stessi un oggetto del proprio culto 

2 

ed a mantenerli come se fossero un ' 
sacro suo patrimonio. Per tal modo 
·ognuno fermamente crede di fare la 
.propria volontà facendo qL1ella del 
Governo, e crede di concorrere al suo 
·ben essere, concm·rendo alla s~curezza 
de' suoi concittadini. Quando la so
cietà è giunta a quest'apice di civi
lizzazione, allora è anche ·giunta al
l' apice della sua libertà civile , ed 
ogni cittadino si sente intimamente 
libero , benchè da immensi-vincoli cir-
condato. - Ora . parliamo .) --Q- Loren"i 
;w-, della forza reale. )~ · 

~ 
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,, Essendo attualmente nella Fran

-cia distrutte quelle civili, morali e 
religiose istituzioni che incutevano 
rispetto e venerazione , il governo 
non ~vendo altro mezzo che la forza 
aperta per mantenere la tranquilEtà 
della repubblica, e necessitato a far 
tutto colla nuda forz.a, ed a minac
ciar sempre ed a sempre dar la morte 
per tenere i cittadini nella necessaria 
subordinazione ... Lorenzo: noi a h
biamo vedata insieme la caduta del 
Rodano: sappi che quei sassi sfracel
lati li quali sono nella voragine, che 
cozzano costantemente fra loro , che 
sono scmpre immersi nell'acqua e 
nella nebbia , ed i quali non hanno 
che un. arido deserto d'intorno, quei 
sassi simboleggiano i cittadini eli un 
paese da' taoi repabblicani chiamato 
democr.atico. Qae' torrenti d' acqua 
che da tanta altezza romorosamente 
scoppiano sui sottoposti sassi , e sem
pre e poi sempre li percuotono , ·gli 
sp~zzano e li riducono in pohere, 
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q~elli sono simulacri dei governatori 
.di un paese demo(;ratico. Gl'infelici 
non hanno che la pena di morte per 
:tenere in freno li cittadini , ed a tor
renti versano sui cittadini la mor.te 
;:~d ogni ora , ad ogni momento , e 
rompreggiando sempre. Questa è la 
forza reale. Ecco pe rchè dal pi-èt al 
meno troverai tutte le terre d~mocra
tiche ingombrate di patiboli e di teste 
recise, ed ecco perchè avrai più. volte 
in teso a dire dai repubblicani, senza 
che ne sappiano la ragione, che la 
democrazia non ispnnta che fra le 
lagrime, i cadaveri e 'l sangLle. n . 

>l Ascendiamo, Lorenzo, sulla soin
mità di quell'alta montagna- che çi 
sta rimpetto. Tll sei giovane; i gio
~ani non isdegnano la fatica. Un pro
digioso miracolo voglio mostrar ti ...• 
Tu vedi da questa parte la Francia 
coperta di dense nuvole di sangu·e: 
chi sa quante vittime immolate alla 
democrazia non giaciono sotto quelle 
tossiccie nubi!. Non voler innoltrarvi 
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-dì più lo sguardo; l'atroce vista ti 
farebbe tremar nelle arterie la vita e 
i polsi. L'occhio volgi all'opposta par
te. Sopra questa piaggia 1 che si stende 
-dal settentrione al mezzogiorno 1 dall<J
sponde del Reno ai regni dell'Aurora_, 
'trovansi sparse nazioni immense. Sono 
·quasi tutte diverse di lingua 1 di co
stumi, di 1'eligione, di abitudini, di 
opinioni: io· non so se si amino , ma 
son convinto che si rispettano, e che 
l'onore, la proprietà e la vita di ogni 
individuo di quella vasta famiglia sono 
assicu.rati .fino a quel grado al quale 
può giungere la vigilanza un'lana. P~re 
·tu non vedi un solo patibolo eretto 
--~opra quell'ampio ter-reno, tu non 
ÌsGorg1 una sola testa recisa, nè una 
-sola goccia di sangue versata per rriano 
del carnefice. Pochi Monarchi Gol soc
,corso della religione e delle sociali isti

· tuz~oni producono un tal'e miracolo, 
tengono in freno molti milioni di sud
t1iti, ed assicurano · la pace della so
cietà) ser:\za che occo.r:ra quasi mai dj 

• 
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-ven1t·e all'uso della forza, e senza 
il bisogno di afferire agli occhi del 
puoblico lo spettacolo sernr)re dolo
roso di un malfattore condannato · a 
morte dalla giustizia. Tu sei repub ... 
blicano, Lorenzo; non pertanto senti: 
-Ami meglio vivere in uno stato nel 
quale il semplice freno di tutte ~e 
'istituzioni sociali tiene gli uomini in 
dovere, oppure in quello nel quale 
il Governo per ottenere la necessaria 
-subordinazione è obblig:tto a far ca-

. t1ere ogni giorno le teste come la gra
·gnuola? Il dile.mma è ridotto agli ul
timi suoi termini; Perchè dunque non 
scegli? .... Perchè dunque non giuri 
sul tuo cuore di abborrire un sistema 
che .fu sempre il flagello della spezie 
umana?~~ · 
. ,. Lorenzo : osservasti mai che la 
pena eli morte non basta essa sola a 
frenare gli uomini, e che quanto più · 
·s'infligge, tanto più diventa inef.fìcace, 
e lo diventa . .fino a segno da perder 
·ogni impero sul cuore umano? Os ... 
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serv<'~sti mai c·ome · in un paese nel 
quale si versa continuamente sangue, 
gli uomini divengono a p.oco a poc9 
insensibili al sangue ed a tutti i mali 
della vita, e giungono fino al punto 
da non essere più scossi neppure da
gli spettacoli più tr~gici? Notasti mai 
che quando gli uomini sono ridotti 
a questo stato eli degradazione e di 
barbarie, non sentono pi.ù nè pietà, 
nè compassione per le sventure al
trui? Riflettes ti mai , che distrutta la 
pietà nel cuor dell' uomo, · è anche 
distrutta la base principale delle virtù 
sociali? ... Medita su questi punti, Lo
renzo, e con me converrai cJ1e il più 
gran Legislatore della terra sarebbe 
quello il quale a forzc:t d ' istituti ci
vili e religiosi giungesse a frenare una 
popoiaziòne intiera, senza essere mai 
in necessità di ricorrere ne alla pub
blica forza , nè alla mano del carne
lìce. Ecco perche uil giorno sarai con
vinto che il Sal vator dei mortali, con
siderato anco semplicemente come Le'-
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gislatore, fll il più grande · dei Le
gislatori . . Egli, ed egli solo conobbe 
(ne ad altri era possibile di ciò . co
noscere) a quali eccessi fosse capace 
-d'arri va r l' uomo corrotto. Posta q Ile
sta massima, volen rlo rigenerarlo com-

. piutaniente ) Stabili una religione di
vina colla qual~ gl'inculcò di assue
farsi acl una perpetua annegazione di 
tutte le prave sue intenzioni, di tutti 
li non retti Slloi sentimenti. In questa 
lotta continua dei suoi doveri . religiosi 
colle proprie passioni , sostenendolo 
colla certezza di acquistare una celeste 
beatitudine se trionfasse sopra se stesso, 
e col terrore d'una eternità di St,lpplizj 
se rimanesse soecomben te, giunse a 
distruggere l ' uomo nell' llomo, e quasi 
èreandolo una seconda volta , lo tras
formò in un ente benefico, paziente, 
sensibile ai mali altrui più che ai 
proprj, e lo rese un eroe domestico, 
un angelo in terra , avanti pur anche 
che pervenisse al cielo. >> 

>> Tu devi, o Lorenzo, partire pe~ 
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fare il giro dell'Italia: noi non ci ve
dremo forse più: ricordati le ultime 
voci d'un Solitario che ti ama € dal 
q11ale devi separarti per sempre: forse 
ti gioveranno un giorno più che non 
credi. N e' tuoi viaggi osserva molto 
gli uomini: ne troverai innumerevoli 
d'inetti, molti tristi, non molti one
sti pochissimi che sieno veracemente 
eroi .... E su questa base tu volevi · 
stabilire la democrazia? ..... Mjsera-
b. r r ·· · · I 1le ...... Non 1sperar g1amma1, c 1e 
l'umana perfettibilità possa giungere 
al segno da render gli uomini capaci 
di esser retti a repubblica: la speranza 
in questo caso diventa il sogno d'un 
giovane svegliato. Non voler cercare 
una soverchia perfezione nei governi, 
e rifletti sovente che le Costituzionj 
sono fatte da gli uomini, che i gover
nrttari sono uomini' e che un paese 
nel quale comandino, e sempre, le 
sole leggi, e un paese meta.fisico. Non 
abbandonarti alla man:ia di questo se
~olo, di v9le.r: riformar tutto, perchè 
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trovi dei difetti in tutto. La vera fìlo- 
sofi.a t'insegnerà che l' imperfez1one 
delle cose terrene e per se stessa in
distruttibile, perchè è indistruttibile 
la frag1lità umana, dalla quale esse 
derivano. La vera .filosofia t'insegnerà 
che qualora i pregiudizj non si 'pos
sono sbandire dal mondo, diventa una 
strana follia l'assalirli, e che anzi to
sto che concorrono al maggior bene 
degli uomini, è un sacrileg1o il ten
tar d'abbatterli per sostitùire ad essi 
la semplice e nuda ragione, che sola 
non ha mai condotti, nè condurrà mai 
gli uomini. La vera .filosofia t' inse- · 
gnerà che quando i cittadini godono 
sulla terra quella discreta somma di 
ben essere sociale, che loro deriva 
dalla sicurezza della vita, dell'onore, 
e della proprietà, il pretender di più. · 
è lo stesso che cercare l ' impassibilità 
della morte, perchè la vita · è piena 
di patimenti, e di patimenti indistrut
tibili. La vera ..fì1oso.fìa .... Vedi tu 
quelle _pian:ure, gueste vaili e queste_ 

J 
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mont~gne che ne circondano? Tutto 
ride, tutto innamora: la primavera , 
l'estate, e l'autunno sembrano insieme 
affratellati per formare questo deli
zioso alpestre concerto: osserva là del
l' erba che comincia a spuntare; più 
lungi delle biade venuté a maturità 
e gravide di frumento ; su questo 
monte piante coperte di .fiori, e su, 
quello altre cariche di frutta .... eb
bene, un sì ridente spettacolo fra po
chi mesi disparirà: fra pochi mesi 
tutto sarà alla più squallida tristezza , 
ridotto: colla gelata mano il verno 
scuotera dagli alberi le foglie: per 
guardar, per cercar che tu lacci a , 
non ti riuscirà di vedere ·nè un filo 
d'erba) nè un .fiore' ne una fronda) 
n è un frutto ·: non troverai più il 
polso alla natura: ella ti sembrerà 
estinta ; tutto sarà coperto di nevi e 
cii ghiacci, e questo cielo, questo cielo 
istesso, ora si puro e sì sereno, sarà 
da folt~ nubi nascosto all' ocd1io dei1 
mortali. Che diresti, ~o.renzo 

1 
gi quel 4 
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I' agricoltore che bramando rigenerare 
queste campflgne, volesse abolire l'in
verno, e ridurle ad una primavera 
eterna? Tu sorridi, ed esiti a pronun
ziare il titolo che gli apparterrebbe, 
perche innanzi tratto ti accorgi che 
colla stessa ragione io l'applicherei a 
que' tuoi riformatori che vorrebbero 
annientare tutti gl'inconvenienti so
ciali e restaurare il mondo .. : ed in qual 
modo restaurarlo! ! ... col . sottomet
terlo all'infame reggimento che vedi ... 
Ma che ha mai di solido e d'attrattivo 
questa innane democrazia che negl'im
mensi volgimenti dei secoli non trovò 
una sola giornata di vita per lei? Che· 
e mai questa amministranza' dalla 
quale piovono ogni giorno leggi ster• 
minatrici, le quali oggi sono est>guite, 
muojono la notte, per dar luogo do
mani ad altre che sar:mno egualmente· 
effimere e sterminatrici? Che sono mai 
questi governat,ori che vogliono inge
rirsi in tutto ' saper. tutto ' sopravve~ 
gliare a tutto 1 e vessare ad ogni mo...-
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mento qualunque cittadino .fin sopra · 
i suoi domestici affnri? Come puossi 
tnai dare il titolo di fermo e stabile 
edi.fì.cio sociale ad un volubile siste
ma , in cui la- perpetua amovibilità 
dei rappresentanti porta necessaria
mente una perpetua rivoluzione nello 
stato? Come si potranno mai chiamare 
padri della patria questi momentanei 
deputati, i quali non potendo rima
nere che poco tempo nel lor.o posto, 
e volendo nientemeno farsi .osservare, 
~è potendo riuscirvi che c.ol pr.odurre 
cose nuove o stravaganti, sono natu
ralmente spinti a portare nelle loro 
mozioni un continuo spirito di ver
t)gine, che comincia dal s.omm.overe 
il corpo sovrano e termina col met
tere a soqquadro l'impero? Come 
potrassi n1ai accordare il titoio di ma
nutenlori dei diritti della nazione a 
turbolenti rappresentantj, i quali non 
rimaneudo che nn anno alla · testa 
d'uno Stato che ad essi nè appartiene. 
uè apparterrà mai 1 non possono go": 
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verna rio che con un occulto princi
pi0 di rapina per tentar di stabilire 
nel più. breve tempo possibile la pro
pria opulenza , sulla rovina dei loro 
concittad(ni '! Qaai liberali sentimenti 
possono mai avere uomini che dalla 
marra vennero a stringer lo scettro? 
Forse non lo adoperarono sempre col 
risentimen1o della lor pa$Sata miseria, 
per vendicarsi sui grandi delle umi
liazioni che soffe rsero nello stato di 
bassa fortuna ? . . . 8en ti Lorenzo : 
una repubblica non è ahro .che una 
fluttuante società ·di fazi:Osi, li q_uali 
gli uni dopo gli altri usurpano if po
tere supremo, dominano da tiranni, 
e periscono, per esser rimpiazz:ni da 
altri che seguono il sist.ema, ed hanno 
~a sorte dei t•rapassati. Gli annali di 
tutti i ·governi democratici compro
vano la v.erir·à di qnesta asserzione. 
Malgrado tutto eiò gli anarchisti fran
cesi li qua li non eonoscono delle re
pu hbliche antiche e moderne altro 
che Bruto, Ef>aminonda, Bay:_.amonte. 

IL Solitario, ec\ :2 
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'Tiepolo, Barnewelt, ed nncl1e solo di 
nome, credono fermamente el1e in un 
paese democratico non vi -abbiano. 
despoti, e che la pubblica e privata 
giustizia vi sieno amministrate con 
edificante imparzialità. QuanL,o però 
lor si indicano i tiranni forsennati 
che fino a questo giorno ricolmarono 
di stragi la Francia, non potendo ne
gare la verità dei fatti, rispondono 
senza sconcerta·rsi , che questi sono 
:mali inseparabili da .ogni rivoluzione, 
che conviene attendere ehe la Repub
blica si r.onsolidi, e che allora le cose 
anderanno a dovere. Com·iene atten
i/ere che la Repubblica si consolidi? .. • 
Come mai puossi consolidare un' am
lllinistrazione che di ~ua natura è in
consolidabile ?-Le Repubblicl1e della 
Grecia finirono le lor sommossioni in
terne ed i loro esterni combattimenti 
quando passarono sotto autorità per
manenti. La Repubbliea Romana, dopo 
aver per varj secoli insanguinata la 
~ua capitale, e devastati tre quarti 
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dell'emisfero, cOiisoliC!ossi quando il 
potere sovrano passò in casa Cesari. 
La Repubblica di Venezia vide il ter
mine delle sue dissensioni, allorqua nel o 
Pietro Gradenigo cedendo, più che 
alla propria ambjzione, ai voti di tutti 
i buoni, che domandavano un go
verno il quale assicurasse le proprietà 
e le persone, e che ponesse .fine una 
volta a tante popolari disr.ordie, chiuse 
il Maggior Consiglio. Le alrre Repub
bliche d'Italia dei tempi di mezzo .fini
rono di scannarsi e dentro e fuori 
quand.o .finirono di reggersi òemocrati
camente.Le più opulenti della Svizzera 
non estinsero le lor fazioni interne e 
le lor guerre esterne, che allorquando 
vennero cangiate in altrettante aristo
cra:t..ie L'ambizione dei cittadini, l' ac
canimento dei partiti portarono tali 
turbamenti nella Repubblica di Ge
nova, che ridotta all'ultima dispera
zione, per ottenere la sua pace si sot
tomise spontaneamente ai Francesi, 
poi a Carl~ settimo poi a Francesco 
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Sforza , poi alla patria aristocraz1a. 
Carlo primo e decapitato, la dignità 
reale e abolita; l'Inghilterra comin
cia r t>ggersi a repubbllca: non è ap
pena adottato quel governamento, che 
g1à i cittadini si perdono in guerre ed 
in fazioni: gl'Inglesi per D!:Ìre di 
scompigliarsi, si persuadono di richia
mare sul trono gli Stuardi. Le pro
vincie uni te scuotono il giugo della 
Spagna. Il pArtito repubblicano trasfor
ma quelle contrade in un teatro di 
d.iscoroia e di guerra. Il , popolo alla 
.fine stanco di. tante stragi , e de' suoi 
magistrati, più tiranni d'ogni tiran-no, 
domanda un solo capo che renda la 
tranquillità alla patria. Guglielmo· di 
N assau è eletto a pieni voti Statolder, 
e la nazione si obbliga di mantenere 
nella sua casa permanentemente lo 
Statolclerato. Questo è il solo modo 
col quale si consolidano gli stati de
mocratici. La storia di presso che tutte 
le repubbliche antiche e moderne si 
riduce a queste quattro parole: sol-



levazi.oni interne, e guerre esterne., 
Questi due avvenimenti nascono colla 
democrazia, e non muojono che con 
lei. Ora domando se un governo che 
fa scannare i cittadini per una sedi
zione interna, o per una guerra esterna 
sia l'ottimo dei governi? Malgrado l'e
videnza di questi fatti, tu Lorenzo, 
jeri mi dicesti, fa causa della demo
crazia e superba' 7na e stata male 
trattata dai Francesi. Ma se fu ad 
un dipresso trattata quasi egualmente 
dai Gi:eci, dai Romani, dagl'Italia
ni, dagli Svizzeri, convien certo che 
sìa di natura da non potersi diver
samente trattare. Dalli tuoi occhi, dal 
tuo volto scorgo, o Lorenzo , che 
entro te stesso vai ripetendo, pztre la 
democrazia è cosa assai bella! Sa
rebbe pur anche bella cosa il restar 
sempre di venti anni, tutta volta non 
veggo che gli uomini nè si riscaldino, 
nè s1 ammazzino per ottenere questo 
oggetto inconseguihile. Perché dun
que infatuarsi di 21uesta sublime de-
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:mocrazia, se dessa è un'ombra, un 
sogno, una inverificabile e tiranna 
ehimera! ·Sì, fu sotto questa medesima 
istituzione che Aristide il Giust·o fa 
espulso· dalla sua patria , che Milziade 
perì in una carcere, che Socrate, da 
poi essere stato vilipeso da Aristofane, 
fu costretto a bere la cicuta, e che Fo
cione fu condannato a morte .. S"e -gli an
nali delle repubbliche democratiche of. . 
frono sempre gli stessi risultati, io nort 
veggo nelle attuali calamita della Fran
cia che una conseguenza necessaria dei 
sistemi democratici. E questa demo
crazia, che è sempre viokta da tutti 
gli uomini fazio:>i, sempre la schiava 
deli' ultimo vincitore, seduce ancora? 
Perche· invaghirsi di una institnzione 
·ehe necessariamente dee esser tiran
nica? ... n 

>) Se non può esistere un governo 
democratico senza un magistrato al 
quale sia affidata la forza pubblica, 
non si potrà mai allontanare il dispo
tismo dalla democrazia. In qualunqt~ 
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modo si conformi quel magistrato, egli 
sarà sempre il padrone assoluto: tutti 
gli altri saranno suoi schiavi. Non è 
molto che Robespierre, in uno di quei 
momenti nei quali l'impostore senza 
accorgersene tradisce se stesso , diceva 
dalla tribuna: Non v'ha che la forza 
al mondo: non v'ha che la forza che 
regoli il mondo: è ltn rudla tutto il 
resto. Questa non democratica sentenza 
mi suggerisce , una osservazione che 
credo e~sere molto vera . Io non vo acl 
investigare se gli uomini sieno tutti 
eguali in diritto , io non esamino nep
pure se in un paese democratico il 
governo abbia dei doveri verso i go• 
vernati, o se questi abbiano dei diritti 
verso il governo; tutte le dissertazioni 
che si potrebbero fa~e sCi>pra questi 
soggetti riuscirebbero inconcluelenti~ 

Dapoi aver letto ciò che Aristotele, 
Platone, ed Erodoto hanno scritto so:. 
pra questi punti e con molto mag
giore ingegno di Sidney, di Marianna, 
diBolingbroke, di Mflbly, di Hume ,_di 
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Rouss-eau; io dico: coll'istoria alla mano 
che se il potere esecutivo di una re
pubblica adopera la forza pel bene 
generale dei cittadini, q t:testi possono 
ringraziarlo del beneficio che si com
piace fare ad essi; m~ se all'opposto 
deile armi che' li cittadini ·gli hanno 
affidate, egli nvn si serve che per op
primerli, non ponoo q uelli far altro 
che ramm;tricarsene e tacere. Amerei 
che Rousseau m'inseg.n.asse qual p <-tt to 

. sociale .&i potrebbe in questo caso a,lo
pentre per rattenere ìt suo despotismo: 
S9ffrir é servire, ecco ciò che dall'o
r igine del mondo fino a questo giorno 
hanno dovuto f::tre li tanto protervi 
schiavi di tutte le repubblichedeinocra
iiclie. Pure in onta ·dell'istoria di tanti 
secoli , oggi si pretende ins~gnare con 
..una scia bla alla mano, c h e ti n a Costi tu
~ione democratica pnò limitare l'uso 
della p'ubblica forza, e che una tabella 
di astratti diritti vale a preservare dalle 
sopraffazioni del potere imperante. In 
Francia vi saranno trecento mila repub-
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. blicani fermamente credenti che i di
. ritti dell'uomo preserv.ino da qualun
-que violenza del governo. Il crederlo 
è poco: il singolare si è che si fann_o 

. scannare per sosrenere questa proposi-
. ziori.e, e per fondar la loro democra~ 
zia. Sconsigliati! Non faranno nulla, 
perchè gli uomini non hanno mai vo
luto, ne mai vorranno obbedire ai loro 
eguali. Da poi che i ,Francesi saranno 
rinvenuti da questi lor funesti errori, 
si ristringeranno ad impetrare dai loro 
governatori, che la forza pubbliea non 
sia adoperata che per mantener la gitl
stizia. Da poi ~he i repubblicani di 
tutti i paesi saranno risanati, cono- . 
sceranno che l'unico rifugio che resta 
agli uomini, si e quello di doman.

.dare a Dio, che ci accordi dei Prin-
cipi buoni. Non v'ha maggior libertà, 

. dice Claudia no, di quelta de si gode 
sotto wz Re pio. ,, 

)) n sole è quasi intieramente sotto· 
l' oriz:wnte: salutiamolo avanti che si 
nasconçla del tutto 1 e discendiamo. Ti 

2*" 
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accompag-no lì n all'albergo: sar~t bene 
·che tu parta domani di buon'ora ... 
Questa sera devi fare un sacrificio al
l' umanità: devi bruciare tutte le opere 
dei tuoi scrittori · rivoluzionarj ... Ti 
resta l' istoria ; questa sola ne' tuoi 
viaggi ti basterà. Leggila e rileggila 
attentamente. Quando l'avrai a fondo 
esaminata, allora guarirai di tutte le 
tue malattie democratiche, e quando 
l'avrai bene intesa, conoscerai che 
quella tanto applaudita civica egua
glianza, molto l ungi dall'essere un 

· sentimento di benevolenza degli uo
mini verso i loro inferiori , non è che 

-un pretesto del quale essi si s.ervono ' 
Fer mettersi allivello di chiunque lor 
·sovrasta, e per poter a gevolmen'te so
-yerchiarlo; che ques.ta moderna esalta
zione dei diritti della moltitudine' e 
ile gl' in.fi:~Hibili suoi voleri è una chi
mera; che la verace volontà nazionale 
in ultima analisi non è ' nè può essere 
che la stessa giustizia, la quale non 
-è ~ai stata la virtù conl'}aturale alle 
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asseml)lee popolari; cbe la sovranita 
non ha mai esistito di fatto nel po
polo, e che essa risiede esclusivamente 
ed essenzialmente nei soli governa· 
tori ; che essendovi negli uomini una 

- disuguaglianza evidente di facohà fi
siche, morali, civili e politiche, torna 
estremamente difficile che possa esservi 
f-ra essi un eguale esercizio dei rispet
tivi loro diritti; che non vi sono mai 
stati comizj esenti dall'ambito, dalla 
corruzione, o dalla violenza; che la · 
sanzione, ehe le nazioni apposero alle 
leggi costituzionali dei loro deputati, 
fu libera talvolta·, ~a però non si potè 
quasi mai fllibatamente verificare; che 
le elezioni dei rappresentanti non fu
rono mai g.uidate da un puro senti
mento d'equità; che nelle repubbli
che democratiche è spesso scelto per 
rappresentante del popolo queg'li che 
na più danaro per corrompere, più 
~loquenz.a per . abbagliare, e le armi' 
più affilate per uccidere più spedì~ 
~amente i che in quegli stati ciò eh~ 
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si fa con maggiòre violenza, è ap
punto ciò c:;he solo· diventa legittimo; 
e che le legg-i dettate colla spada dalla 

- mano del forte per opprimere l'inno
cente, sono le sole che sieno eseguite; 
che i deputati d'un governo demo
cratico sempre abusarono del potere 
ad essi affidato; che non s'incontra 

- frequentemente nell' istoria ùna na
zione che abbia conferita la sua autçJ-

. rità ad uno o .più delega:ti, colla ri
serva di poterla .riyocare quando le 
piacesse; che quasi sempre. li popoli 
a norma delle circostanze si so ttomi
sero a' Re, a' patrizj, a' cittadini, o 
furono da loro sottomessi,· e che se 
qualche volta le nazioni ed i loro 
principi patteggiarono sui loro mutui 
diritti, e lÌ stab5lirono irremovibilmen-

. te, innumerevoli · v:olte li soli diritti 
-che pel fatto ebber«:>, furçno le ·sole 
concessioni gratuite che. ricevettero aài 

Joro respettivi sovrani; che non può 
.sussistere ~na Costi .tuzion~ la quale in 
un batter d'occhio trasforma tutti i 
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. cittadini. in alt~ettanti monarchi ; e 
, che Ja . moltitudine, senza per d~ re jl 
. tempo a cercare c0ri Rousseau se sia 
- nata o no per servjre 1 in fatto ha sem-
·pre servito ora ad un Mara t, che seppe 

r adularla con vili bassezze 1 ora ad un 
Robespierre ,. che la soggingò col ter
rore, ora ad un Orleans, che la cor
ruppe col danaro, ora ad un Gesare, 
che seppe entusiastarla col fr<~gor delle 
sue vittorie e collo spettacolo de' suoi 

, trionfi, ed ora ad un Dernostene, che 
la strascinò o-ve volle coll'impeto della 
sua voce e coi . fulmini della sua e1o

- quenza. In: una repubblica l'oratore 
• del giorno è il vero Sovrano, poichè 
imperiosamente dispone di un popolo 
che gli presta fede e che lo segue . 

. Leggi dunque l' istoria, e basta. Da 
quella ad un di presso rileverai come 
an.drà. a finire questa tragedia che 
s'intitola Repubblica Francese ....• 

. Ancor .per poco , o LQrenzo , poni 

. mente a ciò che dico. Tu vedi con 
quanto furore i Francesi ~i agitano ~ 
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si battono per fondare' una repubblica 

- democratica: non la fonderanno mai, 
anzi dopo essersi innumerevoli volte ri· 
voluzionati, e controrivoluzionati, tor
neranno a ricoverarsi sotto la monar
chia. Si scannassero anche .fin all'ultimo 
sangue, mai non giungèranno a stabi
lire in Francia, non già una repubblica 
democratica, non già un governo misto, 
ma neppure una Costituzione eguale a 
quella di Venezia. Un goverJ!O .fissato 
sopra un equilibrio di poteri, non può 
convenire ad una nazione che tanto di 

· volubili soggetti abbonda. Ed in ve
ro, come vuoi tu fondare un reggi
mento democratico con queste teste 
che oggi disapprovano ciò che vollero 
jeri, con quesLi uomini che preten
dono esser liberi e non sanno essere 
giusti, che spingono tutto all' estre
mo , e che sono di una credLtlità 
incomprensibile? >> 

>> Uno Scrittore Inglèse dice 
1 
che ùz 

cenerale la credulità forma il carat
-tere distintivo dei Fì·ancesi. Benclzè?. 
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aggiunge egli ·, sieno spiritosissimi e 
molto perspicaci, non dttbitano mai 
eli mdta, e l'arte di far loro credere 
per vera una menzogna, per quanto 
asszwda esser possa, consiste solo 
nel sostenerla con franchezza . A vanti 
l~ rivoluzione i Francesi eran') forse 
gli uomini più colti dell'Europa ; ep
pure in mezzo al loro ampio sapere 
non vi fu paradosso che loro non si 
desse ad intendere. Cagliostro, che fu 
dileggiato in Italia ed in Germania, 
spacciò con fortuna in Francia i suoi 
misteri Egiziani. Mesmer vi fece molti 
proseliti spiegando a' suoi uditori una 
nuova dottrina ù' Esculapio, e fissan
do relazioni prodigiose tra oggetti, li 
qu::tli non ebbero mai fra loro. alcuna 
convenienza. Francklin col dimostrare 
le sue scoperte sopra l'elettricità e so
pra li conduttori, vi produsse un tale 
fanatismo che fu creduto un nuovo 
Prometeo, che avesse rapito il fuoco 
ai Numi. Si coprirono in un batter 
d'occhio tutte le case di parajidmini, 
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se ne lìssarOJ;J.O sugl' imperiali . delle 
carrozze, e nel gen.er'ale orgasmo molti 

·Francesi se Ne fecero assestare nn s'ui 
loro cappelli. Il celebre De la Lande 
predisse la venuta di una cometa , ed 
assicurò che nel suo passare avrebbe 

_colla coda lambita la terra, e che le 
avrebbe recati gravissjmi danni. I Fran
cesi tremando attesero il giorno fatale 
dell'arrivo di quella.' La cometa passò, , 
ma a tanta distanza dulia terra, che 
non le recò alcun pregiudizio. - Che 

· paradossi non pubblicarono in questo 
secolo i lìloso.fì. francesi , e quanto li 
loro errori non fu rono applauditi! .. 

- Buffon volea che la · terra fosse un 
·pezzo di materia staccata dal sole per 
l' irru~ione dì una cometa , e · volea 
che quel ftammento solare essendosi 
rotondato a forza eli girare attorno al 

·suo asse, ed essendo rimasto caldo 
sotto l'Equatore, ed essendo col tempo 
divenuto freddo ai poli, si fosse in.fìne 
.ridotto a quel ·globo terracqueo che 
.noi abitiamo. Elvezio proclamò e ere-



41" 
dette provare che tutti gli nomini 
hanno una eguale attitudine a diVen
tar genj , e che se un leg rniuolo ri
cevesse la stessa educazione di A risto
tele potrebbe diventare un Arlstot·t>le , 
ad onta .che si vegga ogni giorno un 
legnajuolo imparare appena il suo 
m estierestu.diandolo attentamente tutto 
il tempo della vita ... E Diderot il 
quale · pretendeva che l'umanità con
sistesse negli occhi, e che per conse
guenza un cieco non potesse sentire 
questo affetto ! ... E quel MontesquieLt 
che vuole ebe il clima faccia la reli
gione, il. governo, il costume , il ve
stito, la lingua , tutto ! .... E quel 
Rousseau che vestendo i suoi pensieri 
d ' un frequente cicala mento di virtù, 
d'umanità, di .filosofia, sosteneva che 
tutti gli uomini sono eguali in istato 
di natura e che diventano disuguali 
in istato di società per l'imperfezione 
dei governi; mentre qualunque disce
polo in diritto pubblico vede aper
tamente , che gli uomini sono disu. .. 

~, 
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gualissimi in istato di natura, e che 
se mai acquistano qualche specie d'e
guaglianza , la acquistano in istato 
di società! Oh Rousseau! tu dotato di 
tanta penetrazione, come mai potesti 
errare a questo segno? ... Come mai 
potesti scrivere che se vi fosse zm 
paese di angeli, questi si fJO verne
rebbero democraticamente , senza ac
corgerti che se possibile fosse che esi
stesse un paese di angeli, dessi non 
avrebbero bisogno di alcuna sorta di 
governo ? Come mai potesti aperta
mente assalire il diritto di proprietà, 
desiderar fino di abolirlo, senza av
vederti che era indistruttibile, perché 
conseguenza necessaria della civiliz
zazione delle nazioni? Come ardisti 
d' investire il · popolo della sovranità 
senza definir prima , che fosse il po
polo? ... Questi ed altri molti eguali 
paradossi furono dai Francesi creduti, 
e furono da lor adottati quasi altret
tante soprannaturali rivelazioni. Dopo 
tutto ciò, qual_ maraviglia se eglino 
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furono successivamente infatuati di 
tutte le strane novità rivoluzionarie, 
e perchè maravigliarsi se gli attuali 
lor despoti, conoscendoli a fondo , 
hanno per tanto tempo e sì nefanda
mente abusato della loro creclulit:!t? 
Dappoi che l'infelice nazione francese 
fu tante volte ingannata , cl<~ppoi <.;he 
i di lei popolari tiranni la hanno 
tante volte punita a colpi di cannone
della sua dabbenaggine, se mai si 
desterà un giorno dal profondo suo 
letargo, facendo un atto di contri
zione, potrà dire con Seid : H o .ben 
meritato questo esecrabiLe prezzo della 
mia credulità. >> 

>> Ma questo tardo pentimento ri
parerà forse ai mali della rivoluzione? 
No~ ed ecco dove la credulità di tutti, 
i paradossi di molti , e la malvagità 
di pochi condusse. Ricorda pertanto, 
o Lorenzo, che se non poco importa 
al bene della società che vi abbiano 
degli uomini cauti, molto le importa 
che esistano dei p,ersonaggi istrut.ti, 
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moltissimo che vi sien·o delle persone 
oneste. Impara dunq11e ad esser saggio 
e dabbene ''· 

''Non osar di porre l'audace . lin
gua in cielo, non osar eli assalire im
pudentemehte i dogmi augusti della 
religione de' padri tuoi. V e nera il 
Creatore dell' universo , e piamente 
sottometti alle sue leggi la tua ragione 
e 'l tuo cuore: fu da lui che ricevesti 
la terra per soggiorno, e 'l .firma
mento per tetto : la tua esistenza è 
un dono della sua bontà, ed i mira
coli della tua mente sono opera delle 
sue mani. Onora tuo padre, tua ma
dre , ed ama i tuoi fratelli : un non 
ottimo .figlio di famiglia, è un pessimo 
cittadino. N o n iscialacquare i favori 
della provvidenza: quel fatuo che 
s'abbandona al lusso ed alla dissipa
zione, piangerà un giorno sulla man
canza del necessario. Rammenta spesso 
cl1e ogni mortale dee o presto o 
tardi avvicinare le labbra alla coppa 
amara delle sc:iagure, e trangugiarne 
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suo malgrado il veleno. Sei sul sen
tiero sdrucciolante della voluttà? ri
fletti che ti troYÌ sull' orlo d'un preci
pizio, e che qualche volta tutta la 
vita appena basta per rjcuperare la 
1salute e la pace che uri solo istante 
distrusse. Senza interesse e senza fa
sto prestati a giovare al tuo prossimo, 
e senza farlo arrossire soccorri l'in
digen te: È cosa sacra 11 povero, e tu 
devi rispettarlo .fin quando versi una 
pioggia d'oro sulla irreprensibile sua 
inopia. Onorati di piangere sulle sven
ture de' tuoi simili: la compassione 
è la virtù chè più d'ogni altra rab
bellisce l'umana spezie, come fra le 
rose, quella è la più cara che è co
perta dalle lagrime dell' aurora. Guar
dati dall'invidiare le qualità e li beni 
ahrui : questa bassa p:-tssione porta 
seco il suo castigo; non v'ha pt>l no
stro cuore un avoltojo che lo squarci 
più dell'invidia: sii dunque co ntento 
di ciò che sei , di ciò che possedi , e 
ricorda spesso che qualche volta si 
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ride cordi!'llmente sotto una capnnna , 
mentre si muor dal dolore in una 
reggia. Accorda la tua stima al sog~ 
gel to di genio , ma affezionati solo al 
person::~ ggio virtuoso; nè mai scorda 
esser più fa cile trovare un uomo di 
esimio ingPgno, che un altro probo 
in tutto il rigore della parola, ed in 
tutte le circostanze della vita. Quando 
ti sia riuscito di scoprire esseri che 
meritino diventare tuoi amici, soffri 
tutto da essi , soffri fino la verità .• 
Non avvezzarti alla maldicenza, nè a 
spietatamente rilevar con neri còlori 
!e debolezze o li torti altrui. Non 
voler odiare un altro uomo perchè 
pensa diversamente da te , e spesso 
rammenta come di due contendenti 
che sono alle prese per punti d' opi
nione, è piu facile assai che abbiano 
torto tutti e due, di quello che l'un 
d'essi abbia ragione. Sii sensibile al
l' offesa, ma evita di vendicar la : hai 
del coraggio ? mostralo nel difendere 
!a tua reli§ione, il tuo sovrano, m o-
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stralo in faccia ai tiranni che calpe
stano l'umanità, che camminano nel 
sangue, mostralo nel soffrire le vi
cende della vita, nel soffrir fino l'in
digenza, mostralo quando sarai sul 
letto della morte. Statti amico dell'in
genuità: v'ha meno inconveniente 
in qualche danno personale che dessa 
possa recarri, che nell' assueffare le 
tue labbra ad essere mendaci . La virtù 
sia sempre la regolatrice di tutte le 
tue azioni, di tutti li tuoi pensieri. 
Sopra quella infallibile tessera , alla 
quale è attaccato H ben essere della 
società, misura i tuoi eroi, e non sa
ranno più eroi. Le geste più luminose 
non nobilitano mai l'azione infame 
che le produsse. La sola virtù, di r.e
les te luce fa sfolgorare il solio , illu
ii lra la vi t toria, regna nelle catene. 
Dessa sola nel seno della beatitudine, 
nell'abisso delle sventure, grandf' ggia, 
e senza sforzo: la calunnia , l' avver
sità e la morte onorano Ìl-suo impero. 
Fa del bene a' tuoi nemici; · è un do-
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vere f.1.rne alle persone cl1e ti amano; 
non v'ha del merito che nel farne a 
quelle che ti odiano 1 ti fanno del 
male 

1 
e ti persf'guitano. Vedi tu 

que' fanciulli elle sono attorno a quella 
pianta di pesche? uno solo ne coglie, 
tutti gli altri le abbattono a colpi di 
sassi : pure la pianta ne dà agli uni 
ed élgli altri. Quella rianta è l'imma
gine della beneficenza. >) 

>) Eccoci arrivati all' albergo: due 
parole ancora e poi addio , addio ... 
Tieni, o Lorenzo, questo pegno del 
mio attaccamento per te. È la vera 
effigie del Re di Francia. Sempre che 
ti assaliranno le tue illusioni repub
blicane 1 guarda ques1o ritratto, e 
rammenta che la democrazia fece tron
car la testa a questo principe. Un si
mile riflesso ti farà a bborrire quel 
perverso sistema. Fa tr~lmente nè jl tuo 
ravvedimento, nè quello di tutti co
loro che a te somigli:mo evocherà 
della tomba Luigi decimosesto. Ep
pure guesto Monarca fu vittima del 
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despotismo di pochi tiranni , della 
credulità d'una parte della nazione e 
dell'inattività dell'altra. Pertanto quai 
colpe aveva mai quello sciagurato? 
per qual ragione mai gli si diede la 
morte? » 

» Il Re è inviolabile : questa sola 
frase bastava per difq!ndere Luigi de
cimosesto. TJ"l conseguenza di quell'a
dottata massima, la Costituzione avea 
solennemente prescrittò , eh~ non si 
avesse potuto mai rimproverargli al
cun detto, scritto , o fauo, ch'egli 
·avesse commesso essendo sovrano. Il 
solo delitto che.dessa eccettuava dall'as
soluzione generale, era quello d' un:t 
guerra sostenuta a m<lno armata con
tro lo stato, ed in questo caso hi. sola 
pena inflitta al Re si era, che prcszv
rnevasi c!t' egli a vesse rùumziata la 
monarchia. Anche nella supposizione 
aunque che egli avesse commesso quel 
delitto, la Convenzione non poteva 
-punirlo che col dichiararlo decadut<> 
dal trono Egli avea già sofferto qu.~. 

Il Solitario 1 ec.,_: 3 
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sto castigo, ed il voler inveire di più 
contro di lu.i, era lo stesso che sotto· 
mettere un uomo a due giu.dizj . per 
lo stesso falld. Là dove avea depo-· 
sta la corona, là dovea finire il sua 
suppljzio : la Costituzione lo aveva 
decretato. - Dando a questo argo
mento tutta la possibile ampiezza, è 
forza stabilire che Luigi decimosesto 
non potea essere inquisito, che comé 
sovrano, o come privato. Fin che era 
sovrano non si potea processarlo che 
per delitti di alto tradimento, e per 
questi stessi non si potea incutergli 
altra pena che quella di .dichiararlo 
decaduto dal trono .... Decaduto dal 
solio e ridotto allo stato di semplice 
particolare, non si potea, a norma 
(lella stessa Costituzione, chiamarlo in 
gìudizio cbe per fatti posteriori al 
suo discadjmento: ma dopo questo 
egli era stato sempre rinchiuso in .una 
carcere , 111 conseguenza non aveva 
:potuto commettere .alcun delitto con· 
;ro la ~epubblica.) nè si aveva perciò 
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alcuna ragione di punirlo .... Se que
·gli oratori convenzionali che con tanta 
eloquenza parlarono in favore di 
-Luigi decimosesto , avessero trattata 
-la lor causa sotto questo punto di 
vista, non avrebbero già fatto niente; 
ma almeno avrebbero provato ai re
gicidi che erano carnefici. La tragica 
.morte del Re di Francia fu dunque 
un ammazzamento, ed in conseguenzà 
coloro che votarono contro di Lui, 
resteranno eternamente sicarj, li quali 
s'imbrattarono le mani nel sangue 
del loro padre, del lor Monarca ...• 
Ah! Li trenta tiranni d'Atene , com .. 
parati coi regicidi della Francia, non 
erano che miserabili discepoli nel 
Liceo del despotismo! Oh regicidi , 
che in si breve tempo tanti cotn-
metteste orridi misfatti! ... Oh san
guinarj usurpatori! Questi sono gli 
utili servigi che avete prestati alla 
vostra patria , -queste le leggi salutari 
che le avete date, queste le nazionali 
prosperita che tant~ volte le avete 
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promesse, queste le restaurazioni che 
volevate fare al sistema sociale! que ... 

r Ah' l . . ste . . . . . . . se a terra si a pnsse 
sotto i piedi dei mostri,' la terra vi 
avrebbe inghiottiti; e se l'assassinò 
_provocasse sempre i falmini del cielo; 
i falmini del cielo vi avrebbero a 
quest' ora ridotti in polVere. n 

>> Un primo Magistrato di Roma , 
Tito, amava di contare tutti i suoi 
giorni con qualche atto di bene.ficen~ 
za : Voi, giunti che sar-ete al termine 
della vostra carriera, potrete dire a 
yoi stessi; Non è passato un giorno 
che no~ abbiamo prosc.ritta . qualch~ 
avte proficua, distratta qualche bene
fica istituzione, .nfessa · a sacco qual
che florida proyincia , su-etto di ferri 
o ucciso qualche infeliee, allbeverata 
di vivo sa.ngue qualche campagna ri
dente, schernita e :fatta in · pezzi €Jaal
che immagine della Djvin:ità, caricata 
di nuove catene la nazione, o con
sumato in · fine qualche .-mis-fatto si 
esecrando , che l' im.maginazion~ la 
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più feroce può appena concepirne pos
sibile la fata le esistenza. '' ' 

)) Gli attentati micidiali delli sei 
' d'ottobre, le aggressioni dei venti di 
giugno, la carni.ficina dei dieci d'ago
.sto , le ultime voci dei martiri delli 
primi settembre, le palpitazioni affan
nose della da voi martoriata e spenta 
famiglia reale, i lamenti di migliaja 
di cittadini trascinati al patibolo , le 
lagrime che faceste versare su tutta 
la super.fic~e della Francia , gl' innu
merabili cadaveri coi quali imbrat
taste la Saona, la Loira e 'l Rodano, 
le vaste stragi di Marsiglia , di Tolo
ne, di Nantes, d'Arras, il sangue che 
per voi scorse a torbidi .fiotti sulle 
sabbie della Vandea , e le grida di 
tanti èmigrati innocenti che nella mi
seria e nella desolazione terminano 
su spiaggie remote, su deserte monta
gne la lor dolorosa vita , hanno im
presso sulla vostra fronte il segno del
l' infamia e della reprobazione, ed 
hanno riunite sulle vostre cerv1c1, 

/ 
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come in una nube gravida di tempe
ste, le esecrazioni di tutto il genere 
umano .... Oh tempi! Oh mia. Pa
tria! Ah da simili masnadieri il cielo 
ti salvi bella Italia ! ... Ahi quale stri
dente c0rda non venni io mai a toc
care con incauta mano! ... >> 

>> Addio Lorenzo. Quando sarai lon
tano da queste solitudini, di me ti 
ricorda. >> 
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Stato della Francia avanti la rivo• 
luzione. Cagioni della rivoluzione~ 
Assemblea Nazionale. 

J L Regno di Francia per situ;zione; 
e per fertilità di terreno, favorito più 
d'ogni altro dalla natura ; popolato 
da v~ntiquattro mjli~mi di abitanti 
dotati d'ingegno, d'attività, di valo
re ; sparso di arditi mercatanti, che 
andavan a prendere con una ma~o. 

Rivolu;pioni 1 cc. Jl. 
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le dovizie d'un nuovo mondo , per 
versarle coll'altra sulla loro patria ; 
pì·opagato in floride lontane colonie, 
le quali aumentavano la nazionale 
opulenza ; fecondo d' industriosi agri
coltori e riboccante di artisti illustri 
che animavano col fuoco dei Numi. 
le carte, le tele, i metalli , i sassi; 
pieno di autori di genio, che rapivano 
alla natura i suoi segreti , onde per
fezionare le scienze fisiche, le morali; 
ingagliardito da sincere alleanze e da 
poderose forze terrestri , e ,marittime , 
le quali non gli" lasciavan temere 
esterni insulti, e gli conciliavano un' 
efficace influenza sul sistema generale 
d'Europa ; ordinato in una forma di 
governo, che vegliava con sollecitu
dine paterna alla- sicurezza delle for
tune, dell' onore , della vita di tutti, 
e che a nessuno impediva -il poter 
esercitare le - funzioni della spada , 
della toga , e del tempio ; sotto gli 
auspicj di una Religione , la quale 
interessando il Cielo alla felicità delt~ 
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terra, consola co' sovrumani suoi soc
corsi gli uomini nelle disgrazie at
taccat>e all'esistenza; con un Monarca 
degno di sedére al fianco di Antoni
no; il Regno, io dissi, di Francia in 
un tale stato di cose possedea tutta 
quella somma di ben essere naz1ona
le, che è compatibile colla natura 
corrotta della umana spezie, e colla 
imperfezione inevitabile delle sociali 
istituzioni : quando un orgasmo uni
versale vi suscitò le popolari rivolu
zwm. 

L'indolenza di Maurepas; il genio 
improvvido di Vergennes ; il piano 
d'imposizione di Calonne ; la convo
cazione dei Notabili, il loro congedo, 
e 'l malcontentamento, che essi spar
sero nelle province ; le opposi~ioni 

fatte dai Parlamenti al progetto di 
nuove imposte; l'annunzio della crea
z1one di una Corte · pienaria , ideata 
per diminuire il credi to cl1e quelli si 
erano acquistato colla guerra cbe fa
ceallo alla Casa reale; l' incapacità,__ç. 
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-la ritirata di Brienne ; le immense lar- · 
gizioni del Duca d' Orleans per farsi 
un partito nel popolo, e per sollevarlo 
contro la famiglia Reale ; le nuove 
idee che i Capitani Francesi avevano 
recate dall'America dopo averne di
fesa la rivoluzione; l'odio che i Prote
st~hti portavano alla dinastia regnan
te, memori tuttavia della rivocazione 
òell' editto di Nantes ; li sordi rigiri 
degli Ebrei , onde preparare un ca n- . 
giamento di cose, che li mettesse al 
livello degli altri cittadini; la troppa 
diffusione del danaro ; l' indole irre
quieta di alcuni 'innovatori, che bra
:mav·ano, gistruggere ogni antica isti
tuzione e stabilire un nuovo ordine 
di cose ; la maniera sfacciata , colla 
quale si parlava e si scriveva per tutto 
contro la Religione e contro 'i go- . 
verni; la sove_rchia facilità · di Luigi 
decimosesto a dar retta a tutti i 
progetti creduti utili alio stato, e la 
sua funesta inclinazione ad aderire -a· 
~utti i cangiamenti che si voleanq fa~. -



' 

s· 
re; li bisogni délla finanza; ·gli se'ritti 
imprudenti di · N ecker, e la 'vana ·sua 
ambizione di pomposamente figurare 
sopra un gran teatt·o · nazionale; la' ca~ 
restia dei generi di prima necessità 
provocarono a' di 5 maggio dell' ànno 
;~:789 la convocazione degli Stati . Ge-. 

-nerali. In brevissimo tempo la discor
dia si -mise tra la nobil tà , il clero 
•ed il te rzo stato , il quale finì . col 
domandare una sola Assemblea dei tre 
ordini riuniti. A quest'epoca si formò 
tra li membri del terzo stato il Co
mitato Bretone, che fu la' culla della 
società dei Giacobini. 
' Dopo molti dibattimenti fra ;que'tre 
ordini alli 17 giugno dell'anno 17~g il 
terzo stato si costituì da se solo in un'As-

• ~emblea Nazionale. Luigi decimosesto 
aderi alla formazione della stessa; e<J 
avendo manifestato ai Membri della no
biltà e del clero il desiderio di veder 
finire l' insorta discordia , li trè ordini 
ali~ fine si riunirono. Il Re abbando
nassi intieramente fra le. braccia del,. 
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l'Asse m lJiea : rinunziò aUa maggior 
parte delle Reali sue prerog<~.tive: 
strinse un patto d'alleanza co' suoi 
.sudditi mettendo sul suo cappello la 
nazionale coccarda: appròvò l' aboli
zione del regime feucJa le e dei pri
'VÌlegi provinciali ; e non volle più 
l'i conoscere in Francia che il dispo
tismo supremo della Legge. In com
penso di questa generosa adesione 
alla volontà nazionale, e di tutti 
que' sacri..fìzj fatti pel ·miglior bene 
.dei sudditi suoi, un'orda di ribelli 
condotti , diretti e pagati dal Duca 
cl' Orleans e da Mirabeau assali poco 
avanti lo spuntar del sesto giorno 
d' o'ttobre dell'anno 1789 il Castello 
d.i Versaglies, col proponimento di 
mettere una mano violenta sulla mo
glie di Luigi decimosesto e forse eli 
ucciderla. Le porte del palazzo farono 
a viva forza dischiuse ; i cortili , le 
scale vennero innondate dalla molti
tudine; due guardie che custodivano 
l' appartamento della Hegina furone 
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spente ; le altre inseguite da ogni 
parte 

1 
e da ogni parte messe in fuga. 

Maria Antonietta atterrita dalla pros
simità del pericolo, dai colpi di fuoc(). 
che ad éssa scoppiavano intorno , e 
dalle orribili imprecazioni che udiva 
scagliarsi contro di se, desolata e sola. 
errò gran tenipo nell'oscurità. della 
notte per le ampie sale del Castello, 
lìnchè trovò via di ricoverarsi mezza 
ignuda nelle stanze del Re, e di sal
varvisi. Dopo quella scena d'orrore 
la Famiglia Reale fu tratta a stabilirsi 
in Parigi , ed a soggiornare nel pa
lazzo delle Tullierie. Da quel mo« 
mento venne dessa sopravvegliata con 
tanto rigore, che parve esser custodita 
in una clausura. Verso quest'epoca i 
beni ecclesiastici vennero dichiarati 
beni naziopali, e messi/ a disposizione 
dell'Assemblea. Poco appresso fu fatta 
la prima emissione di una carta mo
netata , sotto il nome d'assegnati. 

Intanto il Duca d' Orleans, Mira
beau, Pethion , Barnave , e Lameth 

, 
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spargevano una pioggia d' oro fra la 
plebe, per sollevarla , e per servirsi 
del di lei braccio ad assalire ogni 
sistema sociale ., la Religione, fin la 
monarchia. In un batter d'occhio infi
niti pitocchi , allettati dalla speranza 
di stato migliore insorsero, dall' oscu
rità e . dalla miseria. I C0rifei della 
rivoluzione aprirono allora in tutti i 
paesi delle popolari società , nelle · 
quali gl'insorti ribelli venivano in~ 
strutti nelle vie dell'assassinio. Questi 
ribelli riscaldati da ardenti declama
zioni, corrotti da empj principj, con 
furore si scagliarono contro i possi
denti , e contro le loro proprietà , 
contro la Religione, e contro i di . lei 
Sacerdoti , contro la M~narchia, e 
contro il Monarca. A' di 1S gennajo 
Clell'anno 1790 l'Assemblt:a Nazionale 
divise la Francia in ottantatre dipar
timenti: a' di I3 fctbbrajo soppresse 
gli ordini religiosi ed i voti monastici: 
.alli 2 r maggio decretò che il diritto 
di far la guerra o la pace dovesse ap-
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partenere alla nazione, e non al Re : 
alli 19 gingn"\l soppresse la nobiltà 
ereditaria ' . gli 'erdini' gli stemmi ed 
ogni araldica distinzione , ed alli 27 
novembre del medesimo anno fu de
cretata quella ci vile Costituzio,ne del 
clero, che fece nascere lo scisma nella 
Chiesa Gallicana. All'aspetto di que
gli strani r_imbalzi deila pubblica opi
nione , 'e di quel generale spirito di 
esterminio, che minacciava di abbat
tere ogni antico sistema ; li Ministri 
più ragguardevoli dell'altare, le per
sone le più distinte pel loro carattere, 
pelloro grado, per la lor nascita fug
girono , prevedendo che tutta la na
zione stava per immergersi negli orrori 
dell' anarchia . 

. · · Luigi decimosesto afflitto dal vedere 
che ogni giorno un gradino del trono 
crollava sotto i suoi piedi, stanco di 
dover per forza s;mzionare gran parte 
dei decreti di un'Assemblea, che vio
lava apertamente tutte le sociali isti
tuzioni , ed animato dai _frequend 
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implllsi ci1e gli venivano dati dalle 
persone interessate nella sua sicurez
za , perche uscisse dalla Francia ; si 
determinò di abbandot1are la patria. 
Piena d'ostacoli appariva l'esecuzione 
di tale progetto; tutta volta la speranza 
che offre una mano consolante a tutti 
gl'infelici , gli fece supporre possibile 
la sua evasione. 

Luigi decimosesto la sera del giorno 
21 di giugno dell'anno 1791 per sot
terranea via si trafugò come un ban
dito dalla propria reggia con la sua 
famiglia , e prese la strada di Mont
medi. Riconosciuto a Saint-Meuehoult, 
venne arrestato a Varennes fra lo stre
pito ~ella campana a martello , che 
chiamava alle armi ~e guardie nazio
nali dei vicini villaggi. Varj dragoni, 
che lo accompagnavano, vollero aprir
gli nn passo a traverso i . soldati che 
lo assediavano, e salvarlo. Ma quegli 
ordinò di non corrispondere con una 
violenza alla violenza che gli venÌ"fa 
fatta, e preferì di · ritornare schiavo a 
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Parigi, piuttosto che mettere a qual
che pericolo la vita d'un solo Fran
cese. Un insultante accoglimento, mille 
oltraggi prodotti e riprodotti sotto 
forme lè più villane, ed una rigoro
sissima richiusura nel palazzo delle 
Tullierie ; ecco quanto trovò nel tor
nare alla sua reggi.a. L'Assemblea Na
zionale sospese nelle sue mani le fun
zioni del Potere esecutivo. La Reale 
Casa di Francia perdette in quel mo
mento il vampo augusto della sovra
nità, e non presentò più che un padre, 
una madre , dei figli , ui1a fainìglia 
desolata. Dopo questi fatti l'Assemblea 
N azionale emanò un decreto contro 
gli emigrati, col quale assoggettò i loro 
beni ad una triplice imposizione. A' di 
17lugtio dell'annO 1791 VÌ fu una in
surrezione nel Campo di Marte, provo
cata dalla f;1zione repubblicana. L'in
sorta plebe domandò per la prima 

· volta la deposizione del Re. In quel 
medesimo giorno l'Assemblea Nazio
nale staLilì un Co1u"itato per la revi-
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sione degli articoli' costituzionali. Alli 
5o dello stesso mese aboli gli ordini 
militari, ed alli 27 agosto del medesimo 
anno decretò che il matrimonio non 
fosse agli occhi della legge che un sem
plice contratto civile. In questo stesso · 
anuo ed alli z4 settembre rìuni la 
città d'A vignone e '1 Contado Veno
sino alla ·Francia, spogliò la Corte di 
Roma di quelle sue possessioni, e so
stitui ad un'amministrazione patriar
cale che esentava i sudditi da ogni 
imposta, un sistema di saccheggio che 
affatto rovinò quelle malaugurate con
trade. r.Perminata che fu la Costitu
zione, il Re la accettò. 

CAPITOLO II. 

'Cose succedztté sotto l'Assemblea 
Legislativa. 

Frattanto nella smania d'innovar 
tutto, si cangiò pur anche il corpo 
dei Rappresentanti del popolo. All'As-
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semblea N azionale, succedette nel di 
x d'ottobre dell'anno 1791 la Legisla
tiva. Fu ne_l seno di questa che n<~cque 
la fa zione repubblicana dei Girondi-

·.sti ; e fu sotto li eli lei auspicj che 
consegui somma influenza il Ridotto 
dei Giacobini. Il primo passo dell'As
semblea LegislaLiva fu di decretare 
alli 9 novembre dell'anno 1791 la 
pena di morte contro gli emigrati che 
non. fossero rientrati in Francia: poco 
dopo fulminò un decreto di deporta
zione contro i preti che avessero ricu
sato di aderire alla Costituzione civile 
'del Clero, e di prestare il giurament·o 
ordin;.Ho dall' Assemblea N azionale. 
Queste cose operate decretò la forma
zione di un campo di venti mille uo
mini nei contorni di Parigi. La fa
zione dei Girondisti avea fatto passar 
quel decreto, nella speranza di servirsi 
di quella truppa, per rovesciare il 
trono. 

La sanzione delle deliberazioni .del
l'Assemblea Leg~slativa era tuua-via 
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las<:iata al Re. Come i suoi sentimenti 
di religione e d'umanità, ed i riguardi 
che dovea alla sicurezza propria e 
de' suoi non gli permetteano di stabi
lire la rovina d'un iniìnito numero 
d ' individui, nè quella della sua fa
miglia, ricusò di confermare que' de
creti. Questo trauo di equità fu dai 
pubblici funzionarj risguardato come 
un delitto , e proiìttando essi di quel
l'incontro, sollevarono il popolo con.::: 
tro di Lui. Ai venti di giugno del
l' anno 1792 più di quaranta mila 
plebei armati di picche , di fucili , 
e di forconi si portarono al Castello 
delle Tuliierie, per obbligar coll'armi 
alla mano il Re ad approvare le deli
berazioni dell'Assemblea Legislativa. 
Luigi decjmosesto nulla temendo que' 
furibondi ribelli , fece ad essi lasciar 
libero l' ingresso nelle sue stanze , e 
lasciossi da loro circondare. Immobile 
in mezzo a quelli, parlò a tutti , e 
soffer.se che -ognuno a lui parlasse: 
ma q uando uno degl' insorgenti con 
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audacia dichiarò-che l'oggetto di quel
l' ambasciata si era di forzarlo a san-

/ zionare i decreti emanati contro li fug
gitivi ed i Preti refrattarj, e pel campo 
da formarsi nei contorni di Parigi, senz-a 
punto sconcertarsi rispose, ch'egli non 
ubbidiva che alla Costituzione. A tali 
voci pronunciate con tuono deciso , 
un minaccioso mormorio si sentì nel
l' ammutinata turba. Luigi decimosesto 
mostrando ma-ggior sangue freddo a 
misura che il perkolo andava crescen
do, e che la popolare tempesta più 
imperversava a lui d'intorno, istupidi 
le braccia degli aggress<;>ri levate sopra . 
di lui. Poco appresso una parlata del 
Prefetto Pethion , fece affiltto dile
guare l'insorta moltitudine. Questa 
non avea in pensiero che di costrin
gere coll' armi il Re· a sanzionare li 
decreti in questione; ma li direttori 
di lei , più di essa mal vagì, si lusin
gavano che nega_ndo Luigi decimose
st~ di approvarli·, ella se ne sarebbe . . ' m·uata , e che nel bollore del suo· 
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risentimento avrebbe ucciso il Re, la 
Regina, il Delfino, e gli altri. For
tunatamente questo tentativo che na
scondeva sì ostili disegni non riusci ': 
caduto che fu a voto, se ne meditò 
un altro. L'Assemblea Legislativa di
chi<trò per la prima volta la patria in 
pericolo, formola in ventata per man
tenere il fermento contro la Corte. 
In conseguenz::t di quella dichiara-
zione a' di 1 agosto dell'anno 1792 
emanò un decreto per armar la molti-
tudine di piche , e le Sezione di Parigi 
chiesero altamente la deposizione del 
Re. I Giacobini per aumentare il tram-
busto, cominciarono a disseminare, sul 
conto della Famigli.a Reale, calun-
nie idonee ad a ttiz.zarle contro il po-
polo; e nel tempo stesso sollecitaròno 5 
dei preparativi per l'assalto del Ca· 
stellp delle Tullierie. All' aspetto di 
quegli evidenti sintomi d'una pros-
sima crisi , il Re prese qualche mi-
sura d'indispensabile difesa per la sua 
Casa, distribuì nei posti più importanti 
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il reggimento delle guardie svizzere, e : 
mise in .opera quegli scarsi ..__ mezzi che . 
avea ' onde sal va re da una violenza se 
ed i suoi. I Giacobini, per disfarsi del 
Re in un modo che offerisse anche 
un'apparente giustificazione, avevano · 
stabilito di andai· ad assalirlo militar
mente nel suo Castello, sperando che_ 
rimanendo egli colle sue .guardie alla 
àifesa della Reggia, sa1~ebbe stato facile 
ucciderlo nel fervore del conflitto.· 
All'ora l'Assemblea Legislativa avrebbe 
proclamato 'che .egli era morto colle 
.armi alla mano., sopra il ·campo di 
ba.ttagli,a , .nel momento che faceva la 
g.uerra alla nazione. L'Assemblea per 
aflìdarsi a mani sicur.e i1ell' .esecuzione 
di questo delitto a v:eva fatti venire a _ 
Parigi i patriotti di Marsiglia. AU~ 
spuntar dell'alba del decimo giorno 
d' .agosto dell'anno 1792 da o.gni parte . 
con romore inusitato si fa seutire il 
·tamburo, e da .ogni parte sventola il 
m_arziale stend.ardo. A que' segnali, gli 
.abitanti della capitale prendono le 

Rivoluzioni~ cc; :q 
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armi, e si radunano: i Marsigliesi 
sono alla loro testa ~ in un momen-to 
tutti costoro sboccano nella piazza del 
Carrouzel, appuntano i camioni con
tro il Castello delle Tullierie, lo in
vestono, sta n pronti . a compiere il 
meditato delitto ed a commettere con 
apparato formidabile il regicidio. Il 
pericolo aumentasi ad ogni istante, 
:nè v'ha quasi ·più salvezza. In :sì di
sastroso frangente Luigi decimosesto· 
fa chiedere all'Assemblea Legislativa· 
ajuto e consiglio : questa ascolta con 
indifferenza il soggetto del ricorso , e 
continua a deliberare sull'abolizione · 
òella tratta dei -Negri. Cresceva intanto 
la folla dei popolo , cresceva il som
mo.vimento, il fuoco stava per essere 
a·ppiccato ai cannoni , e la Famiglia 
Reale era in procinto di essere spenta. 
Atterrita dall'orrore del cin11mto andò 
'a ric.overarsi nel seno dell'Assemblea, ' 
ed a mettersi fra le mani ·di quegli 
stessi uomini che aveano industriosa
mente ordinata quella tragedia, già 
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pfoss1ma alla sua catastrofe. ·Non era 
appena entrato il Re nella sala , che· 
il cannone a cartoccio avea già col-
pite le di- lui guardie. Nel primo ur.to' 
g~i Svizzeri r~spinsero gli assalitori, ma· 
sopraffatti poi dalla folla ognor ere .. 
scente degl'insorgenti, la lor fermezza: 
piegò sotto l'enorme peso dell' aggres
sione. Incalzati da tutte le parti, ÒaJ 

tutte le parti viriti, colla morte in
nanz.i a·gli .occhi si rimpiattarono sotto 
i tetti ," nelle siallè , nei sotterranei 
del castello per precacciarsi- una mo .. · 
mentanea sicurezza. Il · popolo li rin• 
tracciò ne' luoghi più nascosti, e ne 
fece spietato macello : sotto i tetti , . 
negli anditi ., ·per le scale , fin sui 
gradini del solio, ~paventevole ingom
bro fac~ano i cadaveri. La reggia delle' 
Tullierie non era più ~he un'ampia 
catac0mba . . .. Erano uomini, o lupi 
que' Ràppresentanti ·che con feroce· 
s-frontatezza si contesero poi nella 
S"il.la del nazionale Con:sesso l' onore' 
rli aver meditata? di aver .diretta quella 
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strage? ... Una Deputazione della Co~ . 
mune di Parigi, accompagnata da varj 
manigoldi che si erano più degli altri 
segnalati nel macello, venne a chiedere 
al Corpo LPgislativo di poter vendi
care le ombre dei patriotti, rimast1 
uccisi nel combattimento. La ·Depu
tazione di leggieci ottenne , e presto 
eseguì, varj decreti di · morte contro 
li superstiti difensori della causa del 
trono. Non basta : l'Assemblea incol
pando dei proprj di lei eccessi Luigi 
decimosesto, rivocò 1ìn quella misera 
regale autorità che -a lui era stata 
èelegata, e lo sospese da tutte Je poli
tiche sue funzioni . In quella medesima 
terribile giornata, dessa convocò una . 
Convenzior..e N azionale ; e sta bili un 
Consiglio Esecutivo , composto di sei 
lnem bri. A' dì •3 agosto, sotto là Guar
dia della Comune rivoluzionaria di 
Parigi pose la Famiglia Reale , e la 
fece da poi rinserrare nelle Torri del 
Tempio. A quest'epoca fortemente 
dominava la facione dei Girondisti. 

' ~ 
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D~va grand' ombra ai Giacobini il 
credito di quegli uomini onesti ed il:.. 
luminati, che pei loro talenti, e per 
·le loro virtù erano dal popolo amati 
e riveriti. Medi tarono daÒqae ridarre 
ad una assolata nallità l'ascendente 
di questi personaggi sulla nazione, 
e con un colpo di forza sterminanne 
molti, avvilirli tatti . Profittando del
·l' occasione in cui li Deput::rti della 
· Cmnune eransi reca ti a sollecitare la 
vendetta degli estinti patriotti, sorda

·mente dissemioaron~ fra la plebe che 
·innumerevoli cittadini aveano alli dieci 
d'agosto faLto fuoc.o sul popolo ; e 
traendo partito da questa calunnia , 
fecero molte visite domiciliari , disar
marono i supposti nemici della patria, 

:e pondussero nelle carceri ta"tte le per
sone distinte per la loro probità, pei 
loro lumi, per le lor fortane. Le pri
gioni non poteano · contenere il n a
mero immenso dei pretesi delinquenti : 
li rinserrarono r.elle case, nei templi, 
nei convenù, nei castelli. Nere :rp.ac-
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thinaz1on1 orairono allora per agevo
-lare e' giustificare l' esecuzione di lUl 

generale macello dei detenuti. Intanto 
~l'intitolarono Cospiratori delle pN- ~ 
gioni: cogliendo indi il momento nel 
quale le arnnte Austro-prusse ave,
va no- su pera ti i co rifinì della Francia, 
ed investito Verdun , si accinsero a 
consumare quell'opera d'iniquità. La 
mattina· dei du.e di settembre del
l'anno 1792 tutti li rivoluz.1ol!.l.arj yen
r;ono invitati a r~unirsi sul Campo di 
Marte per marciare alle frontiere : 
verso il mezzo giorno, come per av
vertire di s.ovrastanti disastri , tuona 
jl cannoqe ~ ·da ogtii banda si corre 
·alle armi : il subito · movimento pro
.duce una generale fermentazione , ed 
·uno spesso rintoccar della campana a 
'martello vieppiù accresce il comune 
orgasmo. Varj Giacobini iniziati nel 
mistero dell'imminente catastrofe, in
trudendosi nella moltitudine , e pro
.fittando di quell'istante di popolare 
effervescenza gridano a . tutta voce: 
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I nostri nemici non sono alle fròn
tiere , sono nell' int~rno , nelle car
ceri scannian11o dtmque tLttti i pri
gionieri , sentesi replicar con urli 
spaventevoli. La moltitudine a quelle 
voci, dal furore e ·dalla vendetta son1-
mossa volò :alle prigioni per uccidere 
li disgraziati. in quelle rinchiusi.. Sta
vano sulle porte delle carceri mani
goldi d~stinati a trucidare tutti quelli 
che successi va mente si . facevano usci· 
re ·= stavano . nell'interno delle carceri 
altri nianigoldi che atterravano ·a colpi 
di mazze, coloro che ricusavano di 
sortire. Ad ogni vittima che cadea., 
un'esultanza feroce sfolgorava sul 
volto _çlei sacri.fìcatori ; la gioja ere· 
sceva all' udire quei. gemiti estremi 
dei moribondi , che ·segnano il tran
sito dalJa terra al cielo. Varj padri 
di famiglia colle lagrime sul cigli:o 
domandavano la vita; loro 'era data 
la morte. Altri per non vedere nè i 
loro ass:1ssini, ne 'l proprio eccidio, 
presi dalla disperazione si copri vano .. 
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gli occhi, si slanciavano sulle bajo
nette dalle qual! erano accerchiati, e 
cadeano al suolo trafitti da mille colpi. 
Fu all'abbadia ·di San Germano, .fu 

·al Carmine 1 nei temp1i, in faccia · agli 
· ~ltari, alla presenza di bio che que
· ~li empj immolarono i di lui Sacer
-doti' perche erano a lui r·im::tsti fe-
. ileli, ne avean voluto giurar di os
·servare la. n uova Costi tuzione .• del Clero 
di . Francia. Li canuti capelli di tlue' . 
venera bili veéchi ; il santo caratteFe · 

· ond' erano investiti , doveano ispirare 
~ qualche rispetto , doveano quasi per 
soprannaturale portento sospendere i. 
aria i pugnali degli assassini .... ma 
quali attrattive ha mai la virtù agli 

·occhi del maJ.v~gio? Venivano affer
sati , e spietatamente uccisi. Alcuni 
più degli · altri carichi d' anni fLirono 
vedutì strettamente insieme abbrac
ciarsi, e da poi aver volti con de-

. vota pietà gli occhi al cielo, porgere 
con rassegnazione edifìcante le lor 
teste a1 carnefici. 11 sangue di que' . 

• .. 
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martm, per dissotto le chiuse porte 
dei templi , lentamente nelle vie sco
lava. In mezzo a tanto eccidio que' ma
nigoldi pareano stanchi per la fatica, 

, ma non sazj di strage. Nell' efferve
scenza del macellamento, prestando 
essi al delitto le insegne dell'eroismo, 
tra lor contendeano in una gara dia
bolica' chi avesse svenato un mag 4 

gior numero di p6giouieri. Poi colle 
vesti lorde di striscie di umana carne 
que' sicarj andarono a contare ·ai Rap· 
presentanti della Francia li lor trionfi ..• 
ai Rappresentanti! che rimasero muti 
spettatori di quella strage , nè in al- . 
cnn modo si argomentarono d' impe-· 
dirla. Per tre giorni durò il nti:~eel
lo, e per tre giorni fu contempora- _ 
neamente, e con eguale accanimento 
eseguito a Rheims, a Meaux, a Lione, 
a Gisors, ad Orleans, a Versaglies. 
Monti di cadaveri , e lugubri carri 
colmi di corpi smozzicati', che si con
d~eano i.n fq,nerea pompa alla t~m
ba, chiusero la or.reu.da catastrofe~ 

2"' . -
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Furono varj Deputati dell'Assemblea 
Legislativa, molti Membri della Co
mune, il Prf4{'etto di Parigi che di
resserÒ quel macello: furono Pethion, 
Danton, Robespierre, Mara t,, Laclos, 1 

Eillaud-de-Varennes che per animar 
la plebe a consumarlo a lei profusero ~
i tesori del Duca d'Orleans. ·In tal 
modo l'.f\ssemblea Legislativa terminò 
la sua m1sswne. 

c A p l T o L o I II. 

'Della Convenzione Nazionale. Deca
pitazione di Luigi decimosesto. 

In mezzo a q ue' ferali· spettacoli le 
Assemblee primarie elessero i membri 
di quella feroce Convenzione Nazio- · 

- 11ale, che fu chiamata a decidere sulla 
~orte di Luigi decimosesto. La sçelt3 
dei nuovi Membri fu diretta per la 
maggior parte dai Giacobini, che cir
cuirono e corruppero le Assemblee pri
JJJ.~rie per · .far nominare i capi dellor9 
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partito, e quelli soprattutto che si erano 
distinti nelle tragediè. delli sei d' ottd
bre, dei dieci d' agosto, dei primi di 
settembre. Le Assemblee primarie, 
non già persuase, ma stordite dall'in
sistenza dei Giacobini; gli elessero, e 
per tal modo costoro riportando come 
d'assalto i voti dei loro concittadini, 
si viddero investiti della rappresen
tanza nazionale , e chiamati al gover
no. Col medesimo sistema di raggiro, 
si fecero rieleggere pur anche li più 
feroci Deputati delle due antecedenti 
legislature. Il ·successo felice d t tuttè 
queste operazioni fece sì, che i Giaco.._ 
bini ebbero nella Convenzione quella 
formidabile influenza che aveano nella 
Comune, nelle Sezioni di Parigi, ed 
in tutti li Dipartimenti della Fran
cia·, col mezzo delle affigliate società 
popolari. Installata la Convenzione alli 

• 21 settembre dell'anno 1792, il primo 
suo atto si fu di abolire la monarchia, 
di proclamare la repubblica, e di di .. 

· ~hlarare decadl:l.tO dal trono Lujgi de._ 
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cimosestò. Alli g ottobre del medésimo 
anno pron'unciò un bando perpetuo 
contro gli emigrati, ed un decreto di 
m~rte contro coloro che fossero ritor
.nati sul suolo -della Repubblica. Alli 
19 del sussegu-ente mese proclamò che 
essa afferiva fraternità ed assistenza a 
tutti i popoli, che avessero voluto ri
cuperare la loro libertà. In quello stesso 
mese riunì la Savoja alla Francia, sotto 
il nom{;! di Dipartimento del Mont
Blanc. A' di 3 dicembre cominciò il 
process9 di Luigi decimosesto i.n mezzo 
alla dissèi>-luzione di ogni principio so
ciale. 

Luigi decimosesto' era difeso dall'a
more che per lui avea il popolo fran
cese, dal suo carattere augusto , dal
l'inviolabilità della sua persona, e più 
di tutto dalla sua innocenza. La Con
venzione sentiva tutto i.l valore di que
ste verita, ma la Convenzione volea 
spegnerlo, e tutto mise in opera per 
riuscire nel di .lei intento. Fece ovun
qu.e diflondere mostruose calu_nnie pel\ 



~9 

degradarlo nella pubblica opinione, 
per estinguere nell'animo dei Fran
cesi l'affetto che a lui portavano , e· 
per farlo da loro odiare. Preparata cosi -
la nazione, ordì contro di lui una 
serie di suppost__e prove di fatto, perchè 
fosse in certo modo condottQ al sup
plizio dalla mano stessa della giustizia. 
Le savie sue azioni vennero trasfor
mate in delitti; i suoi atti di bene.fì
cenza, qualificati per ordigni onde 
sedurre il popolo; i soccorsi che avea 
spediti ai suoi fratelli, per operaziol}i 
tendenti ad opprimere la Fnmcia; il 
rispetto che egli portava ai Ministri 
del tempio, fu denunziato per una 
perfidia usata onde armare le loro 
braccia contro i repubblicani; e la sua 
partenza per Varennes venne addotta 
come prova evidente d'una gue~ra di
c'hi.arata alla nazione. Su queste basi 
si costrui l'atto enunziativo d'accusa. 
Luigi decimosesto decretato già deca
duto dal trono, e ridotto alla condi
zione di semplice particolare, meritava 
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almeno i riguardi che nella pr0cedura 
criminale si accordano ad un , privato, 
per farlo sicuro dagli arbitrj dei giu
dici. Luigi fu il solo francese, al quale 
si negò l'uso dei titoli competenti ad 
ogni cittadino, il solo che non ebbe 
nè la protezione tutelare (lella legge, 
nè quella delle formole conservatrici 

·dei diritti dell'accusato. Fu a lui che 
n on venne· accordata la facoltà di ri
cusare giudici sospetti d'inimicizie per. 
sonali; fLI a lui, che si negò il giu
rato di pace, il giurato dì giudizio, 
e 'l terzo che apre il codice penale e 
proclama la sentenza. Questi tre quasi 
tri.bunali, che si rendono indispensabili 
per l'istruzione di un criminale pro
cesso, non furono accordati ad un Mo
narca. Ogni ripartizione de' giudiciarj 
-poteri fu confusa. Li Convenzionali , 
-diventando ad un tempo accusatori di 
Luigi decimosesto, inquisitori delle 
llue azioni, redattori del suo proces· 
so , giudici della realtà del delitto, ed 
arbitri supremi della qtlalità della pena 

v 
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da infligger si, deliberarono di giudi
carlo da loro stessi , e di pronunziare 
la sentenza, dappoi aver già enun
r.iata la loro opinione nell'atto d' ac
cusa. La Convenzione era certa che 
se Luigi decimosesto fosse stato tra
dotto innanzi ad un tribunale legal
mente ordinato, sarebbe uscito trion
fante dal suo processo: 'per ispegnerlo, 
deliberò giudicarlo da se stessa, ed in 
se stessa adunò le funzioni di tutti i 
poteri. 

La mattina dell' undecimo giorno di 
dicembre dell'anno 1792. Luigi deci
mosesto venne condotto alla sbarra 

-della Convenzione , ove sentì per la 
prima volta che un decreto d'accusa 

.era emanato contro di lui. Non se ne 
querelò, come neppur si offese di tro
varsi in una posi:tura umiliante, alla 

lf. presenza della porzione la più abbietta 
de' suoi sudditi. Il Presidénte gli fece 
in tuç>no insultante varie assurde e 
stravaganti interrogazioni: Luigi, trat
tando all'improvviso la propria causa, 
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ed a tLltto rispondendo con aggiusta
tezza, confuse li suoi calunniatori. Col 
re fu tare senza preparazione di sorta 
incolpazioni che non aveva potute pre~ 
vedere, non avea che palesata' la sua 
innocenza.: era d'uopo che la dimo
strasse a' suoi nemici , adducendo le 
prove che la rendessero evidente: per
ciò chiese che gli fosse coi documenti 
consegnato l'atto d'accusa, e che gli 
venisse accordata la . facoltà di scegliersi 
de' patrocina tori che lo difendessero. 
Non fu che dopo molto stento, che 
gli fu · conceduto quanto domandava: 
venne da poi ricondotto al Tempio. 

Era notte: stanco dal digiuno e 
dalle vessazioni di tutta .la giornata, 
non ·si aspettava di ritorno al tetro suo 
domicilio una nuova sciagura. Rin
chiuso da quasi quattro mesi colla 
sua ·famiglia nelle Torri del Tempio; 
avvel~na to dali~ lettura di democra 
tici giornali, che ~onteneano l' ~sposi
zione di tutti i mezzi co' quali si pro
.voca va il popolo al regicidio; atterrito 
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dalla vista di orridi patiboli, che. ogrc1 
sera trovava delineati sulle pareti del 
suo soggiorno, e che gli predicevano il 
destino che gli si stava preparancl? ; 
compresso da tutti ques.t:i supplizj , 
mai non credeva che al suo ritorno al 
Tempio dovesse ~sser crudelmente se-

· parato dalla sua famiglia : pure lo 
fu. Agghiacciato da questa nuova bar
barie, coll 'accento del _ cordoglio do
mandò di poter vivere almeno con 
suo .figlio .. . Gli fu ciò ~egato. Benchè 
da gran fempo fosse avvezzo alle pri
vazi.oni più amare, non potè, che dif
.fìcilmente conform(!rsi a questa nuova 
atrocita. · 

La Convenzione nazionale tenendo 
più l'occhio sulle sue conquiste, che 
sulle angustie del suo Re, a' dì 15 . 
dicembre dell'anno 1792 ordinò di 
proclamare nei paesi occupati dalle 
sue armate la sovranità del popolo , la 
soppressione di t utte le autori tà sta~ 

bili te, di tutti i diritti feudali, di tut ti 
i privilegi. In questo frat_tempo Luigi 
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decimosesto scnsse l'ultima sua dispo
sizione l e coll'assistenza deì suoi pa
trocinatori De Seze, Malesherbes e 
Tronche t compose la propria difesa. Da · 
poi averla compita, a' dì 26 dicembre 
con esso loro fu condotto alla· sbarra 

-della Convenzione: vi si presentò di
gnitosamente. In _piedi, ed innanzi ai 

-sudditi suoi'· dalla rivoluzione innal-
-zati al grado di Rappresentanti, ad-
dusse pel mezzo de' suoi djfensori le 
prove della propria innocenza , e coi 
documenti stessi dei suoi nèm.ici com
piutamente si lavò dalle colpe che 

.. gli erano state apposte. Finita la s·ua 
difesa, usci dàlla Convenzione, ed a n dò 
a ricoverarsi di nuovo nel fondo del 
carcere suo: Fu allora che i Rappre
sentanti della nazione, nell' absenza 
d'ogni principio 1 fra 'l bollore di san
guinarie grida 1 e nelle tenebre della 
notte, cominciarono la discussione sul 
di lui processo. Mille titoli alla nazio
-nale riconoscenza reclamavano in fa
vore di Luigi decimosesto un atto di ge-
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11.erosità: parlavano _per lui le gravose 

.imposte distrutte a maggior bene del 
popolo; i vincoli del vassallaggio da 
-lui disciolti; le suggerite riforme . da 
lui adottate; le nuove leggi ·dal suo 
volere sancite; parlavano per lui il 
tenero nome di padre dei Frap.cesi, 
e 'l. titolo di restauratore della loro li
_bertà: la discussione durò più giomi 
-e più notti,· pure tutto fu trascurato nel 
tempo che della sua _sorte si decise. 
L' EU;ropa attendea palpitando la pro
-nunziazione di quel tremendo giudizio. 
-1 Rappresentanti della Francia insul-
.tando a tutte le prescrizioni. della giu
stizia , e dando .una merÌtita al cielo~ 
alla · terra, alla loro stessa coscien
za, a' di 17 gennajo dell'anno 1793, 
colla semplice maggi.orità di cinqLle 
TOti lo stabilirono reo, e contro di 
lui .deeretarono la pena di morte ,. .. 
· Li Difensori di Luigi decimosesto in 
nome suo, in nome della sua famiglia 
interposero l'appellazione al .popolo 
della sentenza emanata contro di lui. 
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L'importanza della causa 1 quella del 

.soggetto, meritavano che la Conven~ 
zione nazionale consentisse a lasciar 
correre quest'ultimo ricorso d'un uomo 
innocente sentenziato a morire. Dopo 
tre giorni di dibattimento, l'appello 

!interposto fu rigetta to. 
Alle ore due dopo il mezzogiorno 

. delli venti di Gennajo entrarono nelle 
Torri del Tempio i Membri del Consi
glio Esecutivo, si presentarono al Re, e 
commisero allor Segretario eli legger gli 
il decreto che lo coJidannava alla mor
te. Luigi decimosesto con dignitoso con-

. tegno, e senza sconcertarsi lo ascoltò. 
Per l'ultima volta eh~ invocò la giusti
zia dei Rappresentanti del popolo, chiese 
una prorog;t di tre giorni all' esecuzione 
del deéreto. Un irremovibile editto 
stabili che la sentenza dovesse essere 
eseguita entro ventiquattro ore, da 
compLltarsi dal 'momento della noti
ficazione. 

Luigi decimosesto avea veduto crol
lare il suo trono , djsperdersi la su~ 
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corona; eppure aveva avuta la fer
mezza di rm;istere a tutti q ue' rovesci: 
ad un' ultima prova era riservata la 
di lui co.~t;mza. Gli era stato conce
duto di vedere la sua famiglia : Egli 
stesso dovea annunziarle il decreto di 
morte, e 'l momento dell' estr~mo loro 
congedo. Agitato da violentissime emo
zioni attendevala nel"la sua · stanza . . 
La famiglia reale ignara della sentenza 
contro di lui emanata, al sentire che 
le · si · aveva accordato di rived.erlo, lu- " 
singossi che la Convenzione le avesse 
alla fine permesso di viver-e di nuovo . 
con · lui; sperò. pur anche qualche 
maggiore fortuna .... Battono le ore 
otto della sera delli venti di gennajo: 
le porte della camera del Re vengono 
aperte : entrano Maria Elisa beùa , la 
Regina , i suoi figli, e tutti si slan- · 
ciano nelle sue braccia colla più viva 
esnltanza , sempre fisi nell' idea che 
qualche cangiamento felice abbia già 
moderato il rigore del loro destino. 
La maggiore allegrezza domina _pe.~ 



58 
qualche momento. Ma il R~ non po
tendo 'più resistere al contrasto , eh~ 
facea nell' animo suo lo spettacolo ; 
commovente delle fallaci lusinghe di 
sua famiglia , coll'orrore del . secreto 
che doveva Fivelarle, si abbandona 
sopra una sedia. Travagliato da fre
quenti singhiozzi non avea nè vigor, 
nè coraggio di distruggere quelle fra
gj.li speranze sulle quali si appoggia
vano sua sorella , i suoi figli , e la 
lore mad.re Dopo una lugubre taci
ttttrnità d'alcuni minuti, cogliendo l'i- . 
stante d'una forza soprannaturare, 
mormora sommessamente alcune tron·" 
che parole, accompagnate da un mo
\'Ìmento di terrore, e di desolazione ... 
La fatale nuova è profferita ... Per 
un' ora, e tre quarti un parlar som
messo, u,n sin.ghiozzare affannoso, un 
pianger dirotto, alternati da slanci 
d'una romorosa disperazione ,.agitarono . 
il silenzio della notte. Senza poter le vin-· 
cer, Luigi lottav.a; contro le smanie deL 
eu o cuore 1 e la sua voce alterata dalla 
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violenza che faceva a se stesso per re
primerle, non facèva che maggiormente 
svelare quel cordoglio che indarno 
tentava nascondere ... Quanto dolore 
nOn istillava giù per le guance di sua 
sorella!~ .. Maria Antonietta non pian-· 
gea, ma , dall'angoscia istupidita den~ 
tro i m pie travasi . .. Maria Carlotta cadde 
a-i piedi di suo padre, e quivi disven
ne ... Il lìglio abbandonato tra le sue 
ginocehia, di calde lagrime bagnava 
le paterne mani. Il cuor di tutti si 
chiuse ad ogni consolazione, si chiuse 
.fino alla speranza .. . alla speranza, che · 
a tutti viene! ... Luigi, volendo alla-· 
fine por termine a . quella desolante 
S!!:ena, si alzò , si , divelse dalle loro. 
braccia , ed in tuono acc11.orato diede 
loro i più teneri addio ; in mezzo 
a-gli affanni , ed alle lagrime, rice-' 
vette . i lor supremi addio: supr€mi l 
quanto non è terribile questa paro-la· 
per un infelice che dai suoi si diparte
per non vederli mai più •.• La deso
lata sua famiglia fu. xic..ond..otta J:tlla-· 
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sua carcere: non eran più . g<>miti 
quelli che facea sentir nel partire, 
erano strida -di disperazione che sq uar
ciavano le viscere. 

Luigi decimosesto lacerato da quel
l' amaro distaccamento volse gli sguardi 
al cielo, ed implorò dalla religione 
que' salutar-i soccorsi, che solo la reli
gione presta allo sventurato, la cui 
vita come sogno sta per disparire. 
Quasi tutto assorto nel seno del suo 
Dio , passò gran parte della notte 
con un sacro conlìdente de' suoi pen
sieri, preparandosi alla morte. Dappoi 
aver impiegate alcune ore a med~tar 
ed a prega re, sentendosi sfinito dalla 
tempesta degli affetti onde poc' anzi 
era stato percosso, gittassi sul letto, 
e vi trovò il sonno degl'innocenti. 
Alle ore cinque delli ventiuno di 
gennajo si svegliò, e levossi. Come 
un martire, che sta per ascendere al 
cielo, con volto sereno, assistè al di-
· vino sacrificia e della mensa partecjpò 
~egli angeli 1 porse li suoi ringrazia~ 
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menti a tutte le persone che gli aveano 
prestato qualche servigio, e mandò a 
salutare sua sorella, sua moglie ed i 
suoi .figli. Quan.tunque rassegnato a:lla 
volontà di Dio, l'idea però della sua 
famiglia manteneérgli nel fondo del 
cuore un vivo rammarico, che non 
potea, per quanto facesse, nè soppri
mere," nè deviare. La , sua rassegna
zione non potea farlo trionfare di 
quel cordoglio. 

Il movimento oelle truppe nazio~ 
nali, il fragor dell'armi, il frastuono
del tamburo, lo squillar delle trombe, 
tutto rimbomba va a quel momento 
nelle 1'orri del Tempio. Lo strepito più:· 
cresce, il calpestar dei soldati piu si 
avvicina: si spalancano le porte, e 
Luigi decimosesto viene tolto dalla 
carcere , e tradotto alla· piazza della 
if"Ìvoluzione. Superiore ad ogni colpo 
del suo de·stino 1 con passo risoluto 
~nonta sul patibolo. Una funebre taci
tur.nità regna per tutto : Luigi rom
pendo qùel lugubre silenzio 1 t;:mta 

llivoluzi?ni1 ec, · ' 5 
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parlare al popolo : ha detto appena 
.sono in!}ocente 1 perdono ai miei ne
mici 1 che un romoroso batter di tam
buri lo interrompe, soffoca la pietà nel 
cuor d'ognuno, ed affretta ed incalza 
l'infame :esecuzione. Il carnefice gli 
lega le mani ed i piedi, e lo slancia 

, disteso sul tavolato. Le braccia di tutti 
i buoni si stendono verso il cielo per 
implorarne la salvezza .... La scure 
gli tronca la testa. 

Due volte · era il Re dal carcere 
uscito, lasciando tra mortali ambascie 
la sua famiglia ignara della di lui 
sorte; pure due volte era ritorna t o : 
òue volte le porte delle Torri del 
Temp~o erano state aperte; due volte 
riaperte .... nella terza non sì ria-
pnrono ... . 

Spesse salve d' .artiglieria: un forte 
gridar Viva la na:zione, annunziarono 
alle prigioniere defTempio che il mi
gliore dei Monarchi più non esiste
va ..•. Questo tragico avvenimento 
~he spaventò l'Europa, concentrossi 
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nel cuore eli quelle sciagurate crea..: 
ture, e le atterrò. L'a sorella di Lu1gi 
decimosesto cadde in un abbattimen
to , dal quale non la tmsse che la 
forza della. Religione : Maria Anto~ 
n1etta pianse la eli hli morte, . e la 
propria vita: i sùoi teneri I"igli , de· 
solati , senza padre, senza un' ani· 
ma .... Li Rappr:esentanti della na..:. 
zione·, in faccia ai due mondi si dettero. 
vanto del lor parrieidio. •. 

CAPITOLO. IV. 

Nuo <•i ecce-ssi àella ConCJenzione: Na.:, 
-. ·zionale. StaJ;o delle prigioniere ..de~ 

Tempio. 

J:i Membri della Con,venzione, su
perato il trono,,d'ella Francia ,.-: credet
tero poter soverchia·re :tutte le potestà·· 
òell' Enropa. A·l · primo· febbrajo del
l' anno 1793 dichiararono la guerra 
agl'Inglesi, ed allo Statolder. Quattro 
giorni dopo riunirono il Contado di 
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Nizza alla Francia: a' di 7 marzo di quel 
medesimo anno intimarono la guerra 
al R.e di Spagna, e pochi giorni dopo 
·alla Francia aggiunsero il V escavato 
di Basilea. Divenuti poi superiori al 
rimorso , cl1e ispira il delitto, comin
eiarono a manifestare il divisamento 
di voler nel lor paese invadere tutt~ 
le private proprietà, e di voler ascen
dervi alla dominazione assoluta. Onde 
Eiugnere a q.t:.lesto apice, era d'uopo 
in.fiammar maggiormente la già ri
~caldata moltitudine, per giovarsi della 
sua gagliardia nel pericoloso cimento 
di àbbattere ogni resistenza. Il mezzo 
sicuro di cattiyar~i la massa dei mi
serabili , era quello di prometter loro 
le dovizie dei grandi Si diffus,e dun
que p-er tutto, che i Deputati del po
polo volendo restituire ai Francesi i 
naturali lorO· diritti', erano determi
nati di ricondurre in Francia il si~ 
stemà della legge ~grària-. Al suonar 
òi quella proposizione, che assicurava· 
~e cl~ povere u;, sicuro pronedi~ 
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mento ai loro bisogni, tutti i pezzenti 

- della Francia, certi di prosperare nel 
nuovo ordine di cose, si assocciarono 
strettameate ai destini dei primi Ma'"' 
gistrati della nazione. In" un lamp() 
tutti coloro che da gran tempo gia
ceano nella miseria, tutti li.scialacqua
tori che non vedeano altro riparo alla 
prossima lor rovina che nella rovina 
dello stato, tutti gli esseri degradati: 
nel concetto della società per le loro 
deprava zio n i, tutti li malfattori che. 
nel generale sconvolgimento trova
vano un egida che li preservava dal 
supplizio dovuto ai loro delitti, si 
presenta.rono sul teatro .della rivolll
-zione. Il Governo gli armò·, e scate
nolli contro i ricchi. Subitame(\te ogni 
provincia fll coperta d'armi ~ d' ar
·mati, li quali nell' effervescenza del• 
1' insurrezione cominciarono a ruinar ~ 
a predare l'altrui proprietà. 

I Me.mbri della Convenzione , per
poter comandare a quei malvaggi tutti 
i misfatti ~in !fDme. d.ella legge, . ordi-
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narono lo stesso corpo sovrano sopra 
i principj dell' assassinio. A' di 26 
marzo· dell'anno 1793 stabilirono nella 
Convenzione un Comitato di sicurezza 
generale. Nel giorno appunto che scop
piò la guerra ci vile nella Vandea, cioè 
:alli 28 marzo dello stesso arino, sta
.bilirono un Tribunale rivoluzionario, 
ed al principio del susseguente mese 
.crearono nella Convenzione un Comi
tato di salute pubblica. Questo, _e 
quello dì sicurezza generale concen
trarono n elle loro mani tutti li poteri 
'della sovranità. Cosi nacque quel 

-~Goverrio rivoluzionario, che· stabili 
un gei).ere di ,·despotismo , ignoto ai 

.più feroci tiranni. Sotto l' ombra 
sua ricevette vita quella fazione dei 
.Rivoluzionarj, ohe devastò la F1'ancia; 
e sotto Ja sua dominazione si propa.
_garono in. tutte le' città que' tribunali 
rivo l uzionarj, que' Comii:a ti d' insu rre-
zione, quelle rivoluzionarie armate, 
che recarono su tutti i punti della 
B.epu bblica ceppi, stragi, e morte.. _ 



4'i 
L' avarizia, l'ambizione, e la ven-' 

detta riunì insieme gl' interessi 'dei 
Governatori e dei governati. l pu~
blici Rappresentanti forti della forza 
nazionale, potendo invader tutto im
punemente , tutto violarono. N o n rat- · 
tenuti nell'uso della loro autorità, nè 
dal dovere' ne dal timore ' disposero 
arbitrariamente della vita d'ogni · cit
tadino, delle private, delle pubbliche 
fortune, calpestarono tutti i dirit~ 
ci vili, naturali e politici, soffocarono 
la pria voluta libertà ddla stampa, 
e minacciarono .fin quella del pen
siero. Per ridurre all'ultima nullità 
il risentimento dei buoni, divi~ ero il 
padre dal figlio , il figlio dalla ma
dre, legittimando come civico dovere 
l'infame delazione, violando il se
creto . delle corrispondenze epistolari, ' 
ed abbandonando le domestiche pqreti 
alla inquisizione la più tiranna. Onde 
~c:c~·escere la.· divisione col terrore , 
wgmnsero m Gùtrati dei tribunali 
di non tenersi -che per formalità alle 

J :. ..... 
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procednre giuridiche, e di no n sèguire 
per norma delle criminali delibera
~ioni che la loro vendetta , ingom
prarono di bastiglie e di patiboli la 
Francia, e trasformarono la decretata 

. eguaglianza in an::t scure rivoltiZÌona
;~::ia, la quale troncava tutte le teste che 
per ricchezza, per probità, per talenti so
v.r-astavano alla moltitudine. Fra quella 
sovversione di tutte le istituzioni conser
yatrici la vita dei cittadini, ogni antica 
.costumanza fu proscritta, ogni umana 
affe.zione perseguitata. Si distrusse il 
culto esterno, la Religione fu rinegr.lta, 
i suoi Ministri trucidati, le Sacre Imma
_g1ni dei Templi oltraggiate, gli Altari 
rovesciati: tuttoruinò. Il terroi·e isr.npidi 
i cittadini pacifici, ed i lor . tiranni 

:.prolìttando .del generale abbattimento 
aumentarono d'audacia, cospirarQnO 
~antro il bene della nazione 1 e tutto 
;misero ad opra per ischiacciarla sono 
un giogo di ferro. N o, il ceffo orri-, 
bile di questo rivoluzionario Governo 
non è ingrandito da tint~ menzognere: 
ilesso era tale in. fatto •. 
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I promotori , ti manutentori stessi 

della rivoluzione cominciarono a sentir 
le percosse di questo Governo. A' di 
7 aprile dell'anno 1793 il Duca d'Or
leans venne arrestato per ordine della 
Convenzione, è trasferito nel Castello 
di Marsiglia. A lli L4 di q uello stesso 
mese il partito dei Girondisti comin
ciò a venire alle prese coi Giacobini, 
e fece decretare d'accusa Mara t che 
predicava il macello. I Giacobini tro
varono il mezzo di farlo assolvere 

1 
e 

SOp\'a i Giroridisti trionfarono. Costoro 
umiliati da quella sconfitta fecero sta
bilire una Commissione straordinaria 
rivestita dei necessarj poteri , per far 
istare al segno i Gia~obini e gli anar
chisti. Tali furono i primi sintomi di 
quella divisione di partiti che con. 
tanta forza si mani fes tò in seguito 
n'ella Convenzione· Nazionale. 

Dopo h morte di Luigi decimosesto la 
Regina era stata abbandonata a tutte le 
miserie, che una rigida sorte può ver

·~~re sul capo di u.na inft:lice, per me t-.· 

~* 

.. 
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terne aHa prova la costanza. Rinserr:::tta 
n elle Torri del Tempio con Maria Eli
sabetta, e co' stioi figliuoli~ con essi 
sofferse tlltto il despotismo della Co
mwze: > la q L>ale ogni giorno più pe
sava sopra qLle1le creatll re. La loro 
t avola era stata ridotta al ptiro neces
sario. Ciò, di che alctin viven.te non 
manca per ripararsi dal freddo, loro 
mlancava ; e perfino il ft1oco f l1 tal
volta negato ad u.na reale famiglia. • 
. Quelle povere prigioniere si viddero 

ìoit1 a:nche i piE\.3C;i utéiB~h d~::/ lercr 
l avo ri, soli mezz~ colli quali si di
straevano dallo spr,ttacolo del loro 
orribile soggiorno. Per piL't set timane 
furono tutte ad un tempo ammalate, 
e così sfwite dovettero llScire dal letto 
per assistersi recirrocmnente, e stan
carsi fin~ negli uffì.c. j domestic~ li più 
abbietti A qllesti: gravi disagi si uni-. 
'vano gl'insulti dei C01nmissarj,. che 
andavano og.ni giorno <il visitarle, onde 
provare con. atti scortesissimi la loro_ 
pazienza. Una edificante rassegnazion0. 

... 
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era la solil-resisteriza, che opponevano. 
a quegli ecces;;i. Spesso per amnunsare 

_i lor tiranni acl essi .usavano le più. 
soavi af.fìciosità, le attenzioni pill .cor
diali, non faceano che rende di mag
giormente spietati .... Eppure di che 
erano rée quelle povere donne l perche 
si dovesse opprimerle con trattamenti 
si inumani? di che ? ... 

CAPITOLO v. 
La Convenzione si divid;;a;;ertamente 

in Jctzioni. "' 

La Convenzione dopo la morte del 
Re si divise in varj partiti, fra'· quali 
primeggiavano li Giacobini, i Cordi
gli.eri, li Federalisti ed i Costituzionali. 
Questi ultimi voleano un Re l m a lo 
voleano dipen~ente da un Consesso 

.. nazion:~le. La manla d'imperar sopra 
un Monarca gli avea infa.tuati di 
questa forma di governo a segno, che 
noq iscorgeano neppure che una tale 
C9S·titu.~ione non potea su;ssistere •. ~ 
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I Fecloeralisti pretendearto dividere lo 
stato in molte Repubbliche, e con
federar queste stesse insieme per li 
bisogni comuni d' ognLma. L'oggetto 
segreto di questo lor sistema era di 
ripartjrsi fra loro-i diversi dipartimenti 7 

dì diventare i dominatori di quelle 
Repubbliche, di stabilire in fine il 
proprio despotismo. Gaudet, Valazé, 
Gensonnet, Vergniand 1 Condorcet 1 

Brissot ed altri sostenevano questo 
lJf'..;::~i:.~: Ciano costoro denominati GJ::.
rondisti. - I Giacobini erano deter
minati propagare un sistema gener:.~le 
d'anarchia , per condurre 7 a forza di 
(30ntinue ve3sazioni, la nazione a de
siderare da se stessa o un Dettatore , 
od un reggimento feildale. Per ridurla 
aUa necessita di domandare una di 
queli~ due fòrme di governo , posero
_ad opra gli ordigni d'ogni genere, 
·onde farle venir in orror:-e la Demo- t 
er.<~zia. Spinsero ad estremi termini 
l'affettato abborrimento alle clistin, 
~oni , ed alle grandezze ; non adula· 
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rotto che i poveri; aizzar;ono la cldsse 
immensa dei non possidenti contro la · 
piccola classe dei poss1denti ; distrus
sero dapprima il He, i nobili. ., i 
preti , poi atterrarono li proprietarj , 
ì negor.ianti, i manufattori , gti ane
fici , gli uomini di letter~ , poi in
fine armarono il popolo contro il 
popolo. Hidoùa che fosse stata , con 
questi mezzi violenti , la Francia ad 
un deserto di selvaggi, avrebbe la 
Fcancia a~;.:;:-:.:. p. eH' estrema sua ab bie

zione spontaneamente domandato alli 
suoi tiranni un despotismo qualunque 
piuttosto che il despotismo rivoluzio
nario; ed allora i Giacobini alzando 
il loro impero sopra le· rovine della 
patria, o avrebbero eletto un Ditta- -
tore che avrebbe ad essi distribuiti i 
posti più importanti del Regno , o si 
sarebbero tra loro stessi diviso lo stato, 

t e sottomettendolo al sistema della feu
dalità, avrebbero senza ostacoli do
minato sopra un popolo di schiavi, 
nobesl?ierre 1 Co.uthon) St. J ust, Bar~ 

; ~ . 
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rere' ed altri erano li direttori di que- i 

sta macchina. Fu da questo partito 
che scat·urirono gli anarchisti ed i 
n10ntagnarcli. - I Cordiglieri si tro
vavano perfettamente d' ac('ordo coi 
Giacobini nell'ammissione del sis,tema 
d' anarcl1i&,, ma lo amavano per altri 
oggetti. Da poi aver d'accordo con 
loro fomentate tutte le sollevazioni 
pop-olari per far iscannare la fami
glia reale, d'accordo con loro aveano 
fatto arhm~zare jl ne ; ~~:;:; poter -
indi collocar sicuramente sul trono il 
Duca d' Orleans , sotto il regno del 
quale speravano essere istallati nelle 
cariche più importanti della Monar
chia. Per questo solo motivo di con
certo coi Giacobini aveano promosse 
le insurrezioui delli sei d ' ottobre, dei 
:venti di giugno' dei dieci cl' agosto ' 
turre tendenti dal' più al meno a far. 
ispegnere o almeno decimare in ~n 
tumulto popolare la famiglia reale. I 
Campioni dei Cordiglieri erano Dan
ton, Marat, Dacos, Pethion 

1 
Gobìer

7 
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Sieyes, D u.mourier , Barras sd altri 

pochì. 

C.uiTOLO VI. 

Proscrizinne dei Federalisti. 
Del Comitato di saLute pubblica. 

La Convenzione N az1onale, trova n~ 
dosi divisa in tante svariate fazioni, 
rivolse le proprie armi contro se stes
sa, ne altro presentò' che un' [dra a 
più teste le quatr reciproci\1Ueilt~_.,.__. ---

addentav8.UO, e tentava n di sl-rugget:si. 
Dopo molte lotte a<.;èanite , il parti to 
dei Giacobini sostenuto dalla Com~~-
ne, dal Comitato di salute pubblica 3 

e dallepatriotiche società, a' di 2 giu-
gno dell' an no 1793 trionfò. I Fedé-
ralisti furono proscritti dalla Conven-

zione. 
Atterrati molti di que' Rappresen-

tanti , che poteano contendere il su
premo impero ai Giacobini, costoro si 
abbandonarono .. a tutti . gli eccess1 del 

--------
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despoti3mo. Dopo aver essi rovesciate 
le prime barriere deH' umanità , cre
d~ttero poter perseverare nel delitto 
e poter continuare a lavarsi nel sangue 
le già insanguinate braccia. C;Jlpestando 
e l'onore, e la patria, e l'umanità, 
avidi d'imperar come la morte per la 
YÌa della distruzione, dappoi aver dis
fatti i lor nemici , compresero nelle 
lor proscrizioni e la vecchiaja che lu
singavasi terminare tranqLlillamente 
la vacillante sua esistenza, e la fan
ciullezza che aspira va a conoscere il 
beneficio della vit:1 , e l' uomo--.J:oJ-. .• 
sto che pre~na va il suo braccio alla.__ 
difesa della patria, e la tenera vergine 
che le ·offriva la preziosa sua fecon
dità, e la madre amorevole che ne' 
suoi ba m bini, i quali erano anr.ora in 
culla, nutriva le speranze della Francia. 

Come varj Membri della Conven~ 
zione sedeano nel Coniirato di salute 
pubblica , così costoro pensarono di 
riunire ii1 quel Magistrato tutta l' au
torità del Consesso naziona-le, per con-. 
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centrare maggiormente l' az-ione' ster
minatrice del despotismo , e per dare 
una più terribile impulsione alle spie
tate loro deliberazioni. Un decreto 
della Convenzione rimise la m::tssa 
enorme de' di lei poteri nelle mani 
del Comitato .... Fu allora che quel 
Conciliabolo non riguardò più la Con- · 
venz1one che come un vano simula
cro di nazionale rappresentanza, del 
quale si serviva per far sanzionare gli 
atti della sua tirannide. 

Il Comitato orribilmente imperando 
-nel Castello delle Tullie.rie, annun
ziava la sua potenza alla Francia colle 
·numerose guardie che il circondavano. 
I cannoni collocati a tutte le porte ' 
e l' esca sempre accesa , mostr.avano 
·che il despotismo mai non è sicuro, 
ne tranquillo. Ampie scale dall' anti-

-chità fendute, e lunghi anditi debol-
; mente nella notte illuminati condu

ceano alte porte del Comitato. Un 
-mesto orrore regnava per tutto, ed 
un profondo silenzio occupava le va.-
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ste sale del Castello; se non che era, 
tràito tratto , rotto clai sospiri e dai 
singhiozzi di una folLi di supplicanti, 
che da tutti i punti dell'impero vi 
venivano a fare sacrificj immensi di 
virtù, d'onestà, di danaro, per com
.perare la vita degl' infelici sul collo 
dei quali stava sospesa la falce della 

~morte. 

Il Comitato era composto ora di 
nove , ora di dieci , ora di dodici, e 
qualche volta di sedici Membri. Si 
estraevan tra li più audaci, e li più 
spietati Convenzionali. Andavano in 
turno) ma erano sempre gli stessi, 
che successivamente sedevano ed im-

, pera vano nel Comitato. 
Per tutto il tempo · che durò la 

Convenzione a vicenda trovaronsi nello 
stesso, Treilharcl ; quel Barrere che 

-parlando sempre di' principj di pub-
blica morale, di dommi di giustizia l -· 
universale , di massime astratte di 
bene generale, scusava tutti gli ster-
.minj particolari; quel St. Jù.st che fu 
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il più astuto, il p m freò.do e 'l p i. ù 
vile di tutti i popolari tiranni ; quel 
Tallien che andò un giorno alla Con
venzione acl annLlnziarle a nome della 
Comune, che ·egli stava per liberare 
la Francia da tutti i di lei nemici , 
votando le prigioni con un macello 

-universale; quel nazirmi~ida Merli n. 
di Douay, che pe1:seguitò tanto i 
-Francesi , e che tante volte tuffassi 
-fin agli occhi nel loro sangue ; quel ' 
Chénier , che allorquando seppe che 
·suo fratello era stato condannai:o 
a morte dal Tribunale rivoluziona
rio , non pronunziò neppure una 
parola in suo favore, mentre una 
sola sua parola potea salvarlo; quel 
· Jean-de-Brie che propose un giorno 
a' suoi . colleghi d'istituire . una con
gregazione dì Bt;uLi che andassero a 
trucidare tutti i Monarchi d'Europa, 

- promettendo ai sicarj e cielo ' e terra 
se fossero riusciti nella scellerata im
presa; e quel Robespierre al quale 

· non do alcun epiteto, perchè ~essuna 
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lingn.a me ne offre uno adeguato; 
laoncle mi ristringo a semplicemente 
nomiuarlo, onde indicare alla imma
ginazione umana l'esecrabile mostro 
che r1 uesto nome richiama. Con lui 
nel Comitato seùette quel repubbli
cano di circostanza Sieyes, che fu uno 
dei più grandi sofisti de' suoi tempi, 
ed il quale ·a forza di metafisiche sot
tigliezze avrebbe pro"vato esservi ana
logìa tra la maniera di pensare di So
crnte e quella di Nerone. Costui, tanto 
flessibile di cara~tere quanto d' inge
gno, fu successivamente Realista, Co
stituzionale, Corùigliere, Giacobino, 
Terrorista , Moderato , sempre Sieyes. 
Di tempra affa lto opposta e per ta
lenti e per carattere fu quel Luigi 

-Carnot·, che pur sedette nel Comi-
'tato. Questi possede solidi e sommi 
talenti nell'arte della guerra. Li piani 
militari che d'accordo con d'Arson, e 
Grimoard concertava nei tempi della 
rivoluzione, sono tutto ciò d'inge-

. gnoso che pt~ò uscire d:i una mente 

/ 
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vasta , la quale comprende in un 
colpo d'occhio tutti li grandi aspetti t 
e t11tti i piccoli dettagli di una opera
zione mi.liLare. Fin ehe egli fu co' sùoi 

' colleghi nel Comitato della guerra, , 
le armate repubblicane trionfarono 
sempre, e sempre si coprirono di al
lori. Qu~nto è robusto d'ingegno, è 
altrettanto forte e terribile per carat
tere. Immobile ne' suoi principj stret
tamente repubblicani, il variar di for
tuna d'armi, o di politici casi no l fa 
cangiar di proponimento. Insensibile 
-al par i\i un mostro marino, sangui
nario non per furore, ma per calcolo 
e per riflessione, egli si metterebbe 
ad inyestigare il . mezzo più pronto di 
far ispegnere tutti gli anti-repubbli
cani , con quella stessa freddezza e 
con quella st!essa serenità di mente
colla quale Eulero· avrebbe cercato 
lo scioglimento d'un problema di al
gebra. Crudele per temperamento~ 

nemico dichiarato di tutti i Monar
çhi, egli avrebbe volp.to che Je. teste 
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dei Sovrani dell' EuropJ, filssero state 
innestate sul collo di Luigi decimo
sesto , per farle troncare tutte in ·un 
sol colpo. Un tratto che mette in piena 
evidenza la naturale di lui ferocia si 
è, che egli insultando alla morale di 
tutto il genere umano, e presentando_ 
le sue abbominazioni come altreWmti 
titoli alla pubblica stima, si loda bal
danzosamente di tutte le enormità che 
ha commesse -nel corso della rivolu-; 
zione, pubblicamente si vanta d'aver 
votato per la morte del Re di Francia, 
e d'aver fatti impallidir sul trono 
tutti i monarchi. Portato apertamente 
alla dertt ocra zia , con forza tende al 
suo scopo, e rovescia quanto incontra 
nel suo passR ggio.. Questi ed altri si-. 
mili ferocissimi uom~ni, sedendo suc
cessivamente nel Comitato di salute 
pubblica, governarono la Franèia. 

Que' Magistrati sprdi ai gemiti del
l' innocenza, in d u,ra ti nel delitto, . in
sensibili alla piet~t, sedeano tranqullla
;mente attorno ad una tayola coperta da 
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fnnumerevoli liste eli prescrizioni. Una 
carta geografica della Francia era sem
pre dispiegata innanzi ai loro occhi: 
presso a qlJ.ella- un registro della popo
lazione· d'ogni dipartimento. Fisi su 
que' monumenti della nazionale gran
dezza, calcolando deliberavano SIJ.lle 
decimazioni di vite umane da eseguirsi 
nelle capi tali e nei villaggi. In quel Co
mitato si decideva dei destini di venti
quattro milioni di persone, si bestem-

. rniava incessantemente contro il ge
nere umano, e si accendevano i fui- . 
mini, che andavano a rovinare le più 
remote · contràde. Là si organizzavano 
le così ·dette Congiure della rivoluzione 
per annientare migliaja d'innocenti: 
là per sostenere le dilapidazioni straor~ 
dinarie del Governo si decretavano le 
gravezze, gl' imprestiti forzati e le 
confische: là per supplire alla insuf
ficienza di que' mezzi si ordinavano i 
saccheggiamenti: là per imporre si~ 
lenzio ai cittadini inaspriti da quelle 
:violenze si comandavano gl'incendj ~ 
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le stragi; e di là i primarj malfattori 
della Convenzione investiti d'una po
tenza itlim_itata,. clappoi aver ricevuto , 
l' abbraccian~ento della fraternità, par
tivano per andar a devastare intere 
pr.ovince , onde poter indi dominare 
senza ostàcoli sopra un popolo de
bole, infelice, povero ed ignorante. 

Li Giaco bini astrattamente parlando 
aveano detto che un repubblicano non 
avea bisogno che di pane, di ferro, 
d'una ca panna , di quattro j u g~ri di 
terra , e che la Fra nei a trasformata in 
RepubbHca non potea nutrire tutta la 
sua popolazione. I Rivoluzionarj ti
rando la consegu-enza da que' principj, 
trucidavano senza posa i tranquilli 
cittadini , e senza remissione riduceano 
in cenere palazzi, villaggi, e castelli. 
Che importava ad essi di paesi, cl1e 

' loro non app~rtenevano? .... A neb~ 
bero a sangue freddo distrutte fin le 
città della Francia, ed anche assai vo
lentieri, giacchè nella demolizione di 
~uelle s1 sarebbero con doviz.ioso bo~i 
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tino arricchiti. Fu a questo momento 
che cominciarono acl imperversare qu~' 
senzacalzoni, che portarono il terrore 

, all'ultimo colmo. Il Deputato R.o~ 

bes pierre, che avea somma influenza 
sopra di essi, delle loro braccia si 
servi per ricoprir la Francia di pati
boli, e per avvilire e tiranneggiar la 
Convenzione nazionale, che non fu più 
che l' istrumento de' suoi furori. 

CAPITOLO VII. 

'Reazione di alcuni Dipartirnmzti con
tro il Governo. Esito e consegltcnze. 
di quella l~tta. · 

A quest'epoca i peggiori tra i Gia
cobini assunsero la denominazione di 
Terroristi, e sotto l'impero di costoro 
ogni ordine sociale venne interamente 
disciolto, cento mila . Francesi furono 
imm.olati alla spaventevole dottrina del 

- terrore, ed un diluvio di sangue si 
spane su tutta la superficie della R.e~ 

R.irgluzioni !._ ec~ 4 
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pubblica. Contro gli autori di tanto 
èccidio si levarono alcuni dipartimenti 1 

e si accinsero a vendicar se stessi e la 
nazione. In quel momento di estremo 
bqllore la Convenzione nazionale pre
sentò al popolo francese il su.O Atto 
costituzionale. In conformità a quel
l' atto il popolo dovea esercitare da se 
stesso la sovranità nelle assemblee pri
marie. Però. qugsta nuov:a Costituzione 
non calmò gl'inviperiti dipartimenti 1 

nè gli animi esacerbati. Un nuovo atroce 
fatto di quP.'tempi maggiormente gli 
esacerbò. La Comzme di Parigi deli~ 
berò di scagliare un nuovo colpo 
mort~le contro la Regina Maria An
tonietta. Parea ch'ella avesse bisogno 
t1i tener perpetuamente .fìsi gli occhi 
sopra il Del1ino per poter vivere i nel 
giorno tre di luglio dèll' anno 1793 
le si tolse questa spezie di naturale 
elemento, per farla morire: suo 1ìg·lio 
le fu strappato dalle braccia, e venne 
tradotto in altra carcere. Dappoi che 
le fu dal seno divelto, li di lei ti-
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ranni non la tro:varono più che de
solata, e piangente: assai volte la 
notte pietosamente il chiamava, e 'l 
solo silenzic;> della notte rispondeva 
a' suoi lamenti. 

Questa nuova. barbarie alle altre 
unita fece sì, che alli 12 luglio del
l' anno 1793 la Città di Lione si ri
bellò, e che il giorno dopo Carlotta 
C01·day trucidò Mara t, credendo con 
quest' atto liberar la Francia dai suoi ti
ranni. All'aspetto di tanta reazione, la 
Convenzione ordinò che si levasse in 
:massa · il popolo francese contro i suoi 
nemici, sospese l'Atto costituzionale., 
e di.chi:,uò che la R.epu bblica reste
rebbe in istato di rivoluzione fino a 
che la sua indipendenza fosse ricono-
sci uta. 

Era scorso appunto un anno cla che 
la monarchia francese era stata di
strutta nella memorabile insurrezione 
òelli dieci d'agosto. Il ritornar di quel 
funesto giorno mille amare rimem
):jranze recò all' amnw di Maria An t-o. - . 
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nietta; pure mai non credeva cl1e ~opo 
quell'orrendo dì una nuova catastrofe 
dovesse pio m barie sul cuore. N ella notte 
delli IO d'agosto dell'anno 1793 si venne 
a toglierla dal letto mentre dormiva, 
per sepa~arla dalle trìste compagne del 
suo infortunio, e per condurla in quelle 
carceri della Conciergieria, nelle quali 
come in un vestibulo della morte si 
detenevano momentaneamente le vit
time avanti di mandarle al patibol<?. 
Lacerata dal crepacuore, vacillando, 
e brancolando si alzò, e tra il· chia
rore di fuligginose 1ìaccole, il fragor 
delle sciable, e gli oltraggi de''mani
goldi che la scortavano, si avviò al 
nuovo suo domicilio. Giunta alla Con
ciergieria, che non ricordò, che non 
vide! ... La fastosa sua reggia, conver~ 
tita in uno speco angusto e sozzo; il 
suo trono, in un materasso d'infraci
dita paglia; il suo manto reale, in una 
sdruscita coperta di lana; e 'l magni
fico suo"corteggio, in un'arrogante car
periera) incaricata di somministrarle 

r 



r 
ì 

6g ' 
· parte di que'mal apprestati cibi, che 

érano comuni agli altri detenuti .... 
Che orridi e · strani colpi non si vi
brano mai dalla ruota delle rivolu
zioni! Ma su altri fatti portiamo lo 
sguardo. 

Alli 29 agosto dell'anno 1793 To
lone si arrese agl'Inglesi, ed alli r8 
del susseguente mese li realisti della 
Va n dea riportarono una vittoria ad An
gers sopra i repubblicani. La Conven:
zione bersagliata da tanti contraccolpi, 
per mantenere a se il favore del po
polo pubblicò la legge del maxùnum, 
e per far iscordare al popolo ciò che 
era stato, e ciò che era, soppiantò ogni 
antica istituzione, sconvols~ ogni de
nominazione di cose, e decretò .6n 
l'introduzione di una nuova Era detta 
repztbblicana. Ed essendo questi ripari, 
tenui a' si grandi disordini, si venne 
al passo estremo di dichiarare il Co ... 
mitato di salute pubblica, Governo . 
rivoluzionario ·fino a{la pace. Que- ' 
sto Comitato, qualificando ij ··naturale 
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rìsentimentò degl' insorti di parti menti 
per una proterva insubordinazione, li 
mise fuori della legge, e tutto pose ad 
t>pra per cangiarli in altrettanti de
serti. Riunite le forze _fisiche e morali 
che erano a sua disposizione, le ri
volse contro i suoi stessi concittadini. 
Lione sentì i primi colpi di quell'ine
sorabile magistrato: una poderosa ar
mata rivoìuzionaria marciò contro le 
sue mura. Al primo suo ingresso s pecH 
quella, a tutti li proprietarj, nzandati 
imperativi per la percezione di una 
tassa di trentatre milioni di lire tor
nesi. L'enormità di quella imposta de .. 
SlÒ un tal furore nell'animo dei Lio
nesi, che $iltamente contro la steSSl:\ 
grid~rono, I Terroristi da qu,ella na
turale lagnanza presero motivo di di
..cbiarare la ,città in istat0 .di ribellione . 
.Sotto un tale ptetesto arrestarono più 
rli cento padri di famiglia, e per in
cutere maggior timore sparsero la voce 
che sarebbero stati decapitati. Questo 
Jratto di perfidia irritò .sul vivo i 
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I.ionesi: presero le armi:· i due partiti 
vennero alle mani : l'azione si sostenne 
da ambe le parti c'On feroce accani.:. 
mento; ma dopo varj eventi la vit• 
toria dichiarassi pei cittadini di Lione. 
Da quell'istante proclamarono di nori 
voler pÌLl riconoscere nè la Conven.:. 
zione, nl! le sue leggi. Tanto bastG 
perchè i Terroristi giurassero di schiac
ciarli. Inviperiti da quella sconfitta e
da questa dichiarazione, fecero solle
citamente grandiosi preparativi di gu~r
ra: poco dopo strinsero Lione d'asse:. 
dio, e contro quella città diressero 
tutti gl'ingegni che il governo e la 
barbarie potettero sommir1;istrare per 
distruggerla. Le bombe vi si gittarori 
sopra da mille parti, e òa mille parti 
si aperse la breccia. Gli assediati si 
ostinarono a difendersi da eroi. Ogni 
giorno , ogni notte davano novelle 
prove della loro bravura e della perç 
tinace lor resistenza. Fc1talrnente co
minciando a mancare il pane, gli or
rori della fame si aggiunsero alle esi; 

, .. 
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·stenti e consuete sventure dell'assediO'. 
Lione ridotta alle ultime strettezze, 
vessata dalla fame interna e dai ne
ruici esterni, dopo aver sostenuto un 
assedio de' più lunghi e de' piu disa
strosi, in mezzo alle palpitazioni di 
tutti gli abitanti alli 10 ottobre del
l' anno J 793 aperse le porte agli assali
tori, che vi entrarono col loro Com
missario Collot-d' Herbois. 

11 primo atto dei Terroristi e del
l'armata rivoluzionaria fu di disarmare 
i cittadini. In appresso, aggiungendo 
alle militari violenze le devastazioni dei 
barbari, vi fecero demoljre i pubblici 
edilìcj. Mentre que' superbi edi.ficj ro
vinavano, Collot-d'Herbois esclamava: 
'Ecco come io mi ·vendico di coloro 
che mi hanno fischiato. Costui era 
attore tragico di professione. Poco atto 
a quel mestiere, era stato durante la '· 
monarchia fischiato sul teatro di Lio-
ne. Non Ìscordò mai questa offesa. 
tvenuto a quest'epoca in grande po
polarità, si fece investire del procon~ 
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so lato del mezzogiorno' si portò . a 
Lione, · e rapidamente - il fece deva
stare. 

Questo proconsole, infiammato dalla 
vendetta, peco appresso v'istituì una 
popolare (.'ammissione che eseguisse 
le sanguinarie sue deliberazioni. Fece 
quindi arrestare in folla i cittadini , 
ed in folla li mandò al patibolo. Non 
basta; insultando alla pubblica coster
nazione, dichiarò che qualunque avesse 
lasciato apparire ' sul volto il minimo 
segno di pietà in fa \'~'1re dei condan
nati, sarebbe stato decapitato. Molte 
donne, co' loro piccoli .figli attaccati 
ai lembi delle vesti, andarono a do
mandare la vita dei loro sposi , a 
quel ministro della morte. Tutte 
quelle voci, che escono dalle labbra 
di creature mort~lmente d~l dolore 
tra.fitte, non valsero ad impietosirlo. 
Furono con disprezzo respinte. Due 
fra quelle ebbet'o il coraggio d' insi
stere: vennero coperte di catene, e 
legate per quattro ore sotto il ceppo 

~"': 
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clella ghillotina. Sortirono da quel 
su pplì:àiO, mille -volte pe~giore cl' ogni 
eccidio, sfigurate dal sangue dei lot 
fratelli, dei loro padri, dei loro mariti, 

L' azione della ghillotina non .era . ' 
rapida quanto si bramava per una 
pronta strage; le si aggiunsero le .fu-

1
. 

çilate : queste erana insufficienti an
cora per esterminare in un batter 
d'occhio un gran numero d'infelici; 
si ebbe ricorso al cannone a cartoc-
~io , che dovea spandere la morte a 
torrenti. Centin ;:Jja d' individui tolti 
da tutte le classi e da tutte le età , 
legati a due a due furono condotti 
in un viale da .folti alberi fiancheg
giato. Cannoni pieni a sacchetto ven
nero appuntati di n anzi ai lgro occhi: 
qhri carichi a palle infocate furono 
p.ostati d\etro alle loro spalle. Ai piedi 
òegli alberi si scav<;trono fosse , nelle 
quali si doveqno seppellire · i cadaveri 
di que' disgr:;~ziat·Ì. Atterriti dalla vista 
delle lor t:oinbe, non lo furono meno 
ila quella dei Jor carnefici, e dall'al .. 

ì 
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tra orribilissima del genere del lòr 
su.pplizi'o .... Il segno fu dato: i can
noni ·tuor:arone>,.e vomitarono la morte. 
Quelle sciagurate vittime rivolsero gli 
ultimi loro sguardi sulle rovine della 
patria , e spirarono. 

CAPITOLO VIII. 

Supplizio della Regina Maria Anto
nietta, dei Federctlisti, e del Duca 
d ' Orleans. / 

Fra l'orrore di quelkpubbliche ca
lamità si deliberò commettere un al
tro gran delitto. Li Terroristi vollerG 
che si facesse il processo alla Hegina 
di Francia. Questa sciagurata Princi
pessa da gran tempo giacea abbando
nata e sola nella Cunciergieria, or que
relandosi dei disagi del giorno, or della 
tristezza di una orrenda notte, e sempre 
il suo pensiero alimentando di quelle 
triste rimembranze, che fecondtlv imo la 
~orgente delle angosce su.e~ Alla Jìntf 
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<Iappoi aver mneramente votata la 
coppa delle proprie avve~·sità, alli t3 
d'ottobre dell'anno mille settecento 
novanta tre, il sùo atto d'accusa fu 
segnato al Tribunale rivoluzionario. Il 
giorno seguente vi fll condotta di· 
n anzi. La sua .fisonomia, · benchè a f . 
.flitta da tanti . e si lunghi travagli, 
mostrava ancora le tracce delle sue 
hellé forme, e tutta la maestà della 
sua derivazione. Dopo un insultante 
interrogatorio le si fece lettura dt;lle 
jmputate colpe, le quali fllrono tutto 
ciò che si poteva di strano inventare 
dal genio della calunnia.~ Cercassi so-

:pra tutto di degradarla, per qllel ge
nere di delinquenza pel quale è cosi 
facile disonorare tutte le donne, e cosi 
clif.ficile provarle ree. 

Maria Anton1etta nauseata dalla 
stranezza delle accuse} e convinta del
l'inutilità della difesa, sdegnò di farla, 
e si restrinse solq a f'lr osservare che 
<>gni impll.tatole delitto era affatto de· 
~titllito èi prove~ .Malgrado l'indecen;:: 



77 
za, colla quale le si erano scagtia te 
contro le più nere imputazioni, avea 
conservata somma imperturbabilità. I 
suoi tiranni umiliati d9-l trovare in lei 
tanta fermezza, e volendo pur vederla 
avvilita, la accusarono per ultimo che 
violando tutte le più sacre demctrca
zioni, ed obbLiando la qualità di ma
dre , si era più volte con stw fiBlio 
abbandonata tt turpitudini che fanno 
fremere la natt~ra. Fu allora che in 
un impeto d'indignazione rivolta 21gli 
ascoltanti, con voce lagrimosa esclamò: 
l o me ne app;llo a tutte le madri 
che sono in questo rr;cinto, se la 
sola idea di tali indegnità non faccia 
inorridire di spavento. 

Tuttù .finito, le si domandò· se avea 
nulla da aggiungere a su::t giustifica
zione: Nulla-; rispose: Voi mi a11et~ 
tolto e trono, e marito, e figli; al
tro più non mi resta che il san15ue, 
bevetelo una volta, e saziatevi. V enne 
ricondotta alla sua carcere. Il tribuna
le, compita ch'ebbe la vana formalità 
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della procedura, passò nel giorno se
guente a giudicare, e violando tutte le 
leggi dell'ospizio verso una straniera, 
quelle della giustizia verso una donna 
innocente, la condannò alla morte. Allè 
quattro ore del mattino delli sedici 
d'ottobre le fu annunziata la senten
za: ascolrolla senza turbarsi. 

Prima di andare alla morte Maria 
Antonietta scongiurò i suoi carnefici 
di accordarle il bene di vedere i suoi 
Egli, di abbracciarli, e di dar loro 
l'estremo addio: ogni preghiera fu 
vana ; il chiesto favore le fu negato, 
N e l'infamia ilelle appostele accuse, 
nè l'orrore del prossimo suo suppli
zio aveano potuto abbatterla; ma il 
suo gran carattere s' indeboli a quella 
negativa: cadde in dirottissimo pianto. 
Fulminata nelle sue più teneFe af
fe.llioni, tutto ciò che era stata . le 
tornò alla mente. La rimembranza 
della sua passata grandezza, il senso 
dell'avvilimento presente, la Stfage di 
stto _ mar~to ,_ lo spettacolo dei _ geilliti 
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de' suoi figli , quello della fu tura l or 
rui n a, le loro pt~ne , ogni cosa si vid.0 
innanzi agli occhi; e tutto si rag• 
gruppò nel suo cuore, colle dolorose 

convulsioni che risentiva. 
In breve affrontando e superando 

tutto il rigore della sua sorte, da se 
stessa si tagliò i capelli , depose le 
:vedovili spoglie , si vestì di bianco , 
abbandonassi sopra il letto , e vi ri- ·. 
n1ase fin che si venne a prenderla 
per condurla all'ultimo supplizio. 

Alle undici ore del mattino del de
çimosesto giorno di ottobre si venne 
a prenderla. Ella montò tranquilla
mente sulla carretta , e fu condotta 
alb. morte tra gli oltraggi delle Furie 
della ghillotina, di quelle donne cioè 
ohe erano pagate dal Comitato eli sa
lute pubblica, perchè insultasse ro fìn 
sul patibolo le vittime da giustiziarsi. 
Giunta al luogo del supplizio alzò più 
volte gli occhi al cielo: gli occhi ! ... 
che le sue deli.cate mani erano -da 
catene ,ayviiJ.te dietro alle spalle. Come_ 
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se ascendesse al regno dei Beati ad 
abbracciare lo sposo suo, volando 
francamente sul palco; Addio miei 
cari figli) esclamò , addio : v~zdo a 
tro~Jar vostro padre , ed in cosi dire 
offerse la testa al carndìce: un istante 
dopo la mostrò egli pallida e gron
dante sangue al popolo. 

Questa .figlia augusta di Maria Te
resa , questa sposa d' un Re, questa 
sorella d'un Imperatore, chiamata in 
francia ad un trono luminoso , non 
ebbe nella Francia neppur una tom
ba, neppur una cifra sepolcrale che 
invocasse dal passaggiero una preghie
ra, una lagrima , un addio. 

Alla .fine le grida della virtù si 
spietatamente conculcata, &iunsero ai 
piè di Dio, e tanto sangue innocente 
versato dai popolari tiranni, cominci0 
a ricadere sulle lor teste. Eransi quelli 
affratellati un momento ·insieme per 
distruggere la Monarchia ; distrutta 
che _l'ebbero principiarono ad insidiarsi 
reciprocamente la yita. I panili oppo-
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Si 
sti all'imperante partito ftirono slan
ciat1 sul patibolo, e la ghillotina co
minciò ad essere il supplicio di quegli 

· stes~i che l'aveano .eretra. A' dì 3I ot
tobre dell' anno 17g3 li capi dei Fe
deralisti furono decapitati. Sei giorni 
dopo, il Capo dei Cordiglieri Filippo 
Duca cl' Orleans lasciò sul palco quella 
testa, sulla quale credea poter deporre 
la Corona di Francia. Costui visse come 
visse 

1 
ma certo morl da uomo, da 

cristiano , e da principe. 

CAPITOLQ IX. 

NuoYo culto. Presa di Tolo1Je. 
Ingegni rivoluzionarj. 

La Convenzione Nazionale, deva~ 

stata la terra, volle invader i diritti 
del cielo. A' di 10 novembre dell'anno 
1793 , in luogo della Religione catto
lica introdusse un nuovo Culto, detto 
della Ragione. A questa novella Divi
nità sfrontatamente consacrò la Chiesa 
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della ,Wadnnna di ParZ!Ji. Alcuù.i preti 
cattolici, molti ecclesiastici protestanti 
non si vergognarono di abj urar solen
nemente la lor religione ai piedi della 
nu()va Divinità. Coloro che ferma
mente ricusarono di conformarsi al
l' inusitato culto , vennero rinchiusi 
nelle prigioni e spenti. 

Appena versato il sangue dei mini
stri di Dio , si aperse un nuovo tea
tro per versar q nello dei secolari. 
A' di rg dicembre dell'anno 1793 il 
Generale Dugommier riprese Tolune. 
L'armata rivoluzionaria vi entrò trion
falmente, e vi condusse i suoi agenti di 
morte. La città fu ab bandana ta al sa c-

. cheggio. Alle pu hbliche rapine succe
dettero in appresso le stragi. Si accusò 
la popolazione intera di essersi . ma
nifestata contraria alla Dea della Ra
gione' e sotto un tale pretesto innu
merevoli persone furono sacrificate. 
Donne sfinite dagli anni ~ dalle in
fttrmit:à, convalescenti puerpere che 
aveano appena dati nuovi figli alla 
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patria, distese sopra un cat~1letto ven
nero portate alla ghillotina. Molte 
madri, per non, sopravvivere a quel
l' eccidio, dalla cim~ delle lor case si 
gettarono, co' loro figli. in braccio, nel 
mediterraneo. Però quelle individue 
morti non bastarono a saziar la sete 
dei '~erroristi. Laonde i Rappresentanti 
del popolo Fréron, Robespierre il gio
vane, Barras , Salice t ti ed il ca p i tano 
d'artiglieria Bonap3rte, comandarono 
che i buoni cittadini si riunissero sul 
campo di Marte: vi andarono, ignari 
della sorte che loro si preparava. Non 
furono appena riuniti, che il fulmine 
della guerra tuonò contro di essi da 
tutte le bande, fra i sorri.si atroci dei 
lor carnefici : il delitto è consumato, 
ra. terra è inzuppata di sangue' l'aria 
è piena di grida di disperazione. I 
moribondi, i feriti s'a vvoltolanp ~opra 
i cadaveri, si alzano, cadono, gemono 
in vedere tuttavia la luce , ed invo
cano da qualche mano beneficà la 
morte : col ·calcio dd moschetto ad 

\ 

•. 



84 
essi vengono fracassate le tempia ... .' 
All'aspetto di que' macelli l'umanità 
spaventata, piangendo, fuggi da quelle 
desolate contrade. 

Verso questo tempo più di dodici 
città erano dichi;uate in istato d' as
sedio, più di nove dipartimenti sot
toposti ad un governo militare, ed 
intere regioni messe fuori della legge. 
Il Comitato estraeva dalla Convenzione 
li Rappresentanti più sanguinarj, e li 
mandava ad es terminare le· province. I 
Membri di questo Comitato di pubblica 
~alute fra loro si divideano le varie ispe
zioni del Governo. L'uno si occupava 
nella direzione della guerra; l'altro nel
l' avanzamento delle arti e delle scien
ze, ma solo in quanto le arti e le 
scienze poteano servire a distruggere 
il genere u~ano; un terzo prendea 
cura delle vettovaglie, per farle man
care quando si avesse creduto oppor
·tuno di far perire il popolo dalla fa
me ; gli altri si ristringevano ad or
dinare le stragi , . e tutte le grandi 
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operazioni rivoluzionarie. R.obespierre 
si era riservata la Pulizia generale, ed 
occupando quella carica, dirigeva l'or
digno degli sterminj, la dettatura delle 
proscrizioni e delle confische ; ed in 
quella posizione tenea in mano i mezzi 
di disporre per .fìno della sorte de' suoi 
rivali in tirannia. - Il Comitato di 
sicurezza 15enerale, senza ingerirsi nelle 
grandi operazioni del governo , s' at
tenea solo ai dettagli di un' ammini
strazione subalterna. Sopraintendea agli 
arresti im~ediati , alle visite domici
liari, all'andamento dei Comitati ri
voluzionarj , ai progressi della gl1il
lotina, ed a tutti quegli altri peculiari 
metodi di vessazione e di ruina che 
esigono l'assidua· vigilanza dei gover
.natori. 

Quando il partito dominante volea 
distruggerne un altro che stava · per 
conterrdergli l' impero , il primo ri
correva al Comitato di sicurezza ge .. 
nerale, il quale ideava una congiura, 
la addossaya al _partito che si voleva 
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abbattere, la organizzava, dilatavala; 
avviluppava nelle sue ra m:ificazioni 
tutti i personagei che si yoleano at
terrare , estendeva i documenti con
tenenti le colpe che lor si volevano , 
attribuire, li faceva so1toscrivere da 
f:tlsi testimonj, gli stampava, poi ordi
nava che insorgesse quella classe della 
moltitudine cbe era pagata pel ' solo 
oggetto di far delle sollevazioni , co .. 
:mandava che l'insorta moltitudine do
mandasse in nome del popolo sovrano 
le teste dei proscritti , e dopo queste 
operazioni li faceva arrestare e deca
pitare. 

Erasi trovato un altro mezzo, poco 
da quello dissimile , per annientare 
le cosi dette Corporazioni sociali. Ogni 
volta che i Terroristi intendeano a 
disfarsi d'una classe d'uomini qua
lunque , che avesse il delitto di .non 
pensare com' essi , inventavano una 
.congiura , la affibbiavano alla classe 
che erano intesi di distruggere, e con 
questo pretesto ne faceano incarcerare 
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i principali membri, indi gli accusa .. 
vano che nelle prjgioni ~ospiravan 
eon quelli che erano rimasti fuori, 
per ruinare la repubblica: spalleggiati 
cla simile ragione entravano nelle ca
ceri, e vi scannavano sommariamente 
i detenuti. Questa tragedia cl elle Con
giure delle prigioni fu ripetuta più 
volte nel corso della rivoluzione. 

CAPITOLO x . 
... 

·cose dai Terroristi commesse 
nelle~ F andea. 

Da gran tempo i Terroristi aveano 
seminato l'odio e 'l risentimento nella 
Vanclea,affine di risvegliarvi una guerra 
civile e religiosa, e di armare la Fran
cia contro la Francia. Giungeano cosi 
all'effettuazione del loro feroce pro
ponimento d'indebolirla, ,onde poterla 
poi dominare. Per riuscire in quel
l' intento vi aveano spediti costante
ll'l.ente Generali, e Comn1issarj snatu-
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rati , i quali pel solo oggetto d' isti
gare gli abitanti ad una insurrezione 
aveano multiplicate in quelle contra
de calamità d'ogni genere. L'armata 
rivoluzion'aria ave·a già devastati al
cuni siti della Vandea. Il ferro vi 
avea atterrati indistintamente uomini, 
donne, vecchi, fanciulli: il fuoco 
avea divorate le capanne ed i casali. 
Inviperiti i Vandeisù da quelle deva
stazioni , si erano alla .fine ribellati 
dalla Convenzione, ed erano ricorsi 
alle armi , unico mezzo che loro re
stava per proteggere le loro famiglie, 
le loro proprietà , i loro altari. Da 
prima non si erano opposti ai Terro
risti che con falci e con clave, ma 
fortunatamente avendoli a forza di 
coraggio vinti più volte , gli aveano 
disarmati è si erano posti in situazione 
di combattere colle conquistate armi 
le nuove coorti che loro fossero state 
mandate contro. 

Fu allora che il Comitato di salute 

Pubblica invelenito dalle ricevute scon .. 
• l 
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. Rtte, ed infiammato dalla vendetta, 

riunl tutti i Terroristi della Francia, 
gli ordinò in falangi, e S{:atenolli 
contro la Vandea, p.er ridurre qu~l-
1' ampio territorio ad un vasto cimi
terio. Dopo molte vive azioni, ogni 

.opposizione fu rovesciata, e la V an-
dea alla .fine a' di 23 dicembre del
l ' anno I'J93 dov.ette piegare il collo 

·sotto il giogo dei vincitori. Il Comi-
tato vi mandò allora il .Rappresen
~ante Carrier investito d'una autorità 
senza limiti. Becatovisi il Tiranno colle 
bande innumerabili dei su.oi sicarj, 
vi cominciò le stragi. in pien merig
gio , .come nella piena notte. Le fu
cilate piovv€ro sopra quegl' infelici 
abitanti, e quelle uccisioni si rinnova
rono colla maggiore frequenza. Li not
turni ammà zzamenti .spaventa vano allo 
spuntar dell'alba .: quelli del giorno 
funestavanò 1 sonni della notte. 

Il fanatismo della persecuzione si 
mos,trò sopra tutto contro quei Mi
~istri del Signore che non volevano 

Rivolu;ioni, ec~ 6 
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rinegar la fede. Uccidevans{ nei tribu.: 
nali della penitenza; si moschettavano 
sopra gli altari , mentre il Dio del
l' universo discendea nelle lor mani. 
'Alcuni venivano attaccati alle ruote 
dei mulini, o ve fra i brividi del fred· 
do., le percesse dell'acqua, e l'urtar 
òei sassi lentamente perivano. Altri 
fatti ignudi eran_o inchiodati sulle mu
raglie: con af.fì]ati coltelli sitagliava 
ad essi la superficie del corpo, s'in
seriva nelle ferite del cotone inzup
pato in olio, si appiccava il fuoco a 
quell'esca, e si mantenea viva, .fìnche 
que' miserabili versando ignite faville 
e vita e sangue da tutte le vene, 
incendiati scoppiavano. Cogli estinti 
si seppellivano in profondi pozzi i 
vivi, e le lamentevoli lor grida erano 
soffocate dagli scabri macjgni, loro . 
slanciati sopra dai manigoldi che pre
sedeano a quella spietata inumazione. 
Molti erano gittati sopra cataste ac
cese, e con acute lance tenuti fermi 
~Wrra que' letti di fuoco , .fìnchè spi"' 
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ravano fra le più violente contorsioni 
della motte. N el commettere quelle 
atrocità un gu.sto selvaggio si risve
gliò nell'animo dei terroristi. Seduti 
ad un banchetto, tra l' ebbrezz;a d'un 
bàtharo entusiasmo, beveano il san
gue dei martiri alla salute della re
pu.bblica, e ne divoravano le arrostite 
viscere tuttor palpitanti. 

Fu contro i bambini. contrn 1 .. rln"' 

ne, che quei cannibali m:mifestarono 
un forsennato accanimento. Nel villag
gio di St. M aure alcune contadinelle in .. 
sieme accolte allattavano i loro figli: 
sono-sorprese dai terroristi; véngono tra
fitte e caddono a terra moribohde: apro
no gli occhi avatlti di spirare, veggono 
i loro bamnini fissati sulla punta dì 
quelle medesime bajonette colle quali 
erano state esse stesse fèrite; é s~p.tono 
le ultime strida che il cÌolore strappa 
òalle htbhra di quelle tenere vittime: 
· Guai~. al cittadinp ·che avesse possè

òuta una moglie, le cui fatali attrat
tive ayessero risvegliati desiàerj etimi· 
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:no:si nell'animo dei Terroristi ! ... : 
Spezzavan questi i vincoli nuziali 
trucidando il marito, violavano pu h· 
blicamente la vedova desolata, e la 
s~annavano dopo essere usciti dalle 
sue . braccia. In mezzo a questi ma
celli, la Convenzione nazionale decretò 
a' di 4 febbrajo dell'anno 1794 la li-
bertà dei negri. , 

natismo rivoluzionario tutto ine
.sorahilmente devastava. - gni delitto 
veniva perme~so, anzi il solo delitto 
era eretto Ìn ·'VÌrtù. Paesi intieri erano 
agguagliati al suolo, e là dove si al
.zavano ameni villaggj, non si scor
geano che ruine. Dopo tanti estermi
l1j , il Proconsole nazionale Carrier , 
trovando troppo lente quelle stragi, 
i.nventò il modo di distruggere in breve 
tempo masse considerabili d'uomini 
e di donne. Fatte costruire sulla Loira 
~mpie barche con fondo amovibile, 
:vi faeea sopra tJ;asportare le .sue vit
time denudate, le· facea legare a due 
a due, insieme attaccando due per-
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sone di diverso sesso, indi ordinava• 
di ritirare. 11 tavolato. Giù vertical
mente piombavano, lè onde aprivansi; 
e sopra lot' si chiudevano. Le loro 
ultime strida erano soffocate dagli 
slanci di gioja dei Terroristi, dal ro· 
more degl'inni patriottici, e dalle sca
riche della moschetteria, che dai sol
dati i quali stavano sulle sponde del 
fiume si dirigevano contro quelli che 
galleggiavano sulla superficie dell' ac- · 
qua. Quegli orribili sommergimenti, 
detti matrimonj repltbblic'ani, si fa
ceano dapprima nell' oscurità della: 
notte; ma li Terrorist~ sfidando in a p.:. 
presso la presenza del sole, li fecero in 
pien meriggio . . Allora si esposero alla 

'luce del .giorno queÌle femminili fat
t~zze, che la natura stessa costringe 
ad occultare agli sguardi altrui, · e le 
donne non potendo celare agli occhi 
dei mostri ·che le oltraggiavano la lor 
rtudità, si sentivano ad un tempo la· 
cerate dalle angosce della morte, e 
dalle compunzioni .'del pudore nefan-

! 
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·aamente profanato. Il Proconsole can-
giando il teatro delle sue stragi. in 
quello delle sue orgie, assiso ad un. , 

·sontuoso banchetto sulle rive della 
Loira, contornato da meretrici ed eb
bro eli vino, insultava alla costerna
zione delle vittime, si stranamente 
nella 'morte accoppiate. Più volte fu
rono ·ripetuti quegli annegamenti, e 
la lor frequenza portò nella Vandea 
un tale sterminio della specie umana, 
che sembrava il flagello della peste 
avesse spopolate quelle contrade. Le 
onde della Loira fecero rotolare que'ca
.da vei'i fino all' Dceano. 

Quai concenti di gioja escono dalle 
pubbliche sale d'Arras! Qual romorosa 
gr9hestra rimbomba nei ridotti patriot
tici appellati Templi della J].agione? 
~he signi.fican quegl' inui democraticj, 
quelle feste, quelle danze n~pubbli.-:

cane? Un nuovo Dettatore , di nome 
Lebon, slanciato dalla ConvenZÌt){1e 
~mila città cl.'Arrrzs, fa ammonticchiare 
i proscritti ne1 luoghi sotterranui dej 
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palazzi pubblici, e nel tempo stesso 
che ve li fa sterminare a colpi di mo
schetto, egli si abbandona alla gio
yj alità del ballo,· e costringe a dan
zare con lui le loro mogli e le .figlie, 
che sentono con orrore l'ultimo so
spiro dei loro padri e dei loro mariti 
esalar sotto i proprj piedi: l'ultimo! 
e dopo il quale non odono più che 
il silenzio dei morti. In si atroci forme 
sterm.inati i realisti, Robespierre ed il 
suo p'lrtito si rivolsero contro i Cor ... 
diglieri, e sopra lor trionfarono. A' di 
5 aprile dell'anno 1794 Dctnton ed 
1 suo1 partigiani ftuono d~capitati. 

CAPITOLO XI . 

.Autorità immensa eli Robespierre. P a· 
rigi, e le sue prigioni. Del Tribu
nale rivoluzionario. 

Qaasi tutti i paesi della Francia: 
afferivano le tragedie della Vandea. 
Ogni città aveva un Verre che la 
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iinpoveriva , un Nerone cl1e la ster~ 
minava; ma il Neron dei Neroni 
Robespierre sedea nella capitale della 
Repubblica. Questo mostro 1 che ser"!
brava nato per essere il sicario del ge
nere umano, era fatalmente rimasto 
incolume fra i perigli della rivolu
ZIOne , come una torre che resta in
tatta in mezzo' ad una città incenerita 
da un vortice di fuoco. A forza di 
dichiararsi sempre in favore dei Ter
roristi, a forza di mettere CO!'ìtante
mente i partiti gli uni cogli altri alle 
prese acciocche reciprocamente si eli
struggessero, era gi·unto ad essere pel · 
fatto il supremo Dir~ttore della Fran
cia, senza esser investito d'un titolo 
differente da quello de' suoi colleghi. 
Ringagliardito da una massa enorme 
di forza fisica e morale , si credette 
un ente fuori della natura,. e si cre
dette in diritto di sacrificare l'umano 
g·enere. alla propria a m bizior.Je. H:ine
gando tutti i sentimenti sociali , e non 
.s~ntendo che la smania di distruggere, 
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sì annunziava sempre con una mici-
diale ostentazione 'di crudeltà, con · 
uno sguardo che facea sempre tre~ 

mare, con un'eloquenza che minac
ciava sempre, con un gi.tHar che pro .; 
m~ttea sempre la morte 1 e C'On grida 

. sempre inculcanti di perseguitare, di 
saccheggiare, di sterminare. Tranquil
lamente seduto nel Comitato di salute 
pubblica, con un pugn<~le segnava 
sulle tavo le della proscrizione, di rin
contro ai nomi di coloro che voleva 
spenti, la croce omicida che in folla 
li mandava alla tomba. Le tr;:~gedie 

dei dipartimenti non bastavano a scuo-_ 
tere la sua impassibilità, non basta
vano.i funerei spettacoli della Capitale. 

Parigi non embrava più che la reg
gia della morte. Senza insegne di gra
maglia, ogni cittadino era coperto di 
lutto. Negre bandiere in terribile mae
stà sventola vano sulle torri. A m pie 
fosse si scavavano ovunque, per git
tarvi dentro i cadaveri dei cittadini 
~.ru.cidati. Un profondo silenzio regna va 

~~ 
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per tutto: era il silenzio dei vivi istu
.piditi sui sepokri degli estinti. Spesso 
l' interrompea il tuonar del cannone di 
nuove stragi apportatore,epitl &pesso 
il rintoccar frequente ·della campana 
a martelfo, che lugulxemen~e rom
pendo quella taciturnità, pareva ~c
cennar l'ora . memorabile dei funerali 
della spezie umana. Ogni minuto se
condo era un istante supremo, che chia
.ma\'a sotterra qualche nuovà famiglia. l 
Quando i rari ed abbattuti cittadini 
s' incontravano 1 alzavan gli occhi al 
cielo> e si davano l' ultimo· adùio, si
curi di andar l' ind~mani in un altro 
mondo. Per tutto la natura appariva 
contristata e dolente, e tutto parea 
disteso nel feretro della' morte. 

Gli orrori dBila fame e qaeHi del 
ferrorismo ~d un tempo affliggevano 
quella infelice popolazione. Puver~ 

, :madri, non avendo che lagrime da 
dare ai loro figli, mentre ad e5se do
mandavano pane, ne p6tendo più·so.f
L-.ire le an~usti.e della miseria, si git• 
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tavano disperatamente nella Senna. 
Eppure chi 'l crederebbe? . . . . La 
carestia vi era mantenuta a disegno, 
per distruggere gli abitanti con una 
spada in visibile! . . .. Chi 'l crede
rebbe'! Ad arte si · rendea Parigi un 

modello di spo polazione, per 'a(frdo 
come in esempio alle altre città , onde 
promovervene gli eccidj. 

Da tutti que'segrnli d' esterminio si 
conosceva esser . Parigi una vo r::.gin.e 
centrale che ingl1iottiva più vittime 
d'alcun altro abbi;;so aperto nei çlip::tr .... 
timenti. Com~ se il sangue d'un mi
lione di cittadini non potesse bastare 
ad estillguere la sete di Robespierre , 
ogni sera migliaja d1 infelici stretta4 
mente sopra carrette avvinti, scortati 
da manigoldi che in una mano te- ·
neano una spada sguainata , nell' al
tra una .fiaccola, venivano da tutte 
le estremità. del rt~gno condotti .nei 
baratri della capitale, e là erano ac
coppiati a que' proscrit~i parigini che . 
!':imperante dispotismo strap?a_ya ogni 
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no~te dal letto e dal seno delle lor 
trangoscia~e fqmiglie. 

Quegl' infelici ammonticchiati in 
sotterranee carceri vi soffrivano t~tte le 
privazioni e tutti i mali dell' esistenza. 
Un p.oco d'acqu~a impura, ed un tozzo 
ili pane guasto formavano il lor gior
naliero nutrimento· Senza letto, .fin 
.senza paglia, neeessuati a sdrajarsi 
sulla nuda ed umida terra p.·r p1·en
d·ervi un po·' di sonno, vi coll'traevano 
infermità dalk quali perivan_o, avanti 
che fosse g·i unta la }o.r ultima ora. 

- La madr~ spirava sopra i:l còrpo· di 
suo figlio, il .figlio so.p.ra quello del 
padre. I morti ehe vi si lasciavan per 
più giornate·, appes~ando. !'arra l ge
neravanQ in quelle ~averne la mali
gna febbre delle prigioni. l vivi, cor
rosi da malattie pe&ilenziali , d:alla 
miseria e daH' .odore infetto degli 
estinti ,lang~ivano divorati da que' per
niciosi mali -, che consumano la vit-a. 
Oppressi dalla mali·nconia, ::~gita ti dallo 
~pa.vento propri(.) di coloro che si· tro-
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vano sull'orlo di una vorag1ne la cui 
profo~1dità è sconosciuta, stavansi at· 
tendendo la morte. 

In quelle spelonche la vita ·non era 
che una continuazione d' angosce. 
Molti prigionieri, per terminare il sup-
plizio d'una continua morte' volgeano 
contro se stessi lé loro· mani. L' uno 
.finiva di vivere col veleno, l' altro 
laceravasi il petto con un chiodo .fino 
a che trovava il cuore p~-'r immerger
velo, un terzo si fracassava le tempie 
contro le sbarre di ferro della sua car~ 
cere , questi si sRgava la gola con 
un mal affilato col1ello, e quegli colle 
scheggie d' .infranti hic~hieri aprivasi 
le arterie, e periva svenato Tutti 
quegli -altri che aveano la forza di 
sopportare la somma di tante sciagure, 
attendeano il carnefice con impazienza. 
Ogni carcere dovea somministrare un 

determinato nt~mero di vittime, e da 
ogni carcere era estorta una contribu· 
zione di sangue. 

Il Tribunale rivoluzionario sbara:4o 
) 
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zato fin da quelle illusorie giuridiche 
formalità che pur lasciavano una fra
gile lusinga agli accusati, ridendosi 
della vita dei cittadini , li condannava 

-alla morte fin senza documt>nti ma
teriali o morali delle a lor apposte 
.delinquenze. Per sollecitare quegli 
eccirlj, il Comitato di salu~e pubblica 
con decreto aveva aboliti i difensori 
degli accusati, e dispensato i giudici 
-òal cercare, o dall' av_er qualunque 
prova nei loro giudizj. Spesso trasan
é!ando ogni formali tà domandavano 
semplìcemente agli accusati il loro 
nome, la loro età, si raccoglieano 
le voci, ed erano condannati all' estre
mo ~upplìzio. 

l satelliti del Tribunale rivoluzio~ 

nario estraevano ogni giorno , ogni 
notte i prigionieri dalle carceri , e li 
conduceano sopra carrette alla morte. 
Persone che non si erano mai cono
sciute perivano insieme, accus~te d'es-
ser complici dello ste so misfatto. Il 

-padre della patria , il grande del re-
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gno, il sacerdote , il nobile , il mer
cante 

1 
l' artefice, il rozzo villano 1 la 

semplice contadina , la donzella nel 
· fior dell' età , il fanciullo incapace 

d' immaginarè un delitto , ed il vec
chio incapace d'eseguirlo, il più ab
bietto dei cittadini 1 e 'l ra ppresen
tante del popolo erano eondotti .allo 
stesso palco . . Tutti. i - giorni lunghe 
processioni di viu-ime vi andavano 
ttanquillamenle, senza che alcuna 
lagnanza usGisse dalle lor labbra, od 
alcun tratto d'indignazione: tanto in 
tutte era estinto fin il sentimento 

della vita ! 

CA.PlTOLO xu. 

Tribolazioni e decollazione di Maria 
Elisabetta. Stato del Deljùto. 

Più d'ogni altro si mostrò al passo_ 
estremo rassegnata la sorella di Luigi 
decimosesto, Maria Elisabetta. Dappoi 
che la falqe d~l fanatismo, mietendo 
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gli esseri da lei passionatamente amati, 
l' avea condannata . ad una gr3maglia 
eterna, non con tò più nulla sulle 
cose umane, ·e se d1ecle ancora qual
che prezzo alla sua esistenza , fu solo 
pen;he le restavano tuttavia oggetti 
cari al suo cuore. Ella amava i iìgli 
di Maria Antonietta con tutta l'anima 
di una madre : la riguardavano i figli 
come una seconda madre . . Rimasta 
nella . sua carcere colla sola · Maria 

l 

Carlotta, tutta si occupò a perfezio-
narne il cuore e la mente, dandole 
quelle lezioni , che le genitrici dei 
primi cristiani davano ai loro fanciulli 
per educarli al martirio. A lei pre
dicava l'umiltà, una rassf'gnazione 
assoluta ai divini voleri, ed a · lei 
spesso_ ripet·ea , che solo al paradiso 
deono essere rivolte tutte le brame, 
che ogni creatura è straniera sulla 
terra, che le gran.dezze terrene passano 
come il lampo·, e che Dio solo non 
passa mai. Talvolta come presentan
dole il ca~ice amaro delle sue avver~ 
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sità , le inculcava che l' olocausto 
delle sue disgrazie era l' offerta più · 
cara che potesse porgere al CreaLOre, 
e 1: unico mezzo valevole a conseguire 
un'eterna beatitudine. 

Spesso fu messa a durissime prove 
la pazienza di queste sgr:1ziate prin
cipesse nella ]or prigionia. Assai volte 
il carceriere di bnon mattino squas
sava un mazzo di grosse chiavi, traev:a 
con gran forza i catenacci, con im
peto spahmcava le porte della lor 
carcere , e menava immenso romore, 
pèr isvegliarle dal sonno, e per ispa~ 
ventarle. - Si ridusse il loro mante
nimento al puro necessario: per inse
gnarvi, disse un giorno Chaumette 
alle prigioniere, che noi siamo tutti 
eguali. N o n disonoro la m1a penna 
col ripeter le oscene frasi che i Com~ 
missarj del Tempio usavano , par
lando a quelle disgraziate: però non 
posso dispensarmi dal citare un aned
doto de' meno ributtanti, per mostrare 
qual conto si facesse di Maria . Elisa~ 
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·betta e di sua nipote. II pittore Da .. 
vicl anelò una mattina con Chaumette 
a visit:1re le prigioniere. Dappoi che 
quest' ultimo ebbe lor dette varie 
ingiurie, Maria Elisabetta vedendo 
che Davicl teneva in mano la sua 
ta bacchiera aperta: Signore, gli disse, 
vorreste farmi il piacere di danni un 
po' di tabacco? .... Sono molto in
freddata~ e ne ho molto bisogno ; 
ed appena ciò detto allungò la destra 
per prenderne: ma quegli ritirando 
bruscamente la scatola le rispose: Voi 
non siete degna di mettere le vostre 
€lita neLLa mia tabacchiera ; ed in 
cosi dire versò nella cavità che si forma 
tra l'indice e 'l pollice, del tabacco 
alla sorella di Luigi decimosesto. -
Oltre le mille calunnie colle quali eli 
distanza in distanza oltraggiavasi ed 
inquietavasi dai Commissarj Maria 
Elisabetta, costantemente le si rin fac
-cia va di aver mandato qualche regalo 
ai suqi fratelli , benchè avesse ciò 
commesso avanù perfino che una legge 



-107 

spietata avesse ordinnto ai Francesi'; 
sotto pena di vita, di soffocare verso 
11 loro fuggitivi parenti gli affetti più 

naturali. 
Con non minore barbarie era nella 

separata sua prigione trattato il Del
fino. n suo carèeriere si recava ogni 
notte , ed a notte avvanzata, presso al 
suo domicilio , batteva ·con grande 
strepito alla porta della sua prigione, 
e gridava ad altissima voce : Capeto 
sei t16là? Rip~tevasi questa interroga
~ione, fino a che quel fanciullo si fosse 
.svegliato, e dopo essersi rimesso dallo 
spavento, avesse risposto: Sì. vi sono ..• 
Nel mentre che tanto s'incrudeliva . 
:contro gl' innocenti, la Convenzione 
nazionale a' dì 7 maggio dell' anno 
1794 proqlamò l'esistenza d'un Ente 
Sllpremo, e l'immortalità dell'anima. 

Intanto la stella della morte si era 
levata sulla testa di Maria Elisabetta, 
ed ella era già per passare in un mi
glior mondo. Una sera (la sera del 
_giorno g di_ maggio dell' anno 1.794) 
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mentre divotamente composta dinanzi 
ad una sacra imm::tgine, deponeva nel 
seno della religione le sue pene, e 
pregava per la salute de' suoi carne
nei, entrarono i Deputati del Tribu
nale rivolllziona6o, e la strascinarono 
alla Conciergieria. La giunta, ed in
ginocchiatasi Slll pavimento della car
cere, vi passo tutta la notte, piangendo 
sulla sorte de' suoi nipoti, e pregando 
per la propda salvezza. Venne alla 
1ìne il mattino -delli dieci maggio, si 
venne a prenderla, ed alle riove ore 
comparve innanzi al Tribllnale rivo
luziQnario. 

Maria Elisabetta sempre modesta 
nel mezzo delle grandezze, sempre 
rassegnata nelle disgrazje, sempre pura 
di cuore e di spirito , era nou già 
una donna, ma un simbolo di tutte 
quelle virtù celesti, che il cielo nella 
sua bont~ si degna qualche volta mo
strare alla terra. Parea che un carat
tere cosi sublime dovesse essere al co
pe[tO d'ogni accusq., d'ogni specie gi 
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persecuzione: malgrado tanta maestà" 
di private vir1ù, il pubblico accu
satore ardì rinfacciarle nOli vere col
pe. Con una fe rmezza d' animo su
periore a tutti i sacrifi.zj, ascoltò ella 
le calunnie scagliate contro di lei , 
sicura che la sua purità non po
tea essere denigrata dalle labbra d'uno 
scell~rato :_ si raccolsero indi le vo
ci , ed i suoi Giudici commettendo 
un sacrilegio, la condannarono alla 
morte. 

Li Mero bri del Tribunale rivolu
zionario , per ispingere là sua sorte 
ancor più. lungi nell' infortunio , le 
negarono fin que' religiosi soccorsi che 
la confortassero negli ultimi suoi mo
menti, in quegli stessi ne' quali' si av
viava al supplizio: ma se gli uomini 
l'abbandonarono, non l'abbandonò la 
religio.ne. Parve che questa figlia an
gusta di Dio discendesse in quel mo
mento dal cielo per rianimare la sua 
costanza, e parve che consolandola 
la cond_ucesse quasi per mano aJI,a 
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morte. Giunta all'ara, e sull'ara pro..: 
stesa, attese pacificamente che la mano 
del maestro di giustizia la sacrificas
se ... Gli ast<~nti, penetrati dal tenero 
interesse che ispirava la vittima, ab
bassano gli sguardi a terra per nascon
dere le lor lagrime .... Un momento 
dopo alzano gli occhi, e veggono la 
sua testa sospesa in aria, sfigurata 
e morta. 

La sagra storia presenterà questa 
Principessa ai Cristiani di tutti i ~ecoli 
come un esempio del trionfo della 
P.eligione. La profana storia non isde
gner~ di annunziate a tutte le madri 
la sorte del Delfino. Questo disgra~ 

ziato, la cui sensibilità avea si p!;oe
corso il tempo, che quantunque an• 
cor fanr.iullo, pure allorquando in 
onta delle sue grida si persistette a se
pa·rarlo da s·ua madre, ne fu tanto 
afflitto, che non volle ricevere al
cun nutrimento per più di quaranta 
ore: questo fanciullo, rinchiuso nel.:. 
l'età della debolez;z.a in un'oscura pri-; 
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gione, non ebbe neppur un amico che 
procurasse di raddolcire le sue 11ene, 
neppure un protettore che cura avesse 
della sua persona, bencbe da gran 
tempo avvezzo alle attenzioni d'un pa
dre che l'idolatrava, ed alle carezze 
di una madre la quale non vivea che 

per lui. 
N el momento cl1e con impudenza 

si pubblicava in faceia all'Europa, che 
la nazione francese si occupava c0n 
cura paterna nell'educazione del Del
fino, · il Comitato di sicurezza gene
rale gli avea messo al .fianco perIsti
tutore un calzolajo di nome Simone, 
il qu<tle era ignorante, dissoluto e bar
baro. QueMo tiranno, diventato lo 
stromento dì quelli che erano intesi ad 
abbreviar la vita al Del.fìno, con cal
colata barbarie gli avvelenò tutti i mo• 
mentì della giovanile sua età. Le istru; 
zioni, che l'Ajo Simone aveva ricevute 
dal Comitato di sicurezza generale, 
eràno di corrompere l'indole soave di 
quel f~nciullo, di pervertirlo, di fargli 
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contrarre abitudini le p i 1Ì gròssolane 
per renderlo disprezza bile agli occhi 
della moltitudine, erano di ubbria-

-carlo con liquori corrosivi, di nutrirlo 
di cibi malsani, di non prenders\ al
cuna cura di lui se mai cadesse am
malato, e di far di tutto per abbre
viargli in tutti i modi la vita. Il Co
mitato fu obbedito, e questo giova:
netto fu brutalmente educato, e fu ad 
ogni istante del viver suo vessato da 
tratti della più barbara inumanità. 

CA.. PITOLO XIII. 

'Orrori. Ultimi eccessi di Robespierre: 
suo supplizio. 

La decollazione di Maria Elisabetta 
e lo stato del Delfino non fecero in 
generale alcun -senso sull'animo dei 
:Fra~cesi: tanto li giornalieri spetta
coli, dei quali erano testimonj, aveano 
ineallito il loro cuore. Si vedeano ogni 
5ettimana migliaja di vittime andare 

' . l 



115 
a bsriar la vita sopra il patibolo, senza 
che qut>gli spettacoli scuotessero alcuno 
o destassero il minimo st>ntimento di 
pietà. Li supplizj aumentavano ogni 
giorno, e le teste cadeano ogui giorno 
come la temp~sta. Spesso la scure di-

. -venuta contusa, in una sola vibra
zione non troncava il capo, e spesso 
il carne.fi.ce stanco dal ripetuto lavoro, 
male accomodando sul ceppo i con-

-· dannati, era .obbligato. far ·cadere un 
secondo colpo, in un diverso punto, 
sulla stessa , vittima , per decapitarla 
compiutamente. 

La :piazza, nellrl quale si faceano 
quelle decapitazioni, non potendo as
sorbi-re tutto il sangu~ che vi si v:er
sava, manteneva !e profonde tracce 
dei -citwdini che ·passava n sopra quel 
molle terreno. Orfane fanciulle, cleso-

:' lati figli andavano s.u quel campo di 
morte a -piangere la perdita dei loro 
padri, delle loro m acl ri , teneano lo 
sguardo fìso sulla ghillotina , ed in 
quella attitudine rimaneano, · .finchè 

Rivoluzioni l. ec~ 6 
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spiravano dall'inedia e dal dolore. Pa-
rigi r::1ssomigliava ad un bosco di sel
vaggi che si alimentano di carne uma
na, e la Francia non sembrava più che 
un vasto cimitero, il quale ricevea 
ad ogni momento le vittime che il 
tiranno della Repubblica facea ogni 
giorno con somma crudeltà perire. 

Dopo quelle stragi Robespierre man
dò sul patibolo varie di quelle ancor 
superstiti fazioni, cbe erano .fin da 
principio comparse nella Convenzio
ne, o che vi si erano successivamente 
sv.iluppate. Reso!!Ì vincitore dei suoi 
rivali , acquistò un potere estesissi
mo , e questo potere sollevollo alla. 
somm'ità della tirannide. Da lui di.: 
pendea servilmente la Convenzione, 
da lui la .Comune di Parigi, da lui 
ogni patriottica società, &t lui lo stesso 
Comitato di salute pubblica, da lui 
la Francia intera. La sua potenza era 
sì univers3lmente riconosciuta , che 
qualunque villano nascosto nelle mon
tasne la temeva e ne_ tremava. Egli 
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era tutto 
1 

ed i suoi stessi colleghi 
non erano che vili ::~genti delle su
preme sue volontà, the una vana im
magine di nazionale , rappresentanza. 

Divenuto dispotico Regob tore della 
Repubblica 1 volle diventarne gran 
Sacerdote 1 eleva_ndo all'Ente Supremo 
un altare 1 ed a lui consecrando 
un pubblico culto. Gli mancava an
che questo delitto, lo commise 1 ma 
fu l' ultimo. Proclamata l' esistenza 
òcll' Ente Supremo 1 gli fece dalla 
Convet'lzione decretare una festa so
lenne. Fattosi inalzare in quell'incon
tro al posto della nazionale Presiden
za 

1 
volle in persona esercitare in quella 

profana inaugurazione le funzioni di 
sommo Pontefice. 

Postosi a' di 8 giugno deR' anno 
·1794 sulla cima d'una mont<~gna ele~ 
vata nel Campo della j èderazione, 
avendo a' suoi piedi i Deputati del 
popolo, ombreggiato da ampio pen
nacchio , con un mazzo di fìOTi nella 
destra , quasi credendo parlar-e a po:-
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:poli tuttavia bruti, ~rdi insegnar lor-o 
i primi rudimenti della morale e della 
religione, ed <'llzate da p poi le nefande 
sue mani verso . il cielo, onde invocare 
la bt>nedizione di quel Dio', del quale 
avea demoliti i templi, scannati i mi
l1istri '· e dispersi gli altari. Iddi.o re
spin~e con indignazione le ipocrite sue 
pregbière, ~d iuevocabilmente decretò 
la sua morte. 

Robespierre dopo aver calpestati tutti 
gl' istituti sociali, dopo Her sollev1ile 
le varie tempeste che desolarono la 
Francia, dopo aver annientati i mag
giori suoi nemici, pensò distruggere 
i suoi stessi ·colleghi. Colla somma 
sui popolarità gli aveva già ecclissél ti, 
cominciò dunque a disprezzarli, ed a 
di n ggere contro di loro tutte le sue 
macchine per atterrarli. La smania di 
diventar tra quillo Sovrano dt>lla sua 
patria gli avea risvegliato nell' aninio 
un tale progetto, quella stessa gli 
suggerì li mezzi di_ disfarsi di loro, 
unico ·ostacolo che gli restava ancora 
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per ascendere al trono. A questo passo. 
la gelosia. entrò fra . Robespierre , ed . 
i suoi comp1gni. Il divisamento del 
Tiranno fu penetrato in tutta la sua 
ampiezza: si ordì. una trama contro 
di lui. Robespierre vedendosi smasche
rato, e mal sicuro, alli ro giugno 
dell'anno 179!, fece aumentare i po
teri del Comitato di s::~lute puhblica, 
e fece aGcusare dai suoi sicarj, come 
rei cl' alto tradimento, i nuovi suoi ri
vali. Scorgendosi questi assaliti c si 
apertamente, e temendo di soccombere·, 
riunirono tutte le lor forze per pre
venirlo, e balzar~o ~all' alto suo seg
giò. Era presso T ultima ora, nella 
quale la lotta tra questi carnefici dovea 
terminare. 

Robespierre alli 27 luglio dell'anno 
179~ viene nella Convenzione da varj 
Deputati accusato di voler pretendere 
alla Dettatura. Egli domanda la pa
rola, e si sforza di montare alta tri
buna per discolparsi: abbasso tiranno, 
gridano varj Rappresen~anti; abbasso. 
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tira:zno, ripetono gli spettatori dalle 
gallerie. In mezzo alle imprecazioni 
di tutti gli astanti domanda la parola, 
~ la morte : piuttusto mille voLte la 
morte~ gli si risponde da ogni parte, 

· Monta alla tribuna per forza , e per 
furza da quella è tratto. ConfL1so da 
.questo inatteso cangiamento ai fortu..i 
na, vedendosi presso al patibolo nel 
momento che credea afferrare il trono, 
barcollando e palpitando cadde svenuto 
sui sedili della Convenzione , come 
-schiacciato sotto il peso enorme dei 
suoi delitti. · 

Il decreto d'accusa è scagliato con
tro di lui, e .le guardie della Conven· 
zione lo conducono in arresto, prima 
al Comitato di sicurezza generale, poi 
a quello di salute pubblica. I suoi 
satelliti lo strappano a viva forza dal 
luogo di detenzione nel quale era 
confinato, e lo portano in trionfo alla 
Casa della Comune. È notte, e la più 
orrenda notte. Da ogni parte tuona 
jl cannone , da ogni parte si suona a 
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raccolta, da ogni parte il tocco della 
campana a martello spande un suong 
di spavento, che la capitale di coster
nazione in go m bra. Dopo varj disastrosi 
eventi, Robespierre è quasi da tut_ti 
abbandonato. Sono sforzate le porte 
del . suo asilo : volendo egli resistere 
ai soldati che stanno per fermarlo, 
riceve un colpo da fuoco che· gli fra
cassa la mascella inferiore e lo atterra, 
Tanto vile nell'avversità, quanto pro
tervo nel trionfo , piangençlo e tr~
mando ; pieno di · pal)pr sul volto , 
pieno di sangue sul petto, che a fiotti 
versava dalle labbra, in mezzo ad 
una folla di soldati viene tratto alle 
carceri. Arso da ·violenta febbre, tra
.fitto dagli spasimi della ferita , cor
roso dal rimoi;"SO , aspettò la morte. 
Alle sei ore della sera delli 27 luglio, 
incatenato sopra una carretta fu con
dotto alla piazza della ril'olztzione , 
dove unitamente a venti uno de' suoi 
partigiani gli fu recisa la testa , da 
quella stessa macchina, colla quale 
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avea amministrata un' abbluzione dì 
sangue alli suoi concittadini . 

CAPITOLO XIV. 

'Istanze della Nazione. Tergiversazionì 
dei Convenzionali. Modificazioni in 
alczmi rami deL Governo. Insztbor
dùwzione dei Giacobini e dei Ter
roristi. 

Dopo quel felice evento la Franéia 
credette alla .[ìne. ·poter respirare, e di 
veder finalmente puniti tutti i di lei 
carnefici: la Francia ingannassi. Anche 
dopo la mort-e di Robespierre, la Cot~
venzione era rimasta piena di quegli 
stessi Terroristi che lo aveano atter
rato, ed i quali fino all'epoca della 
di lui morte . aveano con lui imma
ginati e diretti i piani di gei1e'rale 
esterminio. Si.curi che se avessero prò
nunziata la sentenza di morte eontro 
gli esecutori dei lor decreti sanguinarj, 
li condannati contro di loro recrimi
nando avrebbero svelato che la loro 
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passata condotta era stata legittimata 
dai comandi degli stessi Legislatori 1 

s'ingegnarono di tirare un velo sopra 
il passato. l Rappresentanti del popolo ', 
certi che la dilucidazione dei misterj 
della rivoluzione avrebbe condotti allò 

· stesso patibolo e li ministri delle stragi 
e gli ordina tori delle stesse, si colle:. 
garono coi loro satelliti per toglierè 
alla giustizia la cognizione dei delitti 
rivotuzionarj, e tutto posero in opra 
per sottrarre i vili istrumepti del lor 
d~spotismo dal castigo che' meritavano: 

Ecco perchè ·lottarono col massimo 
sforzo contro le sollecitazioni della na.: 
zione che domandava giustizia, ecco 
perchè stabilirono che nella procedura 
criminale si dovesse percorrere una 
serie infinita di formalità prima che 

• l 

un solo Terronsta pot~sse esser de-
cretato d'arresto, perchè mille ostacoli 
frapposero alla emanazione di un de::! 
cisivo giudizio contro mostri accusati 
di delitti della più chiara evidenza , 
perche giLmsero fino alla sfrontate~za. 

' 6* 
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di far l'elogio delle immense utilitd 
che avea recate alla Francia il governo 
rivoluzionario, perchè f~.cero di tutto 
per proclamare un generale perdono,. 
ed ecco pcrche proposero ·perfino di 
abolire la pena di morte. Que'mani
goldi prevedendo che nel segnar la 
condanna de' loro satelliti sottoscrive-:
vano la propria , non si deteqninarono 
n1ai a quel p·asso. 

Se li superstiti Deputati del popolo 
fossero stati innocenti delle passate car
nifìcine, si sarebbero affrettati di pu~ 
nire i Terroristi in una maniera esem
plare; ma essendo eglino stessi da capo 
a piedi coperti di sangue, negarono 
fermamente di aderire ai reclami dei 
loro · concittadini. Con dolore compre
sero questi alla lìne, che coloro non 
aveano atterrato Robespierre per libe
!'ar la patria da un despota~ ·ma pel 
$Olo timore di essere da lui suppeditati. 
Estinto perciò il tiranno, rimaneva 
tuttavia q suo sistema, rimanevano an
pora i coJnpl.ici suoi, rimanevano an-

..J 
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cora seicenta tiranni. I Terroristi, si~ 
curi della protezione del Governo, di ... 
vennero baldanzosi .fino ad insultare 
agl'infelici che domandavano invano 
una riparazione contro i carnefici dei 
proprj padri , delle l or madri, dei loro 
figli, dei loro fratelli. Però la Con ven
ziorie non potendo tutto negare alla 
solenne voce della nazione, nè tutto 
lasciar passare ai Terroristi, venne a 
por freno alla barbarie degli esistenti 
Istituti. A ' di x agosto dell'anno 1794 
alquanto restrinse i poteri del Comi
tato di salute pubblica, ed a' di 24 
dello stesso mese limitò l'autorità del 
Comitato di sicurezza generale. Queste 
cose operate, cercò di aver in mano 
maggiori mezz.i per poter reprimere 
h~ fazioni. A' dì 2 settembre s'inca
ricò delle funzioni della Municipalità: 
di Parigi, e dodici giorni dopo pro-· 
scrisse i nomi di Giacobini, di Fede
ralisti, di Costituzionali, di Cordigli eri,, 
ed assai represse l'influenza dei lor\._:, 
{id.ot~; Però l" naz.ione non acqu~ 
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tandosi di quelle leggiere riforme, la 
Convenzione, da p poi aver molto ter
giversato, a' di 1 novembre dell'anno 
·1794 stabili una Commissione per esa.,. 
minare gli orrori commessi da Carrier 
a Nantes. Dieci giorni dopo Carrier fu 
arrestato. I Giacobini per difenderlo si 
ribellaron contro il Governo. La Con
venzione li represse, e fece chiudere il 
luogo delle loro adunanze. Nel mo
mento che con una mano facea stare al 
segno i Giacobini, coll'altra accordò. 
l'amnistia ai Realisti della Vandea, , . 
liberò dalle carceri settantatre Depu-

. tati Federalisti, i quali rientrarono 
nella Convenzione, a boB la legge del 
maximum, e fece arrestare molti De
putati Terroristi. Il partito dei Mode
ra ti cominciò allora a signoreggiare nel. 

• Governo; però la Nazione continuava 
a querelarsi dei danni ricevuti, e non. 
ancor riparati. La Convenzione volendo 
p,ur calmada con qualche atto di ge
nerosità, a dì 17 febbrajo dell'anno 
·179G accç>rdò la .pace ai Ya..ndeisti; e _ 
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Charette a nome loro accettolra a 
Nantes. Quattro giorni dopo decretò 
la libertà di tutti i culti: al primo 
di marzo del medesimo anno stabili 
l'introduzione di nuovi pesi e misure, 
ed agli 8 dello stesso mese fece rien.· 
trare nel di -lei seno sedici altri De
putati, che erano stati proscritti da 
Robèspierre. -

Tutti qu~sti atti basta n temente non 
soddisfacevano alla nnione, e sul vivo 
irritavano i Terroristi. Laonde a' di t 

aprile dell'anno 1796 costoro si ribel
larono contro la Convenzione. Furono 
battuti, e diciannove dei loro Depu
tati vennero messi in arresto. Però un 
sol capello non era stato ancor torto 
ai Terroristi , in espiazione dei loro 
delitti. Il sangue degl'innocenti gri
dava tuttavia vendetta, ed invanq gri. 
dava la. 



C.ujTOLO X V. 

Insurrezione dei Giacobini. Morte 
del .figLio di Luigi decimosesto' nelle 
Torri tleL T'empio. 

Paci, insurrezioni, macelli, arresti, 
e morti, ecco di che parlerò. A' di 
~o aprile dell'anno 179S la Conven
zione nazionale accordò la pace ai 
Chouans , e StoHet loro Capitano ac
cettolla a ' la Mabilais. Ma queste 
palme d'ulivo vennero i~ assai breve , 
tempo insanguinate nel recinto istesso 
della rappresentanza nazionale. I Gia
cobini inviperiti che lor si tagliassero 
a poco a poco gli anigli, non solo 
nei dipartimenti, ma nella stessa Ca
pitale imperversarono. Alli 20 mag
gio dell'anno 179S audacemente in
sorsero, per restituire la cosa pubblica. 
al prjstino stato di disordine. Colle 
armi alla mano entrarono nella Sala 
della Convenzione, e vi dettarono de
~reù: Ba\lssy d'Anglas Presidente n-
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cusò sottoscriver ti. Si venne agl' in..
sulti 

1 
alle mani. Gli 'opposti partiti ~i 

batterono nella stessa Convenzione, ed 
il Deputato Ferraucl vi fu massacrato. 
La Convenzione, onde reprimere tanta 
insolenza, fece arrestare quattordici 
Deputati del partito dei Giacobini. 

Se costoro non erano contenti del
l' esistente Governo , non lo erano 
neppure i realisti. La guerra civile 
ricomi nciò : i Chouans si batterono 
contro i repubblicani, si sparse il fra
terno sangue, ma alla fine i Chouans 
rimasero soccombenti 1 ed alli 2S mag
gio dell'anno 179S alcuni dei loro 
capi furono arrestati a Rennes. Questo 
fatto invece ~i acque tare i ,realisti, 
Tieppiù gl' inasprì ; e la maggiorità 
deila nazione essendosi in certo modo 
posta dal loro partito , la Convenzione, 
affine di calmarla in parte, a' di 3t 
m aggi<:> dell'anno 179S soppresse il Tri~ 
bunale rivoluzionario. 

In mezzo a quelle oscillazioni dei 
partiti~ ed a q9-((sti fatti del Governo.; 
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un caso nacque che desol0 t1,1tt1 1 

buoni. L'ultima ora suonò del figlio 
di Luigi decimosesto. Affidato com'era 
alla custodia del calzolajo Simone , 
il cui unico scopo . era d' iuquie
tarlo ad ogni momento, sofferse da 
lui i peggiori trattamenti. Questo gio
vanetto nell' erà di dodici anni, co
stantemente af-flitto da presentimenti 
sinistri sul!a futura sua sorte, lacerato 
dal rimembrar costantemente le in
quietudini che doveano rattristare la 
sua famiglia, si meltea assai spesso 
in ginocchio ai piedi dell' inumano 
suo custode, e colle mani giunte, gli 
domandava in nome di D1o la grazia 
di rivedere sua madre e Maria Elisa
betta .... Il tiranno per liberarsi dalle 
sue frequenti istanze, ebbe alla .fine' 
la crudeltà di annunziarli che le
avrebbe vedute alle porte del cielo.: 
Questa risposta lo atterrò : non per 
tanto in quello stato di costernazione 
non attrasse neppur quel compassio
nevole sguardo , che la pietà accord~' 
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ai p'iù miserabile degli esseri, quando 
soffre. Piangendo, gridanJo e batten
dosi le tempia , chiamò suo padre, 
sua madre , Maria Elisabetta, e sua 
sorella invano. D ,1ppui essersi mollo 
dibattuto, rinvenne alla .fine in se 
stesso. Spossato da tante ~girazioni , 

#poco conoscendo la vita, non a vendo 
che una nozione confusa della morte, 
ignorando se i suoi. spasimi , o no l' uc
ciderebbero, dappoi aver a lungo er
rato in un vacuo spa· entevole dì vaghe 
e dolorose idee, alli .&rimi di giugno 
dell'anno 179S cadde gravemente ma
lato. Il .fiore della sua giovinezza co
minciò ad appassirsi ' i vezzi de1la 
prima sua età disparirono dal suo 
volto, le sue labbra poc' anzi. sì fre
sche si coprirono d'un pallor mortale, 
e le sue viscere da tempo corrose da 
un'occulta malattia .... . La mattina 
dei ~j giugno, questo figlio di un Re 
di Francia fu trovato morto sopra un 
fas6o di pr~glia - Chi lo assistette 
negli ultimi dibattii.nenti della vita, 
nelle agonie della morte? Nessuno. 
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Qt1esto giovanetto si miseramente 
peri, e la. Convenzione nazionale ri
gettò sopra una radicata malattia, la 
causa cldla sua morte. Per altro se 
questo ferale evento non avesse di
spensata la Convenzione da. l com met
tere 'un'nuovo delitto, la Convenzione 
alla fine lo avrebbe spento. 

CAPITOLO XVI. 

Contesa fra le Sezioni di Parigi ed 
i Convenzio!zali. NuMa Costitzt
zione. Ritratto di Barras. 

La giovinezza del Delfino, la sua 
innocenza, la vacillan.le sua sahlte, 
la sua prjgionja, da gran tempo im• 
pietosi vano la nazione: la sciagurata 
sua morte la jnviperì. A questo risen
timento uni gli antichi rancori, e con
vinta essendo delh i~utilità delle sue 
querele e de' suoi reclami, alla fìnè do
mandò altamente una nuova Costitu
z.ione, lusingandosi èhe i nuovi RaP" 
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pn~sentanti, sottomettendo alla sp:;td3 
della legge i .decaduti, l'avrebbero alla 
fine vendicara. La Convenzione non 
potendo più ~esistere ai reclami di tutta 
la Francia, ehe dom:tndava un Go
verno tutelare il quale proteggesse le 
persone e le proprietà, ai rimproveri 
del pubblico contro una amministra
zione provvisoria che conservava tut
tavia le forme del reggimento rivolu
_zionario, alle strida di furore che da 
tutti i dipartimenti si alzavano invo
cando un ordine di cose che poaesse 
termine · alle nazionali calamità; depo 
aver molto tergiversato, ·cedette per 
fine alle voci della natura irritata, ed 
ordinò un peculiare Comitato, il quale 
si accinse a discutere ed a costruire 
una nuova Costituzione. 

In pochi giorni la compilò, e la pro
pose alla Convenzione, la quale la sot
tomise alli 23 giugno dell'anno 1795 a l
l' accettazione del popolo. La nuova Co
stituzione era ordinata in un Direttorio 
Esecutivo, ed in due Consi~li incaricati 

\ 
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della form1zi"one dellP. léggi. Le As~ 
semblee primarie si riunirono per san.:. 
zionarla, e per elt>ggere i nuovi De
putati. Nel mentre cl1e questo nuovo 
ordine di cose stava per essere stabi
lito in Francia, un corpo di emigrati 
comandato da Puisaye e Sombreuil 
sbarcò nel dipartimP.nto del Morbihan. 
A' di 21 luglio dell'anno 179S quegli 
emigrati furono spietatamente ~con.fìtti 
a Quiberon, da Hoche. Nove giorni 
dopo quel trionfo la Convenzione na
zionale sbandi a perpetuità gli emi
grati dal territorio della Hepubblica-. 

Vibrato ·quel colpo sugli emigrati·, 
ne scagliò un altro sulla nazione .• A' di 
22 agosto dell' a_nno 179S decretò che 
due terzi dei Membri della Conven
zione dovessero entrare nella nuova 
legislatura. Stavano appunto le Assem
blee primarie esaminando le tavole 
della nuova Costituzione, e stavano per 
autenticarle col loro varo; quando loro 
arrivò quel ferreo decreto: N elleggerlo, 
il malcontento fu forte in tutte, Ju 
estremo nelle Sezioni di Parigi. 
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La Francia che s'aspettava che 1 suoi 

t-iranni sarebbero ali::~ .fine rientrati nel
l' ordine dei cittadini, e che avrebbero 
cedute le sedie cur'uli ai nuovi Depu
tati che stava per eleggere; la Francia 
che lusingavasi che la Rappresentanza 
.nazionale sarebbe stata del tutto rin
novata; la Francia che anelava vedere 
allontana ti dal corpo sovrano tutti i 
di lei carnefici, restò stordita, come 
da un colpo d~. fulmine, ::.li~ lettura 
di un sì ing-iusto decreto .. Romorosa
mente 'teclamò contro quella violenza, 
che era distruttiva della sovranità del 
popolo; disse che nessuna magistra

. tura potea dettarle condizione alcuna 
che offendesse l'indipendenza sua nelle 
elezioni; di~se che il voler conLinuare 
a rappresentare la nazione, malgrado 
la nazione, era un atto di despotismo: 
disse, e n1inacciò. La Convenzione non 
sapendo che rispondere a quelle ra
gioni, ordinò . la. dissoluzione di tutti 
i Comitati, di tutti i ridotti, ~li tutte 
le . adunanze , a' di 3o agosto .dell' anno 

.. 

) 
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1796 decretò che ella si riservava la 
nomimi eli cl11e terzi dei Membri che 
doveano entrare nella nuova Legisla
tura, e quasi schernendosi del risen
timento, del malcontento. , e delle mi
nacce della. nazione, alli 23 settembre 
del medesimo anno proclamò che il 
popolò aveva accettata la nuova Costi
tuzione, che avea accettati i decreti 
clelli .22 e 3o agosto a quella annessi. 
Affine di sostenere quelle soperchierie 
decise ricorrere . all' espediente usato , 
dai tiranni, a quello delle armi. 

Alli 29 del mese di settembre i 
Commissarj della maggior parte delle 
Sezioni di Parigi si presentarono alla 
sbarra della Convenzione, per esporre 
le rimostranze dei loro committenti: 
non fu lor permesso di parlare. Si vol
sero dunque al Tribunale della na
zione, e solennemente proclamarono 
e domandarono che essendo già stata 
accettat,a la Costituzione, il Corpo al'
lora imperante dovesse cessare dalle 
sue fun;lioni, che fossero resi nulli" i 
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decreti ingiunti all'atto costituzionale, 
giacchè erano stati 6gettati da tutta la 
Francia , e che i Terroristi fossero in
carcerati e sottomessi ad una giudi
catura criminale. I Convenzionali ri
sposero in quel medesimo giorno a 
quest'atto della nazione,col decretare 

· che tutti li Funzi.onarj pubblici do
vessero giurar odio alla monarchia·; e 
per distraer in certo modo la Francia 
dal riflettere a questo nuovo insulto, 
al primo del mese di ottobre di quello 
stes~o anno riunirono il Belgio ed il paese 
di Liegi alla Repubblica. Questo sut
terfugio no'n g1ovò. L'irritamento della 
nazione era forte, generale il fermento, 
ed ognora cJescente e minacciante. 

Allora la . ConYenzione nazionale 
contornassi d' alcuni battaglioni di 
linea, ed a quelli riunì una folla di 
Terroristi, tutti i Membri dei Comi"' 
tati rivoluzionarj di Parigi, i deva
statori della Vandea, i manigoldi 
òelli primi giorni di settembre , ad 
ess1 distribuì polvere, palle, armi, .e 
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ad essi ordinò di r.ostruire formicla h-ili 
batterie sui punti pÌLl importanti della 
Capitale. Barras fu nominato Coman. 
dante supremo di quelle falangi, e 
qnesti elesse per suo campione Bona
parte, quel Bonaparte chP iìn da quel 
pnnto cominciò a correre alla. celebrirà 
per la via dell'infamia e del tradimen
to. · Questa massa di scellerati com
pose l'armata, colla quale la Conven
:z;ione meditò dar lt:'gge alla Francia. 

All' a&petto di que' militari prepa
rativi mille grida di furore si alza
rono da tutte le province, si alzarono 
nella stessa capitale. Le Sezioni lusin
gandosi che un fermo contegno avrebbe 
dato qualche peso ai loro reclami, e 
che una grande insurrezione avrebbe 
intimoriti i loro tiranni, insorsero e 
varie di quelle presero pur anche le 
armi. Fatalménte non aveano neppur 
u n cannone , e loro mancavano per 
fino , le munizioni da guerra; 

La mattina d.elli 5 dJl mese d' ot- · 
topre dell'anno 1796 si senti battere 
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il tamhm'o generale in alcitne Sezioni: · 
a mezzo giorno desse marciavano verso. 
b Coorte della Convenzione. In quel 
frangente si erano aperte trattattive 
fra il Governo e le sollevate Sezioni. 
Quéste affatto lontane dal venire ;tJle 
mani coi loro concittadini, aveano de
di nato dalla m"ggior parte delle lor 
pretese ) e si erano ristrette a non esi
ger altro che 'il traducimento dei 
Terroristi avanti ·ai tribunali, perché 
vi fossero gh;;_dicati. Questa ultima do
manda è appena significata alla Con
venzione , che varj Deputati grida~o 
'Alle armi- Al~e armi si ripete dal
l' armata dei Tirann~. A questo sini
stro cenno gl'insorgenti aprono la · 
fronte del loro esercito e lasciano 
esposti ai cannoni dei nemici i loro 
1ìgli e le · lor mogli , sperando con 
quello spettacolo commovente disar- · 
mare ·ii furore dei J'erroristi. La sca
rica nulladimeno : ~ o~dinata il fui--. . . ' . 
mine scoppia, quellè innocenti crea-
,ture sono sterminate , e la via è ìn ... 

E..iYoluzioni l ec. z 
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nondata di sangue. A quell'atto di 
barbari~ i cittadini insorti in.fi.eriscono 
e si scagiiano contro le soldatesche di 
Barr::~s. Ma che poteano mai uomini 
quasi disarmati , contro militari ag
guerriti, e che comhatteano nel mi
glior~ concerto? ... ll fuoco vivo, eh~ 
era vomitato . dall'artiglieria, radea le 
vie e divorava gl' insorti cittadini. 
Comprendendo questi alla .fine ohe 
ogni resisten~a tornava inutile, si sco
r aggiarono del tutto , e la . notte che 
cadea li fece precipitosamente ritirare. 

Tra l'orrenda confusione di una 
Capitale fulminata , fra le strida dei 
moribondi e. le estreme contor.sioni 
cl' innumerabili cittadini che nuota
vano nel sangue, la Convenzione pro
clamò che la Francia avea aderito ai 
decreti risguardanti la rielezjone dei due 
terzi dei Cont.Jenzion.ali, ed i~ giunse ai 
Corpi elettorali di con formarvisi sotto 
pena di II;J.Orte. I Terroristi eguali agli 
assassini, che nel felice sucèesso invece 
d'inclinare alla clemenza s1 portapo 
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a nuovi furori , strapparono migliaja 
di Francesi dalle braccia delle lor fa-

l 

, mi glie per precipitarli nelle ca~ceri, 
e tradussero i Presidi delle assemblee 
primarie dinanz.i a Commissiòni nzi
litari, ove furono condannati alla · 
morte. Non basta: nella ubbriaobezza 
della vittoria, ~ggiungendo · al tradi
mento lo scherno, pubblicarono in 
faccia alla nazione ammutolita, che 
avanti la caduta di Robespierre non 
era stata commesso neppur un delino 
in Francia. Conseguentemente a quel 
pr-oclama ]a Convenzione decretò un' 
ammsna generale per tutti li - tra
passi rivoluzionarj, e l'incarceramento 
dei cittadini che si erano sollevati, e 
che ?- lei si erano opposti. Per tal modo 
il p::~trocinatore intrepido dei na:::.ionali , 
diritti fu coperte di catene, r;wl men~ 
tre che le civiche corone si depone
yano sull' esecrabile capo del Tet-ro
rista , che per sì lungo tempo ayea 
devastata la Francia. 
·-N~l colmo dell'avvilimen-to di tutta, 

l 
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la Repubblica; e nel punto dell' im
pudente trionfo delle più sfacciate vio
lenze, la Convenzione terminò alli 26 
d'ottobre dell'anno 1795 le sue ses
sioni; si divise da se stessa in due 
Consigli, stabili un Governo di cin
que membri , chi~ati Direttori , e 
mettendosi nel posto delle assemblee 
elettorali, scelse perlìno qùel B-UQYQ_ 

terzo che da prima era stato riservato 
alia. scelta della nazione. 

Li due nuovi Consigli elessero per 
Direttori, Giovanni Re w bel, Onora
to Letourneur, Laréveillére-Lepaux, 
Luigi Carnot , e Nicola di Barras . . 
Quest'ultimo è nobile di nascita. Ben
chè soffra il titolo di cittadino, essendo 
nato Visconre non può scordare il 
sangue qualificato che gli scorre nelle · 
vene. Anìa teneramente quegl' indi
'Viclui della sua Casta che sono impu-
òenti, immorali, sopraccaricati di de- , . 
biti, .simili in fine a lui. Egli abborre l 
l'eguaglianza , e tutte le istitu~ioni 

' che tendono a ravviéinare gli uomini~ 



·tt,x1 

Nemico di tutte le Costituzioni idonee 
a cons~Ùdare il sistema sociale , pare , 
non senta che l'istinto di metter sos
sopra il mondo. Purchè possa conqùas
sare la società, e far parlare molto di 
lui, si mette COftle Spartaco anche 
alla testa dei più infami ribelli, e come 
Mario flagella gran,_di, plebei e magi
strati. Ec~o rr_e_rchè pass::t la vita ri
voluzionando e controrivoluzionando 
·per riùscire a sconvolgere l' universo. 
Barras sembra uno di qu.e' malandririi 
che sono destinati a disonorare l' u
mana specie. La· natura non riprovò 
giammai un .figlio più infame, la re
ligione un proteo più lesto, l'amiCizia 

'un compagno più perfido-, la morale 
un mostro più m::J.lvagio, la fazi«?ne 
un r~belle più multiforme, 



CAPITOLO XVII . 

. /.lndamenti del nuovo Governo. Cose 
.sotto quellò succedute. Cenni so
pr_a Larelleillére-Lepaux. 

Sqtto a que' ferali ausplCJ, tra ba
jonette tuttavia fumanti umano san
E'le, in mezzo ai vot-i soffocati di'tùt~ 
] -:: Francia che chiedea giustizia delle 
.atrocit:l de' suoi tiranni , li veterani 
D epa.tati del popolo divisi in due Ca:
nlere, una degli Anziani, e F altra 
òei Juniori, a' di 28 ottobre dell'anno 
179S, tennero la loro prima seduta. 
Li cinque Membri che componevano 
il Direttorio Esecutivo furono istallati 
aW 4 novembre dello stesso anno , e 
cominciarono a . far eseguir~ la nuova 
Costituzione. 

Questo nuovo reggimento costitu· 
zionale non fu in sostanza che una 
mutazione di forme sotto le quali si 
adunarono i Convenzionali per eser
citare le loro fun~ioni! Benché sotto 
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l' oml)ra sua i macelli rivoluzio]J.arj 
sembrassero cessare, ciò non pertanto 
il Governo continuò ~crupolosamente. 

le tracce dell'atroce genio convenzio
nale, segui a ritenere le fatali mas
sime del terrorismo , e ad andar die
tro al prevalso sistema di devasta
mento. Per tutto dominava tuttavia 
con modi in vero meno sangumarj, 
ma p~rò dannosissimi, il principio 
.fiscale di quel terrore che avea deso
lata la Fr:ancia. 

I Me1nbri del Comitato di salute 
pubblica essendo passati nel Diretto
rio, ed avendovi portati i dogmi' di 
quello, sottomisero al lor dispotico 
volere i due Consigli, appunto come 
aveano sottomessa alla lor: tirannia la 
Conven~ione. Non si era dunque fatto 
altro cangiamento che quello di al
cune denominazioni, poichè il Magi
strato investito della forza pubblica 
continuava a calpestare gli altri come 
schiavi. Il Direttorio era tutto, e le 
Sale dei due Consigli non erano che 
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piazze p1ibbliche sulle quali si procla
.mavano le supreme volontà dei Pen
tarchi, tra la stupida venerazione dei 
cosi detti Legislatori. , 

Quale riparo sperare da un tal or
.t11ne di cose ai mali che gravitavano 
allora sulla Francia? Lo stato era 
nella più deplorabile abbiezione, lo 

. spirito pubblico corrotto ,. le città 
·devastate , la tristezza e la mis~ria 
.sparse per tutto, le pubbliche .finanze 
in ruina , le sorgenti delle nazionali 
.sussistenze disseccate, i canali del c@m
. mercio , ostrutti ,. le braccia dell' indu
stria applicate alle pratiche militari, 
la vendetta e la violenza sdrajate· sugli 
.scanni della giustizia, ed i ribelli della 
patria_sedenti nel Senato. Però quest'e-

,poca della rivoluzione fu illustrata 
_ cla un atto di generosità. La .figlia di 
.Luigi decimosesto, unica erede delle 
disgrazie della sua famiglia, e sul 
capo innocente della quale erano 
piomb~te tutte le umane sventure, 
dappoi aver veduto l' accidio di suo 



145' 
padre, di sua madre , di sua zia , di 
suo fratello, rimasta quasi per mira
col() illesa in rp.ezzo alle saette della 
rivoluzione che ad ogni momento le 
.scoppiavano in torno, in conseguenza 
dei generosi sforzi fatti dalla Casa 
.d'Austria in di lei favore, a' di 26 di
cembre dell'anno 1795 vide alla .fine 
il termine della sua schiavitù. Uscita. 
che fu dalle Torri del Tempio e dalla 
Francia, venne condotta a Vienna. Al 
sa perla viva e sal va , svegliasi q Llella ~ 
stessa maraviglia che nasce qL1ando 
dopo un vasto incendio che crepitando 
si apprese ad un bosco· e lo incenerì, 
si scorge una pianta rispettata, dçtlle 
p.amme. 

Dopo questo avvenimento i Terro
risti ad alta voce domandarono il pre
mio dei detestabili servigi, che aveano 
prestati alla Repubblica. U. Direttorio 
èsecutivo per calmarli gittò .. a piene 
inani nelle loro fauci i beni del clB
ro, dei n~bili, della corona, dej fug-. 
gitivi, e di tutti_ i cittadini che er~n,o 

- ~ z 
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stati sacrificati nella rivoluzione. Per 
tal modo i Terroristi dappoi avere ster
'mi~ata la Francia ; se ne divisero. le 
1spoglie. 
' , Allora n-acque una -generale meta-
1nor fosi di for.tune. éH'indi genti-si .~id ero 
subitamente trasf~r~ati in ricèhi per
~o~aggi, ed i Principi ·Ìn pitocchi che 
a~d~va:r\o . a . mendicare la vita dalia 
~a.rità altru'i. Quegli schiffosi TerToristi 
bhe er~~~ . soliti prese'n.~arsi iri pub
blico con capelli irti e m·al pettinati, 
con vestiti laceri è sucidi, vedendosi 
in un' h~mpo trasf~rmati in doviziosi 
pr_oprietarj ·, c~ngiato:10 le tusriche l or 
~uppellèttili -in· preziosj arredi, i loro 
affumicati abituri in magnifici.castelli; 
e"l rÙsticÒ -ebntegno della poyertà,. 
nell' ~riso lenza d~ ·un .figlio della for• 
tùna, ché' pet \ :m felice accidente si 
tro\ià. !titto in · u.n èolpo trasportato 
8.all~- capaìu~a ·ai palagi . . Sentironsi 
~~utnerevo'li palaf~enieri quèrelarsi 
di eSs~r meschinamente alloggiati nella 
-t:iilegg~aiufe ~el pat~i;òate. All~.ra s'e.. 
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. st~nse in essi. ogni orgasmo "rivoluz~o .. 
nano: non parlarono pi{'i, nè di re
pubblica, nè di diritti dell' npmo, 
t.anzi po'ser'ò tutto ad opera per can
cellare da1la 'mernoria dei loro concit-
1:adini , · 6.11 fe ·rime m branze de' l or 
-passati · eccessi. To'talmente intenti a 
·conservare le splendide facoltà delle 
'quali. erano divenuti padroni. 1 grida
vano per ·tutto che li soli possiden.ti 
-erano i fedeli amici della Repubbli
'Ca ,· i veri sostegni della de.moc~azia.1 
l'unico palladio 'della libertà. 
· Queste depredazioni · dell~ altrui 
proprietà prepararono una seria rea
zione nelle provìrice. Tutti i Francesi, 
che per evitare i colpi dell'impera 
del terrore èrano fuggiti dalla Fran..., 
eia o si erano nascosti in so]itudinì 

- ,l 

ihaccessibili., all'annunzio deUa nJ,lova 
Costituziòne r.i :patriat;~no :. Iht; · quale 
fu mai la lor mataviglia quando tro: 
varono le l.oro· .famrgtie distrutté' e la 
loro abitazioni e le lor tèrr,e pacifica
mente occupate dai · carueici dei larQ 
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padri, delle loro spose, dei .figli loto! 
-Costernati da un tale cangiamento di 
,cose, ricorsero al Governo per essere 
·rimessi ne' loro poder:i : il Governo 
·riq1sò dì ascoltarli. In vi peri ti di no111 
trovar~ ne' cinque ·Direttori quella 
protezione che credevano lor: fosse do
vuta, portaron per tutto colle loro 
-querely la .fiaccola della ribellione e 
della vendetta .. Li cit~adini spoglia~i . . . 
erano In _numero 1n11nenso: Insorsero 
tutti re ininaccian.do domandaron gin- · 
!tizia.1 Il Direttorio insensibile ai loro 
reclànri, ai loro risentimenti, tentò 
comp1imere la vasta insurrezione) ma 
;non · fece che aggiunger . .fiamma a 
fiàmm\~' e maggi~rmente_far dilatare 
l' inc€r:oclio. Li proprietarj derubati si 
posero q H ora nel posto della legge, 
e coJ,1e· armi alla mano contesero l'e.J 
recli_t:\ di;i proprj padrit ai loro usur
pato-ri. SC-annarono innumerevoli Ter
roristi 7 tn ista bilironsi nelli proprj l or 
possedi mel.! ti. 

I cioque ~ira.nni_ della Francia, mét-
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tendosi al di1 sopra della Costituzione 

.e delle Leggi conservatrici la vita e 
la proprietà dei cittadini , si posero 
a patrocinare vigorosameòte i Terro
risti. Li .fiancheggiarono colla lor for
za, gli scatenarono contro gl'insorti 
antichi. proprietarj , e facendo sorvolar 
di nuovo sulla Francia il sistema dd 
terrore, li fece ro trucidare per la mag
.gior parte. Quelli che sopravvissero 
alla strage fuggirono, e cercando na
scondersi. all'occhio del Governo che li 
perseguitava, si occultarono nel fondo 
delle foreste, nelle caverne delle mon
tagne con lor portando la disperazione 
e la miseria. Il Direttorio li fece rin
tracciare nelle, foreste, nelle caverne, 
e ve lì fece ammazzare. La pietà non 
aTea su di lui impero alcuno, ed i 
torr~nti di sangue, che facea scorrere, 
noiÌ lo scuotevano, dalla sua calma fe
ror.e. Dopo una vasta carni.fìcina, ri
mise gli usurpatori 11egli usurpati po
deri. Indi, per m ::t ntenerli più sicuri 
nei loro .{;>ossessi • affi,lò _ad ess1 ()oli li 
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posti priri.é~:1li delle an~ministrazioni 

'civili 1 crimitÙli ed economiche dei di
'partirrie.nti . . Queste odiose preferenze 
~accrebbero 'l' irritaz~one . dei Francesi; 
~ quéste aggiunte alla spogliazione dei 
1egittimi proprietarj 1 alle contribu-
zioni che arbitrariamente si estorceano, 
ai nazionali. assassinj, alla violazione 
d.elle case clei cittadini nella notte ar
restati e nella notte spediti alla Ca
jem~a, ed a mi.lle altri atti arbitrarj ·, "' 
persuasero all~ 1ìne la Francia che il 
'Diretio~io, sotto il quale credea respi
l'ar~ l non con~seeva altro pr!ncipio che 
"quello dèlla· forza. . . 

La' protezione 1 che il Direttorio a c• 
cordava alli Terroristi, milggiorrnente 
si manifestò nel fatto che sto per nar
rare. Il Governo gli. aveva costante
mente pagati, per tutti li sanguÌ"t'lari 
s~rvigi che avevano resi aUa patria, 
con somme immense di carte mone
tate. lluban~o essi di ·tempo in. tt>mp<i 
anche quelle che app~rtenevano agli 
altri cittadini , erano divenuti qua&i 
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i soli proprietarj della massa enorme 
1degli asseghati' emmessi dalla zecca 
·nazionale. Essendo ven~1ti a quest'epoca 
·in talé decadimento 1 che non vale
-vario piu neppure la spesa della fab
'bricazione 

1 
li Terroristi non potendo 

più cangiat:li nè in oro, nè in argento, 
nè ìn derr'ate, 'fecero intendere al Di
rettorio che v'olevano in qualche modo 
realizzarE. Il Direttorio per una somma 
di carte di nessun valç>re diede loro a 
larghe mani floridi poderi nazionali, 
palazzi cospicui , giardini deliziosi, le 
più superb~ ville. Cosi il segno ideale 
che mtùafisicani.ente rappre:;entava l~ 
pubhlic~ fortuna, fu realizzato sui ri
sultati dell' esterminio, e sui poderi 
delle vittime della. rivoluzione. 
( Dopo questa stràordinaria vendita, 
H·· Governo a' dì 19 febbrajo dell'anno 
1796 fece rompere- tutti gli strumenti 
che aveano servito alla fabbrica degli 
assegnati.' La so_mma stampata ascen:
c:leva a quarant::l roilliardi :' molti ne 
nmanevan,o tutta via in circolazion~ 

..J 
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Per esri11guere questa carta monetata, 
ne creò un'altra. A' di 18 marzo del 
medesimo anno fece stampare due 
mila e quattrocento milioni di Man
dati territoriali da cambiarsi cogli as
segnati, i quali vennero messi fuori 
di corso. 

I Vandeisti, stanchi del cessato e 
del recente governo rivoluzionario, 
aveano riprese le armi, ma totalmente 
furono battuti, ed il loro Capitano 
Charette fatto prigioniero . . A' di 29 
marzo dell'anno 1796 il Governo lo 
fece decapitare a N antes, ed in simile 
guisa .fini la guerra ci vi l~ della V an dea. 
Però tutti questi atti violenti del Diret
torio esecutivo,se non provocarono più 
un'aperta reazione, provocarono varie 
congiu.re. A' di 10 maggio dell'anno 
179ti si scoperse una cospirazione ri-

'voluzionaria contro la nuova Costitu
:ì.iom~. Il Capo della.'stessa era Baboeuf. 
Questi, vedendosi scoperto ed arresta
to, si trucidò colle sue mani innanzi 
ai suoi Giudici, e del suo proprio san-
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gue imbrattò la sala del Tribunale. 
Alli 9 settembre del medesimo anno 
scoppiò un'altra congiura dei Giaco
-bini, detta del Campo di Grenelle: 
venne in breve sopita. I realisti sem
bravano a quest'epoca, al par de' Gia
.cobini, malcontenti . Laonde a' di 3r 
gennajo dell'anno 1797 fu scoperta 
, una congiura di realisti. l3rottier l'ave a 
ordita: il Governo violentemente la 
trama disciolse. 

In simile guisa il Direttorio si era 
posto a riparar~ i mali che erano stati 
il seguito d'una lunga rivoluzione. 

·Fece ancora di più. Affine di mante
nere di vi sa la Francia , rimise all' or
dine del giorno le più odiose deno
minazioni, inasprì tutti -i buoni pro-

' teggendo con veemenza i Terroristi; e 
perseguitando e facendo trucidare li 
pacifici abitanti delle province, im
piegò il terrore come il mobile univer-

. sale , qualificò tutte le umane affezioni 
, per debolezze , disprezzò come inezie 
. 41 giustizia e la buona fede 1 diede al d~ 



t 54 
spotismo più. sfrontato le insegne della 
libertà, e fece d eH' arbitrio e della vio
lenza il carattere sostanziale del Go
verno. Con questo sistema isolò i F ran
cesi , li divise , li rese egoisri , e pet· 
tal morlo potè sopra eli loro impe
rare arbitratiamen te. N o n basta : assu
mendo la tracotanza d'una magistratura 
assoltlta, ne' sùoi discorsi familiari, 
nelle sue aringhe , nelle sue proclama
zioni si scagliò contro i Legislatori per 
avvilirli agli occhi della nazione, e per 
pot~r dappoi francamente pessundarli. 
In questa guerra oratoria più degli 
altri segnalaronsi Onorato Letourneur 
e Laréveillére-Lepaux. 

N o n conosco del primo se non se 
che egli fu membro del Comitato di 
salute pubblica , e che votò per l<\ 
morte di Luigi. decimosesto Maggior
mente conosco Laréveillére-Lepaux. 
Egli e il più ipocrita ed il più vana glo
rioso degli uomini. La natura compo
nendolo deforme, ed organizzanclo1o 
ad un dipresso come una irregolare 
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figura geometr-ica, lo ha fatto riuscire 
atrabiliare e morda t.:e al pari d'un 
serpente. Se fosse possibile , vor rebbe 
che scoppiasse una saetta da tutte le 
escrescenze che ha sul dosso, per ven
dicarsi del dileggio che ispira la sua 
presenza. Perciò egli e continuamente 
angustiato dalla ricerca e dal f'onse
guimento di que'requisiti che v~lgano 
a far iscordare la naturale sua defor
mità. Tutti li suoi sforzi sono diretti 
a quel punto. Dappoi aver pitl anni 
pensato sopra questo argomento, dis
coperse che qualehe celebrità eli una 
natura nuova avrebbe potu.to sola sal
vario dalle derisioni del genere umano. 
Pertanto formò la risoluzione di voler 
.diventat;e un personaggio straordina
rio. Non potendo essere nè gran Capi
tano, nè grand'Oratore, dopo aver 
passate in rivista le carri-ere più lumi· 
nose della vita, decise di farsi Teofi
lantropo, e di voler diventare, Capo 
d' una non ancora ideata setta religiosa. 
Sognando già di esser fondatore d' una 
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nuova religione, estese il suo Codice 
di pubblica pietà.. Invaghito dell' ec. 
cellenza di quell' alcorano, che dovea 
rigenerare le coscienze di tutti i po· 
poli, lo lesse alli Membri dell'Istituto 
nazionale: Que' sapienti all' udirlo si 
astennero da l censurarlo, sqlo perche 
sapeano che l' autore dello · stesso era 
un Direttore della Francia. Laréveil. 
lére inasprito perchè que' Savj ·al sen. 
tire li suoi precetti religiosi non erano 
andati in estasi, come egli si aspettava, 
divenne da. quel puntç> acerrimo ne· 
mic.o di tutti i letterati. Non basta: 
riguardando il sommo Pontefice come 
suo antagonista in fatto di religione, 
meditò da quel momento la sua ruina, 

· ed inculcò costantemente a Bonaparte 
di far di tutto per isterminarlo. Ecco 

· come la rovina del più sacro dei P rin· 
cipi del mondo, di Pio Sesto, ebbe [a 

. su(prima origine dalla più strav~gante 
. delle idee di Laréveillére·Lé pa ux. 



CAPITOLO XVIII. 

Prima ri.nnovazione di un terzo dei 
Deputati nei Consigli. Loro con
dotta .. 

Alla .fine dopo infiniti colpi d' au- · 
torità co' quali il Direttorio esecutivo · 
violava ogni principio di giustizia, e 
confermava .qualunque abuso del po
tere, a' di 20 maggio dell'anno 1797 
un nuovo terzo di Deputati verme a . -
rimpiazzare nell' assemblea legi.sla ti. va 
que' Consiglieri cbe per Costituzione 
rientrarono nella folla dei cittadini. · 
Li nuovi eletti portarono nel seno del 
Consesso nazionale un edi.fìcante spi
rito di moderazione, un vivo deside
rio di ricondurre in Francia la con
cordia , e l'intenzione risoluta di op
porsi alle continue violenze del Potere 
esecutivo. Queste patriottiche massime 
risvegliarono nel Direttorio il pensiero 
di precipitarli dalle sedie senatorie. Per. 
riuscire in questo divisamento comin· 
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ciò a calunniarli , ed a disseminare 
nel pubblico, che voleano rimettere 
sul trono della Francia un Mon::~rca. 

Quell1 però non abbandonarono i 
salutari lor proge~ti ) e veggend;)che 
i cinque Direttori con una serie non 
interrotta di atti arbitrarj aveano ol
tr::~ggiata la nazione, si riconfermarono 
di più nella determinazione di porre 
un argine al torrente dei lor misfatti, 
e di voler prendere generosàmente la 
carriera del bene gem;rale, meglio 
dirigendo la pubblica amministrazione. 

La Francia cominciò di nuovo a 
lusingarsi di veder alla fine disseccata 
la · fonte di tutte le sue calamità. 
Sperò che le continue disastrose oscil
lazioni della pubblica opi~1ione sareb
bero alla fine cessate 1 che que' di-

. vjni ed 'umani istituti che fanno il 
hene degli uomini sart>bbero stati ri-
stabiliti, che i gemiti delle vittime ~ 
della rivoluzione .fino a1lora soppressi ~, 
avr-ebbero potuto esalare·, e le lor sup
pliche essere alla fine esaudite~ 

l 
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La confidenza che la nazwne avea 

riposta nei . nuovi Legislatori , avea ad 
essi procacciata una considerabile in
Huenza sugli affari dello stato. Ringa
gliarditi da quell'aura popolare , co
minciarono a tentar di restaurare la 
Repubblica, dando un eqmtbile anda
mento alle operazioni del corpo so
vrano, e tutto mettendo ad opera per 
istabilire un onesto patto sociale tra 
i governatori ed i governati. 

I cinque Direttori sempr~ pronti a 
fulminare coloro che vol~ano forzarli 
a sottomettere le loro teste indocili 
al giogo della legge, ed a schiacciare 
tutti quelli che intendeano dife1~dere 
la . patria liber-tà contro la loro tiran
nide, cominciarono ad accusare i riuovi 
Deputati del popolo di realismo , e 
per daJ·e all' acC' usa un' appare11za di 
verità , dettero acl intendere che i 
nuovi Legislatori ordiwmo un'ampia 
congmra , e tu.tto preparavano per 
ricondurre in Francia un assolut9 
Monarca. 

[; ---
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I Legislatori, forti della pluralità: 

òei Moderati J scorgendo che il Di
rettorio avea denunziati còme realisti 
que' Rappresentanti che opponevano 
una generosa resistenza alla lor tiran
nia , cominciarono a sn1ascherare le 
sue imposture, ed a rintuzzar vigoro
samente gli abusi che facea dell' au
torità a lui dalla nazione af1ìdata. Li 
due Consigli consci d'essere responsabili 
allo Stato. del deposito della pubblica 
libertà, e convinti · che qualunque 
servi le so m missione al Potere Esecu
tivo gli avrebbe resi complici del suo 
c1espotismo, rinfacciarono robustamen
te ai Pentarcl-Ji i trattati di pace, i 
trattati d' alle~nza a loro insaputa sti
pulati e conchiusi ; ad essi rinfaccia- · 
rono le r)ich:iarazioni dì guerra intimate 
alle Potenze d'Europa, se1;1za che loro 
fossero neppure comunicate ; ad essi 
rinfacciarono tutti i lor pùbblici de
litti,, e vollero che si sottomettessero 
all'impero della Costituzione. Questa·· 
divergenza di sentimenti diede origin~ 
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ad una viva rivalità tra i due •poteri, 
e preparò la catastrofe sotto la quale . 
uno d'essi dovene soccombere. 

CA..PITOLO XIX. 

Bartkelemy è eletto Direttore. Ri
~iri de' .suoi Co~leglzi. Cosa sia 
Rewbel. 

Nel mezzo al bollore dei dibattimenti 
ai quali si erano abbandonate le due 
Sllpr~meAutorità .della Francia, giunse 
_alla fine l'epoca in cui la sorte escluse 
-d.no dei cinq1;1e Direttori , che per 
legge dovea ritor:nare nell' ordine dei 
cittadini. Fu Onorato Letourneur che 
rimase escluso: subentrò nel luogo di 
qu~llo Barthélemy, e venne nel posto 
di Direttore alli 26 maggio dell, anno 
:1797· Questo personaggio non potè 
a 11,1eno di non dichjararsi in favore 
dei Moderati, e di non cooperare 

- ~0~1cordemente con loro alla prosp-e-
rità della nazione. 

Rivoluzioni, eo\ 
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Sotto la tempra clemente del loro 
~averno il commercio incominciava a 
rifiorire, Y agricoltura estraeva dalla 
terra que' naturali tesori che il despo
tismo rivoluzionario av;ea coperti di 
spine e d'erba, la carestia quasi del 
tutto disparsa cominciava ad essere 
rimpiazzata nelle camp:-Jgne e nelle 
città dall'abbondanza del . pane, gli 
aristocratici , i realisti trovavansi pro
tetti- e lus:lngava·nsi vedersi in breve 
ristabiliti helle loro antiche possessi a
ni, la stampa non era più libera pel 
solo partito dei Terroristi, venerato ,il 
sacerdote rimasto fedele alla religio
ne, e 'l cuito esterno difeso in modo, 
che ogni cittadino potea liberamente 
manifestare la · sua riconoscenza al pa
drç comune degli uomini. Sotto una 
sì dolce amministrazione le speranze 
della Francia di giol"t\o in giorno cre
scevano, ed ogni cittadino, grato ai 
nuovi suoi Deputati, esecrava ogni di 
più que' Direttori che aveano sì lunga
mente desolata la patria ~ ed il1 "6UO 
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cuore già Ii condap.nava al giusto ca
stigo che meritavano. 

Li quattro Direttori Carnot, Rewhel, 
Barras e Laréveillére-Lepaux ahban
donn.ti dalla f0rza invisibile ma po-
tente della p H bblica opinione , cen
surati costantemente sugli atti dellor. 
despotismo e costantemente citati al 
tribunale della nazi.cme a render conto 
della loro condotta , avendo perduta 
ogni inftue.nza nell'interno, nè sa
pendo più a, chi rivolgersi, si rivolser~ 
alle armate, ed a forza di sorde sugge
stioni ~ di assurde favole, e di nten
zogneri timori si fecero un partito ·n:------/ 
quelle. }3onaparte e la Hoche,--amhi-
du~ Generali delle falangi repubbli
cane, assup.1endo il carattere di vindi~i 
della patria libertà, con u,na .spada 
al .fianco, sopm un campo di batta-
glia e nell' ebrezza dell'entusiasmo 
:militare, deliberando da Legislatori, 

, si dichiararono in favore di Uewbel, 
di Barras, di Carnot e di Laréveillére• 
Lepaux, fecero giurare alle loro trup:-: 
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pe di sostenergli, e acl essi mviarono, 
di soppiatto · parte dei loro solda ri , 
acrioéchè potessero dar la legge alla 
nazione. ·Da quel punto Barras e 
Laréveillére-Lepaux cominciarono ad 
apparir foschi e terriblli: principiò ad 
assumere un'aria n1inacciante Gio
vanni Rewhel. 

È comune opinione che costui non 
senta che la smania di domirtare esclu~ 
~ivamente. Tutti i mezzi sono da lui 
adoperati per riuscire in quel divisa
me,nto, e tutti i suoi sforzi sono irre
mo\ 'bilmente diretti al supremo im
pe-ro. Crede fermamente che la libertà 

. sia un sognò, che la democrazia 'non 
sia verilì.cabile, e che non si possano 
nè regolare nè rattenère gli uomini; 
fuorchè col più assoluto despotismo. 
La sua ambizione, e queste massime 
dirigono tutti i st~oi andamenti repub
blicani. Dissimulatore come Tiberio, 
feroce come Caligola, vendicativo coll}e 
Collot-d'Herbois, non parla che di 
mettere all'ordine del giorno il t_er· 
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rore e la morte, maledice la spez-ie 
umana , e non loda che Robe~pierre, 
benchè gli rimproveri spesso di essere. 
~tato troppo m1sericordioso. Più: · riso
luto ' di quel mostro, più eli lui for
sennato amerebbe di possedere .i ful
mini del cielo per far prostrarsi ai 
piedi ·il genere umano, e per incene
rire le persone di un ingegno straor
dinario da lui mortalmenl·e odiate, 
Terrorista di mestiere, \egli è amico 
di tutti i terroristi , come lo era Robe
spierre. Conclusione generale: C1rnot 
è Carnot. Rewbel è il patrocinatore 
di tuhi i malfa ttori della repubblica. 
Barras di tutti i nobili spiantati. La
réveillére-Lepaux di tutti i preti apo-
stati. 



CAPITOLO XX. 

'Le armate si avanzano contro Pa
rigi. Discwsioni ti·a le primarie 
potestà. {7arj corpi eli truppe en

lra'!o in Parigi. Fvga ili Carnot, 

Intanto alcune divisioni dell'armata 
'd'Italia comandate da Augereau 1 e le 
falangi dell'armata. di Sambra e Mosa 
(lirette da la Hoche, e partite dalle 
frontiere , s'avanzavano verso la Ca· 
I>Ìtale 1 coperte dalle tenebre di un 

profondo mistero. Essendosi consi.de
rabilmente innoltrate 1 il Corpo Le· 
gi.slativo mandò ad intimare ad esse 
di non passare il con fìr;le circolare 
~hé era stato stabilito ad una deter· 

~ 

minata distanza da Parigi., ed entro 
il quale non potevano ver legge ve- l 

nire truppe armate, souo gli ordini 
del Direttorio. N ulladimeno le legioni 
di Bonaparte e di la Hoche ~ lo pas
sarono. I Consiglieri lagna ronsi alta
mente presso il Direttorio di quella 
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violenza : ·il Direttorio finse igno· 
rare l'arbitrario movimento delle trup
pe, e frattanto mç~ndò ad esse secre
tamente l'ordine di continuare [a lor.o 
marcia. I primi veclendosi prossimi ad 
esset:e assaliti, sollecitarono l' organiz
zazione della guardia naz.ionale, per 
poter opporre -qualche resistenza , al 
caso di una aggressione. Il Potere Ese- · 
cutivo annullò questa deliberazione, 
che poteva forse sal va re la p~tria. 
All'aspetto di tanti atti di despotismo., 
la guerra fu c01ne dichiarata tra la 
phualità clei Consigli, e quella del 
Direttorio. Questo temendo che il po-
polo non insorgesse per difendere la 
·Rappresentanza nazionale, pat;lò di 
una necessaria· riconciliazione tra i due 
poteri, e propose delle vie d' accomo
damento, per adormentare intanto i 
Moderati. Questi si disposero ad as
senLirvi. FrattantQ le truppe giunsero 
sotto le mura di Parigi . Voci le più 
sinistre cominciarono allora a propa
, garsi per tutto, per tutto si assicura v~ 

• 

l 
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che Padgi era· circondato da truppe 
di linea,· per tutfo si prevedeva che 
la Rappr~sentanza nazionale :Sarebbe 
,stata violata' e da tutti si presentiva 
che una tragica catastrofe era per suc
cedere' e che un sanguinoso avveni
mento sovrastava alla Capitale. ·l~ Con
sigLio _ dei Cinquécento•vedendo pros
-sima la tempesta, incaricò il Con;1-itato 
rlegl' Ispettori della Sala eli p~nsm~e ai 
mezzi di d ifesa, in caso che il Diret
~orio assalisse il Corpo :(.egislati vo. I 
Membri del Comit-ato· rimaser·o giorno 
.e notte ne_Ha Sala, per ade:mpiere a 
quella incombenza. 

Alle quattro ore della mattina delli 
'4 settembre 'dell' a:qno 1797 una pro
clamazione solenne del pericolo nel 

·quale si trovava la patria fu per tutto 
gridata ; e nel te:rnpo stesso il can
none d'allarme die·de il segnale de·l
l'aggressione. A · quel cenno varj corpi 
di truppe che· erano entrati in Parigi 
nella notte, essendosi ri~niti alla guar
:nigione della Capitale si misero In 
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ntarcia. ·· Una parte · dell' armata nce
vette ·oedine di.circondare il reci nto dei 
due Consigli : l' altra s' impadronì , 
come dovea, ~lei . ponti , delle piazze 
e degli altri posti importanti. In que
sto modo il Dire ttorio volse conçro 
la nazione qudle armi , che la nazione 
gli avea affidate per propria difesa. 

Carnot era fuggito un' ora inna1;1zi 
la mezza notte dell' antecedente giorp.o. 
Alcuni scri ttori fca ncesi hanno de tto 
che Carnot si fosse dichiarato per un 
momento cJ.el partito dei · M uderati, 
non perche fosse dei loro sentimenti, 
m a perchè i M oderati detestavano 

.. Barras, che era egualmente da Carnot 
eseerato. Io inclino a crede~-e che 
Carnot: non si sia mai neppui· app:a
renlernente assocciato al partito dei 
Mo derati, e credo anzi cl~e fosse d'ac
cordo cogli a ltri tre Dirett ori di fa,re 
un colpo StJ.lla Rappresen tanza n azio
n ale. Difatti l'armata di Sambra ,e 

Mosa ed i battaglioni di Bonaparte si 
ill.van:4aron9 verso Parigi nel m omento 

8"' 
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ch'egli era Presidente del Direttorio~ 
e si avanzarono coll' ordine precis-a• 
mente da lui .sottoscritto. Nella sua 
mente sperava poi che la Hoche,il quale 
era sua creatura , gli avrebbe reso il 
servigio di arrestare anche Barras. Per 
tal modo si sarebbe vendicato dei 
])..foderati che abborriva, e di Barras, 
~i divisamenti del quale si era per 
un momento assocciato~ nutrendo per 
altro l'occulto disegno di precipitarlo, 
nella giornata delli 4 settembre, dal 
iolio. Perchè dunque fuggt,? Perehèoolo 
pochi momenti avanti che scoppiasse 
il fulmine, si accorse che i Trium
viri ingannandolo lo aveano involto 
nella proscrizione, e perchè vide che 
la Hoche non era disposto a prestargli 
alcun servigio. Se fosse .rimasto al suo 
posto sarebbe stato arrestato cogli al
tri, non perchè fosse del partito dei 
'Mot:lera'!Ji ·, ma perc-hè i Triumviri 
lo odiavano a morte. Ecco i motivi 
Fe'·quah si 'riunirono contro di lui, per 

· llalzado dal trQJlo popolate. Rewbel 
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lo abborriva perchè era un uomo 
di un ing(·gno piq. che comune. La
réveillére-Lepaux lo detestava, per
chè Carnot non credeva in lui, come 
Pontefice della sua setta religiosa, e 
perchè non si adattava a prestargli 
sommessamente omaggio. Barras ,es
sendo tuttavia del partito dei Cordi
glieri esecrava Carnot, perchè questi 
avea sottoscritta la sentenza di morte 
di Danton , e l'esecrava di p1ù per 
mille accanite discriminazioni tra lor 
succedute nel tempo che erano am
bedue Direttori . . Si qice che qualche 
volta fosse ro sì adirati l' uno contro 
l'altro, che giunges~ero a risolvere le 
loro differenze sopra gli affari di stato 
colla spada alla mano. 

. CA.PITOLO XXI. 

Avvenimento delli quattro ~ettembre. 
Conseguenze di quelLo, 

Il Din-":ttore Barthélemy era guar
dato a vista nel suo stessQ apparta~ 
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mento, atterrito · d::llla sfrontata vio-
. lenza che si facea ad un primo .Magi
strato della Francia·, e maravigli~1·o cl~l 
modo indegno col quale si souomettea 
l a Costituzione alla suprema ragione 
delle bajonette. Barras .ebbe poco dopo 
la viltà di andare egh stesso co' suoi 
satelli ti ad arrestarlo. · . 

La colonna che dovea investire le 
TuHierre essendosi avanzata .fìn.o alla 
porta di quel ~astdlo, in nome del 
Direttorio ordinò ai granatieri; che la 
custodivano, di aprire i rastrelli, qi
chiarando di spezzarli in caso di re
sistenza; a questa minaccia vennero 
aperti sul momento. Gli aggressori en-

. trarono ed accerèhiarono le sale dei 
due Consigli. Un pugno di soldati ar
restò nella stessa r~g.gia della Rappre
Sentanz'il nazionale i . Membri del Co
·lni ta to degl'Ispettori . della sala dei 
Cinqu~>cento, e li tradusse alle Torri 
del Tempio. 
· Alle otto . ore del mattino i Rappre
sentanù del popolosi presentarono 
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al palazz delle Tulllerie per mettersi 
ai loro posil; nn quale fu il loro stor
dimen to q11ando sentirono intimarsi 

·dal Comand;mte delle . truppe Auge
:reau, che i Seniori doveano andar a 
rad unaTsi nelle ScuoLe della Sanità, 
ecl i Cinquecento all' Odéon, perciop
che 1' entrata nelle sale dei Consigli 

. era per ordine supremo a tutti inter
detta! Questo colpo inaspettato istu pidi 

. i padri della patria. 
Alcuni senza neppur .fiatare si re

carono irnmediatamente alle indicate 
sale , _altri coll'animo ingombrato pi 
spavento portaronsi ai lor privati do
micilj, ed ::~ltri ::~ttoniti e sbalordi.ti 
errarono all'avventura per le vie di 
Parigi, cercando di conoscere le par
ticolarità cli quell'avvenimento che in 
un modo cosi stremo si era sviluppato . 
. Alcuni Deputati, rinvenuti dopo 
qualche istante dal loro avvilimento, 
attorno and<~rono per raccogliere i ·loro 
colleghi, affine di opporre pm in massa 
qualche re5isten:z.a a quest'atto vio , 
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lento dei Trinmviri della Francia. Dopo. 
molto stento essendosi insieme riuniti t 
st.'lbilirono di andar in corpo a far 
aprire le porte delle sale delle ordi
narie lor riduzioni, e di costringere 
le truppe che le-custodivano ad ubbi- 1 

dirli . Questa risoluzione venne effet
tuata p0co dopo il mezzo giorno. I 
Seniori ed i Giuniori coi respettivi lor 
Presidenti alla testa, essendosi portati 
alle respettive l or sale 1 ordinarono alle 
guardie di levare l'ostacolo posto ai 
santuarj delle consuete loro sessioni. 
Una franca nrgntiva 1 acconÌpagnata da 
oltraggi villani 1 fu la risposta 0he.dalle 
guardie venne data alle imperiose loro 
istanze Alcuni Ràppresentanti insistet· 
tero, e dichiararono voler pr-otestare 
contro tante sopraffazioni: furono ar
restati e condotti al Tempio. All'aspetto 
di questa nuova soperchieria tutti gli i' 

altri abbassarono servii menta la testa, 
ed andarono a riunirsi nelle sale pre
scritte, onde attendervi i comandi .dei 
tre Dettatori della Repubblica., 
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Costoro, dopo essersi impadroniti di 

tutte le forze della nazione, e dopo 
aver imprigiona ti li più rispetta bili di 
lei Rappresentanti, insnltando alla cre
dulità dei loro com pa triotti, fe~ero per 
tutto gridare che coll' indefèssa lor 
vigilanza aveano scoperta una vast~ 
congiura, che aveano rilevato con or
rore che i co~piratori voleano ricon
durre i Francesi per un mnr di sangue 
alla monarchia, che avendo intercet
tata una criminosa corrispondenza tra 
la maggiorità dei Consigli, la mino~ 
rit~\ del Direttorio e Luigi decimot
tavo, aveano c~mosciuto q llali erano 
i ribelli che voleano vendere la Re
pubblica al Pretendente , e che ÌIJ. 

tanto pericolo della pnbblica cosa era 
necessario che la n azione si schierasse 
sotto le bandiere dei tre SllOÌ Diret
tori, i quaJi fedeli ai loro doveri, fe
deli alla costituz.ione ed alla libertà 
francese, non avrebbero in tanto pe
ricolo abbandonato il loro ·posto. 

Il tuono risoluto di ques~a impQ~ 
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stll.ra istu picll gli animi di tutti. I 
Triumviri volendo -poi farsi beffe della 
vigliaccheria dei Consiglieri, mandaro
no acl essi un Messaggio col quale lor 
fecero parte delle misure che aveano 
prese per salvar la Costituzione, e col 
quale ad essi dichiararono che per 
quest'atto si lusingavano essersi resi 
benemeriti del Corpo Legislativo. Que
sti celando la sua trepidazione sotto 
le arparenze dell' indipendt'nza' -per 
cumulo d'obbrobrio proclamò che.,il 
Dinittorio era il m:mutentore delli 
di1'itti dé Francesi , e· che la giornata 
delli 4 settembre meritava essere inse
rit·a negli annali della rivoluzione, 

... come uno degli avvenimenti più lumi
. nosi della Repubblica. 
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_CAPITOLO XXII. 

Decreto clelli 5 settembre. T"egge ri(J o
. lmionaria. Docuinehti deLLa spenta 
congiura. 

Li tre Direttol'i, dappoi aver - fatti 
incaréerare 11 . supposti traditori della 
patria, dic.h,iararono che si sarebbero 
serviti di tutti i niezzi che la nazione 
loro aveva affidati per soffocare come 
Ercole i serpenti che erano intesi ad · 
assediar La culla della Repubblica, 
e per far ricadere. ·sopra · le teste dei 
lc:iro autori. F opera di tenebre che 
voleano compiere. Infatti a' di 5 set
tembre dell'anno 1797 proclamarono 
un decreto col quale dichiararono 
che sessantacinque Deputati e due 

-Direttori. , co}pevoli di una congiura 
~ di realismo, erano condannati alla d~
portazion.e. In quel medesimo de
creto ordinavano che gli emigrati -
che dopo la morte di. Ilobespierre , 
erano rientrati m Fr_ancia > dovessero 
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· immediatamente sortirne, sotto pena 

di esser giudicati militarmente entro 
ventiquattro ore, se fossero rimasti 
sul t~rritorio della Repubblica. Poi 
scherni. a violenze aggiungendo , risol
séro voler· vestire gli atti dellor despo
tismo colle divise auguste della vo
lontà nazionale, e perciò _inviarono 
'quel decreto sopra li supposti cospira
'tori al Corpo Legislativo, e ad esso 
'imperiosamente comandarono di ap
porvi il suggello della sua approva
·zwne.-

11 - Con~iglio dei. Cinquecento r~so 

dQcile ai voleri delli tre tiranni della 
Francia, senza osservare se la scoperta 
congiura fosse vera o falsa' senza aver 
veduti i docurflenti che ne provassero 
l'esistenza, senza ne ppur ascoltare, 
avanti di condannar li~ · i Ra ppresen· 
tanti ar~estati, sulla semplice asser· 
zio ne dei Triumviri, trepidando servii
mente decretò che cinquanta membri 

· del Consiglio dei Gi nniori, quindici 
di qt!_ello degli Anziani, un Direttore, 
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nn Ministro di Pulìzi::t, tutti gli scrit
tori che si erano di.ehi.a_rati. . contrarj 
ai. Direttori fossero immediatamente 
trasportati sopra q nella pl;;1 ga straniera 
che sarebbe stata scelca dal Direttorio, 
e che questi avrebbe potuto anche 
far deportare tutte le persone da lui 
credute funeste alla pubblica tr.anqui.l
lità 

1 
e pe~:seguitar e punire tutti gl'in

dividui. che avessero professati pri.n.
cipj contrarj a quelli da lui adottati: 

· è inutile il dire cl_le tutte queste ferree 
deliberazioni furono hnmediatam.ente 
s~nzionate dal Consiglio dei Seniori. 

'rutti coloro che furono condannati 
alla deportazi.one, vennero trasferiti a 
Rochefort 

1 
e-eli là furono sul momento 

inviati alla Cajenna. Li: due Consi
gli. nella ·gi.or;ata delli 7 settembre 
tornarono a Stjdere nelle sale delle or
dinarie loro sessioni. Barthélemy e 
Carnot ebbero per successori Merlin 
de Donai e François de Neufcha.tea u. 
I nuovi Direttori, furono istallati. nella 
sessione del giorno ottavo di settembre. 

l • 
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Il giorno dopo, i Consigli ins filati
dai Oiret.tori. djr:hiararono che le ope
razioni delle Assemblee Elettorali di 
q daranta nove dipartimenti eranu di~ 
chiarate illegittime e nulie, e che gl'in
dividui nominati da quelle ai Consi
gli, essendo cessati dalle loro funzioni, 
il Direttorio era. autorizzato a mettersi 
·nel luogo della nazione, ed a nomi
nare nuovi soggetti alle cariche ·va
canti~ Cosi fu fatto; e .fin questo colpo 
fu dato alla. libertà ed ai diritti della. 
nazwne. 

Alcuni giorni dopo aver deportate 
le vittime delli 4 setlembre, il Diret
torio con proclamazi.o~e espose che 
mille relazioni a lui pervenute dall'in-

· terno della Francia, e dagli estremi 
con.firti della Germania e dell'Italia, 
davano~ questa trama esecrabile un'e
videnza straordinaria, e che i docu
menti autentici di questa cospirazione 

. esistevano ~elle sue mani. Nel tempo 
stesso produsse parte di questi docu
menti, ·i quali apparvero si infondati, 

' 

l 

t 
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che invece di contestare l'esistenza 
della trama, scoprirono la goffa im
postura di chi l' avea immaginata Su p~ 
posti documenti d~ cospirazione ad arte 
sparsi nelle case dei deportati, ad arte 
raccolti, e ad arte fatti ·stampare, svela
rane menzogne"re prove di questa bug
giarda congiura. Oltre questi, altri do
cumenti, per detto del Direttorio, erano 
sta ti trovati n el . portafoglio ~el Sig. 
D 'Antraigues, che era stato arrestato in 
Itali.a da Bonaparte. Pel'Ò quel porta
foglio non conteneva altro che alcuni 
:wogetti di lettere scritte avanti la ri::
voluzione dallo stesso Sig. D'Antrai
gnes, ed ·una Memoria di Rousseau 
sopra i Parlamenti. Malgrado tanta 
verità, quegli scritti inconcludenti per 
ingegno di Bonaparte f~rono trasfor.,. 
mati in c.riminose corrispondenze trà 
il Sig D'Antraigues, Picbegru, Car"" , . 

no t, Bartbélemy ed altri molti, che 
si accusarono voler ricondurre un· Re·· 

. in Francia. Così il Direttorio e Bo
naparte esponendo i fatti nella ma·. 

. \ 

.. 

.. 



t82 

:niera a lor vantaggiosa, rìducehdo ·i 
loro stessi nemiei alla necessità di ap
plaudirli , s.fìguranclo indegnamente 
tutti i casi, pervertendo tutti i prin
eipj, posero la violenza , la calunnia 
e l'assassinio in onore, ridussero la 
verità al silenzio, la rèsero problema
tica ·, e dando alla menzogna il carat
tere della realtà, inga-nnarono la Fran
Cla, ingannarono l ' ~uropa. 

CAPITOLO XXIII. 

Legge . rù-'oluzionaria. Treilhard è 
fatto· Direttore. L'Egitto è con
quistato. 

/,·Dopo un· lungo parlar e sp:ulare di 
questa .fittizia congiura, che il Diret
forio avea fabbricata per fare un colpo 
sulla Rappresentanza/nazionale, venne 
il giorno in cui dalle Assemblee pri
marie si elesse un nuovo terzo di 
Deputati, per rimp~azzare quello che 
in for.r;a della Cosùtuzione dovea riti-. . .... ' 
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rarsi dal Senato. Li novelli Senatori 
erano per la maggior parte del partito 
di quelli che erano stati proscritti' 
nella giornata delli 4 setremhre, ed i 
quali aveano .m.an~festa·ta tanta sa
viezza nei loro divisamenti, e tanta 
moderazitme nelle loro deliberazioni. 
Al veder quella nuova scelta, la Fran
cia che spera sempre il nregho, spe.rò 
di nuovo che la miseria diffusa · su 
tutto il regno sarebbe una · ·volta di~ 
sparsa, sperò che .sarebbe statochiuso 
alla fine quell' immens~ getto di pub- · 
hl1che e private fortune che avea ri
dotte alla mendicità tante famiglie; 
sperò che sarebbero stati tolti ai Ter
TOristi i beni chè aveano usurpati , 
che sarebbero stati puniti dei. loro as~ 
sassinj, e balz;ati dai magnifici palagi, 
e dai carri sci n tillami d'oro, sui ·quali 
con ·tanto fasto sedeano, sperò infine 
·che tuLti questi a.tti · d~ equi,tà sareb
bero ' stati dai nuovi .Rappresentanti 
del popolo condotti a termine, senza 
il bisogno di far altre rivoluzioni. La 

l 

t 

f 
l 
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Francia sperò invano, poichè l'de.

-~ion~ di qL1e' Rappresenlant·i fu an
nullata. Difatti alli 1 r maggio dell" 
l'anno 1798 il Governo emanò una 
legge rivoluzionaria, colla quale cassò 
le fatte elezioni, per la rinnovazione 
di un terzo del Còrpo Legislativo. 
Qnattro. giorni dopo, in luogo del 
Moderato Fra·nçois de Neufchateau, 
fLt • non-iinato Membro del DirettQrio 
quel Treill:tard che tanto si era in
sanguinato nel Comitato di salute pub
lica. Ah gli scettri degl' Imperatori 
Homani non gravitarono mai tanto 
sopra i pubblici Rappresentanti ,quanto 
i fasci della democrazia! Fuvvi mai 
despotismo più arbitrario, della tiran
nide popolare? 

Il Direttorio esecutivo, vincitore nel-
' l'interno , trionfa n te in Italia ed in 

Gern1ania, portò li suoi sguardi sopra 
l' Egiuo, e cori una ragguardevole ar
mata vi spedi Bonaparte. Costui. an
dovvi, vide, vinse i Munsulmani, e 
·di quel regno s' impadronit EseguiLe, 
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le grancli imprese, il Direttorio non 
iscordò le tenui. Alli 17 maggio del
l' anno 1798 riunì Ginevra alla E'ran
çia. In mezzo ::_~. tanti allori mietuti 
dalle armate francesi , negli esteri 
paesi , ·. la Francia era 'nell' interno 
infelice. Là erano pessundate tutte le 
is6tuzioni sociali, là erano proscritti 
i patrocinatori della libertà , là pro
tetti li più atroci eli lei nemici , là. 
infine tolto, ai -proprietarj denudati 
delle private l or fortune, .fin il diritto 
di dolersi . Ogni pubblica . azione del 
Direttorio esecutivo era un pubblico 
delitto, ed i documenti di. que' delitti 
erano impressi a caratteri. di sangu~ 
su tutta la super.fìcìe della Francia. 

CAPITOLO XXIV. 

8ieJ1eS Direttore. Disclissione trp il 
èorpo · Legislativo e ' l Direttorio • 

. Ritorno di B_onapc~rte in Europa. 

Parve che. la vittoria francese dispa
.i isse dal territorio della repubblica , 

Rivoluzioni} .ec\ 9 

,../ 
/ 

l 

l 
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col part1i· di Bonaparte. Nella pt·ima. 
''era dell'alino [799, leCoorti re·pub
hlicane furono tlalle armate austriache 
battute Ìil. I1alia ed in Germania. 'In 
tanto p<.>ricolo clt'llà- pubblica cosa, si 
chiamr~rono al Go·;erno uomini di , 
gran nome, e eli somina energi::t. A' di 
16 m~ ggio di quell'anno Siéyes fu 
crealo Dire ttore: enttò . nel posto ·di 
Rewbel. Alli 20 di quello stesso mese, 
' 'enne nel Coi·po ·Legislativo -q'1 .nudvo 

terzo di çonsiglieri, e per la maggi01' 
pr~ne giacobini. Costoro profittando 
della crisi nella quale vérsava ·la pà~ 
tria 1 ripresero somma iufluenia nello 
statp l e di' questa giuvandosi comin-.· 
ciarono a scompigliare il Govetnò. Di~ 1 

fatti per opra loro i n breve nacq~e 
una discussione tra il Corpo Legisla
'tivo. ed il Dil'etl'orio 1 per la nomi1if!. 
che era stata fatta di · Treilhard. al 
posto di Direttore. Dopo un hfngo 
dibattimento a; di 16 giugno ddl' anno 
'17.99 la nomina di Trei111ard 'fu cas· 

sata, come incostituzionale; ed egli fu 
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rimpiazzato da Gohier. ,Da una disr:i'ltt!l. 
si passò ad una rivoluzione, che scop-

piò nel senn is tes~o del Direu.o.cio ese-
~~---

cutivo. Lnrév .. eiltére-Lepaux e Merliil-
de Douai spalleggiati d~lle lor crea
ture , trasfonmmdo la reptrhblica in 
~ristocrq.z\a, vollero perpetuarsi nel loro 
l)osto. Vi si. opposero gli altri tre Di
rettori, vi s-i, opposero vigorosamenLe 
i Consigli La lotm fll acerrima, e parve 
aprN: l'adito ad infauste conseguenze. 
Li du~ paniti erano alle .prese. Un 
çot:1f11SO parlar di minacce e di pro
sç{·izioni gli animi esacerbava dei pub
bliei funzionarj _, ed un oscuro morrn_o.,. 
rar d' inuninenti sventure cliffondea 
per tutto una generale inquietudine. 
La ri1_nembranza del passato , l' in
certezza dell'avvenire 1 il seJ;ttirnento 
oppressi v o di una calamità poco lon
tana 

1 
stringeano l' ani.mo d'ognuno, 

e sul volto d'ognuno stampavano la 
costernàzione. ~à guerra era dichia
rata fra le principali potestà dello 
stato , ed og1.1i padr~ di fan1iglia da 
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JJOÌ.-a-vere scorsa la giorn-ata 'nelle an. 
gustie , rientrando la sera tra le dc)_. 
lnescklre p;Jreti, · ~ttendea nella piq 
crudele perplessità l'arrivar del nu.ovo 
giorno. Nella nòtte trepidando imma
ginava che l' indomani sua moglie ed' 
i suoi figli sarebbero stati svegliati 
dal suono della campana a martello, 

;che una controrivoluzio~e sarebbe forse 
accaduta, che nuovi macelli l' avreb'
hero funestata, e che il sangue ·d_elle 
vittime avrebbe di nuovo . inondata 
la sua patria. Fortunatamente le spa

·.ventevoli vibrazioni dei due· partiti 
a poco a · poco diventarono ' meno_ 
violente , e questa nera tempesta 
parve declinare. Laréveillére- Lepaux, 
e Merlin di Douai piegarono, e non 
potendo più sostenersi, a' di r8 giu
gno dell'anno 1799 uscirono dal .ùi
rettorio, per dar luogo a Roger Duc~s 
ed a Moulins. Allora la maggiorità del 
Direttorio fu · del partito dei Giaco
bini. Costoro , forti nel Governo, for
~issizlli n~i J Con si gli, comiJJciaron.a ·a 

l 

t 
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s.fringnelÌare' ed a parlar di voler ri-_ 
condurre 1n Francia le loro stolte _e 
feroci istituzioni. Infatti a' di 6 luglio 
d~ quello stesso anno, stabilirono un 
nuovo ridotto di Giacobini. Lq Fran
cia geÌò, ed a"mm.utoli. TLÌ.tti coloro 
che prevedeano le tristi consegrtenze 
che sarebbero derivate da q~1ell' i,fi
'tuto, fuggirono dalla lor patria. A 
·questo passo, eccoti di nuovo tornato 
il sistema del terrore. A' di · 12 luglio 
dell'anno . 1799 si emanò una legge 
rivoluzionaria 1 colla quale si ordinava 
di . prendere ostaggi fra i parenti degli 
emigrati. All'apparir di quella legge, 
un terrore panico s' impos3essò della 
nazione. Ai mali interni, si aggiun~ 
sero esterne disgrazie. Le armate re
pubblicane fnggi~ano dall'Italia e dalla 
Germania incalzate è battute dalle 
trionfanti armate au'striache e 'russe, 
le qu<lli minacciavano già la F1:an
cia sul Reno ed al Mezzogiorno. La 
n::~.zione francese 1 nauseata del despo
tismo~ del Govenw, più non pre;ndea 

l 
l 
l 

J 
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parte alle miserie della patria .. il Go.. 
ven1.0 rimast,o 'isolato , non _er;;1 più 
che una macchina inane. e vacillante. 
Il tesoro · pubblico era saccheggiato; 
erano ~sauste tutte le sorgenti della ' 
forza nazionale.; erasi· effettuato il 
più infame fallimento;· era la Fran
cia intera minacciata da una totale 
dissoluzione ; erano, a que' disastri, in.· 
sensibili i governa ti; trerna vano i Go.
ve.rnator1. Stava gi:\ per batter l' o!·a 
nella quale questi malvagi ineapac~ 
doveano cessar dall' iù1pero, per dm· 
luogo ad unò scellerato capace. 

In que?ta te,rribile crisi , alli 9 otto· 
bre dell'anno 1799, arrivò Bonaparte 
in Europa. Gli occhi di tutta la 
Francia si .fìssarOI,lO sopra di lui, 
come sopra il solo uomo capace di ri
mediare ;:~i mali dello stàto, e di can· 
giaré in Ii1egli.o ungoyerno yizioso, fai· 
li~o ~ detestato. La sw1 immensa fama 
prevalse su tutto, e su tutti. Alli 9 
di novembre dell'anno 1799, egli fu 
nominato comandante della guardia 
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dd Corpo Legislativo. Ri.ngngl iarcli to 
da questa forza fisica, ed avvalorato 
dalla fo rza della pubblica opinione , 
destituì il Direttorio, fece arrestare il 
Corpo Legishtivo, e lo fece trasferire a 
Saint-Cloud. Qui non s' ac1_uetò dal 
lavoro : con 1nano audace usurpò t utte 
le delegn i.oni sovrane l f>e non verbal
mente 

1 
certo )n fatto spense la repub

blica, ed in modo la spense che non 
r imase più · altro di libero in Francia., 
che il comandar d' un solo. 





ti ROMANI 



Sotto il nome di Flaminio é raJ]ìgttrato 
Borzap"arte. Sotto la denominazione di Ro· 
m:ani sono .dipinti i Francesi; sotto quella 
di Gr-eci gl'Italiani. L~ autore non intende 
dare la stori~· di ·Tito Fl,mzirzio Console 
Roma[lto<,_ma queÌla· di ·Bonaparte in ~
lia. . • • . Qttesto libro fu stampato per la 
;prima volta nell'anno 1797• 
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LI ROMANI 

IN GR. E CI A. 

FILIPPO re della Macedonia medi
ta va diventare Sovrano della Grecia .. 
Mosse guerra ad Atene.~ assaltò' Rodì, 
e prese possesso .di :varie piazze che 
circondavano il mare Egeo. Quelle 
Città mandarono ambasciatori a Roma 
per implorarne la protezione : Filippo 
");ole La guerra 7 Filippo L'avrà, loro 
rispose in aria di sde_gno l'accorto ·Se

nato. 
Le Legioni Romane che usci~ano ap

pena daLla .seconda guerra p unica, 
benchè di tutto sprovveduLe, ebbero 
ordine di sbarcare sulle coste dell'E
piro: ~o.sì eseguir,ono: Sulpicio le co
mandava. 

Li Romani, ec.~ - l 

f 
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l 
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Era in qnei di la Grecia formida
bile per la sua popolazione , per le 
sue leggi, e soprattutto per esser dalla 
natura gagliardamente fortificata; ma 
per fatalità .. .non era U'I1Ìta. Gli Stati 
dell' Etolia, dell'Aeaja, di Lacedemone 
erano molto potenti , g1i altri poco va
lu.tabili; però si trovava in tutti quel 
genio d'indipendenza e quell' orgasm0 
ai gloria che accendeva gli antichi 
Greci, e che potea tun·avia tras'for
:mare li lor discendenti in altrettanti 
soldatì. Gli Etoli ebbero insinuazioni 
da Filippo onde dichiararsi per lui, 
n'ebbero dai Romani per si alleare 
ad essi. Temerrdo dall' nn lato l' am· 
bizione di Filippo, dall'altro la pre
potenza di Roma, come fra due, 
rimasero in un'insensata neutralità. 
Restando tranquilli spettato,ri dei fa·NÌ 1 

:militari che stavano per seguire sotto i ! 
loro occhi, non s'avvidero che quando 1'.

1 due mzioni potenti si fanno una guerra 
accanita, quell.a della due che vince, 
dà alla lunga separatamente la legge 
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a quegli altri stati che non sono ab
bastanza forti da poter combattere. 

con lei. 
Scorsero due anni: Sulp1cio nulla 

' di ben decisivo aveva operato. Accam
pava Filippo sulle montagne che se
parano l'E piro dalla Tessaglia, nè .fino 
allora era riuscito ai Romani di sfor
zare quella barriera. Nel terzo anno 
Tito Quinzio Flaminio fu destinato a 
quel comando. Egli era per natura 
soldato, e l'esercizio incessante del-
· l'armi lo aveva disposto ad essere gran 
Capitano. Fino dalla sua prima età 
aveva appresa l'arte di governare e 
di comandar le armate. ,In qualità di 
tribuna era stato alla guerra contro 
d'Annibale sotto Marcello. Prefetto da 
poi di Taranto , indi condottiere di 
due colonie alle città N arnia e Cossa, 
tanto negli affidatigli incarichi si di
stinse, che i.l popolo il creò Consolo, 
benchè . non ancora di anni trenta. 
Fu nella spedizione contro Filippo, 
J::h' egli fece risplendere que' grandi 
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talenti militari che gli diedero tanto· 
vantaggio sui Generali Macedoni, e che 
tanta fama gli procacciarono a Roma. 
Ardito ed intrepido nel combatti
mento, atto a durar fatiche che fanno 
fremere la natura, accorto a tutto 
prevedere ed a provvedere a tutto nel 

. peri gli o istesso, sagace a trarre dai 
suoi disastri e dalle infedeltà della for
tuna improvvis~ ripari ed impensati 
profitti' aggiustato nt>lle sue mire, di . . . . . 
un gemo persp1Cac1ss1mo per esegUJre 
a tempo li suoi progetti e per pene
trare i disegni de' suoi nemici, tutto 
artifizio per operar senza scoprirsi 
m ai, e più artificioso ancora allor
quando evidentemenìe si scopriva, 
immenso negli espedienti, sempre in
clinato ad irJ traprenqere cose difficili 
ed a tentare pur anco le impossibili, 
deciso çli non abbandonare mai al
l ' arbitrio del caso ciò che poteva es
sere condotto dalla prudenza , risoluto 
eli osar tutto quando il consiglio era 
inutile, destro a coprire d'una calma 
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sorprendente tutte le sue più gravi 
operazioni , faci le ad essere spinto 
quasi da f~bhrile impeto a straordi
narie e maravigliose im.prese: tale er~ 

Flaminio. 
Egli dovea combattere con que' Ma-. 

cedoni che erano si terribili per la 
loro tattica, tanto da quella dei Romani 
diversa, e si poco da questi sperimen
tata. Le falangi di Filippo presentavano 
fronti terribilmente compatte , e pel 
com baciamento degli scudi, e pel con
tatto dei soldati sì unite che sembra
vano indissolubili, e da umana forza 
inespugnahili. Erano desse sostenute 
da profonde colon ne , le quali ad ogni 
evento poteano comporsi a seconda 
della svariata configurazione del cam
po : li combattenti armati 'di aste si 
lunghe, cl~ e coloro i qua li formavano 
la quinta fila potevano spingerne le 
punte fino a difesa di quelli che sta
vano nel primo rango, e mostrarle 
nella fronte dell'armata. 

Al primo occorso Tito comprese 1 
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vantaggi ed i discapiti della Falange. 
Vide che non era atta ad agire éhe 
su d'un terreno piano ed adeguato, 
che non potea difendere che un luogo 
accessibile per una sola direzione, che 
tutta la forza era nella fronte e che 
la conservava .fìnchè rimaneva unita 
in una sola massa ; ma che quando 
sciolta venisse, li disgiunti combatti
tori , e per la maniera della grave 
armatura, e per l'incapacità di riu
nirsi, e per l'inesperienza di guerreg· 
giare isolati, diventavano affatto inu• 
tili. Da ciò dedusse che il solo attacco 
diretto era periglioso e di dif.fìcile riu
scita , che ·quello ai E.anchi ed alle 
spalle non esponeva ad alcun disastro 
e doveva aver un esito prospero e s~ 
curo , e che quando la Falange o per 
viole~to assalto venisse r~tta, ò per 
sorprésa scomposta restasse, dovea ne
cessariamente cadere in un totale dis
facimento. 

Stabilita l'idea eli · dover assalire l'i
nmuco da -tutti i lati, divisò di spar-
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tire le sue Legioni. in tanti manipoli, 
e di fare che questi agissero a sepa
rate distanze. Con tale semplicissima 
operazione egli allungava la linea del 
suo esercito , rendeva inutili le aste 
di que' Macedoni che si trovavano rim
petto agli spazi vacui della sua ar
mata, e procura vasi il vantaggio di 
avere un maggior numero di mezzi 
onde avviluppare la falange. Agevo-
lava l'esecuzione di quel disegno la 
desterità dei legionarj : erano capaci 
di comporsi , e di scomporsi all'uopo, 
di .dilatare o di restringere le loro li
nee, e di battersi colla medesima de
strezza di fianco , di fronte , ed alla 
retroguardia. Il soldato essendo molto . 
esperto in questa maniera d'esercizio, 
si comportava mirabilmente in tutti 
gli eventi' e solo che avesse uno spa
zio bastante onde poter maneggiare il 
suo scudo e la sua spada , era idoneo 
a combattere su qualunque terreno , 
n è potea mai essere ~lto per sorpresa, 
o sofferire discapito veruno per difettQ 
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d'ordine nella legione. A tuttociò s' ag
giunga quello .spirito guerriero che 
tanto elettrizzava i sdldati romani 

1 

quella smania di saccheggio ond' erano 
infiammati e quel fanatismo che ave
:vano di soggiogare i re l e si resterà 
convinti, che Filippo dovea necessa
riamènte soccombere. 

Tito decide di spingere ad una fi
nale decisione quella contesa, che fino 
allora era rimasta in sospeso : la ne

. cessità stessa ve lo forzava. Aceampato 
in regioni sterili l senza viveri, senza 
magazzini di sorta, senza lusinga di 
soccorsi , senza speranza di ritirata , 
trovavasi fra il trionfo, e la morte. 
Gli Dei l'avevano ridotto a quelle 
orrende strette : gli Dei non valsero 
a disanimarlo. Spinse le sue squadre 
·Su per le · montagne dominate da Fi
lippo, ed a viva forza assaltollo . . F11 
veement~ la pugna, fu lunga , e la 
vittoria errò fra le parti gran tempo 
indecisa. Tito ebbe contro di se una 
pioggia dirotta cacciata da un forte 

• 
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·· vento,· ed una spessa grandine di. pie
tre e di saette nemiche, l Macedoni, 
e gli elementi congiuravano contro 
di lui, ma tuttociò nol rese che più 
ardimentoso. Al favor d' una oscura 
notte fece marciare inosservata a tra
verso perigliose .pendici una coorte, 
la quale circui i Macecloni., e gli as
saltò d'ogni intorno .. IL combattimento 
divenne allora generale, l'inclemenza 
del tempo fu allora quasi egualmente 
sentita dalle due armate, tutte e due 
però si contesero il terreno col mag
gior accani mento , ma alla fine l' ar
dore di vincere prevalse sull' ostina
tezza della difesa, e Filippo battuto 
-su tutti i punti, e balzato dal suo 
campo , ritirassi nel massimo disor
dine e fuggì. a tra erso la Tessaglia. 
Dopo quella giornata gli Achei si 
dichiararono per Tito , e gli altri 
popoli. furono compresi di tanta ve
nerazione per esso lui , ehe lo desi
derarono , ed a lui portaronsi con 
tutto l' impeto de gli animi loro . . Egli 

,l, ~ 
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seppe si bene sedurli con benigno 
aspetto , e con onoranze di tratto , 
c:he tutti benevoli se gli rese. Di 
slancio s'impadronì dell' Epiro , e 
della Tessaglia, e mise in seguito 
l' assedio a Corinto , perchè Città ad
-detta a FiliP-po. 

Nell'inverno dichiarò la guerra a 
Nabide tiranno di L~cedemone. La 
Grecia esultonne perchè sperava ve
dere atterrato un Despota ch'ella ab
borriva; ma restarono deluse le· spe~ 
ranze che avea concepite, mentre po
tendo Quinzio rovesciarlo dal trono, 
mediante la cessione che gli venne 
fatta d'Argo , .finse pace con lui e 
lasciò Sparta sotto il giogo della ser,. 
-vitù. Dopo non molto prese possesso 
della maggior parte delle Città del 
Peloponeso, indi volse le SL1e armi 
~ontro la Macedonia. 

Avendo Fjlippo raccolte in fretta, 
ed in fretta disciplinate tutte le forze 
del suo regno, attese di piè fermo il 
Consolo alli confini dell'\ 'Tessaglia. 
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Le vanguardie delle due armate s'in
-contrarono, com battettero:· il vantag
gio fu pei Macecloni, ecl i Romani 
fortemente battuti fuggirono nel ntas
simo sconcerto e senza poter mante
nere alcun ordine nella ritirata: 

Tito colle Legioni disperse, atter
ri te , e per le molte nella mischia 
·perdute armi quasi incapaci di poter 
-tentare un nuovo combattimento, ben 
·lungi dal ritirarsi sotto la protezione 
d'una piazza, o di fortificarsi iù qual· 
-che sito opportuno , imprende il più 
-ardito progetto che mai Capitano ab;. 
bia potuto concepire , e che solo fil 
giustificato dal felice successo che ebbe. 
Risolve d' incorrtrar le truppe di Fi
'lippo , e di rischiaFe un' ultima bat
taglia. Raduna le disgregate sue schie
re, le concentra in mezzo alla folla 
delle nemiche di gran hmga alte sue 
rli numero superiori, le rinfranca ·, 
-le incoraggia , e- pei Numi di Rom~ 
giura condurle alla vittoria. Assalisce 
una falang-e .raccolta sopra -un luog() 
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·eminente, ma non potendo romperla i 
perde la prima giornata. ).?a tal~ av· 
versità reso più audace, all' aurora 
del secondo giorno l'assale di nuovo, 
ma ne è respinto. Poco appresso scm,·. 
~endo che i combattenti opposti alla 
sua ala destra non si erano ancora 
5chierati nel lnogo divisato, contr0 
di essi si porta di volo, e colla fan· 
teria leggiera sostenuta da1le legioni 
gl'investe, avanti che possam;> €00!· 

-dinarsi , li mette in rotta , e li fuga. 
N el terzo di torna al centro : al co
~aggio succede il fanatismo, la rab,. 
bia: le due a>mate con eguale .furore 
!li assaliscono, e sembra che nel loto 
-guerreggiar non tendano che a re
ciprocamente soppiantarsi. Ti.to è per 
.tutto, pare che ' la sua persona si 
moltiplichi ; nè il ferro, nè il fuocG> 
lo rattiene , _anima colla voce i suoi 
soldati, coll'entusiasmo che lo divora 
gl' in.fiamma a trionfare , · scorre tran
quillamente frn mezzo ai dardi, come 
~.e fos~e invulnerabile , . ma in onta 
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di tanto valore non gli era ancoFa 
riuscito · di afferrare le palme della 

·vittoria . . . Fortunatamente giunse 
in quel mentre il Tribuno che per 
ordine suo aveva levato l' assedio da 
Corinto, aggredi il nemico alle spalle 
e si fattamente il caricò, che non po
tendo più Filippo resistere a Tito il 
quale direttamente il percuotea , né 
al Tribuna che nella retroguardia gli 
aveva scomposti i ranghi dei sol~ati, 
debellato e stordito fuggi a precipi
zio , ed ai passi ritirassi delle monta
gne che circondano la valle di Tempe. 

Quest'azione comparata cogli ostacoli 
che Tito dovette ed incontrare e vin.,. 
cere è maravigliosa; ma non lo è più 
quaLora si paragoni col suo ingegn~ 
straordinario. Il Capitano mediocre 
_tenta evitare il pericolo , e vi traboc
ca : il soldato di genio lo affronta, 
e- lo su pera. -
' I . Greci onde render sicura la loro 

supposta libertà ardentemente brama
~ano che T~to i~seguisse Filippo e~ 
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affatto ne distraggesse la potenza: ma 
.il Console scorgendo e?-ser ardua im
presa il farlo , e considerando che 
era dell'interesse di Roma conservare 
momentaneamente un Mo·narca, la 
di cui inquieta ambizione avrebbe ad 
ogni evento indeboliti li Greci divi
dendoli, s' arrestò a l veder lo ridotto 
~ntro i primitivi limiti del suo im
pero. 

Sotto pretesto allora di rintuzzare 
intieramente l'orgoglio di N abide , e 
-di osservar li movimenti di Antioco 
H Grande, rimase coll'armata nel Pe
loponeso, e tenne sotto forte presìdio 
Corinto, Demetriade, e Calcide. Voc
cupazio~e di quelle piazze era un 
espediente sicuro onde tenere nella 
servitù i Greci : costoro se ne accor-. . . 
·sen;> , e com1nc1aTono a romoregg1are. 
Jnq·uieti sulla nazionale indipende-nza 
osaron dire che Roma avea levate ad 
essi le catene dai piedi, ma che . le 
aveva loro poste al collo, che e_rana 

-stati .liberati -dal dominio ·di Filipp?, 
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n1a che si trovavano sotto quello di 
Tito, e .che .... Quando tutto ad 
un tratto sulle pianure di Corinto, 
nel giorno il più solenne per la Gre
cia, in quello nel quale celebravansi 
gl' Lstmici giuochi, alla presenza d'i
numerev?li popoli, Flaminio fece ra
mo rosa mente pubblicare, che per or
cline muni.fìcentissimo del Senato erano 
dichiarati liberi , ed in libertà di go
vernarsi co' loro patrj magistrati, sen:ta 
l' aggravio di verun tributo i Co
rinti 7 i Locri, i Focesi, gli ELtbei-, 
li Ftioti , i Magneti, i Tessali 7 ed 
i Perrabi. A tale inaspettato annun
zio, un grido d'allegrezza, un batter 
di palme, un fremito universale di 
gioja si destò fra gli spettatori. Sor:
sero tutti in piedi, a ruiaa a calca 
corsero verso Flaminio, il presero per 
mano, l'abbracciarono, il baciarono, 
e salutaronlo come salvatore e reden
tore della Grecia. Fu allora che si 
dettero a credere che i Romani non 
prendeano mai le armi çhe per pn,. 
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mre 1 tiranni , fu allora cJ1e sogna:. 
rono di avere acquistata la liberti.t 
senza nulla spargere di sangue o di 

·pianto, e fu àllora che ad essi parve 
-vedere nel Consolo un loro concitta
dino benefico il quale gli a-./esse tolti 
dalle mani di que' despoti e di que' 

·grandi che s] erano arrogati il diritto 
di signoreggiarli. Riconoscenti a tanto 

·dono consecrarono al vincitore romano 
i più su per bi edi.fìzj che ave.ssero 

-nelle loro città, e crearono un Sacer~ 
dote cognorninato di Tito, il quale, 
dopo i libamenti , ad esso sacri.fìcava 
cantando quest'Inno in sua lode: 1Voi 
veneriamo la f ede candidissima dei 
R01nani, e giuriamo di conser!larne 

· sempre memoria : Cantate, o mztse, 
il gran Giove~ Tito~ e la Fede 
Romana : olz sanato re Apollo! oh 
Tito saLvator nostro f-

Il Senato Romano con temporanea
·mente dichiarò che non volea rite
_nere alcuna provincia al di là del 
mar Jonio, .ma y1 rimç1.se cqlle sue 
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legioni. Flaminio. Da tal proclama .. 
zione restarono i Greci acciecati fino 
a non comprendere, che qualora una 
N azione ambiziosa sia riuscita a sot
tometter ne un'altra, l'assoggetta senl
pre al suo despotismo, che la libertà 
che ostenta donarle è sempre una 
schiavitù ma:;cherata, e furono imbe .. 
cillj a segno da non avvedersi che sot• 
tratti dal dominio ·di un Monarca · 
ardente d'ingrandirsi 1 rimaneano alla 
discrezione di un vincitore il quale 
-avrebbe a suo modo disposto della 

loro sorte. 
Tito avea co' trionfi distaccati da 

Filippo i suoi popoli 1 e colla sognata 
libertà che loro promise seppe affe
zionarseli. Quest'ordigno di seduzione 
era, opera dei Senl)_tori Romani , ma 
fu opera del Capitano il sostenerlo 
con successivi inganni. Era noto ai Se
natori che av;èano a fare con popola
zioni contro le quali non conveniva 
solo adoprar l' armi 1 ma l'accortezza) 
e ~u gran -ventura per essi l' avere 
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scelto ad una tale impresa Flaminio: 
nessan altro meglio di lai potea cor
rispondere all' aspettativa di tanta mis
sione. Ho esaminato questo Giovane 
come guerriero ;· ora l'osservo come 
uomo di stato. 

Ente ingegnosissimo , astuto , pro
fondo e maraviglioso· perchè impene
trabile ; senza onore, · senza religione, 
senza morale , ma molto esperto ad 
ammantarsi colle apparenze di quelle 
virtù per quanto convenisse a' suoi 
vantaggi; aspro per natura, impetaoso, 
iracondo, ma capace d'imperare a se 
stesso e di assumere all'uopo gli aspetù 
delle più delicate passioni, egaalmeni:e 
facile a far da tiranno , che a spie
gare i modi soavi e compiacenti d'a
dulatore ; perspicace a conoscere il 
momento di fare il bene' senza aver 
l'anima propria a volerlo ; tronco e 
grave ne' detti suoi, inestricabile nei 
snoi discorsi come nella sua condotta; 
costantemente assorto in un mondo di 
viste, d:i. desiderj, d'imprese, tutte coin-
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cidenti all'aumento del suo potere; 
pronto a sacrificare l'amicizia , la ri
conoscenza; l' altnti rìputazjone all'e
sito de' suoi divisamenti, ed a servirsi 
della calunnia per tradir l'uno, so p
piantare l'altro, screditar questo, per
dere quello, e per rimovere ogni osta
colo dalla carriera della sua ambizio
ne ; alacre a parlar sempre ai popoli 
il linguaggio che era nell' animo loro , 
ed a nascondere sempre a tutti i sen
timenti del suo; lesto a toccar le fi
bre del cuore umano per cavarne i 
secreti che gli eran.o utili , quanto 
Orfeo a sorvolar sulle corde della sua 
lira per trarne i suoni che gli erano 
necessarj ; ambizioso come Alessandro, 
rapace come Pimmalione, perfido co-

/ me Lisandr<> , . impostore come Pisi· 
sistrato . . . ecco Tito, ec~o il reden
tore degli schiavi. In .breve tutto strin
go : trattavasi di far la guerra , egli 
era soldato, era romano: trattavasi di 
gabbare era Flaminio. Con tante pro
digiose arti del suo ingegno e del suo 
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carattere, egli giunse ad ingC-t-q_nal' 
tutti i Greci, e vi riusci tanto più 
facilmente, quanto che non gli oc~ 
corse che mala fede per sedu_rre po~ 
poli , che amavano esser sedotti. 

Sta bili il suo soggiorno in Calci de, 
e si pose a sistemar la Grecia , a re~ 
golarne la pubblica cosa. A prima 
giunt<l: obbligò tutti i paeF>i liberi a 
pagare una somma di mille talenti 
pel rimborso delle spese della guerra. 
Affine di ritenerli nella schiavitù li 
divise in tante picciole repubbli~he , 
e diede ad esse le leggi di' Roma, non 
curando d'indagare se fossero o no 
adattabili alla natura, ai costumi, alla 
religione ,_ alle a bituclini , ai pregiu- ' 
dizj, al clima di quei popoli. Gli era 
d'uopo trarre da quelli · li magistrati 
che dovean~ · farle eseguire , e ad og
getto di potersi agevolmente servir di 
loro per far commettere le sue ingiu
stizie' scelse tra gli uomini corrotti i 
più vili, e trasformolli in altrettanti 

·~lagistrati. Scorgendo poi che gli sa-
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rebbe stato .utile valersi. anco della 
riputazi.one degli uomini onesti 1 pose 
e sedere vicino a quegli empj alcuni 
pet:sonaggi di una illibatezza superiore 
a qualunque elogio, .ed a qualunque 
censura : era lo stesso che conda nn are 
i sette Savj della Grecia in un lupa
nare. Infelici ! il loro destino clovèa 
essere quello , che fu sempre riservato 
alla timida probità. Dopo molti inu
tili sforzi 

1 
dopo molte vane resistenze 

doveano cedere alla fine , e lasciarsi 
circondurre 

1 
e suppeditare dai. mai

vagì.. Costoro poco dopo essere com
·parsi sul teatro, fecero ogni cosa per 
avere un partito nel popolo, affine di 
rendersi da poi terri-b-ili ai loro nemici. 
Adularono la plebe, e nulla omisero. 
onde òttenerne 11 favore. Adescata 
quella dal nome di libertà segui cie
camente dei conduttori che la stra
scinavano alla servitù 1 e tanto più 
di l.eggi.eri li segui 1 qua n t·o che eglino 
lasciav<~nla sorrere ;:~lla licenza , . per 
assicurarsi della sua devo;àone al loro 
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impero. Fu allora· che tutte le pas
sioni gonfiaronsi e traboccarono dagli 
argini , e fu allora che s'introdusse 
la sfrenatezza popolare, l' insubordi
nazione a tutte le norme del retto , 
il disprezzo di un uomo verso l'al
tro, lo sfacciato libertinaggio, la t~nto 
preconizzata civica egualità infine. Li 
corifei della rivoluzione assai spesso 
favorivano que' divagamenti di una 
moltitudine capricciosa , ignorante, e 
sedicentesi sovrana, per conservarsi il 
dìritto, che si erano fra essi stessi di
viso di sommoverla all'uopo e di 
aizzarla contro i nemici dei sistemi 
democratici. In mezzo ad una tale ef
fervescenza le ricevute leggi di Roma 
non furono più riguardate che come 
me re teorie, le quali non si poteano 
ancora applicare con efficacia al bene 
dei popoli, anzi si deèise di trasgre
dirle in tutti i punti fond amentali, e 
di d1fferirne l'esecuzione alla poste.rità. 
Furono frattanto ad esse sostituite in
numerabili giornaliere provvidenze, le 
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quali poco dopo esser pubblicate si 
eludevano, scordavansi, si frangevano. 
Si aveva la sfacciataggine d'intitolare 
quelle stravag·:mti e provvisorie deli
berazioni di alcuni Tribuni adula
popoli, libere sentenze deLla volontà 
nazionale. Non i doveri dei governa
tori , non quelli dei governati ·erano 
sì:abiliti , e per tal modo il supremo 
impero era spesso esposto all'invasione 
del primo fazioso, che riusciva a pro
cacciarsi maggiori aderenti ai suoi for
sennati principj. Le tribune risuo
navap.o sp.~sso di pareri sanguinarj, 
alli quali dai sedili applaudivano i 
satelliti dei mal vagì, sti pendiati perchè 
là stessero c.oll' armi a terrore degli 
ottimi magistrati, onde sforzarli a san
zionare le più snaturate proposizioni. 
Ecco perche passarono tutte alla plu
ralità delle voci , ecco perchè gli op
positori fl1rono sovente esposti ai rim
proveri i più vivi, agli affronti i più 

_.,amari, perchè il saggio stesso tratto 
dalle circostanze trovossi qualche volta 

l 

f 
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fuori dei E miti de' suoi doveri 

1 
ed ecco 

pere he l'Istrione della gior~ata trionfò 
sempre, -e sempre pote dar ad inten
dere che la sua smania di despotica
mente ed indivisjbilmente imperare , 
non era che amore della libertà ; .la 
sua .delirante f-erocia 1 energia repub
blicana; il farnetico suo dire ·, robusta 
eloquenza; la saviezza altrui, in.fin
gardaggine; la :moderazione, stupidi
tà; e la gene~ale ripugnanza al cruen~ 
to fanatismo rivoluzionario ed alle 
selvaggie opinioni dei terroristi , un 
attentato contro la salute del po,rolo. 
In tanta e tale sovversione d'idee, il 
codice le.gislati v o fu ridotto ad un som
mario di decreti prescriventi e .con.fi
sche e persecuzioni 1 e ·r arte di go
vernare i popoli venne convertita in 
quella di distruggerli. E questa fab .. 

1 brica di furente demenza 1 questa 
uclocra;;,ia di mal-vagità che inselvati
chiva la nat·ura umana 

1 
fu decorata 

col fastoso ~itolo di Govt:mo repzt-.b~ 
bficano. 
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l:i sofi5ti democratici in tutti li paesi 
f<mnarono congi·eghe di pubblica istru
zione. Que' sicofanti andavano nei cir
chi a da-r le?-Ìone al popolo, a dogma
tizzare. Là con jattanza dettavan le 
loro ma;sime, rivelavano con tuono 
magistrale le loro profezie, e soccor-
revano ai bisogni reali dei misera bili 
con insulsi e romorosi vocaboli. Fu: 
in quelle adunanze che i dottori della 
r-eligione rivoluzionaria forzavano i 
òizionarj di tutt'e le scienze a contri
buire la loro tangente al sommo lin
guaggio di ragghiare ai popoli; fu per 
occuparsi di quelle inutili istruzioni, 
cl1e l'artefice abbandonava li suoi utili 
lavori ; fu ia que' recinti che si giurò 
odio ai realisti, agli oligarchi, agli 
ai.·isLOcratici, ai sacerdoti , ai melan
conici , e che si vide pender da un. 
'VOto la mozione di giurar odio pur 
.anco alla pioggia, alle tempeste, ai 
venti. Fu là per ultimo che quei pro
pagatori d'anarchia angustiati dal ù
xnore .di _sentire il yero, perché stretti 

Li Romani! cc1 ~ 
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'òal bisogno di promulgare il &1lso 
onde sostenersi, qualificavano per em
pio, per cospiratore, per malvagio in
.fine, quell'audace che avesse ardito 
dire delle verità, e svelare i tenebrosi 
raggiri dei loro conciliaboli : O con
veniva trovarsi tutti nello stesso punto 

' di rivoluzionaria consonanza, o ve
dersi scomunicati come eresiarchi , e 
sentirsi piamente minacciati d' esilio, 
o di morte - Era .già vicina l'epoca 
rle' martiri : abbisognavano deile con-. 
giure ; se ne supposero, ed i cospira
tori furono flccusati di unire alla ri
bellione l'apostasia. Decorrevano delle 
vittime : ·si andò a cercarle nei tem
pli, ai piedi degli altari, nei pabgi , . 
òi notte, e strapparonsi dal letto, dalle 
braccia delle loro spose, delle lor ma- . 
dri c:osternate, ed inondate -di pianto. 
L' inviolabilità s~essa dei più savj ma

gis trati non fu rispettata, q.on la loro 
divisa , non l'agitazione di tutti i buo-

. -n i; anzi in mezzo al generale lamento 
$Ì ebbe la ct:udelta di divolgare eh~ . 

l 
l 
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le liste dei congiurati si sarebbero 
cangiate in registri mortuarj. Ecco co-· 
me le stesse opinioni filosofiche, qua
lora sieno sostenute dalla forza, incor
roo.o nelli medesimi eccessi delle civili, 
delle morali, delle religiose, ed ecco · 
quali furono le tragicomiche varianti 
dei liberi stati della Grecia. Flaminio 
frattanto sogguardava ridendo quelle 
miserabili far1e, conducea la macchina 
di quei governi come un intrigo tea
trale, e tenea sempre più fitti i valenti 
artigli in quelle repubbliche. 

Da poi aver egli disùribuite le sue 
truppe nei varj paesi conq.uistati, diede 
a tutti un perfetto romano che vi co
mandava da principe : li municipali 
rappresentanti dipendeano immedia
mente dai presidi latini , che a vicenda 
erano da Tito dipendenti. Quasi per 
tutto aveva fatti confinare nelle for
tezze i personaggi più doviziosi, i quali 
non poteano spedirsi che coll'effusione 
deHe loro sostanze. Sosteneva, favorirsi 
cosi la libe1:tà dei .servi redenti .J poi-



2~ 

che la disuguaglianza delle fortune· 
è sempre funesta all'eguaglianza civile 
dei cittadini. Da poi che i Greci ad 
un suo cenno furono spogliati delle 
loro armi, cominciò la perenne tempe
sta delle contribuzioni , _le quali ascen
dettero a calcoli da imbarazzare l' im .. 
maginazione umana. S' imponevano 
colla più gran frequenza, e sembrava 
che Quinzio dopo averle moltiplicate, 
fosse messo a stretto di moltiplicarle 
ancora. Le proprietà dei popoli si ri
guardavano come spoglie do vute alle 

• onnipotenti ragioni dei Romani. Tito, 
j tribuni, i pretori, i comniissarj, i 
centurioni estorceano tributi senza ren
derne conto ad alcuno : questi ultimi 
depredavano ciò che era sfuggito alla 
pubblica rapacità del primo, e com
mettevano nei rispettivi lor diparti
menti le concussioni, che si commet
tevano dal Console per tutto. Pareva 
che le ricchezze di due Re , di tante 
provincie non potessero bastare a po
chi capitani ; .le loro fauci eran come 
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-vor~gì.ni nelle quali andavano a per.!. 
òersi tutti i tesori della Grecia. : 

Ogni paese era tenu1·o di dare gior
nalmente ai legionarj p::~ne, vino· , 
carni , e di somministrar loro il ve
stito a' periodi fissati: ma )n seguito 
que' fieri soldati , che s'intitolavano 
vincitori delt tmiverso, credettero non 
dover più vivere di elemosine : posero 
tasse anch'essi. Così il dimbatnento 
del d'anaro altrui divenne · generale. 
Non si ebbe neppur la cautela di con
servare almeno le apparenze del de
coro; non si ebbe neppur la· modera
zione degli assassini, i quali ostentano 
un certo disinteresse nel momento 
stesso dei notturni loro latrocin j, Le 
città caddero ben presto in rovina 
eome i villaggi., e · le pubbliche, ·e 
.le private finanze vennero sterminat~ 
dalle incessanti concussioni. 

· Tolti ai possidenti i vini, le biade, 
i fieni, e gettati a piene manì ai piedi 
degli eserciti, che gli scialacquavano 
c.on un dissipamento 1nsultant~ all~ 
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:rniseria dei fegittimi proprietarj. Le· 
vati agli arteiìci gl' istrumenti dei 
loro lavori, i Iìglj alle madri per farli 
soldati, si stesero le mani Iìn sugli 
altari, ed imitando gli eccessi dei bar· <' 

bari si spezzarono le statue ·dei Nuini 
:modellate da Prassitele, per la stolta 
avidità di sveller a quelle di dosso al· 
cune insegne del più inconcludente 
valore. 

La rapace cupidità dei legionarj 
arrivò perfino all'eccesso di derubare 
le suppellettili sacre all'agricoltura , · 
e gli ani:mali devoti alla coltivazione 
dei campi. Fra mezzo a tante dilapi
dazioni gli un tempo ubertosi poderi 
ca n giaronsi in aridi deserti, e le sei ve 
.e i boschi dal ferro distrutti non pre
sentarono più che le ceneri degli al
beri là abbraciati·; tutto era devastato, 
tutto isterilito. 

Decaduta che fu l'agricoltura, di
lacerato che fu il commercio in tutte 
le sue diramazioni , la povertà si fece 
.5en ti re pressoche in tutte le classi , 
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rese eguali solo nella miseria, e nel• 
l' avvilimento. 

Di tal generale desolazione forma
vano i romani masnadieri la loro par
ticolare prosperità. Sedeano nei palagi 
a mensa crapulando in lauti conviti, 
e la fame era nelle capanne; distesi 
su sof!ìci tappeti tranquillamente dor
mivano , ~ turbe di. miserabili man
cavan di p;:1glia ed erano tenute sve
·gliate dal disag1o ; diguazzavano nei 
vizj , nell'abbondanza, nella magni
ficenza , ed i popoli da loro spogliati 
vivevano ignu·di nell'oscurità. Ah! 
"tutti quei loro splendidi equipaggi, 
quelle lor superb.e armi, quelle fa
stose lor vesti non erano che frutto 
·dci sudore, e del sangue di migliaja 
d' infelici ! 

E come se tanti mali non bastas-
sero, il soggiornar dei Romani nella 
Grecia vi cagionò pur anca la corrut
tela nella p tlbhlica e privata morale , 
la sovversione del buon costume, e 'l 
dissodamento d' ogni pratica religiosa •. 
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11-- Educati que' feroci repubblicani 
fra le intestine discordie , e le guerre 
esterne , avvezzi agli orridi spettacoli 
rli stragi, dovevano necessariamente 
nutrire sentimenti opposti a qualun- t 

que principio d'umanità, e credere 
alL'l lunga e far creder pure agli al::-
tri, che le lor barbare abitudini non 
fossero che istituzioni di utile disci
plina. - La lo.r enorme forza avea 
ad essi fr1cilitata h via a rubare im
-punemente, e la grandezza dei la
trocinj che ne fa sempre svanire la 
rleformità gli avea accostumati a par-
lar dei medesimi con vanto. - Nel. 
1' una, e nell'altra scuola ebbero fra ( 

.ti Greci .dei proseliti, che si addome-
)ìtÌcarono colla rapina perchè resa il
lustre dall' eroismo romano ; e che 
..simpatizzarono colle massime di ter
rore dì morte, perche ayvalorate dal
l' esempio di una grande repubblica, 
e perchè credut~ norme sicure e Ie
~ittime onde ott~nere la libertà. In 
llP. ~m p o_ svii u .ppar_?nsi alcuni uomini 
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·tigri attaccati dalla feobre la piu fti ... 
· nesta al urna n genere, dalla sangue
. m~.znìa: L'infezione divenne contagio-
·sa , e si appiccò a quegli animi di 
ferro che ·erano inclinati a trasformare 

·alcuni principj .filosofici in istrumehti 
di macello , ed i loro concittadini in 
bestie feroci. Q ne' mostri·colla probità 
sulle labbra, col pugnale nelle mani, 
e colla smania di sangue nell'anima 
spacciavan placidamente in" pubblico 

·i loro principj , e per un fatale per-
vertimento eli tutti i più soavi affetti 

.compiacendosi cianciavano di furti, 

.di strazj, di conquiste 1 di fazioni, di 
congiure, di assasinj con quella stessa 
.facilità colla qmile la tenera Ifigenia 
vaneggia va sui vezzi e sulle attratti v~ 
d'Achille. All'apparire di que'mani
goldi gli aderenti alla Corte di Filip
po; i grandi, i nobili andarono esuli 
.dal patrio suolo, per non cader vit
time dei sillogismi dei te~roristi : gli / 
altri, attoniti, muti, ed atterriti ri~ l 
xnasero jn patria~ Questo nuovo genere 

.!il*. 

... 
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·'eli filosofica tirannide aprì l' adjto a 
dei partiti: e quantunque tutti per 

·tema non si manifestassero, esistevano 
ciò non pertanto nel cuore dei pòpoli. 
- La moltitudine che ragiona male 
ma che sente con aggiustatezza i suoi 
reali bisogni, all' udire que' dommi 
d'inferno ed al sentirsi schiacciata 
~otto il peso delle municipali e delle 
consolari contribuzioni, con seéreta e 
volontaria sommissione deponeva l'a
nimo suo nelle mani di Filippo, e 
desiderava tramutar le amo~ibili sue 
aristocrazie, colla monarchia . - I re
pubblicani portavan ,odio al dominio 
dei re , ma detestavano nel tempo 
stesso quello di Roma; e siccome com
prendeano che non avean fatto che 
-cangiare di padrone, cosi invocavano 
la libertà della loro Patria, e facevane 
voti perché da se stessa si rendesse ' 
indipendente. - I satelliti di Flami
nio, tutti quegl' imbeCilli che cieca" 
mente credevano ancora all'ostentata 
lealtà dei R.omani1 ' che erano tutta .. 

' ' 
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via infatuati della loro candidissima 
fede} applaudivano a quello strano 
ordine di cose , e siccome . costoro 
erano protetti dal Consolo , così pre
valevano sempre e sempre forzavano 
gli altri a divorar la loro servitù ed 
a mordere le loro catene: ma là co
mune avversione al governo era nota, 
ed era pur anca dai magistrati paven
tata. Presero dessi tutte le misure per 
salvarsi: gravitarono con mano pé
sante sui loro confratelli , decretaron 
la pena ~ morte per la più leggier·a 
delinquenza, e diedero ordine ai loro 
sgherti d' invigilare sui cittadini s6-
spetti, e di riferire al governo i loro 
atti, i lor detti, .fin i lor cenni. Tosto 
le città si riempirono di delatori, ed 
in folla andarono le accuse ai tri:.. 
bunali. La Grecia allora tacque , e 
soffocò perfino i gemiti suoi : ma 
siècome il silenzio isresso diventava 
micidiale perche interpretato come 
indizio sicuro" di mala contentezza , 
cesl tutti vecahnente celeli>rarono ali~ 
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" fine i loro governatori ed i Romani, 
, e profusero incensi agli uni ed agli 
· altri. Per evitare. le ·diffidenze ed i so. 
_ spetti comparivan non quali erano, 
, ma. quali si voleva che fossero ; in 

vista adulavan gli idoli imperanti e 
_. nel fondo dell'anima gli esecravano, 

facean plausi àlla loro sregolata con
dotta, ai loro delitti 7 ed intimamente 
li dannavan~ a 1.norte, gli abbraccia
vano, e gli avrebbero scannati. Non 

~ si potea avei" pace che col prosternarsi . 
-innanzi a que' scellerati, e perciò 
non vi fu bassezza alla quale i Greci 

.non discendessero .. Questo abituale si
,.stema di strisciante viltà li condusse 
a finger sempre, a non profferire mai 
que' sentimenti che erano nel loro 
.cuore , e per questa perpetua nega
zione di loro stessi 1 da servi che 
erano divennero alla fine ipocriti. Il 
partito dei , cittadini scontenti era ge
nerale , e generale fu la corruzione. 
;Dieci Socrati non avrebbero bastato 
a gu~rirla ~ ed un solo Socrate non. 
Vl era. 
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In uno stato reso indigente, corrotto 

e schiavo si potè presto sovvertire il 
buon ~ostume, e distruggere il pub-

. blico puùore: la licenza dei latini 
guerrieri compì quest'opera. Que' loro 
e~mi, que' pennacchi, quelle sciable, 
quelle vesti trionfali, quegli ampol
losi racconti delle loro venture , quelle 
militari fascinazioni che abbagliano 
le donne e ne seducono la vanità e 
l'amor proprio, furono altrettanti lacci 
tesi alla loro fralezza, e nei quali di 
leggieri varie di loro incapparono. Da 
prima p,:'lrvero indecise fra la vere
condia e l'impudenza, ma alla fine 
vinse quest'ultima, e sì fattamente 
?bbliarono se stesse da passar sopravia 
fino ai riguardi dovuti al loro deco
ro, e che soli danno tanto risalto ai 
naturali loro incanti. Chiude la notte 
nel suo vasto grembo infinite conta• 
minazioni , ma come se le occulte 

.orgie non bastassero, i Romani cor
ruppero la corruttela stessa spingendo 
le loro turpitudini alla pubblicità. Fu~ 
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visti violar le greche spose in presenza 
dei loro mariti, che ne inghiottirono 
l' onta nella confllsione e nel silenzio ; 
ne fllr rapite dell'altre, condotte so1!~ 
t'altro cielo, e lllngi dalla nativa terra, 
ma quando l'abllsO della voluttà avea 
levata la benda dagli occhi d'amore, 
erano da que' pirati abbandonate alla 
miseria, alla disperazione. Mille in~ 
caute donzelle in un'età più incallta 
ancora, sedotte dalla speranza di fu~ 
ture nozze, pagarono un momento di 
fatale ebbrezza con crlldeli rimorsi 
qualche volta eterni, perchè qualche 
volla costantem(mte risvegliati ed in
aspriti da un testimonio vivente della 
loro prevaric::~zione. Non rispettata la 
santità dell'ospizio: spesso il militare 
adultero, meditando nefande libidini 
ascendea baldanzoso il letto dell'-o
spite suo, e ne cont:atninava i nu~ 
ziali riti: così veglia vasi, e si dormiva 
nel delitto ..... E quelle indegne é 

sozze nequizie pubblicamente dai le
·gionarj commesse, nelle quali il pa• 

' l 
< 
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dore non era meno offeso dell' uma
nità? E il genere di laidi ed abbo
minevoli oltraggi che dovettero soffrire 
alcune povere donne, fio.o all' agonìa, 
da furibondi e lascivi veliti mano
messe? ... E quelle all' infio.ito reite
rate turpi depravazioni, per le quali 
"arie dì loro morirono sotto l'impeto 
-di una snaturata dissolutezza? ... E? ..• 
. Un Préside di Corinto tutte le astuzi·e 
·usando dell'arte di sedurre 1 riuscì ad 
inspirare una amorosa passione ad 
un'avvenente giovanetta ateniese. Ine

. briata dagl'insinuanti suoi modi, su,-
perando la naturale sua riservatezza, 
col rossore sul volto , il tremor sulle 
labbra e le palpitazioni nel cuore gli 
dichiarò che l'amava. Una fanciulla 
inesperta ed ingenua che dice di ama
re 

1 
dice che ~ pronta -ad abbando

narsi. Affascinata da insano affetto 
'cadde sull'ara della profànazione 1 e 
lasciovvi l'innocenza sua; il seduttore 
allora sprezzolla e l'abbandonò. A 
tale, inopillata sventura viep,più di lu.i 

l 

( 
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· perduta· divenne: chiese pietà. e dovéa 

ottenerla dai sassi: non l'ottenne dalla 
· ferocia del Preside. Le lagrime sue, 
la ricordanza de' sacrifizj suoi non val
sero ad impietosirlo: egli atrocemenie 
sorrise a quel pianto che la sua bar
barie avea provocato, e lascio Ila in 
preda al suo rancore. Delusa, dall'an
goscia oppressa, languendo senza spe-

. ranza, trovando per tutto quel vacuo 
desolante che lascia in un'a n ima sen
sibile un amor tenero e barbaramente 
-tradito, nè mai veggenclo l'oggetto 
. al quale attaccava la sua felicità, sul
l' aurora de' suoi giorni avvelenassi. Le 

·aggravate da sonno mortale sue pu
pille, con estremo sforzo sollevò al 
Cielo 1 ed ai Numi offrendo il suo pen
timento ed i suoi rimorsi, spirò.- Non 

-così un Tessalo giovane più di lei 
.sciagurato. Un Trif)uno s'in vaghi ·della 
'Sua amante, seppe accenderla di nuove 
-fiamme, e farle scordare le primitive. 
Non ebbe il Romano pel Tessalo nes
~uno di que'_riguardi che si devono ad 
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un giovane tradito, a11zi unendo al
l' usurpa mento prepotenti modi, il mi'!" 
nacciò di ncciderlo se avesse osa t o di 
tornare a vederla mai. Lasciò l' infe
lice con torbido silenzio quelle soglie 
che più non vide .... Lacerato da or
renda gelosia, macerandosi l'anima 
coll'idea tormentosa della passata sua 
fel icità , fra disperate abberrazioni al
tenutt~do orribili notti con più otTibili 
-giorni, fracassassi rabbiosamente le 
tempia fra i sassi, e spirando diede 
all'amante StHl i suoi lugubri mugiti 
e le .-funeree sue strida, pe.r supremi 
.addio.- Fortunati entrambi, se que
s.to fragile monumento che io innalzo 
:al vostro dolore, sarà bagnato dalle 
lagrime di qualche creatura al pari 
.di voi sventurata. 

Per ispingere i Romani all'ultima 
umiliazione il degradamento della Gre
.cia, dai celesti cardini smossero la sua 
religione. I dogmi plù augusti venner 
·detti grossolane superstizioni: gli ora
coli, i sacerdoti, le sacre cenmon1e, 

• 

t 
l 

l 
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i venerandi misteri derisi: 'quelle de .. 
vote espiazioni, quelle sante teorie, 
che erano la suprema consolante ri
sorsa dei mortali onde placare l'ira 
degli Dei nelle pubbliche e private 
calamità, sospese; i vasi sac_ri, li sacri 
vestimenti usati nelle solenni adora
zioni, ridotti in usi profani ; incen
ùiati sui loro proprj altari i patrj N u
mi , ed i loro deluhri resi taverne. 
Tanti venerabili solitarj, che si assoc- ' • 
eia vano alla santità degl'Id dii, alla 
loro gloria, alle lor perfezioni, espulsi 
dai proprj dumicilj ed obbligati ad 
errare su l'la terra nell'avvilimento e 
nella miseria. I sepolcri, quegl'invio
'labili ospizj sì cari agli uomini, e da 
lor consecrati alla pace degli estinti, 
dischiusi per ispogl iarne i cadaveri. 

·•Cosi non contenti i Romani eli aver 
tolto tutto ai Greci, tolsero pur a neo 
ad essi la religione, e loro ne, saccheg- 'f 

giarono le tombe. Non vi fu scelle
Taggine ·che non si meditasse, non se 
,ne meditò· alcuna che, non si _eseguisse: 
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par che esageri, eppure non posso 
esagerare; tanto i mali erano indi
cibili. · 

In mezzo a qnesto abisso di cala
mità, Flaminio nel vampo dell' opu
lenza e nel fasto di- sa tra p o insolente 
risiedeva in Calcide, ové avea guar
die, armi, corte formata . Da tu.tte le 
capitali della Grecia, da tu.tti i paesi, 
da tuni li distretti anelavano a lu.i am
basciatori, principi, magistrati, perso
naggi. d'ogni condizione per trattare 
pu.bt.Jlìci e privati affari 1 presentar 
suppliche, implorar ajuto, esporre i 
mali delle rispettive provincie, doman
dar pietà, e comper::t-re la sua mise
ricordia. Poco ascoltava e sempre in 
aria d' uomo astratto e acl altro in teso: 
con voci tl'onche e vaghe rispondeva, 
nè mai. lasciava ::~gli sciagurati nem
meno il triste conforto di raccontare 

'f intieramente le loro disgrazie. Ciò no.n 
pert;-; n to dopo molte ed indefesse sol
lecitazioni ad -ognuno promettea di 
riparare a tutlo . .Ecco il suo sistema 

1 . 
.,. 
l 

l 
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di governo e di giustlzla. D ava dei 
se e reti ordì n i pere h è venissero portati 
via i carri , le rruarlrighe, i cavalli, 
tuhi gli oggetti di lusso inservienti ai 
g randi della Grecia , e dopo l' esecu
zione, con solenne editto bandiva, che 
avrebbe dalle legioni espulsi quegl' in
fami derubatori che disonoravano le 
insegne del Lazio. Di soppiatto sol
lecitava i Prefetti di tutte le città, di 
.tutti i villaggi perchè spogliassero i 
templi dei preziosi istrumenti del cul
to: obbedito : nuovo decreto' col quale 
.minacciando dicea voler castigare i sa
.crileghi Elioùori. Infruscatamente com
mise che fossero saccl1eggiati i monti 
di pietà, devoti alle urgenze de' pove
relli: obbedito. Fu allora che irritassi · 
.come una furia, che con pubblico 
-bando accusò di ladri tutti i suoi su
·balterni, e che lìnse di punirne al
cuni. Ma siccome quegli erano al 
fatto dei .politici rigiri del lor Princi
pale, ed al caso di poter ritofcere 
contro ~i lui le .5ue stesse ::.tccuse, cosi 
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contìnuossi . a ladroneggiare a man~ 

salva. 
Spettatore impassibile di tanti as-

sassinj da lui promossi) e dei mali 
d' una nazione soggiog;:tta ed a terra 
languente, <~ggiungendo alla barbarie 
lo scherno, spesso ripeteva che i Greci 
non sentivano il santo amore della 
patria , non il sacro fuoco della li- · 
bertà, e spesso li rimproverava di 
mancare di quella naturale fLerezza 
che sola caratterizza i veri repubbli
cani: ma se spiriti intolleranti di di
spotica oppressione gli parlavano fran
che sentenze , se insultati dai s~oi 
legi.onarj rispi.ngean l'insulto, se osa
vano censurare il despotismo di Ro
ma, o di Flaminio, citava a se dinanzi 
i delinquenti, svillaneggiava gli uni 1 

mettea i beni degli altri a fisco , re
legava questi nell'Etruria, quelli nelle, 
rocche di Corinto , e nell'eccesso de' 
suoi risentimenti impùversanclo, scia
ma va che i Greci erano ingrati verso 
i loro benefattori, e che colla . irriy~ ..... 

/ 
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rente loro condotta al nome romano 
si rendeano irnmeri te voli del prezioso 
dono, che nella piene:t;za della sua 
bontà ]oro avea fatto il Senato. Con ! 
tai modi orgogliosi inviliva le menti ·l 
di tutti, ed andava per tutte le vie [ 
alla tirannide. Il proconsolare suo do.. l 
minio rendea tanto sensibile per tutto 
la sua presenza, che con un solo colpo 
d'occhio facea tremare la Grecia in
tiera. Tutti i popoli liberi gli ubbi
divano come se fossero stati un solo 
uomo : tanta era la sommissione , 
tanta la straordinaria vigliaccheria. 

N e' suoi privati discorsi, nelle pu b
bliche _sue proclamazioni parlava sem
pre del da lui fondato ingrandimento 
della Grecia , e la indeholiv~ di viclen
dola, com ponendo la e scomponendola 
a seconda degli sbilanci delle sue d i
gestioni ; le faceva il quadr~ della 
politica sua indi pendenza, e soggio
gavala spogliandola d'armi ed occu
pandolene le piazze; con enfatiche 
frasi le annoyeraya tutte le fonti della 
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nazionale sua dovizia ~ e spossavala 
a forza d'incessanti estorsioni ; la di
cl1iarava libera, ma là i suoi capricci 
erano alta ragione di stato ; le sue 
volontà, leggi; le sue pretese, diritti, 
e le sue violenze, tratti di romana 
beneficienza. In breve: la Grecia era 
nella miseria e nell'abbiezione, ed 
egli cantava le sue glorie , la sua 
grandezza. Con tai magici prestigi la 
tenea nel servaggio , e mostrava in 
faccia alle altre nazioni non essere 
che il suo redentore ; e con tale fa
stoso conoatenamento d'imposture pre
parava:si un sicuro ascendente su tutti 
quegli altri popoli scl1iavi dei mo
narchi , cl1e non aveano anco::-a spe-_ 

·1.1l.mentata la redenzione di Flaminio. 
Per costume nulla ammetta, onde cat
tivarsi .se111,pr.e più coll'inganno di 
que' popoli la confidenza. Un giorno 
di nascosto sollecitò alcuni deputati 
della Grecia , perchè in remunera
~ione della libertà che loro avea re
cata i gli .facessero presente degli o:t;ti 

r 
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d'Alcinoo: un desiderio di Flaminio 
era un comando. Li rappresentanti 
della Grecia in solenne adunanza con
gregati gliene fecero dono. Magnani-
mamente li rinunziò, perchè la fama 
di quell'apra purissima rimbombasse 
sulle piazze dì Roma, e nelle orec
chie di quei nuovi popoli che medi
tava di soggiogare . .......- All'occorso eli 
una contribuzione , esentonne il con
tado nel quale era nato Omero. Un 
tal atto di sua mnni.fìcenza fu trom
beggiato per tutta la Grecia , e frat
tanto che mostravasi sì pietoso verso 
le r.eneri di un morto ' non ces
sava di opprimere con gravose impo
sti:~ milioni di vi venti. Questa serie 
di brillanti im postlire gli procacciò 
pna riputazione luminosa presso le 
stranier~ genti, ma gliela fece perdere 
nella Grecia: poca gliene calse; n'era 
già diventato l'arbi tro assolur·o, e 
potea perciò non curarne gli sfavore
voli giudizj. Ai tempi nei quali i 
G-reci ..sodevano ancora parte della 
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l or nazionale indi pendenza , si · era 
inver loro mostrato affab ile di maniere, 
e di una popolarità militare che af.: 
f-ascina va; ma quando gli ebbe sotto 
i piedi di catene avvinti, spiegò l'in
dole sua naturalmente fiera ed inge
nerata della superbia Romana 1 e si 
pose a pessuncbre le loro magistra
ture~ le lor leggi., i lor deputati ecl 
a servirsi scopertamente della religione 
degli uni, della buona fede degli al
tri, della .scelleratezza di molti, della 
viltà di tutti per accmnulare sempre 
pÌLl potere 1 on~e riuscire ad usurpar, 
il supremo imperio in Roma. -Pro-" 
tervo, v.endi~ativo 1 alla minima onta 
accanito 1 lasciava di tempo in tempo 
scoppiare segnali. di suo nativo orgo
glio. Un villaggio ri~usa di scontare 
un onerosa imposta, lo fa inrendiare: 
due città sono ricalcitranti al mede
simo ordine 1 vengono abbandonate 
al saccheggì.o _ed alla devastazione. 
Stavagli .fisso in mente che gli Etoli 
al prÌirto suo arrivcu- nella Grecia non 

Li Romani 1 ec~ 5 
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aveano voluto dicl1iararsi per lui : 
istigò nelle provincie loro delle tu r
holenze. A quel colpo inviaron essi 
c:lei messaggieri a Roma per sollecitare 
ehe fossero sedate dal Senato ; ma il 
Senato affettò di non volP-r prendervi 
parte veruna: si ebbe ricorso a Fla
minio; medesimo contegno. Frattanto 
l' un partito clandestinamente soste
nuto dalle armi di Flaminio corse ad 
~ssaltare l' altro condotto dai gover
natori dell' Etolia ; sparger si vide il 
fraterno sangue, ed imbrattati ne ri
lllasero i .figli della stessa madre. In 
breve i Legionarj Romani si mostra
rono a faccia scoperta, ed in un nJiovo. 
cimento investirono coi brandi i po
poli dell' Etolia. Il furore somministrò 
a questi le armi, si precipitarono sopra 
i soldati di Flaminio e ne fecero ma
cello. All'inaspettata nuova egli s'in
nasprì come una tigre, e dette l'ordine 
di sterminare i conùottieri degli Etoli. 
Un Tribuna al par di lui feroce li 
fece deca_pitare, per la ragione che 



5i 
avevano difese Ie loro. proprietà, le 
lor leggi, ie are loro. I Littori pre
sero pei ca pelli quelle teste recise, e 
cosi grondanti sangue, colle palpebre 
chiuse, il volto p~tllido e s.fìgurato, 
1e labbra aperte, le mostrarono come 
in trionfo ai Greci attoniti e coster
nati. Il sangue di quelle vittime in
nocenti sparso al suolo donumclava 
vendetta agli uomini, la chiedea alla. 
te.rra, g.ridavala al cielo .... Non 
1~ ebbe .... La natura, el'umanità 
si tacqile .. . 
_Cosi i Romani riducendo al silenzio 

i diritti delle genti in faccia alle loro 
armi, sacrificavano sfrontatamente nel
la Greciçt, costituzioni , leggi , costumi,_ 
religione , sentimenti di patria alla 
loro esecra bile sete dell'oro, alla loro 
smania ~ forsennata d'invader tutto, di 
dominar per tutto. 

Flaminio conchiuse alla .fine la 
-pace con Filippo, e çonsentì che .questi 
ricuperasse alcune sue provincie, che 
~veano avuto un interregno di su.p~ 
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posta libertà. A tale innatteso can
giamento i grandi a vicenda si sca- . 
tenarono contro i r~pubhlicani, e per . 
tal modo dopo avere il Consolo esposti 
gli aristocratici al furore dei patriotti, ' 
espo.se questi uhjmi alla vendetta, 
agli insulti dei primi, e con quelle 
funeste alterna ti ve di governo a perse 
la via allo sviluppo di odj intestini; 
e di micidiali gelosie, che tra lordi- · 
"-isero i cittadini , i congiunti , i fra- ' 
telli stessi. Questi accanimenti si per- . 
petnarono fì tl ·nelle famjglie, i padri : 
li · tramandarono ai figli come un'ere
dità di maledizioni, e se Filippo giunse 
a disarmare le loro braccia, mai non 
pote disarmare gli animi loro. · 

Flaminio compita che ebbe si ma
ravigliosamente la sua spedizione, con 
se· prese tutti li documenti che te
stifìcavano le sue vessazioni , lasciò 
il suo esercito nella Grecia, e tornos
sene a Roma. Il Popolo gridollo eroe: 
il Senato gli decretò gli onori del 
t-rwnfo, e fu, visto ascendere modesta-: 

\ 
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rnente al C::tmpidoglio preceduto e 
seguito da numerosi schiavi , dalle 
spoglie de~ nemico , e dai tesori di 
tutte le greche provincie. 

Gli stati delia Grecia sentirono chè 
ben l ungi dall'essere liberi si tro avano 
in una totale dipendenza da Roma: 
cominciarono dunquè a risen tirsene 
altamente. Il Senato v'i mandò Commis· 
sarj· per far loro abbassare la voce: 
furono ricevuti. a Demetriade. Al primo 
incontro alcuni Rappresentanti rinfac. 
ciarono audacemente ai Commissarj 
Romani clie aveano bensl liberata là 
Grecja dal dominìo di filippo, ·mà ché 
non sentivano poi il ri.morso d'averla 
assoggettata al loro proprio giogo. 
· Questa speziè di bestemmia scagliata 
contro gl' Inviati d'una Repubblica 
c be · non tollerava mai cl~e le' fossero 
det_te -verità, trasse· addosso agl' impru
denti l'indignazione dei Commissarj ~ 
ed a segno che furono costretti di 
fuggire e di nascondersi nelle mon•. 
tagne dell' Etolia. I satelliti venduti 
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l:ll dispotismo di Roma trattarono que' 
franchi repubblicani come ribelli e 
~ome ingrati, per l'inclegao ricambio 
che davano a quella generosa nazione, 
che gli avea resi liberi, e che era la 
protettrice ·de 1 genere umario : l~ Gre
cia Rmmutolì. 
. A 'Filippo estinto succedette Perseo, 
Questi attese ad aumentare le sue 
rendite, le sue armate, i suoi magaz· 
.zini, e facendo alleanza ed ingagliar
dendo;;i c.on alcune orde di Traci pet 
robustezza di membra stolida:rnente 
feroci , pose il suo regno in istato di 
yalida difesa ed in.situazione da pote.c 
~òstenere l' indipehdenza sua·. 

Tanto bastò pe1:che Rpma dovesse 
!lbbassarlo :- dichiaragli formalmente 
Ja guerra. La missida~ fu affidata a·l 
{}e!,letale Licinio : a hii succedette 
QstiLio Marzio, a . questi Quinzio Fi
lippo ·, ma non avendo costoro nu_lla 
operato, venne conferito il comando 
a Paolo Emilio, il quale in breve 
!lisfece inti~ramente Perseo,, e del 



55 
tutto mise fine alla guerra della Ma-1 
cedonia. Il Senato estese ùn piano 
per l'organizzazione di quel regno. 

Fu stabilito di abolire la monar
chia, di ripartire il territorio in quat
tro distretti, e di fare che fossero 
govern.ali da rapprese11tanti scelti dal 
popolo. - Come Emilio comandava 
tuttavia l'annata ·, gti fu ordinato di 
restare nella Macedonia .fino a che il 
piano fosse messo ad esecuzione. Dieci 
Commissarj Ptomani, che ne aveano 
ricevuto l'incarico, .fissarono i limiti 
dei quattro dipartimenti, fecero eleg
gere li l\ihwicipali Deputati , e ad 
oggetto di eternare l.i divisione fra 
quelle provincie, proibirono espressa
mente ai Macedoni qualunque sorta 
di commercio fra l' uno e l' altro di-. 
stretto. 
· Annientata che fu · quella monar

chia , instando i Senatori di Roma 
sopra remote e di già vendicate offese, ..... 
dettero ordine ad Emilio di perse
guitare di nuovo gli Etoli 1 e sospet ... 
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tando essere gli Epiroti entrati ii:ne~ 
creti concerti con. Perseo , ingiunsero 
allo stesso di passare a travers-o l' E-· 
piro, e di mettere quelle contrade a 
ferro ed a fuoco. Emilio entrò nel
l' Epiro e dichiarò voler restitujre 
quelle provincie alla primiera libertà. 
Ciò fatto, ad un improvviso segnale, 
i soldati già consapevoli del ferreo 
decreto di Roma , si avv€ntarono sui 
tesori dei traditi cittadini , e depreda
ronli. Si appiccò indi il fuoco per · 
tutto: seHanta città .furono incendiate, 
~ .fi·a gli 1uli è egli a b:itanti 

1 
e l'in

sensata tranquillità ç!' Emilio, dalle 
xrampe ·affogati . perirono molcissimi 
Epiroti. Cento e cinquanta mila di 
loro furono venduti per ischiavi , gli 
altri svenati sui rottami fumanti delle 
loro abitazioni. Ovunque vedeansi 
monti di cenere, schiavi, e cadaveri, 
nè per questo scorse per le vene al 
console il ribrezzo della pietà. Ineso
rabile Emilio! Tu pur montasti sul 
Campidoglio trionfando, ne vi fu chi 
ti precipitasse della Rocca Tarpea. 
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I Macedoni poco adatti a confor

marsi a quegli stravaganti ordini re,. 
pubblicani, dopo aver per molto tem

. po sofferto con rassegnazione l' imperc,> 
di Roma, tentarono di ricuperare la 

)oro indipendenza ; e di rimettere su 
· salda base la lor monarchia. Ciò fLJ 
nuovo motivo di un' altra spedizione 
pei Romani, ed un facile pretesto 

. onde ridurre alla fine 11 regno della 
·Macedonia all'ordinaria forma di un;;t. 
.provincia: eseguirono il loro progetto. 
:Nel tempo stesso usurparono . quasi 

)ntieramente l' amministrazione degli 
,affari nella Grecia, disposero di ognj 
grado di fortuna o di potere , e con.,. 
.ferirono que' vantaggi ai patrocinatori 
della loro causa , ed ai ciechi istru
menti della loro ambizione, lasciando 
per altro apparentemente sussistere il 
goyerno democratico. I giudizj dei 
Consigli erano appellati a Roma; le 
contese fra gli stati decise' da lei ' e da 

' lei condannati od assolti. Il Congresso 
p.ell'Acaja ~i ad~ntò alla .fine di ~antj , 

- . . ' 5' >t: 
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insulti fatti alla sua sovranità; ed 
essendosi, per motivo dì recente con
tesa insorta fra gli . Sp"\rtani e g!i 
'Achei , raccolti i rappresei;.tanti della 
Grecia a Corinto onde intendere la l 
decisione degl ' Inviati Latini ; Se nol 
siamo liberi , loro dissero con tuono 
risentito gli Achei, perche dobbiamo 
render conto delle differenze nostre 
Q/ Senato? A questa pungente ram
pogna aggiungendo gli Achei le mi
nacce, fLuono i Romani forzati di 
uscire dalla sala e di abbandonare 
Corinto. Alla nuova del terribile af. 
fronto, il Campidoglio gridò vendetta, 
~d il Senato deliberò di stabilire alla 
.fine il suo pieno dominio nella Gre
~ia. Come Metello si tr ovava con 
un'armata considerabile nella Mace
donja, ebbe ordine dì volgerla im
:rnantinente contro gli stati liberi, .e 
di ruinarli. 

I Greci si scossero alla lìne e si 
'ribellarono. Affratellati per sostenere 
i lo~o comuni diritti r presero ~ le armi 

1 
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e risolutamente divisarono di 1ìssare 
una vol ta l'indipendenza assoluta della 
loro confederazione. Aceesi dallo spi
rito di ve~etta, attizzati dalla ri
membranz,a di tanti anni di miseria 
e di servitù, inviperiti dalle tante 
ricevute ingiurie, si batterono col co
raggio della disperazione, ma sciagu
ratamente furono debellati in due 
diversi incontri da Metello 1 e L. 
JY.(u.rrimio 

1 
che a lu.i su.ccedette, li di

strusse alla 1ìne sotto le mura di Co
rinto. Il loro Generale Dieo fuggì a 
Megalopoli, dove avea mandata la 
su.a famiglia, trafisse la moglie affi n
che non cadesse in mano dei Romani, 
avvelenassi e mori. 

Tre giorni dopo quella campale 
giornata il vincitore entrò in Corinto. 
Fece levare le statue 1 i vasi , le pit
ture, ciò che vi era di più prezioso, 
per adornar il suo trionfo 1 vende le 
donne ed i fanciulli, ed abbandonò 
la città al saccheggio 1 e gli abitanti 
a~ macello! Migliaja. d'infelici f~ron<> 
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scannati, e le loro membra a brani 
squarciate , fe~ero funesto alle vie 
ingombro. Il Console quasi spietata
inente trionfando passovvi sopra. La 

,.città venne da poi incendiata, e tor:
renti di fuoco ne consumarono i pa
~agi , le case, i templi. Corinto restò 
-sepolta sotto le sue ruine : il popolo 
Romano maledilla , e proibi con or
ribili imprecazioni di riedi.ficarla più 
-mai. Cosi un pugno di cenere , ed 
un campo di battaglia, che bastava 
.appena per la sepoltura di quelli cl:e 
lo si erano conteso, fu il miserabile 
avanzo di tanti esterminj t e 'l lugubre 
trofeo delle Aquile Romane. 

J..,e fortificazioni . di Tebe vennero 
spianate ; la lega Achea fu disciolta ; 
~parta si sottomise a Roma, e tutti 
.gli altri stati caddero preda del suo 
potere. Per tal modo svani .fin l' ap
parente sovranità della Grecia. Poco 
appresso venne dessa assoggettata a 
pagare un enorme tributo, e fu messa 
~ottQ il gove~no di un Pretore . an~ 
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nualmente mandato da Roma a signo
reggiarla. 

Tale fu quella funesta libertà che 
Flaminio cinquant'anni innanzi , a_d 
oggetto di staccar alcune greche pro
vincje dal dominio di Filippo , pro
clamò con tanta ostentazione all'Istmo 
di Corinto, e tale è 'l deplorabile com
mento che m'è pur forza di fare alla 
libertà che si don-a. - I Romani am
biziosi di conquistare e di spogliar le· 
nazioni non prendeano le armi che 
pel loro solo interesse, ma sapeano 
nasconder le loro avide viste con tanta 
_bravura, che portarono felicemente dei 
.ceppi a tutti i popoli , i quali cre-
deano ricevere la loro redenzione. A 
prova convinti quanto fosse favorevole 
all' esito delle proprie imprese la lor 
ostentata magnanimità, si davano l'a
ria di esser i tutori dei diritti del ge
.nere umano. Roma affettava di esser 
m adre . di tutti i popoli soggi<?gati dal 
despotisrno dei Monarchi , ed i suoi 
S~natori ) cosi tiranni come e~anQ , 
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intitolavansi padri di tutti gli schiavi 
della terra. Con robtlsta eloquenza 
ingigantivano la minima azione ge
:perosa che faceano, e colle trombé 
della fama di volgavan dall'un confine 
all' altro del mondo il più leggiero 
tratto d'umanità èhe avessero usato 
agli uomini. La buona fede , la mo
derazione, l' equita erano sempre nei 
loro decreti, ed i princir( della mo
rale più stretta SLllle loro labbra. Non 
parlavano che di doveri , di dritti 

1 

e della loro osservanza nel praticare 
i primi, e nel proteggere il libero 
esercizio dei secondi. A sentir li, i gi u
ramenti erano impegni sacri ed in
violabili ' e gl' infrangimenti degli 
stessi , esecrandi sacrilegi. Questo in
cessante e fallace linguaggio impon~va 
tanto più, quanto che qualche volta 

·come per' abuso erano veracemente 
giusti, sempre Cioè che ·la giustizia si, 
combinava coi loro interessi. Illuse 
le genti da tali perpetue seduzioni ad 
essi credettero) ed ardentemente de-
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siderarono di averli come amici, come 
protettori , e come loro famigliari 
Penati. Per questo fatale ~ccecamento 
i popoli gli uni dopo gli altri caddero 
sotto i loro ar6gli, divennero loro 
servi , perdettero quel qualunque 
·grado di libertà civile o di politica 
indi pendenza che possedeano, e com
presero alla .fine ma tardi, che ab· 
·bandonarsi bonariamente alla fede 
d.ei Romani era lo stesso che perdere 
le persone , le città , le terre , i N u

mi, i sepolcri istessi. 
La loro massima di perdonare ai 

vinti e di debellare i superbi esegui
vasi calpestando i primi, e mettendo 
tutto ad opra onde soverchiare i se
condi. A misura che il loro potere 
cresceva, lo rendeano proporzionata
mente gravoso ai sommessi, è formi
dabile alle nazioni da vincere. Strap
pavan dalle fronti sovrane i diademi, 
frangevano gli scettri, coi piedi pre
meano le cervici de' re , n un per li
·berare il mondo dalla tirannide J ma 
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per esercitarla essi soli indivisibiimen
te. Li loro Cousoli, i loro Pretori erano 
assai più tiranni dei da lor soggiogati 
Monarchi. Ecco il modo col quale li 
soggiogarono tutti. 

Quando venivano simultaneamente 
investiti da un numero eccedente di 
nemici, tutte le arti impiegavano per 
dividerli. Corteggiavano questi, dissi
mulava n le ingiurie di quelli, a ge
nerose condizioni accorda vano la pace 
agli uni, donavan la loro amicizia 
agli altri, ma dopo che aveano distrutti 
quelli che erano rimasti in campo 
guerreggiando,- assaltavano in seguito 
e gli amici e gli alleati. I loro ac
-cordi non erano dun.que che tregue 
e sospensioni .d'armi. Destinati da una 
.fatale preponderanza a comandare a 
tutti, con assoluta autori~à interpreta
-vano a loro genio le pubblic.he transà~ 
.:otioni, le eludevano, mancavano aper
-tamente · ai giurati articoli, e rimpr:o~ 
.veravano le loro stesse ingiustizie a 
colo!p che eranp ricalcitra.nti a sott~ 
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mettersi agli iniqui lor giudizj. Piu 
volte taì dure lezioni dovettero rice.,. 
vere que' Mon:uchi'che si ·addormen
tarono ciec':imente sulla fede dei loro 
ingannevoli ed ~f.fìrrieri trattati di pa
ce. Gl' infeliei a lor grave danno im
pararono cosa importassero questi due 
terribili vocaboli, Repubblica. Mili
tare. Siccome per Roma il termine 
d'ogni guerra era iiìdispensabilmente 
il principio di un' intestina commo
zione, cosi il Senato trovavasi in una 
quasi costituzionale necessità eli avere 
sémpre una guerra esterna per procu
rare un diversivo alle éliscord~e in
terne. Quindi il bisogno ai ordinare 
continue irruzioni nei .· paesi confi
nanti, e quindi la · necessità di fr~n
ger tutte le convenzioni, per rive~.: 
sare sugli altri i inali' che ·sarebbero 
altrimenti sopra ·Roma piombati. M~ 
se la natura· stessa Ciel gover.no for
zava i Romani · ad es~ere spergiuri, 
ve li forzava pur anco la loro avidit~t. 
L~ guerra non era per essi che una. 
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speculazione di commercio, ed un fa~ 
cile modo di nazionale industria, onde 
procacciarsi agevolmente le ricchezze 
alr:ru1, e spogliare le più. doviziose re
gioni. La faceano clunc1ue con traspor
to, perche di nessuna altra cosa erano 

. più amanti, quanto delladroneggiare. 
Da ciò venne che rubarono tuttociò 
che i popoli non ebbero la forz.a di 
contendere ad essi, e che la loro con~ 
dotta non fu tanto un attentato di
retto a rovesciare tutti gli stranieri 
governi, quanto una vasta congiura 
contro le· facoltà di tutte le nazioni, 
di tutti i privati' coperta sempre dal 
pretesto di voler vendicare i diritti 
-Gegli uomini. 

L'ambizione eli sottomettere tutto 
irrevocabi-lmente alloro dominio, e la 
'smania eli sacchegg1are erano le due 
principali molle delle loro az1oni. Con
quistavano per devastare, e devasta~ 
va no per con~olidarsi nel possesso, si
curi, che quahto più aYessero rifinite 
-e dissanguate le nazioni, tant~ più. 



67 
queste sarebbero divenute loro serve t 
e tanto più sarebbero rimaste inabili 
a rivoltarsi.. Ladroneggiavano e con
tinuavano a ladroneggiare, perche n011 
si ]asciano mai quelle abitudini e 
quelle massime che pòrtano un' im
mediata utilità, e perche la fame del
l' oro era l'unico canone del loro di
ritto pubblico, e l'unico principio che 
costituiva l'essenza. del loro governo. 
Un ·Dettatore che despoticamente co
mandava di rubare, ed un campo di 
.ladri armati: ecco' la Costituzione della 
Repubblica· Romana. 
'- L' impu1so costante e senipre ar~ 

dente di quelle loro 'passioni, li mezzi 
che essi traevano dai continuati -sac.: 
Gheggi.ainenti pe"r avvivarle, dovevano 
portarli nepessariamente ad · un altis
simo grado di .Por~una, ed all' uni.ver .. 
sale impero. Perchè • soldati repl!l.hbli
c.ani., et'ano'costituzi.onalmentè costretti 
di. far la guerra; perche a vidi di ric
chezze, aveano piacere eli farla; per
chè potenti 1 il .nnmmo pretesto lor9 
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dava un diritto di dichiararla; perchè 
ladri, i tesori di tutte le nazioni do
veano alla lunga colàre nel loro era
rio; e perchè ambiziosi, i soli limiti 
<kl mondo doveano essere quelli del 
loro patrimonio. In onta di questo sor
dido esercizio di usurpazioni, il tra
scendentale loro potere dava ad essi 
un aspetto' il più maestoso. Presi tutti 
insieme, e· sotto gli ordini dei Consoli, 
formavano uno spettacolo magnifico; 
presi a parte e nel divagamento delle 
loro brutalità, erano la feccia della spe
zie umana. Tali erano que' famosi la .. 
tini eroi, che con mani rapaci e lorde 
di sangue:.costruirono il trofeo della 
loro gloria immortale. 

Li popoli non aprirono mai gli oc
chi sulle loro ingiustizje, e ·se tal
volta gli aprirono' fu . quando non 
e'rana più ·a tempo di punirle. Il . ro.,. 
more dei trionfi, il continuo · divol
·garsi di prodigi militari, lo strepito 
delle battaglie, la frequenza di quei 
grandi avvenimenti .che sembr'!_vano 
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scuotere la terra, · e l'omaggio che 
l' im.becitlità umana ha sempre accor
dato agli splendidi vizj, ed ai delitti 
illustri ed enormi, nobilitavano gli 
esecrandi m:isfatti dei Romani. 

Le ruberie erano intitolate conqui- . 
ste, ed i ladroni denominati conquista
tori. La devastazione d'intiere provin~ 
cie, il rovesciamento delle leggi e dei 
costumi di tutto un paese, la ~iseria 
di milioni d ' infelici cagionata da uno ~ 
scellerato felice , la rovina di vasti 
imperj, la vendita degli stati, la ma
nomissione di generazioni intiere non 
valutate più d1 una fronda che spinta. 
dai venti galleggia sugli spazj im
mensi del mare, tanti torrenti di 
sangue che innondavano tante con- · 
trade , tanti attori frenetici ed armati 
che rappresentavano scene per at-ro
cità orrendissime, tanti monarchi bal
zati dal trono. ed avvolti nei panni 
della morte ; tutte queste tragedie 
stupidamente ammirate, risguardavasi 
come magnifici e venerabili spettacoli, 
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Si celebravano que' morali tremuoti, 
perche portavan seco grandi scosse ed 
incalcolabili rovine . Per tal modo i 
Romani col sacri.Gcar i popoli, diven
tavano anche l' oggetto degl'insensati 
elogi delle vittime stesse. Gli applausi 
che dalle e ca tombe eli quelle vittime 
uscivano concorreano ad illustrare gli 
eroici assass~nj dei Hon~ani , concor
reano a far credere acl essi c h e fossero 
legittime e sublimi geste le loro ini-· 
quità. Laonde avendo elessi la forza 
di conquistare , di saccheggiar tre 
quarti dell' emi~fero, il conquassarono 
persuasi d' averne pur anco il diritto. 
Così un povero villaggio sulle rive del 
Tebro iì.nì coll'estendere il suo domi
;nio dalle sponde dell 'Eufra te sino al
l' ultima Tile, cosi tutte le dovizie del 
mondo andarono ad accumularsi sul 
Campidoglio, e cosi l'universo passò 
$Otto l ' impero di Homa~ 



IL 

SOLITARIO 

DELLE ALPI .. 



In questo Libro, che fu pr~bblicato nel
l' anno 1794 , l' A1ttore introdrtce a par
lare un persont~ggio rispP.ttabi/e per età 
e per esperienza, lo finge sopra le mon
lagne che dividono l'ltalia ·dalla Franoia, 
e lo nomina il Solitano delle Alpi. Que
st' Uomo parla ad rm Giovane viaggiatore 
di nome Lorenzo, che per qua/elle tempo 
si trova con bd' e elle e infatuato di trttte 
le llOI'Ùà rivolrtzionarie. If Solitario per 
ogni modo si argoment~ <fi persuader/o ad 
abbandonare li s11oi p;tncipj democrt~tioi • 

• 
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