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Un g·ran numero di part~co!arit:l poco co
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ISl"'ORIA SEGRETA 

DELI.A 

:kiVOLUZIONE D I FRANCIA . 
.. 

L I BR O XXI. 

Fuga di Lui.gi XV I .• particolarità di ques.tò 
t.tvvenimento . Calma severct e maestosa del popolo 
francese e de' suoi rappresentanti. Il re arrestato a 
V arennes ; ricondotto nella capitale . Emnluzion pa-
triotina dei dipartimenti. Conferenze nel castello di 
PLlnit'Z . Lega delle potenze. Giudi.-::,io di Luigi XV l 
dopo il suo ritorno da Varennes. Affare del Campo 
di Jlllarte. Scissura della società degli amici della 
cMtitu::ione (nome allora. preso da' giacobi.ni J. R e-
visione dell'atto costituz-ionale . Il re lo accetta Ri- " 
flessioni sull' assemblea coJtituente , e le sue opera-
zioni. 

N el libro p1·ec~dente si sono vedute le disposi
~tioni del signor di Bouillé per favorire la fuga del 
re. Il re tornato ·da S. Cloud seguitò a dissir,nulare 
più _che ~ai. Ai. 20 giugro, , ore II, fu posta nella 
corte de' . principi una vettura a due cavalli, e all' 
estremità del Ponte Reale sul quartiere Voltaire fu 
collocata una sedia p resa in casa del conte ' di Fer
sen; del quale dic-eva la cronaca scandalosa di q !le' 
giorni, che somman'lente godesse i favori della re~ ' 
gina ; e fu agente ·priJwipale· ii,J qùesto affa.re. In~ 
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t::tnto che' queste cose si apparecchiavano, ]a rPgina 
scriveva a madama di O ssun sua dama di gabinet
to: Bramerei vedervi fuori di là. Molte cose avrei 
a palesarvi: ma la nostrtJ, precipitat~• parten.za non 
mi accordu un momento.· Fuggite questa città. 

Al primo romore di questa fug:t, ·Parigi mostrò 
lo stesso coraggio con che d ne an n i innanzi si era 
armato, ed a v eva presa. la Bastiglia. N o n costerna- , 
zione, non furore, come si aspettavano i nostri ne
mici : nìa Parigi, ma tutta? la Fra11cia restò in una 
çalma severa e mae~tosa . Il re e la coronata serpe 
che gli avea jnserite Je sue furie, credevano dj 1a
scia.rci ne' loro congedamenti la guer.ra civile, e che 
tutto andasse a fuoco e a sangue : tutto fu tra·n
q_nillo. I ritJ:atti della regina e del re scomparvero 
da tutte le insegne; i loro nomi furono scancellati ? 

.e in un mqmento la parola na-zionale ,sostituita a 
.reale. Lo stesso . giorno due case n,azionali furono 
vendute al dùppio della stima: rinnovandosi così il 
n1agnanimo es·empio di cfue' due romani , de' quali 
uno vendette , l' altro comprò la terra dov' era ac
·campato Annibale. 

La famiglia reale era giunta se~za ostacoli sino 
a Varennes. Ma i signori Drouet e Guillaume 1 ri
conosciuto il re , lo aveano prevenuto per diverso 
cammino ' ed arrivarono quasi ad un tempo con 
lui ( 1 ). Er:mo undici n re dellll notte; b. notte oscu~ 
:rissìma; tutti in Varennes dormivano. Le vetture 
stavano lungo le case , ::rspettando il :fine di una. 
disputa insorta tra carrettieri e pqstiglioni. Drouet 
e Gaillaume corrono in città; e ~asciano i cavalli 

' · (1) Nel libro XXII diremo cose curiose della con
dotta di Lafayette; e si vedrà, 1\00. esser tnerav~lì:a. la. 
rit:ogniflione ~ l' a.rr~sto !fel re. 
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!&le!Ji albergo del Bra~iodoro, eh., trovano aperto . 
Ma come v' era di molta gente • Drouet chiama. 
l' oste in disparte 1 e gli dice : Camerata; sei buo11, 

patriota ? - Si J non dubitare ; così risponde il 
signor L ebla.nc, ch'era l'oste. -Ebbene,' mio ami
co J se è così , . corri presto ad avvisare quanti mai, 
conosci di galantuomini : dì toro , che il re è ,(opra. 
Y arennes ; che sc·enderà ; cf?,e bisogna arrestarl9 • 
L'oste corre tosto ad ·avviaare il signor Sa.u3se pro:' 
curatore del comune ; intantochè Drouet e il su9 
compagno discendono nella città. Considerano che 
non' hisognà:va nè gridare nè sonare all'armi prima. 
d'aver chiuse le strade e 'l ponte dove il re avea. 
da partire . . Preoccupan dunque il ponte di Varen .. 
nes. Ed appunto lì vicino si trovava in quel mo
mento una. grossa vettura · carica di mohiglie : la 
collocano a traverso al ponte,; e cun altre carra , 
che frettQ!osi avean cercat~ , impediscono talmente 
la strada ' che passarvi diventa impossibi le. [ntan~ 
t o le vetture arrivano : ed era presso a mezza notte. 
I due fratelli Leblanc · aveano arrestata la prima, 
ch' erà un hiroccie • con entrovi d ue donne. I l 
procurator della comune s'accosta; chiede i passa
porti . Si risponde che gli hanno <-ruei dell ' altra 

1 
vettura . Egli si muove a quella, ch'era tirata da. 
ieÌ cavalli , seguita da tre cavalieri ; e sopn nn 
alto sedile portava t re carrozzieri vestiti ,di giallo. 
l'aolo Lehlanc . e Giuseppe Poncin , ambi guardie 
nazionali ,. minacciano di tirar nella carrozza , :JJl 

non si arresta. It proc~rator del comune e :iL_cJ-
. mandante della guardia nazionale interrogano j vj'3g· 

giatori, chi siano; la regin;1 tnostra un passàporto: 
Drouet e ç;.uillaume sosteugono che non ha~ta, per
chè sottQscritto solamente dal re. Dopo varie obie
zion i, Signore , dice loro Dronet, se voi ·sie_t..e fore
sti~re, come poteste' sztbito dopo ~ai far p(,rrtire) UlJ. 
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distaccamento eli dragoni f;h' era a santa Menetwnld? 
Come, passando a Clermont· , poteste farvi scortare 
da un distaccamento di quella città? Come nel mo
mento che vi parlo siete accorppagnate dq, nn distac~ 
cam~::nto dL ussari? N el 'tempo stesso fa loro consi
derare che per viS1tare i passqporti è troppo tardi ; 
c:he Ja d1fficoltà delle strade e 'l tumulto della ci t~ 
tà, dee impegnarle a scender di carrozza ; ed offre 
all' uopo Ja propria casa , c1;e ''iene accettata, Il 
.re confidando , come pare , nelle . sue truppe , non 
mostra veruna inquietudine : la. regina e madama 
Lisabetta danno il braccio a Drouet ; · e tutti ·van
no in casa del signor Sausse mercante di candele, 
e ascendono ad una piccola stanza. Il re con ciera 
contenta domanda un rinfresco. Il procurator del 
comune porta tma bottigl-ia di Borgogna e dd for
l'llaggi.o. Il re impegna il suo ospite a fargli ra .. 
gione, e comincia seco una conversazion famigliare. 
Lo interroga : Dov' è il podestà ? Sausse risponde : 
All'assemblea nazionalè . A questa p!irola il re fa 
un moto d'indignazione , H primo in che gli fosse 
avvenuto di cadere. Avete ''Oi un club? ~ No, si-. 
gnore. - Ah tanto meglio : questi sciaumti club 
han rovinata la Francia . Dunnte il colloquio , si 
vedeva nel re una certa · attenzione ed ansietà, co• 
me di chi aspetta impaziente alcuna cosa. La regi· 
na tacea ; e· le cadean solo per intervalli alcune 
parole di .uiun valore. Or bene, dice il re, uoi auete 
quì un ponte? - Signor sì: ma tanto impedito dal
le. carrette ...• -- Ebbene ~ risponde il re , passerò 
il ·guado . - Oh, il guado? peggio. Temiamo i · 
Tedeschi; però vi ho fatto por de' picchetti , ond' è 
impossibile ai cavalli il passare. - Fate dunque 
sgombrare il ponte. - Vado a ordinarlo .. E scrive 
alla. .municipalità di Clermont: Presto, partite con 

. ar"!.Ì e ·~an!!_oni j m'!!!_cf..ate della gu~rd~a llaV..~9f1-ale ~ 
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Pt·esto : il re è qui calla fumi.glict re~tle : presto , 
• presto, 

In quello stante arriva un dist~ccamento d'us~ 
eari, uscito il .giorno innanzi da Varennes: e non 
trovava in piazza più che dieci o dodici ·uoa1ini , 

· ed alcuni altri che venivano accorrendo . L' intre~ 
p1do Drouet giura : se volete il re, non 1' avrete 
.che morto. Il comandante del distaccamento mir.ac• 
eia fuoco : tostò Drouet grida con voce posseute 
cannonieri ai posti: , e quelli avanzano i cannoni ~ 
Non v' ~ra dentro .ni ente : ma l'ardito contegno 
de' cannonieri ingannò gli ufficiali. Arriva la guar• 
dia nazionale, ricono.sce il distaccamento, lo intro• 
duce in città, e fa inoltrare i due cannoni presso 
la casa ov' era il , re. Sausse vede intanto gli ussa• 

"ri ordinati in battaglia avanti l'antico palazzo. 
Va ed ant~uncia loro, -ch'egli cr~de essere il re 
lo arrestato ; e che come bueni cittadjni non aj u• 
teranno alla sua fu o·a . ·Allora ' il distaccamento 
. " nceve ordine di mettersi in battaglia avanti la ca· 

sa del procuratore del comnn~ . IL signor Goglao; 
ajutante di campo che comandava il. distaccamento, 
cerca di parlare al' re . Viene introdotto. QtLnndo 
si parte ? gli dice il principe. - Aspetto i IJostri. 
ordini. - Allora il re gli disse, indirizzando la. 
parola anche al 'maggio re della guardia nazionale, 
che non voleva se non cinquanta o cento guardie 
nazionali che l o accompagnassero. Sausse, che l,ì.no 
allo·ra a vea tenuto a bada il re , vedendo giungere 
un' i,mmensa moltitudine di guardie nazionali, cre• 
dette ora di diehiarare al re che. s' era fatto gior• 
no, e che gli bisognava ripigliare la strada di Pa
rigi. Entra però nella stanzu: ed eravi un ritra;'tto 
qel re : Sausse passeggia seco alcun poco; poi gli 
si volge : Si.rc , ecco là, il vostro ·ritratto . L11igi ..de
cimo>esto non poten~Q più. dissimulare d' esse.!,' .~;io: 
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cc;mosciuto ~ si mette nelle mani el procuratore del 
comune , e sì gli dice : io sono il vostro re · nella 
capitale ·ero tra i pu,gnali e le bajonettc. Vengo a 
cercnre nell(L prov~ncia, in rne:::-zo a' miei fedeli sud·· 
diti ,• lt:L ' li&ertà e la pchce , di che voi tutti godete • 
E nel tempo stesso ahbraccia quelli che gli erano 
in torno : poi prosif'gne : Sì , mio amico : è il trw re 
quel che implora la tua fede: salva la mia moglie ~ 
i miei. figli · accompagnaci~ guidaci; io ti prome.tto 
una fortuna immensa per te ~ e per i tuoi . La. regi .. 
na prende il De).fino nelle braccia. , e quasi ingi~ 

nocchiata adope ra gli atti e le parole che più ere· 
de efficaci aa intenèrirlo. N. o ' sire: q[hel che mi 
chiedete è impossibile. Ho due co5e preùose da con· 1 

Strvare , la vita e l' onore . "IVon sperate nient~ da 
me, che sia contrario ai doveri dell'onore. E poi gli 
fa considerare vivamente a quale stato avrebpe con· 
dotta la Francia. 

Il re si ostim .. di voler andare a MontmedÌ. 1 
repubblicani dubitavan degli ussari, ai quali veni· 
vano comandati cer 'i movimenti come per togliere 
in mezzo i can.noni . Un cavaliere della gendarme
:ria che si era incontrato nel fi·gJ·illolo d:el genP ra1e 
Bouillé conducente un secondo distaccamento di us- · 
sari , P-d a vea per() corso grandissimo pericolo ; rad
doppia i timori , e fa sentire la necessità che si ac
celeri la partenza: del re. Frattanto arrivano clne 
corrieri ~ uno ·era aj.Lltante di c-amuo di La.fayette ; 
l'altro ·portava orCljni dell' as.>emble; nazionale. Ogni: 

'istan-te cresceva il pericolo . Il nuovo distaccamento-
di ussari vuoi pa;sare a forza; viene respinto: e to· 
sto si decide di Bartire. I cittadini somministrano 
cavalli e vetture ; e si ripiglia i.l cammino alle I 0 ' 

ore di mattina, mercoledì giorno .212. 

• E ben tosto si vedono sopr;t rtn' eminenza un 
n·llmeroso di.staccam.ento del reggimento real ted-esco~ 
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Se ne -stacca uno squadrone condotto dal figlio del 
generale Bouillé : ma non · gl.i riesce di passare il 
fiume • Il signore di Choiseuil mandato da Bou!ll~ 
a V ar~nnes , 'fece passare il fiume a nuot0 a un ,ca~ 
Vflliere , per avvisare il generale dell' arresto del re. 
A questa nuova Boni llé fa sonar le trombe a tre 
ore del mattino. M:;t iVIaud~l ·quarto colonnello frap· 
pone ad arte ostacoli che paresser casuali , e h reg
gimento non può partire s)no a cinque ore. Una. 
lega vicino a Stenay il generale ch''era alla testa. 
del reggimento _real tedesco ordina Ja fermata : ed 
-annunzia ai soldati 'che il re è cattivo a Va»ennes, 
che deve andare a Montmedì , .e eh~ gli ha scelt.i 
per sue guardie di •corpo . Domanda se voglion se
guido: tutti rjspondono, sì. Il generale fa d.istri~ 
huire .2S luigi ad ogni squadrone , e centa luigi al 
primo • . perchè dovea circondar la. carrozza. . L' ine
gnal distribuzione fa mormorare : il gen~"rale sp€n· 
de tempo a racchetare il tumulto; e questo rita.rd(j) 
rovi.nò per avventura tutti i suoi disegni. Giunto 
vicino a Varennes riceve un corriere che a nome 
del re gli vieta di tentare alcuna impresa. 

Il signor di Bouillé se ne ritorna addietro col 
regginiento r<la l tedesco , ed arrivato a Stenay cerca 
la strada della Badia d' Orval terra dell' impeto ; e 
col~ se ne fugge coi signori Chinglin e d' 'Offlyse ' 
ma.resci::tlli di campo. Se non erano Je marcie am
bigue dei prir-ni distaccarnf(nti di cavalleria, che non 
doveano mandarai , o essere assai più forti ; se il re 
non affettava dj cercar le strade di traverso, onde 
perdette più di due ol'e nel corso di posta da Cler
mont a Varennes ; egli avrebbe compito il su9 viag• 
gio· non meno tranquillamente che il sno primo 
frateJlo, il quale rapidamente senza ostacolo per
venne a Mons . Il ritorno del r~ ::t Parigi fu tran
.qui.Uo . Era scor_~ato da ·un proilig,~oso concorso di 

---~ 

_:_, 

f 
~)· 
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'. ;,?;uardie nazionu 1i , venu~e dai vicini dipattirr.renti ~ 
Quando arrivò a Parigi , una moltitudine immensa. 
affQllossi al sno })assaggio , per godére rli tale spet .. 
tac.olo: n:fa qudla innumerevol . moltitudine era ta• 
citurna ed immobile. 

E' cosa evidente che. Luigi XVI partì con in.tl 
tenziope di · uscir dal regno • Niente era prepinato 
à Montmedì per rièeverlo : a] contrario tutti gli al
loggiamenti erano allestiti nella Badia di Orval fuot 
de' confini , dodici leghe discosto da LuxP.mbourg ; 
e il signor di Condé vi era arrivato in quello stes• 

·.so mo.mento. · 
. .Ogni giorno nuovi sncces:;i mostra vanG .tJUanto 

fosse estesa queHa cospirazione.· A Lilla nella not
te tra i 18 e 19 s'era,per fortissimi :indizj scoper
to il progetto di dare la città e la fortezza al ne
mico, che non riuscì per la vigilanz~ patriotica del 
reggimènto di Brie. 'Tutti i dipartitnenti QlOStraro
no a gara l'amor della patria : e. da' primi istanti 
della fuga del re offersero Je bracçia e le sost~nze 

1 loro a difesa della. patria e della libertà. Fu sopm 
1:utto ·ammirato il sublime Jacdnismo della città di 
Verdun, che scrisse aH' assemblea nazionale : Giu
riamo di morire per l' esecuzione de' vostri rlecreti : 
e a questa linea seguivano quattro pagine di soscd
zioni • · E pure questa meèl.esima città aprì poi le 
porte ai Prussiani . Ora fidatevi dei giuramenti e 
delle lettere. Ben altramente serbarcno gli Spartani 
il loro giuro alle Termopite, benchè la morte fosso 
inevhabile: ma :t1tri tempi erano ed altri aostumi. 

L'arresto del re fu 'come nn colpo di fulmine 
Ptir le potenze nemiche . L' imperatore , il re di 
Prussia , l' imperat'rìce delle Russi e con chiusero fret
tolosamente la pace colla Turchia , e al trattato 
di Sistoue presto successe la. coovenzione di Pilnitz; 
:mediante la quale ~utti i :r~ d' Euro.Pa si appropria.~ 
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i'Ono la causa di Luigi XVI e dsolvettero di unir
si p.ar domandare la sua libertà , e vendjcare gli 
attentati eh~ in seguito si facessero contro il re, la 
:regi . .ua e h regia famiglià . 

In mezzo a tante difficoltà e travagli l' assem• 
hlea rJa~ionale dovea decide're la più gran questione 
Ghe fosse ancora stata sottoposta al suo giudizio; è 
.senza perdere un momento :oi applicò al grand'atto 
di gin$ tizia che da lei esigevano gli avvenimenti • 
Si vedrà com' ella portò ii carico grande impostale. 
Quanta messe di gloda avrebbe raccolta , se ceclen~ 
do al voto fortemente pronunciato d:t quasi tutto 
l'jmpero' avesse stabilite 1é fondamenta della repub .. 
lllica. sulla costituzione Americana. , che adotta due 
camere ; e se avesse detto al re :· voi ci tradiste : la
~ciate 'La Francia; rton vi temiumo . Quanti mali ri~ 
sparmiati alla nazione ! L' esecrabile dece'mvirato, 
governo di ferro e fuoco, ~he dopo ~nocesse, non 
avrebbe giammai oppres.;a Ja. Francia : e stabilita al
lpeoo una carnera alta , e una de' comuni ,~ si sareb
borìo pqr evitate di grandi calamità . Sì : 1'. assem
blea costituente (qual .lezione per i legislatori!) è 
;stat:i, lei non accorgendosene , la prima caUS,!l di 
tutti i politici flagelli onde abbiam pjanto dipoi ; 

-e che' colpirono la più parte degli . stessi costi tue~· 
ti . L'assemblea nazionale non vergognassi di supe
rare le speranze pur anco dell'aristocrazia • I tren
~ milioni della lista civile , che il corpo costituen
te avea s~ liberalmente accordati al re , ( per dim:i
Jnuire forse con sì imprudente prodiga.litÌl,le. immen
se perdite dell' erario ) servirono d monarca non se• 
lo per essere impunit~ , r.na per dura~e nel regno • 
Col denaro sparso nel corpo costituente si er~ f:1tto 
attribuire sì esorbitante rendita. Così in morale co
~e in fisica' 'la corruzione genera ano or~ ,corruzione. 
N9P. cm:~osciam,o neJla. storia. altro esempio di un r~ 
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convinto di aver voluto . 'i o piÙ fiate t.radire il Sti() 

popolo eù accendere la guerra ci v~ Le ; e ciò n on o· 
stan le ristabilito n fil trono, non conquiatato per for
za d'armi; e ristabilito da quella stessa assemblea, 
ch'egli poténdo, avreb~e per regia gratitudine fat .. 
to scannare . 

Partito il monarca erano cessate le discordie 
che regnavano neJla fuzion popolare dell'assemblea. 
Tutti s'erano riuniti nella società degli amici deHa 
costituzione , detti giaco M n i : . ma dopo il giudizio 
che serbava al re la corpna, surse un:), grande sci.s
sura jn questa società : gli uni formarono come una 
lega per mantenere la costituzione , della q uale ac· 
cnsavano come distruttor·i ( nè senza fondamen.to ) i 
loro avversarj ; designandoli col nome di repnbbii· 
ca Ili ( 1) : Si rngunarorlo nel convento de' Foglianti, 
e furono poi anéhe così a ppel1ati • 

(x) Ne' giacobini erano i p;atrioti puri, ma esage .. 
rati erano ,gli orleanisti w realisti, che volevanQ il du
ca d' Orleans per capo; e v'erano i patrioti moderati 
che volevano Luigi XVI l'l la costitu:r.ione. Questi s' ac
cordavano sufficientemente col réalisti Capeziani. l'n fi
iica ~d in politica gli estremi si toccano . Coù a bhiam 
veduto poi gli anar~hìsti diretti .da B~beuf impiegare 
gH stessi mezzi, e in qualche modo unir si ai r~alìsti 
amìci di Luigi XVIII, h~nchè aventi uno scopo affatto 
diverso . . G-H orleanisti volevano come i repubblicani 
distr•1gger la costituzione del 91 , e i fautf)ri di Luigi 
XVI, cit,)è de l'la pura monarchia, si accorda vano per 
un momento coi veri sostenitori di quella costituzione, 
sperando che Luigi XVI conservando lo scettro la di
struggert>hbe • Altro argomento della prossimità degli 
{:stremi è' che nulla è più.contiguo alla tirannide che 
l'a nrchia, e a questa non si va pilì certam•mte e più 
presto che per mE>zzo la tirannide. Qui sarebbe · il luo· 
go di raccontare il successo di Campo-1\Iarte ; ma per 
non ridire le cose' rim:~.ndiamo il lettore al commen~ 
tario di Bailly posto al fine di questo libro. Quel eh~ 
egli dice di quella giornata è verissi:mo ! . ' . 

' . 

.. 
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I giacobini, che avevano princìpii più esl 
Ynti , erano fa:voriti dalla maggioranza delle soG.~ - ÌL 
ropolari. Intanto 1' assemblea costituente V(}Ìendo 
terminar le sue fatiche' e quasi rimproverandosi ~~ 
sua debolezza, vedendo che la pubblica confidenza 
andava mancandole: si affre t tò di rivedere i proprj 
decreti; separando quelli che soltanto regolavano 
certi 'Casi particolari, e furono pe1 ' chiamati de
creti di regolamento; .e compilò l --l!tco costituziona
le che dovea esstre ' pres~ntato al re : il quale 
l'accettò , essendo andato all' .assemblea nazionale 
ai 14 settembre 1791 ;. e giurò di mantenere la co
-stituzione allora decretata . E perchè anche questo 
giuramento? Vorrei che si fosse detto a Luigi XV.J, 
anzi ad ogni magistrato : Non vi chiediamo giura
menti; poichè non legano l'uomo sleale; c all'onesto 
e fedele non 5ono neccssa1j : e d/ alpra parte non 
abbiam d~ritto di' scrutiniar le opinioni . V astro inte
resse è- ài ben cornp.iere i doveri che la vostra digni
tà v' impone. 1Voi vegliP-remo sopra di voi; e guai, 
a voi se ci tradite • 

Ora portiamo per un mome11to lo sgnardo sullo 
i!pazio da noi percorso . L'assemblea- costituente 
ha compiute le sue lunghe fatiche ; già per lei ~è 
nata ]a pos_terità ; e H momento di giudicarla è 
venuto, Non ripeteremo quì i grandi errori in po
lfitica , che commise decr~tando trenta milioni di 
li st~t ci vile ; credendo che la libertà possa sussiste
te colla monuchia ereditaria ; ordinando la così 
d etta costituzion civile del clero; e soprattutto esi
.gendo un giuramento con legge :i ntollerante e peT· 
secutr ice, princi.pal cagione della 'guerra di Van• 
dea . N è ricorderemo quì quan~o ebbe di torto non. 
dandoci la costituzione inglese-; stabilita nna carne· 
:ra alta s' impediva r emigrazione di u na splendida 
ilobiltà e d' ~na, fO lla di riechi e di grandi uon1ini; 
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f!/ onduceva Ja Francia al più alto grado di possi..l 
..., ·prosperità ; s'impediva 1a guP-rra interna e l'e• 

r terr ; s'impediva la terrihil somma di tante stol
l:ezze eJ infarn.ie di tanti delitti e guai, che avem· 
mo poi dalla fhzione d' Orlcans e i'l ui d,ecemviri • 

. Ebbe maggior torto ancora (come già lo dicemmo) 
di non darci dQe Camere ; c0me poi fu stabilito 
nell:1 cos6t~~ dd 179S , la quale più cenfor· 
me ai p1:inv1p 1 u-1 1.1gnagljanza, di filosofia e di ve
ra libertà, produuà la felicità del maggior nume .. 
ro • e sopra tutto delle generazioni future; ed avreb-: 
be impedito i delitti del decemvirato . La costituo 
zione inglese , anche riformata , non prometteva. 
tanti vantaggi : ma dava più di b•me alla generaQ 
zio-Q presente , · ripara n dola dalle sciagure che ha. 
sotft'rte. E 111. cosa pubblica non sarebbe passata per 
tanti peTicoli '· che superò a forza. , per così dire, 
di miracoli . Il corpo costituente non dovea espor• 
re ' o stato a r ischii d' esi t o incalcolabile .• E' però 
una gran questione, se affine di ~procurare una mag• 
gior felicità futura , si debba sacrificare alle veu ... 
ture generazioni Ja presente. Noi pensiamo che nò. 

Per quello che spetta a noi ci applicheremo 
quì a due questioni non meno delicate a sciogliersi 
che la precedente ; e seguiremo in gran p~tte lo 
.splendido e profondo autore := della corrispondenza, 
d' un cLhitator di Parigi. co' suoi ·amici di Sviz;:,erfi 
e d'Inghilterra. ;:::: La prima delle '<{Uestioni credi a~ 
J:llO doverla proporre in questi ferrnini : :::;: Qual . 
rapporto ha la dott1·ina dell' uguaglianza coll' orga .. 

. nizzazione del corpo pO'lilico e la conservazione dell' 
armonia soci a le ~ senza cni non v'è sicurezza nè 
felicità? ;::::: Per trattar interamente tal quest'ione, 
bisognerebbe esaminare se esist~ao errori utili, ve
rità pericolose , pregiudizi salntari, veli politici ~ 
non rompersi ; fino a rltJal segno debhansi i nga.q ... 

\ .. 
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nare gli uomjni per loro p1Ò; se , un popoh>_ l'epen
titJamente divenuto sovrano e ragionatore di meta ... 
fisica e di politic~J. , irnpetùoso e facile a incapric· 
ci.arsi , non è armato degl' istrnmenti della prop>·~y,. 
distruzione; se non è p.r:eda opportuna' a tutte le 
;fa;~:ioni ; se non è pronto aCl. abusare le cose miglio .. 
ri ; se non è come un frenetico in pericolo di ri
volger contro se 1' arme affidategli per sua difesa • 
.A,. imeno l'assemblea doveva porre l'antidoto press~ 
il v.eleno ; e unir la dichiarazion dei doveri alla 
dichiarazion dei diritti . Crediamo ancora che non 
solamente abbia divolgate al popolo delle verità di 
cui evidentemente era per abusare ; ma ché abbia 
inoltre pronunciato di grandi errori . Poichè sem
hraci Ja di.sugn,!J.glianza esser più 'nello §tato natu• 
rale che nell'ordine socievole. Nello stato di na
tura, Iu ngi eh~ il debole sia uguale al più forte; 
per lo contrario di penrle affatto da 1 ui . ·Per l' o p· 
posto nella società il debole trova un contrappeso 
da _opporre alla fon::1. In somma vorrf>mmo che si 
fosse detto : ~ Gli uomini nascon disugltali di f.or· 
ze, di sanità, di qualità morilli, intellettuali, cor
po.ral_i. Ma Ja riunione loro . in societi). sc.ema. ram~ 
morbidisce, fa quasi svanire questa disuguaglianza; 
mediante 1!!- protezìon reciproca degl'individui, e 
il sostegno appan~cchiato ai debob <ltllla. tutelare 
possa nza dell~ leggi . 

Ancora prendiamo la libert~ di riprendere la pri-
11"1a assemblea costituente come più sollecita a di
struggere che rieè1ificare, e quasi cuc.ondata di rni
ne e di maJcontcnt.i ; e deviata dalla mRssim~, de' 
sommi legislatori , la qual fu SPmpre di studiarsi 
più presto a far Jeg~i durevoli che farle ottime; e 
che per avere sicurezza di loro du~ata conv.it>ne 
s.costarsi menp che si possa dalle antiche usa nze 
popolari . Jl corpo costituente .ha espcst<1 la livo-: 

Ist. segr. T. Il. B 
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luzione a trame d' ogni sorta e allo spargimenfò 
del sangue ; cui ha da.to occasione la precipitata e 
simultanea riforma. di tutti gli abusi . 

Un altro erro»e della costituente seguito. da 
avvenimenti funestissimi è stato non lasci:lr tempo 
all'affare delle colonie ; e non .avere aspettato per 
la rivoluzione di que' paesi il compimento della. 
nostra . 

Nonostanti però i grandi rimproveri che pos .. 
son farsi a quella prima assemblea , bi ogna con
fessare che nella storia non trovasi altra epoca do
ve gli uomini in sì breve spazio abbian fatto sì 
gran cose ; che non avrebbero .altrettanto potuto 
<?Perare dieci re successivi colla più assoluta auto
~ltà. E bisogna altresì concedere che niuna assem· 
hlea riunì mai più grandi ingegni e maggior copia 
di lumi. · 

Commentario o lettera clell' immortale Bailly autore 
della Storia clell' Astronomia, a' suoi concittadini: 
dove si contengono molte particolari e cw·iose no
tizie intorno la partenza clel re per Varennes, 
intorno a La - F ayette , e all' affare di Campo· 
M arte . 

Ci occorrerà. nel decorso di quest'opera di spar~ 
·ger fiori sulla tomba del celebre e sventurato Bail
ly: e all'innocenza e bontà di lui far.emo il dovu ... 
to onore. E' dolce all'animo nostro di collocarle 
in maggior luce :publicandone prove irrefragabili 
collo scritto seguente , che quasi è afratto ignoto , 
sebbene in quel tempo fosse stawpato con q;uesto 
titolo : G. S. Bai.lly a' suoi concittadini . E la ra..
gione è che questo commentario, comechè scptto 
con perfetta modera~ione, comechè destinato sola
mente alla dife&ft dì un accusato, non potè 'diven~ 
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puJJlico, non osando verun librajo o merciajuolo di 
vender lo. Nè questo è il men forte argomP.nto del
la miserabile servitù ond' era oppresso tutto un po
,polo che tanto parla va di libertà . Ahimè l lo spet
tro della calunnia sovente si posa ancor sulla tom
ba d' un uop1o grande che perseguitato in vita , 
neppure dopo ]a morte è irowune dalla persecuzio· 
ne. Noi aLbiam creduto nostro debito di prevenir 
l'onte che forse la calunnia potrebbe fare a un de' 
nostt"i più iJlustri cittadini ; a un uomo ch' ehhe 
dalla rivoluzione i massimi onori, e una dolorosis
sima agonia. Contro lui si conaumò la ferocia del
la p~ebe che lo aveva adorato; e fu "ilmtmte ab
bandonato dal popolo , che _pur non cessò mai di 
stimarlo , Egli morì, come il giusto di Platone, 
in mezzo all' igAominia • Fn sputacchiato ; gli fu 
bruciata sotto il volto una bandiera: e uomini fu
riosi e a ciò pagati s' accostayano pe~ batterlo ; 
malgrado degli stessi carnefici che si sdeg.navan() , 
qi tanto f\!r~Dre . Fu coperto di fango; durò tre ore 
nel luogo del suo supplizio : e a colui che presie
dette la memorabile assemblf'a tenuta nel Giuoco-
del!..t-Pallu, fu alzato i.l feral palco sopra un muc
chio di sozzure . Più orribil e diveni-va la sna s0rta 
per la pioggia geJ a ta che cll.d ~·va a torre n ti. Le mani 
er::m legate sulle spalle. 'I'alvolta chied.eva un fine 
a tant1 mali: ma qnelle parole eran proferite colla 
calma dP-11' innoce.;za; qual t>ra df'gno d'uno tra.' 
primi filo~ofi d'Europa. Certuno gli disse: Tu tre
mi, , Bailly; egli rispose ; Amico, tremo di freddo • 
La sua mo1 te ta sovv~'nir qu~J la di Condorcet , al
tro eccelleutissimo filoso lo. che tra le catene s' ap
plicava a n•igliorure l'urna n genere; morì colla stf:'S
sa tramJuiilità ; e fn come Baillv irnmolato dai 
sozzi mostri coperti di delitti e gro.odan-ti di san~ 
gue , '"he pnr ebbero impero sopra di noi. 
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Lo scritto segmmte tanto è più prezioso pei':
chè illustra grandemente i fatti che precedettero 
la fuga del re ; e le operazioni ambigue , perfide ~ 
ambiziose di La;Fayette; e Ja giornata famosa di 
Campo- Marte • 

G. s. BAILLY A' SUOI CONCITTADINI. 

Fui chiamato in testimonio nel processo il.i Ma~ 
ria Antonietta ; e mi son visto nominato ed incol- ' 
pato nell'atto di accusa diretto contro lei . Quan
do comparvi testitVonj.o fui domandato delle cose 
accadute il 17 luglio al Campo- Marte ; fui inter~ 
!'cgato de' rapporti che avevo con La-Fayette e b. 
R ochefoucault; si credette che avessi avuto ree cor
rispondenze colla cessata corte . Mi fu parlato di 
conciliaboli tenuti nel castellp . Le mie risposte , 
comunque valide, non poterono essere· intt>se fuoP
chè dai cittadini che, as~;istevano all' udien~a del 
tribunale. Colui che ha a~uto un nffizio importan
te , dee 1·ender con t o al popolo di . se per l' eserci
zio delle funzioni confidategli • Vengo dunque a 
compiere oggi questo dovere . 

Nell' atto di accusa di Maria Antonietta è 
strittq : Const·a daUe dichiara:zioni di Lltigi Car1o 
Capeto e clella figlia Capeto , che La-Fa,yette fa
vorito in ogni senso dalla ved~va Capeto (1), .e 

(r) A queste parole favorito in ogni Senso , chi non 
crederebbe che La-"Fayette fosse sommamente avanzato 
ne' favori della regina ?· Eppure ella nol poteva soffri-
re ; e spesso agli amici diceva: avrò sempre innanzi agli 
occhi qq,e~to biondetto? Noi l' ahbiam saputo da persone 
degne di fede . Si ricorreva a La Fayette, perchè oome 
oomandant~ della guardia nazionale av.rebbe p~tuto dis~ 

, sipare ogni tentativo. · 
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llailly, àllora M aire, erano presenti alla fuga c'l-al 
oasteilo clclle 1'uilerie; e che l' hanno ajutata con. 
ogni loro potere . 

E' falso ch'io sia stato alla TuileLie el dì 20 

giugno : è fals}1 che ahbia. dato verun ajnto a fug
gjre alla famiglia di Luigi. All'opposto è vero che 
ho fàtto tutto _ quel ch' era in me per prevenir~ 
ed impedi1'la. 

Avendo saputo la dichiarazione di Lujgi Cape
to e eli sua sorella , ho richjesto il presidente del 
tribunale che interpellasse l'accusata Mada Anto• 
nietta a dichtarare , t. 

0 a qual ora ella e Luigi 
erano usciti dalle Tuilerie ai .20 giugno; .2. Q 5e iQ 
era presente. Il_ presidente mi rispose, che l' accu
sata avea nel processo· prevenute le mie interpella
zìoni , e dichiarato, prima ch' essi emno partiti tra 
le I 1 ore e mezzanotte ; poi ch' io non v' ero .pre
sente. Il testimonio dunque della madre ha distrut
to quello dei fì.gJi • 

Già da molti mesi si parlava di una prossima 
fuga dì Luigi : ed io avea continuamente mandati 
al comitato de'ile iicer0he gl' indizii che mi erano 
11ervenuti . Queste vodferazioni si rinnova!on'o ne' 
giorni 19 e 20. Già da diciasette giorni ero mala
to d' a:nginà , e cominciavo ad alzarmi. II Junedì 
sera giorno .2.0, ricevuti nuovi avvisi, ragunai in 
mia casa tre uffiziali municipali i più vicini , per 
non deci_der io solo di qn~"l che le circostanze poe 
tesser richiedere . Mandai a cercare il comandante 
gP.nera le ; e mi vestii per ogni evento . Il cittadino 
C choa de l' Apparent, allora - membro dell' assem
blea costituente e del comitato delle ricerche, ven
ne per co.municarmi quel che sapeva : egli fu testi
monio di quel che accadde in casa mia ; egli può 
farne ' fede . Arrivato il comandante generale , noi 
g.Ji comunicammo gli avvisi ricentti, e le :t.lostre ÌP.w 
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quietudini : e gli dicemmo che toccava a lui la. guar .. · 
di1. delle Tuilerie. Rispose che andava al casteJlo; 
e darebbe ordini severissimi; e quantunque l'an
nunciato progetto di fuga paressegli i a verosimile , 
saprebbe impedirne l'effetto . La l!'ayette andò in
fatti al castello ; e poco dopo mezza notte .ritornò
alla pretura : djsse che tutte }P. ferrate erano ben 
chiuse; che avea rinnovate egli stesso le consegne 
a tutte le porte ; ed aggiunse ( proprie parole , che 
benissimo mi ricordo ) non potrebbe u'scirne pure 
un sorcio . Ci disse ancora che il maggior generale 
Gouvion passerebbe egli proprio la notte ~lla porta. 
òi ViH_equier . Ecco i fat~i che sono noti alle per
sone ch'io ho citate : inoltre il castellano , il por
tinajo di casa, Giambattista Mousson, l' ant:ico mio 
cocchiere chiamato llellanger, il così chiamato Fran
cesco ispettore dell'accendere i lumi, e tutti quel
lì ch'erano allora di mio servizio , possono attesta
re che ai .:AO giugno non sono uscito di casa . 

Si sa che Luigi e la sua famiglia partirono cori 
· un passaporto dato in casa Montmorin , sotto il no

me ( se mi ricordo ) della ·baronessa di Knoff . Al~ 
cuni giorni innanzi la fuga fa'cendomi leggere gli 
estratti delle mie lettere , mi fu detto che il signor 
Simolin ministro di Russia mi chiedeva un passa• 
porto per Ja baronessa di Knoff. Io ne a v evo in ca .. 
sa de' sottoscritti , datimi dal ministro ... Dopo un 
momento di riflessione dissi : ma perchè il ministro 
di Russi,a mi chiede un passaporto per una forestie
ra: ·deve rivolgersi al ministro degli affari esteri .. 
Così lo rimandai al suo ministro . Ma questo era. 
un laccio tesomi , che per fortuna scansai . E' noto~ 
che Montmorin dichiarò d'avere spedito due passa
porti , sotto pretesto che il primo era stato bru
ciato . E' dunque falso ch' io sia stato presente al':" 
~a fuga di Luigi e della sua· famiglia l e ~h' io ab• 
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lia çooperato con ogni mio p<:!tere a questo proget• 
t~ -:liberticida . Al contrario è verissimo che ho f.tt
-6 quanto mai era in me per prevenirlo ed impe-
dirlo. ' 

Mi è statÒ parlato di conciliaboli tenuti alle 
1uilerie. Questi erano, si dice, formati d'i ntrigan-: 
ti, e di membri dell' assemblea costituente , Mita.
heau , Barnave , Lameth ec. : e par che si creda 
av~rvi io pure assistito. Affermo che non ne ho mai 
saputo nulla; che non vi sono mai intervenuto; che 
mai ho avuto amicizia son quelli ch' eran tenuti 
come capi di fazione , quali erano Mirabeau , Bar
nave, i due La.meth ; che le mie corrispondenze 
con La-Fayette mi erano comandate d~lle relazioni 
delle nostre cariche ; che la mia confidenza in lui, 

' massime il primo anno , m' era stata insinuata da 
tutta la Francia : ma le mie corrispondenze con lui 
npn sono mai state ;;e non di uffizio ; nè avevo seco 
veruna speziale confidenza ( 1) . Si è detto che fra 
~li altri conciliaboli, uno s'era tenuto in casa La
Rochefoucault . Ho risposto come infatti sapevo che 
molti deputati, e tra gli altri La-:E'ayette , si ragu,• 
nava·n sovente di sera in casa La-Rochefoucault ·; 
ma ch' io mai vi ero stato . M' è stato anche parla
to della giornata infelice di Campo-Marte ; e si è 
detto che vi era una congiura di far uccidere i pa-

/~\- trioti . Ho risposto che nè Ja mn.nicipalità di Pari-

(~) Qual unione infatti, tranne la necessaria per 
~ag1one degli uflizii , poteva esservi tra. un brigante , uu 
cortigiano' , un perfido , un finto; e un filosofo unica
mente attento ai doveri della sua carina ; alieno da t•lt• 
ti i ra~giri; e che appll'lto per ciò non poteva dissi
parli? Del resto se I.a-F11yette ebbe molte colpe nei ~ 
é 6 d' ottqbre, e nei 20 giugno; alcuna non ebbe nel 
giorno di C!lm{JO Marte; nè la corte ancora v' ebbe par• 
~e ve1·una •. 
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gi nè io avevamo avuto nè certezza nè sosp~>tto àl 
congiura contro i patrioti . L' assemblea JJazional!> 
avvisata che r,i forrnavaQo ragunarlt~e per opporsi a[ 
decreto fatto il giorno antecedente , e stimando ri• 
prensibile ogni opposizione che p1·endesse indole di 
:resistenza alla legge; ordinò al dipartimento e a]b 
lm,nioipalità di sciogliere queste 1·agunanze con tut• 
ti i mezzi ricevuti dalla medesima costituzione . f 
processi verbali esistenti negli archivi dell' asse.th" 
hlea nazionale e della municipalità, provano <'he 
il .corpo municipale aveva sin dal mattino a'dopera .. 
to ' i modi persuasivi, per dissipare gli attruppamen· 
ti . E quando la municipalità ragunata entrò nel 
campo de.lla _Federazione , niuno ignora che i magi· 
strati non ebbero tempo a far le intimazioni pre~ 
ecr.itte dalla legge; che la municipalità e la guar4 

dia nazionale furono assalite da una tempesta di sus· 
si ; e che uno degli attruppa ti diresse contro la mu
nicipalità un colpo di pistola ; di cni la palla pas· 
sata -dietro a me , andò a ferire la coscia di un dra
gone della' truppa .di linea , fhe si era unito alla. 
guardia nazionale , e morì della ferita. 

Si è detto che gli autori di qne' disordini e di 
queUa uccisione, nùn aveano affare coi cittadini riu· 
:niti all' altar della patria . Ma neppur la guardia. 
nazionale fece fuoco se non sopra lo spalto dond' 
erano venuti i sassi e i colpi di pistola . Si ag· 
giunge che coloro che occupavano queHo spalto 
erano stati mandati· da La·Fayette e da me. Quest' 
accusa è senza pruova , e falsissima . Io l' affermo . 
per quella parte che tocea a me . E d'altronde è 
evidente che se coloro fossero stati nostri agenti, 
Don avrebbero thato nè alla municipalità nè a me. 
· Ma, si replica, La-:Fayette in giugno si ricon· 
ciliò con Lameth e gli altri; e tutt'insieme cospi· 
rarono ~i spegnfjr la. Jibertà·. Ignoro di eh~ abbi~~ 
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potuto c~spirare quelli coi quali non ho mai avu ... 
to hes!>un accordo . Vidi veramente quella riconci
liazione , e n' ebbi mara vi glia (I) : ma non si potrà 
à.ire ch'io mi sia riconciliato coi L:rmeth; poichè non 
avevo con loro nè amicizia nè inimicizia. . Nè ere
do di aver loro parlato mai due· 1ninuti continui 
dopo la rivoluzione. N è coi deputa ti mantenni mai 
corrispondenze regolari, se non quelle che impor
tavano gli affari della città nei diversi comitati •. 
Se La-F'ayette si ~ lanci.tto in mezzo alle brighe; 
conosceva troppo la mia lealLà pl'r farmi suo confì, 
dente . J 

Quanto a' miei rapporti colla corte , una cosa 
heu vaJevole a provare in questo la mia innocenza 
è, che negli scritti trovati fra le carte di 'Luigi o 
di Laporte, dove è nominnto gran numero di per
sone per rapporti più o meno rei ; non ' è parola 
che pQssa nu:ritarm-i . un minimo rimproverÒ: di più, 
io vi son nomi11ato , ma come un nei:nico. Gli uni 
mi .stssalgouo con derisioni, e ct~rèano. di farmi ri
dicolo ( ved~te le lettere di Cazotte) : altri , come 
•_ra lo n , d icono : Si re 7 se fate tali sagrifizj , Bailly 
verrà a farvi di bei discorsi. Altri dicono, alla da
ta del 1791, daremo ,1ì fatto travaglio al M aire di 
Parigi 7 che più non potrà disturbarci • Finalmente 
v'è qualche scritto che parla, come ·di cosa neces .. 
saria , di farmi taglial'e Ja testa • 

Io non ho guadagnato niente neJJa rivoluzio
ne: anzi vi l10 perduto degli utili posti che a'vevo; 
e le mie sdstanze son dissipate • Ho bisogno , cari 

(r) Perciò BaiJiy ha detto un poco p1ù sopra,, che 
non aveva avuto spez.ifll confì:ienza in · La-Fayette ee 
non il primo anno. Nonostante la sna bonarietà nien
te sospettosa , non tar.dò Ba.illy a .riconoscerli la dop• 
pitzza di La-Fayette -~ 
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' 
concittadini , della vostra estimazione : ben so che 
presto o tardi mi farete giustizia ; ma ne ho biso
gno intanto che vivo, e sono tra voi. L'avevo mc~ 
:ritata -ton cinquant' anni di probità. costante ; e 
questi tre anni d' intero sacrificio di me medesimo 
ai vostri interessi, senz' altra mercede che la vostra. 
.§tima , dovrebbero crescerla e rassodarla . 

Sottoscritto B.A.ILLY. 

Bailly diede il suo commentario a un compa .. 
gno suo di pdgione , uomo d'insigne talento, e suo 
amico: il qua.le ' gli disse: Se leggono que$ta me
moria, È impossib! le che vi condannino. Bailly rispo
se : Non la leggeranno; e se anco la leggesser~, m~ 
condannerebbono: vogliono la mia testa , e l' e~,vran
no • Credo tanta la loro rabbia , che per me cange
ranno il supplir:,io ; il solito non sarebbe cn~dele ab
bastan~a. Poi soggiunse: questo pensiero m' affllige~ 
non per me , ma per le infelici vittime che saran 
trucidate dopo mc :. morir di guillotina è un morir 
dolce • {1) 

( 1) Tale fu il fine· di quest' uomo c~)e scopersr non 
pur l'esistenza, ma la dimora d' un popolo dotto~ più 
antico di tntti i popoli conosciuti anche per trad~zione. 
La storia, la mitologia, i monumenti, la geografia , 
l'astronomia tutto si acoorda a. ~rovare la sua scoperta. 



nx F!l.AtvcxA. Lillao xxn~ 

L I BR O XXII. 

'.Apertura, dèll' assemblea, legislativa . Si divide 
in due fazioni molto animose . Il re oppone il veto 
alle risoluzioni del corpo legi.Ylativo eontro gli emi~ 
grati e i preti . Si rinnova il ministero . I nuovi mi~ 
nistri sono disgrazinti. Tumulti in Avignone. Fatti. 
particolai·i della, Ghiaccia_ia. Decreto di accusa con
tro il ministro Delessart • 

La Francia era più presto raddrizzata che abbat• 
tuta dalle violent@ tempeste in mezzo ~a lei succew 
dute : c se l'assemblea costituente e{a come dege"' 
nerata e venuta in caducità ; s'era ' stata corrotta. 
dall' esca dell' oro , e da un avanzo di servili pre~ 
giudizii per la monarchia. ereditaria; lo spirito pu
blico però acquistò tal grado di forza , che il suo 
calore diveniva per avventura tanto pericoloso quan .. 
to la debolezza del corpo costituente • La parola 
republica era già nelle bocche di tutti ; H concet
to n' era in tutte le menti , massime nelle nume
xose società popohri , delle quali era a così dire 
coperta la superficie della Francia. Ma era ben da 
temere ( come il fdto pur troppo mostrò) di non 
cari ere nel delirio deiJa democrazia; cioè di una de
mocrazia fondata di tal maniera che ]a moltitudine 
vi prevaglia • Una tal democrazia senza bilancio, 
senza regolatore , è il flagello H più dirvorante; , 
ed è la forma .di governo la meno accomodabile sì 
a un ampio come a un piccolo stato. Perciò Licurgo 
interrogato da un privato perchè avesse ordinato a. , 
Sparta la bilancia de' poteri piuttosto chi' ]a pura 
~emocrazia 1 rispo~~ : oo~~!_lGia tu dal metterla ·in. 
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tua casa . La risposta di q_p.esto gran Jeg:islatore· 
dovrebbe bastare a quelli che s"i sono stoltamente 
inebriati de' C050etti della demagogia. E per gran 
disavventura i repubblicani d'allora erano la mas .. 
sima parte demagoghi deliranti. Aggiungete alla 
disunion degfi animi , una cos-tituzion imb.evuta di 
veleno anarchico; aggiungetevi una: guer.ra non di
rò dì religione ma di preti , più fatale che tutte 
l'altre divisioni : e vedrete che la Francia simile 
a una terra tremante e fuman~e di continuo , do~ 
veva aspettarsi di nuovi ·scoppi • 

Intanto la prima· seduta d eli' assemblea legisla
tiva sembrava promettere l' uuione e la pace, e la 
migliore armonia tra i due poteri . L' atto costitu
zionale fu portato nell'assemblea con un certo cul
to religioao . Ogni deputato sa 1ì la tribuna , e p0-
sta la mano su questo evan'gelio politico ginrò di 
mantenere con ogni sua. possa la co~tituzion decre
tata negLi anni 1789, 90 e 91. 

Ma l' improv:isa tempesta che repentinamente 
sorse portò sp::t vento agli umiei della pace , e rin
vigorì la speranza di quelli che loro malgrado avean 
ceduto alle cit:costanze. 11 re aveva scritto all' as
semblea essere suo intendimento di venire , tosto 
ch' ella fosse costituita , per unirsi ai nuovi rap
presentanti del popolo; Sotto preter,>~o che H corpo 
legislativo era il solo arbitro della sua interna po
li~ia , fu istituito un nuovo· cerimoniale ; fu ricu
sa t o al monarca il titolo di si re , e di vostra mae
.sti ; si voJle che i membri dell' assemblea potesse
ro a loro voglia coprirsi davanti al r~ ; in somma 
furon t~] te tutte le dimostrazioni .di rispetto o (se
condo molti pensano) di schiavitù, rlfllle quali la 
politica inglese ha saviamente circondato il trono: 
ma nel fervore de' primi giorni della libertà sem
hx:a.rono avanzi d'idolatria, e yestigi dell'antico ser-
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"V&ggio . Questa operazione imprudente ed estiJe v~r
so il capo supremo del potere esecutivo , disgust" 
tutti gli animi: e l'assemblea medesima spaventa
ta del suo proprio ,decreto , s' affrettò di riportarlo 

.il giorno seguente : ma fece profonda impressione 
· nel governo . 

L'assemblea costituente avea decretato che la, 
rivoluzione era fìoit~ ·: ma non avea spenti g),j odii, 
non calma te le gelosie, non snervato lo spirito del
le fazioni. Gran Numero d'uomini aveva , o crede
va avere somme intert>sse di rovesciare il nuovo go• 
verno. I1 1·e solo avea un vero interesse di conser
varlo; ma nè d~sso., nè la corte lo conoscevano. Il 
suo vi::tgg:ì.o cj,i Varennes avea Jasciato macchie sul• 
h buona fede d:i lui, malagevoli a cancellarsi ; e 
gli uo'mini pil;t stimati dal popolo ripetevano inces
santemente , forse con ragione, che .t_a costituzione 
era perita , se DOn si mut11va dinastia . La fazione 
di Odeans si travagliava ogni dì più; e potente
mente si &doperava a divulgar questa voce • 

L' assemblea costituente dapprincipio composta 
piuttosto di deputa tj dei tre ordini rivali che di rap
presentanti, del popolo , si era trovata natura]men· 

· te divisa per la discor.dia d' intP.ressi e di opinioni 
dfl' suoi membri: l'assemblea legislativa formata di 
elementi omogenei , non mostrava di contenere gli 
stessi germi di dissensioni . Pur non tard-ò molto a 
prevalervi la discor.dia.' La! division degli amici del· 
la costituzione avea formato due punti di unione 
per le due fazioni più opposte , i giacobini , e i cosJ. 
detti foglianti. Il lettore non avrà. dimenticato 
che tra i giacobini altri volevano sinceramente la 
:B:epablica, al~ri il d' Orleans; e che tra i fogli anti 
una parte voleva la costituzione e Luigi XVI, l'al
tra non voleva la costituzione se non per ]a spe
ranza e-he tosto o tardi Luigi la distruggerebbe • 

• 
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La di visione sofferta dalla società. madre , s' er:i 
fatta vivamente sentire nelle sooietà affig liate: le 
une s' erano accostate alla nuova metropoli ~ ma il 
maggior numero era rimasto unito a quella che du
:rava nell' antica dimora , cioè de' giacobini . Il no
me per il volgo degli uomini è tutto : e se i scis
matici , cioè i foglianti', avessero serbato il ]oro 
primo nome <li giace>bini , e la dimora delle loro 
sessioni ; forse a'Vrehbon sottomessi i loro avversa
Tii : tanto è predominante la forza delle usanze ! 
tanto è possente il valor delle parole l 

La ma~gior parte de' nuovi deputati arrivando 
a Parigi era sta!a sollecita di aggregarsi all' u na o 
l'altra di queste società. T~tte due si di cevano a
miche della costituzione; e tutte due cercavano di 
piegarla a grado delle loro opinioni , e de' loro in .. 
teressi ; o per dir meglio a grado de' capi· che con 
invisibil mano li didgevane. L'esagera-zion de' prin
cipii , che agli occhi del volp;o è quasi suggello di 
patriotjsmo, conciliò ai giacobini il favor popolare. 
Le continue accuse contro i ministri , i gent>raJi e 
i magistrati , le de-clamazioni enfatiche, davaoo al
le loro sessioni un calor dramma'tico , che, guada~ 
gnava molti spettatori . La costituzione tanto tem
po desiderata da tutta l21. n i zione , era compita ; e 
jntanto i mali pubblici aumentavano . Ogni gio.r~ 
n o si vedevano- nuove violenze contro le persone e 
le proprietà. S'era creduto di assicurare il deposia 
to della pubblica libertà , delegando ai giudici di 
pace l' esercizio della polizia di sicurezza : ma la 
Francia non anco era matura a questa sublime isti~ 
tuzione. Nè mai .si conobbe meglio che gli stati 

' non si governano ' con astrazioni metafìsiche; e che 
le leggi più belle non sono buone. se non sono ac
comodate alle condizioni de' tempi , de' luoghi , e 
aHo stato fisico e momle llel popolo al quale si 
~anno .. 
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II credito pub1ico fra le eonvulsioni politiche 
periva intieramen te: e H valor relativo degli asse
gnati scemava con progressione spaventosa . La f.'l
me, d isgrazia che d' ordinario segue ai mali puhli
ci, e mas:oime all' anarchia, non tardò di farsi sen
tire in mezzo all'abbondanza medesima. L'abitato
re de' campi, per la sua i;/" ranza più facile ai falsi 
terrori , aveva dapprincipio mostrato invincibil re
pugnanza per gli assegnati; a questo tempo la ma
nifestò ancora più . Bisogna poi anche · confessare 
che 1' <llmso , di .far assegnati a capriccio ha provato 
come la naturale cupidità aveva in questo affare un 
jstinto non meno sicuro che sagace . In molti luo
ghi si adoperò la forza armata ; e la violenza , co~ 
me sempre accade , fermò H corso del com nercio 
jn vec~ di assicurarlo. I mercati furono sprovv is.ti; 
é la piccola quantità di gTano posta in vendita al
!ZOssi a tal prezzo che la classe de' poveri più non 
poteva aggiungervi. Ne' mercati si facevanu attrup
pamenti ; e il guno era arbitrariamente tassato , 
soventi anche :;;accbeggiato da' sediziosi : i quali 
spesso forzavano gli ufficiali municipali a farsi loio 
condotderi , per legittimflre le loro violenze colla 
presenza de' magistrati del popolo . I n queste agi
tazioni passò funestamente tutto l' inverno. Il cor
po legislativo vessa.va i! governo, non che lo favo
:risse ; non si fidava di sua sincerità ; ma cercava. 
di farlo esoso. N è i ministri per loro parte opera
van meglio. In vece di palpar politicamente le pas
sioni del!' assemblea , le pungevano anzi con im
prudenti provocazioni, e mostravano altamente il diw 
sprezzo per l'operazioni del corpo legislativo . La 
fazione d' .Orleans agguvava i tumulti e 'l disordi
lle mediante i suoi satelliti sparsi in tutta la F.ran
cia • D' altra p:nte i deputati avean recata dalle 
loro provincie una smania ~!li distinguersi con una 

t 
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fnnesta esagerazione: smania naturale in un go'Ver
no, dove essendo mrti gli impieghi onorevoli e lu
crosi in mano del popolo , l' acquistare al suo :no .. 
me qualche celebrità era un incamwinarsi agli onori 
e aJJa. fortuna . 

· N el l'e condizioni che passavano tra il governo 
e l'assemblea na:;r.J<J.,al..,,.., 1' attività inquieta di que~ 
sta avrrbbe ad un ministro. dì maggior politica, e 
massime di miglior intenzione, forniti mezzi di 
accostar~i a lei, e di prot .. ggere colla sua invioJa .. 
hilità le operazioni più delicate : ma H consiglio 
del re voleva in un Istantt> segn::tr la linea di se
parazione Llelle due potestà. Così indeboliva in ve- / 
ce di aumentare la propria autorità costituzionale, _ 

La r-ivocazion della legge contro gli emigrati 
non 'produsse alcuno degli effetti che dovevano aspet
tarsene. A p pena furono aperfe le barriere d~;dl' im-
pero , l' emigrazione ricominciò con nuovo fnrqre ~ ' \ 
e le strade furono coperte da una folla di_ gentil-
uomini e dì malcontenti, che andavano nei Paesi 
:Bassi, negli elettorati_, e massime a Cpblentz, ch'era 
c:l~venuta Ja loro capitale • Vi era stata ristabilita 
la casa militare del re; non qual era al tempo del· ' 
la rivoluzione , ma come si ~ra vednt:t. venendo 
Luigi XVI al trono . A Coblentz s' era trasporG 
tato il ceremonia le di V ersailles ; e se i principi 
avevano perduto le loro grandezze, avevano alme
no conservato la lo1·o insultante alterigia , e l' or• 
gogliosa nullità • 
. L' assemblea credette di dover prendere misnre 
pronte · e repressiv.e • p n primo decreto attaccò la 

1 

cospirazione degli emigrati nel loro capo ; e intimò 
a Lujgi Stanislao Saverio principe francese , c!i ri
tornare nel regno fra due mesi : se mancasse , sa
rebbe giudicato d' aver rinunciato al suo eventuale 
diritto del!a reggenza • A quest' ~tto del oorpo le~ 
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~siativo seo-uì ben ·presto un decreto più rigoroso , 
~be dichiar~v~ d~ quel punto sospetti di congiura con· 
tro la patria tutti ì francesi r.agunati fuori del regno; 
e ordinava che coloro che al primo del venturo gen-
311ajo , fossero ancora in ragunamenta , .v-enissero pu· 
niti di morte . Ma come provare Ja ragunanza ? 

Il decreto fn nello stesao giorno portato alla 
sanzione qel re"\' li monarca che aveva o iq_ yerità_, 
o per finzione intrapreso a trattar di pace con tut
te Je .vicine po.tenze , ne parve spaventato • Leopd· 
do dal canto · suo non dichiarava · la guerra , ma 
non garantiva la pace ; ristringendosi a risposte di 
sutterfugio e dilazione. Il re usò il, diritto di sospen
~ere le decisioni del co1·po legislativo , .opponendo 
il suo veto o rifmto . Questo primo uso del suo 'po· 
tere , si mal a· proposito applicato ', alienò' -sempre 
più il popolo : una seconda prova anche più sv~n
turata toise al re l' amor della moltitudine , senZ::l. 
più speranza di ricuperarlo • 

I preti dissidenti erano geReralmente rigua.rda· 
ti· (e ce.rto con ragione) come t<na grande cau~:l de' 
disordini dello !;tato. Non tutti eran~ èolpev,oli: 
ma il maggior numero meritava di molti rirnp~ove
:ri • '.frtto quello che può l' ambizione e la.. furiosa 
avarizia e il fanatismo, era stato adoperato da un 
gran numero di capi di quella faziouè: -ma qun.l ri
p:tedio si dovevà prendere contro i essi ? Abbia !h , 

'già detto, che fu torto 1' esiger da ]oro un git-tra• 
mento , ,e n~aggior torto il, mischiarsi neglj. aflari del-

1 la rel~gione. Ma fatto una volta il wal .e. bisogna
v~ deportare a un tratto tutti i preti co:n~urnaci (co
sa per avventura men barbara , cl].e perseguitarli , 
e ucciderli ~llegallllente a poco a poco, come s'è f~t
to 1n molti Jùoghi) (~) o p.iuttosto doveano segmr-

{ r) C ò chE' a prima Vlstà. se m bra più crudele, spe~~ ,. 
/st . .segr. T. 11. C 
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si i principii della ragione, deWumanità, . deHa giu..• 
stizia , che comandano di provar pri rna i mezzi do l• 
d ; ma. l' in tolleranza infiamma il fana ti91Il0 : e la 
l'agione non fu ascoltata . I membri del dipat,timen• 
to di Parigi., fecero ·ai 5 dicembre la famosa peti• 
zione, nella quale spiegaronG i prìncipii d'intollera~"l 
~a da noi esposti . Questa petizione fu un grand' er" 
tore in poli tic~ . Priniieramente autorizzct va con un 
esempio insigne a storcere una legge, dimostrata in .. 
giusta da un corpo amministrativo . Poi dava un 
esempio ancora· più pericoloso d' intromettersi frt:t. 
r assemblea ed il re; e ' così creare nna terza pote• 
t>tà. In una circostan'Za tanto scabrosa i minbtri 

itennero consiglio : e vi furono chiamati anche Ales• 
:;a.ndro Lameth e Barnave, che col -loro parere die'l' 
i:ler motivo a un decreto di ac·6cus·a ·che poi uscì c!?.u• 
tro di . loro . (2) Fu deciso che il re .neg;hel!ehhe la _ 

· ~anzione anche a questo decreto • 
Non era difficile il prevedere ~e conseguenze dt 

questi due atti d' autorità esercitati dal re . l tur•_ 
batori interni ed esterni raddoppiarono r attivit~ ~ 
In que' tempi infelici, la saviezza e la temerità, 
l' ubbidìenza e la viula.zion del~e leggi erano dallq. 
:tnalignità portate a distruzione del nqovo corpQ po" 
litic'o ' e -ad una inevitabil rivoluzione • n governo 

'. 

' , so lo è meno_ che non pare . Qul!sta deportazione avreb.o 
:be impeàito la strage di tanti prefi, e i fiumi di san'"! 
gue eh~ bagnarono la Vandea.. · -

(2) La causa o il pretesto di questo decreto d'aconsa 
fu una carta . trova t a nel castello delle Tuilerie con 
questo titolo: ;::: Progetto del comitato de' ministri tra~ 
t~to coi si$n~ri Lameth e Buna-ve ::::. x. Negar l~ san .. -
2Ione. !t. ~cnver fraternamente e lealmente ai principi; 
3. NuQva proclamazione sopra gli e.migrati chìedèndv 
alle potenze di non oomportaJ'~ verna ragu~amento!!. · 
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tanto era più misero quanto che sembt·~va d/ aver di
roccato le n:1ine che lo schiacciavano . I nobili e i 
preti vantavansi altamente della sua protezione. Lui• 
gi XVI non poteva scegliere ·se non tra i precipi
zH; e in molti cadde, che avrebbe potuti soansare. 

· Montmorin e Duportail si -ritirarono dal mini .. 
stero ; l' uno st:mco dalle burrasche della prima ri .... 
\'oluzione , e temendo di non poter lottare con egual 
iorza· e fòrtuna contro l~ nuove tempeste ; l' altro 
dopo deboli sforzi cedette alt' odio suscitatogli da !l' 
inti_ma amicizia con Alessandro Lameth , e al so
spetto che cominciava a gravado ; e lasci9 un posto 
che vedeva di non poter più tenere • La Luzerne 
·aveva già rinun~iato il ministero dfllla ma'rina . Le 
sosdtuzioni non furon tutte fortunàte . Gli affari 
e'sterni fu.rono confidati a D elessar t , che per cogni-

. 2ioni di ammioi!!traiione e di finanze a vria potuto 
esser più utile · nel dipartimento dell' interno . L~ 
marina toccò a Bertran d , già .intenden.te di Brest ;' 
il quale ·per carattere e per tale'nti avreboe potuto 
giova,re la cosa pub-blica , se la sua opposizione al
la nuova costituzione fosse stata men forte e- meno 
divulgata . Fu diviso in due dip:utimenti il ministe• 
ro dell'interno, al quale durante l' ammiriistra;!:io
ne di Deless~rt si erano riunite le finanze • 'farbé 
an~icamente primo aiutante , noto per probità per 
esperienza per cognizioni , fu proposto alle finanze. 
L'interno fu confidato a Cah!er di Gerville , uomo 
di provato patriotisrp.o e di virtù antiche; ma per 
qùeste virtù :medesime forse meno atto a una cari
oa , che continuamente affliggeva il suo cuore col 
crudele spettacolo dei diso_rdini dello stato ; onde 
nè rimanevagli l 'animo abbastanza freddo per ri· 
trovare spedienti, nè gli bastava il coraggio a guar
~are come imp::tssihile spetta.tore tanti mali. Final
w.ent~ 11;linistro della.. guerra fu fatt() Luigi di Nar• 

\ - . 
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honne, giovine generale, audace e fertile in spedieri.; 
ti; ma adombrante queste splendide qualità con pro- 
fonda ambiziÒne . 

Il ministero s' ·era fino allora mantenuto per 
l'unità delle massime' e la concordia di tutti i suoi 
membri : ma la dissensione non tardò ·ad insinuar
'Visi. N arhonne voleva , prender le redini; Delessart 
non voleva abbandonarle : e vi furono due fazioni 
nel consiglio. I -!Jemici d~Ua costitu«iione se nè val
GiliO a ruinar l' una col mezzo dell' altra . Intanto 
i clubs , la tribuna dell' assemblea , e persino 1 1~ 
publ:iche piazze risonl}vano di accuse contro i nib 
nistri . 

Le div.erse potenze· d' Europa alle quali il re 
aveva partecipato l' accettazion della costituzione ; 
a.vevan dato vaghe risposte. Duravano i ragunamenti. , 
deglj emigrati . La cQnvenzione o . trattato di Pii.:. 
nitz sussisteva, e il re di Svezia s'annunciava qual 
~gamennone della lega stretta contro la Francia • 
Si presero i più validi spedienti , per resistere ai 
mina.ccievoli sforzi di tanti re. La. scelta de' gene
nH fu tale, cne il popolo non avrebbe scelto al
trimenti: eppure il successo mostrò che la elezione 
:non fu troppo felice . I not:Qi di La~Fayette, di 
Lukner, di Rochambeau comandavano una pubHca. 
confidenza: eppure i due primi corrisposero ben ma.; 
le alla publica asp~ttazìone. Luigi di ·Narbonne 
andò a visitare le piazze di confine: ma questa era 
una vana anzi perfida ostentazione : N arbonne era 
infetto della più velenosa aristocrazia . 

Delessart già pi~ volte ·era stato accusato , o 
piuttosto ingiuriato. Gli _si rimproveravano l,e stra .. 
gi d' A. vignone , e le calamit.à del contado , come 
ad autore di quelle . Quello sciaurato paese aveva 
più d' ogn' altro sofferte le scosse della ri voi uzione.; 
abbandonato , senza protezione di forza publioa 1 ·a 
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tutto ' il ful'Or delle faziòni , era stato \'enti volte 
bagnato di sangue; e ad ogni tun1ulto aveva vedu
to rinnov~Jrsi scène atroci , delle quali llen erano 
diversi gli autori; ma sempre simile la ferocia, 
qua-le di a'trocissi mi cannibali. Q masi nel momento 
stesso in cui erasi- pronunciata· la riunione del con
tado all'impero francese, Lescnyer segretario della 
municipalità fu sgozzato a piè degli altari • .Pochi 
giorni dopo prevalse h contraria fazione. La storia 
degli umani delitti , crebbe d' un misfatto il più 
esecrabile, che mai, contaminasse l' umana gener:l
zione • 

La domenica 3 r ottobre molti cittadini furono 
sostenuti , e imprigionati nel palazzo . Durante la 
notte oltre cinquanta furono l' un ~ l'altro tru
cidati : e · il modo della u cuisione , fu ancora pjii 
crudele, più barbaro che la strage. Padri immolati 
sui corpi ~nsanguinati dei ' figli; madri svenate so
pra le figlie; dodici donf,le sventrate; e tutte que• 
ste vittime, prima m'utilate ,. tronche, fatte in 
pez.:i, poi amrnuc'chiate :in una buca detta la Ghi.ac-

1 oéiaja.; e quella tosto murata;' Claudio Fauchet incol
pò molte volte Delessart di questi ouori; perchè 
stimava che potesse impedirli mandando più presto 
i commissari destinati a riunire il contado alla Fran~ 
~.ia • Vorrei, diceva Fauch'et, che si lasciasse a De
lessart la vita ·; ma per soffrire, ma per T€ spirare il· 
puz.zore df.' fumanti _ cadaveri della Ghiacciaja. Il mi~ 
nistro rigettò fa ci lme_nte l'odiosa a c~ usa : m,a i suoi 
nemici non ·desistettero: e i successi parvero cospi~ 
rare coi suoi nemici contro di lui • 

Intanto Narbonne :f:10eva oo·ni sforzo p"rcbè si • o 
cominciasse la guérra . E gli aveva di l suo arbi trio 
intrapreso a negoziare col duca di Brunswink ; e 
g,li aveva fatto offerire :il grado di generalissimo de· 
g .lCeser,citi del popolo francese. Quel principe, a~eft 

• 
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,,a ric!lsata l' qfferta ; nè ·però ~olta 'ogni speranza: . 
di accettarla . L'ambizione di Brunswicl;; era nota. 
quanto i ~uoi ta.lenti: si temeva che non, si lasoias., 
se adescare dal fulgor di una corona che una pos., 
sente fazione quasi invitandolo gli mostrava .. N è 
riuscivano manco sos-pette le cortispondenze del gio• 
vane J ministro con Bri3sot , Carra , :e molti altri • 
Fu però risolu~o di deporlo ; e il signor di Grave 
xrominatogli succes.sore. Lo stesso giorno Cahier di 
Gerville e Bertrand abdicarono . Delessn rt pareva 
trionfante; e stava sull'orlo del precipizio. 'Tutti 
gli amici, di Narhonne si riunirono, e l'assemblea: 
decretò ··ch'egli aveva lasciato desiderio di se . ( r) 
n giorno stesso della sua deposizione fu arrestato 

' il suo rivale • Brissot salì Ja tribuna ; ed accusò 
Delessart , di aver occultato verità importanti , le 
eonferenze di PHuitz , e le macchinazioni dt:i re 

· vicihi • Tosto si lancia il decreto di accusa ; tosto 
si manda al potere eiecutivo • · 

(1) Pichegru, Jourd·u,, Dagohert meriterebhono 
d' esser desiderati. l\fa Narhonne, un giovane di fre• 
1!00 promosso al ministero ...•. Questo decreto ci rì
corda il detto di Linguet; che le .numerose ·ragunanze 
fanno per lo p1ù tante sciocchezze, quante i briganti 
voglion che facciano. Tal decreto disonorava l'assero .. 
lllea , e non onorava Narbònne; · perchè un ~ecu~~~ 
tanto onora in quanto ~ ~~~i!a.t~? ~ 

• 
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L' assemblP.CL qua5Ì a pieni v.oti decreta la guer· 
ra contro le potenze straniere. Lettera di La-Fayet .. 
te . Giorno dei 20 giugno • L' armate della lega .~i. 
volgono ·ai nostri confini. Giorno dei lo ago,sto e a 
Sf:ttembre . Il re sospeso . Trasportato colla regia fa..· 
miglia al Tempio . Emigrazione di Ln-Fay,ette • 
Nuovi ministri . Carte_ ritrovate nel castello delle' 
Tuilerie . D ec,reto d'accusa cont•·o B rLrnave ed altri. 
Resa di Longwy e di Verdun: Bf'aurepctir-e nel P an.,· 
tenn, . Considerazioni ·1;, lle operaJ:,ion~ dell' q,ssembLea. 
legislativa , e sulle colome • 

Sin d~l~ principio della rivoluzione era inevitabile 
Ja guerra fra le teste coronate e la Francia: Quin.,. 
di tu tti gli uf fizii e il conclusr.Lm dell'impero gertm .. · 
:pico, tutte le pretese negoziazioni del re de' fran• 
cesi, e le dispute del corpo legislativo . se si qichh
l'erebbe la guel:ra all'imperatore, o si terrebbe cq• 
me dichiaxata da lni '; non erano altrQ cl;te i soliti 
spedienti de' partiti per guadagnare l~ apparenze dj, 
maturità e di giustiz'ia nel deliberare • Era ~nutil~ 
esàminare se noi dovessimo dir.hia~a~e la gu~rra, . 
Già era dichiarata dal trattato di :f>ilnitz; dal r~
gun:J.rsi degli emigrati presso i nostri nemiqi; e pii! 1 
ancora dall'indole stessa. della nostra rivoluzione. 
Le potenze avr~bbero occueato il primo morpento 
opportuno ad assalirci. Non si tratt;1va dunque se· 

l 
non di vedere se noi eravamo apparec'chiati a sì gran 
lotta ; o ,se non essendo a neo provvist i , era pi'Ìf 
spediente essere assaliton che assaliti . Seco-ndo l'in· 
dole mobqe ed impet~1o~a de~la IJ!,i.;~ilÒP~ Jr<}p.cç~e, 
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crediamo che fosse ottimo il risolver l'assalto; JJeri~ 
chè malissimo apparecchiatì , e sottoposti a soffrir 
frequenti tradigioni • Ma era prudentissìmo preva
lersi di quel primo at·dore sì facile a "rattiepidire. 
Invano Rohespierre si oppose alla guerra • Fu ri~ 
soluta quasi a pieni vo'ti. (1) 

Sospendiamo alquanto la narrazion de' successi: 
di questa campagna ~ per gettar qualche fiore sulla. 
tomba di Ceruti splendido e filantropico scrittore. 
Egli aveva fatto l'orazione funebre di Mirabeau. I 
iuoi seritti non hanno tal qaratter~ da passare ad 
una lontana posterità : ma l' amator curioso ed il
luminato li distinguerà sempre da quell' ingombro 
di scritti · magri, e nudi d'estro e di concetti, che 
quasi ogni dì 'ci opprime . Una linea , un verso , 
una parola di Ceruti danno più a pensare che in"\ 
.tere pagine di tanti meschini scrittori . 

In . (ruesta seconda parte della storia della ri..r 
<voluzione saremo più parchi di minuzie che nella.. 
prima. Era in qualche .maniera neçessario d" iniziar 
il lettore a tanta copia di riforme e di ordini , a 
cui dovette i·ncessantemente applic~rsi r assemblea 
costituente • E,:a giusto che la. posteri t.à conoscesse 
tutta ]a grandezza dell' imprese compiute dall' ag~ 
semb1ea; gli ostacoli e le cospirazioni prodotte dal~ 
la riforma , e pur snperate • Le rivoluzioni che ci 
rimane di racccntare cont~ngono avveniml3nti sì gran· 
di ed ·importanti' che poco luogo lasciano a minu.J 
zie meno rilevanti. Però 'non terrem dietro a .tutte 
]e mutazioni del ministero; meno alle andate e ri~ 
tornate degli . eserciti , o ai combattimenti successi, 

. , (r) Non so qual fosse stato l'esito della rivolazio~ 
ne, se i principi non ei davan pretesto di. assnlirli; 
e aspettavano di vénirci addosso quando f~llsimo abba~:: 
tuti da.!le ,tempeste. ~iy~l~zionar~e ~ . 

·' 
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massime quelli che non furono insigni 1 o di nulla. 
decisero . Ben ci fermeremo alle battaglie, che per 
iino-olctrità o rilevanza meritano d' esser tramandaM 

:> • 
te aJJa posterità,. . 

Fra tutte le frequenti e numerose mutazioni 
di ministri (argomento di governo versatile e mal 
composto) non possiamo tacere la dimissione di tre 
:mi 1istri veramente patrioti, Servan, Rof land e Cla
viere; de' quali la probità e l'ingegno niun ·sospet
to può offusc.are . L' assemhlea i!ecretò che restava. 
desiderio di loro alla nazione. Nel seguito della 
storia si vedrà il tragico fine di Rolland e di Cla
viere • Ed è una considerazione• hen tri sta che lo 
storico della rivoluzione appena parla di qualche 
distinto personaggio, di cui non débba lJarrare un 
fine funesto . Altra considerazione non manco tri
sta; che ben pochi sono gli uomini affatto puri : 
Rolland era creato di Brissot, Servan di Petion. 
11 congedamento d;i questi ministri ,scoperse ognora 
,più le prave intenzioni del re : o piuttosto · mostrò 
quanto eg(j fosse astretto a cedere alla fazione d' Qr
leans : nella quale i capi de' giacobini e de' cordi~ 
glif'r.i (non erano ancora in ' quel tempo queJle due 
società di\rise per opposti fini , come' dipoi furono) 
i Mara t , i Robespierre , i Dumoriez ed altri , ti
ranneggiavano insieme il 1·e e l'assemblea nazio~ 
:nale . 

Quì dobbia m porre una considerazione che 
omettemmo ' quando alla corruttela soltanto impu
tammo l'indulgenza dell' assemblP.a costituente ver .. , 
so il re tornato da Varennes. Non poco vi contri
buì h temeq.za di dar troppa forza alla fazione d'Or- , 
leans ; Q certo queI moti v o era lodevo1issimo. Que
sta fazione .vastissima fra quante mai furono , ca- , 
gione di quasi tutte le calamità che inondarono la. 
fr~~ci~ , poteya ~~!~per~ ogni suo .ip_tentQ , se H 
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.capo di che faceva mostra , fosst' stato attivo ed 
animoso. Jl duca d' Orleans n' era l'oggetto, e non 
il vero capo : principe vendicativo, ma vile ; in et• 
to :1 formare una congiura in cui abbisogn ava il piiJ. 
sublime in gegno deJla scelleratt'zza. Ma a ve,•a pe11 
consiglieri uomini di profonda perversità • Loro ca-. 
pi erano Mirabeau· e Laclos : questi autore del ro .. 

• manzo sì interessante : le amièizie pericolose ; nel 
quale l' autme , senza accorgersene dipinse se stes
so. Quando in progresso Robespi erre si sepat ò dal .. 
la fazione di Orleaus per procurare il proprio esa.l· 
tamento' la società de' cordiglieri si divjse' èd eb
be aperta guerra coi giacobin.i. I capi de' cordigiie
ri D anton ed altri rimasero uniti alla fazione d'Or· 
Jeans: .il che l'u una tra le cagioni che ruinarono 
Danton. ·Petìon si accostò a d' Orleans , dopo ave
l"e favoreggiato il .r e ; poiohè vedrassi che ai 1 o d'a
gosto il re si con fida va in Jui . La ri voi uzion di 
Francia ha~ questo di proprio che. fu diretta da mol
te fazion•i eumle, inferocite a distr,uggersi tra loro; 
ed impegnate a guadagnarsi l' opi nion pu.hlica, con • 
tutte le illu~ioni che sedur possono e traviare il 
popolo : solo il suo vantaggio era posto in non ea
le. Si vedrà _la stessa fazion regia in vendemmifero 
usurpare i l linguaggio popolare , e predicare la so .. 
vranjtà del popolo , per trucidare iJl suo nome li\ 
·convenzion naziona le . 

Conviene altresì nna volta per sempre osserva
re che gli elementi del delitto sovente si accostllno. 
ì cordiglieri ' anche ' dopo la vera sepa'ra'lion lorQ 
dai ghcobie-i,si univano a quelli, quan cio si trat-

' tava di sostenersi contro i comuni n emici. Si vedrà 
'·dopo il t3 vendemmifero, e anche prima in pratile , · ' 
come i realisti si accostarono agli anarchisti per 
trucidare la eonvenzione, e poi H <iirettorio e il . 
corpo 1egis1ati v o ; cr per com.mettexe uéo1sio!li par~ 
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ticolari nei dipartimenti. Quindi .risultava durante 
:il corso della rivoluzione tanta ambiguità in ogni . 
mo ·im;nto rivvluzionario; che riusciva un labirin
to i.nestricr.tbile a chiunque n,on avesse il filo d'A· 
riannà; cioè gli occhi o perspicaci, o addestrati tan· 
to da distinguere le tracce di ciascuna fazione. N o:i 
abbiam procurato,. per quanto in sì confuso rigiro 
si poteva, di notare precisamente il punto. d,i '!.lnÌO· 

ne, e la linea di separazione de' faziosi : mentre tut
ti i movimenti della _rivoluzion.e , o piuttosto con .. 
tro la rivoluzione ( giacchè l'anarchia, che n'è m;~a. 
eonseguenza , conduce. direttamente cont~o la rivo
Juzione) erano mezzo realisti, mezzo orleanisti, (al
tra sp~?Jie di realismo) mezzo republicani. , e sem .. 
pre del tutto anarchici . N el n t~ mero di queste fa
:.doni non è da ohlia•r quella de'' costituzionà1i . Se 
fa maraviglàa che si chiamino faziosi i faNtori ~i 
una ce~stituzioile, cesserà la maraviglia , se -si con§i
deri che gli uui volevano la costituzione per arri .. 
vare alla monarchia ; altri dopo la pr.o,damazion 
.;Iella republica .si ostinarono a volere la costituzio
ne del 1791 , qJiandò già .era decretata quella del 
93. Aggiul)gasi a questo che gli stessi personaggi mu
tavano spesso di· · par'tito: Mirabeau e Petion favo"' 
reggiarono a vicenda d' Or!Pans e Luigi XVI. ' 

Ora ripigliamp il filo degli avvenimenti. Du~ 
moriez successe a Servan. Intanto cho l' armata di 
Luckner era accamp'ata intorno a Lilla, e quella 
di La-Fayette intorno a Man.beuge , recò gran ma .. 
raviglia una lettera venuta da La-Fayette, del J 6 
giugno 1192 : essere la Francia in pericolq, solo i 
suoi rappresentanti poterla sal v are . 'E seguita va una 
_declamazione contro le società , cui La-Fayette YO• 

leva abolite: che 1' assemble!l durasse strettamente 
unita alia cost,ituzione; sì rispettasse il re e la re-
gi~ po4e~!à ~ ~ aggiungevi.\ quasi delle :mdna.c.cie ai~ 
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le leggi, che s·embrava imporre all' assemblea ; dr• 
cendo inoltre che Ja sua a rmàta era accesa di pa
triotismo ; nemica della licenza , e rispettosa delle 
proprietà . E faceva intendere' ch'egli si promette
va ogni favore dalla sua armata . Allora il signor 
Gaùdet disse: Pensate voi che · quando la libertà in-

1 glese fu spenta , Cromvello .scrivesse altrimenti al 
Parlame.nto d'Inghilterra ? Presto vedremo che La• 
Fayette e D nmoriez seguace del suo esempio, s'in
gannarono d' a ssai nel giudica r le intenzioni delle 
loro armate, Eppure Dumoriez aveva ben altro geo: 
nio militare, e maggiori. ta~enti che' La-Fay~tte. 

Eccoci ora arrivati alla troppo memorabil gior .. 
nata dei· 120 giugno, che può rjguardarsi come pre-

' ludio delle insurrçzioni seguite dipoi, rnassinìe in 
germile e prati le del 179S. [l re (sempre colla so
hta imprudenza ) aveva apposto il veto a] debl'eto 
d1 espNtazione de' preti sedi~iosi ; e dj formazione 
di un ac.campamento di .2.0 mille uomìn~ vicino a 
Parigi . · Il giorno 20 giugno , anniversario del gin• 
ramento, e della sessione nel giuoco delli.r, palla, 
gli abitanti de' sobborghi san 'Marcel lo e sant'An
tonio sfilano in mezzo l'assemblea , in n umero di 
.1S mille armati di piccqe e d'azze. Vanno al ca"' 
etel lo; e chiedono al r e che levj H veto e richiami 
i ministri patrioti . Tutto succede senza tumulto , 

. senza sangue . Ma intanto H popolo, o piuttosto 
una parte di popolo , si avvezza così ad insorgere • · 
Gaudet, e gl.i altri patrioti che richiesf'ro che questi 
petizionarii armati fossero ammes~i aJ corpo legi
slativo, cedettero troppo alle circostanze; e non pre• 
videro che ai 3,r élel maggio ·avvenire, sarebborio 
essi vittime di quest~ es)!mpio , 

La-Fayette non contento della lettera imperio
sa e minaccevole, che già dicemmo, venne alla 
sbaua dell' assemblea facendo istanze contro gl' i~ - .. -- ~ 
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sfig:tfori del .20 giugno' e per Ja distruzione tle' 
giacobini. Alqua,nto .dopo il re annunziò all' assem· 
l:Jlea che 'l re di Prussia s'era armato contro di noi, 
e spediva 52 mila uomini ai uostri confini . La· 
Fayette s'era ai 6 d'ottobre mostrato Ò vile o per
iìdo : e fu gran temeri tà presentarsi .al senato : nè 
può 'c'omprendersi come non fosse arrestato . Però 
è da credere che dll;ppertutto lo proteggesse una fa
zion potentissima : i ·giacobini e gli orleanisti per
~ettero un' Jccasione opportunissima per liberarsi del 
loro copmne inimico . Dumoriez non ebbe altret
'tanto di audacia. 

La nost ra armata er:~. ritorriata al campo di Fa-
1 mars . Ai ~.2 luglio il corpo legislativo dichiatò 

tissere la pa li ria in pericolo : ma jn quei tempi di 
ttrdor rivoluz.ion.ario . un tal decreto recava piutto
,sto coraggio che spavento. Nè l'assemblea intant@ 
trascurava le fin·anze : e la wntribuzione de' fon[ i 
per il 179r fu tassata al quinto delle rendite, de· 
dotte le spese. Prima avea ordinato che si fabbri-
cassero assegnati di 5 li re • . 

Ma intanto gli animi s'inacoerbivano e per Ia. 
poca confidenz&. che si aveva nel re e ne' suoi mi· 
nistF-i , e p,er i giusti sospetti che La·Fayette ca
gionava , e per le prime disgrazie delle •nostre ar• 
nlate. Molte sezioni eli farigi ( ossia i capi di mol~ 
te sezioni ) dimandavano che si dichiarasse il 
re decaduto dal trono ( r). Già era stato Slilspeso; ~ 
dalla 'sospensione al decadimento tantf> era piìt bre
;ie il tragitto, quanto i -giacobini orleanisti lo pro• 
curavan;o per mettere Orleans in t!ono; e i veri re-

' ( r) Il pn•teso voto di una sezione non è altro per 
lo più che il voto d1 alcuni briganti : l' uoru probo e 
aa.vio è anche timido, e raro compare ,in simili radu~ 
JAa.nze ~· 

- r 

l ' 
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puhlicani sì giacobini , che dell'assemblea, lo desi· 
d era vano egualmente per giungere allo stabilimento 
di una republica. 

Ecco uno de' punti di contatto iLJ. cui le più 
opposte fa.ziÒni s~ riunivano , benohè con fini di
versissimi . Non mancava · ad Odean)> per salire il 
trono in circostanze sì favorevoli, che un ardir co
munale. , e un piccolo sbalzo.. d~ coraggio: ma gli 
mancò; 'siccome già ai 6 d' ottwhre. E intanto i 
suoi fctu tori medesimi erano imbarazzati ; nè sape
van verament~ come risponùere ai realisti, .che di' 

• cevano : Se ottenete il decreto del decadimento, co
sa sestitnirete cd governo presente? Non volevnno 
confessare H loro intendimento, ch'era d' Orleans. 
Quindi cominciò al1on. nel popo1o un concetto di 
republica ; adottato già da un. gran numero ùi pa
trioti puri , sì de' giacobini , sì delle ~ocietà affi
gliate • Ma il partito allora dominante era tntto 
di O r leans. L'abate Sieyes fece stampar e una leto 
tera, che trovasi nel Monitore, ove dichiara ch'egli 
preferisce la .monarchia. La preferisco (dice) essm• 
do per me dimostrato che il cittadino ha pii'r, lib~rtà 
in guena, che Tb€lla republica. ~Sieyes dunque era -
realista . Eppur domand!lva la rimozione di Luigi 
XVI. Chi dunque voleva per re? d' Orleans . 

Eppur questi è l' uom bifronte , che ci assi· 
cura non essere mai stato orleanista , come non fu 
mai · robespierrista . Egli dunque tanto ~erita fede 
in questa su~ asserzione ;_ come al dì d' oggi che 
protesta essere stato in tutta la vita republicauo' 
anche innanzi 13; rivoluzione. (r) Sieyes dimorò na-

(r) Sieyes penntor· profondo, è per· altro med·io• 
erjssimo letterato. L'abbiamo udito in una conversa
zione sp rezzar ttuelli che vantavano la letteratura in· 
g lese . E qual genio ahbiam dunqne avuto noi vasto ed. 
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soo.s.o, finchè v' eboe ·ombra di pericolo . Quando 
ha veduto prevalere una. fa ?l ione ' e rjcompurs~ ' e 
si è a~Gostato a quella . Più vile , più debole di 
BarrCi!re , che almeno accettò una publica carÌCf!. ~ 
Sieyes come Barrere ò pEtssato per mezzo a tutte 
l() fazioni , tutte a vicenda favoreggiandble. 

Orleans non em •mai stato più .. vicino al trono. 
Repentinamente e qua11i miraoolosame~te succede 
divisiou for~issinia. nei suo proprio pardto • I mal~ 
T agi, dice F enelon , temono i malvagi: e più li te• 
mon.o quando vèggo.no che sono per divent_ar vera
m ente potenti. Conoscono la loro profonda soelle
ratezzll; e diffi.~an di loro. Barnave si fece capo 
dei ilissi<Jenti. St disse ch' -egli fosso intenerito e 
guadagnato ·nel, ;lungo tragitto da Varennes a P:tri
gi 1 riconducenqo egli la regia fam.lgl.ia : Questa 
nuova fazio ile si ~ccqstò a La·F:t y

1
ette e Bailly , ai 

pretesi imparziali o moderati, e ai re::tlisti1 • Ma i 
giaco}?ini che ri-maser fedeli a d' Odeans non s' ac~ 
corsero d:t principio ~i questa diserzione • La co
nobbero q1.mnqo si trattò di giJitlicare il re per la 
sua fuga ; e gli fu~ restituita la libertà , la corona. 
o l'educazione del _ ptopr~o nglio • AlJora gli orlea
nisti (com& dicemmo) colla loro saili21iosa dotl\anda. 
~agionarono la giornata di CJ.mpo · l\1 ate . Rimane
va ancora alla casa · d' Orleans una poten,te fazione; 
della quale erano principati ,sostegllli :bumorie2l, Sii· 
lery , Petiou , Carra 1 (I)' Brissot, Mara t , Da. n ton, 
llobespierre ' · Fauohet , Manuel. 

La giornata dei 20 giugno , in cui la popolar 

~nveativo come Bacone? Qll~l uom@ comraraule a Nen
too? Qual poeta epico simile a M! lton-? Qaal facitore 
!!li romanzi come l' autor di Clarisse ? ·eo. lilc. · 

(t) Carra 1i rivolse poi al duca di Branswick. Bria
~Qt 1 l!'auuhet o Condoroet di ·vennero re!Juhbcani •. 
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~edizione non aveva prodotto aTtro che inutile ·mo.: 
vimento , aveva molto rinvigorite le speranze dei 
fautori dt Ila. re11-ia famigli.a. Danton imita~ore del .. 
]e maniere di M.irabeau , ma inferiore a lqi ne' ta
le~ti , Carra , ed ·alcuni altri orleanisti composere 

. la giornata dei 1 o agosto . D' Orleans a v eva pro
messo di far Dauton s,uo primo ministro, e P etion 
ajo di suo nglio. Eppur vedremo dalla condotta di 
quest'ultimo che si brigava anch_,e per avere il fa
vore della famiglia r eale . Lo scopo della sedizione 
ai I o agosto co111e ai 2.0 giugno era di ottenere il 
decadjmento del re. I republ:j,cani e gli orleanisti 
eran d' accordo in questo : ma gli ultimi avevano 
una ragion se~reta , anzi notissima , e provata dai 
fatti stessi di quella giornata : es~i volevano far 
trucidare ]a famiglia reale . ' 

I congiurati dovevano agire fin dal primo d'a
gosto. Luigi XVI dopo la sediziosa giornata dei 
20 giugno , dormiva vestito , e ogni notte s' aspet
tava d' essere ammazzato . Però i congiurati furon 
costretti differire S'.Ìno ai 1 o d'agosto, perchè aspe t~ 
tavano un maggior numero di quelli che si davan 
nome di marsigliesi , ed altri fanatici patrioti del.;. 
le provincie meridionali. Ai 7 d'agosto Sillery era 
venuto ad abitare il sqbborgo sal)lt' Antonio , per 
maggiore opportunità. di eccitarvi s~di~ione. Sommo 
era in Parigi il' fermento :· si diceva , avere il re 
chiamato degli svizzeri .ad· ammazzare,IÌ patrioti ; ed 
esser nascosta copia d'armi nel castello . · Fattavi . 
per entro indagine si trovò pieno solamente di va:. 
ligie apprestate per 'un viaggio : ~a gli animi non 
Iii rassicuravano neppur col 'processo verbale che se 
n' era compilato . 

Luigi XVI stette alzato hJtta la notte dai g 
ai 1 o , ascoltand.o il pauroso fragore della campa
na e della genezale, che in nwlte s.ezioni dqpo nleZ!"' 
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za notte incessantemente risuonavano. GU stavano 
intorno quattrocento uomini armati di p:istole e spa
de , deliberati a difenderJo sirw alla moz t.e . Un a 
parte del reggimento svizzero era nel cor6le del 
ca;;tello ; l' altra era rimasta a Courberoie : argo
mento che il re voleva difendersi , m:t non assali
re. Certo è che nel castello di già visHato dai ma
gistrati del popolo, non v'erano cannoni.; o almE>
no è certo che se v' erano , rimasero oziosi . Gli 
svizzeri P.rano 'al piit 900. Il re , pP.r evitare il so
spetto d'essere aggressore (r), si aveva presi in com
pagnia molti membri dei corpi amministrativi ; ed 
aveva chiamato in castello Petion , che allora era 
maire di Parigi • Al suono della campana i Breto
ni e i Marsigliesi rimasti nella capitale dopo la 
confederazione dei 19 lug]jo, ed altri ncenternen-. 
te venuti dal mezzogiorno si fece-r capi del tumul
to: erano un mescuglio d' uomini venduti a d' Or
leans, e di republicani fanatici che ignoravano i 
:fini degli orleanisti. Molti citt·adini 'vennero armati 
alla piazza della casa del comune, ov' era ragunato 
il consiglio generale. Petion non ritornava dal ca· 
steilo , e ]a sua ass!'mza cagionav::L forte inquietu-
dine . Molti crocchj separaronsi per andare all' as
semblea n aziona l e , o ve gjà sedeva no molti membri 
svegliati dal rumore deila campana : e si mandò :t 

chiamare gli altri deputati. Petion non mciv~ dal 

(1) Si vedrà in seguito che i giornali murpanti il 
nome di patriotici. parlarono di cannoni e di hatte\·ie 
lla.scoste : e non fnvvi sP. non nn fnoco mohi l~ di pochi 
minuti fatto dagli svizzeri; o ch'essi fo8sero assa liti i 
primi , o che per zelo eccedessero, o che avessero qual
che ordine secreto dalla corte : il che r1on è potuto 
mai avverarsi. Se quesç ~rdine fu ùa t0, forse il re ~tesa 
p,o nol ~eppe . - . . · 

!st. !eg. T. :q. D 
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pastello; e il numero n eees~ariq a cominciar la se-s._ ... 
sione era compiuto :· le tribun~ chiesero "ed otten
nero un. decreto per ohlìgare il re a lasciar liberiJ, 
l' uscita il Petion , che c~edevano ritenuto a forza 
nel caste1lo • Finalmente il maire .comp!lrve alJa 
sbar~a, e fu ricondotto al comune . Le ns·~emblee 
delle sezioni attive decretar.ono che sarebbe cons&o 
gnato nella sai:J. del consiglio con una guardia di 
4oo cittadini garanti della sua vita . S.tnter~e fu 
p.ominato gene,ral comandante della guardia - nazio
nale padgina , in luogo di un c.erto Mandat , -che 
aveva fatto odiose villanie a Petion ritor-nante da~ 
castello _delle Tuilerie al eorpo legislativo: e Mrtn- . 
dat fu incarcerato .• Lo stato maggiore della guar
dia nazionale f~ ricomposto . Fu rinnovato l' anti
co corpo municipale e il ~onsiglio generale~ tran-
116 il maire ~ e M.anuel procuratore del comune . 
Intanto la sedizione diveniva uni versai e . Si com· 
ponevano i battaglioni e si traevano inm.nzi i can
noni . La corte non aspettò h :&ne del ntdunatnen.,
to: e credetJi che la vita di Luigi XVI e della fa,. 
miglia _reale fu salvata in quel giorno da Roederer 
procura t or genera] e sindaco del di parti mento, coni" 
sigliandoli ~ rifugiarsi preSSQ il corpo legislativo • 
Questo spediente impedì un gran delitto ; e scom.,. 
pose in parte i disegni degli orleanhti ~ · 

_ L.' assemblea nazionale frattanto decretò solle .. 
citamente , secondo il 1·apporto di Vergniaud , la; 
sospensione di Llligi XVI. S' eri!- sparsa una voce
ch' era stato per acclamazione decretato il StlO de.,. 
<Jadimento. N o n era vero . Il re era solamente so.,. 
speso • Quasi ~ssistatte alla f.leliberazione di questo 
deqreto , che non -fu lunga , seduto. egli e la fami~ 
glia nel palco àe' tacchigra:fi. All'improvviso s' odon 
molti colpi di cannone . Si grid:1. d'ogni parte:: 
Siamo ·traditi. : p,ll' q.rmL· gli Jviu~!·i tirano st~i. çit-=' 

... 
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tadinL..· e già lzanno stesi i,;~ terra cento marsigliesi. 
<E veramente s' era impegnata la zuffa circa le I o 
del mJ.ttino. Non è facile dirne il vero principio_ 
guai fosse. Se credi ai giornali dicentisi patriotici 
di que' tempi, gli svizzeri avevano acc?lti e acca~ 
rezzuti i marsigliesi , poi assaltatili con un fuoco 
mobile da destra e $Ìnistra , e anche di traverso 
dal castello ' e con scar~che di cannoni a mitra
glh mascherati. Il qual racoonto tan~o più cj sem
bra inveri~imHe, quanto che non perirono di quel 
fucilamento pur mille parigin.i; peichè i marsigliesi 
ch'erano innanzi perdettero solo 200 uomini . Lui
gi XVI non fu .aggress~re ~ poichè la fazion d'Or~ 
leans fece insorget"e il popolo come aveva fatto ai 
20 giugno. Ma è credibile che fosse ordinato dal
la corte di far fuoco sopra i parigini , se inoltra
vano. Un buon principe si sarebbe rifugiato nell' · 
assemblea , com~ fece Luigi XVI : ma insieme a
vrebbe ordinato agli svizzeri di ritirar-si , e non 
aspettare i padgini , o abbassar l'armi in loro pre
senza. l\![a credette con questo esempio far pentire 
il popolo delle sedizioni; sperando di vincere e ven
dicarsi . N el qual caso fu viJe , non facendosi ca
po de' combattenti . 

Quando Carlo IX arehibugiava i protéstanti , 
nlmeno si esponeva alla rappresaglia. La cavalleria 
naziionale accorse impetuosa; assalì le caserme de• 
5vizzeri , e le incendiò. Q11aranta ·cavalli, venti
cinque cavali~ri rimas1:1ro estinti. Grand'opera fe
ce~o le picche miste alle hajonette . GLi svizzeri 
avevano cannoni : ma quelii de' parigini ottima
mente adoperati uccisero di molti nemici. Nell' 
:i nterno del castello fu orribile strage . Qnanto il 
il parigino mostrò coraggio e vigore nell'assalto , 
tanto !)i crudeltà e di furGre mostrò riella vittoria, 
:V ero è che in quel~a itnmensa moltitud.ine v' eran 

\ 

l 
l 
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molti briganti assoldati da Orleans: e poi il po .. 
polo è sempre popolo, cioè anima! dolce quandQ 
è quieto; ferocissimo se v'enga provocato • Il vesti .. 
:bolo del castello, la grande scala, )a cappella, tut ... 

' te le anticamere , tutti i corritoj , la sa.Ja del ho
no e quella del consiglio, come inondate da flutti 
di popolo innumerevole , r'èstaron macchiate dal 
sangue degli svizzeri , e coperte de' loro cada veri , 
La vendetta popolare appn..-ve in tQtto il suo o.rro
re . . Un abba.te, maestro del :figlio del re, aveva 
generosamente ed eroicamente occultati otto sviz .. 
zeri nelle sue stanze , esponendosi se mai f(ilssero 
scoperti , a soffrire con essi morte inevitabile e cru
dele. Questi poveri svizzeri erano appiattati in fon• 
do a un ampio armario : l' abbate fq, con esssi im .. 
placabilmente ammazzato . Il signor ·di Glermont
'J'onnerre fu _raggiunto, e perì nella strada di Sèves. 

II popolo non perckmò a veruno degli abitanti 
pel castello . Dal primo capo d' uffizio sino all' ul
timo guattero, tlltti ebber mort~ . Fprono visitate 
sin le cantine J e vi si trovarono molte migliaia di 
torcie, destinate , com' è da credere , ad incendiar 
.Parigi , se la corte prevaleva • Sessanta svizzeri fu· 
ron giudicati dal prevosto, e suppliziati nella pia2;· 
za della c~sa comune. . La rabbia fu tale che gli 
svizzeri delle port-e · rimasero· spenti ne' loro cameri .. 
ni. In quest'amplissima radunanza v' eran pure 
de' cittadini o n es ti , umani e pro bi : ma la lor VO!'! 

ce non poteva farsi intendere. Nel castello si tro- -
varon lettere di La-Fayette , che non serviron già, 
a discolparlo. Quale spettacolo era allora in Preri· 
gi, e tpassime nel luogo de'lla scena l Un tumnltQ 
d:iretto da una fazione infame ed :ttroc~, e soste-

, ~uto da cittadini di buone intenzioni, ma sedotti~ 
~ ~api del tumulto Orleans , Petio11 , Robe;pierre , 
:P~I!tO;n Q.imor~r · lqpgi dal pericolo ; lq. corte ~isoa 
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htta rion d'assalire ' nìa di vendicate l' assa1to an~ 
che col sangue de' cittadini , e ]a corte ancora star 

. ilascosta duran te la. sttage • Qual' è lo spettacolo di 
q uesto giorno? caaaveri ; e poi cadaveri ! La do'" 
mane provò i furori del gio.rno prec·edente . Il po" 
polo va. a11e prigioni della Badia per uccider vi 
d'Affri colonnellù degli svizzéri; colà rinchh1so per 
sottrarlo al furor popolare, Tutti gli svizzeri che 
ne' 0 iorni seguenti venivano incontrati; tutti furono 
uccisi con ferùcia fredda e meditata , e tanto più 
:inescmahiJe. Questo giorno dei ro agosto, malgra~ 
do tanti ·orrori ; deve eternamen te esser caro ai 
:republicani , perchè rovesci(J i l trono : e debb' es'" 
sere ancora immortale per il. valore de' parigini , é 

massime de' marsigliesi. Finalm~nte Orleans, non 
essendogli q uesta volta riuscito (come nt>ppure ai 
2.0 di giugno precedenti;! , e nei gioxni 5 e § di 
ottobre ) di far uccidere Ja famiglia reale , petdet· 
te a poco a poco della sua autorità; Il delitto ché 
non riesce, stanea presto i suoi stessi fautori. Per 
far fÌ!lo gere la fazione degli o.tleanisti, ed nbhassat 
col terrore i suoi nemici, Danton , Petion ; M-araf 
e Manuel meditarono il mac·ello dei !2. settembre , 
L' assemblea legislativa diede in cPito modo e sen o: 
za voletlo il ~egno della strage; decretando che si 
faces5ero visite domiciliari . Si fecero nell' ombre 
della notte . Furon presi quelli che già Ja fazione 
aveva disrgnati ; e le prigioni furono stivate. Ma .. 
nuel non pa:ssò gio'rito ; sino al termine destinato' 
per il sangue, che non an"tasse a numerare .quell e 
povP.re viftimè; Se alcuna di quelle scriv.eva ~ 
q uella hestia feroce, o atla tjgi·e Petion , riceveva 
questa r isposta di àtroce dubbiezza : u sciret& ai i 
di settembre. E in_ fatti in quel giorno cominciar(Jno 
gli assassinii • ' N eli' in terno di cia scuna prigione 
ftl. stabilito una spezi~ di tribun.a1e che ç~usef;na..~ 

..... 
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va le vittime ai carnefici . Entro ii palazzo della 
giustizia v' era un altro tribunale di sa11gue , che 

· influiva sui snpplizii ordinati da questi trilnmali 
particolari . Robes1)ierre , Coffinal , Lullier , Real , 
ed altri componevano questo tribunale. S'era inol
tre formato un comitato , un direttorio al quale si 
:ricorreva nascendo dubbio se un prigioniero fosse 
o _ no an ti- orleanista . Di quest' infame comitato 
erano a vicenda presidenti Marat , Sergent e Panis 
cognato di Santerre . Danton mandò i suoi satelHti 
a Lyon, a Meaux, a Rheims: si scrisse nelle pro
vincie ; e il sangue fu !iiparso in molte alla stess~ 
ora e allo stesso modo. A v remo oc~::asione di ritor
nare ancora, al racconto di queste uccisioni, che la 
pasterità non vorrà credere ; e che furon preludio 
di quelle che poi si commisero , delle quali non 
può dirsi quali fossero le più atroci . -

Alcuni comp,erarono la vita col denarQ. Ma
ime} a vea nella sua s~elleraggine una certa 1ealt~: 
serbava fedelmente le promesse ; e l~sciava in lì~ 
:bertà i prigiònieri che lo avevan pagato per il loro. 
riscatto . Ebbe per la principessa Lalllballe 5o 
mila scudi ; e subito si ordinò e si adoperò perchè 
fosse posta :in libertà . Ma quì il suo ingegno val· 
se meno clie queJJo d' Orleans . Questo principe era 
divorato dalla. rabbia contro- la sventurata Lambah 
Je ; o perch' ella era confidente ed intima amica del a 

la regina, o perchè sin dai 5 ottobre 1789 aveva 
severamente proibito al duca d' Orleans d'aver più ( 
alcu.n, affare con lei ; inoltre il principe guadagna
va alla morte di lei le sue rendite di vedova, ch' e• 
xana 1 oo mila scudi , ch'ella riceveva annualmen~ 
te dall'entrate della duchessa d' Orleans sua cogna• 
ta • Il <luca d' Or1eans , saputo il patt.o conchiusQ 
con Manuel , mandò sollecitamente al paJazw della 
forza una masna~a ~i assa!sha! : ~i' quali iÌ fecfj c;~ 
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po nn italiano, per no~ne Rotondo, che da due ,an
ni viveva familiarissimamente cel principe. La prin
cipessa perdette la vita fra_ lunghi ed on;ibili tor
menti • 

La città di Versailles· fu insanguinata come Pa~ 
rigi . Furpnvi trasportati tutti i prigionieri tra..tte• 
nuti in Orleans , sotto pretesto che i giudici erano 
realisti , e non li giudicherebbono mai . Rimasero 
'uccisi su quella steasa carretta che · li portava . E 
allor·a si viddero rinnovati qu~' pasti d' an t ropofagi; 
di che t~oppi esempi v'ebbero no-ll.a rivoluzione. Que• 
canaihaii si divonrono le membra ancor palpitanti. 
e cot.te in fretta sulle brage . Manuel dichiarò da.. 
quel punto guerra mortale a d' Orleans . :Non può 
avervi costante unione tra 'gli scellerati • 

I maneggi di La-Fayette colla sua annata , e 
le ]etter~ sue trovate nel castello delle 'l'uilerie , 
ave~n reso indubitabili le sue perfìdie: ma egli evitò 
il decreto d' accusa pronunciato cont"ro di lui ; fug
gendo col suo stato maggiot·e , perchè l' armata ri~ 
cusava di secondare i suei disegni. I Prussiani , nel 
paese de' quali andò a cercare asilo , lo chiusero per 
ordine del loro re in una fortezza appartenente au· 
imperatore , col consenso anche di que.,;to : egli Yi 
è

1 
prigione da quattro anni c.irca : giusto castigo di 

un ambir;ioso che ha · tradito e il corpo hgislativd 
e insieme il re • Ora è palese ch' egli seppe la paro 
tenza del monarca per Varenncs; e che lo lasciò 
fuggire per avere il merito d' arrestarlo • Il cl1e si 
dimostra con due ~emotici considerazioni . E

0
o·li fece 

'>. • 

&orter dietro al princit>e fuo- lf}tivo sulla sola strada. . cc 
d1 Varennes ; in secondo luogo il re era talmente 
guudato ed osservato -che non poteva fuggire ; se 
non quanto La-Fayette vi acconsentisse ~ Drouet ché 
pretese d'aver rìconosciuto a Varennes il re da una. 
.~l!a · effig'ie s~olpHa i!;l .un; ·a~sego.ato d~ 5Q lire 1 erS~ --· ' . 

l 
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. forse stato avvisato da La Fayette. Finalmente li 
sua prigionia in Prussia è un castigo della sua cono 
dotta nei primi pedcoli della famiglia reale nella 
notte tra i 5 e 6 d' 0ttobre : e perciò la prima pa
rola che H re disse a La-Fayette dopo la strage dei 
6 ottobre fu questo motto sì memorabile : s'ero ,i'n 
voi , io non avrei dormito . . 

E' stato detto p~rsino che La-Fayette aveva con
sigliato al re la partenza , affine di f<trgli poi ac• 
cettar sinceramente la costituzione , riconosciuto il 
voto de' francesi e l' impossibilità di uscire dal re
gno . Se LJ.-Fayette diede questo consiglio , aveva 
dun . .que in animo di sbri'garsì del fratello del re; 
quegli infatti non fu nella sua fuga inseguito: non 
amava La-Fay~tte; nè lo stimava; e dopo la riV'ò
luzione era il più accetto consigliere e il più cr~ 
duto da Luigi XVI. 

Oltra molte · lettere di La-Fa1ette furon trova• 
ti nel castello vari scritti diretÙ al re , a cui si 
c'onsigliava il modo di opprimere :i patrioti confusi 
allora colla fa.zion giacobina od orleanista. Fu osser~ 
va ta una nota· , nella q u:t le si scorgevano perfettao 
mente le lettere iniziali dei nomi de' fratelli del re: 
questa notu palesava una costant_e corrispondenza 
tra i frate1li. Un'altra nota è del ministro Deles .. 
sart , postillata dal re , e contiene un progetto trat" 
tato dai ministri con Barnave ed Alessandro Lameth: 
di che abbiamo già parlato . L' assemblea decretò 
subito accusa contro di loro • 

Le armate della lega si avanzavano continua
mente sul nostrç~ tenitÒrio ; e se eEano state sfor
tunate presso 'l'hionwille ( della guai. città mai la 
Francia non dimenticherà la fedeltà e l'onorata re~ 
s1stenza), rinscirono pexò ad entrare in Verdun, che 
avea imitato la pedHia degli abitanti di Longwi , 
-~ com'essi aperto le porte ai Pruss~ani , Il coman"'l 
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tbnté l' i·mmort:de B eaurepaire, fu sì sdegnato pet' 
IJ.uesta:' viltà, che in mezzo al consiglio, veduta l'inf:t· 
me deliberazione di arrendersi, si uccise con una pi
stola. L'assemblea gli decretò gli onori del Panteon. 

Dopo i . I o agosto 'la famiglia reale fu chiusa 
nella prigione del 'fempio . Ben è maraviglia, co
me già notammo in altre opoasioni , che i giacobi~ 
r1i ossia orleanisti avendo avuto hnte opportunità. 
di os111' tutto , non abbiano però mai operato mu
tazione nella dinastia. E la ragione. è che mai furon 
bene d' acèordo tra loro; che la viltà del duca d'Or~ 
leans , e l' universale disprezzo ond' era come dco• 
perto, raffreddarono i suoi fauto~i più arden_ti; perchè 
hen sentivano che se lo proclamassero palesemente 
re , o reggente, o genera l luogo- tenente, o protet
tore , tutta la nazione si rivolterebbe contro quel .. 
la elezione : e poi temevano anche pP.r se medesimi 
1a scelleratezz:J. e Ja perfidia del duca d'Orleans : 6 

però volevano piuttosto turbare lo stato, e gove1·narlo 
essi durante l'anarchia, che farsi un padrone sì 
pericoloso. D'altra parte il maggior numero di que~ 
faziosi erano non meno vili che feroci : spingevano' 
avanti il popolo; ed essi stavano nascosti: era quin-:
(li naturale che il popolo abbandonato , non anda.s
se tant'oltre corn' essi avrebbon voluto o Robespier
re e Da n ton non comparvero nella giornata dei .L~ 
agosto : Pe'tion si fece guardare a vista: eppure tut
ti questi vili ebbero l' imprudenza di gloriarsi al
la tribuna dell' assemblea nazionale d' essere stati 
avanti ai Parigini nel dì 10 agosto : e niunp dell'. 
assemblea (che è più mirabile) confutò queste men
zogne. Già dicemmo che Manuel avea giurato guer
ra mortale al duca d' Orleans . Anche 1' abate Fau~ 
chet mutò partito , e fece un giornale contro il 'suo 
partito di prima . Il più de' giacobini ancora si di· 
vise. Ma non anticipiamo gli avvenimenti ~ella. _ter· 
za assetnhle.a naziona!e o 
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La legislatura t:rovandosf in circostanze che le 
sue faco~tÌI. non bastavano , e riconoscendo che 1' od 

pinion publica non era più in suo favore , cedet
te il luogo alla convenzi(ime . Appa:re che la lista 
civile aveva corrotto gran numero de' membri di 
quest'assemblea, come deila prima • Appare altresì 
che questa legislatura volle sgravarsi d'un incarico 
divenuto per lei troppo forte ; sì per un antica prem 
giudizio di monarchia ; sì per la ragion più lodevo
le di non avvicinar di più Orleans al tmno. 

Può rimproverarsi ~l!a legislatura di aver imi
tato il corpo .costituente nelle persecuzioni tanto at~ 
te ad accendere~ il fanatismo . Quanto alle colonie 
·ella fu molto meno incostante ne' suoi principii , 
che non fu l ' assemblea costituente ; la ~uale cagie~ 
nò le sciagure dei coloni favoreggiandoli troppo , e 
lusingandoli colla speranza di poter sempre tiran 
neggiare ed opprimere gli uomini d i colore . I co
loni commisero Io stesso errore ch e avev11. rovinato 
!a nobiltà fra.ucese; opponendo un'imprudente resi
stenza alle inchieste degli uomini di colore . Noi 1 

parleremo .altra volta di questo impor tante arg{.l· 
meuto. 



, 
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LIBRO XXIV. 

Prima sessione della conven-zion na-zionale. Abo
li.zione della mona_rchia. StalJilimento dell,a repttblica. 
D escri-zion particolare delle scissure della convenzio
ne :~ e de' vari partiti sorti in quella . Ritratti di 
Marat e Robespierre. Gtta.r:dia dipartimentale. Altre 
particolarità del giorno 1 o agosto. Compendio de' 
successi militari. Verdnn e Longwi ric.uperat'e dopo 
il cannonamento di santa M enehould. L'inimico ab
bandona il territorio francese. Cagioni precipue di 
questa ritirata. Trtr.·digione di Dummtrie'lJ. Ritratto 
d i costr.ti , (li CtLStine :~ e di .Montesqrtiou. Epilogo 
de' fatti militari di' Dnmotori(:;% nella Sciampagna, 
nel Brabante, e nel Belgio . . L'inimico invade unctJ 
seconda volta la Francia. Noi dapprincipio .wffria
rno gravi perdite. Giudizio eli Ll.Cigi XV I; e sup
pli-zio dello stesso. Decreto d'accusa contro Orleans 
e lVIarat. Forma-zione . d'una commission di dodici 
membri dell'assemblea; GiomcLta dei 31 maggio. Ar· 
Testo di molti membri della convcnz.~one • 

Era ne' destini della Francia che patisse tutti gli 
orro:ri della harbarie feudale e della tirannide re
gia, ed insieme tutte le calamità che si trae dietro 
la piit forsennata demagogia ·; che in lei si succe•. 
desse tutto quello che Ja mente umana può inven• 
tare o perfezionare > che passasse come per mezzo 
ai secoli d.ell' erudizione , dell' arti belle , e deHa 
filosofia ; e che vedesse a tanti lumi , a' più dolci 
costumi, alla piu amabile socievolezztt venir dietro 
la dittatura del deli tto , l' impero del vanda}is~o 
i l r egno dc!Ja p~ù ~angui~olenta . fe~~~ia, Le nostr~ 

\ 



6o r~TORtA. SEbRETA DELLA Rrvculzioih~ 

calatnità vennero sempre in compagnia delle nostM 
glorie : e se gli ultimi tempi della convenzion na~ 
ziona le ci offrono la più bella profluzion legislativai 
che ( noi-1 ostante. i suoi difetti ) si:t mai uscHa di 
mano d'uomini ( 1) ; i tempi anteriori al•9 térmile 
offrono scene lugnbri e d.olendssime, e una lotta 
lungo tempo ineguale tra ]e vhtù tepublicane ~ e 
le pas-sioni. più vili e più sfrenate. Vedremo una 
inondazione d' ogni sorta di delitti ; e le cospira
zioni degli uomini più atroci, e più profondamente 
perversi. I t empi più splendidi del!' assP-mhlea co• 
stituente 1 come la sessi·one al giuoco della palla' , 
appena :reggono al paragone· C'olle crisi infinitamen~ 
te piit terribili e p:iù moltiplici, ~ coi sublimi mO>

vimenti de Ha cO'Dvenzion nazionale. Gli sforzi dP.lla 
virtù e i prodigi spaventevoli della scdleraggine 
han sorpassato tutto quel che dr simile puÒ' tvovar" 
si n ella s t~ria . 

Giammai nftn furono più accum11l'ate lé congi·u ... 
re , più diabeliche le macchinazion-i , più terrihilt 
le agitazioni. Niuna poHtica :radunarrza fa mai' più 
tempttstosa ;· niuna vide perire sì gran nu'mero de' 
suoi Il:l'Cn1bri··· Ma que!·lO' cb:e massit'llamente disti'n .. 
gue la convenzione dalla prima assem.bl"éa cos'ti .. 
tuente, è che Ja convenzione fu nel fine maggiore 
de' saoi tnincipii ; e l'assemblea del 1·789· al eon'
tra:vio a vea per d u'to o gai snel' v:tgorè , tad·u'ta' pér cos\· 
dire in decPepitezza. 

Se· dalle J.mrasehe rivolnziona·rie passi'a.mo' agli 
avvenimenti deHa guerra , twveremo· ma-ggior inte..,· 
resse . ed· impoùanza nei racconti delie vittode d'i 
Gemmappe, d·i Bossut, di Fleunn; e nélte pniove 

( r) · Il p iN. gr a ode de' snoi Mfe t ti è , secondi> noi , 
di nou aver proposto al direttorio e~ecu~iy.o un proai~r 
~ente quin'luennale ! 
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ver,issime ed . :incredibili di splendido valore, di co• 
rstanza insuperab:ife, onde i nostri cittadini soldati 
superarono non diJò i pericoli de' combattimenti 
( già i Francesi sono avvezzi a non temerli ) , ma 
le tàt:iche, i patimenti , le privazioni d'ogni sorta, 
e la fame ste-ssa . Tanto più ricscirà mirabile la 
disciplina, la fedeltà , l' u _n·ione delle nostre arma• 
te , quanto che le opi n ioni e le fazioni che divi
devanq l' interno delJa republica dovevano germo
gliar dissensioni fra gli accampamenti. Intanto I t> 

.tàzioni si succedevano rapidamente l'une all'altre: 
molli generali vollero, qual Cesare, tentare il pas
saggio d.el .Rubicone ; e pure il soldato francese 
restò sempre alie-no da tutte queste brighe • Solo 
attendeva a vinc~re : maggiore per questo degli 
eserciti rotnani , che seguiron sempre la parte dei 
capi ' che d.i loro si valevano come di ciechi stru· 
menti alla guerra civile. Finalmente se rivo1giam 
l'animo all'esecrabil guerra della VaJJdea, t1"overemo 
anche in quella fatti ignqti a . qualsiasi istoria. 

La convenzion nazionale cominciò la prima ses
sione ai 21 5ettembre 1792, che sarà immortale ne' 
nostri fasti. Nè poteva esservi più maestoso ed au
gusto principio, che proclamare con uniforme grido 
l' abolizi011e della monarchia di Franèia , e decre
~are che niuna costitu·zione varrebbe p·rima che dal 
popolo fosse accettata' . Ma ben si contrista il filo· 
sofo vedendo che il popolo , che ha una vera , ir
:repugnabile, inalienabile, imprescrivibile sovranità, 
è per lo più uno strumento passi v o , mosso dalle 
·voglie ;1ltrui. Ma~ quando si tratta di accettare una 

• costituzione , :pon intendi per popolo il pezzente 
che nulla ha da. perdere, e quh1di voterà tutto quel 
che altri V!Jrranno; ma il possidente che è interes .. 
sato nella conservazione della cosa publica. Ma 
quest(!. consjdeJazipp.e fu trait::nra ta: quando trattassi 
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della e.ostituzione d;l 93 . L' assemblea decretò an• 
.cora pena di morte contro qualunque violato1·e del
la sovranità del popolo. 

Se alcuno avrà Jetto attentamente i fatti sue .. 
cessi nelle due prime assemblee ; se in questo rac
conto avrà notato i contrasti e i vortici J e i parti .. 
colari andamenti delle .diverse fazioni; sentirà ma
!"aviglia che siano state tJOncorJi ed unanimi a pro• 
clamar la republica con un decreto che pur sem· 
brava contrario ::tlle loro recondite intenzioni. Mag
gior mantv]g]ia sentirà quando !iìaprà esister lettere 
di Fauchet , dùve professa un purissimo realismo ; 
e Sieyes aver pensa.to che non potesse darsi rivolu· 
zione senza mutamento di dinastia:. Così pensava 
anche M:irabeau. Quanto a Brissot J ecco p:uola per 
pare la quel che dis~e nell' assemblt'!a nazionale qual· 
che giorno innanzi ai 1 o agosto : Parlate di una 
fazione che vuole stabilir la republica. Se vi sono 
questi republicani regicidi ., se vi sono uomini che 
mira11-o a stabilire la republica , dee la spcbda della 
legge abbatterli, come amici attivi delle dLte camere. 
Carra, nel suo giornale annunziav:t il cambi:l.mento 
<1ella djnastia: e?;li indicava il duca di Brunswick, 
nltri il 'luca di Yorck. Onde si vede che il duca. 
d' Orleans era alquanto diminuito di riputazione : 
eppur f~ce quanto potè per riempir la convenzione 
di sue creature. Era facile .pr_evedere che anche 
quest' assemblea avrebbe p:1.rte destra e sinistra, 
questa ancora in altre parti molte sarebbe divis,a. 
6i sparse nel popolo un' idea di .dittatura, e Marat 
nel giornale po.rlonne apertamente. Danton sulla. 
tribuna. dell' assembtea nazionl!le aveva detto esser 
necessario un regolatore unico. Non si fece o non 
si volle fare attenzione a queste parole , che pure 
significavano non poco. Quantunque Mara t e Ro· 
~espi erre e anche Danton già si fassero se'parati . dal 
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.d:uca ù'Orleans pe-r attendsre d proprio ~sa!tam~n
to; quantunque Garra s1 fosse rivolto a Brunswick, 
e Brissot ( secondo ogni congettura ) al duca di 
y orck ; quantunque :Petion si fosse• accostato alla 
parte d i Brfssot ; rimanevano ancora al duca d'Or
leans i generali Dumouriez , V alence ~ Bi re n , ch0 
volerano al!(!. Jontana e a poco a poco presentare 
al· popolo il figliuolo di Orleans ·, come un nuovo 
Germanico: 's' aggiungev:mo a questi Montesquieu , 
Sillery , Sieyes , léJ.. baronessa di Stae l , e Laclos, 
che per ingegno fecondo di delitti valeva solo tutti 
i cordiglieri e i giacobini. Orleans ebbe ancora per 
qualche tempo una· fazion potente fra i gi~ondisti , 
chiamati poi anche hrissotisti , perchè Brissot si 
t.enn.e attaccato a loro • e fu con loro proscritto. I 
girondisti sostennero da ppriucipio Dumonriez con
tro le accuse di Ma.rat: e ne' . primi tempi della 
convenzione , una gran par:te almeno di loro , favo
:riva 0rleans , forse non molto di cuore , ma per 
opporlo a Mara t e Robespierre, de' quali già pr~
~agivano la dominazione . E' vero che in seguito i 
girondisti e maratisti o robespieriani si lanciarono 
reciprocap1ente l' accu5a di orleanismo : ma il più 
s trano J e ;non ancora notato dà veruno , è che in 
tempo di qu€lle accuse non più vi erano orleanisti: 
,allora i girondisti erano ]n. massima parte diventati 
Jepublicani veri ; se l' uom può esser tale , quando 
non 1' è per massima: ed erano tanto nemici di Or-
1eans come d i Marat e Robespierre . I cordiglieri, 
i giacobini, e Ja montagna ossia banda sinistra del
la convenzione erano , senz' accorgersene , divenuti 
strontenti di Rohespierre. Il lettore dee stancarsi 
come noi di tutte queste minpzie : _ma ci parvero 
jllecessarie sì per guid:ulo in tutti i rigiri , sì per 
fargli intende;e come venisse decreta ta la republi
IC.~ , il che pel' null~ sceJp~~o il me.Bito del g.overno, 

, 
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poichè H bene sovente nasce anco dal male • Gli 
uni votarono per la republica , 'mossi da tema che 
Or Jeans divenisse re; altri per non parere orleani· 
sti: tutti vollero acquistarsi o conservarsi la popo• 
larità. E così, come poi benissimo disse Robespièr
:re, la republica entrò furtiva per mezzo ]e opposte 
fazioni . 

In sostanza decretar che la Francia fosse re
public~, era decretare un nul1a. L' :importanza era 
di stabilire come e fondata fosse , e governata • 
Questo silenzio gi_ovò mirabilmente a tutti i parti
ti ; e il vago nome di republica non poteva nuo
cerli. Anche i decemviri che incurvaro110 i rornnni 
a un ferreo giogo, pretesero che Roma fosse repu
blica. Ottavio dividendosi con Antonio e Lepido. 
l' impero del mondo , e sacrificando ai colleghi i 
suoi migliori amici, protestava anch'egli di cuore 
che Roma era republica • E non abbiamo la repu
blica di Venezia , governata però da un' aristocra• 
.zia senatoria? Ma gli scaltri tirarmi curap solo la 
verità delle cose ; e lasciano le parole a trastullo 
del popolo. 

Tali furono i principali fondatbri della repu• 
h1ica . Annovereino tra questi anche un Marat , un 
Robespierre; al nome de' quali l'uom sente vergogna 
di sua umana nahua? Anco dovremmo vergognarci 
d'esser repubHcani; sé non che è palese che la repu-. 
hlica piut.tosto fn stabilita malgrado i loro segu.ti. 
voleri , che secondo le loro ape.rte intenzioni • · 

E' vizio dell'assemblee numerose esser compo
ste la maggior parte d'elementi troppo disfarmi e 
però discordi . Che ' non doveva temersi da un' as
semblea , pt>r la quale il popolo quasi sempi·e nel .. 
lo eleggere ingannato, avea scelto uno scrittor tan
to anarchista come Marat, un uomo sì scostumato 
<.;ome Collot cl' Herboìs , un ambizioso s~ feroce ço." 
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51e Rob~spierre , un camal eonte politieo quale Ba.r
l'~re u.n mostro sanguinario quale D anton, una fie .. 
1111 a ~ida di sangue come Petion , un demagogo for
sennato quanto Camillo Desmoulins , il quale aveu 
va pri ma servito la fazione d' Orleans ; e tanti al· 
t:ri , de·' quali la storia anche troppo farà conoscere 
i nomi e le iniquità . Bìsogna anche notare che se 
noi usiamo epiteli diversi , lo facci:un solo per evi
bue uua tediosa. uniformità, . Il vero è che costoro 
era no q uasi tu~ti egualmente e. sanguinarii e anar
chisti e scos tumati . Marat era feroce quanto Robe
rspier.re , Dan ton , Petion, Billaud-Varenne , ed al
:tri; q1,1esti l'erano come Marat . I giacobini erano 
uguali ai cordiglieri, i 'quali se avevano come una 
più forte t~n t a. di scel ~ ' raggi ne (che è cosa dubbia) 
la differenza e ra però .sì lieve ,. che appena fia da 
avvertirsi. Eccone per altro nna che ci par notabile 
e vera. Marat e Billaud avi"ebbero sparso H sangue, 
per solo piacere di spargerlo; Rohespierre per .isfo
go di :rabbia , o per sostegno d1 possanzà • In som~ 
ma erano mandrini çontro mand r i"ni • ti ~ri contro 
t;jgri: ma almeno' i mandrini e i C artouches aveva 1 
no qualche intervallo di gen erosità e di uman ità , 
che & queHi most ri mai si fece se ntir e. Se non fos
se la. speranza che la nuo va costituz ion e m ettf'rà co
~e in ceppi tutte .le fazio ni , il che nPcessariamen
te deve succedere per lo stabilim~nto dell e due ca
mere e la division dei poteri ; questa m olti tudine 
non di uomini ma di tigri , tutti eletti dal popolo, 
ci muoverebbe desiderio d i monan:hia • Quì dob
biam porre una osservazione cost:tnte che nel par
tjto girondista v' erano uomi ni rlegni di fondare h 
republica , quali Vergniaud , G audet , Barharoux, 
Coudorcet , Rebaut . Condorcet a mò prima il cam
hiam~nto deiJ11. dinastia per O rlea ns: ma poi fu ve
llO republicano. Non !asda d lhi tarne l' opera po"~ 

;Ist. -s.egr. 'I'. ~J. E l 
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stu.ma lasciata da lui ; del a quale darem saggio nel .. 
la parte letteraria di guesta :storia. . Lo stesso può 
dirsi di Desmoulins , €d anco di Bris&ot. Pel resto 
che importa ne' destini di un gran popolQ il cono .. 
scere pii! o meno interamente il cara t te re eli tanti 
scellerati che insanguinarono la terra di Francia ~ 
e della libertà fecero nna furia ? Crediamo nulla· 
meno di spendere alquante piq parole per que' due 
che rappresentarono quasi maggior sc~na .p.ella con
venzione , cioè Marat e Robespiefre , poiohè l' uno 
goçlé vivente una potenza dittatoria , r altro dopq 
morte fu diviniz2<ato . E 'l più mirabil è ch' entram.r 
bi ebbero ~ssai medi.ocre ingegno . Vergniaud , Gau
det, Isnard li superaron_p d'assai in eloquenza. Da n
ton aveva sulla tribunet. le mau.iere popolari di Ro
hespierre, con più facondia . Ma l' aqdacia riesce 
m,eglio che il vero talento: e Marat e !lobespiert"e~ 
se bene di natura. vilissimi , ebbero l' audacia del 
delitto finchè si videro protetti d!l una fazion pode• 
rosa . Quantunque un celebre storico abbia detto 
che l' eccesso de' gran delitti è raro qu1.nto le vir
tù eroich~ ; s' incontran però sovente di tali scel
lerati ins~gpi e grandi , che impongono non dirò am
mirazione, ina stt~pore ed orrore. Non ostante la. 
viltà ' e 'l mediocre ingegno ' è pur rorza annove
rare tra ~ scellerati insignì e Marat e Robespierre, 
quasi fenomeni o portenti di scelleraggine : avre,P-; 
:bero , se fosse stato possibile , bevuto il sangue dj 
tutto il mondo ; il primo simile alle bestie feroci e 
carnivore , che han bisogno di sangu~ , solo di san~ 
gue , e sempre di sangue ; l'altro per es9nguer nel 
sangue l'odio e la vendetta, e sopra tutto la vile in~ 
vidi:l , che gli nasceva da intima cognizione di sua.' 
mediocritit ; invidia per cui proscriveva tutti quelli 
che lo adombravano , e bramava di regnar solo es~ 
-so fra le ruine e i cadaveri • 
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Aveva costui che pe"gio è , deside:rio di farsi 
l ' o ..... 

nome nella republica delle lettere: quindi persecu-
~ioni a tutti i letterati , cui ben conoscea esser na
turaH nemici d'ogni tirannide , e ca paci di smasche~ 
rare la. sua . lV!arat nato in picciola capanna viciuo 
a N~uf()hatel, p9tevo. per la 'deforme piccolezza del
la staturR. , e la btutte~za d_ell' aspetto para~onarsi 
al Tersi te de' Greci : se non somiglia va lo di corpo, 
certo di animo . Fu pl"inp. ciarLatano , fi$ico ignora
to, vivente a Pa1·igi di limosine e a spese degli scioc
chi che beffava . Qua.udo la r ivoluzione ~ guisa di 
Vulcano cacciò fuori ed i nna lzò le schiumP. della. 
Fr::mci:J. , Marat si distinse più presto ptr l' auda
cia che per il merito de' suoi giornali. D' Orleans 
lo trasse a se : e costui \·issnto fin::dlora di limosi
ne e di ciula caneria , visse de' suoi pugnali , cio~ 
del sangue onde la sua penna stillava, e sparse per 
!Dagione di quella. Provò come Robespierre l'atroce 
piacere di .spargerlo contribuendo a~ supplizii d.el 2 

settembre. Marat - dopo essere stato strumento di 
Orleans, bramò la dittatura, se non che La-Cordai 
liberò la Francia da q nel mostro. ( 1) Egli era libidi
noso e crapulone, quanto :;anguinolento: però quel
la eroin:~. al)ticipò di poco la fine che un vergognoso 
male manifestamente ~li portava. Ben più giovato 
p.vrebbe colei la patria, s"' i suoi colpi abbatteva• 
,-.o Robespierre. E' vero che le intenzioni di costui 
erano imp•metrabili ~ e se non ebbe il talento e 
l'ardire di Cromuello o Catilina, li vinse · d' ipo· 
cri sia e di profonda dissimulazione . N o i stessi l nn
gamente credemmo lui non avere altra ambizione 
che d' esser riputato severo republicano: e con me 

{1) Se Marat viveva di pnil, e se rjusciva a sop
piantare Rohespierre , la ~~~ d1Uatl.Jra Earebhe stata. 
:anpo~· pi'Ì:.l aa·n~lii~a;-.ia ~ · 

\ ' 
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lungamente i suoi colleghi lo credettero uom dis
interessato. E noi anch' oggi crediamo che fosse 
prima sincero fautore di Orleans . Ma in seguitG 
vedendo .come .f.:tcilmente uomini mediocri med)ante 
h sola audacia dominavano i personaggi verament@~ 

eloquenti della convenzione , stimò ( nè senza ra
gione) di non valer manco di Marat e Danton; o 
bastare l'arditezza e la loquacità per farsi domina
tore. Aveva, ~o m' es·si, il fa v ore di una popolarità 
veramente colossale; e non era crapulone· come Thfa
rat, nè iufingardo e poltrone come Danton. Se Ro
bespierr~ non aveva l' ingegno per" far nascere le 
circostanze opportune , l' aveva almeno per preva
letsene. In somtna crediamo dovere a Robespierre 
sopra ogni altro applicarsi quella confessione di 
Cromuello sì profonda e sì vera : che nelle rivolu,., 
:;:,ioni l' uom non sale mai sì alto , Go me qrbando non 
sa ove . vada. L' odio e l' invidi :i erano il carattere 
dominante di Robespierre : ed era più astioso che 
ambizioso. Non che cercasse, come f.:tnno tutti gli 
usurpatori , come pur fece Cromuello di farsi per
donare il suo esaltamento , e procaccia1·si partigia
ni , egli anzi proscriveva senza distinzione amici e 
nemici. Voleva tutto comp.rimere col terrore ; nè 
conobbe mai a'ltro mezzo : eppur questo è appunto 
per la sua . violenza il meno durevole. 

Oh quanto rniser;t schiatta è il popolo! E quan,. 
to ha di popolo un' assemblea numerosa ! Tutti i 
giapobini, tutti i pretesi patrioti affettavapo un 

· vestir sucido e schifevole : in Robespierre si appro
vava un'affettata eleganz~. Non è fuor di propositQ 
considerare quì che la più calamitosa dominazione, 
e la più trista elezione che possa farsi da un pQ• 
:polo è di que' pretesi oratori o parlatod , che in 
ogni tempo han sedotto la moltitudine , comincian .. 
do dalle assemblee primarie o elettorali , sino alla 
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'tribuna concionatoria delle assemblee nazionali. Gli 
antichi scrittori politici convengono che il prin~ipal 
vizio del governo popolare era il poter quasi magi~ 
co degli oratori nelle puhliche deliberazioni . La , 
loro loquacità ( il nome di eloquenza appena si con
viene aHe arringhe di due o tre oratori in tutto -il 
mondo) la loro loquacità era paugonata ora al per
fido carattere delle Si'rene , ora al confuso e malau
gurato rumoreggiare di un tuono . Soggiogavano gli 
animi e non li persuadevano ; assordivano senza ra
gionare , sen'za convincere . Erano schiamazzi ed in
giurie invece di eloquenza; lotte di polmoni e non 
di logica \ Allora una repuhlica ra~somigll:!. una. 
nave : i cià;rlieri demagoghi sono capitaqi ; il sena· 
to appena è piloto ; i non possidenti sono marinai. 
E sic?ome questa parte di popolo è •la più ignorante 
ed insieme la più numerosa , il vero o finto zelo per 
il parbto p'rocaccia riputazione ai faziosi , quando 
anche non abbiano nè probità nè senso comune. L 'af
fezione al partjt0 vale per tutto e supplisce a tut
to . Strano rovesciamento ( dice Gordon sopra Salu-

. stio ) veder uomini senza. costumi ri putati uomini 
onesti ! Secondo Voltaire la pura ~ernocrazia è la ti
rannide della canaglia . Ne' pdncipii della nostra 
rivoluzione molto si parlò della tirannide de' togati 
e de' preti inventandosi a quest' uso d'· a5sai strani 
vocaboli : doveva parlarsi anche della tiranft·ide del
la canaglia e della pleb.e . L' istoria che abbiamo 
del· popolo Ateniese ci seduce ; perchè gl' istori ci 
studiarono a dipingerne il più bello aspetto • Ma se 
aves.>imo una stoda ( e sarebbe la più. utlle ) che
descrivesse veracemente i tumulti delle assemblee , 
le fazioni che scomponevano la città , le sedizion i 
che l'agitavano; e ci mostrasse i sommi uomini per• 
seguitati, sbanditi, dannati a morte a ta1ento di .u.n 
yi~lento parlatore ; sj :vcdre~~e cç~lne qt~ el popo~ _ 

l 



'(O l Is'rOl\IA. . Sli:GRETA. DELLA nnoLUZ\ONE 

tanto borioso di lihertà era in sostanza schiavo Ìii• 
felice , istrumento e tr:utullo di pochi briganti che 
chiamava demagoghi . 

un~ _!tltra importante considerazione. e confer
mata dagli sperimenti della nostra rivoluzione , è 
che le grandi sedizioni o ribHlicni, le grandi stra· 
gi , i gran delitti , sono per lo più comlindate ed 
eseguite da uomini da nulla . Sotto Carlo quinto 
la sollevazione della città di Castiglia ebbe per 
capo a Medina del campo un tosatore, a Salaman· 
ca un pellicciaio , a Vale~za uno scardassatore , a. 
Sego via un conciatore dì cuoi . Tra noi Le· Clero 
fu uno de' più ardenti inceNdiarii della lega; Pie· 
tro Broussel , mediocre consigliere , fu l' oracolo e 
l' idolo della .Fionda • Riducete a !Ja memoria i 
principali age-qti della fazione di Orleans , e poi 
del decemvirato; risovvenitevi gli autori delle stra
gi nel .2. settembre , e delle successe dipoi; vedre• 
te la stessa indole d' uomini } gli stessi modi , nn 
Petion , ' un Mara t , un Robespierre ,- usciti dal 
niente} e divenuti g11an giustizieri, come il ciabat .. > 

ti. no di Messina, vale a dire giudici insieme e cata 
nefìci , di loro privata autorità • 

Dando conto della prima sessione della oon.o 
venzion nazi'onale, abhiamo sentito l' animo nostro 
come per nn poco aggr:mdirsi . ·Ma considerando 
poi che quest' assemblea era presto divenuta un'a
:rena di gladiatori, un raccozzamento di scannatorj. 
( perchè il nome di gladiatori è ancora troppo no• 
b.i1e : i gladiatori si combattevano in aperto cam• 
po , ·plltto a petto , ad armi eguali, oon coraggio e 
senza perfidia ) : considerando che una parte di que-
sta convenzione avea mandato al supplizio l'altra; e 
riguardando a quella turba di proconsoli e tirannet-. 
ti , che hanno fatto scorrer torrenti di sangue·; 
l_)er poçQ non <l~ cadd~ di m~~ o la. pen:Qa, Ahimè_&-
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r incarjco d'uno storico che sino ai 9 termile 6 

anche dopo quella famosa gioi·nata non può raccon
tare ( tranne i successi della guerra ) se 110n delit
ti , fazioni , perverse brighe , assassinii , è un· in
carico ben pen~so , orrido per difiicoltà e per ilis~ 
gusti • Noi le :mpereremo e le · divorerel')lO queste 
pene; raccoglieremo gli argomenti dell'umana per
versità ad istruzione de' posteri, che vedranpo qua.rati 
mali, quanti ' flagelli ridondano da una democrazia, 
·O.nche rappresentativa; qualora non è bilanciata col 
sistema deHe due c:tmere , e Ja division de' poteri. 

In questa parte della storia si vedrà un ampio 
e popoloso impero caduto in preda all'arbitraria 
potestà e al ladroneécio di vilissimi ed insolentis
Birni tiranni, sopra quanti mai furono, coperti .co' 
nomi di comitati di publica salute, di general si
curezza , di comitati e commissioni rivolnzionari_e • 
di armate rivoluzionarie. Da tutte queste istituzjoni 
hen meglio si conveniva il nome di controrivoln~ 
zionarie : poichè niente era più efficace a far dete .. 
stare la rivoluzione , e buttare il popolo in mano 
d' un solo uomo . Si vedrà l' esempio , prima igno
to a. tutte le storie , di tanti mandatarii cl' un po
polo civile e colto, che han fatto perirtt eli scure , 
di cannone, di archibugio , o fatti annegare i ]oro 
Mncittadini senza forma: v·eruna di gilildizio; o (che 
più orribil' è) con apparenze di giudizii, e nel no
me sacrosanto della legge . Tutte le tirannidi son~ 
ce1·tamente simiglievoli tra ]oro, cioè tutti i tir~n
ni hanno come i nostri decemviri adoperato l'arme 
sa.nguinolenta del terrore; ma quello che ·miserahil
~ente distingue questa i~toda , quello che cerche
resti invano se bene svolgessi tutti i fasti della più 
remota antichità , è una nazione trucid:;t.ta da' suoi 
rappresentanti e magistrati; sono quelle società nu~ 
1nerose e~ us1.upanti i.l. JlOlile di PQ_l)Ol,ilri , viv~ti' 

• 
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di ladroneccio , di calunnie , di pugnttH ; @ pagate 
appunto per i misfatti. Nel ' seguito della storia ne 
darem le pruove irrefragabHi . Ma l' ammirazion 
cresce al vedere uomini onestissimi in quei clnhs 
( o gloubs , giusta la pronuncia inglese ) • come vi 
erano molti uomini da bene , ed egregi cittadini sì 
llella convenzion-e , e sì ne' giacobini • Ma i savi 
t~ono per Jo più timidi , e non diffidenti : quindi 
facilmente o gl'inganna , o Ji prostra il delitto ar• 
dito , che affila i pugnali , e m.edita sue trame in 
occulto . La moltitudine poi &empre è pronta ad 
ascoltare con pjù' favore jf primo furfante un po' 
garrulo: rassomigliando quegl' in~ermi éhe si abban· 
donano piuttosto a uno sfrontato ciarlatano, che af
fidarsi alle cure di un medico esperto. Questa isto
ria è anche molto dall'altre diversa, perchè mai si 
'9ide alcuna. società. preparar suoi \"eleni e compor 
:;ue trame con più profondo artifiz io che i giacobi· 
ni • La scaltrezza del suo direttorio ingannava gli 
stessi iniziati. E come un generale fa preceder l'e· 
sercìto dalla vanguardia; c.osì i giacobini molto in"! 
nanzi spargevano nel popolo le idae conciliatrici~ 
e come precursorie de' loro secreti intendimenti • 
Tutto quello che dirsi doveva sulla tribuna dell' 
assemblea · nazionale era preparato nella · loro socie .. 
tà. N è trascuravano di empier le t'ribune e le gal• 
lerie d'uomini e donne pQgati da loro per fischiare 
o appl;mdire. Chi non vide e non udì quegli urli, 
quel batter di piedi , non potrà immaginarlo • 
Non dirò se fosse istinto sanguinolento, o studia .. 
to . pensiero l'ostentar la h.eretta rossa , quale por• 
tavanla i forzati delle galere . La beretta di liher• 
tà fu bianca tra i romaui, e cerulea appo gli sviz.. 
zeri. I giacobini sono stati paragonati agli antichi 
pezzenti de' Paesi bassi , ai livellatori o appi(J,natori. 
che altre .volte aolleveu.ono l' lnghiltena , e inal~ 
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mente ai liberi mura,tori • Queste comparazioni son 
vere , ma però solamente secondo qualche rispet
to I giacobini ebbero le stesse massime deva
statrici. come coloro; ma. non cominciarono con es
se . Questa società , che pur da principio molto 
giovò la cosa publica, fu composta dal patriotismo : 
infuimmò gli animi , e diede gagliarda spinta ai 
moti rivoluzionarii . Bisognò per così dire inebriar 
le menti , per risvegliare una nazione addormenta.:.. 
ta da r4eo anni ndle patene. Il male venne die .. 
tro al bene. Alcuni briganti tentarono di rivolge
re a loro guadagno il molto favor popolare e l' au-

• tori~à di che godeva quell' assemblea . La fazion 
d' Orleans compiè il suo pervertimento ; e ne fece 
una caverna d'assassini • Allora s' intese proporre 
alla tribuna stessa della convenzione di rivoluzio• 
nare la lingua, i costumi, le leggi. I successi han
no insegnato poi quanto ampio senso si voleva attri
buire a questo nome sì vago, e però tanto più ter
ribile di rivoluzione. E in fatti · quanto spavente· 
vole ampiezza non gli han data coloro che lo pro" 
pagarono e.d ampliarono ? In seguito questa espres
sione parve loro troppo debole: inventarono la fra
se di sbracare tutta la nazione . Quest' era la paro
la favorita dei Carriers e dei .Lebon. 

Nò, la storia nulla contiene di simiglianfe alle 
atrocità delle quali noi fummo testimonii. Già s'ee 
rano· vedute delle sette fanatiche immolare i segua..; 
ci delle sette contrarie . N ella strag~ de' manichei 
deW impero greco perirono centomila infelici . Lo 
scisma de' Donatisti , la lite sulla parola consostan"" 
ziale , le dispute dei mmpimmagini han fatto morir' 
più di dugentomila uomini .; tanto è misera (come 
abbia.m più volte detto ) la povera spezie umana • 
Ma erano , almeno emoti abbattuti dagli emoli. In 
.O,Ili pa,:te ~~l ~Q~llQ i ~ha;!ln.i hanJ.l@ spe~to que~ 
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soli che gli facevan contrasto , o le cui ricclJezzè 
agognavano . Ma a:' dì nostri il povero e 'l ri,9'éo , 
l' ignorante e 'l dotto , il patriota e · l' adstocfatico 
egualmente aono stati uccisi, e tanti poveri prigio· 
n i ed senza difesa, senza fortuna , ]a più p~rte an~ 
co affatto ignoti ai loro mortali persecutori: pende
'Va il terrore sulle teste u·gualmente degli assassinati 
e degli assassini • Le uccisioni si sono fatte per so· 
lo appetito e gusto di sanguP-. L' uom non sapeva 
a qual parte accostarsi . Eri incarcerato per modeG 
rato o indulgente; poi per oltre· rivolLbzionario; poi 
per terrorista o giacobino , o anche solo per rivolu
zionario: eri incarcemto come sospetto al primo uo
mo che ti prendeva in sospetto. Sotto Robespierre 
se biasimavi :il 3x maggio eri un federalista: dopo 
i 9 termile eccoti perseguitato s'avevi avttto part~ 
in qufll!a giornata . Si dice non avervi magg:iore 
sciagura che quella di un popolo che prova una 
rivoluzione seguita poi da una ri,-oluzione o reazio· 
ne contraxia. Ahi me l noi ne abbiamo provate molte. 

N o n è meraviglia, che così com'erano disposti 
gli animi , sia stata abolita b. monarchia , e pro
damata la. republiaa. quasi senza veruna discussio.
ne. Le quattro principali fazioni opd' era divisa 
l'as!;emhlea, bisognavanp di questo partito per giunw 
gere a.i loro fini. I cordiglieri aventi per capi Ma-

- rat e Danton, e una gran parte de' giacobini , per 
mettere in trono Orleans : il resto de' .giacobini e 
çord:iglieri , e quella fazione della convenzione che 
i chiamava la montagna , volevano la repuhlica ; 

perchè .quel vago nome lasciava lo_ro speran,za d'in
alzarsi a gran fortuna col fa v or d ell'anarchia . Al
cuni però tra- essi volevano sinceramente vera re
publica. I girondisti (così chiamati, perchè i prin
cipali tra loro erano deputati della /Gjronda) parte 
$ta:yano per Orleans , parte pex: una · republica di 
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fondamenta democratiche. Quasi tutti i girondisti 
convennero poi in questo _partito; e furono i veri 
fondatori della republica, ia quale col proprio sanG 
gue per così dire fabbricarono. I realisti capeziani 
{così li chiamavano per distinguerli dai realisti or .. 
leanisti ) eran troppo deboli , nè. potevano contra
star nulla ; e come illuminati credevano che il 
senso indeterminato di republica produrrebbe anar
chia, e questa dPsiderio di Luigi XVI. Finalmen~ 
te ]a quarta fazione , che tal voi t a, ma raro , chia~ 
mavasi degl' Ìnl{iptmdenti, aspettava i ·tempi per 
accostarsi a quella parte che gli sembrasse di mi
gliori intenzioni , cioè più conformi alle proprie ; 
secondo queiJa naturale inclinazione onde tutti gli 
uomini solo credon retti i proprii pensieri. Questa 
fazìone, nella quale eral'lo molti realisti e costi
tuzionali , cioè fautori della costituzione del 91 :J 

abolita nel proclama r la repuhlica , eb~0· almeno 
coraggio , di non .nentire a se stessa coll'accostarsi 
al1 ' altre due più forti, la montagna e la gironda:,; 
Gl'indipendenti odiavano gli anarchisti e gli or~ 
leanisti ', cioè la montagna e la convenzione , i gia
cobini e i cordig !ieri: rna insieme abborrivano l'in
gegno eminente e poderoso, e le altiere e sprezzanti 
maniere dei girondisti. Sapevano gl' indipendenti 
che fra i girondisti v' eran pure alcuni orleanisti; 
e temevano che l'odio mostrato dai girondisti con
tro la mo.narchia , e il loro ,apparente· ardor repu• 
blicano , non ascondessero un' occ'illta voglia di dgo 
mih:ue. Se la libertà è sospettosa. e i rep1iblicani 
diffidenti , lo sono anoora più le fazioni. Questi 
pensieri degl' indipendenti furono principal cagione 
che i girondisti , malgrado i loro lumi tanto supe
riori, non poterono però trionfare di Mara t, di Rò-

- bes pierre , e de' giacobini. (I) Costoro sedevano sui 
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gradini più alti della sala a sinistra del presidente : 
la fazion contraria , chiamata della pianura o de' 
moderati (1), si divideva in altre due parti, della 
pianztra e de11a palude, o de' più bassi sedili , se• 
condo che differivano tra loro per concetti più o· 
meno focosi e violenti. Facilmente s' intende che 
la montagna era composta di teste ardenti e sulfu· 
:ree, più atte a rovescin.r tutto, che a stabilir nien
te . Il senato di Roma non ebbe nè pianura , nè 
palude, nè montagna : 11è Cicerone av,rebhe chia
mata una parte del senato rospi della pahtde, e l'al
tra be":Jitori- di sanguç. Ma altri tempi ed altri uo
mini ; ed anco tutt'altra l' eloquenza di Cicerone. 
Peraltro, sebbene non si udirono nel senato roma
no le appellazioni di ciceroniani , o pompejani , o 
cesariani; e noi avemmo e brissotisti, e gironclisti, 
e maratisti , e robespierristi; fu però anche quello 
non xneno delle nostre assemblee diviso ed agitato 
dalle faz ·ioni. E quì . noteremo che la parte dest ra 7 
o pianura, b palude , o moderati ( tutti questi no-, 
mi vaglion lo stesso ) erano per a.yventura il più' 
dell'assemblea: ma la montagna, cioè il minor nu-:
mero , prevaleva quasi semp:re , e faceva i decreti • 
Strano rovesciamento d' ogni ordine sociale : il mi, 
nor numero chiamò fazioso il maggiore . Il minor 
numero ai 3 I maggio proscxisse il maggiore , Ìnco!
pandolo di realismo, di orleanismo, di moderantismo. 
Il filosofo sorride di piet~, anzi arro'5sisce, e si duo~ 
le di raccontar queste minuzie : . ma sono pur neces
sarie ad intendere questa sto~ia . Osservate ancora 
che nulla era ben definito , 11è mai si spiegò chia
ramente e precisa-mente cosa s'intendesse per fede.._ 

echini , perchè aggregati/ a quella soc1età. 
(r) Ne'Il' assemblea costituente i moderati si chia· 

mareno i neri.: e poi nel corpo legislativo i tacciat~ ài 
:nod.era:z:ione f!.lrono nomina ti gialietti. ! 
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mlista , e per moderato . JW"ai si è _des~.ritta .la Ii:r:ea 
di separa.zione fra i~ moderat~ e 1l _nvol:1zwna~10 ; 
e tra il troppo o troppo poco nvo1 uz10~ano. G h as· 
sassini" de' boschi son più leali : dicono , ti uccido, 
perr;hè voglio spogliartt . 

Un gran numero d' illldi pendenti , per opm1 • 
ne più attaccati alla, costi~uzione del 9 r che alla 
persona. di Luigi XVI già convinto di perfidia, ave
vano apertamente abbandonato il monarca dopo la 
proclamazione dellz republica : ma. proscrivendo ]a 
monarchia non erano però alieni d'usare indulgen
;za verso il re ; o l' umanità muovesse in loro un 
tal sentimento ; o prevedessero la guerra sanguinc-
133. e ruinosa che doveva succedere al supplizio di 
Luigi XVI ; o pur tamessero che dalla sua morte 
traesse vantaggio Ja fazione orleanista. !/altre fazio• 
ni ( tranne il piccolo numero de' realisti) volevano 
la morte del re . Ma per guadagnar più fautori al 
nuovo ordine di cose ' e a se s tessi , a.ssecondarono 
i montanari , i pordiglieri , i giacobini ; con intenq 
tilimento qi opporre la nq;nerosa classe di coloro che 
nulla avendo non possono se non guadagnare ne' cam ... 
hiamenti , opporla dico ai possidenti, ai pacifici cit
tadini, e ai fautori della monarchia . I girondisti 
accostando;;i agli anarchisti , non volendo però com' 
essi 1' anarchia , la legge agraria , H livellamento 
delle fortune, e rapo tanto pi-ù. rei d'imprudenza, per
~hè sendo <}istinti e sqperiori per ingegno e buona 
~edt1Cazioz1e, élovevano scoprire i .fini e le occulte in~ 
tenzioni de' capi, _giacobini. N o n ignoravano già c e 
l' uguaglianza sociale è di diritto, nQn di fatto ; 
che consiste nell' essere uguali per tQ.tte le leggi ~ 
non le fortune o l'autorità ; che il povero debb' es~ 
~ere favoreggiato e protetto ; ma non dee governare. 
I giacobini , e per imitazion loro gli stessi ministri 
df~tt~r.Pn~ up. ye!ìti~ ~empl~cis~imo , pe.r non diJ"e 
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sucidissimo : gli uffiz'ii furoo pi&ui d'uomini inettis.• 
simi . Mutare per tal modo H ves6re e la favella ; 
alla pulitezza, all'eleganza, alla cultuxa, alla civil., 
tà sostituire ad un tratto la favella , il vestire~ i 
cinici modi de' mercati ; fu una invenzione profon
da e insidiosa di coloro che volevano metter tutto 
a.d un livello, fuorchè la pwpria fortuna, ed innal-
2:lr se stessi col favor del popolo, che sempre si 
trova strumento e vittima . S1 passò in seguito a de
nunciar come sospetti tutti i ric.chi e tutti i traffi
canti . La società madre de' giacobini propagava le 
sue massime con forza e rapidità. coJUe di fulmine, 
per mezzo delle società affigliate . 

Era una QJaravigqa che i girondisti, uomin~ la 
massima parte veumente :republicani, pieni d' ina 
gegno e di- cognizioni , e quasi tutti d' indole teneu 
:ra e benefica, si accostassero (almeno dapprincipio) 
ad un Marat , che ( userò le parole di nn lettexa
to ) avria bevuto il sangue di sua madre nel cranio 
di suo padre. Venivano avvertiti che gli anarchisti 
c gli orleanisti aH' ultimo !i ucciderebbono. Ma gli 
avvisi poca impressione facevano a uomini invaniti 
de' loro talenti , •che si credevano profç>ndamente 
esperti negli affari 1 e capaci di · signoregg~are colla 
Joro dominatrice eloquenza i flutti del · pitt tumul
tuoso popolo . Persuasi che h morte dell'ultimo
monarca de' francesi doveva consolidare l'edifizio 
della republica , riguardavano le grida de' giacobini, 
e lè loro fanatiche e indiavolate mozioni come un 
mal necessario per acce·nder le fantàsie e rinforzare 
gli animi • Lungi jal temere per se , speravano an
zi Qhe i giacobini fatti odiosi a tutti per i loro ec• 
cessi , sarebbero sc.hiacciad per li primi •sotto le ro~ 
vine dell'anarchia, e come tritolati dalle :r:.uote del 
carro 1·ivoluzionario . Malg.rado però l'apparente se~ 
~~rità' non ~rascuravano i mezzi <li collegarsi e rr~~ 
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~nunirsi contro i c:J.si futuri e l' incostanza della so-r~ 
tf: • Pedon venne in .sospetto anche agli anarchisti, 
non ostante quel che fece durante l' err:ibil strage 
del .z settembre : perdette 1a sua grande popoladtà; 
ed ebbe per successore nella prefettura Chambon , 
uorp.o da nulla , ma. onesto ; ' disprezzato da tutti • 
e nudo dì autorità . I giaçobini pre\·alevano nel co~ 
fDUne e nelle sezio1;1i di Parigi. Questa loro mirabH 
possanzl!- nasceva in gtan parte c:laHa squadra de' Mar
siglicsi eh~ a v eva cooperato alla giornata dei 1 o ago
sto, e quasi tu t ti erano . rimasti a. Parigi. Barba
roux uno de' girondisti ., propose che si chiamassero 
altri MarsigUesi da opporre ai primi. Invalendo que
sta idea , fu ord;iaato a Roland , allora ministro , 
~i adoperare che i dipàrtirnenti mandassew, a Parj~ 
gi de' con federati , ni quali si confidetebbe la guar~ 
dia dell ~ conven;llio~e .· Jntanto che si' preparava l'e .. 
secn;llione di qncst.o partito , alcr1-ni giornali propo .. 
nevano la questiane se l'assemblea nazionale rap
p resentante 1' intera Francia doveva essere lasciata 
in guardia di un solo comune , che per suo:l parti" 
colari interessi potrebbe moJte fiate divenir cGntra
:rio all'interesse genera~e dell6 provincie ; .inoltra 
.era OBpace di emulare in pot'enza la stessa conven,
ziene • I publicisti e la r<1-gione non av.rebbon fatto 
questione di ciò . Ma l\1arat , che al suo sanguina~ 
:rio giornale a vea: messo il nome di publicista fran~ 
oese , vedeva Je cose diversamente ' o piuttosto avec 
va interesse di veder diversamente • Il comune di 
Parigi n~n _avrebbe potuto secondare le sue mieidia
li intenzioni e quelle de' cordiglieri e giacobini, 
qualora la convenzione fosse .stata eircondata da una 
.guardia dipartimentale , cioè pemposta di federati 
presi in tutti i dipartimenti • I n seguito · vedr6mo 
.quale artifizio rivolse in delitto de' girondisti questo 
~~r.o pensiero di pr~~~~~e,re .tal riparo alla conven .. 

:.:! 

J 

1 



&o IsToRx:i sr;:~R&u nE'I..iA. Rrvo:tuirol'is 

zione: questa fu una. ragione per tacciarli di fede~ 
ra,listi , o rei di federalLsmo • N o n ancora s' e l'l!. sco• 
p-erta l' emulazione t;a Robespierre e Danton 1 en• 
trambi erano pur anche con Marat nella· fazione di 
Orleans . La· Fa yette accusato dalla publica voce 
d' aver chiamato Prussi ed Austr:iaci ai JWS tri con~ 
:fini, di consenso del re; o che egli volesse ancora 
:ingannarlo ; o ch' egli in ciò si adoperasse di bno
na fede , e per riparare la condotta tenuta ai 5 e 
6 d' ottobre , e l'infelice comig l .io datogli di partir 
per Varennes , e la parte ch' ebbe nel farlo arre-,r 
stare ; La·Fayette era non pertanto incaricato ( co~ 
me dicemmo) di combattere gh Austriaci e i Prus 4 

siani . I marescialli di Rochambeau e di Lulmer fu
rono da princip1o partecipi del comando ; ma La
Fayette solo aveva il secreto della guerra . Rocham-. 
heau non t.ardò ad ahdicafe ; Lukner fu ridotto a 
grado subalterno . 

I giacobini cominciavano a. far jntenèlere le 
condizioni che dovevano (a loro avviso) scomporre 
la lega di Pilnilz . Si diceva eh~ H duca di Mar· 
tres figliuolo del duca di Orleans ( costui troppo 
era diffamato? e bisognava quindi adoperarlo con 
:.nte cautissima ) sposerebbe una fig.liuota del re 
d' InghiJterra ; e un figl iuolo di quel monarca ma
ritandosi alJa primogenita del duca d' Odeans avreb
.he il Belgio .. 

Già vedemmo La-Fayette, tui .successe Santer• 
re nel comando della gua-rdia nazionale padgin~, 
disertare, e col suo stato maggiore andar sul terri"' 
torio nemico , dove àncora scrivendo noi, soffrè una 
]unga prigione. Dumouriez ' presto fnturo imitatore 
di sua diserzione , comandò dopo lui J' armata , 
Quella de' nemici era . condotta d~ Brùnswick gene
l'a1e de' più celebri in Europa . Già ayeva superato 
ii primi ostacoli ; o piutt.osto s? tJr~ inoltrato senz~ 

l. 
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ostacoli sino a 45 leghe vicino a Parigi. Ve.rdun e 
Longw~ gli aveva~o aperte le ~orte: ma press.o sa~
ta Menehould fu Interamente vmto. Questa v1ttona. 
la d oh biamo alla nostra artiglieria; e però queUa gior .. 
11ata si chiamò la cannflnata . Il suo eGercito era 

~ desolato da malattie ': noi ricuperammo V erdun e 
L Longwy ; e l'inimico uscì dal nostro territorio . Il 

duca di Erunswick si ritirò a gr:mdissimo stento _; 
e stette per Dumouriez , che nessun prussiano e 
neppur lo stesso generale cj foggisser dalle mani. 

~ Alcu ni attribuirono la ritirata del re di Prus-
sia alle malattie pestilenziali 'eh' erano ne' soldati ,J 
per le frutta mal sane incautamente e smodatamen
te mangiate intorno V erd un . Altri ne diedero per 
cagione' un dispetto sclegnoso di Fededco Guglie!., 
.mo, d'essersi impruflentemente confidato a promes
se troppo vaste, e poco valevoli . Gli emigrati gli 
avevan persuaso che tutte le città gli aprirebhon 
le porte , e lo accoglierebbon qua] liberatore -. Du
mouriez ne appropriava il vanto a' suoi stratagem
mi. Ma il tempo che rhf'la i più riposti sem:eti di 
politica , ci ha palesato che Lnigi XVI dalla sua 
prigione del Tempio fu in parte cagidoe di quello 
i11àspettato avvenimento. Si è saputo che Manuel 
con Petion e Kersaint persuasero Luigi XVI a 
scrivere a~ re di Prussia, pregandiolo a far uscire 
i / suoi !oldati dal territorio francese . Questi tre 
ass1curarono il monarca p6gii.miero che così. avreb
be conservato la vita a se e alla sua farrugUa ; -
Quando poi la convenzione condannò· Luigi XVI 
a lasciar la testa sopr-a ' un palco , egli disse a chi 
gli ern inton;10 : Son certo che Petion , M anuel c 
J(ersaint non han votato la mia morte . S'inganna
·va in Petion : e ques-t' orrenda per fidia ( da non 
maravigliar.e però in colui che aveva avuto parte 
alle st ragi deL 2 settem~.re ) ne consacra il nome 

./st! segr. T. IL F 

~----------------~----------------~----~---------~-------
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a sflmpiterna infamia (1). Manuel e Kersaint si op• 
pnsero a. tutt::t possa perchè il re non si facesse mo~ 
J-ire . Riuscendo vani i loro sforzi, abdicarono pu• 
hlicamente , non ostante l' avviso degli amici, chtt 
prevedev:wo ìl peticolo di qutll' abdicazione . En
trambi furono decollati sotto i decemviri; vittime 
onorate di fedeJtà in serbare una sacra. promessa • 
La storia non può tacere il loro eroico sacrifizio : 
e Manuel partecipe della sorte di Kersaint gli sa
rebbe socio anche nella gloria , se contro lui non 
alzasse il grido il sangue , onde si macchiò nelle 
giornate deplorapili di settembre . 

Il re di Prussia aspettava forse un pretesto 
per difendere la sua ritirat::t presso coloro che lo 
avevano spinto nelle pianure di S~iampagna. E il 
ritirarsi ~veva anco grandissime difficoltà. Pioggie 
copiose di settembre avevan rotte le strade , r~s~ 
ormati impraticabili , massime all' artiglieria , d:l 
Verilun sino a Longwy. E quel prinoipè fu obbli
gato di farsi una nuova strada tagliando gli alberi 
delle vicinè foreste , e stendendeli gli uni a canto 
degli - altri . Appena faceva due leghe ogni giorno. 
Le novelle che dall' armata. di Dumouriez venivano 
a Parigi , assicuravano che l' esercito nemico op~ 
presso dalla fatica , d::tlla fame , daL.t.f'usso di san ... 
gue , se non deponeva l'armi , sarehhe stermin::tto. 
E tanto il succe6so si teneva per certo , che fu 
d' iBcor.nparabile sdegno l', intendere la libera usci-: 
ta de' prussiàJilÌ dalJa Francja , nqn molestata pure 
la retro~uardià ; e che costeggiando le rive della. 
Mosella si accantonavano fra Treviri e -Goblentz. 

Un grido universale e giusto sorgeva contro 

(r) Ecco l' uomo ch'era chiamato il vir·tuoso • Si di
ceva Petion o la morte ; come si è detto anche ' · o Robe'! 
1pierre • la morte • 
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Dumouriez accusato di vile connivenza coll' inimi
co. Una pronta deposizione avrebbe prevenuto im
mensi mali che si trasse dietro il deporlq poi, ma 
troppo tardi. Dumouriez ambiva la conquista d el 
Brabante e dell'Olanda . Gli austriaci vinti da lui 
nella celebre battaglia di Gemappe , nel seguente 
no,•emb1e dovettero riti.ra1·si astretti anche dalle 
sollevazioni ùei Belgi, che erano inquieti o per an .. · 
tichi sensi di, libertà , o per la memoria delle l'e
centi crudeltà dell'imperator Giuseppe e di Alton. 
I francesi furono acl}olti come libeJ:atori jn Osten-· 
da.~ in Nitmpoft , in Bruselles , in Lovanio , in 
Liegi . Tutto il Bel~io , tranne Lussemburgo , for
mò parte della repp.blica fruncese , ·come ver~0 ii 
mezzodì Nizza, la Sdvoja. e il Piemonte . . · 

. Quanto convien diffidare delle ripu tazioni usnr~ 
pate e premature r Il nome di Dumouriez ·allora 
oscurava t u tti gli altri nomi; ma presto per la sna 
perfidia , o :tnche per s-ua imperizia , vide dileguarsi 
quel fumo di gloria fattizia. Intantochè rispingt~va 
i tedeschi oltre la Mosa , gjà a Parigi e-ra chiama· 
to traditore. Giudicheranno i guerrieri , quanto 
fosse in Dumouriez il talento militare; e se le Stl.6 

· operazioni nella Fiandra e alla. battaglia di Ner• 
winda vennero sol tanto • da fallacia politica , o ben 
anco da ignorauza nell'arte del comandare. Giudi
cheranno se in Soiampagnn trà.lasciò di fare quel 
che poteva e . eh~ doveva. Si dirà , ch'egli era paT• 
tecipe del s~creto della ritirata· del Prussiano ; ma. 
nou si giustificherà almeno per non aver fatto pre
cedere da Kellerman i prussi , i tedeschi , gl' in~ 
glesi , gli emigmti , quando tntte quelle trupp.e 
marciarono abbandonando la Sciampagna : poichè 
almeno doveva procùtar d' impedire !a forte situaw 
zion de' nemici tra Coblent:z:, Trevi·ti e Luxembourg; 
onde ( confessanrJolo egli ste~so) l' ese.x:cito d-i Ca-: 

\ 
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stine ne rimase del tutto separato . E' ver-o ch' era 
geloso di Oustine' e che tutte queste perfidie Je 
~ve va· preparate insieme col re · di Prussia nel pro~ 

prio di Jui campo in Sciampagna. Ma in Fiandra 
fu da gra.n guerriero il dar Ja hattagUa di Gemap
p e ? o non doveva piuttosto far rivolgere i nemici 
con una divisione, che operasse alla Lys , e un' a[ .. 
tra che operasse alla loro destra? La sua romanze• 
sca impresa di Olanda , non prodmse tutte le dis .. 
g1·azie che ci vennero e sulla Roer , e n. Liegi , 
e a N erwinda ? e quì non prese una trista situa .. 
~ione , co~e già il principe di Orange ? Tutti i 
suoi pretesi successi si rià u.ssPro a veder djleguarsi 
U s-qo ptogette di elevare il duca · di Ghartres al 
trono ; e l' altro prog'etto d.i dar la· :Francia ai ne .. 
:miei, tra. i quali fuggì quasi solo, dopo aver ten
ta to come La-Fayette , di corromper la propda ar .. 

, ~nata , che nstò fedele . alla patria , e dopo a vere 
scritto alla convenzion nazionale, come La·Fayetto 
e BouilJé , una lettera· d' insolenti minacce . 

Abbiamo anticipato il parlar di questi avveni ... 
:tne,nti , per non ritornare a f.u parola delle spedì-. 
zioni di Dumouriez : e insieme affinchè dài fatti il 
lettore traesse · l' idea verace di qtlest' uomo, che si 
credette un nuovo Coriohmo, un nuovo Ct>sare. Ebbe 
più ingegno e destrezza che La-Fay,ette: ma non ere-· 
do che sar~ mai pàragonato a un rrurenna -, nè anco 
a Jourdan o Pich'egru, o Bonaparte o Moreau. (I) • 

Ripigliamo ora -il filo d P-' bellici successi , non 
fermanc!oci , giusta il nostro inttmdimento , s~ non 
ai f~tti degni di passare alla posterità • Dumouriez 

( r) D111nouriez fu sempre fede le , quanto potè, al
le segrete prom~sae fatte ai potentati n~mici: onde se 
provò qualche um1liaPJio~e , .· al·manoo ' non fq imprigio\! 
!!ll~P ~ome J.,a-Fayette ~ 
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co' suoi tradimenti , e massime colla promessa di 
dar Lilla e Douai , veri baluardi della. Fianclra , 
ave-va impegnato i collegati a una seconda spedizio
ne sul principio del 1793. Ricnperati però i Pctesi 
B:tssi austriaèi entrarono in Francia , n<ftl più per 

.. n1ezzo la Sciampagna come nel 92 , 1tla per la fron· 
tiern. l:t più coperta di fortezze . N o o riuscì a Dll· 
:tnouriez d' ingannare gli · abitanti di Lilla, che op.
posero una eroica resistenza , come già quelli di 
'.Chionville avevan fatto contro i prussiani nel 1792. 

I pdndpii di questa famosa campagna del 93 
non furono felici per noi. I nemici presero il cam
po di Famars ; e al campo tli Cesare poco mancò . 
che non prendessero Oambrai • In mezzo a queste 
disgmz:i,e si fece il proce5so a Luigi XV I. 

Sebbene ci è parso acconei(') di passar sotto sia 
lemjo le spedizioni d.i Custine, di Houchard e di 
Biron lnngo il Reno nel 92; e Francfort e Magon
za prese da Oustine che avanzava le nostre oonqui· 
ste in Germania, intantochè Dumour1ez , Beurnon· 
ville ,(I) e Valence penetravano nel Belgio~ perchè 
tutte qtteste imprese riuscirono a nulla , per i 
tradimenti di Dumouriez : dobbiamo però alla m·e
moria de' he generali Custine , Houchard e Biron, 
,periti dipoi sovra un p~lco, il (lire che ninn di lo· 
ro metitò q-uel fine . Cusdiie voleva. sinceramente 
la rivoluzione; teneva in buon ordine e disciplina. 
l' esewito; e se ben non avesse talenti straoJ,:dina
:rii, non eta un general senza merito . Biron era 
fautor zelante della rivoluzione, ma fortemente un1-
fo a d' Onleans . Houchard era molto valoroso, e 
che sia stato traditore è 111olto in dubbio • Monte-

(d Dt!meu~iez, che chiama va Beurnonville l' Aja
oe franoeae, nou gli doveva la vit torja di Gemappe , 
per il consiglio di prender~ i rid9tti colla hajanetta ?, 
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squieu che senza contrasto prese la contea di Niz· 
· · za e la Savoja., e inalzò le bandiere trioolOJi sulle 

porte di Ginevra , fn immolato d'li giaco~i , per 
essersi opposto ~gli anarchisti di questa città. Egli 
era veram{\nte della fazione di Orleans, ma d' a-

' nimo onesto. Claviere lo accusò credendo che ci 
tradisse ; e appena salvò la vita fuggendo negli 
svizzeri • Claviere· in seguito espiò 'rigorosamente i 
:suoi fatali errori; accusato anch'egli dagli anarchi
sti , de' quali aveva favorito 1' impero, e cacciato 
nelle carceri dove Rohespierre ammucchiava le sue 
vittime. Ricevuto ]'atto d'accusa, e letti nel no· 

. vero de' testimonii i suoi mortali nemici , terminò 
la vita trapa~sandosi di pTopria mano il cuore.- Sua 
moglie, intesa l'orrida novella, si avvelenò. Nel 
tempo stesso Rolland troncava spontaneame-nte i 
proprii giorpi per non sopravvivere a11a sposa , che 
Robespierre aveagli ucoisa colla spada delle leggi. ( 1.) 

Per non smembrare di troppo la narrazione de' 
fatti , abbiamo proseguito gli eventi della guerra. 
sino al giudizio di Luigi XVI. Ma. prima di venire 
~ questo famoso procèssò. ( se processo può chiamarsi 
una cond?-ona già avari'ti meditata ) noi ripigJiere .. 
mo alquanto più 11.lto il filo de' tumulti della - con
venzione • Quest' assemblea ( già lo dicemmo ) po~ 
teva paragonarsi ad un' arena di"-gladiatori. La più 
notabile delle sue sessioni fu quella dei 3o otto• 
hre 179.2) in cui Louvet pronunciò un lunghissimo 
discorso contro Marat, Robesrierre e Danton. (2) 

(r) Noi alrhiam detto in altro luogo di quest' ope~ · 
l'a, che Rolland e1·a 'creatura di Bri_ssot. Quantunque 
protetto da Brissot, non segue da ciò ch'~>gli approvasse 
tutte le idee di lui. Rollll.nd era un illuminato e. vir~ 
~uoso ministro • 

(2) Rohespierre e!:!! ~a~to m~o~e ~! Danto~ ~~U~ 
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Louvet (il quale merita da questo discorso ]'immor• 
talità) prevedeva da lontano tutti i nostri mali : ed 
eb~e la gloria di portare j! primo q uaii una tre
menda . face nell'animo tenebroso de' nostri tiranni. 
Ecco guai fu questa memorahil sessione. Rohespier• 
re pretendendosi incolpato da un rapporto fatto dal 
minhtro, finisce dicendo colla aolita audacia: (r) Se 
alcuno de' miei colleghi ha qualche accusa contro di 
me , son pronto a combcbtterlo . Non temo di essere 
accu,sato. - T'inganni, o Robespierre (grida Louvet): 
io son pronto ad a,cczMarti . Grande agitazione si 
vede nell'assemblea . Molti deputati domandano 
che si dia la parola a Louvet • Il presidente rior
dina il tumulto. Robespier·re prosiegne_. D opo ave
re ( secondo il suo solito) lungamente vagato, ag
giunge che lo spaventa il vedere tutti .i <lìpartimenti 
accoglier le calunnie ond' egli è continuamente inon
dato . • D;>po molte insipide ripetizioni, domanda che 
a un giorno determinato si assegni il rapporto del 
ministro • Dan~on dice /: Così la penso anch' io : bi
.~ogna finalmente ch,e ci conosciamo, tutti; e .che non 
alimentirJ,mo" pi.ù continuÀ diffidenze tra noi • Onoro 
la filcmtropia del ministro Rolland: egli certam~nte 
i' è in~annr;r,to giudLcando gli avvenim'fnti ohe sono 
occorsi in consP.grten'T,>a della rivolw:r.ione dei I o ago· 
sto • Domando çhe si as mgni il giorno e si di çcuta . 
il rapporto . Se quì m' è sospetto alcuno ~ è M arat • 
.Buzot succede a Danton ; e domanda che l' affare 

.tribuna , quanto D anton di ~lirabeau, e J\firabeau .d,i 
Cicerone . 

(r) L'audacia era tanta, chè sì all'assemblea nmd 
2ionale, che al comune si vantò d'essete intervenuto al• 
la gior,nata. dei ro ·agosto; me,otre. non oomparve se non 
~4 ore dopo • Si1u!l !~nto &i · dava. D.11nton egualmente 
:fig l iacco ! .•. , . · 
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si rimetta a un comitato . Dopo ,alcune particolari 
questioni, la convenzione rimette il rapporto al 
comitato di legislazione • Quì cangia la scena • 
Louvet aveva promesso · di accusare Robes.pierre : 
sbalza alla tribuna per tener la promess:t . Spiega 
minutissimamente la condotta di Robespierre ai gia
cobini , dal mese di gennajo s:lno ai I o.. d' agosto ; 
lo mostra circondato da un centinajo di prosehti , 
che ogni giorno lo indicavano dalle tribune al po~ 
polo come H solo amico, il solo difensore ; lodato:r 
perpetuo delle pro,r>rie virtù , e dei meriti verso la 
patria ; accusatore e persecutore rabbioso di tutti 
quelli che . per evid.e:ate patriotJ.smo e per talenti -
avrebbero ,dovuto non temere de' ~noi assalti ; fu
rioso latratore e morditore de' ministri patrioti ; i 
quali più a lungo durando, avrebbon risparmiato 
alla Francia l' invas.ion d e' nemici ; calunnia tora 
-velenoso di tutti i decreti che_ la part.e sinistra ot
teneva malgrado la destra ; impeditore dell' utile · e 
provvida formazione d' un accampamento intorno 1 

:J?arigi • N ella rivolwdone del 1 o agosto Robespierre 
fu, nominato membro del comune pravvisorio di Pari
gi • lvi protetto da 7 od 8 membri l' abbiam veduto 
:.·comporre e creare a suo tale'!'to le autorità, , e mi
nacciaT campana ,a storno contro l'assemblea legi3la
tiva (t). Lenvet viene interrotto da alcuni memhri, 
e singolarmente da- Robespierte che grida , ciò es$ 
ser falso. Più di cento sergono pe} accusa do. Lou
vet ripiglia, e lo mostra autore di tutti gli arresti 
ordi:pati dal comitato .di vigHanza e dal comune , 

(1) Questo fatto solo meritava la morte. Queeta: 
sessione fu cotne un prelndio, ma ]onta nissimo di quel~ 
la dei 9 termile • Louvet non eh}?e l' intento , . perchè 
Robespierre ·non aveva per anco accumulato abhastan_"'! 
:.><a. di giu~te ~endette ~u l auo ca p~ ! 
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preparare la proscrizione e la carc:re ai membri 
più patdo6ci òt;Jlla legislatura J dommare r1el cor• 
po elettorale di Parigi e nel comune J distribuir le 
elezioni a suo talento . .Louvet finisce con quest' 
apostrofe: Robespierre, io t'accuso d' avere permesso 
Ghe altri ti chiamasse l'incorruttibile· difensor del po· 
polo , e l' esserti tlb stesso dato qthesto lWme ; t' ac .. 
cuso d' aver predicato la ,çtrage e la proscrizione ~ 
d' aver tiranneggiato il corpo elettorale ; t' accuso 
d'avere aspirato al supremo potere: e domando che 
la tua condotta sia rimeSSr:L all'esame di Un comitato. 

Louvet chiede inoltre un decreto di accusa. 
contro Marat; d;icendo che Marat lo aveva motiva· 
to da se , · osand@ pronunciar sulla tribuna che b. 
:rivoluzione per sostenersi abb~sognava. ancora di far 
cadere molte migliaja di teste . Opina che ]a ·con
venzione non J?UÒ separarsi senz' aver gi udieato co
stui . L~croix ~sserva che il comitato di sicurezza 
ha già incombenza di fare un ràpporto sopra Ma
rat ; e ot6ene sospension di decreto sino alla do-. 
mane. 

Louvet propone di esaminare se l'ostracismo. 
legge tanto utile alle republiche. antiche , fora op• 
pQrtuno ad introdursi ·in Francia • Rohespierre ot
tiene spazio di otto giorni per discolparsi. Nè dob-: 
biamo lasciar•di dite che Lacroix: aveva rimemo..i 
rato all' assem.blea un fatto gravissimo denunciato 
da Louvet, e a: altron.de nega to. Questo importan• 
te fatto è che Robespierre comparve ~Ila sbarra: 
<Iella legislatura , richiedenrilo che fosse disciolto o 
soppresso il dipartimento di Parigi, come già il co
mune aveva decretato ; e però l'assemblea vi ag
giungesse la sua sanzione . ( 1) Questa domanda fu 

(21 Che audacia! quai tempi ! quale anarc:hia ! un 
~orpo ~u~~r"~i~~!q• ~~~;:e!~~ !a. ~vppr~s~~~n~ d' ~l! } ~l~~c; 
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gagliarda.mente combattuta da Lacroix, e rjgetfa .. 
tu dall' ussemblet.:l . Allora R ohespjerre disse a La
croix che la cautpana a storno farebbe adottare un 
progetto sì necessario • _L acroix r itornò sulla t.ri
buna , e partecipò a ll'assemblea queste minaccfl : 
cosser vò che ben poteva no ·esse r trucidati aleuni mem
l>d de lla legislatura , ma non forzati a tradire il 
propdo dovere . Laeroix fu consigliato di non usci
l!'6 da11a porta de' foglianti, dove gente ragunata. lo 
attendeva . Queste cose aqc rebbero lo sdeg no della. 
convenzio ne ; e :.IJ U l! a men o t a li accuse non ebbero 
~lcun successo . G rande a rgomento che le numero
se radunanze. d' ord'inario dirigono i proprii affari 
peg-gio phe non farebb e un priv-ato anche il più 
rz;otico • 

Abbiam creduto acconcio il dichiar!lre tutte 
queste part]co.Ja ri tà; assaj più impo1tan ti che le uni
formi d esc rizioni d elle battaglie, affin e di far cono
scere la :fìsonomia di quelli c he h it nno rappresenta., 
-to sì gran scena ue l teatro delta convenzione, e tan .. 
t a parte ebbero nei destini della Francia. Da que• 
$tCparticoJari risultan anco .due gran verità: l'una. 
che per dominare nna numei·osa ra.dunauza non · vi 
hi sogna nulla più che una somma aurlacia ; l' altra 
che ]a tira n nide si dee massin\amente arrestare ne' 
auoi principii • , . 

E quì dobbiamo agg·iugnet"e che il minist ro Ga
Jat fece allora tal cosa , onde gli ri marrà perpetuo 
onore . Produsse una lettera indi rizz:l:tagli da un cit
tadino per nomt" Milal'ldier, Que~ L'uomo dabbene 
avvisava il ministro dei discorsi as-coltati da se, e 
proferiti da un cittadino dì -Parigi d~lla SI'ZÌ one di 
Marat ossia di Marsiglia, ossia dé' cordiglieri (quel-

corpo amministrat~vo t;UO utpe1·iore :nell' ordine delle 
.Jllltorit.à. !. • 

. • 
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Ja sezione ebbe un dopo l'altro questi tre nomi). 
Il parigino dunque scusav:t a Milandier il maceÌJo 
dei 2 settembre ; il saJasso non hastare ; preparar• 
sene un altro tra 1S giorni; esser destinata amor
te la f.'lZione ; per questo nome s' intendevano Rol~ 
In n d , Brissot, Barbaronx, La-Source, G,uilet , Ver
gniaux , Gensonné, e spezialmente Buzet ; insom• 
ma quasi tutti i girondisti: non volersi più sentir 
21. patlare se non eli Robespierre • 

Buzot a ve va richiesto una legga contro gl' isti
g~tori delle stragi e degli assassinii . Quanti mali 
Ja Francia avrebbe evitati se questa legge si faceva, 
e severamente si eseguiva ! La nazione intiera avreb
be dovuto chiedere 'una tal legge. Barbaroux accu
sò il consiglio generale del comune di Parigi, " gl'in,. 
solepti decreti deHe sezioni : e finì chiedendo che 
tutti i battagHoni delle guardie nazi_onali ch'erano 
a Parigi facessero il servizio militare jnsiemè coi 
parigi n i : che la convenzione sciogliesse il consiglio 
generale del comune , e si ordinasse qual corte giu~ 
diziaria per giudicare i cospiratori. Quest'ultima 
proposizione era un mezzo di più che Barbaroux , 
senza conoscerne le conseguenze , dava ai tiranni: 
questa riunione de' poteri giudiciario e legislativo 
è stata poi sommamente opportuna al decemvirato. 
Finalmente venne il giorno che Robespierxe ac• 
cusato da Louvet doveva scolparsi. II suo ragiona· 
mento ebbe alternativamente romori d'applauso, e ·di 
disa_ppro-vazione. Ma Louvet non potè mai uttenere 
d'essere ascoltato. L'assemblea durante un'ora par., 
ve un mare , quando furiosa burrasca innalza i flut-. 
ti , e gli uni spinge contro gli altri . Quella irnpe• 
tuosa lott:l· di passioni terribilmente scatenate finì 
i:On un decreto onde la conveuzione , tutto mise all' 
ordine del giorno: decreto fatale, che ri~?:ettando 
!'accu~a. ~i L~~ye~ l cagiQ~Ò !u~Ei i mali ~~ga pa.t~~a. 
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D oveva eseguirsi i l giudizio di Luigi XVI ~ cio 
diede nuovo pascolo a t ut te le fazioni . Il punto ca.o 
pitale per quella -d' Orleans era di ottenere la mor
te del_ morJarca. I girondisti si accordavanG q uantO' 
a que,;tq coi giacobini ; sia per non perdere il fa v or· 
del popolo ; sia perchè alcuni fra loro , come Garra· 
e Brissot , volevan mutazione di din&stia ; e gli al
tri credevano , non senza ragi~ne , che la repu"' 
hJica non poteva rassodarsi se non con la morte del 
re . I maratisti fu'ron primi a chiedere che fosse pl)"' 
sto in giudizio . Mailhe di Tolosa, relatore del co .. 
mitato di legislazione, presentò le questioni seguenti .. 

L~àgi XVI può esser giudica~o? Da chi deve 
esserlo? Sarà condotto inanz·i ai tribunali èriminaliJ 
come ogni altra cittadino? o si convocherà l.Ln tribUid 
nale composto dalle assemblee, elettive degli 83 di .. 
partimenti? o non è più naturale che la crmvenzione
decida di lui ? . E' necessario o conveniente che i! 
giudizio sia .sottoposta alla rat~fica'Zione delle assem..
blee de' comLtni , cioè l' as-9emble-e · primarie? 

Ecco lé questioni, delle quali l' or:o<tore parlò· d 

La prima questione è semplice ,. dis~e il reJatod 
re ; ma è necessario d-i trattarla b~ne; non per vo .. 
ti; ma per l'Europa, ma per tutta l' umarrità. Apro 
la costitu~ione , € vi trovo :· la persona del re esse1• 
sacra ed inviolahile ; ma se ritratta il suo- giuramen .. 
to ' se prende il comando· delle annate' se no-n si op
pone alle poten;:.e nemiche, ' se u:scendo dal re-gno non... 
ritorna ; si .!'tima av'Cr abdicato il regno; e dopo l'ab-< 
dicazione ri.toma nella classe d_e' cittadini ;· per con-

. seguen'Za pttÒ esser giuAicato . . Ma ·ciò vuol forse di
re che sinchè il re possa eludere il caso della decad 
de:wza J possa anco impunemente commettere ogni dea 
Zitto ; nf:· gli sovrasti altra pena che la privazione 
dello scettro? Nò : il sistema della inviolabilità dd 
re aveva per: fondamento la to.ta!e indipenden~a d~L 
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potere esecutivo dal corpo legislativo. Previ.sti i p~
;·icoli di tale inviolabilità ~ si vollero prevemr~ ordt
nando che i ministri fossuo garanti di ogni atto 
del potere esccLttivo • 

Ma qzù non può invocarsi la responsabilità de' 
ministri • Luigi XV I non può imputare d' suoi agen
ti i delitti commessi da z,.~,i , e sen-za p(Lrticipaozione 
loro : dee la sua per sona pagar ci i mali ch' ella c~ 
fece . Mi si obietterà forse che riducendosi l'autori
tà dP-l corpo legislativo arZ applicare la decadenza 
nei casi preveduti dalla costituzione , ogni altro girt
di.zio trapas rava i limiti del suo potere e de' suoi do
veri . Questa obie;:,ione non manoa di ragwne ; md 
neppur di facile risposta . Il corpo le.gislcttìvo circo
scritto dagli ordmi precisi della cost~tuzione ~ avreb
be con più grave colpa tradito il proprio dovere la
sciando perire la cosa pztblica : e se si facesse qual
che accusa d'illegalità , lct risposta degli uomini dei 
.J o agosto, sarebbe : Noi abbiamo salvato la patrict. 

Ci restw ad esaminare l'ultima obiezi.one che pos-
. sr;- farsi . Si dirà far se : la decadenza è la sola pe
na che la costituzione pronuncia contro zm re colpe
vole. Dunque niun' altrCIJ può dargliesene. Rispond& f 
che nnh è stata pronunciata la deéadcnza del re , 
ma sibbPne decretata l' abolizione della, monarchia • 
Luigi XV l non è propriamente decad_uto; dunque 
1f.On fu punito ; dunque debb' esserlo . Che dico? E' 
forse in vostra balia non giudicare Luigi X V l ? ll 
.sangue che tinse le ·rive di Moselln e di Mosa sarà 
invendicato? Non sentite la pace de' cittadini che a' 
I o d' agosto perirono , e seco nella tomba portarono 
la speran::.a c il diritto della vendetta. ? Le ruine an
cora funmnti di Lilla , le porte di Longw,y, di V er
dun macchiate dai delitti di Luigi , son là che te
!itimoniano contro lui, e domandnno il suo càpo . . 

Rimarze q definire da chi debba eMerè giudica,. 
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to colui che fu re . Quanto a ciò molti pareri si .so .. 
no spiegati nel comitato di legisla-zione • Altri pro
pose di mandare Lt~igi innan-zi ai triburia.li ordina
rii ; nominando però q~~attro grandi procuratori , che. 
pr,sso il tribunale esercitassero le stesse fun::.ioni dO· 

me presso un' alta corte na-zionale • . Qthest' opinione 
non prevalse. Al vostro comi-tato par'IJe meglio 'di for 
giudLca.re l' ex·t·e dalla conven~ion na'ZÌOnale: e a me 
fu imposto di conchiuder così . · 

Dùpo jJ . r;~pporto Maìlhe lesse un progetto di 
decrtlto , contenente in sostanza : Luigi XVI può 
esser :giudicato : lo gindicberà la convenzion nazio•, 
nale : tutte le carte del processo .gli s:uanno parti
cipate : potrà r isponder a voce o in isnritto • 

L' assemblt'a decretò, i5Ì stampassfl il ra.pporto 
e i l progetto del decreto ; s:i mandasse a tutti i dig 
partimenti , si traducesse in tntte le lingue • 

Abbiam trascritto Ìetteralmente il rapporto fat .. 
to in Ilome del comitato : ora noteremo alcuni er
rori di q u ello. I1 rtlatore esaminando se Luigi XVI 
doveva metteai in giudizio , pronunziò (come ve~ 
demmo) che La na.zione non aveva punito l' ultiu1o 
:monarca coll' abolizione della monarchia ; e s'era, 
quindi serbato il diritto di -giudicarlo: ma egH co .. 
sì dava àlla quesUone un aspetto falso ed inutile • 
La soppressione deUa monarchia non era veramente 
una pena diretta contro Luigi XVI ! ~n:J. l::l nazione 
Io aveva già .punito pronunciando con tro lui e la. 
sospensione e il decnj:limeoto • Mailhe doveva dire: 
L~igi è stato Cf?lla rlecadenz.a punito dci delitti com .. 
messi contro la costitur:,ione , .per li quali essa già 
aveva pronunciato la P'ma : ora ridotto alla condi• 

' zione di semplice privato debb' esser posto in giudizio 
per gli altri delitti ; onde può essf.r reo , g·ià previ· 
,,sti dal codice penale. Mailhe .aveva ragion di avver~ 
tire che la convenzione .aveva più ampio pot"et:e che; 
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la. camera dci comuni, la quale giudicò Carlo Primo: 
Ma doveva aggiungere che i poteri erano affida ti al
la convenzione , non perchè tutti li raccogliesse in 
se, tutti li usuq~ass~, ma affinchè alcuni ne la.scias
J;e in nome della nazione. Non v'è più libertà, non 
più g:iustizia in uno stato, quando le stesse persoQ 
ne sono e legislatori e amministratori e giudici • 
Luigi ridotto a semplice privato , dovevano esservi 
giurati d'accusa e di giudizio, facoltà di riousarneJ 
silenzio di scrutinio , e · tutte l' altre forn1e conser
vatrici dei diritti dell' accusato • Perciò quando De
sèze , uno de• tre difensori scelti dal monarca , dis~ 
se nella sua eloquente. arri~ga quelle memorabili paw 
:role : Scusate la schiettezza d' un uomo kbero : io 
cerco tra voi de' giu,dici; ma trovo solo degli accu· 
satori :. allora Ja confusione coprì il volto a tutti 
i deputati , ai. quali resta va anc9ra q ualch~ s~nso 
di giustizia e di umanità . 

Nè possiamo dissimnla.re esserci sembrato anche> 
più indegno ch.e i membri de1Ja convenzione, quel~ 
li massimamente che votarono la morte del re, non 
~nossissero di stampare la loro opinione molto tem
po innanzi alla sentenza , e motivarla con tutti gli 
argomenti più favorevoli all'accusato; facendosi per 
tal modo suoi puziali accusatori . . 

Non sapevano che qualunqu~ giudice manife .. 
sta in prima il suo sentimento , non solo può e~ser 
1icusato , ma dee astenersi dal giudica're senza che 
altri lo ricusi ? L' asiemblea doveva anche coman· 
dare ad Or!eans di ritirarsi dnl giuclizio. QuP:sto de
putato non meno stupido che feroce , non intesa che 
senza prl> si copriva di nuova infam:ia'. E tanto più. 
poteva evitarla , sendo cetto che la vittima del suo 
ljdegno non poteva fuggirgli • 

E' stato scritto (noi non ne siamo mallevadori) 
iche Odeanli ,lHl.(llltO. U%! pranzo dato da P ellettiell.' di 
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Saint-Fargeau a' venticiuque de' suoi colleghi p.er inì2 
pegnarli a non votare la morte del re J dando eg,li 
parola d'onore d' c·ssere dello stesso avviso; andass-e 
a trovare Saint-Fargeau , e gli dicesse : voi vi per-· 
'dete se non votate la morte . lmpegnate i vostri ami
ci a dare lo stesso voto. Vi prometto d'imparentarvi 
colla mia famiglia; e che Saint-Fargeau sedotto ·o 
intimorito facesse cangiar senso ai suoi amici . Se 
ciò è vero , queste ·sole parole avrebbon guadagnato 
'Ventisei voti al decreto di morte . E il racconto si 
:rende verosimile , perchè Saint-Fargeau fu il solo 
deputato ucciso per aver votato la morte . Se Saiut
F:ngeau no :n era reo di ta 1 perfidia, sembra che l' uc
cisore doveva vendicarsi · la morte del re sopra altri 
deputati più dj~tinti in tal affare . l'l giorno -innan
~.i al supplizio di Luigi, Pellettier d esinava da un 
ristoratore del palazzo reale . Un uomo se gli acc9-
sta, é d i.ce : voi avevate dato parola d. onore che voi 
e venticinque amici non votereste la morte del re • 
Avete poi venduto il vostro voto , e quel de' vostri 
amiéi. Ricevi, o séiaurato, il prex,:;,o del tuo spergiu• 
ro . A queste parole gli caccia la sciabla nel cuo~ 
re, e fugge. (r} Fu supposto che Pellettier negli 
ultimi istanti dic~-sse di assai helle parole : now: 
disse altro- che : ho freddo. 

(t} I e-iornali usurpanti il nome di patriotici non 
dissero che l'assassino di Saint-Fargeau gli facesse quel 
rimprovero. Le parole attribuite a quel deputato fu~ 
rono scolpite su d'una colo{lna piramidale. j\Ia quan
do t'uomo ha ,il cuore trapassato, DCID può guarì arti• 
colare F'iù d' una parola . -

Ahbiam detto giornali usurpanti nome eli patrioti
·ci. Qaì torna a proposito di notare una volta per sem
pre cbe i giornali chiamati patriotici erano quasi tutti 
pagati dalla _fazione di Or leans . Quasi tutti. richleser9 
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Noi crediamo che Luigi XVI meritò la. mor~ 
te per aver voluto sciogl iere c~Ha foxza a~mata il 
corpo costituente; per av-er b.so1ato alzare Il fiocco 
bianco o nero nelle orgie di V ersailies ; per q nel 
che tentò quando fu bloccato Parigi ; ed anco pe.c 
]n sua fuga u. Varennes , cagion d e! !a guerra ci vile. 
:t'~a gimlica_to una volta, quando fu sospeso, no.r,_ 
se gli potevan più rimproverare questi delitti . È 
per ultimo non apparteneva alla convenzione di gi~
dir.arlo . Soffrì il supplizio ·ai 211 genna.jo q.g3. Se 
bene per indole fosse vigliacco , andò al palço ras
segnato e ooiltante. Già do veva increscergli la vita. 
Era ano~e fanatico: e quest•> sentimento consolato
re gl:i giovò almeno negli ultimi momenti. Una mag
gioranza di soli cinque voti mandò al supplil!'io l' e'- . 
rede di sess<~-ntasei re . Aveva restituite alla Fra~t· 
eia ( per altro sno malgrado ) le ~ssemblee nazionad 
li ; e tre ne furono convocate sotto il suo regno : 
la prima lo spogliò di autorità , l'altra di libertà, 
la. terza della vita. Sul palco volle parlare al popolo: 
ma alle p,rime parole uno strepitar di tamburi lo 
impedì a proseguire • 

Appena la convenzione conobbe il tradimento 
di Dumoriez, i brissotisti s' affrettarono di preveni
re i loro avversarii coll'accusa di orleal\ismo. E' pe• 
rò varo che, gran numero di brissotisti o girondisti 

un dittatore . Le loro massi me erano esagerate . J\fa. 
bisogna altreaì confessare .che nella prima crisi d' una. 
riv(\luzione, quella esagerazione, se bene cagione poi 
di gran mali , era necessaria per accendeTe il fanati
smo di llbertà, il pià sublime e il più periooloso d i 
tll tti . La storia non dee ammettere n è i racconti es:.>
!! era ti , n è i falsi . Una causa sì santa. non . abbisogna 
d'appuntellarsi con favole: e il patriotismo aon jstet.
~e m ai nel tacere il vero~ 

lst. •egr. T. IL G 



98 lsTO!\JA SEGRETA DELLA RIYo LUZIONB 

erano schiettamente repuhlicani, ed avversi alla fa-
2)ione odeanista . Siccome tutte le fazioni si chia· 
ma vano egualmente republicane , . perciò i marati
sti , orleanisti , cordiglieri , giacobini , risposero ai 
girondisti coll' accusa medesima. di orleanismo . Li 
chiamavano anche uomini di stato e federalisti ; in 
colpandoli di volere stabilire una republica federa
tiva • Siccome niuno voleva esser tenuto per orlea
IJista , .un primo decreto ordinò che d' Or1eans fos· 
se guardato a vista : un altro decreto , sollecitato 

. dal giacobino Carrier , ordinò che Orleans venisse 
arrestato . . Trasportato a Marsiglia, il tribunale del
le bocche del Rodano lo assolse : ma non ebbe la 
libertà ; perchè il comitato di salute publica già 
aveva decretato , che qualunque fosse Ja sentenza 
dei giudici , egli non ritornasse libero. Amar, a no· 
n1e del comitato di gen~ral sicurezza, pdrtò un al• 
tro atto di accusa contro di lui ; ricondotto perciò 
a Pa~, nuovamente giudicato dal tribunale rivo
luzionario dipendente dai decemiviri, all'ambizione 
de' quali il nome solo di Orleans dovea dare sospet .. 
to . Fu condannato alla decollazione • Il giorno 
della sua morte fu il solo che lo vedesse uomo e 
principe , e non privo di costanza. Sebben merite
vole dell' estremo supplizio, non pGteva giustamen~ 
te esser giudicato una seconda volta , quando ( in• 1 

.giustamente per altro) era stato una volta: assolto . 
Ma nella ri voluzione si è praticata spesso questa 
maniera di legale , o anzi illegalissimo assassinio . 

Lo stesso giorno I3 aprile 1793 che fu Or1eans 
decretato d'accusa , simH decreto dopo violentissi
mi contrasti si fece contro Marat . Qualche giorno 
prima s'era ordinato l' arresto di Dumouriez;, di 
.V alence e ai Uguaglianza , nome ridicolo assunto 
dal duca di Chartre! ; di cui prima era imbaccuc• 
cato i'l duca d' Orleans suo padxe • 
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Quando Marat fu decretato d' accusa , ebbe 
l' a)ldacia di fare all' assemblea quasi la minaccia. 
medesima che al senato romano fece il C<?sphatore 
Catilina. Marat disse: volete una sedizione: l' avre• 
te • I giacobini e i cordiglieri non omettevan mai 
di unirsi quando si trattava d' opprimere i loro 
nem.ici • Ed erano sempre in loro favore i repuhli• 
cani ardenti , che non vedendo le loro secrete in
tenzioni, li tenevano per egregi republicani; come 
chè non fuvvi mai società ()he sapesse meglio masche
rare i suoi pensieri , e più affascinar gli occhi di 
un' intiera nazione , come la società de' giacobini • 
Non tardò a scoppiare la sel!izione minacc~ata da 
Marat. lsnard denunciò la congiura nlla .conven
zione il 16 maggio. L'assemblea ordinò che si for
masse una ccmmissione di dodici memhri, presi tra 
suoi deputati, per disco-prire e punire i congliurati • 
Questa commissione commise un grandissimo errore 
secondo le circostanze in cui era la convenzione • 
Il suo rapporto avrebbe dovuto precedere ogni al• 
tra sua operazione : p~rdette l'occasione di farlo , 
e nol potè mai più . Ella fu tanto imprudente che 
prima di presentare il suo rapporto , che avrebbe 
illuminato i più ciechi per prevenzione , fece arre
stare H ebert procurato1·e del comune di Parigi, au· 
tore del giornale il più sozzo, il più disgustoso, H 
più oini{)O J ed insieme il più sanguinario e fanati
co che si fosse ancora veguto. Qnesto forsennato 
giornale aveva per 'titolo =:::: Foglio del padre Bu
chene =:::: La moltitudine n'era ebbra : ed Hebert 
aveva gua-dagnato un favor popolare autorevolissimo 
ed immens6 ; sostenuto anche dalla poderosa fazio · 
ne de' maratisti ed orleanhd, cioè giacobini e oor
diglieri. Ai :~.5 maggio 17·93 una deputazione del 
consiglio generale del cornul'l C rjchiese alla conven ... 
zione la libertà di Hebert, dicendo ch'era stato ar~ 
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restato per atto arbitrario, con violazione della li~ 
hertà della. stampa • Pache e:.:a in quel tempo pre
fetto di Parigi: Santerre av~va lasciato il comando 
della guardia nazionale parigina , per andare .a co-

. mandare una porzione delle nostré. truppe nella. 
V::mdea : costui era un fabbricatore di birra , chR 
appena sapeva gli elementi della scienza militare • 
Noi dollbiamo trascrivere la risposta forte di elo
quenza e di ragioni cl1e Jsnard deputato della Gi
ronda ( 1) , ed allora pr~sidente della convenzione, 
diede all'audace deputazion del comune. Magistrati 
del pop~lo ( diss' egli )J è ·di urgente necessi.tà il far
vi intendere alcune verità che troppo irnportnno a 
qtwsta città • La FranGia ha confidato i suoi rap
presentanti a lei : e vuole che ' in me::.:w a lei vivan 
sicuri. Se la rappresentaz.ion nazionale sarà mai via~ 
lata da alcuna di qzteste cospirazioni ognora rin,:r.
scenti , ·e tanto m_aZe ripresse , onde siamo stati cir
condati dal 1 o marzo in quà , sendo gli ultimi ad 
avvisarcene . i magistrati del popolo ; io lo dichiaro 
in nome della repttblica, Parigi proverà l(z SU(t ven
de~ta, e il passeggiere attonito · domanderà un gior
no su qual riva di Senna giacesse questa città. 
Nel · decorso dell'opera si vedrà qual perfida inter• 
pretazione facesser poi i decemviri di quest' ·ultime 
parole • 

Ai 3o maggio la commissione dei dodici chie
se di- fare il suo rapporto : e non potè ottener la 
parola ·.· La fazion dominante e H sollevamento del· 
le sezioni di Pa1'igi i m pediro:rio quel rapporto , che 

(r) Vergniaud e . Isnard erano più eloquenti di j\li
rabeau non solo in iscritto, ma anche sulla tribuna : 
ma non avevano· sì profonda nè s't ampia scienza :€d 
eTano meno dotti di j\Iiraheau! Isnùd è sQp~av~i ssuto 
al!a proacrizitme • 

l 
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molto avrebbe svelato i cospiratori , e facilmente 
nvrebbe prevenuto molti mali ; essendo la commi:s' 
sione · for 'njta di molte pruove onde convincerli , 
delle quali dovremo in sP-guito parlare . 

Se la situa7lione politica della Francia era ~pa4 

ventosa per la tempflsta rivoluzionaria o piuttosto 
contr~Jrivoluzionaria, che cominciava a romoreggiare 
sopra il centro stes5o della rivoluzione in Pn.rigi e 
nel senato ; non era meno terribile la crisi per ri• 
spetto alle operazioni militari. Gli spagnuoli · s'e
rano impadroniti di B ellegarde; · gl' inglesi di rro
lone , per corrispondenze che vi avevano : i ribelli 
di Vandea devastavano i dipartimenti circonvicini; 
il re di Sardegna si prep~rava a riconquist~r la Sa
voja ; i prussiani impo:ssessati di 1\fagonza dopo un 
ostinato assedio, si avvicinavano a Landa u; gl' im
peria l i a vev:tn presa Ja città di Condé , ed assed:i'a
yano Valenciennes ; l'esercito republicano era ri· 
spinto tra Bouchain e Cambrai ; Valenciennes ro
stava st;parato da.L restante dell'armata ; Camhrai 
era disposta ad aprir le porte al nemico . Questa 
campagna, come ,già o.bbiam detto , cominciava -da 
tutte le parti con gran .disgrazie: e se vi e1·a una 
certa grandezza, mista però a molta ilUprudeuza., 
nel giudicJ.re Luigi XVJ , .e condannarlo , mentre 

. si sentiva, per così dire 1 il cannone de' ,nemi• 
ci ; era poi una gran demenza di tutte quelle fa ... -
:;doni · 

1 
· nell' agitars.ì , nel cercare. a vicenda di d i • 

struggersi 1 e nel suscit~re sì violento tun;ulto nell' 
assemblea e n~ lla capitale. Grande argomento , che 

· per soddisfare le passioni gli uemini rinunciano a. 
tutto, e persino alla propria sicurezza . Tante di
scordie potevano assicurare il trionfo a' .nemici; e 
tutte q nelle fazioni ept no . pur certe di perire n.::' 
supplizii , se i collegati ~incèvano • _ 

Scoppiò intantG in. ral·iJii ·una. calamitosa sol-
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levazione. La campana a storno sonò la notte tra 
i 3o e 3r maggio. Le sezioni vengono nel dì 3t a 
chiedere imperiosamente un dec~eto di accusa con-

. tro 3.2 membri già disegnati ; ai quali aggiungono 
Bnssau:x: , Fonfrède , e Isnard . Marat era stato ri
condotto in trionfo alla convenzione, non ostante 
il decreto di accusa . Hebert non meno vile fl fe .. 
roce di Ma n t era stato a n ch' egli toi to di carcere . 
Marat fece cancellar dalla lista due o tre · dei de
putati pro.scrjtti. Ec€o i non{i di quelli che furono 
a1lora le onorate vittime, e vennero arrestati. Tra:n· 
ne un picco! numero, erano i deputati più adorni 
di grandi virtù , e del vero genio della libertà . 
Questi illustri proscritti furono LanjuiJJais , Ver
gniaud, Gensonné, Lehardi, Gaudet, Petion, Boi
leau , Biroteau , Valazé, Gommai re, l' Hesdié.nière, 
Gardien , Kervéiégan , Mollevaux , Bergoing , Bar
barou;c, Lidon , Buzot , Lasource , Rabnut , Bris-

·- sot, Salle, Isnard, Chambon, -Gorgas, Grnngeneu· 
ve, Lesage, Vigét~, Louvet, Enrico Lariviere. 

La convenzione ordinò che gli aditi della sala 
fossero liberi , e si togliessero le sentinelle. Scorse 
le Tuileries , e il Carrosello, passando fra il popo
lo sollevato , cho però stava tranquillo • Così finì 
questa t erribil commozione eh& afflisse gli amici 
della libertà . I deputati in quel ca:Iamitoso giorno 
jmpxigionati, non· poterono mai ottenere che il co· 
mitato di s:l]ute' publica dominato da Robespierre , 
facesse il suo rapporto sui delitti a loro imputati : 
nuovo argomento di loro innoc~nza. Noi ritornere
mo più d'una fiata a parlar di qneeto gior,no: e il 
lettore dovrà pure intenerirsi vedendo cosa dovette
ro soffrire quelle povere vittime per sottrarsi alla 
morte ; e verserà generoso pianto sulla tomba di 
quelli ch' evitar non poterono il ferro de' loro car· 
uefici , e !a rabbia de' loro perse~utori ; la quale 
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fu tanta che Carrier ci ha confessato che mandato 
alla Vandea ebbe ordini strettissimi di non perdo
nare a cosa che fusse per is.poprire le tracce di Bue 
zot e di alcuni altri , che si credevano ricoverati in 
que' paesi . La tirannia decemvirale comineiò da quem 
sto giorno . N el libro seguente racconteremo il se .. 
guito di questi avvenimenti. Ma prima di epiegarc 
queste particolarità. , qi è necessario ripigliare al• 
quanto più di lontano le o_perazioni dolla guena , 
e i tumulti -delle provincie e delle colo.nie • 

, 
', 

-
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.. · . Tumulti nella fozère. Continuazione d(;llct guet! .. 
ra d_i V andea . Cag,ioni principali di. questa guerra 
e d:i sua durata • Bombardamento di Lione • Consi
derazioni sopra quest;o fatto . Assedio di Tolone • 
P1·esa di cruélla pi.al'z.za· . · Prospetto di tutte le nostre 
opera;:,ioni- militJari ' a settentrione ; a oocidente ' a 
mc-::..zodì, dalla battaglia di Gemappe si.no al primo 
vendtmmi{ero, anno V. della repu'blica . Fatto di 
Quiberon . Carattere e sistema, di Pitt. Digressione 
intorno le nostre colonie . D ecreto di trasportare a.l 
Pantheon le cener.ì di Gianjacopo Rousseq,u. 

Jntantoche gli autori di profonde cospirazioni sol<> 
levavano Parigi contro la rappresentanza nazionale, 
non minori turbolenze eccitavano per ogni pa.rte 
i realisti e i fanatici. Un ex-costituente nominato 
Charlier volle far della Lozère un'altra Vandea ~ 
ma l 'energia republicann: · dei dipartimenti circonvi-: 
ci n i stiffoeò quest'incendio ne' suoi principii. Char .. 
lier fu fatto prigione • L' idea sempre rinascente 
delia V:mdea rinnovava i prodigi delle favole . 1 
:;;oldati dell'armata cattolica potevano propriamente 
ch iamarsi protei, che ad ogni ora si nascondevano ~ 
e di nuovo tornavano in campo. Ft:~ggivano nel mo•. 
tnento che tu credevi di prenderli ; e dopo le per~ 
dite Ji vedevi ancora. cresciuti di numero e di ar .. 
di re . I sot_terranei , i hosc·hi , ]e rupi , le paludi 

· dell'occidente coprivano e riptoducevano una tur
tna di famigli ; cacciatori , contrabbandieri , preti 

.apostuli di 'fanatismo, emigrati occultamente rimpa
triati, ex-nobili, ~~~a~ini ~ !U~~i ~!yc~uti ~o!~a!i ~ 
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tlòstoro erano dovunque, e spesso non si trovavano 

•in ness un luogo . Sparsi sopra una estensione di 
quaranta leghe quadrate , di cui conoscevano tu'tti 
i passi stretti, non si mostravano riuniti se non 
quan<;l.o si tenevano sicurj di vincere. Era propria
mente una guerra di ladri a1·mati. Aggiungi i molti 
tradimenti di parecchi nostri generali , spezialmen~ 
te Marée e Quetinau; (1) la m..tla condotta di al
tri , e massime Beysser, Rossignol, Ronfin ; l' ine
sperienza e l' incapac:i:tà di Sunterre ; l' intere_sse 

·che avevano i decemviri di mantener questa guerr.a ~ 
ogni volta che pareva vicina a spegnersi; non man
cando però di respigner seriamente i r.apetiani del
l'a V an dea , q ualo1·a si facean troppo temere • Con:
sidéra inoJtre la ferocia di alcuni proconsoli man
dati dai decemviri in qne' paesi affine d' inacerbire 
sempre più que' poveri abitanti : e avrai giusto e~. 
hastevol concetto di quella guerra civile, nella. qua
le si sono commesse tali crudeltà , che i cannibali 
armati ne avrebbono ino~ridito . La triplice rabbia. 
del fanatismo, della vendetta e della fazione vi si 
spiegò con tutto l'orrore. Le vittime si seppellivllno 
ancor semi vive : si s<:ppellivano solo per metà, affin 
di godere de' loro tormenti, e di prolungarli. I preti 
inventavano e comandavano questi raffinamenti di 
barbarie. Il solo Carrier potè uguagliare la loro fero· 

(r) L'infelice Phelipeaux: fu proscritto ed immo~ 
lato dai decemviri per aver dcmunziato que' tradime.oti. 
:Siron che aveva preceduto tutti quP..' generali, pagò 
tolla vi fa la s~1a ~oderazione: come Brunet- pago simil• 
mente della vtta l aver voluto metter ordine e di sci..; 
pl~na ?e~l' ar~ata dell.' Alpi 1 Tutto è delitto agli o0 .. 

cht d.e ~Jran_m; t':'tto serve di pretesto per far perire 
quelh d1 cm voghon la ruina ·. Per lì decemviri la: 
gu~rr~ di. V;1ndea. e~~ come un vasto sepolcro che in
lr.hl~ttlva 1 due partlt~ 9,~ !o!l? egualmente temuh

1 
rea-

l!H! ~ ~:epa~l~~aw ! · · 

\ 
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c:ia in que' paesi. Le armate della republica vìnsero 
m9lte volte i briganti contro-rivoluzionarii; e ne fe
cero orrendo macello a Beaupreau , Chollet, 1\'Ians, 
Anceni, Saveni. Sarebbe fastidioso ed inut1le il descri
ver tùtte le battaglie ! ma non possiamo ommettere, 
di quì rimemorare il coraggio eroiso degli abitatori 
di Grenville onde sostennero lungo e sanguinoso 
combattimen to entro le loro mura, e per ultimo ne 
scacciarono i briganti. La città di Nantes minacciata: 
da 5o mi la uomini dell' eserci to cattolico , colla sua 
difesa salvò la patria , ed acquistò g1oria immortale. 
Ultimamente a Quiberon furono in tutto vinti gli 
sciovani e vandeisti uniti a una truppa di emigrati 
che la perfidia inglese condusse ad evidente perdi
zione sbarcandoli sulle nos tre spiagge . Il generai 
Hoche ebbe la gloria di fin i r questa guerra, accop
piando moderazione, energia , prudenza e v~lore ; 
offrendo con una mano il ramoscello eli pa~e, coll' 
altra · 1110strando ]a spada delle vi ttorie ; poichè i 
capi de' vandeisti vioJarono j} trattato di pace per 
induJgenza della convenzioi1e , o forse per necessità 
dei t empi accordata loro dopo la rivoluzione dei 9 
~ermile . Certo è che qael trattato offuscò la maeo 
stà nazionale ; e fu allora messo in non cale l' uso 
:romano , st:rbato da quella republica costantemen
te , anco ne' sommi pericoli di non far pace a' ne
mici se non vinti. I rappresentanti del popolo trat ... 
tarono con que' ribelli come con uguali potenze : 
ma .bisogna coniiderare , che lasciando da parte la 
necessità, legge suprema , era meglio rinunciare a .. 
u na vana dignità, e a un orgoglio impolitico, che 
alla speranza d' impedir nuove st ragi e nuove cala
mità . E d' altra parte i romani non ebbero ad un 
t ratto guerra c:i viie , e tut ta E uropa contro, com6 
noi . I banditori deUa calu nnia divuJgarono che fos
se promesso ai v~ndeisti d i restituire la monarchia: 
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ma non altro fu promes3o che un governo giusto , 
4t libero esercizio del culto. 

L' empia e deplotahil guerra di Vandea non era 
j} solo flagello che ci lacerasse • La guerra dei co· 
spiratori convenzionali, e dai giacobini dichiarata ai 
ricchi ed ai mercanti ) contro i quali fu inventata 

. l'assurda accusa e ]a parola di negoziantismo ; i si
nistri avvenimenti del 3t maggio , Je delazioni , le 
proscrizioni , le carcerazioni arbitrarie ed in nume
:revoJj, delle quali dovremo tra poco parlare; le pro
posizioni sanguinarie di Cl1alier , il Marat di Lion, 
il grande interesse che avevano i decemviri ad ina
cerbire gli :1nimi , per astringerli a darsi in balia 

·dei dittatori ; il disegno di assoggettar tutti per 
mezzo di profondo terrore; il progetto verhsimo ( e 
noi lo dimostreremo) di dis,truggere le città (1) che 
per la loro grandezza potessero un giorno opporsi al
la tirannide ; furon tutte' cagioni di assediare e bom
ba-rdare Ja , sventurata .città di Lione. Si finse di usa
re i mezzi pacifici per riconciliare i lionesi, coi qua-

( 1) I tiranni prendevano questo pretesto e lo face
vano credere ai loro agenti, che la Francia non aveva 
biade sufficienti a nodril·e j · 8uoi ahjtatori , e che bi so· 
gna va sce marue il numero cos'l che non eccedesse otto 
milioni. Quelli tra i loro agenti che dopo il 9 termi
le furono snppliziati, e molti deputati han dichiarato 
d' aver sentito Carrier sosten ere siffd tto barbaro sistema~ 
E noi stessi lo abbiamo udito pularne: ~gli n' e~a pro..: 
prio persuaso. Il germe di ferocia che aveva in se, gli 
faceva vincer l' errore di tal progetto ; e la sua igno
ranza lo induceva ad 'ammette'r tutto. Niuno ha formato 
miglior pruova che le dimezzate cognizioni sono fatali 

·quanto l'ignoranza; anzi bene spesso lo sono di più • 
Appunto perchè avevano tanti semidotti in politica si 
souo pronunciate tante false massime , che han partori
to tanti .gttai . I aecuidotti son~;~ J;l~Ù. pt·esnntuoo! degl'i~ 
gnorant1 • 
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1i in verità non si voleya pace . Tutto Lione era .rea.,; 
.lista per i tiranni ; perchè il maggior' numero de' 
buoni. cittadini abomina va i cromuelisti e feroci do--
minatori. , 

Allorchè Cothon entrò in Lione coll'esercito 
trionfante della republica, più di due mila abi tan
ti vi furon fattì morire , sen~a alcuna forma legale, 
o , che più orribil'è , oon.apparenze di giurfizio che 
chiamavan militare. I decemviri strapparono alla. 
convenzione un decreto onde quella città fosse spo
~]!Ìata penino del suo nome. L' ecces9o della ferocia. 
~ insultare con derisione a colui che haf roinato' : 
,e quest'era il costume de' nostri tiranni . Quella. 
città da }Qro fatta ved<1va de' suoi abitanti, la. chia
marono Comunità liberata • Ahimè ! eril una comu.., 
.nità schiava e deserta • 

Se l'interno della repubHca non somministra 
alla storia della rivoluzion francese , altro che· lun
ga s6rie e spaventosa cop·ia di delitti, di stoltezze, 

~d'infamie, , di calamità. sino ai 9 ter.mile del 179S: 
almeno l'animo alquanto si ricr.ea per lo· splendido. 
spettacolo· delle veloci vittorie de' nostri eselcit:i • 

_I realisti avevan dato Tolone -a Pitt, persuasi dal 
.suo ·oro . L.' inglese che si crede libPro sotto nn re 
ereditario, che ha oppresso le sue colon·ie i n Ame .. 
rica, che vilmente aveva p<1co inna nzi tnrcidati tf'e• 
cen to francesi in f:tccia a Genova paeBe nt>utral'e· ; 
l'inglese s'· era accos·tato ai nostri nemici e alta .le
ga dei tiranni. Fu vinto a Dunkerque , o Btmeli
hre, e alia battaglia di Hondschoot : te·n tò innt.i\
mente Bres t ~ Gherbourg, San-Ma.lò, Grenville: ma; 

1 • entrò in 'I'olone . Bisognava ricuperare que lla piaz
za. importante , dominata e difesa da· triplicata for
tificazione , da doppio ricinto , da un a0ca mpa m P. n• 
t_o trincerato, da due mila soldati scelti, e da' fuo-
chi che ci . att:fil.!ersava~~- ~~!re a!!_xi xi~ot~i 1 dove 
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éra.no altri trf! mila combattend. Il francese si slal"J• 
eia per mezzo le fiamme e le bajon~tte • I generali 
Dugommier e Lapoysse ;che cornanda·vario l'assalto, 
prendono le fortificazioni e i ridotti : Tolone resta 
"'·uoto d' inglesi • 

Il tradimento aveva dato agli Spagnuoli ·Port
V endre , Bagnols , Colioure : l' arma t a de' P i re nei 
non fu tarda a vend:fcar le nostre per.dite. Dopo mol· 
te vittorie , onde i 'republicani si aprirono il pas· 
so sul terriforio spagnpolo , il .sovrano di que' pae· 
si fn astretto a conohiudere una pace con noi , e 
cederci i suoi possedimenti di S. Domingo . Primi! 
.di finire quel che spetta alla guPrra di Spagna: , non 
dobbiamo dimenticare che :Fabre-de-l'Herault rap"' 
1nesen tante del popolo , fu il primo de' nostri legi· 
slatori ch' ebbe la gloda di morire armat(') per la 
patria • La convenzione decretò gli onori de1 Pan· 
teon a lui , e ai generali Kaxo , Muulin ~ Da m pier· 
re , Dugoummier , Dagobert morti nel combattere 
per la patria , i d ne primi nella Vandea , il terz6 
all'armata di settentrione, gli ultimi due a quella 
de' Pirenei. Il nome di Dng.oummier passerà ai po· 
steri i più remoti colla memoria della presa di Port
Yendre , di Sant'Elmo , di Bellegarde , di Tolone. 

La convenzione aveva decretato che le armate 
de' Pirenei orientali ed occidentali avevano bene 
meritato della patria • Le armate di Mosel la, del 
.Reno , di Sambra e Mosa , de Il' Al p i ottennero 
~imil decreto. Un lungo grido di vittorie risonò 
continuo da Settentrione a Mezzogiorno , e dall' 
Alpi al Reno . Il tedesco si era impadronito delle 
linee di Veissemhourg , e il terr,torio della Hher ... 
tà , o che almeno aspirava alJa libertà, era in 
preda agli schiavi delle teste corònate ~ da Landau 
sino a Strashourg , da Forte Urbano , sin e a Sa ver
na. Invano avevam ricuperato Valenciennes e Con~ 
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dé : ma l' armata della M osella si unì finahnente 
con q_uella del R eno sotto i l comando del genera! 
Hoche . L' inimico si era trincerato sull' eminenze 
di Leishoffen, Condershoffen, .FrechevHlers e ·Verth, 
ed aveva formato un triplice ordine di ridùtti , 
non meno formidabili di quei di Gernappe : la vit· 
toda non per questo abbandonò le bandiere della._ 
republica. Il giorno seguente nuovi assalti, e nuo~ 
ve vittorie . In questo mezzo · l'ala destra deJla no• 
stra armata s' impadronisce di Offendorf, erl inse~ 
gne il nemico fin sotto le mura del forte Va u han. 
Landau non è ancora Hberato . Il genera.Ie Hoche 
appena nominato al comando, vince a Greisberù. 
I nemici assaliti in quattro diverse parti , d istanti 
pi-ù di 10 leghe , restano vinti dapper tut to. Le ra
pide evoluzioni , gli as.salti stimulati , le marcie e 
contromarcie , tutta la grand' arte militare sì raffi• 
nata dai generali dei despoti , diviene inutile conD 
tro le baj Jnette e l'impeto de' repub1icani. $ei or~ 
a passo di carica decidono la vittoria e la liberazio• 
ne di Landau. Pichegru vi entra il primo • Vinci· 
tore in molte importanti occasioni { annunciava di 
già que' gran talenti che s_ì glorios'lmente mostrò 
nella spedizione dell'Olanda. La notte ooprì· oppor
tunamente la fuga del nemico . Le linee di Veìssem .. 
hourg furono ll dì seguente ricuperate alla repu:. 
hlica . I tedeschi erano vinti · a Greisbern ; i prus
siarV. lo furono a Kelesberg , e poi a Oppenheim 
quattro leghe vicino a Magonza . I nostri soldati 
prendono Guermesheim piazza importante alla con• 
servazione di Landau . Spira e Neudstat , H eyser• 
lantern e Kreutznach, Frankenthal e Vorms cadG• 
no in nostro potere . Il genio dell.a vittoria accom
pagnava altresì l'armata di Settentrione comandata 
da Jourdan verso Landrecie e Quesnoi . Dopo tan
t~ yittorie e tant! ~ombattimenti , i .ra.ppresentanti 
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del popolo ( i quali marciando nelle _prime file rin
novavano gli esempi dei romani a v1cenda senato ri 
e capitani ) fecero una .Proclamazione ,. che in una 
linea sola diceva più di sei volumi de' IlOStri anti
chi elogi e discorsi accademici : republicani , avete 
fatto il vostro d9vere . Così il gov~rno a poco a po
co muta l'indole di un popolo , . e gli dà qualità e 
forma c1ual più gli piace . Così il francese , quanto 
più diverrà republicano , accoppierà l 'austerità e 
il severo laconismo degli Spartani , alla gravità. ro
mana , e all' attica urbanità ed eleganza . 

L'armata dell'Alpi uguagliava in coraggio e in 
prespcri successi l'altre armate trionf.mti della re
puhlica. Se non ha agio di sonno il. pittore , il poeta, 
o lo stor.ico della rivoluzione , nemmeno vi è riposo 
per i bravi difensori della libertà. I torrenti~ le nevi, 
i ghiacci , la nudità delle cose più necessarie , le 
privazioni d' ogni genere· comanda: te dalla sa.l vezza o 
dalla gloria della patria , l' inferiorità di numero , 
niente raffrenano il loro ardore , nè indeboliscono 
il civismo, nè scuotono la costanza. Ottengono vlt- · • 
torie le più luminose e contrastate contro generali 
éd ufficiali valeotissimì , a Castel Gin~ste , a Saor-
gio ~ come le nostre armate di Setteutrione avevan 
trionfato de' primj g~nerali d' Eun)pa , Brunswick t 

Cobo.urg, Hoht'.llloe. L'armata dell'Alpi occupa Or-
mea , sebbene collocata in formidabil sito , difesa 
da eminenze • e posti inespugnabili, e da 1Soo tew 
deschi : Nell' ultima parte di questa istoria si ve• 
dranno le vittorie ancora più rairabili di Bonapn-
te nel 1 7 96 , nel cuore d' Italia • Questa provincia 
j,ndebolita dal governo sacerdotale , vedrà. prob:tbii-
ment.e sorgere una republica : ed imporremo al Pon~ 
tefice di Roma tali condizioni che gli facciano espia-
re l' assassipio di Basseville ambasciatore della na• 
zion francese che fu Q!>mtnesso ai I3 ,gennajo 1793; 

' e troppo J'lllluifest::unente protetto dal papa • 
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L'entusiasmo può creare un' armata terrestre, 
e supplire alla tattica; il valore può anche supplì~ 
re all' esperienza e v1ncer1a: ma non è lo stesso de' 
combattimenti maritimi. Una marina militare è 
frutto di langa pratica : e però la nostra. «>Jlhe po
chi successi a confronto delle truppe di terra . H 
tradimento , spesso l'inesperienza, più spesso la 
disuguag lianza di numero, talvolta i venti avversi, 
l1anno flitto riuscir vani quasi tut'ti i ' tentativi del .. . 
le nostre fregate . Al fine anche questa parte co
mincia a· ricompor.>i . Il ministero inglese g1à ne 
impallidisce di rabbia , e già. conosce d'aver com
messo taoti delitti inutilmente~ P.itt l' ambjzioso 
sopravviverà alla sua fama.; perchè non seppe oal
colare quanto possa un popolo che si slancia verso 
la libertà; perché troppo confidò nell~ nostre di'scor
dia, le quali per altro ci minacciavano tristissimo , 
esito. L' inglese cerca di runnod:ue il filo della le
ga colla Prussia e la Russia. Tutto parche annun" 
cii che i suoi sforzi .>aranno inutili , e ch'è vtmu
to il fine alla sua tirannide sui mari. 'L'Olanda. 
conquistata da Pichegru rapidamente qual fulmine, 
e più utilmente che già. 'non fu da Dumouriez, for .. 
ma una republica alleata alla nostra , e mette un 
pe~o di più sulla bilancia contro l'Inghilterra . . Per 
lei non veggo altra speranza se non che qualche 
male a noi avvenga , ·comecchè troppo inoltrati in 
Germania. 

La conquista dell' Olanda cui diede faci lità la. 
battag !i a celebre il. i Fieu rus vinta. dal generale J our .. 
dan agli 8 messidoro anno III , decise la memora• 
bile campagna , ohe si chiamò del 1793 , sebbene 
durata due anni , perchè nel 93 cominciò , e il ri• 
gido inverno che fu tra 93 e 94 non la interruppe. 
n principe di ·cobo'nrg' aveva raccolte tutte le sue 
forze ed una immensa artiglieria.. Fu vinto • e il , 
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Scipione .fr~~ce.se trionfò di. q:uesto n~ovo Annibale 
dopo ostmat1ssuno eombattlmento. E ~a notare che 
la vittoria di Fleur-qs yenne io. gran parte dalle os
·!iervazi~ni , i:he il generale Jo udan fece inalzando 
an ar?.ostatico che discopriva ~utti i movimenti de'. 
nemici. Un' altra singolari t.à merita d' esser raccol
ta in questa copia di combattimenti ; ed è la. ma
IlÌera, onde il generale Charbonnier ai 7 del prece· 
dente fiorile , si aprì il passo di Bossut . Tre volte 
la cavalleria tedesca aveva assaltato la nostra fan
teria nella pianurl!-; tre volte la nostra fanteria si 
mosse èontro la cavalleria .nemica a passo di cari· 
ca, con la bajonetta innanzi, e la scompigliò. Que· 
st' è la prima. volta , dopo la battag lia Farsalica , 
Ghe l' infanteria abhia coq1battuto in battaglia or~ 
diiJata contro ·la cavalleria . NelìF ultima parte di 
quest'· opera diremo i ~uccessi dèlle operazioni lni
lit:.ui sì in Italia; che in Allemagna . 

Il signor di Ca,lonne iu . un'opera fatta recen• -....... 
temente stampare in Londr'l, dice che dopo il me-
se di ~aggio 17 94 e ·la presa di Landrecì, il giova .. 
ne imperatore conducendo le sue t:mppe incoraggi-
te dalla sua presenza ' si trovò in condizione simi· 
le a quella, a cui il duca di B'hmswiclt non era ar
rivato se non in settembre . I 792. A vendo come 
B'runs~vick :vinto tutto ciò che se gli era opposto ; 
era solo 45 leghe lontano da Parigi : ma lasciò fug-
gire (dice il signor Galonne) un bel momento che 
gli recava l'immortalità· .. Fu per~Suaso a ritornare 
àddietro, e ricondurre i soldati a difesa de' proprii 
confini, dove ce' loro assalti lo richiamavano i fmn
èesi.: ma doveva compre~dere che a Parigi avrebbe 
r~ù sicuramente ricuperato tqtto quel che gli ve
msse tolto nella Fiandra Austriaca . Noi non sia-
mo del parere del ~signor Calunpe. Gli stratagemmi 
de' general-i Pich-egru .ed o·n:rdan e l~ loro vittorio 

1 ' ~- . ' :'"st. seg~ T~ lL . .. H 
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in F.randa furono la vera cJ.gione che astrinse l'im. 
peratore a ritirarsi, affinchè il suo esercito non re· 
stasse del tutto circondato. 

In si m il guisa nel r 7 g3 l' armata di Fiandra. 
comandata . da Cobourg non ebbe dapprincipio se 
non trionfi inutili, e in seguito provò continue dis· 
grazie ; e nel tempo medesimo l'armata d' Alsazia 
comandata da Wurmser, dopo avere toccuta 1' A.l .. 
sazia , sforzate in un giorno le famose .linee di 
Weissembourg , dispersa l' armata francese 7 preso 
Lauterbourg ·, Hagueneau, Forte-Luigi, vide là\ 
terminare tutte le sue. prosperità , fu . travagliata 
da continui assalti, ed espulsa dalle ter-riqili li· 

• nee di Metter, Le truppe austriache abbisognarono 
di tutta la perizia di Brunswick per eseguire la loQ 
ro ritirata , lasciando il. Palati nato e' una parte di 
Allemagna in: balia delle tmppe repuhlicane , Così 
nella seconda campagna nel 1792 il nirnioo fi.nl 
col"perdere .presso Maubeuge. Così Bmnswick nel
]a prima campagna , battuto a Santa Menehould , 
poco mancò che non perisse, e fosse preso colla sua 
armata nelle pianure della Sciampagna . Oltre la 
5Qperiorità dell!J. nostra artiglieria, la quale ci ha 
reca.to quasi tutti i nostri vantaggi , mm possono 
aspettarsi che disgra~ie dall' invadere un paese do· 
ve non sia una fazion possente per te , ~ tu non 
abbi sicure corrispondenze con quella • Perciò noi 
temiamo 7 non ostante le prime vittorie dei gene
uli J.ourdan e Moreau , çhe le nostre armate di 
Sambra e Mosa , e di Reno e Mosell'l. non si con
sumino inutilmente di là ~eJ ,&eno , e colgano sol
tantq sterili allori . Vedi che quì parHamo della pre
sente campagna del 1796. 

E' sicuramente un sublime spettacolo tanti 
trionfi riportati dalle nostre armate al settentrione , 
all'occidente, al mezzodì contro tante le,ioni sboc~~ 

• 
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cate contro noi dalle caverne boreali ; e tanto più 
sono gloriosi i trion-fi, perchè ottenuti contro trup
pe disciplinate ed agguerrite , e condotte da più fa
mosi generali. Tale è il trionfo della libertà contro 
l$ schiavitù . '!utte le anticqe pratiche, tutti i pTe
giuJizii militari sono stati manomessi in questa guer
xa • Sarà, sempre bello il vedere come reclute mala
mente armate , soventi sprovvedute ài vestito e di 
alirrrenti , abbiano arrestata l'impetuosa inondazio
ne delle bande riunite da tutti i paesi d' Europa .' 
.farà sempre m:1raviglia f.l,he agdcoltori avvezzi alle 
p.aoifiche fatiche de' campi , e giovani di prima re
quisizione per lo pì\1 educati nella mollezza e nel
l'e delizie di una vita oziosa , éantan~o inni alla li
bertà abbiano ~baragliato le coorti tacitu-rne, avide 
di . preda , istrutti'Ssime nella fatica , e co.Qdotte dai 
corifei della scienz:1 militare . Con, quanta lodevole 
aviditil , con che santo entusiasmo i figli de' nostri 

- eroi leggeranno gli annali della gloria de' loro padri! 
La posterità ripe::terà fra le grida di arnmirazionè i 
nomi di quegli uomini modesti , che nati in una 
classe altù volte disprezzata , coi primi saggi del 
loro valore hanno raggiunto Ja gloria de' primi ge-
nerali • l<~ certo le guerre de' Greci e de' Romani 
non hanpo onde veni-re in paragone colle nostre : 
non erano essi divisi t-ra loro ; non a ve vano ad un 
tratto una suhiera· di re a combattere . Roma lotta .. 
,v~ con Anni ba le solo , Grecia con Serse • 

N el corso di questa storia abbia m dovuto , e 
tanti dpvremo an con raccontare misfa.tti, ché illet
t~;»re non senza phcere e tener~zza riposerà la sutl. 
:immaginazione considerando le vittorie immortali 
de' .qostri eserciti . Consideri ancora che i nostri cit
tadini soldati , benchè ' nuovi affatto alle fatiche di 
guerra , riòn han quasi avuto mai quartieJÌ d' invel·
P!l; anzi durante quello d~~ 1794 , uno de' più. htn-
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ghi ed aspri che si mcconti nelle storie, sono st:1.• 
te fatte le più belle spedizioni . Le guerre della 
favolosa Atene furona scritte con esagerata ed en
'fa6ca adulazione: i combattimenti degli eroi della 
liJJertà debbono esser riferiti con verità scrupolosa, 
e con republicana semplicità . Queste azioni sono 
abbastanza lodate narràndole . Noi abbiam parlato 
solo deUe pdncipali, tralascia:ndone un numero in
fìrdto, che l' antichitÌt avrebbe, come mom~menti di 
gloria , conservate . 

· Dopo la battaglia di Gemappe sino ai 2.6 frut· 
ti!ero anno IV , noi ottenemmo 45 vittorie , qnat .. 
tordici delle quali in bq.ttaglia ordinata . Ma r mo· 
vimenti e rivolgimenti politici formano uno spetta
colo più vario , più interessante , più instrùttivo 
che gli avvenimenti della gqerra . Pdma però d·i 
venire alle turbolenze dell'interno, ci conviene par
lare di quelle delle colonie. 

Nelle due prime parti ùi questa storia aLbia.
mo ved\).to nascere teriibile contrasto fra i coloni 
e gli uomini di colore . L' a}?itator. delle colonie 
avvezzo a un barbaro traffico e · disonorevole alt' u~ 
manità. , non vedeva ~:~el N egro altro che un suo 
avere. Quindi aperta guerra tra i Negri e i coloni, 
che si . accrebhe poi per colpa dei coloni, i quali 
(come i nobili in Francia ) ebbero · l' imprudenz& 
di non accordare dapprincipio ai N egri il diritto di 
citt::tdini , ed alcune altre domande ragionevoli • 
Maggior colpa ebbexo essendo i primi ad usare la 
forza. Rinforzarono ancora quell' in,cendio i decreti 
delJ' assemblea costituente,' e gli atti di alcuni 
commissari~ delJe assemblee nazionali di Franda , 
che ad eliempio del corpo costituente vollero trop• 
po favoreggiare i coloni' e dar loro tali speranzè 
che ben si prevedeva Qon poter lungamente durare 
<aontro il torrente ~ella. tivoluzione ; all' incontro 

/ 
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gli atti di altri commis.sarii troppo died.er~ di a: 4 

di mento ai ~gri • e cercarono anche d1 nbellarh, 
e muoverli ad eccessi estremi . Nè minor parte· 
v' l:'hbe ia variabiiHà somma di massime nell e no 4 

stre assemblee nazionnH. Peggiorò H male delle co
lonie per le corruttele dHfuse dall'oro d' Inghilter
ra e di Spagua. Le quali due potenze e gli a6enti 
che tenevano in Francia hanno fatto sforz'i effica
cissimi per turbare le oolonie ; s1 affine di distrug~ 
gervi il nostro commercio; si ancora per occuparlo 
esse ; costringendo i coloni a darsi in loro balìa • 
In Francia gÙ uni coopemvano agli sforzi d'l nghil
terra, come suoi salariati ; altri la favorivano sen
za sa perlo, per una fìlantrogia malin}esa, e per 
mas3ime ·esagerate, intempestive , é non ancora op
portune. 

Il decreto dei J 5 maggio .era un primo vàntag 4 

gio pe1· i Negri : ed i Bianchi ehber poca a oaortez• 
za non accogliendolo di buon grado. La colonia di 
S. Domingo non aveva sino allora avuto g~an dan- • 
ni : ma le assemblee popola.r.i si creavano nemici 
terrihi li , rigettando le domande dei N egri • L' as 4 

serobJea di San Marco fu sciolta ; ma non senz't 
aver fatto un male infinito: poichè aveva prodotto 
numerose fazioni fra i cittadini ; ed insieme scon
tentati i N egri. Sciogliendosi quell'assemblea , la 
colonia respirò un poco. Ma quando gli agenti dell' 
assemblea furono :in Franei a , se ~nirono a briga rsi 
troppo negli affari di S. Domingo ; e sforzun no il 
governatore a. fuggir.e da Port-au-Prince ,, al Cn po , 
dove fu obbligato di mettersi in balìa d'un' altra 
fazione . Per mala S(}Ite v' erano nelle colonie , co .. 
me in Francia, uomini ruioati di ripntazione e di 
sostanze, oscuri .ed ambizio~;i che volevano l' anar -

• ' l 
ch1a • I. N egri e i nemi ci de' coloni vt-devano con 
piacere le cagioni del disordine ; e seppero appro--
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:fittarne, per eccitare la prima sedi,zione, della qua .. 
, le fu capo il mulatto Ogè • Quel tumùlto fu sop• 

presso ; e Ogè strumento de' furiosi agitatori , eu~ 
alcuni fogli publici chiamarono eroe e martire del· 
la libertà (e meritava questo titolo se era solamen-
.te sedotto) , restò da' suoi autori ingannato e, per<i' _ 
duto ; e fu suppHziato . Questa disgrazia e quasi 
caduta momentàilea della fazione non valse se non 
che a inasprirlo di p:iu. Ali ora arrivò 'il decretò 
che già dicemmo del 1S maggio, Questo avrP-bhe 
potato produr la pace , se fosse stato sinceramente 
accolto da entrambi le parti : ma le passioni non 
lasciarono mai intendere i sa vi e moderati consigli. 
I Bianchi is~gatì dalla fazion pretesa filantropica , 
stimolarono i N egri a ribella re, e commettere in
.cendii e saccheggj . Cenviene altresì confessare che 
'i coloni alJa nuova del suddetto decreto mostraro• 
no un orgoglio imprudentissimo" ed insultarono acre
:tuente gli emoli . Quindi venne la distruzione del• 
ia parte ~ettentrionale della colonia . Gli aristo€\ra~ 
tici, i realisti, i venduti all'Inghilterra aspettava-
no Ja controrivoluzione dalla distruzione di San Do
mingo e del commercio francese . I pretesi filantro-
pi yolevan forse sincera·n1ente il ben comune, e la 
libertà generale; i N~gri bramavano la condizione 
di cittadini francesi. Tutti avevan ragione: ma gli 
htigatori adoperarono mezzi orribili, e di anar~hia. / 
e di s:mgue , che solo agli .inglesi potevano rius_ci-
:re proficui . Il governo stesso concorse alla distru-
2ione da loro bramata. Era ris rvato ai commissarii 
Polvérel e Santhonax , e al loro ferreo cuore , di 
annientare in un anno il più bel paese dell'univer-
so . Questi uomini di scaltra atrocità. , distrussero 
tut tè le fazioni, Jusingandone l'amor proprio. Sep• 
pero perfi~o irritare i ·Negri contro i Mulatti e i Ne• 
gri liberi • Se avesser p-otuto, a~nichi!a.vanQ tutta l~ 
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tribù libera J sotto pretesto che fosse contraria alla 
libertà 'generale, di cùi l' avriano finta inimica ·. 

La convenzion nazionale ·decretò abolizione di 
s~hiavitù in tutte le colonie francesi . La filantro
pia fu sen za dubbio consigliera al maggior numero 
dell'assemblea (I) ingannat:t per altro e diretta dalle 
ieste riscaldate e dagli agenti dell' Inghilt'el'ra: ma. 
è certo che l'assemblea costituente e quelle che le 
succedettero, avrebbero dovuto djfferire jJ tiat tar 
di questa materi:.t, fincbè la rivoluzione fosse stata. 
del tutto compiuta in Francia, e stabilmente ras
sodata da un buon ~overno. I Carra, i Brissot af
fatto iigj aua · casa di Hannovre abusarono della di
chiarazione dei diritti dell' uomo, e delle massim6 
consacrate nell'opere dì .C(')n rlorcet e di altri scrittori 
più filosofi che politici . GJi uomini puri ed 1,1mani 
si Jasc:iavano facilmente muovere da' racconti delle 
durezze ed umiliazioni sopportate dai negr i all.e An· 
tille. Nel numero di questi uomini dabbene noi 
ponghiamo e Gondorcet e Gregoire (2). La sola ril'" 

(r) VoltairP. che vedeva sì bene, ogni volta che la: 
passione noi dominaYa, ha detto con gran ragione, che 
niuna assemblea numerosa volla mai il male per se stes• 
so . M a i capi e i. briganti seducono e traggo118i d ietro 
le assemblee. 

(2.} Ne', tempi di rivoluzione e di fazione, la calun
nia e 1a rabbia delle parti opposte più cercano di al
terare i. fatti e dif1'<1rnar le -persone . Si è stampato che 
Gregoire e Cendorcet erano ligj d' Or.leans, E' v~ro ohe 
l' atltore di questa calunnia nPlla sua pretesa Storia 
,della rivolt,~ione attribuisce le. stra~>'i dei ·2 e 3 settem• 
hre a Mirabeau ·, morto pi1\ d' u"'n anno inna.nzi. Er~ 
oertiunent-e ben desidera bi le che t n tti i ves c{) vi cos ti tu ... 
zionnli fo~sero stati come Gree;f)ire , tuni i nostri rivo
luzionarii come Condorcet. ' nove F ntino Desodoa1·d 
;ha. tro~ato le · pr)lOV~ di sue as~rzioni ~ 
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gione dì filosoha ed umanità li faceva amici de'Neo 
gri : m:~. non anco era venuto il tempo all' applicaa 
zione di tali massime. Lo stesso interes5e de' N {!gri 
voleva eh~ fossero condotti alla libertà per modo 
acconcio, lento e cauto. Il nostro comme.rcio e l'e· 
mulazione coll'inghilterra domandavano in ciò an• 
co maggiore circosp('zione . Non fa. pietà sentire. 
D anton; nella sessione dei 16 piovoso anno II.; 
quando la. convenzione pronunciava la Jibertà dei 
N egri , gridare : oggi l'inglese muore ; l'inglese ve
de annientato il suo commerdo ? Oh l era. precisa
lnente tutto al contrario . Quel decreto , e Siì:tfòro
nax e Polverel mandati commissarii alle colonie, (1) 
fecero per gli inglesi più che non avrebhon fatto 
tutte le loro flotte. Quei dell.' assemblea , ch' erano 
di retta intenzione J furono ingannati dal ministero 
Britannico. Pitt non peteva farsi perdonare l' attual 
guerra, se non coll' . amplificare il commercio ingle
se e . dise~tare il nos-ho. Tutto l' ingegno di Pitt 
consiste in disordinare, dividere, ~or rom pere. Egli 
ha profuso l'oro per rihellare la Vandea e compra
re Tolone ; lo ha profuso per disertare e poi rapir~ 
ci più facilmente le 111ostre colonie • Sin d:ìi primi 
giorni della rivoluzione le ghinee e:~;ano la moneta 
corrente in Parigi . Pitt interrogato qual uso aves· 
6e fatto di 4o milioni, di cu:i non · pòteva da.T con ... 
to, t>romisé di darlo dopo q uuttro anni • Tale era. 
H sistema di Chatam suo padre , il quale diceva 
avere nel suo portafoglio la tariffa delle coscienze 
del parlamento d'Inghilterra • Trovo che il comi· 
tato antico di salute publica, o anzi di pu~Lica. 
.ruina , era complice del governo inglese; e lo tro
,vo nei discorsi di F9x, e nelle risposte di Pitt, ai 

(1) Santhonax è nominato commissario del (l O ter.~ 
e~ecutivo. Yedremo il bene çh~ ne !et·~à ~ 



l 
() 

nr FRANCIA. Lrn1to XXV. Ili'. I 

10 febbrajò. Sino a quandu.; dice Fox, il-ministro 
ci lusingherà colle speran-:-.e ? Ci promisP. sovramtà 
delle colonie • e intanto abbiam già percluto la Gua-, . 
dalupa. Al che il ministro : .lo non risponderò all' 
onorevol membro; il tempo nml , ancora è venuto , M a. 
quando darò conto di qt~esti avvenimenti , spero ot-_ 
tenere l' approva-::ionc del parlamento • 

Ribella re i N egri , era voJer distruggere le co
lonie, e privarci . di un commercio ann~o di 4oo 
milioni ; mas5Ìme in tempo che non potevamo spe
dire colà forza bastevole • E la Francia abbisogn:t 
di una gran marina militare ~ ma gli elementi di 
guesta marina sono nel commercio. l vascelli mer
cantHi sono come il vivajo della tnarina militare ; e 
:il commercio si appoggia sulle colonie . ' 

Dopo gli errori di Brissot nel fatto delle colo· 
nie , venne il tempo ancora più fata.Je , che Robe
spierre volle fomdar'e la sua dominazione sulla mi
&eria e l' ignoranza del popolo , e per consPguenza. 
sulla distruzione delle colonie • Far della Francia. 
un paese eli vandali, spegner le manifatture in Lio
ne tacciando quella città di realismo (I), dibpidare 
le ricchezze nazionali, annichilare tutti i mezzi de" 
cambii, sconvolgere tutti i grandi possedimenti, ta .. 
le fu il sistema di colui, nato per distruggere. Do
po la morte di Robespierre si è scoperto ch'egli si 
era fatto de' capitali in Ingl).ilter'ra . Era. dunque 
d'accordo col ministro inglese per la ruina delle 
nostrft colonie. L'oro corruttore dell' Inghilterra 11 

ha per siffatta guisa dirette quasi tutte le operazio
ni della Francia verso i coloni, che per farli odia .. · 

( r) Lione era pieno di p a trio~ i e c ttadini e n ce l
lenti. Se in st>guito -vi h:m talvolta pre,alnto i rP-alisti, 
fu perchè molti realiati _!_i produ.a~e la tirannia decem~ 
!Ì!:a!~ ! 
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re la xepublica, quanti ne venivano in Francia. era~ 
no frugati , carcerati, priva ti di tutte le carte che 
potessero dare qualche notizia dello stato delle co• 
lonie. Mille cinquecento di loro; deportati dagll 
inglesi per aver negato H giuramento che si voleva 
in nome òel re quando furono per lui conquistate 
l'isole del Vento, vennero poi rubati e incai"cerati 
per molti mesi sui va~celli che gli avevano portati. 

Si dirà per avventura che la Francia aveva per• 
d__uto le colonie cla quel punto che In. convenzione 
votò la libertà dei N egri : ma il fatto è c h e a quel 
tempo le colonie non erano ancora perdute. Le isoq 
le della Mart:inica e della Guadalupa. erano ricnpe., 
rate dai coloni , affezionati alla madre patria. for
se anco fu presentato alla convenzion nazionale il 
proget~o di decretare la libertà de' N egri , appunto 
percbè i coloni avevano cacciato gl' inglesi , contro 
i quali dai primi giorni del 1793 avevan chiesto 
difesa ed :1 juto. N è è meravigli a. BriS'sot era I' a
gente della fazione inglese, ed avrebbe voluto sur
rog:ne la casa di Hannovre a quel la di Bourbon • 
Può essere che le sue intenzioni jn questo affare 
fossero pure: poich' era mestieri cacciare la dina,.36a 
regnante , che mai non avrebbe di cuore con$erv::. .. 
to Ja rivoluzione . Fors' anco vòleva egli la libertà 
de' Negri, per filantropia sincera, ma poco illumi· 
nata. Noi incliniamo a credere ch'egli sia morto 
vero republicano :~ quando vide che poteva esservi 
una repubJica • 

-Nè' tempi che Robespierre dominava assolu
tamente , la parte francese di S; D omingo aveva 
respinti gl' Inglesi. Solo gli avevano accolti i 
quartieri di Geremia e del Molo , quando San thonax: 
e Polverel proclamando la libertà d t"' N egri , non 
lasciarono ai coloni altro parti~ ~he ques-to per 
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fuggirà dal totaTe devastamento del Iord paesè. ( 1) 
Se attentamente consideriamo ' le cjrcostanze che han 
prodotto le diverse vicende delle colonie, vedremo 
in tu.tte la mano dell' Ingh.i l terra, e in quelle pur 
anco, le quaJi sembravano più aliene da' suoi van• 
taggi. La Martinica fu sempr~ tenuta per baluardo 
delle Antille , e Ja Guadalupa parve dover esser 
sempre da leì protetta. Se i comitati del governo 
francese erano di buona intenzione ·, dovevano spe
dire alla Guadalupa una masnada di !adroni., che 
meglio si conveniva. rivolgere contro ]a Martjnica ? 
Queste sono verità dimostrate. L'ingresso del com
missario nazionale Hngues , fu evidentemenl·e con~ 
certato dai due governi di Francia e d'Inghilter ra. 
Le Isole del Vento avevano valorosamente resis tito = 
mille cinq.necento abitatori furono (già l ' abbiam 
detto) deportati ed incarcerati a Brcst da Pdeur 
de la Marne, perchè non avevano voluto giurare 
fedeltà al re d' Inghilterra . L'Inghilterra volt6 
che tutti i possidenti perissero sotto le gu1llotin,e 
portate nella stessa fregata in cui era il C?ommissa~ 
rio civile nazionale. Era riservato ai decemviri, e 
alla feral montagna f.e>rmata dall' ossame d' un mi
lion di cadaveri. , col mandare delegati e proconso• 
li , che simili 'aj car n~fici non an da vano mai SP.nza. 
la guillotiria. I carnefici almeno hanno per iscu
sa la· necessità del loro mestiere. 

Si sono fatte Telazioni tanto false delle colonie, 
e. l' opinion pubblica è st;ta agitata con tanta astu-· 
Zia , che l' affare delle colonie sembra un problema. 

(r). I poveri coloni sornig{Jano a quelli che emigra,:; 
rot~o dt I:'ra~cia solo per fue:gire gli assassini e i carne
DCI: perc;Ò ~l go~erno e l.e leggi li scusano, e li am
II_lettone- a npatruue , quando proYano non esser fuggi~ 
b per ~ltra ra~ione ! · · 

, 
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inrstricabile • Per quale inòanto Pitt ha potuto ai 
3 febbrajo ( 1S piovoso) annunciare al parlamsnto
inglese il decreto che Duffai doveva :il dì vegneute 
proporre alla convenzion nazionale per la libertà 
de' Negri ? Presentemttnte l' [nghìlterra usa gli stes~ 
si mo.ti coll'America Settentrionale, facend'o che 
ivi il con~resso medesimo mole!tti i possessori di 
schiavi . Forse vnol met.tere padrone deg_Ji ·stati uni
ti qualche figlio di Casa Hannovre • 11 ce1:to è che 
]' ultiM.lo trattato conchioso in Londra coi plenipo'" 
tenziario degli Stati uniti occulta di grandi avveni
menti : e contiene tali disflosiz:ioni che quando ces
serà la presidenza di Washingthon, vérrà nel tem~ 
po stesso a ces!lare l' immigrazione ; vrirrà l'. esame 
dt>lla quistione se la bandiera amica faccia neutra• 
li le mercanzie nemiche; e sarà il termine per il 
re d' Inghilterra di restituire le fortezze, di confine 
dal Settentrione. Wastingthon, che intanto reprime 
la fazione inglese, è presidente pn la seDonda vol
ta. I dne partiti che dividono il popolo e il gover~ 
no, si divideranno allora tra Clinton Annoveresc 9 

e Je:fferson patriota. E non è opera di Pitt l'esser 
divenuta per noi nazionale la .guerra coll' Inghiltt1~
ra, ottenendo frodolentemente dalla convenzione il 
barbaro decFeto di trucidare tutti i prigionieri in~ 
glesi ? 

Noi abbiamo un govPrno distruttivo, an2Hc1Jè 
saviamente e ver:tmt>nte 1 ivoluzionariq : è tempo e 
per i .coloni e per noi d'avt>re un governo- paterno 
e protettore. Se la bilancia dee pendue , inclini a. 
favor de' coloni. Non si alirneotj più la demagQgia 
nP-lle colonie , poichè s'è provat,l la n~cessità 'di fre
narla in Francia. Non dimentichiamo ~iammai che 
H vasto disegno di Pitt, e la sua in t enzione hen co
nosciuta è di annichilare coi disordini il commercio 
e la marina di Francia , ~i scoovolf;ere coi diaordi-
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ni le nostre c9lonie , di disordinare ]' America Set
tentrionale , di staccaFe i possedimenti spagnuoli 
dalla loro metropoli , di occupare il loro commel'
cio e qtlel di Olanda , e cacdare i Francesi dall' 
Asia • La massima di Lnigi .XI era dividere per re
gnare t quella di Pitt è soompor tutto in casa de' 
-:vicini, per avvantaggiarsi di loro rJiine • NuiJa ho 
detto de' nostri possedimenti asbtici. In que' paési 
tutto dipende da.l conservare l' Isole di Francia e 
della R iunione : a quelle possiamo attaccare il .filo 
elettrico che scorrerà. poi a rovesciare la dominazio
lle inglese in Bengale . 

Se risalghiamo· verso l' America, troveremo C:t
:yenna e Ja Guyana in totale disordine . Ritorniamo 
alla colonia di San Domingo. Biaogna che la Fl'an
cia si assicq.ri di affezion arsi que' popoli, e tener .. 
seli uniti di sentimenti e d' opinioni : bisogna ri
parare quanto sarà possibile tutti i rmdi f:.1.tti ai 
coloni. Il sistema d~ disordine e di morte aggrava 
pur anco le colonie. Oerto l'animo de' Negri è in
fiammato di libertà come que l de' Bianchi ; ma il 
N egro, come tutti i popoli incolti debh' esser con .. , 
dotto alla libertà per gradi, e con savie cautele. 
Quel che importa è di rannodare i · molti vincGli 
di affezione e d'interesse, che già univano i coloni 
e noi. N elle colonie è stato come in Francia tal 
:mistura e :v:uietà di .con~iure , di azioni e reazio
ni , tal contrastp di pa3sioni irritate , che tanto 
caos di vie-ne impossibile a. spiegare. E' trista cosa, 
:ma vera: ne! tempi di discordi a e d'anarchia meuo 
t'inganni se presumi il male e la perversità , e~e 
il candore e la ' lealtà . Sìem bra che se P6~rel e 
Santhona:s; furono b~rbari e d errni ministri di Ro .. "''. 
:hespierre, Page e Brullf'y non fu ron meno feroci- ~ . 
p.otevap.o tutti insegnare la crudeltà. perfino a Col
~ot-d1,aerbois , perfino a CarJi~r. 
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Prima che ritorniamo agli avvçnimenti politici 
.dell'interno deJla Francia, e a quel che venne 
-dopo Ja giornata de' 3l maggio, ci dma ne a· parlare 
del decreto· onde Ja conve1.1zion nazionale o:rdinò 
che Je ceneri di Gianj_ilcopo Roqsseau fossero por• 
ta..te al Panteon (1). L'assemblea, che finalmente 
da quel tempio d' in1mortalità. ha scacciato il fero
ce Marat e l<;J scostumato Mirabeau, collocando in 
~ruel monumento di gloria e di celebrità le ceneri 
dì Rousseau, ha voluto sicuramente riparar l'erro
:re commesso ddlle nostre assemblee nazionali nel 
divinizzare eiffatti nomjni • Om Sl che il Panteoq 
francese oscura la glorh. del .romano , che era quel .. 
lo, se non monumento innalza.to dalia tirannide al
]a. snpersfizione ? I vi fai si numi ottenevàno usurpa .. · 
to culto. Non fu Catone, non fu il popolo roma
no autortl di quel tempio ; ma ft"L il genero di un 
tiJranno. Quanta differenza trél quel monumento, 
e questo, che la p:ltria grata ha consecrato a' nostri 
grandi nomini ! Là tutto spira tirannide, quì tut
to parla Hhertà: là tutto è fanatismo, quì tutto è 
ragione : là tutto è menzogna, quì tutto filosofia e 
ve;rità . Fu di massirnfl._pompa la ceremo.oia del tra .. 
sportar ~e cen&ì auguste di colui che scrisse .F;mi
lio , e il tanto abusiJ.tO Contratto .sociale . E quanda 
vedremo nel Panteon· Montesquieu, che tanti nuo .. 
vi e fecondi pensieri chiuse .nelle sue carte? e Fe .. 
nelos , ed a l tri grandi nomini degni di vicina~e con 
Descartes e Voi tairc · e .Rousseau ? Dd resto qhe i m;. 
portano a -que' spiriti immortali questi vani onori F 
Il vero Panteon de' grandi uomini è nell'approva· 
zione secoli , e ne' loro proprii scritti : hi si fa
h:ricarono essi un incorruttibile monumento. 

(I) Il d €creto fu falto ai 2S gP.rmJle 1794· j\J!i 
l'abbia m riferito qul, -pe~ llJa p.ù interrompere H 
plo 4egli eventi. 
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Prove e fata particolari intorno la fa-z.ione or
leanista , e le cagioni della .giornata de' 31 maggi?· 
Successi dopo quel giorno . IVlarat ucc~o da.lla Cor
clay . Coraggio di quella eroina : Suo carattere. Con
danna a morte dei dt-pv,tati proscritti : circostanze 
di loro carcerazione, ed eroica maniera con cui sop
partaror~o la morte . Suppli'f..iO e magnanima oostan::.a 
di madama RoltancJ, , di Dupré com1>agno di Bris
.sot, e di moltre altre vittime. Sr1,ppli7-iO dell'ex-regi~ l 
na di Francia. Tratti sublimi di · Lozeroll(js il pa-
dre , ed altri cq,rcera.ti , .A.f,tre partiçolari notizie di 
l!:. o bes pierre , 

Noi non potremmo sopportare il peso di tanti or
rori che ci rimangono a r :tecontare nella storJa d el 
la nuova rivoluzione prodotta dalla givrnata dei 3t 
maggio nella rivoluzion francese, se non ci sosta
nesse la speranza di esser utili alla posterità . A Il' 
aspetto del decemvirato , la cui possanza ai -3 1 mag
gio cominciò, lo storico rifugge per lo spavento , 
ce sente cadersi di mano Ja penna, c.ome se improv
viso si trovasse innanzi un mostro sozzo e feroce • 
E per serbare il coraggio tra le scene funebri e le 
disperate considerazioni di quel tempo sanguinoso , 
bisogna ad ogni ora ridursi in mente che i princi .. 
pali autori di tanti mali e di tante fazioni si sono 
distrutti fra loro , secondo che voleva~o innalzarsi; 
e che la convenzione prendendo finalmente aspetto 
e maniera degna del popolo francese , ha ·dato una 
costituzione idonea ad incatenare tutti i partiti ; ed 
P.a rimessi in l!logo degli elementi acco:.~zati dal dev 
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litto e dalle brighe, altri elementi più schietti. I 
nostri disastri tlj.nto eran facili a prevedere quanto 
malagevoli ad ev1tare : un governo snervato da lun~ 
ga corruttela e lusso asiatico ; una corte grave pgr 
l' orgoglio ai nobili delle provincie ; parlamenti op• 
pressori . a vicenda ed "oppressi , d~ insolenza odiosa. 
alla nobiltà militare, e ancor più molesta a,l po~· 
lo ; un clero per pravi tà di costumi , e soverchia
mento di fasto insultante la miseda del popolo , e 
]a religione ad inganno professata; una cittadinan
za dotta , e inondata di cotidiane umiliazioni dalla 
tirann1de regia e cortigianesca : tal era l' aspetto 
della Francia, quando .il movimento rivol~zionario 
spinse improvviso quel che si chiamava terzo stato 
sopra gli altri che prima superbamente l'opprime
vano. Quindi i due anni primi della rivoluzione 
passarono tra gli sforzi di un popolo giustamente 
sdegQato 1 e infìarpmato a vendicare tutti i delitti, 
tutti gli abusi, tutti r solenni attentati, commes
si per molti secoli dalla potenza, dalla superbia 1 
dalla 1·icchezza , e dal profondo disprezzo delP ~ma.
nità. 

M3; la fortuna alzando H popolo in, cima di sua 
~uota , vi portava insieme una turJJa d'·'-wmini nuo• 
vi , nuovi in tutto quello che l'uomo· p,uò dirsi nuo ... 
vo . Così la burrasca agitando il vasto seno de'· ma• 
ri ne solleva sino alla superfizie il loto e 'l fang9J 
che la calma lasciava stagnare -ne~ fondo . Questi 
uomini nuovi, per sopravanzare essi il livello sen
tirono d~s.iderio di Jive!Iar tutte le fortune' e a 
questo fine_imprese.ro a livellare tutte le teste. Do-:
vevano necessariamente trovarsi tra loro uomini d'in· 
gegno !iingolare ; ma abbagliati ed inebriati del loro 
r~pido esaltamento. Le assemblee nazionali piene 
di grandi ingegn.i e di maggior presunzione cqpte
nevano tanti elementi discorcli, e ~:.mti emoli, quau~ 
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ti y? .erano pretendenti , e assetati di poter,: e di 
l;'iochezze. Queste ragananze ebbero uomini illumi· 
nutissnni , ma insieme vanissimi , gelosissimi , sco .. 
stumatissirni . Nella prima oh' era composta di tre 
ordini , ciascuno combatteva per la Stl a tdbù : nell' 
Rltre, c.essato quell'alimento alla :vanità, gl'inquieti 
ed ardenti novatori rivol10ero i loro sforzi gli uni 
contro gli altri ; cercarono di o~c11ra.rsi vi·cendevol., 
mente , s' iuvidiarono l' autorità , cm·carono di dc
minare sì nelb. convenzione , sì ne' giacobini . For
se varrebbe meglio un' as3ernblea d' uomini medio
cremente istrutti, e meno ebbri di ambizione. 'I an
ti aatri scintil lanti debbono ~ col concorso e l' urto 
loro destare vasto incendio, e tu tta in fiammare l' at
mosfera. Non dimenticheremo mai eh~ la Grecia. 
'V'.e nne sotto il giogo macedone • perchè tradita ·, tra
viata da' suoi aratori . 

Prima di ripigliare il filo degli avveniment~ che 
·vennero in conseguenza alla famosa giornata de' 3r 
maggio, dobbiamo quì esporre t-q.tto quello ehe puQ 
illustrare quell~ epoça di!astrosa , sorgente delle no
$h'e calamità~ e insieme provar vie JDeglio l' .inno
ceu:;~a dei deputati proscritti : il che servir~ (!. dav · 
]uce ancora alle . tenebrose pabale de' nostri tiranni. 
A questo fine bas~e1à dare un estratto delle prove 
nccolte dal deputato Bergoing ; le quali prove mo
strano l'improntQ della ve1·ità, a. chiunque attenta ... 
mente ha seguitato le tracce di tutti que' delitti e 
di q'!lelle brighe . Una. fazion pode rosa , dice Ber .. 
going , domina-va 11 a~semblt>a legislatiVi! , cioè 1!1 fa
zione di Orleans ; ma i rappresentan ti _jntesero' che 
l'esaltamento di colui, nou altro era che mutazion 
di tira1mo e di tirannia ; quindi proclamarono la. 
republica . Allora gli ambiziosi cercarono di ave
re -pna pon;:ione di autprità : si collegarono , e tan~ 
~o fecero, che ast:rips~ro l'as::;embka Jegi~lat~va q. <li~ 

!,~t. sesr. T. 1{. l 

, , 
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.chiarare ch'ella non poteva salvare !.:t patria. D ' ai
tra parte ci bisognava un' altra costituzione ; una. 
costituzione fondata sopra basi democratiche ; e la • 
missione e la facoltà dell' a5semblea non :bastavano 
per fare una costituzione . Bisognò pertanto convou 
®are le asser;nhlee primarie . Già l~ assemblea nazioo 
nale s'era accorta_ degli ambiziosi disegni della rnu· 
nieipalità di Parigi . In quel tempo era ministro 
della giustizia Danton , portato a quella dignità • 
d:tlla fazion giacobina. Le assemblee primarie fu· 
rono convocate in que' giòrni di lutto : ma le nomi
nazioni già erano fatte innanzi . Si sapeva che il tal 
giorno ~ nominerebbe il tal deputato ; che Orleans 
sarebbt: 'il vcntiquat.tresimo , Orleans sì diffamato , r 
sì corrotto, sì corruttore, sì vile, che . nemmeno 
avea il coraggio e l'ingegno dell'iniquità . Non fq. 
rono dimenticati gli eroi del .2. e 3 settembre : an• 
zi furono eletti pei primi. (1) Arrivarono a Pa-
rigi i deputati degli altri dipartimenti ; dei scelle .. 
rati che s'erano impadroniti dell'autorità, qqe• 
provinciali non conoscevan' aJ tro che le virtù stam4 

pate : ma vedutili davvicino Ji giudicaron meglio , 
E questi cercarono di trarre. a se coloro de' qua.H 
più temevano i talenti e le virtù . Mandarono al~ 
cuni dei low a quei <J,ella Gironda , insinuapdo che 
per salvare la Francia bisognava un capo , fosse tri~ i' 
huno, o dittatore o triumviro. Uno dei · 'deputati 
osò anco nominare Robespierre . I girondisti si sde
gnarono; e colui rispose: non sarebbe che per qz~al4 

che tempo • Ma la' re-sistenza dei Rebecchi , dei Gau-
<let , dei Barbaroux , ed altri della Gironda , fu ca~ 

(r) Gli autori delle str51gi dei ~ e 3 settembre. fes 
1JerC~ pochi giorni dopo trucidare in Versailles i pri"! 
tìonieri iv~ trasportati dalle earoari di Orleans ~ 
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gione che Marat 1i accusò nel' suo giornale intito-
lato l'amico del popolo. . 

Ma rat allora non cessava di dire e di scrivere 
che bisJ~gnava nn tribuno o dittatore; e ÌJJdiC"ava. 
:Danton, volendo così occultare Robespie:rre, il qua
le dai giacobini era già stato soprannorn<lto l' incor• 
U/.tti.bile • 

Intanto eh~ Marat prédicava ne' suoi fogli Ja 
dittatl}ra, la fazi~ne l'annunziava alla convenzione. 
l'i' è prova evide:Qte la sessi~·ne del 24 settembre 
S79~- .Marat studiava;;i nel ttnnpo m ·desi mo di to
glierd per mezzo de' suoi fogli all:J. convenzione la 
,confidenza del -popolo , e ,di eccitarle contro aperta 
ribellione r Le mura di Parigi erano da molti gior
ni copeÌte di cartelli contr'o Ja convenzione . Per 
ril!)ediare agli abu;ri di queste istjgazioni , l' assem
blea decretò ai 24 settembre , che le fossero propo
flti i mezzi onde la. convenzion nazi-onale potesse. di
sporre di una forza publica presa ne' · dipartimen
ti , e un progetto di legg6 contro gli istigatori d' oD 
1'nicidii ed nssassinii . Ben si capisce che ,qtiesti p.u
titi non piacquero ai ~iacobini , Perciò al giorno 
veg~ente gli' autori di qu~>lla savia propogizion·e fu
rono trattati di reaUsti mascherati , o di agenti di 
Prussia e di Pitt . R ebeochi srlegnato accusa Ròbe
spierre di avere amhito la dittatura . Robespierre 
:sfida qualunque deputato a sos tenftre . quest'accusa. 
A tale sfida Barbaroux slnlza sulla tnbuna , e di~ 
ce: io la sosterrò, é ne dirò le ragioni: e quin"ii 
;;tsserisce che chiamato in casa di Robesp1ene , ave• 
vano vQluto mostrargli la necessità. di riunirsi tut
~i a un cittadino che aves<;e gra n favore nel popo• 
lo; e che il citb.dino fanis gli aveva nominata• 
mente disegnato Robespierre , come l' uomo viTtllG· 
so che dovea essere il dittatore della Fra eh. Osse~ 
liiJ. djce : R.obespierre

1 
tu sei incolpato; risponc{i sr;hiet• 

--
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t amen te : hai bramato la ditt tura, sì o no ? Io t' in
timO dL rispondere . Ma Robespìerre si· scansò ; e ma i 
più perdonò quest'apostrofe ad Osselin, che all' ul
timo poj fece morire. Ecco quali uomini la seellerag"l 
gioe de' cospiratori ha mandati al supplizio come 
fossero federalisti. Talmente s' e~a guasta 1a .morale 
del popolo , che . tutto se gli poteva dire impune~ 
mente. l mandatarii de' giacobini ne~ dipartimenti 
predicavano la legge "graria, che fu un::t tra le princ~
pali cagioni della guerra della Vandea. Bisogna perQ 
additarne 1' origine : e questa fu nella società de' 
giacobini , ne' giornali simili a quelli di Marat : in 
que' fetidi scritti si esaltavano gli !_lOtnini più scò~ 
stumati , si calunniavano i più virtuosi . li mes~ 
di marzo vide nascere gli a"venimen6 che presagi'!' 
vano quelli de~ 3I mnggio : i quali fnrono prepara
ti nella sessione de' ·giacobini del giorno 8. Desneux 
propose di sterminare tutti i lnissotisti", ro11andi.,. 
sti , girondisti : solo ]a .loro morte poter salvare' la 
patria : si formasse u:o bibpnale rivoh1zionario. He~ 
bert c.hiede la testa di tutti i genera li , e di tutti 
j membri del cOJ:lsiglio 'esecutivo . Viene alla con~ 
venzione una deputazione de1le 48 sezioni condott$ 
dal prefetto Pache ( 1) , e chiede all' assemblea s' el~ 
la è c:tpace di salvare la patria : parlate > dice l' o~ 
ratore : giacchè il popolo saprà br.n salvarsi. Ila ~e ' 
stesso • Un membro della deputazione chiamhto Cre
nier , ebbe la rea insolenza di dire , ch' egli invi~ 
tava la convenzione a mandare ']a metà de' suoi 
memhr}_ ~ con fin i. :r;r e' pt.imi giorni d' aprile si for" 

(1) Pache osò dire che s'egli avesse lasciato far\') 
-9_ùeJ che si voleva, era scann!)ta tqtta la conyenzione. 
(,[ue-!ta..._è un'impostura. Se tutta la convenzione non 
restò uccisa, fn perchè solo i 3.2 erano destinati alla 
morte. 
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rnò nel vescovato un club d'in;;urrezioBe , sotto no
me di com'missione della salvezza publica, nel qua
Je si radunarono de' commissarii di tutte le sezioni. 
Da questi conciliaboli uscivano tutte le ~alunnie 
contro i dep~tati vjrtuosi . Con questi modi furono 
impegnate le sezioni a chieder la testa dei deputar 
ti che si volevano proscrivere . Il dì 20 maggio do
vevano, succedere de' gran casi: e già Hebert annun
ciava , una notte di sangue come qnella antica e tra
gica di s. Bartolomeo ; e ne incolpa va , al suo soli
to , i girondisti . La commissione dei dodici· era sta
ta avvisata delle radunanze che si tenevano a Cha
l·enton , dove Robespierre e Daoton figuravano i pri
mi . Il comitato di salute pu blica aveva dcevuto 
gli stessi avvisi . Finalmente vien l'ora fatale alla. 
·lihert.à: le uscite della con\·enzion nazionale resta
no occupate da gente ragunata ; i deputati non pos
sono passare senza essere insultati e minacciati da 
una folla di milevoli anelanti strage . La conven
zione chiama il prefetto : Pache risponde , non es
servi congiura , non camp::tna a stormo, tutto esser 
tranqnipo , poter la con venziune fidarsi al suo ze
lo . Eppure i conciliaboli s' erano ragunati in casa. 
sua • Il procuratore sindico del dipartimento nega 
anch'egli la congiura, ·non esservi narnpdna a stor
mo , Padgi esser tranquillo: e in tanto si udivano 
al le porte dell'assemblea accenti di furore: i ~ce l~ 
lerati ma,ndavano grida di morte contro la rappre
sentanza nazionale. Anche il ministro dell' intt'rrio 
diceva, non . app~dre che la publica tranrJnilliÙt. 
fosse per essere turbata. Onde si ve·r!P. che tutte le 
~utorità ~ostituite erano partecipi del1a eo,ngiura : 
ed infatti la notte tra i .So e 3I maggio si S~'ntì. 
la campana a stoNno, e iJ segno vennt> da quella. 
parte di Parigj, che spezialmente si chiama la ci.ttrì. 
La (_)O~venzione si .rirub:ò circondata da una folla di 
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traviati cittadini . L' infame Henriot , quel scelle. 
rato fatto capo tlella forza armata., queH' assassino 
dei .z e 3 settembre , era il condottiero de' suoi com .. 
plici di queJle tremende giornate . Aveva dato per 
aegnale militare ~ ]e parole insurrezione e vigore • 
Qua.qdo vide la convenzione uso-ire a testa nuda • 
soJo il presidente coperto iJ capo , a significare il 
pericolo della patria ; colui jnsolentemente sfodrò 
1a sc1abla ' e ~ridò : vo;, qu'L lt011i avete alcun ordine: 
a dare: ritof'nate al vostro luogo ; e consegnateci i 
deputati ri.chiesti dal popolo • I deputati voglion pu·· 
re andare innan:ai : Henriot si arretra e grida : all' 
a-rmi : cannonieri, di posti • Finalmente 29 depnta• 
t.i furono prosçrit.ti , ed erano quelli che !U1la tri· 
:buna e cogli scdtti avevnn combattuto i faziosi, t 
domi.na.tori , gli ana rcJ1is ti . Questa giornata apersG· 
la via alla tirannide di Robespierre , che.crescendo 
l'audacia ahbandon9 la parte di Orlea.ns per iual"' 
-2are se stesso . Questa fazione d' Orleans composta. 
di tutti i generi possibili .di corruzione , di colo~ 
che ai 2. settembre trucidarono I o mila pe sone , 
questa produsse H 3 I maggio , e tutta la 1qnga se• 
rie di calamità che noi racconteremo ; delle quali 
si m~ndarono fa]s~ narrazioni nei dipartimenti , do~ 
'Ve 1' uomo dahbene tanto pjù facilmente inr:appava. 
nell'errore , perchè non poteva. immaginaJ'Si un'n· 
nione d' uof.iui tanto scellerati , una comunità di 
Parigi congdurata , una convenzion nazionale op
pressa. (1) Nel racconto che abbiam fatto del gior· 

(1) E' mia gran questian : ie i nostri dittatori, i 
no!tri proconsoli, i nostri tiranni siano st.:tti più fero• 
d 'o insensati. Non ve~ano chJ e'rano anch' esd peD 
perire a suo tempo ~ La.no nramente llna munada d4 
paz~i furiosi. 
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:no 3r maggio abbiam veduto che Rahaut di Saint· 
Etienne restò invano su lla tribuna , tenendo in 
mano il rapporto della commi&sione dei dodici ' 
che avrebbe · aperto gH .occhi · a veder la cospirazio• 
ne del comune parigino : ma h sua, voce fu spen• 
ta dagli urli delle tribune per éiò salari~te , . e 
dai clamori de' fazjosi sparsi nella s:tla • Ci sovver
r à. ancora , che il giorno 2 di giugno s• incominciò 
di nuovo a suonare campana a ma.rtello , e che f!ll 
aUor~· ,' cb e si chie<;e a mano armata l ' :nresto di 
venHdue deputati, il numt>ro de' quali in seguito si 
accrebbe . Ci tornerà. pure a mente il partito, eh~ 
venne pre~o dall'assemblea, di presentarsi irf corpo 
al popoJo , onde sortire dalla sa]a • Il lettore non 
av,rà oblbto, che i deputati si en.no sparsi nel giar• 
r1Jno della Tuileries, Lanjuinais solo esclamò ch' e• 

_ gli moriva fermo al suo posto • La sua intrepidità. 
avendo cagionato del tumulto fra i congiurati : Cit
tadini , Io:o disse , nei paesi barbari il popolo · con
duceva agli altrz.ri delle vittime ~vnane , dopo averle 
coronatr; di fiori ; ma JWÌ non f.Lbbiamo giamma,i in· 
teso , che i sngrifìcatori insultassero color() , . ch' essi 
anelavano acl immolare . lo vi ripeto , che io non ho 
il dtritto di rinun::.iare. al carattere, del qLtale è pia
ciltto al popolo di onorarmi • Non aspettatevi dun
que da, me nè· dimissione , ni! volontaria sospensione, 
per breve 'ch'ella, possa esser·e. Q11 esta cora)l;gi osa. 
risposta fece impallidire i tiranni, e se Vergnjilud , / 
Ra baut, Brissot, e gli altri i ascritti sulla lis.t!l 
omicida avessero colla hll'o eloquen za secondato i 
loro colleghi, sarebbe forse ancora una volta m:tnca
to ai cospiratori il loro colpo, e i deputat i proscritti 
salvata avrebbero la republica. Mentre i scelJeiati 
consumavano Ja. loro odios.a .spedizione , quelli che 
sono ora. per nominare ,.d.elihe.rava no prei}so Gaurlet. 

• lngannati da 1,1~ falso .rapporto di uu amiço maJ 
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i'hformato, che gli assicurò, che si scannavano i loa 
to coJleghi; persuasi che ogni ' resistenza era inuti• 
l~, essi non risolvettero punto di opporsi al decre-
to <r arresto. Se la con-venzione , allorchè Henriot 
intimò a lei i sttoi ordini, lo avesse condannato a: 
:morte, i suoi ordini sarebbero certamente stati ese
guiti , supponendo , che si fossero· potuti promut .. 
gare fuori del recinto della sala ; ma i cospiratori 
avevano intercetta ogni comunicazione ; il popolo 
ignorava ciò che succedeva nell'interno. D opo quP.l 
giorno la nazione non fu mai legalmente rappresen· 
tata se non al reingresso dei proscritti , cioè a di., 
Te di quel li, che scapparono al ferro dei carnefici,; 
Si' trova fra Je notizie di Louvet, éhe si era prepa~ 
:rato per i.l .2ù maggio un altro complotto contro i 
veri repubHcani della convenzione ; giacchè amhi .. 
due i partiti si onoravano di questo titolo. Si era~ 
no inventa-te delle lettere di corrispondenza tra essi 
e Cobourg; venti tra questi doveano essere arrestati 
nel momento in cui rientravano nelta loro casa ; 
ciascheduna vittima doveva trovare il suo settem» 
lP·iz'Z.atore : si dovevano seppellire in una fossa pre• 
parata espressamente: all'indomani si sarebbe a:n· 
JllUnziata la loro emigrazione. Questo piano fu con~ 
certato nella casa di Paçhe prefetto di Puigi . Il co• 
mitato dei ventuno scoprì la prova dì tutti questi 
orrori; più Q.i cinquanta lettere scritte datate da ...•• 
attestfino il fatto : una parte dì queste carte era 
nelle mani di Bt>rgoing, uno dei membri di questa 
commissione, che le fece passare agli amministra• 
tori d1 C:.d vaòos ; ma es3i sagrifìcarono q tlflste carte 
a Ha · sai n te montagne p n far con loro la pace ,; 
Se ne trovava un più gran numero nellfl mani di 
Rabaut di Saint Etienne. , Ignoro, dice Louvet, se 
esse furono conservate . Queste notizie sono più 
ohe interessanti e per se &te.s~e ~ per lo stile. Iro-, t 
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medtatamente dopo J' insurrezione dei 3t maggio, 
.li e :z. di giugno molti d~>puta ti si unirono , e se• 
gnarono individualmente una protesta : erano set
tantatre quei _che segnarono . (,luesta protesta non 
comparve si presto ; non se n' ebhe r.ognizione, che 
allorquando fu trovata fra le carte d-i Duperet; e que
~ta scopertà produsse 1' inearcerazione di tutti i se• 
gnatarii. Questa cagionò un gran fermento nei di
partimenti: non avveno~ lo stesso a Parigi, e i ti
ranni furon tranquilli. S' ingannarono i dj parti men
ti, e si traviò la loro opinione con degli indirizzi 
menzogneri, e con dei acellerati giornali . La con
troparte della scena seguita ' in Parigi fra i cospira.a 
tori e la convenzione, doveva aver luogo anche a 
Lione; la spedizione era diggià con fidata, come ab
biam detto, ad un certo Cbalier, piemontese dina- ' 
scita , e fraudo lento fallito . La comune di Parigi 
-lo fece partire per Lione dopo i massacri dd 3 set
tembre : egli diede principio all' esercizio della sua 
missione coJlo strozzare cinque prigionieri incarce• 
rati per ordine della municipalità per delitti leggie
rissimi . Il suo piano d.i polizia consisteva nel far 
collocare all'indomani una guillotina sull'uno dei 
ponti , ed a liveliare ]e teste dei pjù ricchi mer• 
canti. ' I buoni cittadini presero delle misure onde 
prevenire questa sanguinosa esecuzione. Chalier era 
stato nominato alla oarica di procuratore della co: 
mune : informato dei progressi della congiura nella. 
capitale, dichiarò il giorno 27 maggio , :in mezzo 
alla società popolare d i Lione , che tutti i ricchi 
egoisti della città sarebbero deeapitati all' )ndoma· 
ni .'I due partiti , qu.,llo rki cittadini , c quello 
degli scanna tori, venOf~ro all'armi; si batterono, e 
i cittadini riportarono infine una· ean~uinosa, e a 
a lungo tempo cont rastata vittoria: Chalier fu con .. 

t d<tiUl::L to a. mQ.t:te , Se l' oppressione avesse trovata 
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ne11e altre comuni- la stessa resistenza , i tiunnt 
della Francia non avrebbero dominato _sì lungo temq 

l po ) e Lione non · sarebbe stat:1 bombardata .. 
Il primo C(l po ·d' accusa contro i deputati in

ea.rcemti nella g 'Ot:à'lata Z" giuguo, era fondata sul
la loro pretesa ofrpo&i'~it?ne. al governo republicano. 
Il fatto smentiva attu.mente questa caJunnia , 'poi
chè dopo il travaglio di più. mesi questi s-tessi de .. 
putati 1.1 ea110 presentat-o un piano di costituzione 
alfa convenzione, che ne decretò la publicazionc 1 

ma i cospiratori avevano interesse di arrestarne la 
discussione . Siccome si credeva da tutti · general
mente J che nna costituzione poteva solo guarire i 
mali dello stato , essi ne promisero una nél termi
ne di quindici giorni , e ·prima dei q n i n dici giorni 
essi la fabbricarono; ma la misero essi bentosto da 
ttna parte, e dopo di avere coperto d-i un den so 
ve/o la tavola dei diritti dell'uomo, essi procbma
zono insole n temt•nte , sotto la denominazione di go• 
vc.rno rivoluzionado, una nuova spe.cie di tirannia. 
Questo moto servì dippoi a legittimare la vioJazio~ 

\.. 

. ne di tutti i principii , l'assassinio , il furto, H 
saccheggio, le fucilate 'e le mi t'ragliate. Petion, Bu
zot, Rabaut di Saint-Etienne, Isnard , Lanjt~in-ais , 
BaTl1aroux:, Louvet ed· alcuni altri deputati proscritt' 
erano fuggiti. I cospiratori gli accusJrono di es3ere 
fuggiti per accendere la goerra civile . L'assassinio 
di Marat succeduto appunto a quesf epoca venne a: 
dar peso a tutte le calunnie, che piacq ue loro di 
creare: Mara t fu as3assinato nel suo b ag no da una 
gio::ane_ donzel la venuta espressamenLe da Caen a. 
Parigi per togliere a lui la vita . . Carlotta- Anna
Maria Cordai era nata a s. Saturnino, .nel diparti
mento dell' Orne : pareva ch'ella menasse presso 
suo padre una vita a.ss.ai ritirata; che si O"cnpn~se 
molto della storia anti~a e !?-~o~.rn.a 

1 
e ~h' ella a ves• 
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se attinto in quest!l lettura tm' amor.e :udente per 
h. Ubettà. Ella. .avev:1 presa l' abit?Jine di confron• 
tare alcune epoche della storia aptica cogli, avveni
JnPnti , che, passavan.o allora sotto i di lei 9cchi , 
e d' e!lsa - fu probabilmente eccita t a dagli esempi 
famosi dell'antichità all'assassinio, oh' ella P-seguì, 
come indispensabile alla salute del· 'suo paese: ella 
venn.e a Parjgi, f11 ammessa a vedere M.arat il ter~ 

' zo giorno dopo il suo arrivo ne]la capitale, e gli 
piantò nel cuore un pugnale, di cui ella s'era mu• 
nita espressamente per quest.a · spedizione. Venne ar
restata ~ml momento, e tradotta innanzi il tribuna
le •rivoh.zionario . Louvet nelle sue notizie così par
la di questa donna straordinaria: Una giovane per
.cona venne un giorno a chiedere ,di Barbaroux alL' 
intenden;r,a, ove noi eravamo alloggiati a Caen; el
la era ,grnndc , e ben jrLtta , piena di grazie nelle· 
maniere , e di decenza, nel portamento : lp, sua fiso ... 
nomia aggiungeva alla bellez::..a w:r.a certa qual ·leg
giadria, che seduce a prima vista; ne' suoi più leg• 
gieri movimenti un mifto di dolcezza e di dignità. 
annunz.i,ava un' anima celeste : ella venne accompa
gnata da un domesl'ico , e stava attendenclo Bar7Ja• 
:tou.r: in un' luogo , ove not prfLsscbvamo ben sovente • 
Sembrava, ch' dla volesse stringr.re. cono~cenza , ecl 
instruini p,.esso i fondatori della republica , alZa 
quale fra poco contava di tutta sagrificarsi • Io dt
chinro , e prote.r;to solennemente , aggililnge Louvet , 
ch' ella non ci fece mai parola,. deZ suo . distgno ; e 
.se ta,li azioni potessero essfre consi.gliate, si. può cre
dere , che s' ella d avessf' consultati, M arat sareb
be stato quegli , contn·o del quale noi avressi.mo. di .. 
retto il di lei braccio. Non saplmamo, clz' egli fosse 
attaccato da una ma,!a.ttia inr::t~rabile , che non gli 
twre~be lasciati eh~ pochi giorni. di vi ta • : 

rradotta al t-nbunale -Carlotta CQrdal non par.; 
' --· - . 'l -· -- . l 

/ 
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Jò del1a sua azione , che come di un dovere , ·del 
qu'ale ella s'era incaricata verso il S';JO paese, e a 
pro di tutta l' umanità. lo av~va, dice ella, il ili
ritto di amma~::zare .lli arat . C erto bi110gna dire , 
ch'ella aveva ragione; o sarebbe d'uopo cancella
re la massima impressa nel cuore dì ogni persona 
libera ., che è permesso di trucidare il tiranno del
la sua patria . Dopo la sua condanna , ch' ella in
tese collo stesso sangue freddo, cavò tre lettere da t 
suo seno e pregò il giudice di lade pervenire , OVt3 

erano indirizzate • Due erano per Barharoux ; ella. 
lo informava della sua azione, e del suo processo: 
l' altra era ·per suo padre; ella terminava l' nltiino 
addie)) con. questo verso di, Corneille : disonor fa il 
delitto, e non la morte . (1) Si potrebbe difficil
mente formarsi un'idea. dell'eroismo , ch' el !a sp:ie
{;Ò nel lungo c5tmmino per arrivan~ al luogo tlell' 
esecuzione . I capi della fazione fecero di Marat un 
martire, o piuttosto· una rbvinità; egli ottenne l'a .. 
'pOteosi, ed i cospiratori riconobbero la di lui mor
te, come una prova del federalismo dei dipartimenti. 
Vennero inaugurati i bmti di Mara t e eli Chalier. 
I cospiratori e. i loro agenti chiamavano sospett~ 
o moderati tutti quelli , ch' essi volevan·o sagri fìca
:re, e che non aderivano ai loro principii 11 tribu
Dale rivoluzionario fn accusato di morlerantismo; 
vennero cangiati i membri- , che lo comp• nPva-no • 
Verso lo stesso tempo i realisti della Vandea, mar•_ 
ciando sopra Parigi , s'Nano avanzati quasi sino a. 
Tours; Lione presentava l' aspettt> di una ·resistenza. 
la più formidabile; i marsigliesi erano io Avignone; 
Magouza s' era resa ai prnssiani; gli austriaci foce
vano delle incursioni nell' Aisazia; e.ssi avevavo pre-

l 

(1) Le crime fai t la honte,. et non pa& l' échafaud: 
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so Valenciennes, e intimato alla città di Cl)ndj di 
arrendersi; i p1emontesi erano entrati nel diparti· 

1
pento q el Mont- Blan.c , 1' inaddietro Savoja : era 

dun.q!le urgente di trovare del'le misure, che fosse
ro plÌl efficaci di quelle , che si erano impiPgate 
sin' allora . Si misero in req-u.isizipne tutti i giovani 
P-all' etÌJ, dei dieciotto anni sino ai venticinque t 

come gli spartani marcia vano alle voGi di 'l'irteo , 
q:ue·st~ g~ovent.ù marciava alle battaglie con un co
raggio eroico infiammato dagli inni patriotici, e fra. 
questi dall'inno de' marsigliesi. I congiurati s' ac .. 
corsero che questi giovani guerrieri , che avevano 
.obbeilito con ardore alla voce della convenzione • 
npp sarebbero poi disposti a diveptare gli stromenti 
dei loro feroci progetti : essi stabi lirono dei comi
tati rivolu:z.ionarii, e delle armate nvoluzionwrie cl?m .. 
poste da tutti quelli, ch'essi chiamavan'> i .;eri sans· 
cùlottes; ma in realtà di genii per ]a maggior par
te capaci di ogn,i sorta d' eccessi e di delitti. La 
loro mis!iione era di elevare i popoli al più alto 
gra,do della rivoluzione, e d' imprigionare, far giu
~tiziare tutti queUi , ch'essi ore!lerebbero utile, 
!Jhe fossero o arrestati, o guillotinati • 

. Venne frattanto sollecitato il giudizio dcll'ìnad-
dietro regina in orrore a tutta la nflzione, eccettu.tti 
i realisti, ed ella fu condannata a morte. Ella sentì 
pronunzi~ue la sua sentenza Senza alcun' apparen
te sconvolgimento , ma la. su..L fermezza l' abbando
:p,ò p.el ritopmre dal tribumde alla pdgione ; ella 
proruppe nel pianto, e non mostrò quella costanza, 
che si . sarebbe dovuta aspettare da una figlia d:i Ge-
sari, e dal carattere grande, ch' ella aveva spiega- -
to sin' allora . Dopo l' esecuzione di Maria· Anto
nietta, il tribunale rivoluzionario incominciò il pro
cess_o dei deputati accusati ; Stette lungo tempo in
pecl~O sulla scelta dell~ ~(}ouse) e delle vittime. I 
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l!lapi d' accusa erano fondati su una specie dl 
romanzo, o di libretto di partito, composto da Oa
n1Hlo Desmoulios su Briasot, e i hrissotisti : l' a u
tpi·e, che non ai era' proposto, che di ridere a- foro 
spese , era. ·ben lontano dal credere , che avrebbe 
avuto delle conseguenze cosi funeste, Camillo ric!a .. 
mò as;ai st;11l' infame ~buso , che !!Ì faceva di un~ 
buffoneria; egli dichiarò che tutte le accusé conte· 
nute nel fa. sua operetta erano stravaganze; non si 
diè retta alla sua ritrattazione. Questo romanzo pie· 
no di ·r.iraproveii evBentemente oontradditorii d~ 
reaHéno , e di federalismo , serv~ di pretesto ~u· 
atto d' accu;a. I testimonii d' acct}Sll cpntro i depu· 
tati erano pressochè tut ti capi della municipalità 
cospiratrice , e loro accU3atl'ice ; ma la dife3a degli 
a-<:cq,.sati distrusse completameqte tutte le imputnzio• 
ni, comunque i giudici ed i giurati avessero diggi,~ 
formato l' orribile accordo di con(Jannarli : l' elo
quenza degli accusati ammollì i loro c pori, . e fecf! 
scorrere le loro lagrime di ferro ( 1) . Il presidente 
del tribunale, vedP-ndo manifestarsi dei sentimenti 
di compassione , scrisse alla convenzione , che Slil 

ella lasciava prolungare la formazion del processo , 
le formalità delle leggi Jo avrebbero messo in UQ 

gnnde imparano: aggiunse, che in un processo ri-t 
voluzionari6, il gran numero dei testi mooii, ed un~ 
]unga difesa erano inutili • Questa lettera , piena 
come si vede di giusti::,ia e di umanità, fu accempa
gnata da una deputazione di giacobini • Il decrete 
che a\ltorizzò il gìury a cessare cl a Ila forrnazion del 
processo dal momento, che si crederebbe abhastan• 
za iostr nito, fu in sostanza una sentenza di mor~ 
te. I giurati si affrettawno di dichiarare , ch' essi 
erano bastantemente informati; essi votarono a san-
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gue freddo la morte dei deputati i più . distinti per 
j loro talenti , e per il loro attaccamento alla re• 

P
uhlica della quale ·essi erano i fondatori . Gli ac-

' - ' cusati sec~ro in vano osservare , che non v erano 
ancora stati dei fatti articolati contro alcuni di Jo
YO , de' qnali appena furono pr~nu,nziati i loro no
mi d'innanzi al tribunale. Si ordinò alla gu:udia 
n.tilitare di allontanarli dall'udienza. Assalito da. 
un trasporto di sdegno Valasé .si pugrhdò nella sa
la. Drissot , Vergniarid, Genso1jné, Lasource, Fon
frède , Si11erì , Ducos , Carra , Dupérey , Gardien , 
Duprat, Fauchet, Beauvais , Duchatd , M,dnviel~ 
le, Lacaze, Lehardi, Bui leau , Antiboul e Vigée 
furono il giorno appresso condotti al supplizio. Ver
gniaud si era munito di veleno; ma quando vidde, 
che i suoi giovani amici , Fonfrède e Dncos, per i 
quali egli avea concepite delle speranze , divideva~ 
no con lui la sua sventura , rimise la sua ampolla 
all'ufficiale di guardia , e riso! vette di pdire con 
loro . Essi subirono la loro sorte colla ca.lma dell' 
;innocen~a; i loro ultimi voti furono per la sicurez
za e h libertà della iepnblica. Un compagno della 
loro ca t ti vi tà, e nell' istesso tempo loro a mi co, as~ 
·Sicura , ch' essi stavano nella loro prig'Ìone tran
quilli semza ostentazione; che Je loro anime erano 
salite a una tal' aJ.tezza, che non' si potevano avvi
cinare coi fonti com.,uni deJie consolazioni ordinarie. 
Brissot grave e rifldsivo. Gensonué ~oncentrato in 

. :>.e stesso ' !lembra va,n t a m ere dr l or d a re le loro boc
che pr.on unziando il nome dei loro assassini; Ver 
gniaud, dice egli, ci citava una quantità di versi 
piacevoli, e alcune volte lancia,.-a dei tratti di quel
~a sublime eloquenza , che b entosto dovea essere 
perduta per l' universo . Essi furono condannati a 
inorte nella notte del 3o ottobre 1793 (vecchio sti
~e) :yerso !e undici ore . l'atta quella nottt( ~paven-
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tevole risuonò dei loro canti , e dfli•loro impefuod 
trasporti. Ella è questa la prima volta, che ci pre .. 
senta.oo gli ann:di del mondo, in cui furono soan;oo 
nati in massa tanti nomini straordinari!, Gioventù, 
bellezza, genio, virtù; talenti ; tutto ciò che v'ha 
di più interessante , tt tto scomparve per sempre • 
Se dei cannibali avessero dei rappresentanti , essi 
non commetterebbero simili attentati. Molti dei la· 
ro illustri e sventurati c.olleghi av~van-o presa la 
fuO'a; alcuni ricadettero dippoi sotto j) coltello de· 
g~i assassini; ma alc\mi a;tri si sono sottratti feli· 
cemente . Lanjuinais , lsn:ud e ~ouvet r:icompa:rve
:rp fra noi, dopo d'aver corsi mille pericolj, e d'es~ 
s~rsi nascosti su d i scogli scoscesi , e fra tenebrostt 
caverne, e• d'avei' vista mille volte la spada di Da'l' 
mocJe sospesa per un sol filo sulla loro testa. Con
dorcet è morto avvelenandosi da se stesso. Jlahaud 
e G.mdet perirono su,l palco. 

Eravamo giunti all' epoca , in cni i ~egni dei 
pahiotismo consisteva.no :in pannilini ben sorcHdi, 
~n un pajo di pantaloni succidi e molto Iaccl·i, nei 
c pelli tondi, e mal tagliati, e in un heretto di 
lana ro.:>sa : erano propriamente Je teste tonde , se ' 
voi ne eccett~ate il valore, i fratelli rossi di Crom
wel . I nuovi cromweJj&ti, cioe a dire, i giacobini~ 
e i memhri dei comitati Iivoluzion(!.rii , si nomina~ 
vano modestamente l' uno Bruto , Jl altro Scevola , 
qnesto Catone, quell'altro Aristide; così gli agenti 
scell erati di Cromwel si chiamavano l'uno ammaz~ 
~a-peccato, l'altro Mosà, queli' altro Abramo:\ 
ogni uomo o donna , che fosse comparsa con una 
certa quale proprietà, era chiamato muscardino, o 
nmscardina,. A quest' epoca· stessa una deJJe donne 
più rinomate che abbia mai avute la F.rancia, ter .. 
minò i s l10Ì giorni sul palco: questa donna era ma .. 
d:;J.lJ1.:l Ro !la.nd, !a sposa ' del ministro; ella era d' !l~ 
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çt-aH carattere , e possedeva talenti superiori in ogni 
b d . . 
genere. Al1orchè .più. i~dividui eran? con ottt ~n· 
sieme alla guillotma, siccome non si potevano glll• 
stiziare, se noh l' uno dopo l' altro, quello che re'
sta va per l' n l timo, prova va un supplizio pressochè 
eguale a quello della morte, ogniqualvolta vedeva 
cader l' azza , e scorrere il sangue !ltl~ ,palco: mori
re per il primo, era considerato un favore : questo 
fn accordato a madama. T Olland, avuto r)gv.ardo al 
di lei sesso ; ma allorcbè &Ha s' accorse della di-

-sperazione, in cui si tro vava il sy.(;- compagno nell' 
:infortunio , ella {hl'egò il carnet!& , che lo, giusti
ziasse prima di lru; sul di lui rifiuto, elfa disse a 
lui sonidendo : potett; ~"i ricusare ad una donna 
l'Ùltì,ma di lei domaìida? Infine Je accordò , quanto 
ella chi!:!deva : dopo che R.a!l nd , c:he s' era te .. 
;nuto sin' allora nascosto, ebbe intesa la · m~i·1'~e del• 
la sua sposa , parve a I ui di non poter p1ù ~'1ppor
~·are la vita. ; egli stesso ne troncò il di lei corso • 
Fu trovato il di lui corpo sulla grande strada tra. 
Parigi e Roven , 

Se la Francia sott -~ implacabile tirannide di 
Robespierre fu macchiata di de~ìtti, di cui non vi fu 
maj ttsemp~o, ella presentò altre$) dei tratti di vir
tù straordinaria, delle pruove di grande.zza d'ani
mo al disopra di tutti i sagrifizii ; tale fu l' aziona 
di un giovane rinsenato con suo fratello nella stes
j!a prigione ; egli si tro'\iÒ presente per azzardo , 
allorchè -venn(:lro nominate Je vittime, che doveano 
-all'indomani passare al tribuna le sanguinario. Que• 
sto giovane sentendo ·nnminare sulla }Jsta omicida. 

_..suo fratello, che io quel momf'nto non eFa alla. 
portata di intendere _la sua sorte , egli risposfl per 
lui all' appeUo, si mise ndle mani deJI' uffiziale ~ 
e fn giustiziato in Vf'Ce sua . Loiz~>rolle ., il pa
.fù:e , sa l yÒ e{?; li pnre &q o figlio , e offrendosi in dì 

Jst. segr. T. 11: K 
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lui cambio l venne a donargli due volte> J.a vita ~ 
Niente cagicmava tanto spavento, tanto di rab~ 

ibia ai tiranni , c{uanto l::t serenità delle loro vitti
me nell' andar alla morte . I fasti dell' Istoria pre~ 
sentano all' ammirazione della posterità gli antichi 
:filosofi , che hanno incontrata Ja morte , senza che 
j! -loro coraggio venisse scosso ; ma se fossero stati 
condotti al supplizio colle vittime di Robespierre, 
èssi sarebbero stati. a questo riguardo' confnsi fra 
]a moltitudine ; essi 'avrebbero veduti c:on istupore 
degli inllividui (li ambedue i sessi , di ogni età , q 

di tuttl gli stati , dimostrare il più gran disprezzQ 
per la morte. Le donne si sono sopra tutto distinte 
:per la loro sorprendente fermezza ; fa d' uopo forse 
:rinvenirne la sorgente neJl' estrema sensibilità di 
questo sesso, che le. rende ·pnì tenqenti agli eccessi 
Jtel bene, come agli eccessi nel male , e che fa Io .. 
.ro considerare la morte mille volte preferibile al 
disonore , se sono accese d' entusiasmo per la glo
ria, o alla privazione degli oggetti della ]oro tene
rezza, se questi vengano a loro rapiti. Allorchè il 
generale , che comandava il Longwi , nel m01:pento 
in cui i prussiani se ne impadronirono, fu condan ... 
nato a morte, la giovane di lui sposa , dell' età di 
ventiquattro anni, e d'una ra_ra avvenenza, gridò: 
viva il re ' nel momento che intese pronunziarsi la 
Jatale sentenza • Il feroce tribunale in vece di at· 
tt:ibuire il di lei fallo alla disperazione , e ad un 
momento di traviamento di spirita' h condannò es· 
~a pure alla guillotina. II popolo sdegnato per tan· 
ta barbarie , l' accompagnò sino nl palco gridando-:. 
ella non ha meritata la morte • - Miei amici , Jo .. 
r~ disse ella , el~a è mia colpa ; io ho volutQ mori.._ 
re con mio marito • 

Dupré, che travagliava con Bri'ssot nell' esten• 
sione del giornale intitolato il patriota. francese., 
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diu10strò esso pure ben molta energia e dis,prezz_o per 
la morte. Questo giovane, ch e giunto appena all'età. 
di ventiquattro anni , s~ e'ra diggià acquistata una 
grande ri putazione letteraria , i m piega va i suoi ta
lenti nel procacciare un vitto• onorevole a sua ma
dre ; allorchè ~essendo comparso davanti al tribu
nale, venne in~errogato sulle sue relazioni con Bris
sot, egli rispose : Io ho conosciuto Brissot; ~o atte
ito , ch' egli è · vissuto come Aristide , e ch'egli è 
morto come Siclney , martire della libertà. N eli~ 
:fatale carretta egli cantava con un tuono di voce il 
più elevato una canzone a~sai patriotica , ch' egli 
stesso a vea composta , e il di cui ritornello era ; 
piztttosto za· morte, che la schiavi-tù. Clavière mini
stro in tempo che Io era pure Ro!land, avendo ri
cevuto nella sua prigioni! il suo atto d' ac:;cusa , e 
::tvendo trov.:~to sulla lista dei testimonii uno dei 
s:uoi più implacabili nemici, disse : Io ton·ò loro il 
pi.acere d'immolare la lorò vitti,na : quindi ripetè 
questi due versi di Voltai re: gli sc~llerati, tremu,nti 
vengono strascinati al supplizio ; i mortali generosi 
clispongono della lor sotte ( 1) ; e si piaqtò un pu• 
~na'le nel seno. Appena. madama CJavH~re fu infor
mata di questo avvenimento , che tranguggiò del 
veleno dopo aver abbracciati i suoi fìglii , e rego· 1 

lati i suoi affari . La voracità dei tiranni confiscò 
le .sostanze di Claviere, come se foise stato condan
nato con tntte le formalità· : per ciò veniva chiama
ta la guillotina il ~inistro delle finanze . Guillotinn
re era, eecenao Barrère , battere la moneta. sulLa. 
piazza della tivolu~ione . La classe la più partioo-
1Iarmènte perseguitata dal tiranno , fu quella degli 
uomiui letterati , contro i CJ:tlali la di lei anima 

(1) Les crilllihels tremblans sont tra.ités au snppli"l 
EìS; les morteb géuéreu~ di~pose'nt de !eur 1rort ! 
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impietrita d'un' implacabile atrocità riuniva la gè· 
]osia della. rivalità ai furori della. tirannia : così 
N erorre ri vali~za va Luc!MA> , al quale non perdonò 
giammai la sua superiorità nell' arte del verseggia
re • I decemviri altronde sapevano , che l' ignoran
za della moltitudine .è il secreto del potere degli 
uomini torbidi , come di quello dei despoti . Ecco 
perchè essi accusa vana senza interruzione la prete.· 
sa aristocrazia dei talenti. Senza la rivoluzione del 
9 termicl,pro , della quale bentosto noi avremo oc
casione di parlare , Bitaubé, autore di una tradu· 
zione d'Omero delle più stimate , avrebbe portata 
,la sua testa sul palco. Quanti ta.lenti sono periti 
sotto la scurre dei dittatori ! Di quale cordoglio 
non riempie le anime illuminate e sensibili il fine 
deplorabile di Condorcet, autore di un saggio su i 
progressi della perfettihilità dello spirito umano , 
una delle migliori opere ~ c~e siano compars'e du
Tante la rivoluz~ne; di Roucher , autore di un 
poema intitoll).to : I mesi~ pieno di bellezze subli .. 
mi, ma H di cui fine non è però da paragonarsi ai 
primi canti; di _Lavoisier, celebre chimico; di BaiJ,. 
Jy , famoso per I~ sue ricerche astronomiche ; di 
Linguet , e di molti altri l Rohespierre perseguitò 
pu:re colla rabbia la più violenta H genera! Miran• 
da , nato nel Perù , e assai conosciuto in Europa 
per il coraggioso spirito di filosofia , che gli fece 
jmpiegare la maggior pa,rte della sua vita nello scor- , 

.• nre le quattro parti del globo . Dopo la disfatta 
dei prussiani , e l'ingresso dei republicanì nei Paesi 
Bassi, MiranP,a accrebbe mercè i suoi servigii mili· 
taxi l'alta 1·iputàzibne, ch'egli s' era diggià acqui:. 

• stata in Europa. • Dumouriez , conoscendo 1a di lui 
superiorità , ne fu geloso , e i suei sentimenti ge• 
losi contro di lui s' accrebbero , quando Miranda. 
li'ÌCusò di acc~dere al tra~imeJ!to, che m~~i!aya :Q"\, 
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mouriez . Si è preteso dippoi con · ragione , c,he Mi
randa fosse così intrigante, qua n t o Dumouriez. Sem
hrav~ ch'egli avesse avuto parte nel complotto del 
J3 vendemmiale . 

A misura, che noi ci avanziamo in · questa lu• 
gubre storia , la scena si oscura , il quadro si co:~. 
rre sempre più di sangue, e gli orrori . si aumenta
no ancora dippiù . 11 tiranno reso più ardito dai 
suoi successi , inebriato della sua onnipotenza finì 
col disprezzare persino tutte le formalità. : egli de
cimò di più in più la COIJVenzione, e la nazione, si
nocchè infine egli stesso accelerò il momento , in 

. cui l' umanità , liberata dalla sua sanguinocrazla ,.; 
eomi.nciò a respirare. N el breve, e nell' is tesso tem
po troppo lungo intervallo di tempo, che è . passato. 
sino alla. caduta di Robespierre , si Vl'drà questo 
despota !,lOU più contentarsi di immolare le sue vit
time in dettaglio ; egli le fa sgozzare in massa • 
Possa il quadro , che noi andiamo abbozzando , di 
tanti delitti e di tanta audacia , servir di Ieziono 
alle generazioni futu're ; nia ohimè ! l' istori;t , che 
l3olingbroke chiama un corso' di filosofia, è ancora 
ignorata dal maggior numero, ed è appunto dall'i
gnoranza , che derivano h1tte le sciagme all' uni• 
trerso • 

-
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Ser(e dei delitti del decemvirato. Decreti d'ac· 
~Lsa eontro Camillo Desm,ou,)ins , H érault-Sechelle , 
Ì5anton, Phélippeau:x;, Lacroix , Delauray, ]ulierr. 
di Tolo,ta, Chabot e Bazire. Loro supplizio. D' Or· 
leans , Gobet , in avanti ~escovo di Parigi , subiscO• 
no la stessa sorte . Carcerazione di settantatre depu .. 
tati • ]festa, all'Ente Su, premo. Dettaglii intorno Rcro 
bespierre , J3a,rrère ,- e gli altri suoi comphçi.~ Ma· 
'liiera colla quale si giudicava al tribrtn.ale rivolw:.io· 
nario . 11}-finiti massaeri commessi dagli agenti dei. 
decemviri,, e dai lorfJ rtY,ppresentanti in missione. Ri· 
.sposta ai detrattori della filosofia • 

Quale ~:uriera di sangue ci è d' uopo ancora per; 
correre ? Quante idee penose noi n.ndiamo richiamano~ . 
do nel fare l' enumerazione dei delitti, che fa d' uo
po risolverei, e trasmetterli alla posterità per con~ 
sac.rare i loro autori apa giusta di lei esecrazione, 
e per l'istruzione delle generazioni future .. Fa d' uo• 
po , che il lettore superi , come noi , il ~isgusto , 
che inspirano tanti orrori , s'egli vuel coBoscere l' e• 
~tremo confine dell' umana. · perversità • Robespierre 
aveva finalmente abbandonato il partito d' Orleans, 
che a 'Ve va cagionati tanti disastri , per i n ca m minar
si egli stesso a- gran pn.ssi verso la dittatura : fece 
'trndurre d' Orleans al tribunale rivoluzionario di. 
Parigi . N o i a h biamo diggià accennata la maniera. 
coJla quale :tini i suoi giorni questo principe , che 
non sembrò perire, che per lasciare in sua vece un 
cospiratore ben più feroce . Rohespierre , Couthon :a 

Saint· J uit ~ B.anère ~· era n Q · ~esi perpetui nel comi"-
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, tato di salute 'puhlica; Billaud-Va renne, uomo an
cora più sanguinario~ Amar e altri soellerati di que~ 
!ta tempra erano nel comitato di sicurezza generaw 
le • Noi gemeressimo forse ancora sotto il loro gìo~ 
go di ferro ; ma la scissione s' introdusse fra loro. , 
'sia per gelosia di potere , sia. perchè essi non fosse· 
ro d' accor\.lo su i mezzi d' opprimere , e sulla scel• 
ta delle vittime : sgraziatamente questa scissione~ 
che ha salvata la republica, non si manifestò, che 
poco tempo prima del 9 termidoro dell' anno 3 os• 
sia. 27 luglio 1794 ,( vecchio st ile). Sono incirca die
ciotto mesi di delitti , che ci è d' uopo rammerno• 
rare , segnando ai due settem h re J 7 92 il principio 
degH aasassinamenti commessi da Robespierre . Do
po il 3 1 maggio , la tirannia non ebbe più limiti; 
fu decretato dai giacobini di mettere· il terrore all' 
ordine del giorno ; ciò era. decretare èon altri ter~ 
mini , b rinno"tazione ~ra noi delle proscrizionì .di 
Mario e di Silla . Diggià sotto il pretesto. messo le 
mille volte in uso di complotti immaginarii , i d~ 
cemviri aveano strappato alla convenzione il decreto 
d'accusa contro Camillo Desmoulins, Hérault, D:mton, 
Phéiippeaux, e Lacroix.. Camillo Desmou!ios auto
re profondo ed ingegnoso , nodrito colla lettura d.i 
Tacito, e di Svetonio, !!cri vendo con una piccante 
originalità l e maneggiando con destrezza r arma 
hen affilata del ridicolo , avea infinitamente contri
buito alla dvoluzione col suo giornale intitolato : 
Rivoluzioni di Francia, e del Brabante. Desmou• 
lins era un demagogo fanatico; egli si era assunto 
il titolo di procuratore generale de1la lanterna, che 
earebb~ meglio convem1to a Marat , o ad Hébert ; 
giacchè Desmoulins delirava spesso, è vero, colla 
penna alla mano : egli esagerava , come forse può 
éssere ' necessario per incominciare una Tivoluzio
~e ; n;~a tutt.a la. di lui scelleratezza consis tev a Ha.. 

l 
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fine nella sua penna. Fu chiamato il Lafontatne 
della rilJoluz.ione , a motivo della sua bonomia , e 
della sua semplicità . Venne salariato dall' Orleans, 
eome Je erano in quel tempo quasi tutti i giorna
listi rivoluzionarii ; ma , già non era.. indispensabile 
d' aw·re allora qualcuno da opporre aH' inJiuen~a , 
~d rill' onnipotenza reale? (1) Desmoulins ebbe ri
brezzo del sangue , che i decemyiri facean scorrere 
a torrenti, o piuttostu divenne lo stromento di Dan• 
ton , che era rivale di Robespierre , e che comin
citJ.va a tremare per i suoi giorni. De~moulins per 
smascherare la tirannia decemvirale , compose allo• 
ra il giornale intitolato il vecchiiJ Cordigliere. Egli 
propose in questo foglio di stabilire un comitatet. 
d'indulgenza; egli avrebbe dovuto dire di gius tizia, 
perchè non avvi indulgenza nel risparmiare il san~ 
gue innocente . Così i decemviri denunziarona ben 
tosto alla convenzione una nuova ed estesa fazione 
d'indulgenti. Questa. parola. sola distruggeva ogni 
idf'a di fazione. Ahi , quali tempi, gmn D.io ! erari 
mai quelli , irì cui una convenzione rion si alzava 
tutta in corpo per isohiacciare con tutto il peso del•. 
la sua indegnaz.ione color.o, che proponevano una. 
simile accusa . Robespiene non sa pea perdon~re a.. 
Desmou]jns, a Hérault·Sechelle i loro talenti; a. 
Philippeaux, d'aver osato levare tma parte del velo, 
che copriva le perfidie J.el comitato di salute puoo 

,, :b) i ca ; · ~d H segreto di andar prolunga~do la guer .. 
ra della Vandea ; a Danton di ecclissarlo aHa tribu:-o 
n a • Egli vedev;t in q uest:' ul tip10 un rivale aD?bizio~ 

(r} Non è già {>er avere pensato al oarnhiamentli 
Cl.ella dinastia , che è d'uopo rimproverare qnelli, chtt 
ne concepirono quest' ide!l ; egli è d' ave_r sostenuto qui!~ 
sto ·partito con ogni SOl'ta di delìtti; egli è d' a.vet: peP,t 
A;lto a~ u~ · .J:.!~m~ tale, come d' Ot·~ean3, 
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so , qu:'lntunquc trascurato e poltrone ; !anto l' uo
mp sa qualché volta palliare il contrano , Danton 
sembrava voler ripaJare j !UOi to.rti , e farsi perdo" 
nare i massacri dei 2 settembre ; il sangue innocen- " 
te ch' egli fece allora versare , ricadde alla fine su, 
dj lui ; egli su,hì sul palco il giusto castigo de' suoi 
delitti . Héraul t era stato l' agente di Robt:spierrc; 
con tutto ciò uon fu meno inviluppato ne.lla stessa 
prescrizione di Desmoulìns e d:i Philippcaux • 

Qualche tempo appresso , sempre col crearo 
nuovi delitti e nuove congiure i. dittat_2ri avevano 
strascinati pure al supplizio i rappresentanti Delau· 
D!l.Y, Jnlien di _ Tolo~a , Chabot e Bazire; essi ave
vano precedentemente fatti carlere sotto la scure del
la legge Rousin. coma h dante dell'armata rivo! uzio
naria , oltrs Hébert e molti altri de' loro -agenti ) 
era per lo meno una consolazione , e nell' istesso 
tempo una scintilla di 'speranza per l'avvenire, il 
vedere tanti scellerati scannarsi l'un dopo l'altro, 
e distruggersi vicendevolmente . V anarchista Hé· 
bert, l'autore del sozzo e sanguinario giornale in• 
titolato : il Padre Duchéne, fu la vittima del suo 
macchiavellismo. La stessa. sorte fu ri ~ ervata a Go-o 
het vescovo di Parigi , e ad alcuni altri che i pri .. 
mi avevano dato l' esempio scandaloso di togli ere al 
popelo ogni idea di religione , abjurando il loro sta .. 
to sacerdotale . Senza dubbio sarebbe a. desiderare , 
che non vi fossero che dei ministri di morale , cÒme.. 
nella. China; che il nome stesso di prete fosse aho· 
lito ( giacchè i nomi impongono al popolo ) ; e che 

. non si predicasse alcub dogma ; m:~. la nazione fran• 
cese che già avea. perduta o(J'ni morale era ella nel 

""" o "' ' 
caso di un:t tàle ·riforma senza esservi preparata da. 
alcuna istituzione , n è d ai principii di educazione 
che a!rebbe ricevuti la generazione attmle? Non 
era. fo&,~e '!Ue&~o :u..u lQJU::ÌJ:@ ~l.wve ;1..u».i ~ 1;1n nuovo 
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pretesto ai ma levo li , oh e non manca vano di preva· 
lersi eli quest' occasione per ." isparger l' aHarme , e 
certamente con ragione , che si voleva distruggere 
ogni :idea di religione . Si devono dunque predicare 
al popolo delle dottrine desolanti , e togliere a lui 
'un freno nf!cessario, il solo che esista per i delitti ' 
segreti ? Gli autori di questo nuovo scandalo , di , 
questa nuova manovra avevano un doppio scopo : il . 
primo . di eccitare dei torbidi religiosi~ e di accre• 
se ere l'anarchia ; il secondo di dÌ In pidare le ricchez• 
ze immense d el le chiese. (1) Il primo di questi due 
progetti non riuscì ; il terrore profondo che collJ,:. 
p1imeva tutti gli spiriti, era tale , che il popolo 
vidde calpestare sotto i piedi gli oggetti del suo 
culto e della sua vener:tzione senza mai devenire 
ad una sollevazione ; che anzi dimostrò alquanto di 
gioia . La. guerra che i preti giurati, e non giurati 
si facevano scambievolmente , e i discorsi pretesi fi
losofici , che si tenevano nei club , o società popo
lari dei dipartimenti, avevano molto. contribuito all' 
avvilimento del culto • Ta.nto nei dipartimenti , co· 
me nella capitale· si viddero gli agri.;oltori portare 
in folla le statu~ d'oro e d'argento, i vasi che si 
pretendevano sacri , per essere convertiti ju denaro. 
Le sessioni della convenzion nazionale si consuma~ 
vano nel vedere sfilare nel suo seno delle sezioni 
di Parigi, delle comuni intiere, dfli contadini , del
le donne, dei .fanciulli vestiti derisoriamente degli 

(r} QMnde i nostri antenati dotarono le chiese f'!on· 
tanta pietà e magnificem:a, essi non avrehbono. mai so-: 
spettato, che i loro doni sarebb(!ro dhenuti . la pre6Ìe. 
ili un'orda di briganti; IJell' istesso modo gli_ antichi 
conquistatori romani non avrebbero mai creduto di trion· 
fare ·del mondo . i n t ero per arricchire colle d.i l~ i spo".! 
glie ~ h~r<>. vili nipo!i ! 
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abiti sacerdotali , che in seguito calpestavano sotto 
i piedi : così i dittatQri riuscirono nel loro secondo 
progetto , quello- d' impadronirsi di tutti i beni del .. 

le chiese • 
Si è creduto che Robespierre avesse cominciato 

ad avvilire , e così a distruggere il culto de' nostri 
padri per sostituire a lui in seguito quello che sareb
be piaciuto a lui di stabilire. Il ~uo genio non era 
abbastanza profondo per concepire antieipatamente 
un tal piano ; ma se egli non aveva il talento· di 
far nascere le circostanze, fa d' uopo confessare che 
egli aves~e per lo meno quello di coglierfl, quelle 
che si presentavano . Egli è certo che in veggendo 
la facilità, colla quale il popolo rinegava in certo 
qual modo le sue divinità , egli concepì allltra il 
progetto di figurare egualmente che Maometto. Eglj 
cercò così a sostenersi per mezzo della credulità de' 
popoli , coll'av-vicinare per sino i preti al suo par• 
tito; egli propose alla convenzion nazionale con un 
lungo discorso, che è forse il migliore di tutti i suoi 

· scritti , di decretare che la convenzione riconosce
va un'Ente Supremo ,, e l' immo~talità dell'anima; 
e per incominciare ad unir.e la parte rli sovrano pon ... 
tefiGe a quello di dittatore , egli si fece nominare 
p~esidente delh convenzion nazionale per presiede• 
re alla festa dell' Ente Supremo : questo uomo me• 
diocre e vano , si .credette nn secondo Maometto ,. 
perchè nel secolo decimo ottavo. .. a_ç-eva annunziato, 
come qualche cosa di nuovo , l'esistenza d'un Dio, 
e l' immortalità dell' anima • Per verità non si sa. 
se debba recare -maggior stupore il suo delir~o , o 
la sua audacia imprudente , o la servilità ; l' apatìa, 
la stupidità della convenzione • Non è questa. forse 
ancora una pruova della v~rità che noi abbiamo 

'à ' g1 av.1nzata ; e che non si nprebbe abbastanza ri· 
petere?. cioè a dire~ che neuU:no sovvente .è più. pQ'!' 
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polo di quello , che lo sia una nutherosa adunanza i 
comunque illuminata ella sia , per questo solo ap
punto, perchè è numerosa? Questo cannibale , che 
colle mani tinte del sangue de' suoi concittadini , 
offriva a Dio un inGenso • -quale egli ·s' indirizzava. 
piuttosto a se stesso , facev:t altresì decretare , che 
la. probità e la virtù erano all'ordine del giorno : 
JJon si sa ancora , ripeto , come combinare tanta, 
temexità òa una parte, c9n tanta debolezza dall' 
altra. Non era forse questo un insultare all' as~ 
semblea, il dire a lei, che non aveva ancora mes
sa la virtù all' ordine del giorno ? E poi , qual _in
solito e -barbaro linguaggio, mettere la virtù all' 
ordine del giorno, e scannare giornalmente i suoi 
concittadini ! Era questo un aggiungere la b~stem~ 
mia e l'ironia alla ferocia ed · al cann:ìbalismo. 

Questo carattere dell'ironia e dell'insulto ver
so le loro vittime era quello di pressochè tutti i 
mostri • che il bollore e lo sconvolgimento del1a. 
rivoluzione aveva gettnti Slllla di lei superficie; ed 
è questo . l'ultimo grado, ove possa giugnere h fe~· 
rocia. Quando uno di quei proconsoli , che i ti· 
:ranni inviavano nei dipartimenti per mettere la 
guillotina in at6vità , avea fatta. una buona gior
nata·_, cioè a dire, aveva livellate, seoqndo il Joro 
linguaggio, molte teste , così scriveva : Noi abbiao' 
mo messo a partito questo paese ; noi l'abbiamo in• 
nalzato al sommo grado della rivoluzione ; noi ab- ' 
biamo fatto danzare ai ricchi zma buona carmagno· 
l0; ~ la santa gz~illdtina lavo1·a molto bene , fa bene 
il mo ·dovere. A noi pare di sentire Cartouche , 1 

che dice : Mia santa spada; mio santo pugn-ale. 
Si voleva sagrificare taìuno? veniva accusato d'es .. ' 
re federalista , senza nemmeno darsi la pena di. 
dare nn senso determinato a questa parola , oppu~ 

re ve~~!a a~cus~!O :va~~me.nt~ d' es~exe UJ! agente· 
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ii. Pjtt o di Cobourg. Allorcbè al tribunale rivo
Juzioqario, un infeJice voleva dire uw1 sola parola 
;per· sua giustificazione' n. presidente lo an~!tava 
dicendo: taci, tu, JJOrh h :r.L lçJ, p ,uola; espressiO ne • 
di oui si s~rve il presidente della conveuzjon na
zionale , e che l'orgoglio dei giudici , e l'in vi dia 
d.i imitare i e nall' istesso tempo avvilire la con
venzione facevano derisoriamente adottare in que• 
sti pretesi giuridici assassinamenti , _ che Barrère 
chiamava formalità severe . Questo stesso B~rrère 
per un' altra. derisione quanto triviale, altret~ 
tanto atroce , ebbe l'impudenza di dire un giorno 
Jlel seno stesso della convenziope, che era necessa~ 
xjo it guillotinare assai , impiegare molte di que
t.te severe forma.lita. ; p!'!rchè , aggiunse . egli , i 
morti non ritornano più Leggete la storia ro
ma.na al tempo dei Catilina , dei N Proni , dei Ti
b-erii , voi non li vedret.e giammai ferire :1 q l1esto 
segno i doveri della decenza . Possiblle , dicevamo 
llOÌ allora fra noi stessi, chr. un' assemblea iJlun1i· 
pata e onnipossente, che la Francia in ti era non apra
n.o gli occhi su questi flutti di sangue versato dal• 
la tirannia la più esecrabile, la piì1 inconcepibile , 
:e la. più mostrno,;a , e questo in nome di una li
bertà , che si fa odiare, e che si assassina in vece 
di soste:herh.. ! Come mai soffrono i Francesi questi 
arresti crudeli , queste proscrizioni moltiplicate :J 

queste tasse, crueste perquisizioni arbitrarie ' que
sti saccheggi, questi migliaja di palchi e di vitti
me , queste violazioni di tutti i diritti, e di tutti 
i prineipii , queste. denuncie di 'Persone volnte so
spette, fatte da persone ben pi-d sospette , questa
folla d'infelici di ogni età , di ogni stato , di ogni 
~esso accumulati nelle più oscure prigìoni , mu
tilati, torturati, condannati senza alcun pretesto, 

. ~çn~i~J p~lJlmen.~ a~9_~l!a:rli? Collle mai si tollera que .... 

' 
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eta nube di pervenuu ignoranti, ferod e ladri, quest:f 
moltitudine di carnefici in capo e subuJterni) questi 
comitati rivo1nzionarii, queste armate rivoluzionarie, 
più di venti miU~ cittadini fuollati, mitragli:tti, an• 
neg~ti) assassinati in cento divexse maaiere ; ' infine 
l' immagine dt>lla morte sulle hocohe di tqtti , su ~ 
tutti i volti) su 1-utti i muri ! tutti questi avvol· 
toj divoratmi dell'umani tà hanno coperta la Fran• 
eia di uno strato di sangue , e l' hanno trasformata 
)n un vasto sepolcro 1 questi ciarlatani · politici ci 
hanno dati in p~; ed a a Il' obbrobrio ed al disonore 
per la nostra debolezza nel sopportarli . E' forse 
adunque per nodrir~ questi va.rnpiri , che la Frau• 
eia si 'divora e si assassina da se stessa dopo tanto 
tempo· ? La sorte del popolo è forse d' essere di con
tinuo ingannato , incapestrato , spremuto , tortura· 
t o in tutti i modi , e ballottato da una fazione all' 
altra . Pare , chfl si fosse . scatenato sqlla Francia 
l' inferno con tutte le sue furie • 

Quai tempi calamitosi ! un' ordp. di antropofll· 
gi , di spopola tori , di bevitori di sanguP. si · esten~ 
deva da un' estremità all' altra della Francia • Que. 
eti uomini erano secondati da altri uomini, che si 
potrebbero chiamare la fecda delle nazioni, la schiu,. 
ma deHe città, il rifiuto delle campagne; essi pro• 
clama vano la legge agraria ' r abolizione delle im-. 
poste , la proscrizione dei ricchi . Questi disorganiz· 
zatori avevano dappertutto aJla loro testa degli uo~ 
mini , che non er.:mo del tut to privi di talento , di 
impostori, che affascinavai)O gli occhi dei popolo, 
le 'delazioni erano• ]e loro armi ordinatie; il padre 
non os:wa confidarsi a suo figlio , questo temeva dl 
abh>raceiare Ja difesa di sno padre , veniva procla· 
mata la virtù , e una nuvola di pugnali pend~v~ 
sull' innocenza ; essi sì wantavano republicani , e 
giammai essi han.no n~mmeno supposto tutto ciQ., 
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cl1e ·questa parola racchiude di doveri ~ tutto ci? 
ehe suppone di virtù : il vero republicano si slan~ 
cierehbe egli stesso , si metterebbe sotto la scu
re dei earnefìci per salvare l' innocenza. Si rico .. 
.noscono a tali tratti quegli uomini , che facevano 
risuonare sui tetti H loro repnhlicanismo? 

Quando la patria è in balia di una folla dì 
tiranni e di assassini; d'uolljlini, che hanno nulla , 
che nulla sanno, e che vengon dal nulia , e ch_o 
frattanto son pervenuti a.! tutto , ::tllora le idee 
morali della nazione s' indeboliscono ; allora il po~ 
polo , a misura ch' egli teme per la sua sicurezza , , 
per le s~e propdetà, cade in una profonda stupi
dità ; e se qualche crisi non preveduta non ridona 
alla nazione la sua energia , ellfl finisce con una 
jjchiavitù la più umili::tnte. Ecco le sule ragioni , 
che si possono addurre dello strano fenomt>ne, uhe 
offre a quest'epoca -la vil tà e il torpt~re dAl enato 
e della nazione ; il terrore opprimeva e ]'uno e 
e l'altra. Le parole magiche, e sempre possentì di 
patria, di libertà , di :;a1ute publica , di cosp1ra-
2ioni, imponevano alla mo1 ti tu,!i n~ , e for:ma va n" 
tutta la forza dei tiranni. I nostri audaci tribuni 
avevano rivoluzionata e stravolta, per così dire, la 
lingua, le idee, e perverti ti i costumi . La ~odera., 
2ione era proscritta sotto la qua l ifìcazione di mo
derantismo. Voi era v ate incarcerato per essere mo
derato, voi lo eravate egualmente pt>r essere oltre~ 
xivoluzionario , oioè a dire., esagerato • Fu un 
delitto l'essere maratista; in seguito fu attribuito 
a colpa l'esserlo stato. Quando non si sapeva qual 
.delitto imputare a taluDD, che si avesse voluto sa
grifiq_are, veniva accusato d'essere hehertista, ·dan
tonista, e di simili altri delitti immaginarii , e di 
tal natura , Era stat~ collocata sulle ·porte di tutti 
gli ~diu~i '· e ~i tutte le case 9,:ue.sta iscrizione bar"' 

.. 
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bara e ridicola, e sopratutto contraddittoria: lq, fra; 
ternità o la morte ; essi ignoravano , che la frater
nità si inspira , si persuade , e non si comanda • 
Credevano essi forse di far trionfare la libertà coll' 
anarchia , la virtù col delitto, le leggi ~o gli assas• 
sinjj, la fraternità c_ol!a morte 1 

Noi venia.mo ora a parlare del neologiBmo in
trodot to dai nostri vandali ; e ci facciamo ad inse
rir~- a_lcune riflessioni a. questo 1·iguardo. Senza dub~ 
.bio , tln n-qovo governo - volendo dare un nuovo 
,tono alle idee , stra.seina seco nec«ssariamente un 
cangiamento nella lingua ; ma non appartiene che 
al genjo riunito al buon gusto il creare un nuovo 
vocabolo • Fa d' uopo , che nessun altro vocabolo 
conosciuto possa a qlH~sto supplire , o per lo meno 
]lisogna , che sia più sonoro, più espres.sivo, e dia 
alla Jingua 'piÌl di rapidità, o d' armonia ; oltre 
tutto ciò fa d' uopo usarne sobriamente per non 
rendere rancida ed inintelligibilè · una lingua. con~ 
!aerata con tan,tj capi d' opera . Non sarà dunqu& 
una prova di genio , se si dirà dispettoso in ~ee 
di irriverente. La nostra lingua, si dice, è povera; 
ma con delle metafore , dei tropi , e del genio una 
lingua non si fa .. ella subito abbastanza ricca? Leg
gete i grandi maestri; vedete se essi furono tmtte· 
unti dall' esprimere le loro idee, perchè loro man· 
cavano i "'ocaboli appitojer , apotheoser, cemer f! 
Fortttnato si deve intendere della felicità, giammai 
del le J·ioohezze: conse~uente non può significare im-. ' 
portante. La lingua era troppo timida, noi ne con· 
veniamo ; ma è da temersi cha per. un' arditezza , 
che non riconoscerà più limi;ti , non venga corrot~ 
ta, non venga del tutto snaturata. Egli è necessa
rio sopra tutto del gusto ' e dell' aggiustatezza per 
l' adozione , ~ la naturalizzazione dì un ~uova vaq 
caholo 

• 
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Ritorniamo or:l ai tleplorabili a VYeniinenti, dei 
quali noi dobbiamo abbozzarne jJ quadro. Per . dare 
un' idea insieme, ed una ·pruova de i decreti , che i 
tt~rrodsti facevano publicare coli~ intenzione di dal'e 
più di estensione alla loro ferocia , e della ~narùe
ra , colla quale si prendeva giuoco della libertà , 
noi riporteremo quì a parola per parola. il decreto 
emanato su di un rapporto di Saint· Just, il 2S 
germile 1794. Questo decreto, monumento eterno del 
disonore e de la debolezza, che deporrà mai sempre 
contro l'assemblea che lo ha emanato, contiene le 
misure sPgue~ti , misure tali , cl1e Cartouche fatto 
cancelliere di Nerone avrebbe avuto orrore 111el fir~ 
~arie . Tutti i cittadini, secondo questo decreto 1 

sono temtti d'informare le a.utorità della loro giuri• 
sdizione , ( que.f te pretese autori-tà , sono le commi ç • 

.sioni popolari stabilite in forza dell' articolo primo 
dello stesso decreto) e il comitato di snlu-te pt~blica, 
dei discorsi di incivismo, e degli atti d' oppressio
ne, dei qual.i essi fossero stati o vittime, o testimoe 
nii. Se colui , soggiunge il decreto , che sarà con· 
vinto d' essersi lagi:La.to della rivoluzione , vivrà sen~ 
:!'>a far nzJ-lla, e non sarù nè sessagenario, nè infer
mo , verrà deportato alla Gwyenne. Qualè estensio
ne per la vendetta! ffUa le strada ap~xta ai delatorii 
La parola inci'l.'ismo non es sendo determinata , ne 
:risulta, che' si poteva incarcerare secondo il senso, 
che il èapriccio avesse date. a quel vocabolo . 

Certamente Hohbes ha avuto ragione , quando 
ha detto che la democrazia è una vera aristocrazia, 
un vero dispotismo degli oratori , o per dir meglio 
dei drclamatori. Colui che fra i nostri tiranni ha 
più dominato. Robespierre, era ben ·1ontano dall'a
vere i talenti d'un grande oratoi'e . S'egli non--fos
se stato un prodigio di dissimulazione e di ferocia, 
~uesti non sarebbe stato che Ul'l uomo molto t:dvia~ 

!st. segr. T . lL L 

.. 
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le , e molto oscuro: egli ebbe dei complici , e gi:nn
mai un amico ; la sua. maniera di contenersi annoja
va ; egli scorreva continuamente colla mano sulla 
parte inferiore del suo volto, probabil~ente per ma .. 
seherare sino all'occhio la sua :fìsonomia; la sua con .. 
"\7ersaz:ione non interP.ssava , le sue arringhe erano 
jnsipide , verbose e :imbrogliate : il suo cuore era 
senza fuoco ' la sua an:ima senza elevat"ezza ' n suo 
spirito senza coltura; egli non avea che delie semi
cognizioni ; :insomma fu sempn" come lo era stato 
ne' suoi studj in collegio , uonio me~ioere . 

A mist~r~ chft Rohaspiene si consolidava nél 
suo potere dittatoxiale , il sangue de' cittadini veni.., 
'Va sparso con minore riguardo ; segnava egli solo i 
decreti di morte , le liste di proscriz:ione • Dumas, 
presidente d_el tribunale rivoluzionario , Qoftinhal 
'Vice-presiden~ Fouquier-Thinville accusator puhli· 

J co, tutte queste tigri in forma umana erano ve~
òut«'ì a Rohespierre ; egli poteva chiamarli i suoi 
.sicarii , poichè essi erano m.eno giudici che esecu
tori delle sue vendette t e dell' odio suo. Il presi., 
dente di questo tribu~ale inviava sempre a Roheo 
spierre la lista delle vittime chiamate in giudizio: il 
thanno segnava ciaschedun nome con un A o con 
un C; ciò che voleva dire assolto o condannato. Si 
()Onc~pisce facilmente, che il numero degli assolti 
era infinitamente piccolo ·. Nel timore, che i tri· 
lmnali nei diparti~enti fossero meno -inesorabili ~ 
cioè a dire, non fossero nello stesso sommo grado 
di ferocia, ciò che ~llora si chiamava. essere al 
tiommo grado della rivoluzione, si risolvette di far 
tradurre a Parigi i proscritti di tutta la .repuhlica; 
Il tiranno vi trovava. una compiacenza maggiore; 
il sangue gorgogliava sotto i di lui ,occhi • Ella 
è pure una storia disonorevole per l' umanità' 
quella delle sedute di questo ~nfa~1e trihunal~ 
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11Ìvoluzionario, .che si avrebbe dovuto p iuttosto chia· 
mare contro-rivoluzionario , poiohè n u lla era più 
proprio per far esemrare la ri voh1.zione • A p pena si 
dava tempo di scrivere i nomi e 1' età degli accu" 
sa t i ; tanta era la fretta preoipito!5a. , che veniva 
spesse volte ÌtnmoJ.ato un a <.;cusato per ·l'altro: l'in-
f elice avea egli bel dire; non sono io ; ~ che. impor
ta, a In i si rispondeva , che la tua volta arrivi og
gi, oppur domani ? N o i ci- limiteremo, per passare 
più rapidamente che ci sarà possibile , sçt questa. 
:inesausta n.omencl;ltpra .di d~litti, a riportare uno 
di quegli atroci giudizij , preso per azzardo fra la 
ltriOltitudine di iimili giudicati • 

Una · donna aveva avuta occasione, nel 1789, 
~i rendere un servigi~ imrortante al castellano del 
~astello dP.Ila Muette: costui per riconoscenza: fece 
>.m presente alla sua benefattrice di ·venticinque 
libbre di cera ; egli aveva sgraziatamente conserva
ta la lettera ·, éolla quale questa don n a lo .ringra
ziava di questo · presente. Essendo stato tr~dotto 
manti il tribunale rivoluzionario., venne a lui pre
sentata questa letteJa; poich~ questi giudici si da .. 
vano. l' a'ria qtJalche volta di esaminaxe un affare ; 
!!!gli confessò di aver fatto il presente, del quale 
jn essa :;i parlava. La donna, che l'aveva rioevq.
to, fu citata ~ questo tribunale; ella fece osserva• 
Je , che questo règalo ~ra stato a lei fatto prima. 
~Che la rivoluzione incominciasse ; venne rigettata. 
la sua osservazione , e questo tribunale , affamato 
di vittime , la dichiarò convjnta di aver celati de· 
gli effettì rubati nel castello della Mztette; venne 
condannata a morte e giqstiziata • Si potrebbe for~ 
:mare un grosso volume di giudizii simili :~ e di si~ 
mili assassinii~ , 

Terrore ;, supplì zii, distruzione , ignoranza, f.t· 
;11e, :p:Iiseria e nudi t~ ge.Qerale, ~ali furono i .q1ezzi 

' 
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impiegati dai decemviri , tali furono gli appoggi 
della loro potenza . Robespierre , per a rriv~ne a 
poco a poco al go,rerno di un solo , persuase la 
conven;,ion nazionale di sostituil'e ad una costitu~ 
zione , e ad una dichiarazione dei diritti molto 
nnarchica, e che era stata compilata in quindici . 
giorni, una c~ntralizzazione òi poteri , che venne 
chiamata governo rivoluzionario . Questi due vocap 
boli si contraddicevano apertamente ; ma che non 
si giunge a persuadere ad nn' assemblea numerosa? 

. Non si era forse persuaso altre volte al parlamen.
to di Francia di proscrivere l'emetico e la china .. 
china? La convenzione non vidde, ch' eJla si dava 

. un padrone, e si cingeva di catenfl; ella non s' ac- ' 
corse dell' audacia e dell' indecenza, che v'era nel 
far accettare e giurare ·solennemente una costitu .. 
zione , per poi dimenticarla nel termine di quin
dici giorni . 

Sotto il nome di governo rivoluzionario, tutti 
j poteri si trovarono riuniti nel comitato• di· salute 
publica, ove Robespierte dominava già da lungo 
t~mpo • Fu allora , che questo comitato divenuto 
dittatorio , buttò nei dipartimenti quell' orda di 
-proconsoli feroci , .che si sono veduti ingannare , 
massacrare il popolo , ' del quale essi erano i m:m .. 
datarii, ed al quale essi •dovevano ~oro esistenza 
politica ; alcune volte fa-rsi accompagnare nei loro 
giri omicidi dalla guillotina , ed alcune altre di
chiararla di permanenza , ciò cb& voleva dire di 
non ,dare un momento di tregua ai carpefìei . Qne· 
sti mostri in missione , questi colossi del delitto, 
questi fenomeni di crudeltà facevano la caccia agli 
UOD'lini , come un Barone alemanno la fa ai cigna-
li • Allorchè gl' Inglesi stipendia vano, inebriavltno 
di liquori i Selvaggi per loro torre le chiome di 1 

;Am~ri_c;J,;nj , (!l1.esti - S~! vag~i , «;J:t1.1:1Stj lngle~j. non 
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eraìlù almeno 1 rappresentanti di quelli , che mas
Dacravaoo. Allorchè gli Spllgnuol.i, alcuni secoli 
prima, nella conquista del nuovo mondo inviarono 
dei mastini per fare una caccia da cannib . .tli agli 
infelici e mansueti Indiani , erano bruti, non rap~ 
presentanti di un gran popolo , che &' impiega
-vano per divorare gli uo~ini • I1 despota Ottoma• 
no , facendo spirare il suo simile sotto i! bastone 
di un Bascià , o col colicHe dei muti , non dice 
mai alla sua vittima : tu sei libero . Tutto si 
rinnova sulla scena del mondo ; le compagnie di 
Marat ~ le ar"rn~te rivoluzionarie , i comitllti rive>~ 
luzionarii, le commissioni , popolari (t) non erano' 

' ~otto altri nomi , che ciò , che si chiamava sotto 
altri tiranni celehri nella nostt\1. storia, camera 
nrdente j camera velata , commissione stracnclinaria; 
cioè a dire , alcune unioni d'uomini create dal di
ritto del più forte per iscannare senza alcuna for
~nalità il più debole. Noi l'abbiamo già. detto; 
tutte le tirannie si rassomigliano; tutti i tira,nni 

·hanno impiegata, come i nostri decemviri , l'arma. 
del tenore· , e non è già sotto questo punto di vi
sta~ che la storia di quest' epòca della nostra rivo• 
luzione è del tutto nuova ; ma ciò , che non si è 
mai ved·uto, e che probabiJ mente non si vedrà giam"' 
tuai, si è un gran popolo illuminato, che pel" Io 
~pazio rli diG,iotto mesi si lascia mutilare , d ecima~ 
re, fucilare; anllf~gare, mitragjjare, guillotinar.e d::!.i 
suoi rappresentanti ; ella è quP.ll' estrema ferocia. 
di tanti manda.tarii , che scannavano a gara i loro 
committenti, Roma ebbe s1,1ccessivnmente, o dopo 

(t) l n vece di riv9luzionario leggete antirivoluziorwriO j 

alla parola pg,triotls~o sostitùite le parole ambizione , in• 
teres1f! petsonale; voi avrete allora. il Tero aenao, . eh~ vi 
att.rihll~vano i no~u:~ tiranni • 

• 
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•• alcuni intervalli, una serie di tiranni; ma la Frari~ 

eia ebbe assieme in una sol volta una folla di ca
ligoli. Un Tacito \ ste5io avrebbe bruciati i suoi 
penneJli per il dispiactlre di non poter dipingere 
tutti i delitti nati dall' atcoppiamento ' mostruoso 
del feroce Robespierre col sanguinario Conthon, del ';.< 
barbaro Billaud col fiero Amar , della tigre Collet 
colla tigre Carder, dello scannatore Dumas collo 
scannatore Coffinhal, e di un migHajo di subalterni 
ai loro comandi. Mirabeau prevedeva senza dubbio 
una parte di qnesti orrori, quando disse, che la 
libertà non si riposava che su mucehj di cadaveri. 

Quale prospettiva ! I fiotti dell' Oceano gonfi 
dai 'corpi tronchi, che ve n i vano getta ti segretamen-. 
te negli abissi della Loira. , il sangue che scorreva 
'3. torrenti per tutte le città, gli antri di cento 
mille b astiglie , che si :incurvavano sotto il peso 
delle vittime, del'le quali erano ,ingombrati, il ne .. 
Yo velo della morte che si estendeva su tutte. le fa• 
miglie' le soglie di tnt te- le porte macchiate eli san., 
gue, 'e per eccesso di insulto , il vocabolo di lima~ 
nità scolpito su tutti i monumenti, e unito a quello 
del'la mor.te , tale era l'aspetto doloroso , che pre.; 
sentuva la Francia . Si leggevano su tutti i fronti· 
spizii questi vocaboli contradditorii: libertà, fratel• 
lam:.a , o la morte. Ohimè! non era vi di reale che 
quest'ultima parola. Noi l abbiamo detto più voi~ 
te , ma aggirandoci sempre in nno stesso cerchio di 
delitti , :in uno stesso labirinto dj sangue , il let• 
tore ci perdonerà alcune ripetizioni in favortt del 
sent:imen to, che ci opprime, e che ci sfugge, peli 
così di re ' sulla carta ' ed a motivo del desiderio~ 
che noi abbiamo di rendere, in certo qual modo, 
presente la posterità alle nostre sciagure , 

Là nostra mano non bastando da sola per de .. 
$crivere ~on t.tA~ti abbastanza energici e profondi 
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questa lunga Cfl_tena di orrori, d' infamia, di scioc
chezze 8 di cal:tmità , noi crediamo ò.i dover .quì 
collocare un estratto del quadro altrettanto vero, 
quanto energico , delineato da Mallet Dapan , di 
cui noi per altro siam hen lontani dall'adottare 
tutti i sofismi. Egli dipinge la Francia in- preda a 
un', in-finità di popolari Neroni divenuti l'orrore dei 
primi loro complici, dipinge i sica.rii di colui, -che 
fra questi vuol arrestarsi nella carriera del delitto, 
insultante con ]sfrontatezza alle loro proprie leggi, 
mettendo :in bocca di tutti la carta dei diritti dell' 
uomo, e opprimendo la parola, la stampa e il pen
siero' vi<j'llapdo i domicilii' e persino i sigilli delle 
lettere ; !ateo infine , mentre proclama l' esistenza 
di un Dio . Questa corporazione (i giacDbini ) non 
è sicuramente un essere morale immaginario; gli 
agenti delle insurrezioni e degli incendii formano 
una vera confraternita : si.;tematicamente org~niz
zati, essi hanno il loro . catechismo, i loro colon
nlllli, i loro maggiori , i loro capitani , il loro no
.viziato ' il loro lÌngu:~.ggio ' i loro punti di corri
spondenza, le ·Joro figliazioni, le loro costumanze, 
la loro parola d' ordine. · 

Noi abbiamo finalmente attravenato questo 
cammina di sangue , questa carriera di dieciotto 
mesi .•.• di dieciotto secoli di delitti sempre cre
scenti sino al momento , in cni la divisione , che 
jÌ era introdotta fra i capi, l'energia di ah:uni rap 4 

presentanti , che vedevano la spada di Damo~le so• 
spesa per un filo sulle loro teste, produsse la rivo
luzione dei 9 termidoro. Ci resta. d'ora innanzi a. 
dipingere in dettaglio , e colle loro pnticolari cir
oostanze i delitti dei rappresentanti inviati in mis~ 
sione • Si troverà quest' oggetto nell' estratto , che 
noi daremo nel libro susseguente, del rapporto fat
to da Ooureois, dopu -i! 9 ten~ido~:Q , in nome del· 

.. 
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la commissione incaricata dell' esàme delle oarte ri• 
trovate presso Robespierre , ed i suoi complici • Si 
credArà scr_itto questo rapporto da un Tacito, o da 
un SaHustio. Noi porremo fine a questo libro con 
una riflessione, che ci è parsa alquanto necessaria. 
I detrattori della filosofia hanno osa t o dire, che la 
lettura di Rousseau di Genevra , e di alcuni altri 
:filosofi , ha prodotto tutto questo delirio demagogi• 
co, e gli attentati, che ne furono le conseguenzf't; 
rua i Robespierre, i Saint- Just, i Collot, avevano 
essi giammai meditato, avevano essi soltanto_intesi 
questi grandi scrittori ! A vrebbero,... essi trovata nel .. 
le considerazioni di Rousseau sul governo della Po· 
1Ci>nìa l'apologia, o il modello della loro a:bomine• 
vole cond6tta ? Rousseau l1a egli mai detto, che 
per ani va re alli!. libertà , era d' uopo sormontare 
d ei mucchii di cadaveri, innalza1~e nn monte di de
lit ti? Non rha egli forse detto al contrario, che 
egli non vorreJJbe giammai saperne di libertà, quan
do ella dovesse costare la vita ad un solo innoce.u~ 
te ? I vili e feroci bricconi , i bevitori di sangue , 
che riv'oluzio~avano la morale, e la giustizia, ave .. 
vano essi giammai letto Rousseau ? La loro a:Rima 
incadaverita pott~va ella intendersi coll'anima aman
te di Rot;tsseau ? Essi Io avrebbero proscritto, se 
fosse vissuto ai loro tempi; in quella maniera che 
si trovano nelle foreste dei mostri , che nulla può 
ammansare ; così v' banno nella società dei soelJe .. 
rati, che la lettura dei filosofi non po!xà. giammai 
.ridonare aU' umanità • 
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Dettetglj della congiura di Robespierre . Avve .. 
nimenti degli 8 e 9 furmidoro. Bel trat.to di l'alma 
alla conven:::.ion nazionale • A'Testo e supplizio dei. 
con giurati , nel numero dei quali si contano settana 
tLuW ml:'mbri delln comune di Parigi • Estratto deL 
rapporto fatto da CoLLrtois in nome della commissioa 
ne incaricata dell' esame delle carte trovate presso 
Robcspierre . Dettaglj particolliLri intlilr~o Robespier
re, Couthon , Carriere , Pnche e Couffinhal • Altr'&. 
dettagl] intorno Barrère , David e Leonardo .Bour~ 
don . Legge sulla garanzia individuale dei ra.ppre~ 
sentanti . Estrr..Ltto del rapporto di Saladin su que~ 
-.sto oggetto . Nu.ovi torbtdi . Si vogliono sol]t-vare i. 
sobborghi, di Parigi contro la gioventù p .trigina • 
lnno intitolato : lo risvegliamento del popolo. Gior
nata del I 2 germile . Giornata del primo , ~. 3. e 
4· pratile • Decreto contro BtLrrère , e i (lL lni com
plici • Altri decreti contro un gran numero di depu~ 
tati . Sztpplizio di FouqrJ.ier· Thi•wille. Morte d el fi~ 
glio dì Luigi XV l. Rassomr glianw singolfire di, al:
cuni avvenimenti occorsi in Atene , due mille e piÙr 
anni sono ; con quelli occorsi. a' nostri giprni • 

Eccoci finalmente arrivati ad un'epoca consolanO: 
te, quella della ca~uta dei nostri tirannj . Noi 
vedremo deg1i ambiziosi, dei rivali in de!Gtti ed in 
potere distruggersi a vicenda tra loro .medesimi , 
prosso a poco come i briganti , che riuniti per 
ammazzare , si dividono , e si massacrano per la 
divisione delle spoglie • La convenzione considerata 

Ì8 m~~~~ !Il: ~ ~~~~tr~r!i ~~iÌ _graJ!~e 1. C'?SÌ impor• 
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tante • come era ·stata vile so t tg l'oppressione. Sen• 
za dubbio noi dovremo ancora mettere sotto gli 
occhi dei nostri lettori- il quadro rivoltante dei 
delitti della tirannia , e de' suoi innumerevoli ed 
(jsecrabilì a~~mti. Noi provhmo nello scrivere que
sta storia tutta la sazietà di questi dettagli , tut• 
to il disgusto , che deve necessariamente ispirare la. 
pittura di tanti orrori; ma almene l'immagine del 
castigo va oramai ad accompagnare quella del de
litto, e la prnspettiva di un più dolce avvenire si 
offre diggià in lontananza del quadro . 

Tanti tribuni , tutti egualmente perversi , che 
ambiziosi non potevano restare lungo t6mpo uniti • 
Il carattere maHgno e geloso di Robespiene nòn 
poteva a lungo tempo sopportare degli eguali . I 
suoi complici volevano anch' essi dividere la ditta
tura ; ma non volevano star soggetti alla sua • Co· 
me mai poteva esistere un vincolo solido tra uomi
ni , che si conoscevano troppo ])ene per non confi
darsi gli uni agli altri ? 

Il primo mezzo .di distruz-ione dovette essere 
nel piano dei nost-ri tiranni un'eguaglianza di f«
:roci!l:.; ma non avvi punto d' egua~lianza nella na
tura umana , e nemmeno quella della crudeltà . I 
membri dei due comitati di governo erano più o 
meno tigri, più o menò cannibali. La rivalità , 
l'invidia si m!lnifestavano fra questi mostri diver
si ; l' uno voleva assassinare dippiù, 11 altro veleva. 
scannare di meno; questo aveva più di audacia, 
quell'altro più di timidità . La scissione si mani· 
festa bentosto fra i capi del comitato di salute pu• 
hlica , a motivo di alcune vittime da immolarsi ; 
questa scissione trasforma il decemvirato in du6 
partiti di triumviri , che per alcuni giorni hanno 
lottato assieme per soppiantarsi; dall' un éanto Ro· 
bes pierre , Couthon l ~ Saint ·1 usq dall' a!tro. .Bar-: 
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:rère, Collot d' Herbois e Billaud Varenne . . Nell' 
incertezza degli evenimenti. Barrère n on cessa va di 
adulare Robespierre ; così questo proteo 1 questo ca~ 
maleonc politico si vantava di avere attraversate 
tutte le fazioni • Si era veduto cangiare di opinio~ 
ne e di costume ; come una. foglia ; si era mo.otra .. 
to giacobino , aristocra tico , r ealista , moderato , e 
nnalmente r ivoluzionario p iù che esagerato. Ro
bespierre cominciò ad accorgersi, ch' egli aveva ec• 
citata la gelosia , risvegliati i sospetti de' suoi com~ 
plici assassini . Cominciò a temere, ch' essi non fa
~essero sempre causa comune con lui . Egli cercò 
di scandagliare le ]oro forze, e si mise a declama
re vagamente contro di loro , e a procurare ùi · ac .. 
crescere il numero dei giacobini ; per questo ap~ 
pun to scopr] la divisione subentrata nel decemvi .. 
rato ( 1) : era questo uno scoprire ]a sua debolez* 
z::i ; egli credeva perdere i suoi complici, é in ve• 
ce restò schiacciato egli stesso. Egli aveva trionfa .. 
to di Danton , perchè quest' uomo, nato infingardo 
e vano , si credeva un gigante nello stato di di
~prezzare un pigméo : egli è certo • che D anton 
avrebbe trionfato di Rohespit>rre , se , prevenendo. 
il suo decreto d' arresto , lo avesse smascherato al
la tribuna . D :l.Dto:o perì, perchè si era abbandona~ 
to a se solo , e perchè ]a sua naturale infingarda·g· 
gine lo aveva allont~nato dall' entrart} nei comitati 
di governo : egli frattanto avea portato un gran 
colpo alla potenza colossale dei decemviri; egli ave• 
"Va osato lagnusi alla tribuna del dispotismo dei 
eomitati • Eg.li è ormai tempo , diceva egli , che la 

(r) N oi ci serviamo dell.a parola dece_rrw!rato, co..J 
me di nn termine generico. I nostri tiranui non h an
no giammai forruato il numero completo d,i dieci; e!si 
f11~gnG a.lgane :vul~e ~ce .a dt~Q J4Ji .t t; "lç~ue, altre dippià. 



convenzione riprenda l'attitudine imponente , ch' elc 
la ha ricevuta dal popolo , e ch' ella non avrebbe 
giammai dovuto prrder7 davanti ad alcuni de' 
.1uoi membri ·. Io non faccio , soggiunse egli , che 
metterè quì la prefa;:,ione della mia opinione po· 
littca ~ ne parlerò dippiù un qu.a!che giomo . Fu 
questo u11 grande errore ; quando si osa intra .. 
prendere, non si , deve intraprendere a metà. Se in: 
questo momento egli avesse attaccata di fronte 1a 
tirannia~ egli J' aVJebbe certamente atterrata. Ftl 

allora , che Ca:millo D.~smoulins publicò :i:l suo 
giornale intitolato : il vecchio Cordigliere • Egli di .. 
pingeva con un pennello severo i delitti dei domi .. 
natol'Ì , e il loro piano di teuoriswò : era anco.rt 
qnesto un colpo portato alla tirannia . Se Ja TÌVO"' 

luziono ha divorati di volta in volta i differenti 
oppressori , che si sono ·Succeduti su quel peri .. 
col oso teatro, Plla lla altrAsÌ, come il Saturno del .. 
la Favòla divorati j auoi figli , i suoi sostegni • H 
palco fu, come abbiam gJà veduto, la ricompema. 
di Desmoulins . Così perì lo scrittor generoso, chG 
il 14 luglio 1789, montato su di una tavo~a a~ 
palazzo reale , con due pistole alla mano 1 d:iede al 
popolo il segnai*" del,la libertà, inalberando egli H 
primo la coccarda nazionale , e determinò la presm 
della Bas.tjglia . Il di Jui nome , malgrado alcuni 
errori politici , ch'egli ha ben ,riparati smasche~ 
rando i nostri tiranni nel sn.o ultimo giornale ~ 
vivrà nel Pant("on della storia. Frattanto Robe .. 
spierre yedeva la tempe'sta formarsi sùlla sua te"' 
s ta : H piano della convenzjone com~neiav~ a svi ... 
lupparei, e la montal!na non era tutt!l per lui: una 
parte compiangeva Danton . Robesp:ierre diveniva. 
sempre più cupo , più sospettoso , pi\1. alterato di 
sangue ; egli era già pallid'o per ra saa morte fuo 
~tua, secon~Q !a ~~!!~ ~spxessi~!_le ~g Courfo · s ; egli 
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non parlava che di !lSsassinii , di arresti e di sup• 
pJizii s ella è questa la sorte di tutti i tiranni • 
Colni che tutto il mondo teme , teme hentosto 
.egli stesso il mondo intero ; eg]i voleç-a di nuovo 

, aizzare la rappresentanza nazionale, e fare nn se
.condo 3I maggio; questo fu qut>l progetto, di at~ 

tentare di nuovo all' integralnà della rappresen• 
tanza. nazionale , che divise i decemviri , e acce
lerò la distruzione di un'orda di harbari, de' quali 
la posterità non concepirà m:;~ i l'esistenza • Dopo 
.qudla festa di atei all' Ente Supremo , io cui 
Robespierre , che voleva accoppiare il patriarcato 
alla dittatura, dichiaundosi capo di setta,. si ine
lniò dell'. incen:>o, ch' t>gli llngeva d'offrire a Dio, 
ave"a ordinato all'accu'>ator· pubJico , Fonquier·Thin
ville., di sceglif're un po' meno di vittime fra gli 
ecclesiastici . Col.l' idea di manifegtare ail un trnt
to i suoi progetti di t:!omtnazione , egli Toleva <.'O· 

· minciare a rendersi bent'vola qtv•sta classe d' uomi
n,i sempre potente presso il popolo , e s'"mpre di
.sposta a sostenere i] rlispotisrno , per essere poi a 
vicenda sostenuta. Ciò nu li ameno , affi oP. di soddi~ 
sfare l'antropofaga voracJtà de' suoi colleghi, e t'ar
dente sete di sangue, che Jo divorava, si faceva 
premu;ra di aggiungere dei n-umerosi supplementi 
di cospiratori' che non s'erano mai conosciuti' di 
'Vecchii infermi, di donne e di fdnciulli ; tanta 
umanità. e compassione non poteva soddisfare Va
dier, membro di uno dei due comitati di goveorno, 
quello di sicurezza generale . Giacchè ,j deve spo
polare la Francia , falciue la specie umana , per
chè, dic'eva Vadier, accarezzare i preti ? perchè :ri
sparmiare i fanatici, e i fana tizzrttori ? Vadier p t- ' 
tenne ben tosto un decreto, dietro una cospirazione 
illS$urda, che inviò un' illuminata, una vecchia paz

· ~~ ~ e~ia~a.fa ça~!~rin~ 'fhéos ' cd -gn illuminato 

-
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Dom-Gerle • a! tribunale rivoluzionario , cioè a dì~ 
re . alla morte. Qt.Jesta ~Jrditezza di Vadier spa
ventò il nuovo pontefice Robespierre. Egli proibì a. 
Fouquier dj guiUotinare e la vecchia t e l' i1Jumi .. 
lia to • Vadier , che sapeva , che la minacci~ tii un 
tiranno è d' ordinario il lampo, che precede il ful .. 
mine , si volta in questo momento contro Robes .. 
pierre: Ja scelta di altre vittime finì di dividere 
i decemviri • li giorno

1 
8 termidoro arriva; gli as

sassini divisi fra loro non possono star lungo tem
po . in presenza f un l' altro senza dichiararsi . Il 
complotto , che doveva eseguirsi , di proscrivere un 
certo · numero di dep1-1tati, non poteva stare più a 
lungo celato. Uno dei · decemviri, Rpbespierre, 
monta Ja trihana con uno di quei rapporti omici':' 
di , che preparano degli attentati contro la rappre
sentanza n azionale. L'assemblea conserva il silen
zio del terrore , e la lotta tra gli oppres~ri stessi 
va a incominciare, Noi svilupperemo sino nelle lerq 
più minute c.ircostanze quelle famose sessioni degli 
8 e 9 tennHoro , che hanno salvata, e che dove':' 
vano perdere Ja TepuhJica ; ma noi dobbiamo dire t 

prima di entrare nei dettagli di ·questo grande av
venirQento , che Tallien non fu il solo J nhè ebbe 
formato il disegno di ·-pttgnal,are il dittatore in pie
no senatp. Molti altri depiJtati avevano concepitò 
questo generoso progetto ; ma tale era la sorpreri';" 
dente popolarità e riputazione del patriotismo di 
Rohespierre , ch' egli sarebbe stato collocato dal 
popolo nel Panteon , e i di lui assassini avrebbero 
subita la sorte, che già subirono gli uccisori di 
Cesare • Robespierre ebbe ancora minori talenti ?t 

minori risorse personali , che Rienz'i ; egli era me
dioore, quanto MazanieUo, ma aveva, come costQ• 
ro , il favore del popolo, e s'egli fu abbandomafo 
in quest> ult-ima crisf, non o gi~ , ch'egli , ~vess~ 
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trascurate le misure neces~arie per ben disporlo ; 
egli avea sopratutto già sparso del gran denaro • ' 
• frattant(j) non si può pensare , sen:r;a fremere , 
al pericolo, nel kuale Robespierre avea spinta la 
cosa publica . Ld municipalità di Par.igi , il capo · 
della forza armata, i tribunali , l' op.inien publica 
stessa ·, tutto era influenzato da. un sol uomo, cho 
teneva nelle sue mani la .vita , e la sorte dei cit ... 
tadini, Ogui matina sorti vano liste di proscriziontt 
dal gahine-t.to di questo tiranno, il quale preferiva 
la fredda atrocità di Silla ai furiosi trasporti di Ca• 
tiiina, Il pericolo per 1a convenzione fu tale ndla. 
notte del 9 al 1 o termidoro , che se Rohespierre. 
e la comune insorta fossero marciati i primi t::ontro 
la conven~ione , questa era massacrata . Non v' e
rano all'in torno della convenzione, che circa qaat .. 

• trecento guardie ~isperse alle differenti uscite dell' 
;assemblea ; ella poteva ancora. essere massactata 
dalla truppa armata , che meaò seco Hen.riot da~ 
comìta:to di salute puhlica, come lo vedremo nella 
narrazione seguente . Rohespierre ed Henriot non 
avevpno Rè il genio , nè il coraggio, che richiede 
unu gran trama; essi maneavano di queate due cir · 
costanze, Je ultime, che la fortuna poteva loro of~ 
frire • I. congiurati non ebJJero , come dopo quelli 
del 13 e 14 vendemmia1e, nè capi abbastanza in· 
teWgenti , nè piàno abbastanza ben concertat9. St1 
i cospiratori comparvero così poco capaci di e.segni
Te, non fu già lo stesso .della convenzione; ella si 
mostrò così intrepida , qttanto vigilante e illumi
pata • Il pugnale , che Ta.lliAn fece vedere prooto 
a colpire Rohespierre, elettrizz9 tutta l' assemblea; 
L' odio, i sospetti, Ia· vendetta s' erano accumulati 
nel fondo di tutti i cuori ; ma questi sentimenti 
per essere ~ concentrati , non erano che più vivi ; i 
pospiratori a~re?~er.o dovuto diffidarsi. ~obes.pierre 
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non seppe prevedere che la libertà osserva con un1 

nttenzion sospettosa coloro, che vogliono innalzarsi 
- al' disopra di essa • Già da lungo tempo egli noi\ 

en. comparso alla convenzione : il giorno 8 tcrmi· 
doro monta, come noi dicemmo, alia tribuna; legge 
un lungo discorso, nel quale dopo aver v:tntata se• 
condo iJ solito la :.ua. virtù , essersi ]agnato d' es• 
sere calunniato, aocenna i nemici del popolo, 
cioè a dire, i suoi ; eg li inveisce con no' amara 
diatriba contro le operazioni del governo, a t quale 
egli dichiara, di non avere mai presa parte dopo 
più di quattro decadi • Declama successivamente 
contro i comitati di salute publioa, di sicurezza 
genf ra~e, e -delle fi na nze; a ce usa i comitati -di ave .. 
re allontanati da Parigi i cannonieri ; pretende, 
cì1e i patrioti siano oppressi ; rimprovera l' entusia
sm,.,, aol quale viene informata la convenzione del• 
le vittorie della repuhl ica ;. infine aggiunge , eh· e• 
-gli proponà le sole• misnre ' atte a salvare la patria. 
Si d una n da la stampa di questo discorso : Conthon 
ne di manda altresì r indirizzo a tutr.e le - comuni • 
Queste -du l? propo~izioni vengo no imm:J.òtinente de
cretate. C:tmbon (1), il quale veniva attacc11to da 
qm.sto discorso ilelle sue opèrazioni di finanza , 
s'alza oon enHgia contro il dispotis mo di Robes· 
pierre , ]a di cui volontà sola ha pqralizza.to dopo 
un mese un decreto emanato dietro il rapporto del 
comitato di salute puhlica, suJle rendite vitalizie. 
Billaud-Varenne dichiara , che si · impone alla con· 

(t) Q11esto C11 'mbon era nn uomo "ano , oatinate, 
grosso-lano, senza elor1uenza, ma f ocoso, e trasportato 
allai tribuna: tutto il suo ta le)'lto in materia dì finanz~ 
consiste·n nel de1·nbare legalmente, cioè a dire, çon 
un decreto , particolari per ~rricchire il tesoro p1.1 .. 
bllco • 
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:V,-QJ;J.one su il fatto dei cannonieri, poichè di qua· 
rant' otto compagnie se ne trovano i11 Parigi tren
ta tre , ed un decreto porta _, che ne debba sempre 
;restar ]a metà ; aggiunge , che fa d'uopo St!=:tppare 
la maschera, su qual.unque,. volto si trovi , e che 
s.e i membri della convenzione non dehhon godere 
della libertà delle opinioni , egli ama meglio ohe 
jl suo cadavere serva di trono a. un ambizioso , ehe 
di 1·endersi col suo silenzio complice de' suoi delit
ti . (1) Il deputato Panis 1·iruprovera a Robespierre 
di far scacciare dai giacobini gli uomi ni energici, 
che non vogliono incmvar5i sotto il di . lui giogo , 
e lo interpella , se è vero, ch' egli ha proscritti 
molti deputati , nel numero dei quali egli pure 
~i trova • La discussione incomincia di puovo sull" 
indirizzo del discorso di Robespie.rre . Molti mem .. 
hri sviluppano succe3sivamente il pericolo di in,. 
viare alle comuni l'accusa senza unirv,i le rispo
ste dei comitati di govemo. La convenzione riporta. 
il decreto di spedizione . Tale fu la sessione del 
giorno 8. I1 discorso di Robespierre basta per pro,._ 
vare ai più increduli le s~e intenzioni cospiratrici .• 

(1) l\'Iiserahile! Non era egli stato sino a quel mo
;nento il complice di R ohe spiérre ? El la è pure una. 
triste verità , che lo storico non può tacere, cioè , che 
tutti i deputati non hanno mai attaccati i tir~u~i~ e 
la tirannia, qt~ando il sangue de' cittadini, e persino 
quello dei loro colleghi scorrea a torrenti a misnra del 
tiapriccio clet dittatori: essi hanno dimostrata dell'e
nergia , quando s~ sono vedpti minacciati 1e~si stesbi • 
~l bel tratt.o di Tallitm s~rflbhe d'esso hel] stato mplto 
più sublime, s~ l' a~or della patria ]o ~vesa~ inspira
~o, e no"!} già la premura di sàlvare la sua bella , e 
se . stesso . I popoli non sono ·mai valutati pe r nulla. 
Sj vedrà , in seguito Billaud proporre a auo · tempo ~i 
çiacohini di marciare co~tro la convenziQXlil • 

J~t! iegr •.. T~ !l;_ - - --- · M ~ 
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In' quella del 9 ·, Saint-J ust mette in camp@ 

un discors o sullo stesso gusto di quello di Hobe
spierre ; egli assicura, che esso non apparti e ne ad 
alcun partito , e c:Pe, dovesse bene Ja tribuna, 
divenire. per lui , come già per tanti altri la ro'oca 

..- tarp~ja , egli non lascierà nullan)eno di accennare 
]a causa delle divisioni, che si sono manifestate .... 
Talli~n l'interrompe con una mozion d'ordine; 
, Non avvi buon cittadino, diss'egli, che possa trat
,., tenere le lagrime sullo sfortuna t@ destino, al quale 
, l'interesse publico ~ abbandonato • Per tutto 
, non si vede che dissensione . Jeri 11n membro 
,, del governo si è isolato; oggi. un altro fa lo stesso; 
, io dimando, Ghe il velo sia interamente sqq:u
;, ciato " • Billaud-Varenne prende la parola , e di., 
ce 3 clie il giorno innanzi, la società dei giacobini 
era ripiena d'uomini subornati, perch6 nessuno ave .. 
va carta d'invito. Si è sviluppata, soggiunse egli, 
in que~ta società l'intenzione di massacrare la con· 
'\renzion nazionale • Bìllau(! accenna sqlla montq .. 
-gna uno di quegli uomini , che minacciano i rap.,. 
presentanti del popolo ( questo scellerato è arresta• 
to) . L'oratore si menv:iglia in seguito di ved.era 
S. Just alla tribuna , lui , che aveva promesso. ai 
due comitat~ di loro sottomettere il suo discorsQ 
prima di leggerlo , o anche di sopprimerlo, se lore 
fosse sembrato pericoloso. , Voi fremerete d'orrore, 
, soggiunse, qua.ndo 'voi saprete , che la forza ar· 
,, mata è confidata in mani parricide, quando sapre"! 
, te, che. coloro, i quali accusano il gover-no d~ 
, mettere niJa testa della forza armata dci cospira· ' 
,, tori e dei nobili, sono quegli stessi , che ci han• 
, no forzata la mano per mettervi i soli :nobili, che 
, esistono ; quando voi saprete , che çolui , che 51 -
" lagna, che vengono oppressi i patrioti , ha fatto 
, arrestare il miglio'-~ cqspi~at~ rivoluziol1ario di Pa~ 



Dt FRANCIA· LrBno xxvnr_. 
Jf

9 
TJCFl, quantunque due soli de' suoi membri fosse

H ro<» ì denunziati • Qu.mdo RobCilspierre vi dice , 
ch' egli si è alJontanato dal comitato, perchè ve

" n .i va oppresso, non vi dice già , che si è, perchè 
" l ' l . ,, dopo aver fatta la sU,a vo ont~ per Q spaz1o di 

1 
,. ben sei J;Desi, ha trovato della resistenza nel mo• 
, mento , in cui solo ha voluto far emanare il de
'' creto del :2.2 pratile. Sappiate, che jeri il pres~ 
, dente del tribunale rivoluzionario ha proposto 
,, ape.(tamente di sacciare dalla convenzione tutti 
)'' gli uomini impuri , cioè a dire tutti q·qelli , che 
, si "Vogljogo sugrificare; ma il popolo è l~. . l; pll• 
,, trioti sapranno morire per salvare l~ libertà." Sl, 
GÌ, gridano tutti i membri • , G-li uomini> pro· 
,, siegue Billaud, che parlano di c·ontinuo di ;viF
u tù, sono quelli che la. calpestano sotto i pied~ ; 
~)un se-greta.Iio del comitato di salute publica. a.Je
'' va derubate 1 .I4.00Q lire; io ho . dima,nd~to il 
,, di lui arresto ; Robespierre lo ha impedito. ~a. 
,, priry:~a volta ch' io <te.n.t;mziai Danto.Q. 1}.1 comitato. 
, Robes pierre si alzò f1,1doso dicendo, ch' io v o le· 
P> va perdere i migliori pattioti, e all' indomani 
?• egli viene ad aocqsare Dari ton alla conven~ione f~ • 

:B,obespien:e si slancia alla trihtJna. 11 A b~sso 
,, il tiranno, si gdda in t\ltte le parti,. Il velo è 
~· squarciato, riprende Tallien : tutto f:\nn.u,nzia, clie 
~·il nemico della rruppresentanza nazionale va a ca .. 
~'' d ere sotto i ~uoi C\ll pi. Io ho ved1,1ta. jeri ~a ses• 
, sione dei giaçobini ; io ho veduto formarsi l' ar~ 
,, u,1ata del nuovo Cromwello , ed io mi so~o ar.mato 
, di un pugnale pe~; 'squatciare ~ l~i il seno , se 
, mai la convenzione non avesse il coraggio di de
" cret:.q·e la di lui a!ccusa . Io di mando, che la con~ 
, venzione res.ti in sessiou permanente per salvare 
,) il popolo, e che decreti l'arresto di Ferriot, e 
~t. del suo statQ·JJ;U\t;giox:c: " .. La: cQn.ve~ione d~crota 
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sul momento· la permanenza delle su~ sednte ; e 
l'arresto di Fe riot, e del suo stato-maggiore, co
me pure quello di Dnmas presidente def tribuual~ 
xivoluzionario (1). 

· Robespierre insiste per aver la parola. A basso 
:il tiranno, si grida a lui di pel nuovo. Barrère si 
presenta alla tribuna. La convenzione decreta, eh~ 
sarà ascoltato. Egli fa un rapporto a nome dei due 
comitati di governo; e propone in seguito un prq~ 
getto di decrefo +elativo ,aW organizzazione provvi..: 
soria della . guardia nazionale di Parigi ; propOllfl 
ancoxa un prochma al popolo francese per !nvitar~ 
lo · a stringersi d1intorno la rappresentanza nazio
nale. Sj continua la discussione intorno Rooespier .. . 
re . Molti n1embri acqusano success·ivainente Saint
J ust, Gol!-thon, Lebas , e Robespieir~ il giovane., 
come complici del tiranno . Il dècreto d' arrest0 ~ 
messo aJle voci, e P!Onunziato contro di loro • 
Collo~- d!Herbois enuncia dei - nuo1vi fatti C()ntro il 
tiranno Robespierre; ed il suo agP-nte Saint-J ust • 
Rob~spierre lo apostrofa con · tennini ingiuriosi ; 
l' Msemblea sdegnata di~anda l' esec'l!-zione del de~ 
cret~ a: arresto ,' Jl presidente ann"!lnzia , che l' U• 

scìere trova della resistenza dalla _parte dei preve
nuti . La c~nvenzione ordina oh~ es~i discendanq 
alla barra, ,p_a dove ben tòsto vengono condotti via 
dai gendarmi ~ , 

· Nella notte del 9 al 10 viene informata la con'!. 
venzione, eli e gl! individui decretati d~ arresto / in .. 
vece d~ essere l'i tenuti alla ·casa d~ arresto di Lussem~ 
burgo sono stati rimandati dall' ufficiale .de] luogo 

' ~ r \\ • • 

(1) Rol9espierre aveva senza dubbio un 
mento del colpo, che gli avrebbe portato 
E15li diceva ; io ncm. poss9 ~~der.e q_~J~.estiJ T«.llien 
·mare! 

. 
preienti

:raHien ~ 
senza ~re,:; 
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alla ~asa comune, che s' era messa in istato di ri
bellione contro la rappresentanza nazionale. Aniva 
Col Jot- d'Herbois, e giunto alla sua sedia, dicè : 
Cittadini, ecco il momento di morire al nostro posto. 
Dei scellerati, degli uomini armati hCLnno investito 
il COmÌtcLtO di ficurezza generale, e Se né SOrLO Ìm• 
padroniti. Si dice che Henriot sia sfuggitf) da que .. 
sto comÌtato, e venga condotto in .trionfo. La con· 
venzione dichiara all'istante fuori della legge tutti 
gli individui , che compresi nel decreto d'arresto 
non si fossero sottomessi, ovvero si fossero sottratti . 
Ella nomina, dietro la proposizione dei dLle comitati, 
H deputato Ba rras, per dirigere la forza armata , 
al quale aggiunge sei · membri, che vengono da lei 
investiti dei poteri, attribuiti ai rappresentanti del 
popolo presso Je armate . 

Frattanto alcune sezioni di Parigi comparivano 
di volta in volta alla barra della convenzione, as• 
sicurandola del loro intero attaccamento. Mofte fra 
loro depongono gli ordini , che esse avevano rice
vuti nella not te dal consiglio gene~;ale della comu
ne , per non comÙnicare , che con essa lei . 

DipplÙ molti deputati si e~ano portati ad asse
di:tr la comune con quei pochi buoni cittadini, che 
era stato loro possibile di radunare ne{.!a notte 1 
ed in una crisi così urgente • Essi ritornano alla. 
con.venzione , e le annunziano , che la comune è 
ridotta al dovere. D:tppertutto i cittadini si strin
gono intorno a . lei . Il comandante della f()rza ar
mata , che era stato arrestato da H enriot , si è sal
vato, e viene a pre3entarsi alla convenzione, il 'dì 
cui presidente gli dona l'abbraccio fraterno. I con .. 
spiratori vanou finaltll~:~nte a cadere 'ilotto la sparla 
dei vincitori; no '· qu sta morte sarebbe stata trop
po onorevole ; ella ·è la morte dei scellerati • che 
lo.ro vien riservata., E.isi ra~doppiano il !òro. suppli~ 

, 
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zio per l'attentato t ehe essi fanno onde togliers~i 
.. la vita. Robespierre, che la mattina., mentre contro 

lui ve n i va decretata l' accusa , ftgita va nelle sue 
-mani un temperino , col quale non osò giammai 
fetirsi , sia per viltà. , sia perchè sperasse ancora 
di tdonfare J si 6r~ un colpo di pistola, il quale 
non fa che punirJo nell' organo della parola delP 
abuw che ne aveva fatto. Suo fratello si precipita 
dall' :tlto ·della comune, e nella sua caduta si pre
}lara dei d() lori, che la guillottina, supplizio trop
po dole~ per simili scellerati, avrebbe a lui rispar
miati. Saint·Just si rende da vile; al momento in 
cui vede che tutto è disperato , quP-sto sciagurato 
dice a 'Lebs:s : uccidimi • Lebas gli rjsponde con 
questa parola : vile, e dopo una breve pausa , sog
giul'lse: io ho ben altro a [ltre; dcpo si colpisce egli 
stesso colJa pistola, che gli dà fina! mente la mol:
te. Henriot viene precipitato da Coffinhal dall'alto 
di ttna finestra, e trovato cornt~ N ero ne in un luo-
·go sporco , e oscuro J ove prega inutilmente che 
voglia qualcuno finire ì suoi giorni. Henriot aveva. 
detto ai tiranni , che egli rispondeva coJla sua testa. 
Qell' esito della congiura . Qn~sta promessa mai 
adempita eccitò il furore di Coffi.nhal . Egli è certò 
che la trama non riuscì , che per difetto di talen~ 
to e di coraggio nei -capi . Se H~nriot, quando i 
sudi complici l'ebbero levato dal ~omHato di sicu .. 
·rezza generale , fosse piombato sulla convenzione • ~ 
ella ara massacrata. Se la comune, invece di perlo' 
~ere un tempo prezioso nell' inviare dei comrnissar" 

· alle sezioni per indurle a stringersi ifitorno a l_~ • 
fosse mardata contro la conven~ione; questa a~reh.o 

~ 'be dovuto infallibilmente soccombere. Se Robespier., 
're fosse stato dotato d' una vera energia rìvolmdo• 
naria , se si fosse messo a lla teèta della comun0 
insoJ;ta , egli non ~vr~he ~e:rd_ut o Jtel d.elihe.rar~ 
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'{uel tempo, che era d'uopo imeiegare nell' e.gire • 
In fine la mattina stessa·, che contro Jui venne 

decretata l'accusa, la convenzione era piena de' suoi 
ndi. Tutto il tribunale rivoluzionario , i giurati 
eccupavano l' interno della sala . R ohespierre non 
a. v eva che n na parola a dire per far masoocrare tutta 
la convenzione. D'la quando tutti questi congiurati 
vi foasero riusciti, che ne sareh b~ s-eguito ? Un a 
guerra civile, della quale essi' »arebh:no stati fra 
:poco le vittime; essi avrebbero avuto contro di loro 
e i republicani, e i realisti , che certamente non 
avrebbero giammai voluto un Robespierre per re. Cou
thon immobile e sernimorto attende che venga por
tato altrove. Tutti quedti cospiratori vengono afre
stati ; presso che tutti sono f P.riti, insanguinati , 
moribondi , sfigurati dai col p i che essi si sono a v
ventati , o che hanno ricevuti dal furor popolare. 
Quale esempio! ,qual · q'I.W.dro! Vedete questo Robes
pierre sdrajat() sulle tavole dell' anticamera del co
mitato , ove ·non ha guarì, -egli dettava Jeggi , 
avente per origliere una scatola di legno, asciugan
do con dei frammenti, di carta la tabe, che si ar
res tava alla sua bocca insanguina,ta' e t~nente nelle 
sue .mani per uno di quei giuochi dell'azzardo, che 
non isfnggono a·ll' osservatore, Jo stuccio dell a sua 
pistola, che richiamava a' di lui occhi, per l'in
dirizzo del · mercante che gl·jel' aveva ve!lduta , e la 
di cui insegna era al gran monarca il term]Jle , ohe 
aveva -scelto la sua ambizione . 

Furono t.rovatt: dc:llle liste segnate dalla ~anQ 
dei cospiratori , ed un sigillo portante l' impronto 
d'un giglio. Semhrarebbe a pr'ima vista , che ciò 
fosse per far risalire sul trono de' snoi antenati' 
rultJrno rampollq dei C:.tpeti, eh~ esisteva; ma Ull 

docqmento importante trov.ato frade carte della co
~ne sp~ega. il :jet;ret~ dei conS:iurati ; egli è '.!nesto 

\ 



lr84 I!JI'OlliA !EGRE T A DELLA RIVOLUZIONI!: l 

un proclama. firmato Pajan e Coffinhal. Il popol~ 
è avvertito, di~evano questi inventori di menzogne , 
che una pattuglia inviata dalla parte dell' estero , 
che dominava nel comitato di salute publica, si è 
pre sentatlJJ al tempio per involare gli infami rampolli 
di Capeto . La pattuglia è arrestata , ed il consi· 
glio ha fatto immolare Capeto. Chi non vede hril· 
Jare la verità da questo proclama , che la morte 
ÌJ;npedì loro di sottrarre? Chi ,non vede, c hP- quest" 
iinpostura era stata tessuta , per rigettare, agli oc-
chi del popolo geloso di sua libertà , l' odioso so
spetto sull'assemblea , di aver voluto ristabilire un 
l"fl? Questa carta, questo sigillo ornato di gigli, 
tali sarebbero state le basi dell'accusa; si sarebbe 
detto , che era sta t o trovato questo sigillo presso 
tal uno dei membri del comita-to, che si sarebbe vo· 
lÙto dippiù incolpare. 

Dopo che tntti i congiurati furono arrestati , 
13arrère propose in nome del comitato di salute pu
hlica, un proclama, che venne subito adottato ; 
esso finiva con queste rimarchevoli parole : Al r 4 
luglio il popolo ha fatta la sua riçoluzione ; al 9 
termidoro ha fatta la sua la com:enzione. La libertèt~ 
Ì1a applaudito Egualmt-nte ad ambedue. 

Andrea Dument denunzia un fatto, che pruova: 
l'immoralità e 1a scelleraggine del moderno Cromwel 
e del di lui fratello. Lafond di Tolosa, giudice di 
pace all'armata d' Italia, viene a Parigi per sve~ 
lare le dilapidazioni enormi di Robespicrre il gio~ 
vane, che ammassava tesori a spese della republi· 
ca; egli si indirizza a un membro del comitato di 
sipurezza generale, .i1 quale pe.r tirnore, e fors' an• 
che dubitando ancora della profonda ipocrisia dell~ 
usurpatore, lo rimanda a questo mostro. Egli lo fa; 
caccia·re in un' oscura prigione, ove languiva già da. 
sei mesi . La. convenzione decreta 1 che venga meiìSO. 
in lip~rtà. il citta~iaQ Lafond . · · 
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Dopo il mezzo giorno del 19 termidoro , l'an~· 
no n. della republica ' che corrisponde ai 28 lu· 
glio 1794, tutti i cong~urati furono giustiziati sulla. 
piazza della rivoluzione , QVe essi avean fatti peri~ 
xe taciti innocenti . Subirono altresì con loro il 
supplizio molti altri c-omplici , tra i qt;~ali v'erano 
degli ajutanti di campo di HPnriot, e alcuni mem• 
hri del suo stato- maggiore. IL ·numero di quelli , 
che in quel giorno vennero gnillottinati , eru di 
ven6due. Così crollò l' ed1fizio della più orribile 
tiranni"a, che abbia mai insanguinato il mondo. 
Un soffio, un istante ha rovesciato quel mucchio 
di gra ndezza , di delitti , e di potere rassodato con 
tante stragi . Se tutti questi congiurati si mostra
rono alterati di sangue, durante il tempo della 
loro mostruosa domi nazione .. il popolo si è mostra
to alterato di ~iustizia, facendo applausi al loro 
supplizio . 

Allorchè , il 9 termidoro, era stato messo alle 
voei il decreto d' accusa contro Massimiliano Ro
bespierre , il maggiore, suo fratello e Lebas chiesero 
di essere a parte della di lui sorte • n deputato 
David , che la notfe innanzi aveva offerto a Roa 
hespierre di bere con Jui l~t cicuta , . non eb~e ]o 
stesso coraggio·al Slilioglimento del dramma. Barrèro 
che era appartenuto a tutte le fazioni, che la notte 
innanzi aveva pure adulato Robespierre , l' abban• 
donò. quando lo vidde vicino a soccombere • ci 
resta ancora a dire~ chi fosse nn cetto Fleuriot , 
creatura di Henriot , che aveva rimpiazzato Pache 
alla prefettuu. Non 6 già , che P a che non si 
fosse mostrato in tutte le circostanze, e principal
mente al 3 r magcrio di~posto a secondare le inten-

• o 
Zioni le più ree. Si sa , che a quell ' epoca disa-
$trosa si !enexano dJa comune dei coucilia.boli ~e~ 
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greti (I), quali il prefetto Pac)le aveva la polifi~ 
ca di. non onorare troppo sovente della ,sua presen .. 
:z:a , ma che venivano però da lui protetti con tutta 
la sua. influènza, e de' quali era J 'anima .' Robespier
)re e i comitati di governo non erano ivi sempre 
tisparmiati . Il vendicativo Robespierre non se n' eo 
ra dimenticato: fu questo il moti·vo, per

1 
cui lo fe

ce mettete in arresto ·, e gli diede FJenriot per suc
cessore • L' usurpatore avea d'altronde sviluppato 
il carattere di Pache: era questo un uomo assai me· 
diocre, ma travagliatore e instruito, che nascondeva 
la sua nullità con un mezzo assai comodo, quello-di 
parlar ,poco : egli era così fteddo, così taciturno, così 
dissimulato , così ambizioso, quanto R,obespierre , 

- ma non ne a v eva poi l' audacia. oP'Pure egli aveva 
infinitamente più di prudenza • Il carattere di Pa
che era di non compr@mettersi , di lasciarsi pene
trarP- H meno che fosse possibile ; disposto a tut
to fare , egli avrebbe secondati in quest'occasione, 
come al 3t maggio , i cospiratori, ma non avreb
be avuto l'ardimento Idi dichiararsi così apertamen
te come Fleuriot . Pache o quelli che hanno volu .. 
to giustificarlo della giornata del 3 I maggio, han• 
no detto, che s' egli avesse soltanto lasciato f'are • 
tutta la convenzione era massaerata : ella è quest!!.' 
una menzognà molto mal appoggiata . Pache avreb-... 

(r) Uno dei testimonii di questi conciliaboli con.; 
venzionisti , lo scellerato Denesle , della se21ione di 
.Popincourt , aveva di ciò 11-revenuto il comi tato rivolu· 
zionario, di cui era m~mbro; e!?; li merita va bene di 
essere dell' intima confitl enn di P ache . Egli è questo 
stesso confidente di Pache, che inteso l'arresto pronun• 
ziato dalla sua sezione contro di lui come settembrizzato• 
~e, avvelenò nel pratile 1795, sua ~oglie, e i suoi tre 
piccioli :figli~ Egli pa:ò lnfin~ !c.ttt~ ! sioi dqlitti oollà{~ 
~u;\ te~ta : 

.) 



ur FnANau. Lt.Bno xx.vnt. 
be lasciata immolÙe tutta la convenzione, co'tne 
ne ]asciò proscrivere ventidue ; ma Marat e gli 
altri faziosi non volevano in quel momento , chs 
quelli . Pache è figlio di un domestico della fu con~ 
tessa di Lamark : ella lo fece accettare segretario 
presso il maresciallo di C,JStries , che lo collocò in 
~reguito nei burò della guerra . 

Non sarà pure inutile il far conoscere alcune 
altre persone, che in questi tempi infelici hanno 
influito sui nostri destini . Ahi ! quai tempi eran 
quelli , in cui un Rolland , uomo probo e virtuoso 
non aveva osato nel rapporto ch' egli fec:e come 
ministro dell' interno, di denunciare apertamente i 
massacri del ~ e 3 sette m br e ; in cui nn Ga r:tt , 
uomo t>gnalmente probo. egualmente amico dell'or~ 
dine e delle leggi, non osò denunciare la trama 
del 3 1 maggio . Fu questa una debolezza senza dub~ 
bio dal cauto di questi ministri ; .ma per lo meno 
essi t~rano incapaci di approvare, e di provocare que
sti movimenti. Si vede nei loro rapporti tutta l' ~w 
sietà della loro anima , tutto l' orrore per quest& 
proscrizioni . 

Ritorniamo ai pe~sonaggi , che circondavano 
Roherspierre. J-Ienriot prima domestico , dippoi sol~ 
dato nelle truppe inviate alle w1onie, dippoi ~io
'Vane impiegato alle fortificazioni, quindi nominato 
comandante di una sezione , fu in fine nomi~ 
nato generale al 3 1 maggio : era questi uomo igno• 
rante e presontuoso , così inetto e feroce quanto 
Santerre >che era un semplice fabbricatore di birra, 
]Jrima di esser fatto generale . Poichè Rohespierres 
hspirava a divenire nn Ottavio , egli avrebbe dovu• 
to come· questo tiranno; sa.per distinguere nn: Agri p• 
J>a , e rìcacciare 'Henriot nella bassezza. e nell' o• 
;scurità. del suo fanuo , 
- • e 

No.i abbiamo diggià !lipinto il ca~:att.eie pie"' 
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ghevoJe e strisciante di Barrère : egli non era nate 
cattivo , si dice , ma non ha egli adulato , secon
dato , servito la tirannia ? Si deve abbandonare un 
posto quando non si ha il ~raggjo di occuparlo 
con onore ad onta del perico.lo della vita stessa-: 
Egli è adesso , che può vantarsi di avel'e attraver• 
sate tutte le fazioni . Un decreto, di cui noi avre· 
mo ben tosto a parlare , condanna a Ila deportazione 
nominativamente Collot, Billaud , Banère e Va
dier . Perchè mai non venne eseguito contro Bar• 
rère? L'amnistia del 4 germile non è a lui appliu 
cabile , e se ella lo è per lui , perchè Collot e .Bi!. 
laud non ne profitteranno essi· pure ? 

Uno di quelli, che ewno più intimamente at• 
tacnati a Robespierre per la rassomiglianza del Joro 
carattere, il pittore David, merita d' esser distinto 
fram1i1ezzo tutti questi mostri di ferocia. E' d'esso 
In i, che diceva: Se io amo il sangue, egli (, per
chè la natu.ra mi ha formato così . Eg1 i andò a ve~ 
dere a condursi al supplizio DesmouHns e Danton 
J!uoi colleghi e suoi amici . Il 3 sett~mhre J 79:.1) 
Rehoul deputato vede Davi d , nel momento, in cui 
!.i massacravano i prigionieri alla forza disegnando 
tranquillamente i moribondi, che veqjvaoo ammuc~ 
phiati su i morti • Che fute voi là , Mr. David, 
gli dice ? Io onervo, risponde il pittore, gli· ulti.mi, 
movimenti della natura in questi scell~:;rati . , Ari· 
, date , vvi mi fatte o-rrore , continna M. Rehoul; 
, io non vi credevo poi capace cl.i una tale barba.
" rie • Che peccato , che con sì grandi talenti si 
, abhia un cno.re così scellerato ? Come mai le bel· 
., le arti non ammollis nono esse la durezza dell'ani-
, ma la più abbronzi t a ? " 

Leonardo .Bourdon , che presiedette ai massa· 
cri dei prigionieri d' Orleans trasportati 'n V trsail· 

Ies, era e~li p~r~ ~t!e~!~!!!e!!!~ ~ollegato con R~" 
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hespLeJ"re : , ma il s·uo consi~liere segr111to , la eua gui· 
da, ~l suo genio , era Papn , scellerato ben al· 
t;r.o- profondo che Robespieq:e ~ e che Marat , 1~a. 
che non essendo deputato , era ridptto a sviluppa~e 
i ·suvi grandi t~lenti per gli a]tri • 

O profondjtà della natura umana l Chi ci di· 
yà , quale di questi esseri fosse il più impastato 
di ferocia? 04i ci dirà, se tanti ambiziosi senza. 
1nezzi fossero più pazzi, che scelJerati, o più sèel· 
J.erati, che insensati ? Essi non aspiravano eh~ a di· 
vorarsi scambievolmente, senza riflettere, che que ... 
sta di visione stessa accrescendo 1a forza dei loro ne
mici comuni, o di altri nemici segreti, essi ne sa
r;ebhero stati a suo tempo Je vittime ; chi ci spie
gherà per qual meccanismo segreto del corpo .urna· 
:rw la ferocità che suppone una. certa qual energia 
( poichè ve n' ha d'uopo tanto per il bene che per 
il male) è ordinariamente Ja compagna della.. viltà, 
e dell' estrema debulez:3a? Chi fu più vile e più 
feroce di un Carrier, di un Coffinhal, di un So1int- ,.. 
Just, d'un Rohespierre, d'un Dc1.nton, d'un Marat, 
di queJia folJn di mpstri infine, che piombarono 
sulla Francia, come una nuvola di insetti pesti
lenziali f 

II fine tragico di quasi tutti i tirannj dovrebbe 
pure disingannare j loro imitatori: ma che .puonno 
mai gli esemp'j contro la sete delle grandezze, e 
].' ebrietà del potere? Il giorno l I dello stt:SSO mese 
termidom, setta n t' uno membr( della comune con ... 
spiratrice cadd.eto sotto la scure della legge. Il 
tribunale rivoluzionario, quell'areopago di carnefi
ci, è sospeso dai.Je sue funzioni. Le ·persone dab· 
l>ene aprono diggià il loro cuore alla speranza, e 
l' aria sembra più pura, più sereno il cielo, dopo 
~he una par e di qnesti uomini, i di cui nomi han• 
P.? i.t~lb~attata la nostta peunl!.~ e l~rq~te le vagine 
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di questa storia' non infestano più l'atmosfera coliti 
loro , presenza. Coffinhal vice-presidente del trihu· 
naJe rivoluzionario ( r) non fu giustiziato che il 
_giorno 18; egli s• era. nascosto, durante tutto qut>,... 
sto intervallo, e non ebbe n "l mmeno il coraggio di 
approfittare (di questo tempo per uccidersi. Così il 
popolo rim.proverav::~. a tutti questi vili eospiratori 
di non dimostrare, nell'andaTe al supplizio, qul'llla 
~erenità, che traspariva dalle loro VJttime innocen• 
ti • Siccome l'esecuzione di questo giu-iice, durante 

. la sospensione ·del trìhunaJe rivo! uzionado-. potrch· 
·be gettare qualche ·i mbarazzo su quest.o punto di 
storia, così è a rim.arcarsi, che il tribunale crimi
nale del dipartiu,ento fu autorizzato di inviare all~t
morte questo sciagurato. Egli era stato messo fuori 

.della legge; così il ministero dei giudici · si lirnita;va 
'è far constare per m~>zzo di testimonH l' illentit~ dei 
nomj e ·delle perscne • 

Ci resta quì da. inserire una parte del rapporto 
:fatto da Courtois a nome della commissione incap 
:ricata dell' t-!lame delle carte trovate presso Robes
piene, ed i suoi compHci. Questo rapporto, ehe 
venne fatto alla cpnvenzion nazionale il 16 nevoso 
:anno III, è fo rse quanto all'eloquenza ed alla pro
fondità ·delle riflés~ioni, e quanto a quel colore 
tetro, col quale si devon dipingere i deljtti dellm 
tirannia, il sole monumento, che nòi possiamo opo 
porr-e a Tacito e a S.1llustio. Si troveranno i vi dei 
Jfettaglj preziosi·, non solo per compiere di metterli! 
~el suo pieno -gio.rno il piano dei Col!giurati , ma 
~ncora per tutto ci(\ , che r isguarda la condotta atco
~e dei proponsoli, che furono allora inviati in tutti 
i dipartimenti. 

(1) Coffinhal ha ]asciati due fratelJi (!OÙ probi, e 
cé.e~ \U11ani , ~nanto ,gli 1(1 en~ popo ~ 



m PRAKaiA. LIB,RO XXVIII" 

Estratto del rapporto fatto da Courtoi~~ a nome della 
commissione incaricata dell' t;same delle carte tro.._ 
uate Rress.o Robespierre _. 

,, Non av.vi, che Wl:l risposta a Ìare 11-gl' incr~
(}t;~li, che non "osano credere al progetto di congiura 
d_i Robespierre. Per togliexli dai tormenti della dub.
biezza, e mettere in quiete la loro co.scien.za, Ro .. 
hespierre si è assunto egli stesso l' iHca.rico (I) di 
traccilj.re ' il piano della sua congiura: 1. 0 elice egli, 
aver del denlj.ro; 2. 0 un indirizzo ai dipartimenti; 
3. a dei corrieri ai nostri commissa.rii pres3o le arw 
ma.t.e; 4·Q una fedèra'::Jione della corn.une di Parig~ 
con JJ1arsiglia ~· 5. 0 armare i san:;culottes, e sala.~ 
IÌC~.rli; 6. 0 .far sospendere i travaglj, sintanto che 
111- patria sia salva; rz.Q infine cangiar di locale. 
Quest' J.lltima parol~ è la prnova del progetto di
disciogliere la convenz.ion~. Egli coincide perfettà~ 
;mente con quanto ha confessato Elia Lacoste a que-
6ta tribuna, il giorno stesso, o il giorno appresso 
la caduta del tiranno, che sei mesi innanzi~ Ro,.. 
l>espierre aveva proposto ai due comitqti riuniti la 
sospensione delle sessioni dell'assemblea (2). 

u Il terrore, che Robespierre avev:t portato in 
tntti gli anim~ , ripiornbò su .l suo. Giustp cas tigo 
del tiranno! Il s.uo carattere cupo si offuscava dip .. 
:più; il suo colore era misto · dell11 livide~za dell'in
;vidioso, e del pallore delJo. scellerato. L' assassio 
tlO delb patrja.t non sogna va più, che assassinii ; il 
sho ~o nn o era quello di N ero ne; di N ero ne ancora 
era il suo dsvegliamento. Non sarebbero 1). lui hao 

(1) Vedi i d~cumenti ·!Ìilatifioan ti del rapporto , 
nuro.- 49; ' 

(~:!.)Come mai EliaLacoate, come i membri del oomita to 
)tlon }).anno denunziato sul mome~~o qursta pNposi!ioncP 
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Gtati i dodici palazzi di Cromwel per sottrarsi a. $e 
st~sso, a quella furia invisibile, che Jo persegui· 
tava. senza interruzione, e che sotto le sue sferze 
insanguina te faceva avvolgere ( 1) il suo cuore fe. 
roce ; ,qudli che lo a vv~cinavano, le lettere, ch'egli 
r.iceveva, tutto raddoppiava il suo spavento. 

, Una giov:1ne donzella vuole t11la vedere ciò~ 
oh e € n n tiranno r Si è per a~sas~inarlo. Si strasci~ 
na in questo complotto immaginario tutta la fami· 
glia sfortunata di Cecilia. Si scanna persino il su0 
vecchio pad r per punirlo dei paasi curiosi di sua 
:figlia (2). C1ò è poco; sessanta innoc!llnti incatenaQ 
ti, dopo sei mesi nelle prigioni, sono diohiarati co~ 
me comphci di una giovane donzella, che essi non 
hanno mai vista , come complici di un asiassinio 
tentato dopo otto gi.orni. Il compiacente C<ilmitato li 
:riveste della veste porporinr. degli as1.1assini • Il lorQ 
sq.ngue zampilla sulla terra·, e la tomba avida li 
divora. 

, Quanti uomini immolati alla ponservazione di 
TAna bestia feroce ! 

, Un piano di fttga fu decreta.to fra Rohespier• 
re , e uno de' suoi fidi, nascosto sotto H velo di 
anonimo. Questo fatto è comprovato da una lettera 

· molto significante, senza data di luogo n è di epoca~ 
a lui indirjzza.ta qualche tempo dopo la. festa all'Ent& 
supremo. Questa lt>ttera è scritta sul tono di una 
:risposta • Viene pregato di restar tranquillo sugli 
oggetti, che .la sua abilitè ha saputo far innalzar& 

(r} Noi abbiamo trovato in questo rapporto un po' 
di declamazione .i ma lLti plura nitent l mm ego pauc!t 
offendar maculis. 

(2) lnterroglta Cecilia sull'oggetto della sua visit~t 
prano Robe~ pierre ~ rispose : I o Dole~ peqere , co~e ~rq 
fr;.~to un tirann9 , · 



nr FnANCIÀ. Lxn::to XXVIII. 

dopo ehe erano. ÌIJ.COminciati i suoi timori. AL pre· 
.SfirLte voi c[-o~e·e impiegare '.g~i s~ dice~. tutta_ la vigi
lanza, che estge la r~.ecessLta d,i· fuggue un teatro ,. 
ove bentosto voi dovete comparire , o scomparire ;per 
l' ultima volta. E'. inutile il richiamar~i le ragioni ;1 

che vi espongono ; poichè qt~ell' ultimo passo, che 
vwne a collocttrvi sul sofjà èlella presidenza, vi awi.- · 
cina al palco, ave voi vedreste qtbesta oanagha , che 
vi -~puUrebbe in faccia, èome ha fatto a coloro, che 
voi avete gi,Lclicati . .EgtLaglianza , dice d'Orleans ;1 

'lJe ne somministra l' esemp~o. ·così, giacchè voi siete 
arrivato t.L formarvi nn esoro sufficiente per vivere 
hmgo tempf!, com~ p!Lre le persone J per CLLi · io ne 
ho ricevuto da voi , io vi ·sto 1attendendo con grandt: 
impaziénza per ridere GOil voi della parte ~ · che. voi 
a'l.;ete. rapprese1ftata fra il tumulto di Lma na'lione / 
tanto credula , quanto avida di llOvità . · 

, Si vedono partire dall'antro del comitato di 
salute publica, gli apostoli del delitto, i IrJÌssio.,. 
narii de !.fa morte. Oarrier va nella Vandca, Giu• 
.seppe L~bon nel dipartih1ento <lei passo di Calais; 
l\ia · gnet è inviato ~ulle terre , che vengon bagnato 
dalle acque . del Rodano , e inaffiate da quellt< di 
Voclusa; Co)Jot vola nel dipartimento del Rodano, 
e della Loira, e io ho nelle' mani le pruove le più 
evfdenti del desidedo-, che aveva Coufhon di an
dare a sperimentare nel dipartimento del Varo ciò, 
ch'egli .chiama va il si~ tema a! viva for7.a ( 1), d' anda
re in una parQla ad incendine Tolone • 

, Al nome di Carrier, la' carta fumante della. 
Vandea si è spieogata tutta ·intiera davanti noi .••• 
Essi si riempiono sotto i vos~ri occhi ; essi sono 
ingombrati di vecchj, di ' giov~i; di donne, di fa~-

,' 

(x) iEgli è il tt>rro~c ootto nn P.ltro nome! 

'lst·. Se gr~ 'I'_~ !L :N 

• 
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ciul li quegli esecrabili batteJli, e. Carrier, novello. 
Aniceto , va ad' annegate la . sua patria., çome Ne
:wne &offo'cò sua madre . E' poco per fui · J' imitare 
questo vile imperatore nelle sue crudeltà .; egli sor
passa ancor,a la voluttuosa di ' lui ferocia. Nero.\).e, 
coll'occhio acoeso di fiamme ipcestuose, 'Scorre le 
livide beltà del corpo di• ~ua madre scann~ta; Car
riere cogli occhi lascivi e sanguino.rii divora la 
nndil'à delle sue vittime , èhe egli osa nella mo~te 
accoppiare ( 1) ; volendo senza dubbio recare un 
doppio insulto alla · natur~·, mentre fra lo spettaco· 
]o della distrnzione sembra offri.re quello della ri-

' produzione degli esseri . Egli chiama va questa ma· 
niera di annegare, fare dei matrimonii repubticani. 
Così aggiungeva, come tutti i nostri mostri rivolu
zion!lri , la derisione e lq. burla alla crudeltà. (2) 

,; Abbandoniamo l' infer~o· dePa Vandea , El 

n1arciamo veso Arras , dove Giuseppe Lebon si co· 
pre de'l sangue de' suoi fratelli, dove voi lo vedrete 
menar in trionfo il supplizio e la morte sul suolo, 
in cui . egli ebbe . la vita , .come per castigarlo di 
a..ver prodotti due tali mostri , Robespierre e lui • 

. , Siarr.io adesso al.l' ora del m~tcello,. Fa d' uopQ 
attraversare :delle ·n1ine; fa d'uopo camminar s\1lle 
ceneri ; fa d' uopq calpestar dei cadaveri . Le vo~ 
stre orecchie vanno ad esser lacerate dai gemiti' 

,..dal1e strida dell'angoscia e della morte · d~ una po· 
· polazione pressochè int\era ; voi venite ad assistere 
alla sua doloro!a agonia . 

(1) Venivano attaccate assieme a due n. clue le per• 
sone dell'Uno' e dE'Il' altro sesso tutte nude, e disposte 
in modo per la copulazione. Egli ò ia questo stato , 
che venivano· annegate. - · 

. {~) Carrier ha sempre :n~gati questi o.rrori: io mea 
r1terei 1 e i diceva, mille morti ·, se ciò fosse vero. Qua n• 
C!lo le pruove aono evidenti 1 non ci è più. posaihile il 
dnhital'.ne : ·. 
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Contempliamo questo terribile Lebon , cha· 
:nell;' sue lettere pinge sì" bene egli stesso il suo 
c:ua.ttere sanguinario , che circondato dagli .oggetti 
de' suoi voluttuosi furori, fra i sùoi abbracciamenti 
omicidi, avrebbe ' potutÒ di~e con più di verità, 
ciò che. già. diceva Caligola a Cesonia : Questa bella 
testa sarà tuttavia troncata dal momento , ch' io 
l' avrò wma,ndato ; e 'che realizzò ciò che il tiran~ 
:no romarto non a v eva espresso , che per immagine 
in mezzo alle carezze dell:. amore .. · ·· 

, N ella corrispòndcnza di Lebon ci si offrono 
per tutto le tracde di '\].na complic~tà colpevole tra 
)ni e il comitato. Una lettera segnata Darthé vie.. 
ne all' appoggio eli queste· pruove • Ecconé ·un fram· 
numto . {'1) . . , · 

, Il comitato di salute · pQblica ha detto a 
Lebon_, ch'egli sperava che noi ariqressimo tutti i 
giorni di bene in ~eglio . Robespierre vorrebbe , 
che ciascheduno di noi potesse solo formare l.IJn tri-

.lnmalc , e coprire ciascltnO una città della frontiera. 
, Dopo queste terribili pt~.role vengono in se· 

guito quest' al tre ben sorpreadenti per la loro un io· 
ne : La virtù e la probità sono più eh~ ·mai, all' of·,. . 
4-i':Le del giorno ·. , 

, Gettate , O· cittadini", gettate i vostri sguar·• 
di sulle ci i tà floride e commE~rcianti della repu· 
l.>lica ; Arras , LioQe , Nimes ~ Bordeaux , Bre·s~ , 
Nuntes , Orange ~ ciascheduna vi offrirà delle fa.; 
grime da asciugare ' · del saugue da ristagnare , del
·le catacombe da tinserrare; ciaschedi-Jna · ,aveva il 
suo tribunale ·sanguinario; ciaschedun tribu'nale a
ve-v~ il suo Oumas ,. il suo_Fouquier . Questi ttibu~ 
;nali er~mo alttettante colonie di scannatori sortiti 

( 1) Qu.ellta ~~lte,~a f~1 tro-v~ta fra le C'~rte di Lebas , 
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dal tdbunale dì Parigi , che serviva di modello per 
la scelta dei membri ·, dei quali era composto. 

· , A hj m è l Lo stromen.to t erri bile del la morte 
si è riprodotto , come una · pianta venefica .. s'u tutti 
i punti de'ila repub liéa . Oh Lione r città. famosa. 
per il t uo commercio , chi è mai questo povello 
Gengis ( CoJlot d' lferboi~ ) , che, la scure e il 
fulmine alla mano, piomba sulle tue mura! Ella 
è dunque finit~; .è dnnque giurata la tu& rovina l 
Ah l s'' eg li è ver9 , che',il fu.oco, che ha · divorato 

, quesf altro pergamo , non è stato acceso, che in 
odio dellti sue ricche manifat.ture ; se non furono 
e~auriti ' · se non furono per lo meno tentati i mezzi 
d'accomodamento ; s' egli è vero che Lione non fu. 
colpevole che in apparenza ' che Ljo'n'e in massa 

· era buono·, che Lio11e ~vrebbe ao.cettata 1!1. costitu"' 
~i~ne , che Qouthon ha ribu ttate le preghiere degli 
jpfelici , che s'erano ripenti t i : qu'lle tamma,rico , 
o cittadini , per i patrioti l Frattanto , ciò che ~oi 
:non presentiamo quì che dubitando, è pur troppo 
confennatq in molti .scritti. , Proocurate d'impedì· 
, re, d1oeva. allora un rappresentan.tc del popolo, 
;,' che una (Jittà sia desolata, e che senza intendersi, 
,, milioni di' patrioti si scannino vicendevolmente ·, 
, in un tempo , che gLi uni e gli altri vogliono il 
, bene. · · 

· , Ma qu~li voci flebili e lamente~oli s-ortono 
dalle voi te cavernos~: ,"che circondano le rive del 
Rof!ano? Chi ha cangiate ad un tratto,in .flntti di 
sangue le acque lim pide d i Volclusa t Chi ha Jllai · 
fatte rosse le verdi erbe di queste valli? Ahi l crua.l 
genio rnalefic<? ha dunque• spiegate le .sue ' aie, o 
sparsi i suoi funesti influ~si su questo paese? Qual 
demonio hu. i vi mai vomitato il delitt'o? • ·: · •• Mai
gnet, il tuo · nome è pmmfnziato . 'rutto · si. orga• 
niz11a , tutto prende un~ forma ·, una voce _par a.~~ 



cusarti ·: la terra sembra vomitar di nuovo i cada· 
ved ; i · morti si rizzano· d' in_na~zi a t. e ; essi ·ti 
<:hiarnano a nome nel loro silenzo • • . • Tu 1' hai 
confessato a Couthon , che tu facevi montare a do· 
dici o quindici mille il,numero degli incarcerati nei 
due dipartimenti • " . 

Noi af!cl:famo qul a fare delle' riflessioni _sn Cttro 
rier, che pos.sono divenir generali , C<~rrier, con 
una testa ardente ' e facile ad aécendersi ' aveva. . 
un grim germe di ferocl.tà. Egli fu q.!J. fanatico 
nella 1·ivoluzione ; egli .fu H vero Seide di Robespier· 
re, ed è questa una ·nuova pruova, che ogni fana~ 
tismo rende . l'uomo feroce _. "f.::arrier era ignoran
te, e credeva i ·mezzi, ch'egli adoperava , pro· 
prii ad a~sicurare la sorte de lla rivoluzione. La sua.. 
naturale ferocia gli faceva ehiuder gli occhi su tutto 
l'orrore _di que~ti mezzi. La sua disgrazia fu quella. 
di essere stato innalzato ad una carica. , per la qua
le :tion era fatto. ·Immorale e ambizioso , tiini'do e 
vile, egli avrebbe scannato iUO padre, se il tiran~ 
no gliel'avesse ordinato. Egli amava· la rivoluzione. 
non . già per un'elevatezza d ' ani m o , di cui non era 
capace~ ma perchè l'lgli sperava delle piazze più lu
crose , che non era il suo ~tato di proc.um t ore, nel 
quale erano .state a lui rimproverate alcune hric· 
conerie . Egli non entrò giammai nei segreti del ti~ 
ranno; egli non. fu , che uno sti·orn~nto su·balterno. 
non fu, che il carnefice delle loro vittime . Cd' 
che noi abbi.t m detto eli Catrier , si può applicare· 
alla nuggior parte de' suoi 'colleghi' , de' suoi etnoli 
in ferocità. Si vedranno rinnovare gli stessi delitti 
!utte. le. volt~, che. il popolo· sceglierà degli nomini 
.1mmorah , che vengon dal nient~ , che .sanno nien• 
te , e che hanno niénte . • · . · 

. U.o.a nuova pruova che era~o i decemviri, che" 
prdina vano in'massa le,proscrizioni', che panno a~. 

' 
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'\•uto luogo, si è , che, trovandoci noi pres'so Cu~ 
rier e Mjranlfç , deputati· del Cantai , che alloggia· 
vano nell' istesso luogo, dove alloggiava J. B. L1· 
coste , deputato esso pure del Cantai~ noi udimmo 
Cà.rrier dire a Làcwste, ch'e anivava in quel mo. 
mento dalh sua . spedizionè all' ~rmata del Nord ; 
, Fa ·d'uopo, che tu ti guudi dal s·ortire per un 
,, giorno , o due ; io intanto andrò al comitato di 
s. salute publica per sal varti ; poichè vi va della. 
, tua testa • " •• , Egli.,è ben sorprendente , ri· 
, spose Lacoste , che mi si faccia un delitto d' esse· 
, re troppo dolce , ch' io venga tacciuto d' essere 
, moderato . Io fiatfanto ho messo . quel paese al 
, sommo grado della rivolu~ione; ·ho depurato lo 
" stato maggiore dell' 'armata : io ho pure formata 
, una commission popolare . Noi abbiamo salvata 
, la patria ( 1 ), ma io no.n farò giammai scorrere il 
,, sangue innocente . (( Mirande ed io aggi~Jhgem• 
mo ch'"egli era .l;len singolare, ·che si facesse•utt 
delittQ a un deputato d' essere trappo dolce , sopra 
tutto , quando veniva dall'aver riparati i rovesci 
delle nostre armate , e che si dovrebbe anzi' appro• 
vare di congiungere la dolcezza· col patriotismo ,; 
Carrier disse': Voi avete .ragione , ma il comitato non 
l' intende così . Egli ottenne frattanto la grazia di 
Lacoste, che fu rimpiazzato da Lehas e Saj.Bt-J ust ~· 

Tali sono .stati gli orrori, che hanno macchia.:. 
ta Ja nostra rivolulllione , che a misura ' che iÌ so.: 
no creati dei delitti , fa d'uopo creare dei vocaboi{ 
per ~sprimerli • Dopo là rivoluzione del 9 termido• 

(i) Si fu ·P~r i talenti del generale H uche, .che · 
J, B. Lacoste avea salvata la pat~ia ; m·a s' egli non 
rosse stato r~puhlioano' avrebbe certamente Ì\npedìt~ 
l' esecuzione d.ei pian~ del gene!:~le ' 
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~o , di cui ~oi abbiamo dati i dettagli , . si è ope• 
rata -una reazione tanto più micidial~ , quanto più. 
forte era stata l' oppressione . Furono chiamati ter• 
roristi, r'obe~pierriani, mi.u-atisti coloro che avevano 
avuto parte nel la tirannia di Robespierr~ . Così si 
sono pttre confu~i spesse volte sotto queste deno· 
minaziorii i patrfoti puri' .che s'erano spiegati con 
una certa energia. Questi hanno 'chiamati queJli 
che reagivano ruwvi _terroristi' o furo risti: così nel· 
le. rivoluzioni eH) che è virtù jn Ul'l tempo, è delit• 
to in un altro • Questi vocaboli delitto e virtù non 
hanno nu1la di fisso., nulla defin'itÒ di bene. Lo 

· stesso uomo è chiamato tlivino da un partito, men• 
tre_ vie n trattato 'da sr.ellerato dal partito contrario; 
lo !; torico d' una rivoluzione ha s·empre delle men· 
ti te reci'proche, da. paragonare . · Una fazione cerca 
st-mpre d' involgersi fra delle nubi, e di incolpare 
de' suoi torti , o de' suoi delitti le altre fazioni , 
Non si ebhe forse l'ardimento di dire , che ·molti 
signori brllcÌavano essi • s.tessi i lorq castèlli. per 
qui~di ca! unniare il popolo? N o n si è forse osato 
tlire' che la convenzione aveva tollP-rato vilmente 
Rohespierre, e che se n''era vendicata da se stessa. 
coll'assassinarlo, quantunque si'a .c~stante , cha 
egLi noq sarebbe stato coii rhnnato senza essere. à• 
scoltato .dai giudici , che si sarebbero a lui fisS!ltÌ, 
s'egli stesso .non si fosse proccurato · d' esser.e messo 
fuori della Legge , cercando di sottrarsi , e·· dandosi 
jn braccio al-La comune insorta? Non vi sono forse 
persone, che osano~ avaozar.e , ché la congiura d'()l 
t3 vendemrn-iale non era un movimento del reali· 
smo? {t) Non si sono forse trovati dei giurati , dei 

.(x) V:i furono t~a i capi .. anoora degli arde~ti re~ 
publ1oam. , ma. H .maggior nu1uer!.! ~ra d~. realisti, • 

/ 
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tribunali , che hannq dichiarato,, che IJ_on v' er~ 
.mai stato nel vendemr.niale .alcuna trama per. ma~. 
sacrare la convenzio'ne, o , ciò che è pure la stessa. 
cosa , per discioglierla a viva forza? Vi sarà forse, 
chi vi dirà , che la OOF.JVt'llzione stessa provocò que· 
sto movimento . Non si è forse stampato , che al 
1 o agosto si era fatto fQoco sul popolo con de_i can. 
noni carichi a mitraglia , mentre non vi fu, che 
un fl,l O!Jo di fucili per alcuni minuti? Era diggia 
questo un gran torto senza dublJio , una grande 
sciagura ; ma perchè 'esagerarla 7 Si è colla. bilan
cia .dell' i~.nparzialità alla mano, che no'i andremo 
tracciando nei libri seguenti , .tutti i movinienti . 
che hanno avuto luogo dopo quella, che venne chia
mata rea;:,iòne termidoriana , attesochè non sarebbe 
avvenuta senza Ja r;ivohtzione del 9 termHloro • Ci 
resta però prim.::t da inserire quì alcuni docuHlenti 
:importanti :r.elativi agli avvenimenti, che noi ab
biamo descritti • Il primo documento somministra. 
la p,ruova , c!te noi abb-iamo promesso di ~are, che 
i giacobini e la maggior parte delle società po• 
polari ' erano complici , e· anche salariate , per met
tere in ese~mzione il prog~tto di coleire colla m<irq 
te tutti . i ricéhi, ·~ di livellare, rivoluzionare, sans
ouJotare la nazione, per servirmi delle loro barba"' 
:te espressioni • N el JevarP-, dopo il 9 tèrn;Jidoro, i 
sigilli messi su'i registri della società madre, furon 
trovati gli articoli st1guenti • · · 

Estratto dei registri della società de' giacobini, con" 
trada H onorato, il .25 brumale ann'o 1 1. dellltl 

. repztqlica • 

,, Il comifafo di saluti" publici ~ èonsideran:. · 
,_, do, ohe Ié società popolari ~ono necessarie aUa 
,. propaga.zion~ .de' buoni principii~ deoreta.2 che' sa."' 
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rà loro data u p a s'olll1Jla di I oo :ooo. li re . Firma-
" ,, to al registro, B]llaud·V~rt'nne, R obespierre ·, Car-

not , Bauère, Robett , Liudet • , 
)) 

' ,, . 
Prove dei snvizii resi alltu 1epuhlica, ·ed ai. sans

culotte dalla sor;ietr'.L madre autorizza t a dai ces
sati camttati di salute pubtLca , e di sicurezza. 

generale • . . 
, La società aegli amici d ella liberù volendo 

, dnr pro-i'a del suo zdo pP.I la causa publica, pr<?
" pone il progetto seguepte ai comitati della con-

· " venzion~: Ardcolo _ r'.Q' Allor,chè per la trama di 
,, persone facoltose nascer~n n~ dei torbidi nelle co
'' muni· , l' assemblea le dichiarerà sul mC>meto in 
,, i stato di ribellione . Articolo 2. . 

0 La convenzio
" ne invita i poveri a profittare dell'occasione pe1: 
, far la guerra ai ricchi , e stabilir l' m·dine a .. qua-
'' lunque prf::zzo si sia . . 

Noi crediamo 'ifmtiLe il commentare queste ul-
time parole • 

Re lati va mente ai · massacri dei !01. ·.e ·3 settembre 
1792, ecco. l'indirizzo dei d'.lttadini di Parigi a -tut-. 
ti i loro fratelli · della rP.publica, redatto io. un 
comitato CC"ntrale , approvato d.ll comrnissariQ òell6 
sezioni di Parigi, affisso al palazzo vescovile, firrn:ato 
d' Acard, presidente, e .Dùmonc·eau sf'grt:tario , e sor• 
tito dall,a stampl!ria -bibliografi ca délla ·sèzione del ... 
la riunione. , Tale era la situ azione dei puigini·, 
, che era d' nopo. immolare un pugno di scellerati , 
,, o consentirl! al massacro di quelli, che noi e 
, la patria ,abbiamo più cari , Noi abbiamo credu
" t? iR quest:t crudele :l.lternativa, in cui non ci 

,; , era nemmeh dato il tempo pH deliberare, potere 
, strappare da mani perfide èd infedeli la spada del
~l le le~gi ~ N Ob non r abbiamo tinta che nel sangue 
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,,. dei colpwoli. •l E che l si è dunqu-e colpévole d 
perchè si trova tra i ferri ? e ·che ! dove'Vano dun
que essere massacrati dei ·prigionieri in ngceoti , o 
la pa.trià perire ? <:!uesto esrctabile indirizzo fu Ja 
cagione del massa.cro dei pdgionieri in molti altri 
dipartimenti. Allora DJ n ton:, ministto .d.el1a. giu .. 
stizia, scriveva nei dipartitnenti· , perche fossero 
im.itati questi sanguinosi esempj su· dì infelici sen
za difesa. (t) Ah! la ti~r.e f1 m~n·? tigre che. I' uomo! 

R obe;;pierre no.n è più ! le braccia d~' carnefici 
prendon riposo. EgU è questo· il momento, in cui 
]a giustizia è veramente messa all' ordine d6l gior• 
no . La. con venzio.ne nazioni le l' impiega. persino & 

-riguardo di coloro fr~ i ~uoi membri, che h?-nno 
tante vo'lte · disprezzate le di lei forme , che essi tro• 
vavano tl·oppo lente • QuP-st' as3embfea' rest.ituita. 
a se stes.sa , e che col ' solo di lei coraggio ha trion~ 
fatG de' suoi più tèrribili nemici , non ci offdrl. 
più • che lo spettacolo imponente 'di un senato OC• 

cupato senza interruzionP a risanare le piaghe pro· 
fonde , e pressochè incurabili , che i dominatori, i 
dilapidatori, è gli scannatori · avevan formato nella 
.republica • La caresti'a , conseguenza del maxi· 
mum, delle requisizioni, e del diritto di :tppren· 
sione : lo scredito degli as~egrrati , e i progetti sceJ· 
lerati , che formavan dìggià i membri.. degli antichi 
comitati dj governo ~ ~che· eranl} ·sopraviss.uti a Ro· 

(1) Ed è questo que-l Danton, che alcune p~r~one 
sembravan compiat~gere, a segno che quando .Robe~ 
spierre vicino aqa s11a caduta; discendendo dalla tri< 
buna il 9 termidoro , .. si lamentava di non poter par-• 
lare per difendersi , d.isse a• lui un deputato: , Dis~ra• 
, zia.to! non vedi tu, ch''egli è il sanguedi .Ototon, 
, che soor re nella. tua boe~ a , e ohe ti itnpedisoa· d~ 
~' paflare ? .. 

/: 
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}JcspÌerre , Couthon , 'e Saint- J ust .; per riprendere 
il loro :111tico a9cende~te , o per lo .meno per e · ~ 
tare la pena dovuta ai loro delitti , metfeva.no dei 
grandi ost~coli alle intenzioni pure della maggio~ 
rità della convenzione , Questa rnaggiorità ;te·s~a 
di,n1ostrava un' ap:ttia , una debolezza poco propria: 
per la grand' opra ' che restava iei . !t cornpjie • n 
primo passo , quello , senza. del _quale non .si pote
va sperare di. sa1~are la cosa pùblica , era ,di ca
stigare i grandi scellerat'i, che avevano cop_erta la 
Francia di delitti e di sangue , e che sedevano 
ancera insolentemente nel seno dell'assemblea · \la· · 
zionale . . Sembrava , ch' ella avesse perdonato ai com~ 
plici di _Robespierre in favore delLa scissione , c~e 
aveva cagionatQ. fra .. i decernvjri la gelosia del pc>~
tere , e la divisione delta tirannia • La montagna , 
che cominciava a temer fortemente il giorno delle 
vendette nazionali , ed il castige de' suoi attentati , 
è giunt:t perfino a far a\1ottare• la legg~_- sulla ga .. 
raBzia individuale dei rappresentanti ·del P?polo ; 
legge, ch' ella avrebbe bentosto violata, se avesse 
Ti preso il suo ascendente , co1la ~tessa impudenza :i
oolla quale questa inviolabilità dei deputati era. 
stata proscritta sotto Robespié-r<re • Senza dubhio . l 

un rappresentante del .popolo non può essere pri
vato della sua libertà , che jn forza di un d,~creto 
dell' assemblea . nazionale ' di, cui è membro ' ed 
dia _ quale sòla appartiene. Rivocare in . dubbio 
questo principio sarebhé lo stesso· , eh@ ammette .. 
s:e ~ che un'autorità consituita, un semplice uf· 
fimale , un co.mitato , che non ··è , che . una fra~ 
zione subordinata dell'assemblea avesse il diritt() 
di att~ccare la rappresentanza naz1~n[lle nella sua in~ 
tegrità; ammettere il d. i ritto di attentare alla 19ovraui · 
tà del popolo, eludendo in tal modo la scelta ch'egli 
ha fatta. ! Eg~i è ad~uo U ~~52 di_ q,u\ rilev~re i so• 
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fismi avanzati d.ai decemviri , quand o essi dicevano: 
eire non vi d.eve essere alcuna dist inzione t ra un 
rappresentante del popolo,~ un altro cittadino. Noi 
dobbiamo qu,ì inserire un pa sso . del rapporto fa tto 

'?a S'\ladin a ~ome della commi~sione d ei v~ntuno , 
di cui noi parleremo ben tosto. Qu·esto passo è t'a n~ 
to più interessante , in quanto sviluppa i perfidi 
raggiri, coi quali Robespierre, Bùrère e molti al·· 
t~i giunsero al seguo ~i oppri~1ere la . conve~zione, 
e di impossessarsi'~ella sovrana antori tà, t:ol fare 
attribuire ai comitati , cioè a di~.e , a se stes!i· , il 
diritto di far arrestare u n rapp~esentante del po· 
polo ' per un abuso miserabile del principio .(l' ea 
gufl;glianza . Sem:.a dubbio , dice i l relatore de lla 
commissione dei . ve n t uno, non vi déve essere eli ~l in· 
z.ione tra ztn rappresentante . del popolo e u,n altro 
~ttadino; o se mai ne potesse esister ' una, ella non 
d~ebbe essere che-- nel castigo più pronto, più S9· 

leR,ne, -pi,ù severo dt!t rapprescnta,nte del popolo col• 
pevole. e prevaricatore. Ma c'era J uogo a IJUP.sto pa
l·agone, che s( affettava di fare fra iudividrw e 
,hl.dividuo? E se un membro del corpo rappre-
5entativo della 'nazione non pote;se essere co nsicle· 
:rato, come tale, che relativa~nte a l l' a€:ione dei 
tribunali, delle au torità costitnite J d ei comit:lti; 
quest~ sistem<l ' 'non condurrebbe forse a ll ' an nien~ 
tiunen.to della r appres.e utanza nazionale ? Pnò e lla. 
mai darsi un' us nrpazione, un' oppres!Jione · ph1 6Via 

dente di quella ; . per la quale i comitati mette 1ra~ 
no in istato d'accusa un membro delia convenzio· 
ne , senza · ch{j . vé·nisse ne mmeno ascoltato nel di 
lei s.eno? Vi fu bene della grandezza.dn.I!a. parte 
della convenzione hell'as~icura re. l'inviolabili~à. dei 
deputati al momento, in cui questa Jegge non po~ 
tev.a più r·roteggere ,/che dei mostri , degli a vvol" 
toj d.ivo~atori ~e!f ç~~~ità ~ ~i .sentirono gli effetti-
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(fi questa lt•gge , allorchè la publica indegnazione, 
tanto più violenta, in quanto era stata com pressa, 
-provocq su O~rrier !a v~nd~tta nazio.nale .= . f~ .. dopo 
jnfiniti ritardi, . eh ~gh fu messo In gmd1z1o , e 
~he subì il suo giusto supplizio , · 

La rnaggiorità della convenzione aveva sempre 
avuta Ja· deholezza di •temere la cri~i, che poteva 
·5eoo strascinare questo grand'atto . dì giustizia na
zio,nale: ella sembrava paventaP 'for temen te, che i 
numerosi· complici di Robespierre . DOJ? si agitassero 
di nl'tovo, e non invocassero , per così dire , la ·di • 
lui ombra per far ancora librare sopra d i noi la. 
:più sanguinosa discorcHa • 'fut.t' al più la conven
~il}ne pensava · a •purgare i.l !nolo del .la republica 
dai ·principali tradi'tori ; ma . già: con . delle mezze 
:misure non 'SÌ salva .mat uno $tato . I mezzi debo· 
li sono i più crudeli , per 'q\)esto a p punto, pe.rchè 
iiOn nulli • La voce Euhlica s1 spiegò fo r temènte ; 
fu in queste circostanze, che ]a convenzione de
cretò , che sarebbe nomi n a t a' una com miss-ione di 
~eutun membri per esaminare la G~ndotta di Col- • 
ldt , . Billaud ~ Varenne, Barrère e Vadier. R ecò 
i!Jrpresa , che si abbia avuta la debol ezza d i non 
unire a queSti colpevoli altri uqmini, che da 'lu n
go tempo erano con eisi loro in conn1nieni' d i d e
litti . Quest' if:ld1,1lgenz:1:, gw~sto gu~nde 'e rrore ria-

. ~imò la loro speranza e la loro :IUda.c·ia • L a . com
missione , obligata di impieaare un lun .;o tempo a 

'fì o "' ven 1~are uua m~ltitudine di documenti , spiegò in 
fine 1l suo voto per il decreto d' accusa . L a pon• 
venzione «?rdina• l'arresto·. dei qua ttro prevenut·i ; 
ma il ~empo impiegato per la stampa del rapporto, 
0 per h di 1 ui distribuzione ne differi!ce neces-. ' ' 
S.!!-nam~nte la discussione , e perm~tte. agli amici 
<lel d~htto, e Il- 'tutti gl'innumerevoli perturba tori, . 
~h.e · SI !_~OVI.\~o ~rdinar.iàmeute ,n6l seno di un' i m~ 

. -- l -- - · -· ·- . - - - -
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:mensa comune ; di organizzare una sollevazione~ 
àll' ombra d·en~ · qual~ i colpevoli pote:;sero sal varsi, 
e fors'anche dominare; e far trema l'e, ancora. Era
vamo _in un' inv~rno . ~ H di cui rigore ·e la durata 
fa~anno epoca nella storia, e Ja caresti!). rendeva più, 
ten;ibile qpesto flagello • Le SE)zioni presen,ta.vano 
un quadro poco rassictuant.e •per la di:fferen·~a .delle 
opini•-.~ni • Già da qualche te~po sorgevano nuod 

· fonti di discordiè ·• La g"ioveiJtÙ parigina,: della 
'Juale non v'era forse un · individuo, c~ e non : a ves-

• se veduto cadere ·sotto la scure decelpvirale il 
padre ~ il frate}lo ·, il parente' , celebr~va b rivo~ · 
luzione del .9 term.idoro , cantando, · o facendo 
(Cantare sq.i teatri , e in .tutte ]e. altra circostànze, 
che si p1'esentavano; una · canzone · intitolata : lo 
ris,vegliamento del popolo, ditetta contro i terroristi, i 
robespierriani , e gli ·aJtii bevitori di f?ang~e ( 1) • 
l partit"anti di ççHot _, .Barrère, Billaq.d·- e' Vadier 
persuasero gli abitanti dei soJ:»borghi qon senz~ 

• 

(r) Questo inno è· divenuto un segnale di ri~nione · 
per i realisti. Si ndr~ ben tosto .questa gioventù, eh!' 
adesslol appoggia ]a parte sana della convenzione in, 
odio della montagna ' .e nella -speranza di abbattere in 
lleguito tutta la convenzione' quantio ella avrà abbat
tuta .la montagne., tn~orgere contro l' a~semblea nazio
nale , chiedere insolen tt'men te , che. non si canti p il\, 
l' jnn_o de' marsigliesi , infine prendere una foggia di ve· 
etue, eh~ gli avHmimenti . hanno ben provato essere 
l.}n segnah~~·cpnven 11to fra i realisti : questa foggia con" 4 
iliisteva in un (lolletto o bavero nero , .una cravatta ver• 
de , e n~j capelli intrecciati a c~da, Tutte ·queste &pe-
ranze d. e !l' aristocrazia furon deluse:. N o i svii fippere-
mo fra poco,_ per .quale combinazione, che sembrll 
pressocpà miraco.losa l'aristocrazia stessa, e la gioventq 
di :Parigi abbiano salvata .la oosa. publica cogli stesa~ 
JU5zmì, cb-' esu.:. ,hppieg;.pJ:ano·-ror ruvoinarlà! 
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qualche fondameuto.' che, questa gioventù , c~.e v~u 
niva chiamata la gwventu dorata , voleva vstabi
lire la JllOnarchia. In· fine gli ultimi giorni di ven
toso, e i primi di germinale 179S avevano prèpa
pa:rad dei grandi avvenimenti .' Una petiz~one in
cendiaria· era· stnta presentata a nome d1 questo 
sobborgo , celebre. p~r la distruzione del la Bas~iglia. 
N egli ultimi giorni si è veduta _una deputazione 
t~mult·uosa di dqnne, che pon volevano. entrare 
nella sala della cònvenzione , che in massa· . Il rea· 
Jismo e il terroriur;~"o s' agitavan(} simultaneamen
te, quantunque con delle mire beo differenti; s' ac
{)Qf(fl!- vano però . i due. partiti · nell' idea di d.fflçio
~here la · conven~ion~ • I terroristi aggi~ngevanQ 
111 minaccia: di massacrare le per!ìone giovani , .di
segnate col nome d~ moscardini , nome , che gli av; 
venim€'nti seguiti hanno fatto vedere , che pwritallt 
vnno. Una petizione della S€'zione dei trecento di
stingue H giorno 11 genuife: sotto pretesto di .chie
dere delle sussistenze, i pe6ziònar.ii riclamano 'con· 
t:o !''arresto d' ).lomini scel ferat:i, che essi qualifi
()ano per. patrioti . II 1.2< , viene ,una Sf'ZJOne a·· ma
nifestare. Io stesso voto . Frattanto un' unione con
siderevole s' era forma'ta nella sezione deUa città 
sotto la condotta .di d'Obsen , che fu già presiden
te del tribunale ri voi u·zionario •, dopo la CQndanna 
di Dumas e degli altri suoi complici. 9li uomin.i, 
t:he componevano quest' ilnione , ncusavapci. di ri
cevere la Lmo pòrzione di pane_, ed impedi_van per· 
.mino al cittadino tra nquì1Jo di ricever la sua , affi
ne di pr<:>fl~ta~e della sua. disperazione pe~ . strasci: 
Darlo ne] ~oro delitto; essi- corri-5pondevàno nell'istes· 
;o ~empo ·cogli agi~atori d eU e sezioni degli iii validi, e 
ÙeJ trecento . Il punto di dunione el'a 'alla oon
'Venzione~ ed è appunto ·sopra di que·sta , che si po'rta 
?m' Ol'da mi.q.accievo.le di qu,esti pretesi petjzionarii ~ 

l • 
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Viene ad u~. tr~~to interrotto ~n, rapporto sulle su .. 
sister.~ ::('alcune grida tumultuose. A lcuni nbel
).j...llanno forzata la gn~u:dia uel senato ; essi inon-

~ ...- dano questo 'sa.cro recinto: dimandano con grandi 
schiamazzi del panè, la costituzione 'del 1793. e 
la libertà dei p:ttri<?ti , cioè ~ dire, di ,coloro, ai 
quali il loro putito dà questo ·DO!ne , detenuti do
po il 9 termidoro . Mentre il senato è sott'o· il col· 
t.ello degli assas;dni, i] sentimento dd perÌQolo in·· 
tipira rle!le pronte riso]u>;ioni. Li. generale hatte 
ÌJl tutte· Je 3flzioni. Il vinc'itore dell' Oland'a. , Pi,
chegrù rì11hiarn'lto dopo tre gior.ni a Parigi , è de
stinato .a comandare la guard'e. riazionale : ma qne· 
sta tr?ppa si r'ad'una con trop['a lentezza.": a quat
tro ore Piè,hegrù !]OD aveva radunato ancora pt·esso 
la ùonvenz.ione , che una debole line.a di ottanta, 
~or .rto uòmini . - La - 'discu.ssione , se così si puÒ' 
chia mue ciò che sur.ceéieva nella sala della con· 
'Venziona; em sostenuta da Prieur de la Marne, ' 
eh~ appoggiava la liberazione dei terroristi, a Mon. 
taut , a Dub"m , ·a Chondieù • Frattanto suona la. 
'campana ~ martello ; ·da tutte le parti accorrono le 
~ezioni , e formano U~? ramparo alla convenzione: 
ella riprende la sua libertà, i congiù.rati tremano, 
impallidiscono , e·d ·il per'iglio è svanito : ·d' essò fu 
sì b{eve., quanto era stato terribile • ,Le prove di 
una trama spaventevo.le arrivano da tutte' le parti. 
Si sono veduti i dep:utati Chasles, e Chondieù in· · 
dicare ai 'rivolt9si Andrea Dnmont, che occupava 
la sna sèdia ; e d-ire : il realismo siede in scranna. 
Ii ·,rappresentante Anguis ., inviato per illuminare 
il popolo , viene arrestato , e ferito . Si fa fuoco su 
Périière , suo collega , che accorr~ Ìf.l ~i lui soccor~. 
50 : egli non is-fugge alla morte: che per il suo 
cora~gio , e ]a sua destrezza . Frattant(!) la. sorte di 
tie pre"venuti è de'eisa. ; e~s·i sanwnQ.deportati .aH' i., 
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sfante . L'assemblea. decreta l'arresto èontro i de
putati E'oussedoire , Rnamps, Chasles, Huguet , A
mar , Duhem , 1' autore di nn indirizzo controrivo
luzionario presentato la mattina da lui . stesso alla. 
aezione degH inval_idi , Chodiea , assassino del vir· 
tuoso P.!Jélippeaux, contro, infine, iLmassacratore 
dei prigionieri d' Orleans a V ersailles , Leonardo 
Bourdon ; tutti i compresi nel decreto devono esser 
oondotti al castello d' Ham . Rinasce Ja calmi)., ma. 
la partenza dei tre deportati incontra alcune diffi
coltà suscitate dai loro aderenti , e sostenute da un 
popolo immenso , che non vede abbastanza puniti 
qu~sti scellerati : infine, quest'altro movimento si 
calma. Tutti i deportati partono , gli uni per l 'iso ... 
la d' Oleron , gli altri per il castello. d' 'Ham . Si 
vede , che fu l'inettitudine dei mezzi , la lentezza, 
e la discordanza dell'esecuzione, quel.le, che s;al• 
varono la convenzione e la republica ~ e che ci 
da n no b prov::t del poco genio dei congiui:al:i ; ma. 
che pensare dei nostri principii di governo , che fu· 
r.ono sino a questo giorno di non -prendere d<lllB 
misure forti , ché al mo~to del pericolo delia. 
cosa pubplica , e così sempre comprometterla con 
una funesta tranquillità? Il COII.litato fa il suo rap .. 
porto , e la convenzione si abbandona al penoso 
esame di . queste cloache di delit.,_i. I documenti 
~omprovanti il rapporto , provano che Duhem ha 
corrotto con denaro l'assassino di Raffet ; che Cam· 
bon, Granes, e 'fhuriot sono incolpati d'una .,ma
niera aggl·avante ; che Maignet, il C'a.rrier del Mez
zo giorno , Hentz, che 11el Palatinato abbrucjava 
un~ città in due ore , e riempiva i pozzi di vitti
me ammucchiate , L;I.Vasseur de la. Sarthe , Mosé 
;Bayle, Crassous, Lecointre, che ·non si mise ·a de~ 
n.~nziare .. i grandi scellerati , che per render loro _. 
pm caro Il suo appoggjo, non hanno nemmeno l' .a p,• 

lst. •. -1egr. 'l'. lL · O 
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parenza dell'innocenza . N ella steSSfl sessione '11Ìe'" 
ne proposto di abolire la peoa di morte ! n~a la 
()Onven..,ione si sovviene, che i qelitti di Giuseppe 
Lebon sono ancora imp-uniti: questa proposizione è 
aggiornata a tempi più felici. Ii 2f., la conyenzioe 
:ne ordina , che vengano 'Qisarmati i terroristi. 
Ciononostante la çonven7iione si mostrò così debole 
per la troppa indulgenza , quanto' a ve va mostrato 
di grandezza e d'energia . Le giornate del 12. e I~ 
germinale divenivano pres~ochè inutili . ~· errore 
~ncalcolabile di aver sottr~tt:j. ai trihun'lli i tiraqni 
della Francia , aveva necessitato lo 'ste&so errore ~ 
~igt1.:lido dei loro sqbalterni • In mezzo a questo 
~opore politico , scoppia , per essere sconcertata all' 
~stante , la congiura del ~9 germinale , la di cqi 
()attiva r·iuscita non fu, che un b eneficio dell' az· 
2arqo. Gambon e Th.udot, che s'erano sottratti al decr~to d' arr~sto' avevano preparato uu nuovo 
ammqtinamento di concerto con qnelli tra i lorq 
partigianj, che erano rimasti nel seno del senato. 
Il solo p11nto di dubbio insorto fra loro fu sull-~r 
scelta del momento det:i' esecuzione • La notte del 
~9 al Su , in cui uno dei loro aderenti , ~agrélée 
gendarme doveva avere la parola dt ord~ne, venne 
scelta a preferenza della p1·ecedente.; e fu solo al 
.29 ohe i cotnita\i furono ioformati. Senza l' ecces• 
so della precauzione fra i congiurati,. dal !18 al 29 
germinale la convenzione e la republica non esi~ 

.steva.n ·più • Montaut s~ era incaricato di organi:z;zare 
gli attruppamenti sediziosi , e di mostrarsi in abitq 
di rappresentante del ' pop!)lo , di fit.re schiqdere le 
J>rigioni , d' armare tutti i giacoJ:>ini , tutti i terro~ 
:;isisti' , tutti i bevitori di sangqe ; ' tutti i scellerati 
ài un' immensa città , tutti i nemici della conven• 
~ione : venne contro lui decretata l' accusa . H me• 
se d~ ~oii.l<! è llas_vs-a~o i~ 1-l.Q~ ~rgfqnèlq. in..a~iQil~ ·i 
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n'l:J ,tutto faceva temere d,elle nuove scosse • Il de
cacHmento sempre nascente degli asseguati aumen
tava ]a miseria genemle . f\.1!' improvviso, la mat
tina del 1 o pr11ti1e , il tamburo battente a raccol .. 
ta, allarma i deboli, e invita i sediziosi a radu· 
clunarsi per supe,.-are in preste~za quelli, che li do .. 
'revano contenere • Si djstribuisce pubiicamenta 
una petizione , o piuttosto un.a. specie di manifesto, 
a tutti gli individui suscettibili d'essere ingannati. 
U o raduna mento di donne , di furie ha cop~ta la 
p~azza di_ Carrouzel, e- la corte- del palazzo naziona• 
le. Pane, chiedono esse ad alte voci; ma i loro 
.feroci discorsi annunziano la sete ardente di san
gue. Le porte del senato sono spezzate e forzate • 
ferraud, di ritorno da due decani dall'armata del
la Mosella, Ferraurl, che nel Nord e nel Mezzo· 
d1 si ' era distinto per il sno coraggio , il giovane 
e stimabile rappresentante Ferraud , voia d'avanti 
questi furiosi, gli esorta , li prega , gli scongiura 
l'n ginocchio di rispettare il senato , di non perde
re la republ.ìca: essi noq l'ascoltano • Col suo 
corpo, sdrajato pel' terra , egli vuol fare un riparo 
ai loro attentati ; ess1 lo calpestano sotto i piedi .. 
l snoi colleghi lo ri!l.lzano moribondo , smarrit() , 
oppresso dal dolore . I sediziosi. -si spandcmo nel re• 
dntp della convenzione . La gwudia 1i costringe a, 

lipiegare : essi ritornan01 ben tosto alla carioa con 
più di fur7re. Auguis e Ferraud alla. ,testa di un~ 
truppa numerosa, ri!;pingono da ogni parte gli agen
ti del delitto: I.Qa l'attruppamento fuori d ella con .. 
venzione si faceva più :violento e più considerevole. 
~i rimarca-vano scritte sui cap-pf!lli , in segno f!f!1J2 
coalizione , quette parole : del pane , e la oo,;·titu• 
:..~ione del r7-93 . ..1\.rrivttn(,) r battag lioni delle seztoni,. 
ma essi erano ancora poco numProsi . L' eccesso del 
.ma.} e proyeni va soprattutto du.lla. .l.Ua.ncanza. d' oJ;di~ 
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]le militare • I ribelli inondano la sala del p assenì~ 
l>lea. : i.qçomincia il loro regno con -due assassinii. 
Un cittadino strappa un eàppello macchiato del se
gno della coalizione; immantinenti un colpo di fuo· 
co lo rovesCia ai piedi del burò • Ferraud . si 
slancia davant_i i fucili diretti contro il p,residen
te , e vuo] prendere la difesa di questo_ infeHoe: è 
ool pito egli stesso : cade sui. p;radini della ,tribuna~ 
•cdene stra.scinato per i capelli in un co'rridore, 
ossia 'Passaggio , ove si finisce di - massacrarlo . L:t 
-sua testa troncata vien messa io èima di una pic
ca, portata all'intorno nella sala, collocata davan. 
ti _ il barò , messa sotto gli occhj del presidente. 
:Bois:>y- d' Anglas occupava. la sedia. Col capo coper
to , l' occhio tranquillo , nell' atteggiamento di una 
calma la più intrepida e la più maestosa , Boissy 
si vede circondato da un miliajo di assassini : egli 
è in preda alle loro il'nprecazioni , ai loro furori ; 
e più grande, che non tutti gli sfoni del delitto, 
eg.li impone ai scellerati confusi di non potere por
tare lo spavento 1-1e! cuore di un uomo giusto . La 
republica sembrava annientata : i patrioti erano 
çppressi , paralizzati , le autorità senza forza , la 
convenzione pressochè disciolta· . Un uomo al su-o 
posto conservava la dignità della Francia~ La mae· 
,.tà del la republica , la di ]ci sicurezza riposava 
tutta intierameote su Boissy- d' Anglas • 

Mentre il cadavere mutilato di Ferraud resta 
:in préda agli oltraggi de' suoi asl!assini , e non vien 
tolto , c'be alla stanchP.zza della loro ferocia ; men· 
tre ]a sua testa , ·portata all' intorno sulla cima di . 
una pi~ca , mette in costernazione i buoni cittadi" 
ni, riempie i malevolj della gioja atroce del clelit .. 
to, e rileva Je loro scellerate l!peranze,, lilOa nuova 
truppa di ribelli entra nella sala a passo .di carica.. 
l~ loro capo comllnd~~o il ~Uenzio con dei toop~i di 

/ 
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tatnbttro . e ]e>YO'e alla tribuna • circondato da uo· 
, 0 0 ' 

mini ar!Ilati , il manifesto sedizioso , di cui noi ah-
biamo parlato . Se i ri voi tosi a vèssero scelto questo 
momento , H loro trionfo era sicuro • I1 coraggio 
di Boissy- d'Ariglas avrebbe accelerata la sua mora 
te. Uno dei deputati couspiratori avrebbe occupa
ta la sedia del presidente. Quelli, che circondavano· 
Boissy, gti presentavano d t continuo. le loro mozioni 
da fìrmatfl, così a lui d.icendo: Fit'rna, o io t' ttccido. 
, La vita è poca cosa per me , rispondeva foro Bois .. 
sy; n~a voi parlate di commettere un gran delitto.: 
lo sono rappresentante · del popolo, presidente del· 
la convenzionè·; io sarò fedele a miei doveri. " E 
persistendo così nella sùa resìstenza , presentava a. 
questi cannibah l:t stia testa inchinata sul hurò • 
Così Cioerone , vedenclo la sua lettiga circondata.' . 
dai satelliti dei triumviri , sporse freddamente il 
suo capo augusto , e l' offrì egli stesso al 'ferro de
gli assassini ; ma sia, che i capi del delitto man .. 
ca!lsero di temerità , o di presenza di spirito , sia. 
che la fei·mezza di B JÌssy- aves;e sconcertate le loro 
misure , non fù , che dopo nove ore di sera , che 
il deputato Romme dimandò , che si deliberasse 
cou levar il cappello. Subito allora si sono succe"' 
dute rapidamente le proposh:ioni che fossero messi in 
libertà i detenuti dopo iJ 9 termidorò, i deputati ar- . 
restati, G deportati dopo il 12 e r3 germinale, 
sospese le visite domiciliarie sotto pretesto di far ri
cerca delle sussistenze, decretata la permanenza delle 
sezioni , e La sospensione , o can1biamento dei comi
tati di governo. n republicanismo e la virtù non 
avevano pnnto abbandonata. Ja sedia del presidente. 
Ver!!ier , venerabile per la sua canizie , ornan;tento 
d' a vecchiaja irreprensibile , attesi i :moi lunghi 
travaglii nell' a.s~emblea oonstitue.nte, e ne.lla con• 
:v~nziol_!e, aveva 'riclarnato !_l clix.itio· di rimpiazzar~ 
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~oissy a quel posto terribile, e clopo reiterate ÌSh'ui~ . 
2e l'avea ottenuto. Egli dimostrò Ja: stessa attitudi .. 
tle , lo stesso sagrifizio di se stesso , fa ste3sa mae~ 
stà. . Fa d' uopo firmare, gli si dice , o morire. Vet
nier , per sola risposta, si }eva la ·sua era vatta , la 
:mette su! bnrb, e presenta il suo collo nudo alla 
l!cure .dei scellerati. Intanto i comitati di governfl! 
s' erp.n~ adunati , i ribelli . non avevan pensato a di.:. 
scioglierli , e ad impadronirsi delle · ]oro carte. I 
comitati tentano l' ultim_o mezzo di pacificazione. 
Legendre viene in loro nome a invitare tutti i buoni 
cittadini ~ ritirarsi. Delh: grida spaventevoli l' Ìn..; 
'tenompono • La cosa era dunque nnita. ; la sola for· 
za doveva deciùere . I riheUi conobbero allora , ma 
troppo ta-rdi -, l' importanza delle occasioni, che a• 
"\t'evano lasc-iate sfuggire , e che vi sono dei mop)en· 
ti , che non ritornano più; essi ordinano l' arrestO' 
dei membri, che compongono i C?mitati. Dusquenoi, 
:Bourbotte, Duroi e Priet'tr de la Marne , feroci pro
consoli del cessato governo , sono giudicati i più. 
degni di questo ministero infante . Essi l'accettano 
con gioja, , e giurano di adempirlo , o di perire; ma. 
n nwuwhto della loro onnipotenza era passato. L:t 
nne della giornata aveva riéhiamato un gran nume-o 
$'0 dì faz]osi · ai l'oro focolari; l' ebrietà s; era nppo
ce appoco diss:pata J e aveva lasciato luogo all' ec.o 
cesso della : fatica : solo la sf'lte del sangue e del de .. 
litto sussisteva ancora in tutta la sua violenza J 

L' arresto ,dei comitati IJOD era che un preludio del 
colpo, che si meditava • A momt>nti essi anrl.avanG 
a dichiarare fuo 'ri- della 'lt>l!ge tut~o dò , che non 
~ra della loro creata , cioè a dire , della montagna. 
Eran già suonate le undici e mezzo, dopo alcuni mi• 
:1Juti •. I loro quattro commissa_rii sona. arrestati"'-! 
!Jattaglìone Lflpelletier, Il combattimento dura ap• 
pena un mouie!J!O ~ i palpdi sa~e!!i!i ~el ~'lit~~ 



f aQono da tntte le parti . Il xecinto del senato e 
t:JO )'b _l • le tribune sono finaln11mte 1 e·rate ua que~tl mo• 

stri. La convenzione ricupera la sua• libertà, la sna. 
dignità, e si comincia di nuovo a deliberare in una. , 
calma imponente • Viene pronunziato il decreto di 
arresto contro quattro dt>putati . Cos'l si passavano 
questi momenti terribili così brevi e così menìo
tabHi . All' indom!!.ni , si sente ver5o il mezzo gior .. 
no, che i battaglioni del sobborgo S. Antonio ·mar
ciano contro la convenzione . Si annun21ia all' as
semblea , che questi individui vorrebbero , per evi .. 
tare ogni effusione di sangue 1 che una deputazione 
scelta nel di lei seno si por tasse in mezzo a loro. 
Le intimazioni fatte a· una città vicina ad es10er 
presa d; assalto , non po.trebbero essere di un di
verso tono. Sono nominati dei commisSàrii , e Ja. 
convenzione decreta , che il .25 pratile vengano a 
lei presentate le leggi org.aniche della costituzjone 

' del 1793. I commis~arii di ritorno annunziano, che 
questo decreto corrisponde alle d~m::tnde de.gli at
truppamenti; questi annunziano dal loro canto una. 
deputazione ; ella è ammessa . L' oratore domanda 
del pane , e la costi t uzio.ne de l q 93 , e la Jibertà. 
dei patriot,i incarcerati dopo il 9 termidoru .. Il pre
sidente risponde d'una maniera atta a calmare gH 
Spiriti ; e i petizionarii sono ammessi all'onore del ... 
la seduta: es:~i calpestano sotto i piedi quelli stessi 
gmdini, che il giomo innanzi furon tinti del san~ 
gue del virtuoso Ferraud , e in .mezzo agli applausi 
del senato , ricevono l'abbraccio _fraterno • Le trj .. 
bune sentiron meglio, che la conveqzione stessa l~ 
]or dignità. Un loro disapprovante mormorio ac
compagnò questo indegno abbracciamento ; e l' om~ 
hra tua o Ferraud 1 dovette-: fremerne senza du hhio. 
Così pur senza dubbio eran presenti a qu'esta scena. 
TllmiUante , quegli uomini , che ci hanno portat~ 
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l'ulivo pacifico, quei ministci delle nazioni alleat~, 
che il giorno innanzi si erano meritate dal senato 
delle testimonianze d' ammirazione e di riconoscen
ZR. , per non a veri o abbandonato in mezzo ai peri· 
glii , che divenivan loro comuni, dichiarando, che 
es d serebbero a parte della sorte df:Zla convenzione. 
Hanno essi il 2 pratile, 1·iconosciuti gli stessi uon 
mini , lo stesso senato? Egli è vero , che il senato 
temeva di armare gli' abitanti d'una stessa città gli 
uni contro gli altd : ma gJi onori della sedutà ba
itavano: e 1' abbracGio era di troppo • Del resto la 
giornata 4 pratile ha provato ]a. nece::sità di un 
grand' atto di vigore . lt giorno 3 il tribunale cri n 

minale avea condannato a morte un nomo convinto 
di aver portata sulla sna picca la testa del rappre!. 
sentunte Ferra'ud. I- complici di questo assassino 
1' invo1ano al supplizio, e lo conducono in trionfo 
al sobborgo S. Antonio • Tanti e tali eccessi doa 
ve"\Tano aver un fine . Una truppa numeiosa di gioa 
vani (1) si presenta la sera stessa ai comitati di go• 
verna , chiedendo deJJe armi , un capo , e l' onore .. 
vo1e permesso di marciare i primi per ridurre al 
dovere il sobborgo ribelle. La loro generosa offerta 
viene accettata . Si raduna nello stesso tempo una 
-forza militare più numerosa, e la convenzione de .. 
creta , che venga intimato alle tre sezioni del sob. 
:borgo di cedeTe sul momento i ]oro pezzi di canno, 
ne , e gli assassini della rappresentanza nazionale.' 
In caso di rifiuto , ]a forza ar~ata dovrà schiac
c~are i ribelli • Questi uomini impallidiscono all'a~ , 

.... (1) Gli avvenimenti s~guenti hanno -fatto ' vedere; 
cht> que;ti ~iovani erano ausiJi!lTii . molto pericolosi; 
essi marcillvano contro il sohhoriO s! Anton!o in odi~ 
~~!tante dei @UISculottea. 
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'spetto minaccievole , che li circonda ; essi rendono 
i loro cannoni , e consegnano tutti i conosciuti eole 
pevoli , che non hanno presa ]a fuga . Rinasce la 
calma , e il t"'rrore non è più , che ne11' animo dei 
scellerati . Ella ordina pure , che vengano disarma
ti tutti i terroristi in tutta l' estensione deUa re
publica. Si .sente , che Co1lot- d'He.rbois e Bil~ 
laud • Varenne sono diggià imharcad per la Guy.en
ne • La convenzioqe 01·dina· , che Barrère venga tra
dotto davanti il tribunale criminale della Charen
te- inferiore . Pache , Bourbotte , e gli altri gtandi 
scellerati saranno essi pure inviati davanti ai tri
bunali. Contxo venti deputati viene decretato l'ar
resto . Delle notizie soddisfacenti consolano .i buo
ni cittadini. I prosperi· succes&i ai Pirenei ed alle 
A l p i sono segui~i da un successo ancor più consi
derevole , la presa di Lnxemburgo , e poco tempo 
.dopo quel la di Manheim . · 

Strascinati dal còrso degli avvenimenti, noi non ' 
abbiamo potuto render conto del processo di Fou
quier • Thinville, di questo antropofago accusato~: 
publico • Dopo u,n lungo processo , egli porta la 
sua tl!lsta su quell' istesso palco, ch'egli aveva tin• 
to del sangue di tante vittime. I nostri_antichi ave~, 
vano per massima, che era meglio salvare c~nto 
colpevoli , che immolare un ):nuocente; la massiml1. 
di qu 'Sto mostro era, che ctmveniva meglio scan• 
nare mille innocenti, che lasciare sfuggire un solo 
.colpevole ; e già si sa cos' egli intendev~ con que· 
sta parola , colpevole . · . ' 

La storia deve pur far menzione dt>lla morte 
del figlio di Luigi XVI : egli morì il :z.O fiorile 
c:l~~l' a.nno 3.Q Ci reStano .in fine a fare, per non . 
pm ntornare . snll' epoca che noi ahbi~mo percorsa. 
alcu~e ~iflessipni importanti su d'uno dei pdncip:tli 
~ezz! ~l ~ifes~ impiegato da Banère t Bil!aud, Col-

' 
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lo t e V a.dier : essi hanno voluto addos!>are tutto il 
peso de' Jon,> delitti a Robespierrè e agli altri de
cemviri. Ora dicevano, c 1' essi avevano firmati 
dei mandati d'arresto di confidenza ; aitre tolte 
hanno avanzato, ch'essi spiavano in segreto 1a con
dotta del tiranno, per smascherado poi in fine; ma 
s' Pssi non fossero stati i suoi veri complici , non 
gli sarebbe stato facile di neutralizzare gli sfolZi 
di tte scellerati ? Conos~eudo la. loro -esecrabile ti .. 
xannia , essi hanno meritata h morte per questo 
solo, che non l' h~nno denunziata. Tutti quelli che 
~ono al governo degli affari ne? t'empi d 1 oppressio~ 
ne , sono colpevoli , o come autori, ovvero come 
complici ; colui che fi investito di un gran p@terc, 
combatte l'a ~irannia. o entra anch' egli a parte, la 
svela, o la tiene celata, h reprime) o la favori· 
sce ; non avvi punto di mezzo. 

Nulla e più istruttivo, nè più singolare nella 
sto.ria, che l'approssimazione degli stessi av':eni meuti 
occorsi in secoli separati da. un intervallo immenso 
ùi tempo . Si è or ora ristampato U'D estratto mol
to singolare di un'arringa molto forte recit:~ta da
vanti il popolo d'Atene) 2396 anni sono, da Lidia. 
C{)ntro i trenta tiranni di questa città . Questo di
scorso ·presenta una moltitudine di fatti così somi
glianti a quelfi di cui noi sian.10 stati testimonii , 
che i lettori , ai quali è poco familiare ]a storia' 
greca , difficilmente s'indurranno a credere l'· anti
chità di questo discouo . Si vede in questo , che 
Terameno, il Robespierre d'Atene, aveva gJi ~te&si 

prinCipii , teneva gli stéssi discv.rsi , impiegava gli 
stessi mezzi • Egli aveva i suoi giacobini• , che si 
chiamavano gli associati. Allora si era colpevole 
dal momento che si era ricco, sospetto da[ momen• 
to che si voleya sagrificarci ; allora, comP. oggigior~ 
no i compl·ioi di Terameno. si. vollero difend~~e X.:j~
gettando aopra. d.i lui tut!i i !oxo ~~lit!i. 



L I BR O XXIX. 

/Nuovi terroristi o sca:r~natori • Compagnie di 
Gesù e ·dpl Sole. Cravatte verdi e colletti neri • 
Torbidi all; occasione dei due inni o canzoni J l' jnno 
{le' Marsjgliesi , e Jo rjsv~gliamento dd popolo. 
Nuovo calendario. Cambiamenti proposti a qufsto 
ri.gunrdo dall' autore di questa storia. Ntwva co.~ti
tw~ione. Digreçsione a CjtlPsto 1oggettò. Colpo d' oc· 
chw sni travaglii dt:lla costituzione , · sullo spirito 
pu.bfico , ,ç;J,Zla situazione attua.le delle .Francia , sui 
d~creti, relativi di rlue terzi J irt. fine sul! e ,çcien~Z.e e 
sulle arti . Misure di snlute publica proposte daZL• 
az~tore. JYnzi.oni gtmf'rali .mi ptincipali ogg~"tti, su, 
cui si deve occupare la legi.slatura. Avvenimenti dei 
13 e q . v PndemmiaZe ·. RijlPSsioni sulla nostra rivo· 
lu::;ione . Ultimi decreti della convenzione. Piano e 
sta.to delle finanze . Digression.f' ;u ci9 , che venne 
chramat:o la rivoluzione dd Brabante. Amnistia ge· 
tJ.r'rale .decretnta dalla cnnvenzione . Eccezioni a; 

qne.çt' amnistia. La convenzione dichiara, che la 
sua, sessione è. terminfl.ta , e ,\i forma in corpo elet ... · 
torale sotto la presiclénza del piu anziano d' ctù. • 

Per qual fatale destino il vascello d~Ila rivolu• 
zione, diggià battuto su tutti i fianchi, è eg]i , di 
continuo in preda a nuove tempeste? Sembrava , 
che dopo gli a.vvenjmenti di germile e di prati1e. 
do~o il disarmamento del so.bborgo S. Antonio così 
fa01le ad esstr(l traviato, e degli antichi terroristi, fle
po l a.rresto di una gnn parte dei deputati i più col .. 
pevoh ; al momento in fine in cui i palchi e il 

. ' 
~-!!O!l~Ill0 era.!!O !O!~~QÌa!i, chiJJ.ei ~e ha~tiglie dit~ 
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tatoriali e l'antro dei giacobini, lo storito de1ia ri
voluzione non sarebbe più condannato a condurre 
H suo lett&re di burasche iri hurasche , di congiu
re in congiure , dopo principalrnente, che la con
v-enzione aveva ordinato, che· fossero chiamati in 
giudjzio tutti gli uon1ini, che colle loro pòvocazio .. 
ni sanguinarie ~ colla loro condo tta realmente ter
roristica s'erano dimostrati complici, o agenti del
la tjrannia ; ma le passioni umane non conosc(l)no 
altri confini, che il loro intiero sfogo, gli agita· 
tori, che col non metter pii:t limiti alle loro col-

- pevoli speranze. La Francia a quest' epoca si dibat
teva fra il realismo e l'anarchia . L'azione degli 
op·~essor~, che pesavano sulla Francia al tempo di 
Robespierre, era stata sanguinosa e terribile, e fa• 
ceva obliare· la st.odà delle nazioni più barbare: la 
reazione non fu meno violenta : si eran formate 
all'ovest , al mezzodìJ al nord dP.lle l'ande di rea• 
listi assassini , · delle compagnie dette del Gesù e 
del Sole, che hanno invocati, eseg11iti infiniti mas• 
~acri su quelli stessi delle loro vittime, che erano 
diggià setto la forza della lggge. Questi nuovi ter· 
roristj o furoristi, poichè vennero anche qu;~.lificati 
con · questo noine, hanno uguagliati i primi, se nor1 
gli ·hanno anche superati in· delitto e i n t'e meri tà • 
Le loro malvagità, le Joro crudeli vendette furono 
tali, che questi nuovi reazionarii a~ebbero pre!lso· 
chè fatto assolvere Robespierre nell 1 opinion publi· 
ca. se mai g:n:~.lche cosa potesse · rendere migliore' 
la. memoria di un tal mostro • Così il terrore non 
ha faÙo, che passare in ·altre mani , e non cessa 
di scuotere H suo scett'ro insanguinato, e di offnrci 
per tutto lo spettro suo deforme, e colo~sa l e : tutto 
serve di pretesto, tutto diventa segno di unione 
per gli scanrìatori di tutti i partiti, per gli :ma~· 
~histi , COJL!e per i !éa!i~~i ! 4 l\ui~i ~<\ cony:~nzio~ ' 
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ne aveva ordinato all' istituto nazion::~.le della mu .. 
sica di eseguire molte arie patriotiche alla festa, . 
che ebbe luogo per celebrare l'anniversario del I o 

' ao·osto : alo uni giovani , la maggior pal"te rea] isti , 
altri uiacobini o anarchisti si recano ai comitati di 
gover~o; essi chiedono insol~ntemente, che non si 
canti , eh~ non si .suoni che lo risvegliamento del 
popolo~ che in r~altà non era che lo risvegliamen~ ' 

, to dei realismo . (.luesto tumulto fu ben tosto se
dato: le cravatte verdi, i colletti, o bavari neri , e 
i capelli · intrecciati a coda divennero di moda affet
tata ·particolarmente dai realisti ; ne derivaron da 
ciò molte risse fatali in più luoghi, e principalmen
te a Lione: sarebbe forse convenuto meglio il chiu
der gli occhi su qualunque sp1wie di moda: -voler
vi fare attenzione , · si è diggià un renderle im
portanti : se voi proibite Ja tale o tal' altra moda , 
la malevolenza sarà tanto attiva nell' inventarne, di 
nuove , quanto la polizia nel vietarle . Il comitato 
di sicurezza generale ha preso il s::~.ggio part:ito di 
:non inquietar persona a mativo della sua maniera; 
di ves6re . Pare che questo nuovo fenomeno di di
scordia non debba avere delle conseguenze da te
mersi , poichè l' anti!JO terrorismo è abbattuto , e i 
amovi terroristi ; le orde assassine delle compagnie 
ò.i Gesù e dél Sole richiamano diggià tutta l' atten
rzione , tutta la sev~dtà del governo, la di Jui 
energia. , la di lui fermezza possono solo impedire 
questi nnovi scoppj t così Ja convenzione si è ·af .. 
frettata di dare una costituzione ed una forma di 
governo , che elia ha poi presentate al.la sanzione 
del p0polo. 

Prima di venire a quP.sta decima rivoluzi~ne 
l'Iella rivoluzione , ci resta a render conto di alcu
ni d~creti, de' qu:a.li non ahbiam potuto parlare 
»el ti~ore di in.tenompere il filo della narrazione • 

t ' 
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Fu decretato , che i' era de' Francesi si conta; 
!lrebbe d'allora. innanzi dalla tùndazione della repu· 
hlica , 22 òettembre 1792 (vecchio stile). Cia•che.. 
dun anno inco111inoia àtla mezza n~tte col giorno, 
in cui cade H vero equinozio d'autunno per l' os, 
servatorio di Parigi ; l' anno è diviso in dodici 
m esi di trenta giorni ciascuno : dopo i dodici mesi 
vengono in seguito ci nqqe giorni pef completare 
l' 'lnno ordinario; questi cmque giorni non appar· 
tengono ad alcun mese. Erano stati alla pdma chia
mati sans • culottidi ; ma in forza di un decreto del 
mese di fruttidoro 17 g5 venne tolta questa deno, 
minazione ridicola ; questi giorni vennero iq segui~ 
to nominati complementarii. 

Fabrç ' 9' Engla nti-oes fa un rapporto_ molto in~ 
'teressante, dù~tro il quale venne decretata l<!- nuo
va forma del calendario il seoondo mese dell• anno 
secondo della republica. Noi crediamo ciò nulla 
m~>no, che sarebbe meglio convenuto il non fissare 
un'epoca della nostra rivoluzione , e preferire per 
questa riforma .il calcolo , che vi-ene indicato dal 
cammino dd sole. L' anno et5sendo una rivoluzion • 
n a ~u ra] P. , il suo i neo n1inciamento deve essere fissa· 
to dietro il voto coHosciuto della. ·natura, e non 
rlipemtere dagli avvenimenti , che sono a lei stra, 
:pie:ri . Negletto questo principio , c ha ' significa 1 

quell' uniformità di principii , che si desidera ve:o 
der stabilita fra tutte le nazioni? Ciascheduna. vor~ 
rà ' naturalmente fìssaie Ja data dalJa sua rivoluzio" 
ne . Molto più , ' 5iccome presso lo stesso popolo, . 
~on avvi sec.olo, che_pon produca nuovi avvenimen· 
ti , cos] non vi sarà secolo , che non abbia la pre• 
tensione di dare un~epoca aH' anno che incomincia: 
~iò posto , qua-l s::trà il'}lnnto, da cui partire più 
naturalmente per dar principio all'anno ? A non 
~COni~derare che il cammino del s9le, parreh~e, oha 
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fl. p·rimo D'rado del suo corso , per r:tpporto a noi , 
fosse il s~ls t izio del Capricorno: è q.1ello il pun
to, in cui •questo ast ro comincia. ad. avvicinarsi 
a nei al grado il più vicino ; ma voler ammettere 
questo unico principio, onde fis.;are l' incomincia• 
mento dell'anno, sarebbe un 'ntroJurre sulla ter.., 
ra una moltiplicità di epoche differenti secondo la: 
differenti zone. Questo principio rwn è dunque il 
solo, che è d'uopo consultare. Vi sono due punti 
ben rimarchevoli nell' orbit:t annn>1 le del sole, i 
due punti dell'equinozio; essi hanno con se dei 
vanta<11ri che non pnssierle alcun altro • Allora. 

or- ' 
solo il sole è veduto nello stesso tempo da tutta 
]a terra ; allora solo , e per tu.~ta. la terra, egli 
rende i giorni eguali alle notti; allora solo, atteso 
i~ suo moto d!uroo, divide .la terra in due parti 
eguali: ,ma se gli effetti del sole sono gli stes,;i ri
gnardo a qu i due punti , aUorchè essi s' incon
trano, i suoi effetti sono clirettamente opposti sui 
due emisferi, allorchè s'allontanano; di maniera). 
ehe il voto della natq.ra semb.r:1 essere, che vi sia
l!IO due epoche sulla te rra per incomincia~ l'anno, 
l'equinozio dell'Ariete per l' emisfero set.tentriona"' 
le, e l'equinozio della Libra per l'eqq.inozio meri~ 
dìonale. 

Io non prsso ommetter{t di dirlo; il punto, 
~n cui l'occhio del mond.o ci abbandona, in cui 
eessa la vegetazione , in èui la natura pare addor .. 
:p:ten tarsi , in cui tutto sembra. flui re, no "l è certét"' 
~ente il momento naturale, che deve da r pr-inoip~Ci 
al nostro anno. Quanti motivi di preferenz.1 per 
l1e-quinozio dell'Ariete l Tutto se\nbrava. farcene 
~n~ legge, e la conformità. di quest' ·epoca co1 cal
coh astronomi-ci, e il cammino deJ sole e lo risve" 
gliamPu t.o del!~ n tura intera. J\.Uora ~ppunto, ri
gt~.a~d~ ~l ~ostr~ ~J1lbfer0 l l~ fa.ce dell' o.niyeno 

/ 
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copre la più belli stagione. Ella si vede allora avaiì~ 
!Zare folgoreggiante del suo splendore verso 'il no• 
stro zenit , ravvivare tutte le cose , il tutto rigij• 
nerare , gettare per tutto Ja fecondità ; la terra. ri. 
pigHa la sua avvenenza ; i vegetali rinascono ; gli 
animali si riprodufrono: tutto prende una n nova 
a.nhna , una nuova vita , tutto rincomiucia. • 

Aggiungerò ancora a queste rifleisioni , che la 
riforma , che io propongo , sarebbe ben più gene.• 
ralmente adottata, che l'epoca dell'era nos_tra re. 
publicana , che non ha relazione , che a noi . La 
nostra rivoltrzione non ha bisogno di queste de no· 
:minazioni per essere immortale ; le denominazioni 
passeranno ; h sua gloria non passerà giammai. 

La convenzione ha a holita b. pena di morte, 
ritenute però alcun"' eccezioni ; ma ella ha creduto 
di decretare, che qm1sta risoJuziÒne benefica non 
avrà luogo, che dopo Ja pace . Questa legge di vie· 
ne frattanto tanto più urgente riguardo aJla sua 
esecuzione, in quanto uno forse dei più grandi de· 
litti del decPmvirato fu non solo di aver finito di 
togliere ogni morale a un popolo diggià corrotto; 
ma ancora di avere accostumata allo spettacolo del 
sangue la generazione presente. Si è ved ut:~ applau• 
dire alla di Jui effusione~ e sotto J' imputazione a~ 
zardnta d' aristocrazia , ripetere H motta feroce di 
Barnave: Questo sa,ngue è e~li così pzuo, pP.rchè d 
debba rincresce1'e? N o n si può dichiarare alcuno col• 

- pevole, se non è conyinto legalmente; e si sa, che 
i giudizii di quei tempi non erano che assassinii. 

La convenzione a ve a decretata la legge benefì· 
ca d el divorzio ; ma la fazione, che al l ora domina· 
va, vj aveva inseriti dei gran germi d' immortllità.' 
La convenzione del 9 termidoro ( che mi si perdoni 
-q·uest' espressione -) ha sospe.>o l' effetto di quest~ 

~egge poco ponderata ne' suoi mezzi d'esecuzione! 
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La convenzione ve-nne in fin~ a compiere il 
"oto nazionalP. presentando alla sanzione del popo: 
lo francese una costituzione libera e re pubi icana , 
senza essere anarc]Jica, popolare senza essere popo
Jareccia. EIJa venne acce ttata , perchè Ja nazioné 
avea bisogno di buone leggi , della pace, e della 
feHcità ; perchè eHa è stanca di rivoluzionare e di 
essere rivoluzionata . Quefita. costituzione è forse 
l' opera l~ meno imperfetta in questo ge,nere , che 
6ia finora eo-mparsa • La polizia , eh ella sfapili~ 
iCe, è infinitamente più severa, che in qualunque 
altra costituzione . Tutte le persone di buon senso 
ammirano la parte, che .tratta dP.lla formazion della. 
legge ; ma il d·irettorio eseuutivo non ~a , secondo 
i migHori giudici in questa materia , nè forza ba
stante, nè abbasta-nza d'interesse all' GSecuzion ri
gorosa delle leggi . Non è ~bbastanza ~'uomo della 
rivoluzione, se mi è lecito azzardare questa espres-. 

, sione .. Non sono tutti gli uomini tanti Aristjdi ~ 
per essere infiamma q del solo amor deHa patria; è 
:uecessario un incenti\7o alla loro emulazione· ;· fa. 
d'uopo sop1:atutto interessare la ·loro ambizione:· fa. 
d' uopo offrir loro per lo.. lneno una prospetti va di 
gloria. Si è sostenuto in molti scritti politici, ch6 
un presidente, ben' anche amovibile tutti gli anni; 
urebbe pericoloso .in un momento ' in cui Ja .re~ 
p\1hlica non è ·ancor b·~ne consolidata , e che le 

·migliori .intenzio.ni n0-n · producevano alcun bene t' 
poichè un popolo fatto recentement.e libero , è ne
cessariamente geloso per ' la sua libertà , come un 
amante per • la sua bella, è itrcJinato a sospettare 
intorno le migliori disposizioni. Ed io pure idola
tro~ la lih,ertà ' la revublica ; ed è appunto p~rchèl 
l'amo, c-ke dopo~ aver ponderate tutte le ni.g;ioni 
pw e contr , io mi· attengo ·:intieramente al senti
mento d:j. {)Olor.o, ·che av..t:ebbero ·voluto un potere 
,e.secutivo più rigoroso , più. imponente 

1 
più inte .. 

Js~ • .se~r. T. JL P 
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ressato alla cosa publica; un presidente amovibile 
più o meno tutti i cinque anni , e rieligibile dupo 
quakhe intervallo! io avrei voluto, che questo 
presidente avesse un peto di ·cinque giorni; avrei 
voluto in fine' che avesse un diritto di seduta alle 
deliberazioni del consiglio dei cinquecento . Ecco 
ciò che dJCe a quf'sto proposito Réal, sprittore d'un 
p!erito ass.ai dislinto. , Il potere esecutivo viene 
,, ecclissato da Ila magnificenza imponente • di cui 
~· è adurno i) consigJio d~gli anziani ; e davanti le 
-~ dimensioni colossali date (l qocsta parte di le
" gisJazione , il governo ~sectltl~O COflllpare d'una 
, piociolezza, d'una miseri~, d'una nullità tale, 
~, . che allontanerannm da · lui Ja censiàerazione e 
, 1' emula!Ziione, di cui non ebb'e mai tanto biso~ 
,, gno, quanto in questi tempi d'anarchia , e che 
·'> dalle guardie , che lo circondano J non le ver• 
,, r~nno tnai arrecate. llidotti , come nella costi· 
,. tuzione del 1 ' 93, al triste ufficio di pr:imi mini. 

11 , stri, esposti all!l tempeste dei Soo, non sussistenti 
,, che dalla protezione ,degli anziani, i c;:inque mem• 
~· hri del direttorio, dimenticati cqme i cinque mi .. 
•u nistri, che il comitato di salute publica ha di· 
" vorati, si perderanno, senza che si sia parlato 
,, di loro •. durante la loro vita, senza che nessuno 
,, si çccupi· di loro , quando non esisteran piit ; e 
, CIÒ che è ancor pÌ'Ì:J. trjsto ,· senza ·aver potuto far& 
,, d~l bene. Come pfltranno essi comprimere le pas,. 
.,, sioni , gli odii -, le fazioni presso un popolo ar· 
,. dente , impetuoso, fiero della sua novella esi· 
,, stenza , e della sua libertà , che si trova ancora. 
, nella febbre rlella più sorprendente, :Ome delia 
, JUÙ tl!rribile rivoluzione? '' · 

E' venuto il moinento di portare un~ sguarda 
severo su tutti i tra-vagli deJ la convenzione • Pu11 
troppo il vér.o ~ c;he 4al a settembn al 9 termidoro 
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~011 vi fu republica , e ei ebbe pur anco ragione 
di decretare , che nel governo vi fu tiraJtnia . La 
flK>nvenzio~e del 9 terQlidoro ha cercato lavarsi di 

11 qest' obbrobrio colla maniera , coHa quale ella ha 
non solo abbattuti i tiranni e la tirannia , ma ri,. 
parato ancora , in ·quanto fu in suo potere , tutto 
il male che era stato fatto . Quest' assemblea si ii: 
dimostrata dippoi tanto magnanima. e grande, quan
to era stata vile, e avvilita sotto Robespierre; ella. 
ha sopratutto sviluppata un::t po1itir:a profonda colP 
inserire nella costituzione, che il corpo legislativo 
non sarà rinnovato che per un terzo : questa mi-, 
sura ha sventate tutte de trame. Ella ha veduti 
senza impallidire, 'dopo il 9 termidoJ."o, inn~lzati i 
pugnali degli assassini sopra di essa ; e chi ha ri
cordati in geprìile e pratile quei venerabili sena
tori di Roma , che fermi nelle ]oro sedie cu
ruli attendevano con aria tranquilla i Galli , e Ja: 
morte prima del 9 terqidoro , ella avea presentat~ 
la lotta ineguale del delitto e della virtù . Dopo 
quest' epoca ella h~ presentato Jo spettacolo della. 
virtù rovesciante il del.itto, e ]o spefta.colo ancora. 
più dolce della virti~ ansiosa di riparaFe i mali 
commessi dal delitto . Si vedrà hentosto , che il 
di lei zelo , e la di lei sollecitudine verso le vit· 
time della tirannia ha prodotti dei grandi disastri , 
e che poco mancò, che non rovinasse lv statò; m~t 
l' intenzione era pura dalla parte almeno della 
massa della convenzionE!~~ Mdgrado la grave i.t:npr~
d~nza , che ella. ha commesso nello sprigionamento 
Eh tutte le vittime di un regiq1e di ·sangue , senza 
distinguere i colpevoli e gli uomini perieolosi da. 
coloro, che non lo erano; ella non si è meno mo:. 
strata degna d'aver fondata ]a repqb}ica, sòpratut.,. 
to ·' quando ne ha assicurate le basi colla costituzio.,. 
ne, che ella ha presentata alla sanzione del pop'olo. 
Q~esta costitqzione per lo mon~ non xacchiuse i gera 

l 
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~ni viziosi e corrosivi dell' an~rchia, cpe racchiude·i 
''anQ le precedenti costituzioni . 

Ma la conve.Qzione del 9 termldoro ha ella 
fatto tutto ciò che ·?oveva, tutto ciò che pot~va 
fare? rfo, senza dubbio: ella ha sopp1•essi i Ùi· 
hunali, le commissioni e i comitati rivoluzionarii, 

1 

a}Orne anche le leggi neroniane del 13 germile, 2~ 
pratile, ed altre leggi di sangue emanate sotto Ro, 
:bespier~ ; ella h.a pure soppressa l" u1 6ma com mis· 

. aione militare ; m!l. non abbiamo noi dopo avufe 
alh·e. il!titu:;j~Ìoni sip1ili a quelle orribili leggi? Non 
h!l ~Ila a 1·improverarsi quei giurati speci~si stahi· 
liti ess~ pllie dopo il 9 1ermidoro ? ~ on sì safio 
~edute delle persone mess,e in ·libertà dai giura;ti, 
;fÌmesse per lq stesso fatto in giudizio? La conyen
!i!iion~ ha riformati in ultimo luogo tutti questi 
q1busi ; ma ne ha forse ella stessa commesso uno 
:ancpr più terrih;le . 'Noi dobbiamo tanto più quì 
.SYilupparne le fatali conseg1.1e.nze, in quanto in· 
J.luiran!lo per molto tempo sul destino intero della 
:republ~ca. Si vede , che noi intendiamo parlare 
Òt.Jgli sprigionamenti troppo numerosi , o ordinati 
~op troppo poca precauzione • dei detenuti , del · 
quali Robespierre avea ingombrate le prigioni. Era 
pure uqa bell'lo co(la sen~a dubbio, egli era giusto, 
ra.gli ertt degno della convenzione l'asciugare il 
pianto degli infelici , che la giornata del 9 termi~ 
(doro avea ~ottratti all;t scure dittatoda ; ma era 
tJ,~uopo _pr~ndere delle misqr~e per evitare una rea· 
~ioue , !}Qe eri} ~m possibile di npn prevedel'e .. Così 
l'aristoc~azia, ilfan~tisrno, il realismo hanno riai• 
:zat!J. ~a loro te~ta orgogliosa. Allora si sono orga· 
~i~zate quelle c9mpagni~ del (;e$Ìl ~ del Sole , di 
\CUÌ npi a~biamQ diggià parlato , - e delle quali non 
y' h~ ~crittqre capace di dip!o.gere il cannibalismo, 
"~ l' ~t~oce ~angue. fr.e~d~! ~~!~~ ~~~~l:t!i, ~ i p,reg 

\ 
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principahnente avean corrotto lo spirito dei dipar" 
tirnentì; allora gli asseg1iati caddero :t zero in mol
ti di questi dipartimenti , e vennero oompattite l$ 
cariche ai realisti i piit dichiarati . I detenutì fu 4 

rono nominati giuuti in n1olti luoghi , e thtti gli 
antichi terrddsti , tutti i v'eri rivoluziona rii , eli«~ 
è d'uopo guardarsi dal non òoiifondere con quelli lÌ 
i colpevoli e gli innocen ti ebbe ro per giudici i 1ora 
più crudeli nfrrtici; Qctesti nume10si sptigionarhenti 
(lecretati dòpo ìl 9 termidoro dalla convenziont\\ 
senza alcuna misura di previdenza e di salute pu
biica, banno rigurgitato nel 'leno dèl cotpo poi i ti
co una folla di individui spiranti so,lo vendetta. 
I preti non giurati , divenuti interessanti per la. 
persecuzione,· parvero al p opolo, agli àbitànti sem

. plici delle camp:xgoe, tanti martiri . Questi preti 
approfittarono del loro ,ascendente per scuotere le 
:fiacco](J del fanatismo. La cJnvenzione ha emanata. 
lungo tempo dopo l'epoca, di cui parliamo , il 6 
vendemmiai e, una Jeggè di polizia per i culti; ma. 
H male 

1
em fatto, e aveà diggìà gettate ben pro

fonde radici . Potremo giammai lusingarci , che 
questo decreto verrà ben eseguito ? Noi vedrem(j 
in seguito , se il direttodo esecutivo fu più felice 
a questo riguardo • la una parola , Rohesp~erre 

avea troppo teso l'arco rivoluzionario ; la conven~ 
zione del 9 termidoro lo ha troppGl all entato. Que~ 
sto enore h~ qato l'ascendente il più funestò aH" 
aristocrazia ed ai realisti , chè sotto la masclH•u • 

. dell' inrhùgenza, e sedicentisi nemici dei sangue ·e 
del terrore, simili a deJie ti"'ri · che co' loro rug· 

• • 1' o ' 
g1t1 :racessero intc>ndere la parola liJna.nità, b:lnrlo 
dato un libero zfof!io alla loro rahbia ed alla .loro 
vendPtta, non so-lo contr•> gli antichi terroristi 

9 

.tpa contro ancora tutti i ve-ri rivoluzionarii, i re.~ 

puhlica.ni irreprensihi!i , ~he · eui .chiamarono I~ 
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·' JJespien:i:mi , o tenoristi per confonder li con essi 
loro . Così prima del 9 termidoro , dei controri
voluzionarii e degli ànarchisti s'erano confusi coi 
veri patrioti per strascinarli di eccesso in ecces-
so , e ricondurli al dispotismo ; dopo il 9 termi-

1 
doro , dei falsi indulgenti , hanno spiegata una • 
èi:rudeltà più atroce spesse '\T o l te di quella dogli 
antichi terroristi • 

La convenzio'he dopo ha voluto , cioè a dire, 
all'epoca dei famosi decreti del 5 e 13 fruttido .. 
l'O , tendere di nuovo l' arco rivoluzionario ; ell'l 
arrivò persino a decretare la depottazione dei preti 
:refrattarii . Malgrado · la loro incorregibj]ità , e al
cuni prevenuti , che noi siamo nemici di questi 
apostoli del fanatismo , noi crediamo , che sare}Jbe 
stata cosa ]Jen più politica, e :>opratntto più giu· 
sta , il luuitarsi à fare osservare la polizia severa. 
sui culti, stahiHta dalla convenzione istessa; per 
lo meno era d' uopo tentarlo, prima di scendere a 
delle misure più rigorose • La persecuzione crea dei 
proseliti , e somministra un nuovo alimento al fa
lJatismo . Noi siamo pure di opinione, che Ja con· 
1.renzione , q-uantunque l' umanità , fors' anche Ja. 
~ulute stessa dello stato, siano stati i di lei moven· 
ti , abbia compramess:1 la dignità , e h maestà òel• 
la republica , trattando coi capi della Vandea, 
con de~ ribelli • come tra po~enza , e potenza ; e}, 
la dovea d' altrende pre,·edere l'inutilità di questa. 
riconcjJazione con quelli , che allora si chiamavano 
i nostri fratelli tra;viati della Vandea • La conven· 
2ione , o piuttosto il comitato di governo , commi· 
se pure un grand'. errore in politica. , allorchè non 
fece tradurre a Pari cri i capi dei bri uanti che avea . ~ o ' 
fatti arrestar~~ per aver essi , infranto il trattato dt 
pace ; essi furono confidati in m11ni poco .SÌl:!Uf.~ , 

. che no xilasciarono il più &ran n~mexo • 
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ta convenzione , costretta dai suoi riemtci a. 
lievenire di nuovo a delle misure rigorose , che bi~ 
sogna però hèn di~tinguere da q nelle, che sotto 
Robespjerre si chiamari)DO misLire di terrore; ha VO' 

lut.o riparare la sua debolezza e la sua indulgenv.à 
divenuta fatale àlla. republica ; ella è divenuta di 
nuovo montagna, senza aver nulla di comunè con• 
antica montagna ; cioè a. dire ; ella ha spi'egata. 
r energia. rivoluzionaria ' senza però macchiar la col 
delitto: ma un'assemblea spirante, un'assemblea. 
divemtta pf'I i decreti dei dùe terzi l'oggetto d'un 
gran scisma , non era più in tempo • à ritn, diare • 
che ben debolmente a tauti mali~ e sopratutto al 
decàdirnento dello spirito puhlico . Élla ha atleora. 
a rhnprMerarsi di non aver p tesa per le finan:tè 
alcuna di q\telle grandi misure, . che dalle circo
stanze venivano a lei imperiosarnr-mte comandate; 
e che rlopo vNtnetq proposte o adottate~ durante 
la sessione del corpo legìslativo. Il comitato del le 
colonie uon lia fatto il rapporto, che la con"en.o. 
zio ne doveva esiger da l t1i , e questo ramo i rripor• 
tanté di prosperità publica parve abbandonato in 
hali;l degli avvaniméttti. La conven-zione emanò una. 
legge, che fistià una tassa di guerra ; quèsta leg~e 
era e im.poli~ica a3sierrte, e nta l distribuita . SJ ve
drà n~l seguito di questa storia , che vennè a lei 
5ostituito· l~ imprelltito forzato· ; imposta ùn po

1 
me- _ 

glio concepita. ma che venne arbitrariamente ri
partita. Si è dbtto ~ che non v'ha sio;tetna assurdo, 
che non poS>a trovare un :filosofo che lo adotti; si 
può dir~ ancora con egual fondamento , che non 
v' ha erròre , per grande che sia in politica , che 
un corpo numeroso non possa commettere . Tale s~ 
è il decreto, che ha portato il ce>lpo di morte agtì 
a3segnati . I n forza di questo venne autodz:zm,to H 
~~lllQ.lercio ~ell' oro e ~ell' argento monetati ; d11, 
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quel momento il non mai sazio agiotaggio incornin"' 
ciò le sue rovinose speculazioni • Il prezzo dellé 
<lerrate è montato a un segno, che la posterità. 
non sa.prà indursi a credere ; un pajo di scarpe si 
sono vendute 2,4oo liie , un cappello 3,5oo, una 
libbra di pane 3o lire • Un dtro gran torto dei 
comitati di governo verso il popolo , fu quello di 
anmmziare di continuo, e in differenti ' riprese~ 
d'assicurare persino il più prossimo aecrescimento 
del pane' · quando non v'era a-lcuna speranza. a. 
questo riguardo . La convenzione ha ancora a rim~ 
}Jrovenrsi d\ aver cambiati e ·riportati molti de' 
suoi proprii decreti , ciò che non ha ancor fatto 
alcun altra assemblea . Non uvvi cosa più funesta 
di tanta variazione nella legislatura. Un. più gra11. 
torto fu di aver lasciato molte volte attentare aUa: 
Jibertà rleJJa stampa ' e al diritto sacro della peti· 
zione. Noi abbiamo veduti dei petizionarii tra d o t• 
ti dal1a barra nei ferri . Ecco i.l quadro che ci fa. 
Réal deUa convenzione. , Qual Tacito, dice egli, 
~· ci darà la storia delle grandi azioni , de' suoi 
,, eccessi? Degli uomini oscuri , inviati per far 
, delle leggi , hanno , durante la dittatura di tre.. 
, anni , spiegata un' energia , una grandezza , una 
, ferocia, che non ci permettono di nulla più i~· 
, vidiare alle virtù dell'antica Roma, ed ai fu!()-> 
, ri dei pdmi Cesari. Dei medici, degli avvocati, 
, dei procuratori sono diventati in un momento 
, legislatori del più alto ingegno , guerried pieni 
, di ardire.; essi hanno scompigliato l'Europa, e 
, cambiato H di lei sistema ; essi hanno co~cepito 
, ed esf'guito ancora il piano di questa campagna 
., del g3 , l'eterna ammir:tzione degli uomini dell' 
, arte .- Con mano ardita essi segnaron,o il decreto 
, di morte d.el successore di cento re ; e fu in 
,, quel ~ior~o sola~ente ~h~ .v~~me spezza to lo 
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seettro, al quale quattordici secoli d' e'3istenza. 
S) conciliavano una religiosn, e fanatica venerazione. 
'l , Fu in quel giorno che essi gettarono il guanto 
, a.ll' Europa spnveFJtata , e GugHclmo i] conqui
" statore' cne abbrucia i suoi vascelli ' non si col~ 
" locò con maggiore ardire tra la vittoria e la more 
, te, Senza denaro , sen za credito , senza armi , 
,, senza arti glieria ' senza sa l nitro ' senza armate , 
, traditi da Dumouriez.>, Valenciepne - in potere 
,, dell'Austria , Tolone ceduto agl' inglesi , Lione 
, in rivolta, il re di Pru~sia sotto le mura di 
,, Landau , centocinquanta mille vandeisti che dio 
, vorano novan1a leghe di paese, essi emanano un 
, decreto, e tosto ]a Francia .jntera diventa una. 
, , vasta officina d 'armi e di salnitro; essa si cinge 
, di bajonette, un milione (i quattrocento mill6 
, u omini si levano · tutti a-rmati . Degli inni , _e il 
, passo di carica rendon frustranea la tattica afe .. 
" manna. Questa· terribile convenzione avrebbe mes
" so a soqquadro l'universo intero ; ma ella ha. 
, esaurita su di se stessa la sua divorante energia~ 
, Due part-iti , vincitori e vinti a vicenda , ·furono. 
, a vicenda vitti me del1a gnillotina • " 

Riprenrliamo il conto che. abbiamo incomin• 
oiato a dare dei travagli della convenzione : ella. 
ha promeiisa una legge cl1iaramente precisa s>ulla. 
libertà della stampa ; ma el la ha terminata la sua 
sessione senza nulla stabiHre su questo oggetto. Il 
corpo l~is lativo si è esso pure occupato , come si 
"'edrà in seguito , di quest~ questione , davanti l:L 
q~~le tre legi slature aveano impallidito . Quando 
1101 saremo giu_nti a quest' epoca , riporteremo cio 
che fu detto ili più buono su questa materia sì 
dellcata. 

Sul_la ~ozione di Gregojre , la convenzione ha 
~ecretat1 dn~ersi ~.J:>iti pet tutti i differenti fnnzio _ 
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naru publici • Quello del corpo legislativo ci ri• 
~hiama Ja toga romana ' : non si pub , che approva
re questo decreto • Tale si è la debolezza umana , 
che la foggia del vestite influisce aui governanti ~ 
e sui governati ; e no_11 è forse alla. n1agnifl{}enza; 
e alla si ngol arità del vestire, a cui devono i preti 
in tu t ti i tempi , e presso tu t te lé nazioni , il lo" 
ro impero jl(imitato , e quell'influenza dominante, 
che li r ese così formidabili ? 

I due più gran torti , che si possono rrmpro
verate alla convenzione, sono ienza contradiziono, 
di aver sofferta_ la lungà e sanguiDaria dominazione 
dei decemviri , e di av~re dopo iJ 9 termidoro pre
sa una marcia troppo retrograda , e pressochè con .. 
tro·rivoluzionaria mettendo in libertà tutti i dete
nuti indistintamen te, s~nza precauziotie alcuna, per .. 
mettendo il commercio dell'oro e d ell'argento .• e 
lasciando aprire la borsa a questo .nido deW agio
t aggio ; la verità stessa esige dallo storico, che si 
dica , che Fréron e alcuni ahri deputati av'!vano 
allora tutta l' influenza ' nella convenzione , come_ 
l' aveva a'•uta Robespierre , come l' avea avuta Mi~ 
xabeau nella prima assemblea. costituente: oh quan
to la specie umana è debole e tniserablle ! oh com'e 
·i corpi numerdsi eccitano spesse volto lo sdegno 1 é 

più spesso ancora la pietà del fllesofo! Noi abbiamo 
veduto il popolo e la convenzione , che non si era 
pur anco in aJJora elevata ella stessa al di sopra. 
del popolo, soffrire la dominazione d i un Marat , di 
un Robespierre , e quell' effusione di sangue , quei 
delitti rivoluzionarii , o almeno così chiamati , da• 
vanti i quali Tacito stesso, quantunque accosto .. 
mato a dipingere la corte di N ero né, avrebbe sen· 
tito fremere spaventata la sua penna • Se C~sare si 
rese padrone di Roma e del di lei' Senato , egJi era• 
n@ almeno de4'~0 ; m~ la~~i!p:si d.onii~a.:ro J §~~!!!J:àre 
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da un Marat , da un Robespierre , egli è qaesto il 
410lmo della vergog3a e della debolezza. N o i abbiamo 
veduto il popolo e la convenzione fare di Marat e 
di 1\firabeau una divinità, e in seguito strascioarli nel 
fango. E' d'uopo dirt1 ancora che la convenzione non 
ha pressoohè giat'nmai present:1to,. che il trionfo di 
una fazione sull' a1tra ; e che le sue oper~zioai fu
rono il più delle volt& il risultato delle passioni 
che non quello delle meditazioni profonde inspirate 
dal · solo amor del ben publico . Ella è una fortuo31. 
~dnuo1are che ]e lotte di tante fazioni sono finora.. o 
terminate sempre in vantaggio del popolo . La 
ragione si è, che per atterrare un partito ' fu semo 
pre d' uopo , che il partito opposto attraesse il po
polo dalla sua parte , e presentasse alla massa de la 
la convenzione dei motivi del ben publico ; gi>~.ca 1 

chè la n;~.assa di un corpo numeroso d' ordinario è 
pura , e vuole sempre il bene : quelli che h con• 
ducono sono i soli còlpevoli delle mhufe fallaci • 
nelle quali strascinano un'assemblea , che d' ordi
nario fn come i montoni , dove l'uno va , gli altri 
lo seguono . Si :vede · che noi siamo ben lontani dall'. 
adulare la convenzione ; noi non abbiam ,palliato al
cuno de' suoi falli , ella non otterrà meno l' ammi• 
raziorie de' secoli avvenire e la loro stima • Quali 
torti non ripii.ra ]a gloria d'aver proclamata e fon~ 
data la repubHca! Non si è forse disposto ad assol
vere la convenzione di tutti i suoi errori , quando 
si richiamano alla memoria le giornate immortali di 
t.ermidoro , germile , e pratile ? Non ha ella forsa 
per sempre meritata la ,riconoscenza della patria per 
la costituzione del 179S? Il popolo, e prinoipal• 
mente quello di Parigi , fu sempre pronto a dar ret
ta alle voci dei perturbatori , fl dei nemici della. 
convenzione • I contadini dooi'li alle insinua?:ioni 
p~r~de dei preti ~ e dominati dall' egoismo e dalla. 
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éupidigia, hanno molto ìnt.raJciate-le operaziòni del 
la convenzione sopratrltto coll' avviJire il prezzo del
la carta moneta.ta ; questo Fruova , che tutto biso• 
gna fare per il popolo ; ma senza il popolo , eccet
tuata la sanzione di .una cos6tùzione ; .questa,. sanzio .. 
ne o accetta zione è assolutamente a lui devoluta . . . ' 
oome anche la seelta de' suoi manda.tarii . Questo 
fa vedere nel1o stesso tempo tutti gli ostacoli , che 
la convenzione ha dovuti sormontare • Dopo i tradì~ 
menti di Dnmouriez sino ai massacri comandati dai 
decemviri 1 dal Sr maggio sino al I3 veJ?demmiale 
quel corpo ha mai provate delle crisi sì violente, 
delle reazioni così terribili ; delle tempeste e scos· 
se rivoluzionarie; o piuttosto delle controrivolhzio· 
ni così frequenti? si, R.éal ha fatto un quadro 
troppo abhrunito di qilest'aiSemh!ea , e quantunque 
sia ella sta ta spesse fiate debole ed avvilita ' , alcu· 
ne volte es.1gerata , eila fu ancora più sovente gran· 
de , augusta e sublime ; elll\ è più degna dei nostri 
dogj ' e nel tributo della 110I5tra ammira~ione , cha 
non di una censura troppo amam • 

Fa d'uopo quì delineare il quadro delh situa· 
zione del la Francia all'epoca in . cui la convenzion 
nazionale è sul punto di terminare 1a. sua sessi6)ne. 
La republica presenta in questo momento uo' atti· 
tudine così imperante al di fuori , che affl.igente al 
di dentl"o : giammai presso alcuna nazione si vide 
l' esempio d' una situazione così penosa , d' un po· 
polo strascinato in tante opinioni contrarie, trava• 
gliato da tante fazioni , squarciato da. tante crisi , 
ugitato da tanti sconvolgimenti, tormentato da tan· 
te tempeste politiche ; e giammai pure alcuna na" 
zione dimostrò maggior confidenza me' suoi gover· 
nanti, una rassegnaziònt'l più perfetta ntolle su01 
privazioni e nelle sue sofferenze , una tol!P.ranza più 
tili.uturna , e ~ia.mmai più. provata ~ un~ costanza più 
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jnalterahile. L'Olanda; la $vizzera, l'America Set
tentrionale hanno conquistata la loro libertà a tra
:verso fiotti di sangue : ma almeno non v' erano che 
due partiti , i nemici , o i partitltnti de1 despota . 
JTra noi vi hanno cento sortj di malcontenti , e pt:r 
conseguenza di conspiratori diretti e indiretti : clip
più si è formata fazione sopra fazione fra q ueH i stes
si ch.e s' erano riuniti per la riyol uzione . Da ciò 
quei tradimenti , quelle trame di ogni spP.cie , che 
veugono di continuo rinnovate. L'interesse di tut
ti venne intaccato; le fortune di tutti sono scossf.l.; 
l'assegnato non ha p\ù di misura comune col me
tallo ; la carezza incredibile .di tutte le derrate fa 
provare una care~tia nel seno rlell' abbondanza • 
Delle nuove dissensioni, delle nuove tempeste mi .. 
nacciano ancora , dopo sei anni di tormento po
litico, di colare a fondo il vascello dello stato ; 
e il popolo è tranquiHo , e le ,nostre legioni sem
l>ran coprire collo splendore delle loro vittorie que
/Sto avvenire di sofferenze , e di mi!erie , che si 
presenta innanzi a noi . Ella è a p punto questa 
calma del popolo che ha. sempre tolta ogni spe
:ranza ai suoi nemici • Fa d" uupo che il fanat.is
mo e il realismo alzino la loro testa orgogliosa , . 
al moment0 in cui abbiam ;riunita la cit tà di 
Liegi , è il BeJgio alla Frauci~ , e Ùniti pe'r que
llta incorporazione nove dipartimenti alla republi
ca ;- al momento in cui l'Olanda , as~ic"urata da. 
tm~ armata, avrà. b6ntosto la sua. convenzion na-
2Ìonale , e diverrà. una repuhlica alleata aJJa no
stra ; al momento in fine jg cui h Prussia e ]a 
Spagna hanno stretti con noi i vincoli d'un' al
leanza , la durata della quale sembra essere ga
.ra~tita dall'interesse di queste potenze 7 L' anar
chia che finisce ordimariamr.nre col divorarsi da. 
~1' .Ste~~a 1 p~?ggi~ llt~CO!~ s~ qu_es~~ vasto impero. 
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Non si ebbero giammai tanti sncces~i al di fuori; 
tanti pericoli , ta.nti ffagelli al di dentro ; ella è 
ancora questa una delle singol!!.rità. della nostra. n· 
:voluzione • N o i possia rno di ;re co 1 p t> eta : 

Roma , i nemià ttwi son nel tuo seno . 
Oh! republica immortale, qnale messe di glo• 

l!"Ìa e di felicità ti è riservata, se tu puoi soffocare 
]e tue dissensioni , e pervenire al porto della si· 
curezza , vittoriosa dei nemici al di fuori , e dei 
nemici cento volte più formidabili dell' interno? 
Sa1Ò dunque costretto a sempre attingere la. mia. 
penna in Flegetonte? E non avrò io giammai a 
descrivere che la lotta delle furie, e la discordia 
de' Juoghi infernali? Quando potrò mai lasciare in 
:riposo i miei lettori , e ricrear il mio animo colla 
pittura c~solante ·deJla riunione di tutti gli spi· 
;riti , di tutti i cuori , di tuç,te le volontà. ! 

Non sarebbe che abbo,tzare imperfettamente la 
situazione della repubJica a quest' epoca , se nou 
trattassimo la questione d ' sapere, se avvi in que· 
sto momento un vero spiri ~o publico, qual' è quel· 
lo che esiste, o piuttosto qual' è l' oplnion genera· 
le : noi esamineremo nello stesso tempo quali sonQ 
.i mezzi di rianimare lo spirito publico nella Francia, 

Il vocabolo di spirito publico ha due sensi, 
la confusione · de' quali produce degli errori peri
colosi ; egli esprime d:t una: parte , ciò che pensq. 
h maggiodtà degli individui, e f!.llora sarebbe me• 
g1io chiamato opini.on pLtblica o gentrale; dall' :tltrJI. 
parte, egli presenta una maniera di v~dere, di 
sentire, e per conseguenza di condursi. in confor· 
mità dei principii · che si sono stabiliti , e che riu• 
j:Jisce colla stessa volontà pressochè 1m popolo in• 
~ero • Non avvi momento in cui l' opinion geoera• 
le non si componga di tutti gli elementi indivi~ 
~uali ; non 8 lo stesso dello SJ?irit.C? _pu~lic~ ~ 
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Sul . principio della rivoluzione V entusiasmo , 
.avea creato fra noi una specie di spirito pqhli
co . ma la stanch t!zZa delle tempeste rivoluziona
rie', il danno continuo che ne risentivano gli 
interessi particolari , la mobili tà del carattere 
.nazionale , 1' annientarono ben tosto . La Jotta 
insorta dopo H 9 termi doro contro gli uomini di 
sangue , disegnati sutto :il nome di terroristi o ro ... 
hespierriani, ha potuto rian:imarlo. Allora infatti 
un sentimento medesimo unirà u,na gran massa 
d'uomini. Questo prezioso spirito publico non si 
conserva che colla liber.tà • delJa quale diviAne 
egli stesso :il sostegnò • Tale f: 1a sciagura delle 
circostanze che i francesi hanno saputo · -conqui
stare l!l libertà ; ·ma non goderne ancora • Coi.Ù in 
questi ult.im1 momenti della rivoluzione noi siamo 
senza vero spirito publico , o ~e pur uno ne esiste~ 
fa d'uopo conftJssa.r' con dolore , ch' egli è in un 
senso r etrogrado della rivoluzione . N o i vediamo 
con pena la. maggior parte de' fr!lncesi rinunziare 
:pelle coversazi'oni al titolo il più onorevole di Q.it
tadiÌ\_O francese. Questo vocabolo non è più di .mo
da ; si preferisce quello di monsieur , perch@ esso 
sente dell'antico regime , e noi siamo republica.ni t 
I Romani non la peasava.no così, e i re insidiava
no il titolo di cittadino romano. Quanto al dar 
del tu, noi siamo interamen te del sen timento di 
4:l.oloro che pensano che la Hngua· dei Racine e dei 

' Voltaire, forse 1' interesse mede3imo de' costumi, 
e l ' espressione dei sentimenti i · più dolci , delle 
;~ffezioni le più simpatiche della · natma , esigono 
che nullà di nuovo si introduna a questo rigua:rd0. 

Due cose uniscon gli uomini , e creano lo spi
rito publico , un pericolo imminente , un bene 
certo e considerevole : la · pace , lo stabilimen•to 
ilella. costituzione 1 un gov:er!lO stabile , :fermo ft 
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:rigoroso possono fra noi formare u n vero spiritò 
-:publico : delle feste nazionali, ed u na nuova edu. 
c;azione sarebbero essi pure mezzi i più efficaci. 
La convenzione avrebbe dovuto approfittare di quei 
momenti preziosi, in cui le smorfie più Vflnerate 
delle nos t re superstizioni religio.se erano dap~et· 

,tutto cal pestate sotto i piedi, per rimpiazzare 
l'antico culto con delle feste civiche e decadurie 
t almente sì ben concepite, ch' esse a-vrebbero ut. 
tirato il popolo , lo av rebbero incantato . Fa d' u0• 

po ~empre p'lTlare ai di lui sensi , ~ soprattutto 
ai di lui occhi , sono a lui necessarie non . s.olo 
delle dottdpe coosol:l.nti , ma au'cora delle ceri. 
monie im!).Y.Snenti .· Ol)n\e i rapport.i di Ohénier ·, e di 
alcuni a l tr.i deputati su questa materia cos~ brillante 
e così interessante sono secchi; pallidi insignificanti, 
e più Ji grandezza ·, di genio e d'invenzione! Non 
avessimo -noi potuto imita1·e , ecclissnre anco-ra quel• 
le fe.,te nazionali e patriotiche , quei giuochi so
lenni e religiosi di D elo , d' Olimpia e di Guido 1 
Lo stesso sgraziatamente è avvenuto dell' istruzion , 
pu.blica • La convenzione fu troppo in pred(f. alh 
hurasche per ccc'uparsi utilmente di questo gran· 
de oggetto ; ella non ha dato alcuno sfogo ai rap· . 

·porti mag11ificj, di Talleyrand e di Condorcet su 
qursto ogge tto . Il sublime progetto dell' istituto 
nazionale non fu messo in esecuzione (lhe dal 
corpo legislativo • La b elJa istituzione , ,delle scuo· 
le normali venne . assolutamente a mancare: era· 
quella una buoni! :isdtuzionè ' ma sarebbe stato 
d'uopo , che i corsi fossero durati per Io meno 
due anni . S:uebbe stato d'uopo distribuire diver~ · 
saroen te le ore delle lezioni ; in fine sarebbe sta• 
to a cleside:rare, che avessero av·uto luogo dei pu• 
hlici esercizi:i , e delle col'one letternie , dei p1ez, 
e i d'emulazione e d' :i.ncoraggim,ento sqU:t. fine ~i 
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ciascun !l.nno. Era d'uopo stimolare la pigtizia , e 
infiammare il genio. L' istruzion publica è tanto 
meno da trascurarsi , in quanto è il solo mezzo per 
415 tfnguere p,er sempre_ le fiaccole del fanatismo , e 
di spezzare il .talismano magico, sul qua~ e è fon
data F onnipotenza u3urpatrice , e ~a. dominazione 
st'upida e umiliante dei preti. {1) 

L' esp_erienza e Je sciagure , questi due g;ran 
maestri dell'uomo, s_ono divenuti i nostri legislac 
tori , Possa pure ]a pruova terribile e iiaiJguium;a , 
che noi facciamo· del potere dei ·preti , farci sce• 
gli ere tutti .i mezzi , onde diminuire i l lorò ascen
dente l , L' istr1,1zione è il !o lo e .il più pos.sènte. 

Non avvi cosa più utile, non solo per ispegnere 
l'arme del fanati11lll0 ' ma ancora per la rigenna· 
2ione tota\e di una nazione, per il rassorhmento 
della 1ma libertà, che di avere · di continuo sotto 
gli occhi i' ·l_umi che dalle belle arti riverberano in 
lontananza, combattimento , èh' ella ha dovuto ·so
stenere , i suoi trionfi , e h ~peunza di tràsmet .. 
terli alla ·posterità . E~ li _ è interessante per questa. 
nazione di richiamare i sublimi esempj delP anti
chità , e' quelli di ::llcune nozioni" mol!erne, e di 
calamitarsi, per così -dire, dietro modelli sì ammi
rabili : egli è questo il solo mezzo di montarè le 
nostre anime sul tono delle anime antiche; egli @ 

in tal modo , che l' uomo si f':l grande . I g;~ndi 
modelli e ,l' istruzinne agiscono su di noi oon tutta 
la rapidità !:l con tutta la forza comuniaatrice del 

(r) 1\!M t'lOll possiamo, che formnte dd voti, perm 
chè quE"ste dotte e ijavie riflessiom ~e11'<1Uto:-e, riguar
do all: istruzion publica siano lette, gustate, aìesse in 
e ~e('IHltlne da chi tiene le redini del nostro governo 7 
g'iaochè siamo ora111ai all'anno xx npttbhcan<». Il tra.~ 
d1~ttore. 

/.st. sc~r. T. l~ Q 



24.2 IsTO:tliA SEGRETA Dl!'.LLA. Rx~o:tuztONE 

fluido elettrico • Le arti , questa secondà. natura, 
adempiono quest' oggetto , e consohdano meglio 
forse, che le leggi , il regno della vera libertà. La 
legge comanda , 1' arte persuade . Noi andiamo ~ 
gettare un colpo d'occhio su queste arti consola
trici , noi andiamo a seguire Ja foro marcia , e ve
dere i prog1·essi ch' es~e banno fatto, malgrado 'gli 
sfor!6Ì e la spada dei V andali , cioè a dire di Ro
btspierre , 9 degli agenti di questo nuovo Omar , 
e malg'rado le procelle inst>parabili di una rivolu
!!Ìone. Senza dubbio. il nnnovamento dell'antica 
loro alleanza coJla libertà farà, loro prendere un 
'Volo rapido , uno slancio · sublime e maestoso ; la 
ferrea clava 'dei censori non paralizzerà pjù gli 
.scrittori : qnesti censori anti·letterati non · oppor
'l·anno più il loro severo ped~ntt>sco sguardo ; e~si 
non troncheranno più al genio le sue aJe di fu0co 
per sostituirgli queJle di piombo. La rivolùzione 

, <lol rattemprare il' ca~;attere nazionale, innalzerà le 
a rti ad una sublimità, alla quale esse non puonno 
sperare di giungere presso un ·popolo sehiavo. Dig· 
già i . nostri giornali sono divenuti per Ja maggior 
parte veri codici di diritto publico : l' eloquenza 
anch'essa ha fatti dei gn.ndi progressi. Le arrill· 
ghe di Mitabeau~ la catilinaria del d~putato Cour· 
tois , molti discorsi e rapporti fatti aH' assemblea 
11azionale d!li TaJleyrand , dagli lsnard , dai Ver• 
gniaud , dai Gnadet , alcuni fogli del giornale di 
Fréron , i.ntitolato . .L'oratore del popolo, in cui egH. 

1 

dipinge con una penna di fuoco i delitti dei de· 
(lemviri , una risposta. d~ Isnard a quest: ultimo, 
offrono i più brillanti modelli : rnohi indirizzi dei 
dipartimenti, alcune petizioni individuali sono scrit
te con un' eloquenza. focosa , e con una maschia. 

. energia. . L:t politica ha fatto essa ·pure un gran 
passo ; gli ultimi ~c~it~i ~i Roedere.r ~ di Adrian~ 

\ 
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:r~ejay • di Rual, di Vaublanc non ci permettono 
di dubitarne. 

La. nostra lingua ha più acquistato , che non, 
perduto . Se noi ci siamo alzati contro un. viz~oso 
Deologismo, cho tende a rendere snaturata la lingua. 
di Racine, e di Boileau, se noi abbiamo biasimati 
molti vocaboli nuovi , come insuccès , inréussite , e 
alcuni altri , che non SO!]O nè necessarii , nè più. 
significanti , nè più armoniosi ; noi non dobbiamO! 
peiÒ meno convenire , che la nostra lingua è diw 
venuta più maschia, più ardita, più energica. Le 
nostre r'icchezze poetiche non sono tutte affatto 
esaurite . L' ode ha p.ressochè sostenuto il grande 
carattere , il volo sublime, che Pindaro , Orazio,. 

_e fra noi Rousseau le aveano fatto prendere. De
hrun ha cavati dalla sua.- lira gli accordi i più su
bli-mi; egli è più pensatore, ma non ha però l' e
itro di Rousseau; egli ilon ha un' ode., che si pos• 
sa paragona1re a quella della fortuna. Lebrun cam~ 
m ina dunque non a fianco di -Rousr;;eau , :ma imme
diatamente dietro di lui , e il suo posto è ancor~ 
n1olto bello . Tocca sopratutto al poeta, che h~t 
del genio , a non concorrere a spatura1·e la sua lin
gua. Noi inv:itiamo Lebrun a fare scompatire alcuni 
difetti di questo gener~ , che sono a lqi 5fuggiti :l 
per e,sempio non si può dire qu,est' alme di gloria. 
6frenate : era d' uopo cangiare • la. r i ma 11 e .dire 9 

quest'alme d' gloria vaghe.. In un altro, luogo Le .. 
, hrun dice , parlando del papa.: Tira11no ftu·bo , ~ 

sacrato > fiero d' un t;riplice idolo ; flgli ha voluto 
dire fiero d' una triplice corona • Idolo non ha mai 
:voluto signHì.care corona , · . 
• Colin-Hatlevilt«1, D asforges ,. __ e Picard sono i 
soli che sostengono la gl<lria. della m usa comica • 
Dopo .che F:;tbxe d'Eulantioes , l' immortalo . autore 
dd filiTLtrJ , caéld,e ~tti.~a. ~ella· .$PU1ìe _!lecemvi"" 
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rale , noi non abbiamo che delle commedie d] cil!
costanze , che sono morte con esse . Melpomene ha 
pressochè perduto il su.;> pugnale, e il suo diade. 
n1a • L'Otello del Duc:is che non è pure, che una: 
.traduzione , Ja Virginia di la. Harpe, l' Epioaride. 
e il Nerone di Légouvé, Oscar di Arnault, sono le 
-sole buone tragedie stampate, che · sono comparse 
dopo la rivoluzione . La VirginirL di la H:npe ~ 
-scrHta c<:>n purgatezaa di stile, ma dipinge ben 
meno le procelJe delle grandi passioni , che non la 
17irginia di Leblano ; per lo meno le tragedie, che 
;;noi abbiamo ora citate , hanno il merito così raro 
di sostenersi , venendo lette : Arnault e Légouv4 
danno le più brillanti speranze. Non dimentiohia .. · 
ìtllOCÌ giammai , - che le ripetute ra.ppresentazioni 
,provano m:11la in favore di un pezzo teatrale • Le 
tragedie di Campistron avrebbero ben piil di rap· 
'Presentazioni, che le opere dell' ·immortale Racine, 
Le tragedie di Chénier rassomigliano perfettamente 
,quelle di Campistron ~ i suoi eroi soqo senza ca
a·attere, il ~uo stile è sem:a oolore: nessuno è ten~ 
tato di rileggere le sue opere, nessuno ha &iamm:fi· 
ci tenuto, nè ci tato m1 sol verso : vedete, come ha 
mancato nel dipingere il carattere del Médicis nel 
Carlo IX , e quello di ·.{timoleone nella tragedia di 
!~esto norne . H Timoleone di la Harpe, che fu giu· 
àicato con occhio oos1 , severo , si fa ben léggere 
con più d' intere.ase , e la l!arpe ave~ a. riempir• f 
l' immensa e prodigiosa carriera di cinque atti , . 
mentre Chénier ha ridotto il suo scheletro a tre 
!!Oli atti. Quando Voltaire trattava gli stessi sog• 
getti, che Corneille , . o Cntbillon, egli era sicuro 
delle su~ forze , e di farsi assolvere del successo ;. 
'era 11.n gigante, che Mmbatteva con altri giganti • 
Chénier ci ha richiamati alla memoria j combatti-' 
~en~i d~' l?ig~9i ~ e~ l! n~JA. si ;. mQ~~!a~Q che pres~~~ 



tuoso; j\ caTattere del genio è di innalzal'si di con .. 
tinuo. Os~ervate come Racine aggiunge' ai suoi pri .. 
mi capi d'opera dei capi d'opera ancora. più sdr• 
-prendenti; osservate come VoJ tahe s'innalza e di;. 
vien grande dall'Edipo sino al Tancredi ; più si 
leggono le sue tragedie , più si ' vorrebbero rilegge.,. 
re : ecco la pietra di paragone , che distingue il 
grande sctittore dal vefseggiàtore scanno, sèn~'e3tro, 
senza colorito , senza. calore. · 

Restlllno ancora dei grandi talenti alla nazione ;
essi sono sfuggi ti.< al ferro dei .dittatori, ed banno 
avuta la fortuna di es!l:lre innocenti , malgrado. la. 
loro fama. Noi citeremo fra i poeti, che prornet-: 
tono· assai , DesorgUtlS , autore di un poema , che 
ha per titolo I Transteverini. e di un Saggio sopra 
l'Italia, e Chauvin, la di cui maniera di scrivere 
per la satira si avvicina a quella di Gilbert, il iolo 
poeta satirico, che si sia fatto leggere dopo Boileau 
e Voltaire, quali è d'uopo cit:tre in tutti i generi;. 
m11i nomineremo anèora Trou-vé , autote di uns. 
bell' Ode stdla battaglia di · Fleut·us, e di un11 tra· 
gedia intitolata Pausania, che ha avuto del suc
cesso ' ma che non ve nne stampata : noi ci guar
deremo dal dimenticare Andrieu, poet,a pieno di 
buon gusto e di talento, Delille, che la sua tra
duzione delle Gedrgiche ha reso immortale , M<H· 
monte!, Beaurn~rchais , Nivernois ; Bérenger e Fon
tanes ; noi credia mo Bouflers presso dell' inavanti 
principe di Condé • Bernis e Betquin sian morti : 
lilOÌ ignotiamo se Leonard vive ancora. 

Se dalla poesia noi passiamo alla storia , non 
abbiamo senza ~ubbio alcun' opera superiore a ci
tare , che sia c0mparsa dQpo la rivoluzione ; ma i 
grandi avvenimenti , dei, quali noi fummo pl'essochè 
autori e testim.ouii , hanno dovuto Jascia r<e un' im
eressi<?nt: C~SÌ pr~f~11da , ~h~ i~rgeranno Del!tOitQ 
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dei novelli 'J'aciti per descrivere quei giorni di S!ID• 

gue ; quei tempi di putredine e di corruzione, e 
che ge.tteranno; come lui ; delle luci spaventevolì 
nei ènpi r:postigli dell'anima incadaverita dei no. 
stri tiranni, che li mostr'eranno nella ]oro deforme 

·nudità , e li tramanderanno alla posterità con un 
buHno indelebile • 

Garat ha una metafisica ed una logica così pro
.fonda , quanto Condillac . Garat si è mostrato de~ 
gno di . scrivere la stor~a. Delille de Sa1les ha pu• 
hlicata una beH'operà intitolata DellOJ filosofia del
la natura . Quanto a quelle , che si chiamano le 
scienze esatte, le m\1-tematiche ·principalmente, la 
:fisica , e la mec.canic~on pos.sono che perfezio• 
;Darsi attesi i travagli . di Lagrange e di Mong~; 
noi ci guarderemo dal dimenticare il geometro La
place , autore di un' opera di grande meditazione, 
che or om. _è comparsa , intitolata Erposizione del 
.sistema del mondo. L' astronomia deve tutto atten· 
dere dai L::tlande e dai Messier , noi abbiamo pet 
la storia naturale Bernardino St. Pierre , per Ja 
mineralogia Sage e Faujas , per la chimica H~rSsen• 
fratz, Lamarque , .Fotucroi e Bertolet: lo sfor.tunato 
Lavoisier avrebbe esso pure fatti fare alla chimica 
dei grandi progressi , s' egli non fosse stato la vit· 
tima dei decemvhi o dei loro infatp.i (lOmplici. In 
:fine l'anotomia e la zoologia verranno ad aggrandire , 
esse pure il loro domini;o per i travagli e le eru• 
dite ricerche di Daubenton e di Lacépède. 

Vien è un pittore di gran merito. David ha 
fatti dei quadri deg-ni dei migliori maestri : il giu~ 
ramento degli Orazii, e il .Bruto. N o i troviamo, che 
egli ha inc>iamp::~to nel ritratto di Lepelletier, e del 
deforme 'Marat , di quest' uomo , che tramandava 
il delitto da tutti i ~uoi pori , e che se fosse vis• 
I!U.!9 a a~r~hh~ JUpetato lto~espi~ge 1 çQqthon 1 e 
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:nitiaud. Varenna istesso in ferocità • Danton era. 
forse così atrocemente crttdel~ , che Marat ; che d 
richiamino 1& sùe mozioni sanguinar:ie al distretto 
dei Cordeglieri , alla comune, ai giacobini , e al !:t 
convenzione • Allorqt'Ìando fu egli ntini!!tro della 
giustizia t inviò una circolare per invitare i dipar
timenti ad imitare i massacri di settembre: Pétion 
pure si tuffò in quei massacri t nei quali delle ti
gri bevet.tero il sangue dell' uomo innocente , e . 
-senza. difesa . Ecco da quali pazzi feraci noi siamG 
stati governati: il aome di Marat èi ha richiamata, 
nostro malgrado, l'idea di tutti questi mostri. 

Ritorniamo al racconto ben più consolante , 
..lei 

1
{rogressi delle b elle arti ; noi non conosciamo 

alcun monumento di scultùra, nè di architettura? 
fatto dopo l~t 1·ivoluzione , che sia degno di fis ... 
sare gli sguardi della posterità ; ma ci resta Hou
òon. Non è lo stesso della musica ; qu,st' arte 
incantatrice è forse portata c"sì lontano dai Mébul, 
dai Lesueur , dai C héru bini , dai Grétri , qu:t n to 
lo è stata dai Gluk , dai Piccini, dai Sachini ;. 
l' autGre della bella musica. del poema secolare 
d'Orazio , Philidor , è morto a Lottdra • 

I nostri grandi teatri hanno conservati dei 
talenti su peri ori e degli artisti , la dizione de' 
quali è pura t e la di cui sensibilità ed energia 
lasciano nulla a desiderare . Giova sperare , che 
il corpo legislativo e il direttorio esecutivo c~r~ 
cheranno i mezzi di da r.e alla scena francese tutta 
la pcrmpa, tutta la maestà., tutta l'influenza ohe 
ella avea presso i Greci • Giova presumere , che 
se la convenziGne non fos!e !tata distratta da quest~ 
gran~e oggetto delle procelle rivoluzionarie' da ile 
qu~h fu essa di continuo circondata , ella avrebQ 
he .riempi t a l' a.spl'lttaziene deg-Li u.omini ili umina
ti ~ ~he san~o, come l'arte drawLUatica. può e$e.C ... 
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citare una rnagt~tratura possente , che sarebbe hetl 
tempo di render uti le in mezzo a noi. 

Ella. è pu.re una bella conquist.:J. 4uella delle 
produzi.(!)ui del genio . Lu igi XIV attirò i sapienti 
dell' Eurap3. ns' suoi stati: Francesco I ne avea 11. 

lui dato l'esempio, La convenzione ba acquistati, 
se non dei grandi artisti , almeno molti capi d' o· 
pera . La prima conquista del Belgio fn rovinosa. 
e derisoria • ella as sorbì i nostri tesori . e il fiore 
delle nostre armate ; e nulla ricompensò la repu• 
blica deHe sue pe1·dite : i capi d' op&ra delle arti 
restaron colà ; fu d'uopo per renderl e alla loro 
vera patria , una seconda conquista intrapresa per 
àltri motivi, e diretta da un altro spirioo, cioè a 
dire, senz.a tradimento, e per l'interesse dell11. repu• 
hl i ca. N o i sia m o di gpjnione che sia un (lr rore in 
politica . di voler riunir•'! quesfo paese alla Francia; 
noi crediamo ; che sarebbe stato d'uopo- trattar lo, 
come l'Olanda, in paese di conquista. A più for· 
te ragione noi approviamo, che ci siamo ricompen .. 
sati in parte , impadronendoci delle produzioni del 
genio . Parigi d~ve essere la metr'opoli ddle arti ' 
elia deve col progresso del tempo- spiegare con or .. 
goglio , e .le produzioni natie degli artisti fran• 
cesi, e quelle che il valore francese avrà conqui• 1 

.atate . u-11 gran Dl;!mero dei quadri di Rubeils t di 
V an· Dyok è stato il .frutto di questa conquista ~ 
"Bonaparte ha messo e:;so pure la patria delle arti, 
l' Italia , a contribuzione • 

Le scienze hanno fatto un gran passo , quan4 
do si eono ~coperti molti mezzi di scrivere con 
tanta celerità , con quanta si pronunzia ; ma una 
::invenzione ben altro jm,portante , si è l'arte di 
ocriìrere c di stampare in una lingua in maniera 
d'essere inteso in tutt'altra lingua senza traduzio-, 
te : quea~' arte ~ u~oh\t~me;p,te ~uova , :non si li• 

J 



imita già nll' utilità delle tachigrafie , stenogt·afie , 
o scritture abbreviate, o di maggiore p1 estezza. La. 
pasigrafia ( è questo il nome dato all' arte nuova, 
di cui noi parliamo, dalle due parole grt!Che pasi 
a. tutti ~ e grapho , io scrivo) es :pr.im~rà non solo 
gli accenti di una lingua conosc~uta, ma i sensi 
delle parole di ogni lingna, di qu'e.lla persino che 
non si sarà appresa. : gli elementi consiiteranno in 
dodici caratteri , che n0n saranno , nè rim.piazze~ 
ranno nè a nè b eo. , c in dodici regol~ generali , 
che non soffriranno giammai alcuna eccezione qua .. 
lunque. Un francese ed un inglese, non sapen• 
do che Ja loro lingua materna , leggeranno, e com
prenderanno ciascuno ,- ciò che l' uno d.,i loro non 
avrà snritto e concepito che nella sua lingua • L~ 
stesse linee saranno intese assieme in · tedesco , in 
:italiano , nello spagnuolo, qua:ntuFJque lo scrittore 
non le abbia giammai scritte, che nella. sua lin• 
gua, e che non sappia nemmeno una . pan}Ja di 
quella d<'gl'i altri . N el termine di -pochissime ore 
qua-lcuno degli intelligenti potrà scrivere in pa3i .. 
grafia il suo proprio idioma. Quest'arte richiedt!vai 
il concorso dell' homo il più profondamente versa.
fo nella metafisica usuale del!~ tra~missione dei 
pensieri. Il successore del celehre abate de l'Epée , 
il cittadino Sicard , istitutore dei sordi muti , re
•tò colpito da quanto di lnminoso, avea a · Jui 
1_)resentato questa nuova invenzione. Egli è concor· 
60 n una parte esséilziale del !a rasi grafia • Questa. 
approvazione dal suo canto ci comanda tntta la. 
confidenza in questa invenzione. 

Il telegrafo ancora è un mezzo ingegnoso J che 
' t francesi hanno inventato dopo la rivoluzione per 

11tahilire fra. le armate, e . il punto centrale àelJa: 
republica le comunicazioni le più rapide con dei 
.e,ni l co~ r ajuto ~~i ~uali' in diecisette minuti , 

. ' 
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1.m' armata indecisa riceve subitamente l' ordine di 
lnarciare avanti • si spande al tìlomento con l' im. 
petuosità di un torrente ; e colla rapidità del fui· 
mine , e non vione arrestata , che con dei nuovi 
iegna li • 

Un'altra scoperta , che la artj hanno fatta 
dopo la riv-oluzione, è dovuta •a un -giovane inge· 
gneré , che fa manovrare , col mezzo di un nuovo 
carro, un pezzo di .cannon~ di sedici libbre di pall:1 
colla stessa prestezza , che uno di sole sei . A 
Charleroi , fu un cannone cli sedici strascinato 
audacemente in faccia del principal bastione , che 
fece tacere il fuoco del nemico , e ci rese padroni 
dell::t ph1zza. A Fleurus , un pezll:o di cannone si· 
mile , trasportato come miracolosarpente alla· testa 
della linea , rompe e disperde la colonna nemica, 
e decide della vittoria . Fu a questa stessa batta• 
glia, che ci siamo serviti b pri.tna volta degli ae• 
reostatici per iscoprire i m9vim~nti del n'emico col 
favore di questo nuovo a.erìo osservatorio. 

Jecker ha inventata una nuova macchina per 
dividere della più gran perfezione, fatta sul gusto 
di quella di Ramsden in Inghilterra , con delh1 
addizioni importanti; oggetto della più grande uti, 
]ità , e assolutamente necessario per fa perfezione 
degli stromenti di matematiche • Gli artisti Le• 
noir e Forti n . hanno . essi pure superato tutto ciò. 
che han fatto gl' inglesi , attesa una più perfetta 
costruzione di stromenti di matematiche • Non ci 
dobbiamo dimenticare di collocare presso di loro 
i cittadini Opoix e Carroché , diggià resi celebri 
eu questa interessante industria . 

L'astronomo Laland_e ha finito di provare il 
·rimovimento del sole, e di tutto il sistema plane• 
tal' io. Passeremo noi sotto silenzio i tra vagli eon~ 

tinui .delle commiss~Qni dell' acca.d~mj~ 1 • del!!!: 
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usemblee nazionali, elle hanno fissati, e resi uni· 
formi i pesi , le misure e le monete . Egli è per 
una moltitudine di scoperto in ogni genere Gbe H 
genio delle arti seconda diggià que Ilo del la libertà.. 
II meccanico Pelleder ha. inventata una picca pneu
m.:ttica > nuova arma molto micidiale, che si carica. 
con molta prontezza, con molta fa,cilità, senza. . 
nemmeno smontar da oava1lo, in viaggio. Sj è 
giunto a cavare dalla castagna d'India una farina. 
dolce , che forma un • .. amido • La carta- vecchia ri
fu,sa e stampata divent:t una seconda volta l' orga
no delle nostre leggi , la propagatrice delle nostre 
art.:i, e dei nostri trionfi . Per un progresao ~ dell~ 
arte Ia soda viene estratta dal sale marino per fare 
H sapone , e una nuova fabbrica , che noi trovia
mo nel nostro seno, ci va a risparmiare un' im• 
portazione immensa . Uno dei nostri meccanici ha. 
rimontata ]a Senna colla vela da Havre sino~ Padgi. 

La repnhlica delle lettere ha fatte delie gran
di perdite • Noi ahhiamo già parlato del fine de· 
plorabile ~i Fa h re- d'Eglantines , J' autore del Fi
linto ~ o~~ia continu,.azione del misantropo, e di Con• 
dorcet. La posterità non comprenderà senza inte
nerirsi , che è appunto tra i ferri , e sotto il col• 
tello dei carnefici , che quest'ultimo 'ha composta. 
l' interessante opera intitolata : Saggio per servirs 
alla storia dei progressi dello spirito ltman& • L' an• 
tore scorg~va , come la pensa va anche Turgot , ]a. 
possibilità di perfezionare ]a specie umana e nel 
tnorale , e nel fi~ico . Euli è questo 'H so«no -con• 

- o o 
solante dell' uomo da h bene, che ha. poco conosciu-
to il mondo. Voltaire, il di cui gindizjo Pra così 
git.tsto J diceva : più si è vissuto) p[ù di maJe si au .. 
gura all-a specie umana. Vedete, s-e i lumi di que• 
sti secoli lo hanno preservato dai furo'ri del fn na• 
tismo ~ ve~e~e l ~e gli .scritti fil<~.ntropici dei Vol• 
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tP.ire e dei Roussea u hanno impedite le scene di 
sangue, delle quali noi fummo tel!timonii. Confes• 
siamo , che la nostra .specie è una povera specie; 
e che dobbiamo pensare delle nazioni barbare dal 
momento che una nazione civiUzzata ; guerriera' e 
illuminata ha sofferto Robespierre, divinizzato Ma· 
rat , e commessi , o per lo meno laMiati commet. 
tere i massacri i più atroci ? 

Le Jettere hanno altresì petdu,to Vandermonde 
matematico; Pingré, astronomo e viaggiatore: Bon· 
net , autore della contemplazione della natura e di 
molte altre opere insigni , nelle quali brilla una 
metafisica molto sottile • Le lettere hanno a com· 
p ia nger Roncher, ~utore di un poeìna sopra i mesi; 
brillante d i bell ez21e poetiche, ma pieno d' inegua· 
glianze. Rou ch er è morto sotto la scurf:l dei decem· 
viri. A vvi ben più di genio i n alcune pagine del 
suo poem~ , che 1aei volu u1ì interi di molti poeti 
d&' nostri giorni J che godono frattanto di una ri· 
putazione usurpata , mentre il poema di Rouoher 
è poco con?sciuto e pressochè ebbliato. Questo prua· 
va , che avvi un destino J una fatalità per le ope· 
t"e , come per le persone • Egli è per .ciò , che il 
teatro di Dubelloi ò infinìtamente »uperiore a tut• 
te le pr~rl uzioni drammatiche , che sono comparse 
dopo Crébillon e Voltaire, e frattanto la IJUa fama 
è bene al di sopra· del suo merito reale. La ragio· 
ne di ques-ta specie di fatalità si è', che l<t medio· 
crità non manca nè d' intrigo , nè di encomia
tori , mentre il Vf'tO 1nerito non incontra ordina· 
riamente, che degli ostacoli , e degli invidiosi. (1 ) 

~ (r) Noi svilupperemo di van t.-~ ggio qotesta verità in 
un'opera , che ha per titolo.: VellP riputazioni umrpate. 
Noi farem0 vedere, che v'banno delle riputazioni rll• 
hate, con:~e .r,i ~'lllO d~!l~ · ~o~t~n~e ~'!~ acqtli~ta!e! 
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La ri\'oluzione h!t divorati presr;ochè t utti 'i 
iiUOi fìglii, q per parlare più giustamen te '. j suoi 
atleti. Noi abbiamo . sopra tu tto a compiangere 
Champfort, che 5Ì è mos trato degno -d_i lor1a rs 
Moljere, e Bailly , lo storico brillante dell'astro
nomia ; quest'uomo , che durante la sua presi
denza all' assembha costituenti}. avea così ben 
servito Ja causa. della libertà. Charnpfort si è data. 
da se stesso la. morte , Bai 11 y cadde liottò il fer
ro de' carne:fwi ·. Due uomini celebri la sciano an
cora per .' la loro morte , un gran duo] o nell' im
pero delle brlle lettere : l'. uno è R aynal , uno 
dei nostri più eloquenti storici ; l'altro è Barthe
lemi , 1' autore del viaggio d' Anacarsi . Quest' ope· 
la sorprendente comparve sul principio d~lla rivo• 
luzione ; egli l' o.vea meditata , e lavorata per ben 
trent' anni; poche opere hanno x:iunito a uno stes· 
fltl grado i frutti deH' eru:lizione la più p rofonda , 
e :i fiori della più br i Ila n te letteratura . Il filosofo 
e il poeta ' l'uomo di stato e r uomo privato ' 
l' artista e Jo scrittore , il vecchio e il giovane , 
le donne persino vi troveran no la solidi tà e l'ab"' 
.bondanza dei pensieri , l' incanto e la freschezza 
c;lel colorito il più soave , delle scene di un abban
dono toceante , la severità e la. mollezza di uno 
t ti le a vicenda -aspro e fiorito, delle descrizioni · 
pittoresche 6 romanzesche , dei modQlli di eJoquen
f<a la più focosa , e della poesia la più ricca. , se 
voi ne eccettuate la rima, non &ssendo quest' ope
,a-a scritta che in prosa • Parole profonde , rifles
iÌoni sottili , tratti luminosi , pitture animate :. 
quadri incantatori , tutto a v vi in quest' opera ~ 
tutto ivi si trova e sotto le forme , e sotto i co
lori i più conver1evoli a ciascbedun oggetto . Le 
leggi} i costumi , le arti dell' antica G recia , nul
Ja. ~- diJlCllt~a~o : Yoi .ass~t,te- alle oonvers~zio:n~ 
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di Platone , di Peri cl e J di Alcibiade , di Aspasta: 
voi vedete i n un sol quadro tutto ciò, che la Gre
cia può offrire di piccante, d'istruttivo, di singo-

. lare , e per .accrescere ancora questo grande inte
resse , Jeggendo l'a storia de' greci , degli ateniesi 
principalmente., voi legg'3te la nostra. Quest'opera 
ha i suoi difetti senza dubbio , ma qual opera 
umana ne va esP.nte ? V o i vi troverete qu0ll' osser
vazione così a pplicabiJ e ai nostri giOrni , che nelle 
grandi calamllà il carattere di un popol" s'altera 
sensibilmente ' ( succede lo stesso nelle grandi crisi, 
e nelle grandi rivoluzioni). , Si for ,nò, dice egli, 
,, un tal rovescio nelle idee e nei principji , che i 
,., vocaboli i più comuni cangiarono il significato, 
,, che si diede H nome di ful'beria alla buona fede, 
, di destrezza alla doppiezza , di dèboJezza e di 
., pusillanimità. alla prudenza e alla moderazione; 
, mentre :i tratti di temerità e .di violenza paisa• 
, vano per gl'impeti di un'anima forte, e di uno 
, zelo ardente per la causa comune. " 

Egli è pe:r ciò , che noi abbiamo veduto un 
popolo dolce , umano e sensibile diventare un· po· 
polo antropofago : egli è per ciò, che noi abbiamo 
veduto tutte l0 idee di giustizia e di sociabilitì 
'ecclissarsi fra noi, e lasciar luogo a delle idee di· 
struttive di ogni ordine soci'ale • Il franc~se giun• 
se persino a credere , che il sansculottiftlmO , cioì 
:1. dire , l'indigenza 8 b. povertà tilJJ"es~o luogo 
dei talenti , della probità. , e del patriotis o ; cho 
bisognava confidare le amministrazioni all uomo, 
che la miseria rende necessariamente hriccdne; che 
l'ignoranza e ]a mancanza di educazione pongono 
n~n· impossibilità di metter mano a nessun publico 
affare • Noi abbiamo veduto il francese sostituire 
le nozioni le più false, e le ·piìt assu-rde alle sa vie 

• ~assimc dei legislatori antichi. ~ mpden:~i noi a~-, 
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biamo creduto, che era d' uopo tutto ro'tesciare in 
una volta prima di nulla còstruire, mentre è d'uo
po al contrario non far novità,. che ~on della pre
cauzione, e a poco a poco. Noi abb1amo pensato, 
che il governo , o piuttosto il torrente rivoluzio~ 
nario , farebbe cessare tutte le resistei?ze , e noi 
abbiamo con questi mezzi stranieri azzardata ve.nti 
vohe la cosa publica , e messa la Francia in uno 
stato di spossatezza , che ]a posterità. non saprà 
nemmeno immaginarsi • Ci si persuase , , che non 

. v'era pnnto di necessità di segreto m!l governo~ 
di disciplina nelle armate, di e!lperien!ila nei gene~ 
rnli, che era d'uopo di&truggere il" commercio per 
diitruggere unitamente l'aristocrazia, che :Oisogna• 
va tutto ,fare ool popolo , e per il · p~po1o • Così 
il popolo~ soprattutto quello delJe campagne, pro
paga l' anarchia , e non conosce le leggi dal mo• 
mento che sono contrarie al suo egoismo . Il con
tadino è divenuto il più crndele ne~ico degli as
segnati, ~ il contro-rivoluzipnario più formidabile, 
perchè egli siede nelle amministrazionì , , e intimi
disce\ , o pualizza. quelli tra gli amministratori, 
ehe non so:no essi pure coltivatori . Frattanto non 
vi può essere nè · republica nè libert,à senza la più 
profonda obbedienza allP- leggi • Questo ci richia
ma un magnifico pensiero dell'autore dell' Anacarsi. 
Egli paragona la legge a una palma, che nodTisce 
egualmente del suo frutto tutti que!Ji che si ripo
sano setto la di lei ombra . Possa l' accettazione 
della costituzione del 95 fa·rci noi pure riposare 
sotto l' omhra tutelare della legge , e realizzare .in 
:fì.ne la prospettiva inebriante di tutti i beni , de' 
quali può gioire un popolo libero senza anarchìa ! 
Possano i nuovi torbidi, che diggià si manifestano 
sotto i sintomi più spaventevoli, · e de' quali noi 
~en presto !_le parl~r~o, non l'assomigl~are , c4'e 
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~l fragore del mare , che romoreggia. ancorà dopo 
eessata la procella t -

Prima 1 di venire a que~ti racc.onti affHgenti • 
ei rPsta ancora a parlare d i una perdita. ben sen ... 
sibile pt~t la letteratura , della morte di Cératti, 
l'autore dell' orazion fuoeht:e di Mirabeau l Egli 
non sopra\'viase lungo tempo a colui, di OllÌ egli 
·avea tetssuto l'elogio d'una ~aniera così brillante; 
noi possiamo anche di:Fe , che qnellto discors.o sfa.
:vi llante di beltà. fu intprovvisato : egli non ebbe 
che d,ae giorni per_ comporlo. l conoscito ri conser-, 
veranno preziosamente la Sl.bCh tradwzionc libera del. 
Ze tre odi di Oraz.io, le riflessioni ch' eg}i ha fatte 
stampare in eegnito alla terza ode pOiSOnO con\'&• 
nire , e applicarsi all' epoca disa!ltros~ dell' oligar. 
c-.hia di Robespierre. , Nell'anarchia:, dice O~rutti, 
,, regna una ferocità , che prova , che le passioni 
,~ naturali dimorano sempre selvagge in mezzo an~ 
, cora alla società , come i leonil nel seno di un 
, serrag li o . . • A Ilor a , chiunque non vuoi andare 
,, troppo lontano, sembra retrocedere o indebolire. 
,, Plntarco raceonta , che un soldato di Sllla, 
, avendo ricusato di massacrare il suo compagno, 
, che si trovava nel numero dei proscdtti ~ fn ri~ 
, vestito cogli abiti da àonna, e gettato nel Teve
" re. Si sa il detto di quel Romano, che annoj1to 
, dftl ripqso campestre, diceva : lo ritorno a Rom(JJ, 
_,, io ho bisogno di veder scorrere nel c'irco iZ sangue 
,, ztmano. Il colonnello Kirck , i di cui soldati era• 
.,J no tante pantere comandate da 'una tigre , li 
, chiamava ridendo, i suoi montoni. Qual gregge t 
~' quat pastore 1 SiHa , che amava lo spettacoMl 
_,, della crudeltà, e dei dolori , faceva uu gior• 
, no scannare alcune m:igliaja di ·prigionieri ; i 
, 'senatori si turbavano sentendo le grida dei mo~ 
;,1 l:~.hQnd · : ciò è nulla , rispose lor fre~~a~epte li 
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. · ii san~>"ue che sco re, non mer'ta la vostra at~ 

'' tem:io~~. " N o n si rico.uosce a questi tra t ti llo
hespierre e i ~uoi montoni? Non si ricouos.co~o gli 
scannato1·i dc1 .:& e 3 settembfe? Non s1 ntrova. 
.forse quella sete di sangue umano , di cui i Silla. 
de' no>tri giorni si sono mostrati cos~ ardenti? 

Eccoci pervenuti agli ultimi momenti della 
·~onvenzion nazionale , ed all' epoca tanto deside~ 
:rata dai buoni cittadini delL' accettazione deila co• 11 

stituzione. Oh venti fruttidoro ! Oh giorno solenne; 
;fissato per questo grand'atto della. sovranità del 
popolo francese l giorno della conciliazione l Ecco 
:il momento di deporre tutte le passioni odiose , 
<li neutralizzare ogni sentimento di vendetta , di 
]mmolare sull' altare del'b patria le vergognose 
fazioni, di stringere i nodi d'ella più- toccante fra
ternità, e di presentare all'ammirazione dell' uni
verso lo spettacolo imponente e maestoso di un gran 
popolo riunito dalle affezioni le più flolci e le più: 
simpatiche , sotto l' impero sacro delle le~gi • Alla. 
:Qlalora, alla malopt chiunque, venduto al realismo, 
o al genio diso'rganizzutore , di Pitt, cospirasse an .. 
cora. nella notte dei delitto! Che l'egoismo col 

uore di bronzo , che le vili pasiioni scomparisca
no dalla terra rlella. Hh~rtà ; che il vascello pu
hlico anivi infine al porto della sicurezza ! Noi 
abbiamo spezzati i palchi del terrorismo ; riflettia .. 
rno, che quelli del realismo, e deJla guerra ci v ila 
non sarebbero meno terrib.ili , nè meno divoranti • 
Noi abbiamo attr~versate deiJe riviere di saogua 
per condurre a termine la rivoluzione ; sarebbe 
d' uopo attraversarne un oce:tno per r.itornare alla. 
tnonarchia. La nuova costituzione non ha dato Sf"n

za dubbio abbastanza di grandl'!zza , sufficienf.e pos .. 
s,anza al potere esecutivo; ella racchiude verosi'l' 
ijlilmente delle altre imperfezioni ; il potere eseotl<t 

!st. fp~r. :f. !J.._ lt 

) 
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tivo non forma un terzo contrapeso , come in In .. 
ghilterra; n(!)i non abbianw che il centrapeso dei 
clue consigli , ossia due camere; ma non avvi al
cuna barriera da 'poter loro opporre . Il potere ese
.cutivo non si avvicina abbastanza all'unità , che , 
col mezzo dell' amo vibi!i tà. cessa di eSSfHé perico
]o~a per la lihern , e può sola preservare dall' a· 
Darchia , e dalle fazioni , questi due scogli del go
verno republicano , éento -volte pìù formidabili, 
che il di~potism{') istesso . La costituzione offre i 
mezzi di rimediare ai difetti, cbe il tempo e l'espe
:rienza faranno conoscere , poichè si è detto , eh,, 
l'atto costituzionale potrà essere riveduto : vi sa
:ranno da preDJlere a quell' epoca molte misure di 
5ahtte publica. Noi osiamo proporre preventiva· 
mente i mezzi seguenti t dare al potere esecutivo 
JJn Vf.tO per lò meno di dieci giorni ; ridurre a tre· 
cen'to il :pumero de' d~putati ; ammettere , come a. 
Venezia , dei candidati nominati dai dipartimenti 
per as5istcre alJe deliberazioni dei due consigli del 
corpo legislativo, ed ivi form'llrsi alla grand'arte 
del governare ; deci<lere , che le assemblee prima· 
Yie non saranno tlonvocate , che. ogni tre anni ; le 
legislature essendo meno rinnovate , avvi meno di 
"Varietà nella legislazione , vi sono minori scosse a 
temere·, Sarà d' uopo stabilire il giuri costituzio· 
nario i m magi nato da Sieyes· ,' ., che venne con trop· 
pa leggerezza rigettato ; noi brameresiimo , che per 
qualunque sorta di elezione , vi, fossero tre liste ; 
una d' :indioa-zione, una ·seconda, che be stralcias· 
te, e la terza- definitiva; col m ezzo di queste diffe· 
~enti misure , e d~ altre ancora migliori • che po· 
tranno essere suggerite da cittadini più · illuminati 
di me , noi osiamo credere aH' immortalità , e alla. 
:prosperità della republica • Del resto noi siamo 
9' avviso~ Ul~l~ra49 !~!~~ qu~s~tt. ~mp~fezi~ni J che. 
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&.e.rà cosa pi\1. prudente il non correggerle, e il non 
:rivedere la costituzione, che dopo molti anni. Noi 
crediamo ancora , che allorchè si rivedrà. la costi
tuzione , si preferirà l'opi n ione di coloro, che cre
dono , che un solo presidente .o direttore amovi-· 
bile ogni cinque anni, e che non petesse esiere 
rieletto, che dopo un eguale int~rvallo, matterà. , 
più di unità, , più di forza , più di azione nel go
verno, che non cinque persone, la disunione delle 
quali potrebbe strascinare delle grandi sciagure ; i 
segreti di stato , e sopratutto i -piani delle campa
gne sono meno facili a custodirsi da cinque perso
ne, che da una sola; la responsabilità pesa men01 
sulla loro test<t , che non peserebbe sulla testa di 
un solo . Pensiamo infine che il governo non sa
prebbe giammai avere troppo di ~vigore contro quei 
scellerati, che sono sempre stati spinti dal bisogno 
di nnocere, rli sconvolgere, di dividere , éhe sono 
di continuo dj vora ti dalla sP-te de l sangue . Conce
dendo a questo pr,esidente amovibile una. più gran
de estensione di poteri, voi avrete tre poter). eome 
3 Sputa, come in Inghilterra, e di pìù il vantag
gio di non avere tlU r~, ·cioè a. dire nn tiranno in 
vita, o .eredit!lrio. In Atene due .eoli poteri furono 
creati da Solone ; ma in ta.l modo si elevò rapida· 
mente un tiranno : egli fu rovesciato , la costitu• 
zione fu ristabilita • L'attento osservatore rimarca;' 
allora, che la. nec.ea.sità. di un terzo potere coitrin
ge , gli Ateniesi a cFearlo sovt~nte , talora con t>tn 
d~creto , talora con semplicemente confidarlo. Non 
SI può negate, che Pericle non sia stato per tren.t' 
anni il presidente, il direttore d'Atene, senza. aver• 
ne il Qome • Roma , secondo Rous;;eau , ;11on ebbe 
una vera costituzione , che quando venne crea.to 
un terzo potere , i tribu.ni • In Inghilterra i trtt 
pote.ri. esercisc~no tis~tti~a.mente (• aùtorità. t;ri" 
~WUZl~!! 

\ 
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La Svezia aveva i tre poteri nel periodo della 
sua storia , durante il quale Rousseau rimarca, 
ch' ella era il popolo più lipero dell' Enrop:~. . 

Essi si tnlVano p_ure nella costituzione gene
ifa} e degli ,stati !Jnl!i; io non conosco nulla di più 
dimostrativo, che qu este lezio ni dell' istoria. 

Noi O!ìiamo sopr~tutto ipsistere per la p rolun
·gazione delle legislfiture , e ~a rara. cpnvocJ.zione 
.delle assemblee p~imarie { 1). 

Illuminata dalla sapienza degli Adams , dei 
Franklin , dalla ragione !8 dall' esperienza, la con· 
venzione di Pensilvania , inc:uioat~ di rivedere 1!1. 
costituzione , l' qa riformata sopra i principii inala 
terabili d' ogni governo libero; ella ha rigettate le 
illusioni democratiche, dividendo la sua legislatura 
in duo ca.mere J e dando la negativa al potere ese~ 
10utivo concentrato in un governo elettivo in vita • 
M. Adams , ch:e aicuni giovani spiriti h :mno così 
mis,eramente confutato in Europa, non era. egli un 
'llomlo da lasc.iarsi sedqrre con delle frasi di r t ttori, 
dlè con dei paralogisrui metafisici. ~a Pensilvania. 
guidata da lui , ha fatto ancor/l di più : ella ha 
nsi i giudici inamovihili • Riguardo a noi non è 
-già un potere esecutivo in vita , che noi proponia~ 
mo , ma unico e !lmovibile al ' ~ermipe <li einque 
Qlpni • 

Quanto all' amoYihilità di tuttr gli altri funJ 
l!Ìonarii publici ., no~ siamo d'avviso , che questa. 
:ruota, o :J"ivol uzione di cariche tanto decantata dai, 

(z) Se i'o VGlessi rovesciar la republica, io direi: 
·concocate soventil lq asstçmblee primarie , rip.novate .fpesro lt1 
legislature;, infine io vorrei, ohe si stabilissero, come 
a Genova., cinque supremi , incarieati di esaminare la. 

, çondotta de' direHOJ! e <!Q deput<\ti ~ qop~ Bpira!O h! 
l. o~? fp.n~i<t~~~ ~ 
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semi-conoscitori, estingua l' emulazionè, e non pro~ 
duca, che degli uomini mediocri. Volefe voi avere 
dei Duguessean , dei Mallesh~rbe:;; , dei Servan , dei 
Lachalotais , dei grandi amministratori, dei legisla 
tori profondi ; rendete ciascun funzignario publico 
pressochè inamovibile . 

n lettore vien~ dall'aver percorsa con noi tutta' 
questa carriera di sette anni, ci si:"tmo ingannati col 
non dire di sette secoli, deLla piu sorprendente ri 4 

'VOiuzione del mondo. N oi l'abb iamo accompagnato 
a traverso fiumi di sangue , di rottami , e di rovi
ne : non ci restan più , che a toccare gli ultimi. 
mesi di questi sette anni. Noi abbiamo vedutò , 
che si sono succedute undici rivoluzioni nella rivo~ 
luzioue francese in tnezzo una folta di tempeste c 
di burnsehe politiche; noi ahbiamo avuta la rivo
luzione del 14 luglio, quella dei 5 e 6 ottobre, 
quella dell'accettazione fatta dal re della costitu
zione del .9I, quella del IO agosto 1792, quella. 
de ll'abolizione deLla monarchia , e della proc.Ja-, 
mazione della repub!ica, quella del supplizio del 
tiranno , il più gran colr.o , che si s1a portato al 
realismo, queLla del 3! maggio , epoca del princi .. 
pio del decemviratG, quell[). delL' accettazione della. 
co5tituzione del g3 , proposta, e subito in seguito 
messa. ·in dime·nticaoza dai decemviri, ch6 sost ituì~ 

rono a lei la loro dittatura mascherata sotto il no~ 
me di governo rivpluziom.tio, quella della di lei 
etduta al 9 tennidoro, che è stata l'epoca e il 
principio della reazione termidorian~, la quale corn
prP.nde una doppia reazione ' r un:t delh maggio& -
rità della convenzione contro la montagna , J' altra. 
dei rea listi , e daeli aristocratici divenuti• dal loro 
canto VAri terreri~ ti, la rivoluzione dall' acct>ttazio
ne dell:t costituzione del 95 , e quella dei 13 e 14 
yenden1miale ~ della quale noi ·{lndia.UlQ a parlare • 

/. 

, 
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La convenzione sottomettendo la costituzione 
del 95 all' accettazione del popolo francese, ha sot
iomessi puni alla di lui sanzione i due famosi de
creti dei 5 e r 3 fruttidoro , dietro i qua li eJla non 
_dovea essere rinnovata , che per un terzo soltal!to 
de' suoi membri . Questi dec reti hanno provato , 
)n Parigi pdncipalmente, i più vivi riclami. 

Il seguito degli avvenimenti ha provato , che 
H realiilmo il più dichiarato era il vero motore del• 
la maggior parte dei riclamanti . ~in tanto ch' essi 
credettero , che la maggiorit·à delle asse:r:Ahlee pri
marie dei dipartimenti r:ig~tterebbe questi due de
creti , le sezio!ili di Parigi, ingannate dagli agenti 
;realisti , fecero affigere , ch' esse si sottomettereb
l3ero al voto della ma ggiorità ; quando lo scrutinio 
si è trovato in favore dei due terzi, cioè .a dire, 
che il voto d el più gran numero dei votanti è statO' 
di non rinnovare, che un terzo delLa qonvenzione, 
i capi di queste stesse sezioni hanno preteso , che 
questo scrutinio era stato fatto •con infedeltà. La 

· >~tampa , che era stata decretata da Ha convenzione, 
e che ha dato la maggiore pu blicità a questa ope· 
xazione , avrebbe dovuto togliere ogni sospetto • 
Fa d' uopo ancora osservare , che nello stabilire 
quP.sta maggiorità non era stato compreso il voto 1.} 
delle armate, come neanche quello del1e assemblee 1 

pr~marje, le quali aventlo accettata la costituzione, 1 

aJla quale erano annessi i due demeti , e avend.o 
:nu Ila detto n~ pro , n è contra questi decreti , gli 
nvea~'o per ]o meno tacitanwnte approvati. Giammai 
la sovranità del popolo er~ stata sostenuta con tan• 
to calore. I realisti , gli aristoc;rntici, che i più nòn 
l' avevanp rir.onosciuta , durante tutto il cor!'to •del-
la .rivoluzione, mostravano a quest'epoca di abbrac• 
«liarne Ja difesa ; essi sostenevano , che il decreto 
d ei due tHzi limitava la sovranità del popolo; essi 
;noD. vo!evaAo Iiflettere ~ ch' e»so era sottomes&o ali~ 
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sanzione del popolo; ch' era in libertà di rigettar
lo. Questo pretesto trascinò molti presidenti e se· 
gretarii delle sezioni J ardenti e veri republ i cani • 

Già. da qualche tempo molti giorn::tlisti predi~ 
cavano apertamente ìl discioglimento della conven
zione; alcuni altri giunsero jnsino a dire, che ·er~ 
d'uopo massacrada . Si vemlavano , si port~vano 
attorno in tutte le contrade gli 11crìtti i più vele
nosi contro l' assemble~ . Le sezioni di P.uigi tra
'Viate, lanciayano dei mandati d'arresto , facevano 
dei proclami contrarii :t. qul':lli della convenzione, 
tjvalizzavano in tutto l' as~emblea dei rappresen• 
tanti del popolo. Quest' ultima ordin:1. infine alle 
se1doni di chiudere le loro sedute. Lo stesso de
creto ingiuqge agli elettori di non riunirsi .che il 
S?.O vendemrniale per la nomina ~ dei ~eputatì alla. 
nnova legislatura. :La convenzione dichiara. colpe• 
voli di lesa sovranità i presidenti e i segrètarii 
C).ell6 a,sssmblee, che concorrevano alla legge: gli 
elettod persistono nel élisohbedire ; la congiura. 
scoppia in tutta . la stn estensione . Il 13 venrlem
miale dell'anno IV , le sezioni travhte, fra le 
altre b. sezione Lepelletier, quella del teatro fra n· 
cese, chiamata per l'innanzi ~ez.ione di Mara t , Q 

dei C lrdeglieri, e c{'uelh della Butteerles-l\'I ::~ 11lin s, 
flumo battere la generalè; trenta mille uomini ar~ 
muti, fanteria. e cavalleria marciano contro la con • 
venzione: i ogtrtitati éli governo, ~mnnestutt da 
tante fatali esperienie_ , a yeano questa voi ta prese 
delle mi~ure . Si era formato un campo presso Pa .. 
rigi. • fu quèsto là salute della patria : le ttmppa 
delle sezioni non aveano cannoni . $i è veduto nel 
r~cc~nto degli avvenimenti precedenti, che le se
ztom avevano rimessi i loto cannoni alla conven• 
zione in ocoa:Gione del uisarmamento del sobbargo 
lì! .t\~!QI)lÌ~. La. conv:e~ione fa.· UI?- appel!o ai fae 
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trioti dell' 89 , questi si stringono intorno a lei • 
MoltB sezioni , fra le a 1 tre , quella. del sobborgo 
s. Antonio, di quello stesso sobborgo, che la con .. 
venzionè aveu disarmato , ,,engono a fa1·e ·ai rappre. 
Sf'ntanti del popolo un ramparo 1iei loro corpi; 
l! ora fatale, in cui dei francesi vogliono fare scor· 
:re re il sangue francese , a I la fine è suonata . Dei 
sezionarii della Butte-des-Moulins , e alcuni altri 

, del1a sezione Lf'pelletier fanno fuoco i primi: i re• 
publicani rispondono : si combatte in tre luoghi 
divelsi. La più gun strage ha avuto luogo sulla 
strad::t Vol taire , e nella contrarla s. Onorato . La 
pugna fu sanguinosa; mu. non poteva. dnrar molto: 
i realisti , e quelli , che essi aveano traviati ( pQÌ• 

chè v' erand in questa congiura dei veri republi· 
tJani , degli uomini , che furono allarmati da quei 
decreti rivoluzionarii , e incostituzion:lli) cedono al 
fuoco dei cannoni, e all' intrep1dezza d e' vincitori 
di Gemmappe e di Fleurus • Giammoti pericolo più 
grande , più vasta cospirazione ha. minacciato h. 
cosa publica ; non è questa la· trama di un sola 
inòividuo; sono delle sezioni intiere della capitale; 
i d i cui capi vogliono massacrare la convenzione, 
e proclamare un re. I loro elettori sono per la. ' 
mag~iot· parte ex·noL.ili, preti, giornalisti, che non 
ll.yeano nernnv•no mascherate le loro opinioni anti• 
rivoluzionarie . I capi, e i principali complici sono 
un Lemraìtre, l'inava.nti segretario ~enerale del con• 
siglio delle :finanze, lo spagnuolo Marchéna, una. 
delle innanzi gnardie del corpo sopra nominato La
fon d , un Lnharpe. che ha fatti dei versi sessant' 
anni senza dare un'opera superiore (1), e molti 

(r) I1 tno Timoleone ' · quantunque superiore di 
quello di Chénier, è un pezzn ;\SBai mediocre. Non è 
lo st~>sso della 1!Ua tr.agedia di Virginia , il 6Q.O ~!i!~ , 
! puro~_ ~a ~e.u~a [,a~ctJ ~ ~ ~enll!a. ele:yat~~~o; ~ 
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pre&ident1 e segretarii delle Sf>zion i ; tutti si propo· 
nevauo di discioglierli col la forza ; i rami di questo 
complotto erano molto estesi : molte città imitavano 
da qualche tempo Ja marcia audace delltJ sezioni 
xibelli di Parigi . A C ha rtres, L~>tellier rappresen• 
tante del popolo , vedendosi vicin G ad essere mas• ' 
sacrato dall;t moltitu dine, a vea ceduto pPr an mo-
mento alle domande del popolo, per evitare l' effn
sione del sangue , e s' era in 3eguito ucciso da se 
stesso , dopo a vere ritrattata la sua approvazione • 
Quante città, ove la sezione Lepelletier aveva in- . 
viati degli emissarii, avrebbero in::tlbera'to · lo sten
dardo della rivolta, se gli avvc;nimenti dei I3 ven
demmiale fos,;;ero andati diversamente ; giammai i 
patrioti dell' 89, cioè a dire i veri patrioti, che non 

.-sono republiMni <li circostanze, ma che non han
n o g1a m mai variato dopo i l pri nei pio · della ri voi ud 
zione, e che 11on bisogna confoJldere coi terroristi 
di Robespierre , hanno riportata una vittoria più .. 
.importante per le sue conseguenze . Questa giornat~ 

' ha ved u to scavarsi la tomba del Iealismo ." 
Q•1esta sgra~iata giornata del I 3 vendemmiale' 

una delle più deplorabili della rivoluzione, è trop .. 
po importante , perchè il lettore non ci perdoni 
tutti i dettagli, tutte le ritlessioni n.eces sarit: per. 
trasmetterle fedelmente alla gene razione futura. 

Tntti quei della montagna, tutti qn~>-i giaco
b ini , t ut ti quei i_lroconsoli copPrti dalla l<>bbra del 
deli tto , e satolli dell' oro e del sugue ' de' popoli 
non potevano J ubitare , che l' indegnazion gener,l.le 
gli avrebb<4 t enuti lunt:J.ni dalla vicina legislatura;; 
E gli è certo ch'essi d ice~sero: faccitbmo lbnf1t nuova. 
rivoluzion.e per prolungare il nostro poto·e. La mass& 
d ella convenz·ione , i vflfi r~>publ ibani d i qui' li' as
semblea , si per~ua!!ero facilmente, che i delitti dei 
4ecemvi!i e ~ei h:>.ro agenti a~eano fatto odia.xe i! 

, 
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regime repuhlicuno; essi erano pure di sentimeri.è 
to, che ii passaggio subito dal governo rivoluzi()-o 
nario al regno delle leggi, straacitJerebbe una crisi f 
ed una nuova lotta tra i republicani e i realisti • 
Dietro queste idee, la nuova legislatura era dippiù 
calunniata, e tanto più facilmente; quanto i r~a· 
listi aveano l'impudenza di nop dissimulare , che 
essi contavano sulle nuove elozioni. Così la sete 
del potere presso gli uni , un vero sentimento di 
repnblicani;;mo presso gli a:ltri, coQcorsero a far 
emanare i decreti del 5 e 13 fruttidoro; le sezioni 
di Parigi, che erano a parte dell'orrore dei dipar~ 
timenti per i proconsoli ' quei della montagna ' e 
i giacohini , non poterono vedere senza una pro• 
fonda indegnazione , che questi decreti ne perpe~ 
tuavano , o per lo meno prolungavl!nO ancora H 
regno disastroso. Era di quelle sezioni , come di 
qua !unque assemblea numerosa; la massa è sempre 
p tira , dice Voltai re , e non vuole che il bene ( 1 ); 

Così quando i faziosi vogliono ingannare un'assem· 
hl~a , eisi metto~o sempre in campo dei motiYi di 
ben publico ; vi sono alcune sezioni ; che non en• 
trano nella çongiura: sgraziata mente i capi di qne• 
ste eezioni erano di due sorta., gli uni ardenti did 
fensori della .sovranità del popolo, realisti ardenti 
gli altri . Alcuni giovani , giacobini forse, o pa• 
gati da loro, tirarono alcuni colpi di fucile, e il 
sangue de' no.stri fratdli cominciò a scorr_:ere: fosse 
piaciuto al ci~ lo, che un nuovo Désilles ne avesse 
allora prevenuta l' effusione . Le sezioni furono 
i~~tviate dai loro capi. , in ciò , che esse non do .. 

(r) L' assP.mblea de' giacobìni non ha prodotto al· 
enna ecr:e.zione a q•HHtil massima d1 Vultaire , eh~ do~ 
po che R Jbespier~e J' ebbe riempita delle sue creatu .. 
~e i. allor~.J. il n.u~er~ degH u.~~i~i Pt:o!!~ f~ ~~!!~ ~e!!ll.~ 



·nr FRANCrA· LinRo XXIX. 

veano re~istere alla voce dei dip'lrtimenti, che avea4 

· no accettati i decreti . Egli è vero ancora , che si 
soUevaron dei dubbi sul conto reso del loro vo~ 
to , d.' esso venne pubblicato col1e stampe , ma si 
assjcura, che non venne spedito. Esse nòn calco
larono abbastanza, che questi decreti lasciavano la; 
libertà di esdudere molti della montagna, e di 

1,rocurare il v:wtaggio di lasciare due terzi d' no~ 
mini alla testn degli affari: esse non volevano la 
monarchia; ease sapevano, ohe un re non avrebbe 
più sofferta un:t gran capitale, e non fecero ab
bastanza attenzione, che J' orrore. che avea inspi
rato il regime rivoluzionario avrebbe potuto ricon
durre la monarchia • Vi furono da ar1;1be le IJart~ 
e degli errori , e dei torti , delle buone e delle· 
cattive in1enzioni; ma Si.eyes, e quelli, che i pri· 
mi concepirono come lui , 1' idea del decr.e-to dei 
due terzi , ebbero ben essi il maggior torto . Quea 
sto decreto ha fatto scorrere il sangue in Parigi? 
eliSO lo poteva far scorrere in tutta la F~ancia • 
Noi abbiamo già avute abbastanza di rivoluzioni; 
d' altronde il popolo non è poi un minore, al quale 
si possono :fissare· dei tutori. Ne-ssunQ ba il diritto 
d.i dirsi più saggio del popolo; éra d'uopo fare a. 
lui acquistare con tanto sangue, con t-anti sagri:lh'lii 
la libertà di scegliere j, suoi m:mdatani, se si è 
persuaso ' c·he egli\ non può fare· di buone scelte ~ 
'Jo so, che in Atene , l' areopago , senza alcun po"' 
tere speciale a,_ que-~to rigNarclo., ma per la sola 'cono 
sìdetazitlne , in cui era t~>nnto , rimandava al po"' 
polo p~ giuclicarsi di nuovo qnelli, che trovava. 
Inill giudicati da lui. ,Può d:usi ancora, ch' eali 
abbia SpAsso bisogno di tutori ; ma a] la fine del 
conto egli è il padrone della roha sua , e n.PssunQ 

· può a lui dire , senza tinnnia, tu abuserai dPl tt.w 
potere , io voglij li1T}_itarlo. Q1~(1sto fil. in ~-enerale. )1. 

i 

f 
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da alcuni capi in fuori, il vero motivo delle sezìdJ 
ni ; ma quanrlo i dipartimenti ebbero accettato·, . 
tutto avrebbe dClvuto finire. Egli è a presumerei, 
che il corto stampato de-i voti sia s.t.ato loro spe~ 
dito, perchè non si è riclamato contro questa man• 
ca n M di spedizione. Fa d'uopo tirare un velo eter• 
no sopra q nwst' epoca, è d'uopo, che un'amnistia, 
n n generale e reciproco obhlio ìtupedisca dei nuovi 
torbidi , d~>(!;1i odii novelli, delle nuove vendette; 
noi siamo affamati del bisogno della pace, più an· 
cora al di dentro , che al di fuori ; egli è qu~>sto 
H solo mezzo di procurarcela. 

La convenzione ha dilazionato alcuni giorni, 
e fissa t o d 5 brumale l' aprimento delJa Dl.lOVa le• 
gislatura. 

Noi siamo sempre comminati di congiure in 
congiure , di tempeste in tempeste , di reazioni in 
reazioni : possa un, lungo ·riposo suécedere a tante 
crisi ! Gli u 1 timi decreti della convenzione n a zio• 
naie, relativamente alle società dette popolari, 
porta l'ultimo colpo agli agitatori . Clisi vedranno 
nd seguito di questa storia , che quest' oggetto 
l1a fis~ata l' atténzione ancora del corpo legis)ati· 
vo • Dopo avere resi dei gran servigi alla rivo• 
luzione sul . di lei prhacipio, quP.sti clubs , o so· 
cietà, erano divenute la molle elastica la più 
possente della tirannia, e dell; an'lrchia, che con· 
duce alla tirannia, e che è un flag,.lJo cento 
volte più terribile della medesima : non si era 
innocente o colpe\ole, patriota o Sùspetto, che 
dietro il calcolo d P] loro interesse, del loro odio, 
e della l01o affezione; esse erano , dice uno dei 
:nostri migliori giornalisti , uno dei deputati pro• 
scritti , Mercier, per gli intriga1;1ti , e i faziosi, 
dò , che è per il papa la milizia degli ordini re· 
~ii}iosi ; es~~ propaga va~1~ !!O~ i! yexo , ~pirito di li.., 
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}Jertà , che consi$te nella giustizia , nelle lt-ggi ~ e 
:pella si.curez;;~a d~lle penmne e de_lle prop1iet~ • 
:,:na il fapatismo riv9J uzionario , i sogni di una. 
~emagogi~ deJira o te , i p d Q ci pii i _più sovverti tori 
di ogni ordjne soci~le • Si è detto , che alcune co
lonie di Un1;1i e di Vandali s'etano aH' improvviso 
impadroni~e dell'asilo brillante delle ~cienze e delle 
a-rti; esse ured.evano di dgenerare col distruggere , 
f di travagliare per il pov"ro aasassinando i ricchi : 
L1 Jor distn;tzione è ancor essa un bene1h;io della 
~onvenzione del 9 terQlidoro. Noi t~rmineremo con 
pna sola riflessione il quadro delle sue opHazioni : 
ç ad ess11 , c4e noi dobbi.'lmo tutto il h«:Jne , che 
farà il nuovo governo: la. costituzione del 95 as .. 
,s.olve ai nostri occhi la coovenzione da tutti i tor
ti, da tutti i delitti, che si possano a lei rim
proverare, e che .poi} si farà a noi , un' accusa di 
~ ver palliati . 

Noi ahbi.amò gettato un colpo d' opchio gene~ 
:rale sui travagli della convenzione, consideriamo 
Qra. in un sol punto di vista questa rivoluzione 
çosì prodigiosa , così sorprendente per 1' a_rdire , o 
piuttosto per la temerit~ , coJla quale si sono at
laccati in una volta. tutti gli abusi , scoasi tutti i 

· pregiudizii , intaccati tutti gli interessi , distrutte 
tutte1 Je antiche istit-qzÌ(Jni di 'QO vasto e popolato 
impero ; così terribile per il sangue , che essa ha 
fatto ~correre sni palnhi , e nelle battaglie, p111· il 
crollo , ch' ella ha p0rtate a tutto il sistema d'Eu ... 

· topa , s} memorabile per quella lunga contiuuazione 
cl? congiure di ogni f!;enere, di crisi di tutte le spe
~Je , alle quali la Franci:.t si è veduta esposta ; sl 
~mmiiahile in 1ine per un gran numew di tratti 
d'eroismo i p)Ù singelari, e per quèl!a costan?a, quel
l~, to.Ueran.za , che ha spiegato il p1Ù leggiero , il 
~1:q z~.ra~1e~çe '- il !?iÙ va.Jiabile ~ il più. jmJ,)e!uosQ . 

{ 
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di tutti i popoli , in mezzo cl' una carestia, d.' uria: 
n1iseria tanto più crudele a sopportarsi, in quanto 
era nel seno dell'abbondanza , che l' incarimento 
:inudito di tutte le derrate prodotto dal discredjto 
degli assegnati, lo hanno ridotto alle privazioni le 
più dolorose; in uu tempo che vede\·a i monopolisti 
di 0gni genere, gli agiotatori, i vampiri di ogni 
~pecie aggravare ciaschedun giorno con una nnov~ 
temerità H peso del suo , infortunio, e con un lus· 
M ostentatore insultare alla mil!eria publicu. N0i 
abbiamo dovuto dipingere dei ~azzi furiosi J dei 
mostri tutto affatto lìuori delia• natura, come sono 
stati ,la m:tggior parte dei proconsoli inv)ati in nìis .. 
sione ; ma abbiamo ancpra dovuto raccontare la 
morte onorevole di più d' un Socrate, e dei tratti 
di sagrifizii sublimi; basterà di richiamare un Mals• 
herbes , questo magistrato , chA combattè cosi co· 
raggiosamente il dispotismo alla corte istessa dei 
re , e che perì sotto il ferro dittatoriale , vittima. 
di una rivoluzione , di cui egli sarebbe stato l'or~ 
namento e l'appoggio. Fa.vras può egli ancora sof. 
to molti punti di vista, essere paragonato a Socra· 
te; la Corday, sostérrà il paralello con Epicaride; 
e l'antichità ha ben pochi eroi-cittadini da oppor• 
re a un Desilles martire dell' umanità , a un Sim· 
monnau martire della leggf'l, a un Beaurepaire , che 
non volle soprav·viyere al disonore della sua plltria, 
a un Boissy-d' Anglas , che non teme i pugn:1li, e 
:ricusa di avvilire nella sua persona con qualsivoglia. 
atto di debolezza la convenzione, cui egli ·p1·esiede, 
,a un Roland , che non vuol sopravvivere alla sn~ 
aposa vittima della tirannia, 'alla sposa di Clavière,
.che siegue alla tomba il suo sposo , vittimll esso 
pure · della tira:nnia . 
· La nostra rivoluzione si , è fatta senza alcun 
~apo' che l'a~h.ia I~ è vrepauta., nè !lJ.irettà. La. ~or. 
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~a sola delle circostanze l'ha ope1·ata. Ciò oh,e avvi 
di più sorprendente , e che farebbe quasi credere~ 
che qualche cesa di soprannatu~'lJe abbia influito 
su questa grande rivoluzione. , si è, che tutti gli 
:tvvenirnenti, tutte l~ trame, tutti i tradimenti~ 
infine tutto ciò che doveva lili più rovesu'iada , o 
pn Io meno impedire la sua marcia, sono concorsi 
invece ad accelerarla e ad assicurarla. Si è dett('), 
che la rivoluzione era un prodigio continuo , e che 
la Francia , vicina •venti volte a soccombere, si er~ 
altrettante volte salvata come per tanti miracoli ; 
Egli è certo che b posterità avrà pena s. credere 
questo incatenamento straordinario di cause , e di 
avvenimenti, che sono come concordi al di lei trion~ 
fQ; in fatti se la corte non avesse conspirato li 5 
e 6 ottobre , il re e l'assemblea costituente non 
.sarebbere stati fissati a Parigi , e la maggior parte 
degli avvenimenti' che hanno avuto luogo' non 
avrebbero giammai potuto effettuarsi . Se il re aves
se sinceramente accettata la COitituzione , noi sa
remmo ancora sotto il ·giogo dei re : l'Europa. in ... 
tiera -prende le armi 'per vendico.re Ca peto ': l~ erede 
di Federico adotta il progetto di Gustavo , che vie
ne colpito dal ferro micidiale al moment6 in cui 
1neditava l' istessa. intrapre!la: egli raduna ottanta
mille uomini, e tutti quegli emigrati così feroci , 
e così avidi di vendetta . .Ella è decisa , il terri~ 
torio della repnhlica è violato ; Longwy , V e1:dun 
sono in potere del nemico ; l' armata prns&iana è 
alle porte di Chalons • • • • Tutto a un tratto unil 
~alattia crudele attacca que~ti guerrieri presontuoa 
5I ; essi sono costretti d' abbandonare le pianure 
della Scia.mpagna , e non devono la l or sal vezza che 
d tradimento. A Gemmappe gli austriaci hanno in• 
Vano pfc'r loro e 1' arte e la natura, l' impetuosi t~ 
:republicll!na tdonfa ~~!!a !a!ica ~ IJ.U~Stl! vittori~. 

• ; 
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gonfia il cuore di Dumouriez, che crede di doverla: 
~l suo genio ; e senza le conseguenze della batta• 
glia rli .N P.rwinde , in cui il genio della republica. 
permise , che noi- fossim~ vinti , 11 Olanda sarebbe 
stata conquistata da., un generale , che meditava. la 
rovina d e l suo paese, e che per dei successi iou
diti , avrebbe acquistata_, come Oesare, al '1uale 
osava già paragonarsi , la più grande influenza sui 
soldati . N el s<'gnito di questa guerra Valenciennes, 
Maubeuge, oppongono una barriera a Cobourg; 
FJ · urus vene ]a sna disfatta , e noi rientr iamo con-. 
qnistatori nt>gli stes-si paesi, dai quali il tradimen· 
to ci aveva fortunatamente aUonta.n:1ti , quando la 
loro invasione non avrebbe fatto, che secondare i 
·progetti di Dumouriez, I r"ampari di Maestricht, di 
Breda, di B <J rg-op-Zoom , son fulmi nati, e ci apro
no Je Joro porte : noi trionfiamo ancora sulle rive 
del Reno ; il passaggio è impossibile a tentarsi du~ 
rante 1' i nVfHDO , ma gli elementi si dichiaran pe~ 
noi. Si fa sentire l'inverno il più lungo e il più 
rigoroso del secolo decimottavo; in mezzo ai ghiacc. 
c\ , aJle nevi il Reno è valicato , oonquistat::. l' O~ 
]anda., lo Statolcler detronizzato , e il vessillo trio 
colore è ·portato in trionfo in mezzo di Amster
dam • I dipartimenti dell' Ovest sono in aperta ri., 
hellione ; sia ignoranza , sia tradimento i nostri ge· 
nerali si lasciano battere : hl republica ti"on può 
p·iil resistere alla Vandea • All' improvviso entra la 
d iscordia fra i ribelli ; u na porzione h a versa la Loi ... ' 
ra , penetra nell' inavanti Brettagna, e trovand9si 
bentosto indebolita , è vin ta , dispNsa, tagliata a. 
pezzi d ai republicani • l decemviri inondano di 
sangue la Francia per pervenire al dispotismo col 
terrore ; la Francia non semb~ava allora popolata • 
che -di proscritti , e di carnefici . Gli eccessi stess~ 
~i questa ~U~!_l~i~ :vi ~e~~O~() \l!! ~e~mi!_le ; i !egi$."-
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latori s? insh·uirono alla scuola tlell' esperienza , e 
della disgrazia , e l'ammirabile costitmione del 95 
n' è il frutto , e l'altra dfli giacobini , e le socie
tà popolari , e tutti i fanali dell' anarchia son.o di
~;trutti ; le fazioni sopravvenute nel seno delte as· 
semblee nazionali hanno bilanciati i partiti , e gli 
hanno resi meno pericolosi: la nobiltà emigra in 
folta' e nulla forse ha più favorito la rivoluzione, 
che: questa emigrazione . Egli è certo , che se i no· 
bili e i Ticchi non fossero emi~Trati , o se fossero 
rientrati dopo P amnistia, tutto assicurava loro nell' 
interno un .ascendente , 'che sarebbe divenuto irre
tistibile ( 1) . L !t 'guerra al di fuori ha singolaimen• 
te favorita la riveluzione in ciò , che ella ha ag~ 
guerrite e disciplinate Je nostre guarc:l:ie nazionali , 
e ha fatto conoscere alla nazione tutta Ja . sua for-
11Ja : ma sj è principalmente nelle giornate dei 12 

germile , 4 pratile , e J3 vendemmiale , che si ri
marca una catena -inudita , e pressochè miracolosa 
«lì circostanze, che tutte sono concorse a consoli
dare la rivoluzione , mentre la dovevano rovesciare~ 
e tutti questi avvenimenti non sono intanto eh~ 
una conseguenza naturaliasÌ-!fl:l gli uni degli altri • 
Ella e.ra cosa ben naturale , che ai terroristi giaco .. 
bini, ai cromwellisti , ai robespierriani succedessero, 
degli altri terro11isti , degli altri uomini di sangue ~ 
·poichè tanto nel morale , quanto nel fisiço , la reà .. 
~ione è ordinariamente proporzionata all' azione; ed 
è appunto neJla rivoluzione , in cui il cambio de~ 
gli avvenimenti è soggetto a tante vicissitudini, 

.. «:he chiunque mette innanzi ch' egli è permesso 

(1) Si risponde a questo, che essi sarebbero stati 
massacrati in d:ett~gl\o . Io eono d'avviso al contrario 
~h" çut avrebbero bilanciato i decemviri. • . ~- -· -·· · ,. s 
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di massacrare , di. assassinare qualunque persona , 
che sia di partito contrario, segna egli stesso il-. suo 
decreto di morte. Era natqrale, che la massa del
la convenzione , per abbattere la montagna , q nella. 
rnontagna innalzata sugli ossami di un milione di 
cadaveri _, e di vittime , si valesse della gioventì:J. 
pnigina, i di cui para.nti erano spirati sott() la scu· 
re dei montanari. Era purtll conseguente ai principii 
di .questa gioventù doratf}., e pressochè tutta tra• 
viata dai nlalisti, di secondare la massa nella spe~ 

. -ranza, che allorcb.è la montagna sarebbe ahba&tu· 
ta , sarebbe più facile il distruggere ·anche la mas
sa • L,e sezioni di Parigi dominate b maggior parte. 
dai realisti , dovevano na.turaln1ente COI.lcorrere ~ 
disarma-re H sobborgo S. An tonio , qqel ~obborgo , 
che avea così posseotemente ajutata la rivoluzione 
all' epoca deJla presa deJla :aastiglia , e rirllettere l 
loro cannoni alla convenzione , ;tffinchè ell\l si fa· 
cess~ consegnare , senza dar lo.r0 alcpn sospetto , 
quelli delle sezioni, nelle quali i rivo l uzionarii a ve.,. 
vano maggior influenza • · Qqesta consegna dei can• 
112ni è il più grande ~rrore ' , che i realisti abbianQ 
~Commesso; se essi gli avessero avuti, avrebbero pro"" 
babilmente trionfato il I3 vendemmiale; Quest~ 

. _grande insurrezione deJle sezioni tra via te , ~ quel., 
]a che la gioventù parigina avea fatto precedente
l'l'lente contro la convenzione sotto il pretesto d' im- • 
pedire , che si suonasse , o calltas_se l' aria patrio~ 
tica e triqnfale de' Marsifiliesi, hanno obblìgat~t Il\ 

/ convenzione di togliere i fucili alle sezioni , e di 
d~sarmare questa gioventù pericolosa. Avvenne pu ... 
re così , che gli eccessi dei nuovi terroristi , e del~ 
le compagnie . sedicentisi di Gesl\ e del Sole , han
no parimenti messa la convenzione nel caso di ri .. 
percùotere ii terrore nella lor anima • Egli è eg_!.la.l• 
w-ente ve~o il ~ire ; ~!!~ !u~t~ I:Jiil.fìSt~ xe~1:?liQni 4aq~ 



' ' 

no proèlotto esse pure nn bene per ]a stanchezza , 
e Ja spossatezza. di tutti i partiti ; le fazioni furono 
i n seguito , se non de l tutto estinte , a l meno spen
te cons.ide.revolm11nte : queste reazioni continue so· 
no pure concorse a l iberare la repuhlica dai suoi 
p iù for midabili nemici , ed a smascherare i di lei 
avvenarii. V ultima speranza dei realisti consista 
i n questa carestia fittìzia , che noi proviamo ne l se• 
no dell'abbondanza pP.r lo scredito della carta mo
netata ; ma questo discrc.idito IT,letterà nel caso il 
governo di ritirare più facilmente dalla circolazio
ne , quando esso lo giudioherà a proposìto , questa. 
car ta , che lmlle prime ha salvata la Francia , e che 
poco mancò in seguito , che l14. perdes se : avviene 
cos~ , che uno stesso elemento dona la vita , e di· 
vora. Non avvi fazione sino a quella d' Odeans , 
che per i suoi delitti ha prodot~o , malgrado !a sua 
:volontà , H doppio effetto di abK>lire h monarchia. 
:tovesciando il trono, e di rendersi efla stessa impo
tente contro la libertà publica per l'orrore , che 
]lanno ispirat0 i suoi delitti ; iQ. fine le nostre dis ... 
grazie ci hanno istruiti , e noi" abbiamo avuta un~ 
~11ona costitazione • 

n colpo d 'occhio generale' che noi abhiamQ 
gettato sulla rivoluzì9ne .• ci riconduce a tutte Je 
insidie , a tutti gli ostacoli , dai qua I i ella fn co
'stan tefi1ente circondata. Quanti combattimenti lana
·•ion ·francese e la convenzione non hanno esse avu" 
t o a\ sostenere , quante fazioni a distruggere! qua n .. 
t e trame a sventare! quanti ·cit'tadini a disinganna .. 
'le l q uanti tradimenti a smasch~rare , a prevenire~ 
o a riparare ! N o n è forse alla convenzione , che la. 
gloria è dovuta? Si parlerà lungo tempo senza du]:).; 
bio dei suoi er.ro.ri : H de~1tto ha sednto con essa ~ 
desso si è vib rato sulle suo a li nel di lei recinto ; 
sl~so h~ sov~~1te pr~~ièdutl} alle di lei deli~~;U,a~io-.:. 

\ 

l 



1276 Is'l:O:RIA. im&~:aETÀ DELLA. R.rvoiuzroN:B: 

ni, e 1lettati i di lei decreti, Come il. senato di R~J 
ma , Ja convenzione ha. avuto i suoi Catilina, i suoi 
Ceteghi ; ella fu ora debole , ora esagerata , più 
spesso ancora straseina:ta fuori - delle sue proprie mi· 
sure dalle circostanze, e dai sforzi dei malevoli;
ma infine ella ha tutto superato al di dentrQ, e 
quanto alla guerra al di fuori , da Ile rive del Va-ro 
sino alle sponde del Reno , non risuonarono che i 
gridi delle nostre vittorie . 

Co~pa rve un opuscolo, che ha per tito] o, Col
po d' occhio sulla rivoluzion francese ~ del · generale 
Monte.squiou ~ accompagnato dalla risposta dell' ina• 
:Yan1.i conte d' Entraigues ; tutto il gran talento . di 
questo partigiano del realismo , non gli ha servito 
-che per difendere ]a causa del suo partito con tnt· 
te le false esposizioni , che vongon dettate dalla 
parzialità. Lo scritto d el generale Montesquiou non 
presenta esso pure la nostra rivoluzione ~ che a t1·a~ 

'Verso un prisma infedele ; ma gli· sfuggono delle con· 
fessioni prezi(lse l egli conviene che la sorgente dei• 
.mali della Francia è in· quell'orgoglio er<>ditario delQ 

, la nobiltà, che la portò a resistere imprudentemen .. 
te al terzo stato , e che cinque anni di disgrazie non 
banno fatto che irritare ; eg1i confessa ia fine , che 
sarebbe pure un grande esempio da presentare all' 
universo , quello di una nazione , che dietro una 
lunga serie di secoli di schiavitù , scagliatasi all'\ 
improvviso , e risalendo fieramente ai principii ele..ò 
n1entari d' ogni società , avesse col solo impero del ... 
la ragione la saviezza di ft ssare ella stessa davanti 
la sua libertà dt'i limiti , !'lh' ella impedirebbe a lei 
di sormontare; ma, aggiunge egli , come riunire in 
una vofta ciò, che avvi di più contr-additorio, l'imQ 
passibilità della saviezza , e la possanza dell' entu. .. 
siasmo 1 

Ques~A:. confessioA~ stesi~ il:.YEehb~ dQY.:YotO faro, 
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o. lui riguardare la nostra rivoluzione con occhio pnl. 
favorevole. Noi non lo seguiremo già nella manie• 
ra evidentemen~e parziale , colla quale egli presen~ 
ta i fatti ; vi si riconosce un cieco adoratore de l 
realismo: noi -ci fermeremo soltanto su quanto egli 
avanza su uno de' momenti più intere..,santi dell'i~ 
storia deLla nostra rivoluzione , quello della ritira .. 
ta del duca di Brunswick . Atlorcltè nel 1792. lo 
armate alleate penet rarono nella Francia sotto la. 
condotta del primo genoTale dell' Europa , egli do· 
veva credere , dice M·•ntesquiou , sulla fede degli 
emigrati , eh~ questa intrapresa iarebbe a lui cos·ì 
fa.cile , quanto gli era stato facile il ridurre a do~ 
vere l'Olanda nel 1789 ; ora invece di quella pre ... 
Jllura, che secondo gli emigrati, avrebbe dovu.to 
far accorrere i francesi da va n ti i loro pretesi libeG 
ratori, in luogo di quell'accoglimento tanto vanta•, 
to 

1 
e dell' abbondanza che in seguito doveva veni .. 

re , i prussiani nelle pianure della Sciampagi1a non 
'•idero intorao di loro , che un deserto , e un va
sto sepolcro ; poco mancò che vinta d:J.l genio de• 
francesi , più che dalle loro ' armi la più bella ar
mata d' Ettropa, alla metà del suo corso, non richia
masse gli esempi umilianti di Burgoine , e di Cor-. 
noualis . U oa parte considerevole perì di mis~ria ; 
iJ resto non dovette la sua salvezza che all'abilità. 
del suo generale:~ e fu troppo felice di potere sfug-. . 
g1re da un p!tese , l~ di cui .conquista non doveva. 
essere che un giuoco. (t) Noi abbiamo accennati 

(r) n resto dell'armata. di Brun ~wìctG non d oyettcJ 
]a sua salvezza che al tr òimento. Gli emigrati !lCCtl• 

sano il duca di Bntnswick tli avere tr!ldita la loro nau.• 
sa , ritirandosi, in vece di. att~ooare i Francesi a Cha~ 
l<>m, e di proseguire la sna marcia vittoriosa sino a. 
~~rigi ! L~ v:e~~t~ ~ ~ c~~ qu·eit~ pri~cip6 giu.(Hcù m ~IU! 
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in questa storia i differenti motivi della ri-tir:1ta d i 
Brnnswick ; egli è certo che la sua posizione, che 
diveniva ogni giorno più pericolosa , concorse colle 
istanze che gli fece Luigi XVI dal fondo della aua, 
prigione , per determinarlo a ritirarsi • L' inava.nti 
conte d' Entraigues è di sentimento, che le poten
ze avessero troppo temporeggiato, e che se le cose si 

·, fossero determinate più. prontamente , se fossero pe• 
"i :netrate nella Francia due anni prima , esse avreb~ 

be~.o infallibilmente operata la. controrivoluzione ; 
poichè nell' interno della Francia non v' era allora 
~1cnn preparativo di guerra, e l'armata di linea. 
era in uno stato completo di disorganil!lzazione . Noi 
:non possiamo essere del sentimento liel cont~ d' En· 
traigues : la Francia. ·era allora nell'entusiasmo del
la sua libertà ; miHoni cl' uomini armati sarebbero 
sortiti, per così dire, dalle viscere deJla terra. L'i
storia di tutti i popoli liberi prova che non è nel 
momen to del primo sJancio di un popolo verso la. 
eonquista de' suoi diritti , che si può tentare con 
successo un• invasione sul di lui territorio ; egli è 
quando comincia a stancarsi della sua libertà, che 
un a.ttacco esterno è veramente a temersi, e eh~ 
-diventa facile 1' invasione • 

Prima di terminare questo colpo a• occhio ge.; 
nern.le sulla nostra. rivoluzione , noi dobbiamo os' 
sezvare , che la fortuna della repnblica ha voluto~ 

'situazione da gran uomo di guerra : Ja sua comunica~ 
zione , diggià lunga di venti leghe, era attaccata da 
due parti dalle armate nemiche, che andavano iJ<Jgros"' 
eandcsi tutti i giorni; i suoi convogli non arrivavano 
phì: il paese nulla gli somministrava : vincitore a Ch~ .. 
]ons , egli non sarebbe stato meno costretto· alla ritira"" 
~a; vinto, era ridotto a capitolare. Gli emigrati lo 
hanno ingannato, percbè essi stessi .,i sou~ ·ingwnat~ 
~~H~ •pi~H~ , ~~«; ~egna !a !~ l'l·a~ci~ !! 
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ch~utte le trame dirette contro di essa , fo'!sero 
ordite da uomini , che aveano le viste , e non il 
genio , ch' è necessario a dei cospiratori • Le con~ 
giure della corte sono state concepite ed eseguite 
colla più grande imperizia , quelle di Laf.:~.yette , 
di Dumouriez , di Bouillé portano lo stesso carat• 
tere. Il pericolo era più grande ai 13 0 t4 ven
demmide : ma è d'uopo riflettere, che. i sezionarii 
erano senza cannoni , e chP. non avevano alla loro 
testa un sol capo per dare dell' ~nione a questa in· 
snrrezione. La sola conginra, che era stata couce" 
pita con profondità , e con una speranza. di sue~_ 
cesso non distituita di fondamento , è quella , che 
aveva ordita il 3ignor di Mai llebois : egli venne 
tradito . dal suo segretario ; ma senza questo a vve• 
nimento, e se le potenze avesser o adottate il suo 
piano , la Francia avrebbe corsi i più grandi peri
coli. All'occasione della congiùra della. <!lorte con
tro Parigi , è pure a presumersi , che se si fosse se
guita l'idea d'eli' inavanti <'·Onte d'_Artois ~ che vo., 
leva il signor di M.1illeboi'ì alla carica del signor 
Broglio, il signor di Maillebois non avrebbe lascia
to tempo ai parigi n i di ricohoscere la loro forza , e 
di prepararsi alla d:fesa . La congiur:t di Robespier
re , e della comune di ·Parigi non dovevano riuscio 
ze per questo solo , che non aveano .preveduta ala 
cuna resistenza : )a trama dol fiorile anno 4· a veà. 
un~ più. grande profondità di sc elleratez'!:a : m.t Ba .. 
heuf e i slfoi complic" non avevano .fatta atten• 
zione , oh~ .tutto dipende dal segreto : questi cospi~· 
ratori ignoravane , che si è app11nto in m!tteri:l di 
congiure, che è d'uopo prevedere tutti i cambia .. 
n1enti, calcolare tutti i ri ~ultati, Se un Ctonnvel 
legge.~se la stor--\_a delld. nostra rivoluzioi'Je: egli di· 
rcbbe il franceçe non sa cospirare • 

Noi abbiamo parlato più. d' ana volta delle 
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div,u·se denominazioni, di cui le fazioni che bari~ 
no agitata la Francia, si eono rispettivamentfY ono
;vate ; non sarà fuori di proposito di darns quì a! 
lettore · un riassunto generale. Egli si ricorderà che
nell'assemblea costituente i patrioti chiamavano i 
deputati dfll Jato de:>tro i neri; que,;ti chiamavano 
gli altri l'angolo del palazzo reale • V e n nero in se
guito i ·fayettisti , i maratisti , gli orleanisti , i 
Jniseoti~ti , i girondisti , gli uomini di stato : indi 
vennero le denominazioni di so.spetti, di moderati, 
di oltre-rivoluzionarii, di esagerati . Sin tanto che 
il partito di Robespierre fu il partito dominante , 
egli perseguitò , assassinò i suoi avversarii , chia~ 
mandoli con tutti quei nomi, 1;1i quali aggiunse 'le 
denominazioni dì d·antonisti , di hebertisti ec.: al· 
lora una parte della convenzione si appellò la mon· 
tagna; i membri dell'altro partito furono chìamati 
gli abjtanti del~a pianura,irospi della palude, 
espre!sione vera da mercato . Dopo la cadnta di 
Rohespierre , i termi(Joriani chiamarono i loro ne• 
miei , o quel li che essi tenevano per tali , robe· 
spierrìani , code di Robespierre , terroristi , giaco
bini, bevitori di sangue ;anarchisti. I reazionarii 
tennidoriani vennero di poi anch' essi chiamatii 
ecatomhisti o facitori di Ecatombe , nuovi terrori• 
!ti , furoristi . In fine si vedrà nell' ultima part0 
di quest' istoria , che il vocabolo sciovaneria , che 
l'epiteto di ehovan è qu~llo , che ' il partito dei 
repubHcani , o di quelli per lo meno che si dan~ 
no per tali , applica a coloro ·ch' egli crede di un 
partito eontrario; questi chiamano i primi patrioti 
esclusivi , anarchisti , panteonisti , perchè molti 

"fra. questi aveano 1 fqrmato un club nella sezione 
del Pantheon . Non si colhoscevano a Roma. nè ci .. 
ceronisti , nè pompejani, nè cesal'iani; ma i roma• 
ni non e,r!Ulo <lQD tut~o ciò meno discoxdi ; essi sli 

\ ... A O ' 



m FRANCIA. LrBRO XXIX. ' 281 

pro!lcrivevano, si sca11n'lvaoo vicendevolmente~. Nuì 
abbiamo :~ggiunto agl' htessi furori i vezzi di epi
teti ingiuriosi; non è questo un gran delir.to di 
più: quando la. tlio~cordia. e i m ssacri devono aver 
luogo, egli è indifferente, che si clisponct'\no con 
delle qualificazioni odiose, o con qualllnq•te altro 
mezzo ; tutt' al più i no~tri n i poti apprenderannQ 
difficilmente qaesto dizionario d'ingiurie • 

Il 4 brumale, la convenzion nazionale, con~ 
forme al decreto del 3u vendemmiate , ba. dichia~ 
rato, che la sua sessione era terminat:1 ; ella avea 
prima abolita, co111e abbiam diggià detto, la pena 
di morte ' decreto ' che nou aeve esser messo in 
esecuziene, che . alla p'lce; ella ha pure pronun~ 
zjq ta nn' 'amni5tÌ:l generale, ha perÒ flCOet,tuati CO"' 

]oro ch.e si sono opposti , perchè fvsse messa in 
attività la. costituzione dietro i famosi decreti dei 
5 e r3 fruttidoro, e perchè entrasse in funzione 
H corpo legislativo il 5 brumala, oonforme ai de
creti dei {O e 3o vendemmiate; ell:l . ba pur~ ec
cettuati da quest' amnistia q.uell i che furono con
dannati di contumacia. per i f<1tti della congiur.l. 
dei I3 e 14 vendemmia le, i preti deportati, i fa.bo 
hricatori di f,t~si assegnati, e gli emigrati rientra.
ti o no , a rigu:ardo dei quali è fissata e m'l n te• 
n11ta irrevocabilmente la pena. di morte. L'J stesso 
giorno 4 brumale , e tosto ch'ella ha dichiarata 
terminata la sua· sessione, la con venzion nazionale 
si è forma'ta in corpo elettorale, sotto la presiden· 
za del più anziano d'età. Alcuni deputati ave~ no 
tentato di far prolungare la se~sione déll' assetn
hlea convenzionale ; ma fedele a' suoi de,creti , fe$ 
dele alla rep•JbJica , ell{l. ha dato , come la prim 
a<>semb[P.;t c0 st:i.tuante· , il grande esempio di non 
cercar"' di rende,rsi perpetua , cOJ:).le fece il luncto 

pa.r~a.ruen.to ~· Ing~i~texra 
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La convenzione ebbe la gloda di conchiuclerti . 
tma pace Ollorevole colla Prussia e colla Spagna , 
Potessimo noi nell' ultima parte di' questa storia, 
in cui andiamo .. a st>guire i travagli , del corpo leQ 
gis1ativo sino al 1 novembre 179g segnare la pace 
cnlle altre / potenze . rivali ! Possano le tempeste, 
che ci fu d'uopo descriver~, non p iù sconvolgere 

· jl r•o5tro o~izzonte per far rivivere il cadavere del 
yeaJi~mo , o il mostro deJJ! anaruhia ! Possiamo noi 
non più vedere dej Mtnii e dei SiJ la urtarsi e . sue .. 
cedersi di continuo! Jtgli è tempo eh~ a dei gene• 
:mli perfidi succedano dei generali fedeli ; egJi 6 
"teh1 po che i Camilli rimpiazzino i Dumouriez , e 
che i n.ostri governanti siano tanti Aristidi, e non 
Ca tHina • Pope ha avuto ragione di dire , che H 
:migliore governo è quello che è meglio ammini"~ 
straro . Che i nuovi governanti siano giusti , ed 
essi inspireranno r amore del governo tepnblicano • 
N o n a v vi persona , che non preferisca l' aminini .. 
strazione dei bei giorni della republica romana al 
ngno del sangu~, ed alle proscrizioni dei triumviri ~ 
o alle follie depredatrici di un Nerone e di un 
Domiziano , come pure non avvi persona che non 
pn~ferisca H regno di Enrico IV alla republica di 
un Robes pierre ~ · 

Se il corpo legislativo non Gercherà di usur .. 
pare la parte esecutiva, se un direttorio ambizioio 
11on verrà a intorbi<lare l'armonia , che deve re• 
gna re fra i suoi membri e il corpo legisJati vo , se 
]a discordia non s' insinuerà fra i direttori, se b. 
:maggiorità' dei due consigli sarà costanternentft re
publicana , se non si aspirerà ad ampliare i confi
:ni della rt>pnhlica , se si . appiglierà. al partito di 
inspirare alle nazioni cì'rconvjcine più di confiden• 
za che eH gelosia , non avvi · grado di gloria e eli 
J_l!Osperi_tà l al Cjqa!~ la l!~~~~~ ~o~ ·.P.o~sa ;refv:e~i~e, 
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Ma non si dica , che il governo republicano 
~on conviene al carattere del francese. Noi sapg 
piamo , che un imperatore romano ha scritto, che 
:i GaJli @ra~o twppo fieri per es&ere schiavi ;, e 
troppo v:ili per esser Jiberi; egli non osiervò , cke 
~l governo forma i popoli a suo capriccio . Vedete 
i Romani ; essi furono conquis t atori al tempo dei 
Scipioni ; sotto i papi , questo popolo istesto ras
s.o.miglia nn timido gr.e.gge , pronto a fuggire un 
min imo pericolo. I Galli sono dipinti da Gmliano 
~oQ'le un pop{!lo grave ~ serio; sotto il reggente, 
e dopo eg}i il un popolo gajo e fri volo. Il destino 

, l'lella republica dipenderà dalle as;;emblee nazionali. 
Forse non. rhù1iranno esse sempre tanti uomini eloa 
quenti , tanti deputati celebri alla tl'ibnna e nel 
consiglio ., ]a maggior parte de ' quali ha sgraziata· 
mente abusato de' suoi mezzi per CO$pirare ' ; ma la 

·· saviezza ·può supplire· sino a un certo punto questi 
talenti così brillanti , e dessa è loro infinitamente 
FefP-rib~le, s'egli non è che troppo vero, che ben· 
d.i rado . avviene, c_,he un' ambizione s~jsurata e fa- · 
tale alJa cosa publica ,-non accomp:tgni e non offu
schi il loro splendore . Egli è dunque per la sa: 
viezza e maturità deHe deliberazioni. ehe i legis
latori · devono soprattutto distinguerii ; esse devo.
no favorire le arti ·veramente uti,li , e proscrivere 
tutto ciò che t endesse a sne,rva re , avvilire o de
gradare il carattere nazionale , tutto dò che può 
alimentare iJ lusso delle cose inutili , ben più fu
Desto alle tepubHche che !llJe monarchie ~ L' elo
q uenza , la poesia. , ]a storia non puonno che ac-: 
quistate più di forza e di dignità sotto un gover
no 1ihero . I tnhuni publici non puonno dare ehe 
pa più gran prezzo alJa parob. Si vedJ"à nel libro 
seguente, che i l corpo legislativo ha riaperto, col_. 
~ ~!~hilire !! Ìi-ti!Ut~ _p~zio~~.le ;_ <;!Uel ,santuaxio 
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delle scienze ; di cui Francesco I ebbe un' ide·a: ~ 
che Colbert avea eretto, più di cent' anni sono, e 
che la tirannia decemvirale e il vandalismo avean 
cll.imo già da quattro ' anni . L.'t convenzione ha 
Jadunara in u n immenso museo destinato all' istni
zion publica una quantità dt çapi d' oper;_t di pit• 
tura e di scultuta. La ri-voluzione ha diggià ram• 
l!fi P.morati ai nostri occhi i grandi effetti prodotti 
presso i greci dall' in:IJu.euza del snono e del canto. 
Le scienze rri .no accessibili che le arti, banno ve
duto , malgrado ]e tempeste rivoluziona(ie , molti
plicarsi i lumi dell; istruzion~, e i mezzi d' inco" 
zaggimento nei licei publici, nei laboratorj, e nei 
gabinetti de' fisici e de' chi misti . Più di ci nqna ntl\, 
giornali sono consacr.l.ti alla prop.tgazione dei lumi, 
dopo che ii genio non è più intralciato nell~ sua 
l1larcia. da ignoranti Cf;lnsori , nè compTesso da' pri~ 
"Vilegi. Il dominio delle scienze sarà necessariamen~ 
te ampliato dalle ricche mccolte, che riporteranno
i giovani francesi, che l'assemblea nazionale ha in-
viati nel mare del Sui, dietro il voto della società. 
di storia naturale , P"'r discoprire le tracce di La• 
p"yrouse. Le due a~semhlee costituenti hanno pre
parato il più hel pi.tno d' istruzion publica , che 
riunisce a~tsienie il più gran numero di co~~izioni, 
che il genio abbia giammai potuto concepire e ab
bracciare . Si vedrà nell' ultima parte di quest' oped 
:ra, che il corpo legislativo h'l cominciato a mette
re queato piano· in esecuzione: desso ha pur de· 
cretato , che vi SJ.rà al collegio delle qnattro·nazio· 
ni una scuola di :1stronomia pratica . L" arti mf'lcM 
c:miche e chimiche , collegate colle scienze della 
p-ratiea e ~b.lla teoria , sono forse le più favorite 
dalla rivolnzione • La distruzione dei privilegi e 
dei tribunali di cornmercio ha attivate le manifat• .. 
~ur.~ di !lg'!i genere ~ una q1untità. di ~u.ove ~i ~ 
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messa ill piedi alJ' intorno di Padgi ; e:~se hanno 
sopratutto per oggetto gli acidi minerali , i sal1 i 
più utili nelle art~, l'imbiancamento del lP tele se~ 
condo .la man)era di Bertbolet , la preparazione del 
sego, ~ di una biacca di balena, qut>l la degli oglii, 
la decomposizione del sal maritw per estràroe fa 
soda, la cura delle ossa. e delle piaghe degli ani· 
mali , diverse preparazioni di pelli ·, e d i peli , la. 
:filatura del cotone e della lana . Nò , il genio del
la libertà non si separerà giammai dal genio delle 
sci~nze e delle arti; la libertà è il loro vero ele· 
mento , ed è sotto un governo republicano , che 
l'uomo è tutto ~;.:iò , che può essere , e che i talen., 
ti hanno più di latitudine per isvHupparsì con tut· 
ta la forza, di cui sono suscettibili. Avvi vgni ra· 
gione di sperare , che poichè esse hanno fatto qual
che progresso durante la guerra , e le tempeste ri~ 
voluziooarie, concorreranno più r:tpidamente , dietro 
la pacificazione ge·nerale d' Europa a1Ja perfezione 
della ragione umana , e che accresceranno la glorim. 
della nazione nell'· istesso tempo, che ne aurnent~; 
ranno le vere ricchezze • 
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IND, ICE 
DELLE -MATEltJE CON".rE.NUTit IN QUESTO VOLUME, 

LIBRO XX!. 

Foga di Luigi XVI : particolarità di questo uve• 
nimento • Calma @BVera e maestosa d~l popolo francese 
e de' suoi rappresentanti. Il re arrestato a Varennes; 
ricondotto nella eapitale. Fmulazion patriotJCà dei di-
partimenti . Conf@renze nel castello d i Pilnitz . Lega ... 
delle poten.ze. Giudizio di Luigi X. VI dopo il suo ri• 
torno da Varennes. Affare del Campo di l\:Iarte. ~cjs-
anra della società degli amici della costituzioni' ( nome 
allora preso da' giacohi n i ) . Revisione dell' atto co !ti tu• 
zionale • Il re lo aceetta • Riflessioni sull' usemble11 co
stituente, e le aue operazioni pag. 5 

LIBRO X X l I. 

Apertnra dell'assemblea legislativa. Si divide irì 
due fazioni molto animose . Il re oppone il veto alle 
risoluzioni del corpo legislativo contro gli emi~rati e i 
preti • Si riunovoa i1 ministero. I nuovi ministri sono 
disgraziati . Tnmnlti in AYignone • Fa t ti particela ri 
della Ghiacciaja. Decreto di accusa contro H ministro 
DeleliSart • • • • pag. 27 

L l B R O X X II I. 

L'a~semblea quasi a pieni voti decreta la gnerrà 
eontro le potenze straniere . Lettera di La F ayPtte • 
Giorno dei a.o giugno. L'armate rle lla Jega si volgono 
:ai noatri confi n L Giorno dei IO agosto e 2 settembre • 
~~ !:~ ~~epes~ ~ 'fraeporta~q çQlla. s;e~ia. famiglia al Tem::s 



D.mLLE MA.TERJ!I: • 

pio. EmìgraZi.oné di L~t-Fa yflttfl. Nuovi ministri. Car,
te rifrQVate nel caatel!o delle T ni ler ie. D ecreto d' ac
cusa contro Barnave ed altri . Resa di Lt ngwy e di 
Verdun. Beaurepaire nel Panteon • Considerazioni sul
lo operazioni dell'assemblea legisl.1 ti va , e sulle colo. 
J!ie • • • • pafi· 3~ 

L I B R O X X I V. 

Prima sessione rlella convenzion n aziona le • A boli.: 
zione della monarchja • StahìhmE' nto della repnhlica: 
Desorizion particolare delle snis~nre della con venzit.ne, 
e de' varj partiti sorti in quella. Ritratti di l\la rat e 
Roheepierre . Guardia dipar timen tale • Altre par1icola
rità del giorno IO agosto. Compendio de' successi mili·. 
tari. Verdu n e Longwy rico pe.rate dopo il cannonamen~ 
to di santa 1\'IeAehculd. L'inimico abbandona il terri.; 
torio francese . C Jg_ion i precipue di questa ritirata. Tra• 
digione di Dnm'o1lriez. Ritratto di costui , di Custine9 

e di :M:ontesquio11 .- Epilogo d e' fatti militari di Dumou• 
rit-z nella Sciampagna, nel Brabante, e nel Belgio.; 
L' inimir.o invade una seconda volt~ Ja Francia. Noii 
dapprincipio soffriamo gravi perdite. Giud izio di Lui~ 
gi XVI; e eup!Jlizio dello stesso. Decreto d ' arcusa con-' 
tro Orleans e 1\l arat. For.mazione d' una coriJmi ~sìonQ 
di dodici membri dell'assemblea . Giornata dei ih mag• 
gio • .Arresto di molti membri della convenzione pag. 5~ 

LIBH.O XXV~ 

Tumulti nella Lozère. Continuazione della gnerrà; 
di Van4ea. Cagioni ·prinoipali di questa guerra e di mm; 
durata. Bombardamento rli Lione. Considerazioni sopràl 
questo fatto . Assedio dj Tolone. Presa di quella piaz.t 
za · Pr~:~spetto di tutte le , nostre operazioni militari & 
settentrione, a occidente , a mezzodì a Ila battaglia 
di Gemappe sino al ' primo vende mi fe o, anno V. 
d~lla. repnblicn. Fatto di Quiberon Cara t ere e aistema: 
d1 P1tt. Die:retsiol'le intorno le noe re ooJ nie. De('reto 
di truportare al Panthe'on le ceneri ai Gianjar.opo 
ltgq~~~~~ g ~ ~ ~ • ! ! P"t:· xo4 .. 



• INDICE 

L I B R O X. X V I. 

Prove e fatti particolari intorno la faz·ione orle"~~ 
nista , e le cagioni della giorn~tta de' 3x maggio. Sue .. 
cessi dopo quel giorno. M.a.rat ucciso dalla fJoriny. Co~ 
raggio di quella eroina: suo carattere. Condanna a 
tnort~ dei deputati proscritti: dÌrnostanze di~ loro car
cerazione • ed eroica maniera oon cui sopportarono la 
m'orte. Supplizio e magnanima co~anza di madama 
Rolland , dì Dupré compagno di Jl ,·issot, e di molte 
altre vittime. Supplizio d~Jl ' ex regina di Francia, 
Tratti sublimi di Lozerolles il padre, ed altri carce
rati. Altre particolari notizie di Robespierre pag. 127 

L I B R O X X V I!. 
l 

Serie dei d elitti del decemvirato. Decreti d'accusà 
- contro Camill o Oesrnonlim, Hérault-Sechelle, Danton, 

Phélippeau:oc, Lacroix, Dèlaurny , J n lien di T r,Josa, 
Chabot. e Hazire. LMo snpplizio. D'Orleans , G.;b~t 1 
inavanti vescovo di P.uigi , s.ubiscono la steua <;orte. 
C:1rcera1.ione di settantatre deputati. Fe!ta all'Ente 
Sapre mo. Dettagli intorno Robe~p ierre, B lrrère e gli 
altri suoi complici . MatJiera colla quale si giudicava 
al tribunale rivoluzionario • I finiti massacri commessi 
dagli agenti dei decemviri , e dai loro rapnre~entanti 
~n missione. Ri,-po3ta ai detrattori rle~h filosofia pag. I5~ 

LIBRO XXVIII. 

_ Dettagli delia cone;iuu di Robespierre, Avveni~ 
menti degli 3" e 9 termidoro . Bel tratto di Tallien 
alla convenzion nazionale. Arre11to e supplizio dei con~ 
giurati, nel nu roero dei (pnlì si contano settantnno 
membri deJla nune di p ,trigi. E3tratto d~l rapporto 
fatto da C 'JUr Qi~ 1 nome della eommiswione incaricata. 
dell'esame aUt> ca te trovate pres!o Robespierre. Det• 
tagli particol ri in Ol'!lo Rohespil'!rre , Couthon , Car" 
:riere, .P<iche Couffi nhal. Altri dettagli jntorno B-.tr~ 
rère , David e Leonat;do Bourdon. f,egge suUu garan~ 
zia iDdivid"alo slei ~ppreJentaJJ.'~! ~etutto. d:~ Ja~ 



;DELLE M A TER'IE. 

porto di Sabdin su quest' c-g~ e tto • Nuov; tol;hidì. S~ 
vogliono sollevare i sobborghi di P ,.r g1 00nt ro la g10· 
ventù parigina. Inno iutitola to: lo nsveg lia'1'!ento del 
popolo. G iomata del I .2 gerunlP . Gaoroata. dd I , ~ , 

3 e 4 pratile. Decreto contro Ihnere e i di lui com
pliÒì . Altri decreti contro un gr .. n numer o di d<~pu• 
tati. Suppli7.JO di Fouq11~er· Thauvillt .. Morte del fì ;;dio 
di Luigi XVI. Ras~omigijan~a 8ingob re di. alcnoi av~ 
venimçnti occorsi in Atene, d ue mi l le e più anni sono, 
con quelli occor·ai a' nostri g JOrni •, pag. 169 

LlB R O XXIX. 

Nuovi terroristi o iCannatnri. Compagn~a di Gea:.ii 
e del Sole. Cra vatte Yerdi e collt'ttì nerJ. 'l\arh.di alP 
occasione d~>i dne inni o canzoni, l'inno de' .M\'~orsi{(lieJi 3 
e lo rispeglu~mento del popolo. Ntinvo c'llendar!O . C.tm• 
hiameuu proposti a tpJesto r ·gnardo dall' autore di 
tJU~>sta ~toria. Nuova costitu1.ione. Digressione a que~ 
sto sllgg·etto , Colpo d' occhio ' sui travagli della costi..: 
tu zio m• ~ sul lo spirito pubi i co , sulla sittuzione · attuale 
della. Francia, sui dl3cr~tì rf'lativi ai due terzi, in nns 
~ulle scienze e sulle arti • l\lis lue di sa Iute: publ1ca. 
proposte dall' antoJ:e, Nozioni gener·~ li sui principali 
oggetti , su cui si deve occc1 pare la legislatura. A v ve~ 
nimenti dei I3 e 14 vendPmmiale . .H.fbssioni sulla: 
:nostra rivoluzione. Ultimi decreti della convenzione~ 
Piano e stato delle finanze • O ; ~ressione Sll ciò, che 
venne ch iama t o_ la rioolu'l:ione d_el Rrab,r;.nte • Amnistia. 
genPrale decretata dalla convenzione. Ec,,ezioni a que~ 
et.' amnistia . La convenzione · dichiara , che la sua ses-::-
sione è terminata, e si formA. in curpo elettorale sotto 
J~ presidenza del più anz1ario d' età • pag. 2119 

if_Il!{X lJUd/ 11.'{ DICE JJEL i'OMO SECONDO. 














