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Un gran null'lero di particolarità poco co-· 
nosciute , e varii estratti di tnttò ciò 
'eh, è cQmparso di più curioso sulla me ... 
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PREFAZ.tONE 

DEGLI ZD.ITORI. 

] . grandi ac;veninienti , che d anno lungò 
travaglio e nuooo stato ai popoli, hanno :J 

come le dipinture, bisogrto di una certa 
distanza per . essete ben veduti' . Noi siamo 
àncora come abbagliati della 'rioolu,zione di 
Francia; ed, appartiene a quelli che oerranno 
dopo noi l' intenderla e il giudicarne. M a 
perciò niun profitto potremo ritrarre dai 
fatti jtupendi e dagl' tnat~diti esempi., de' 
quali dobbiamo . pur conseroare ai futuri 
la memoria? Non è CO.\Ì: anzi dobqiamo 
appnnto conoscere la -riooluzion francese , 
affine di preparare · ai venturi . zuL secolo 
migliore. Qu.elli avran oantaggio sopra .. noi, 
perchè çedranno anG._,he i nostri errori . A 
noi tocca l'adoperarci p.erchè i nostri er~ 
rori scemino quanto è possibile., ~ restino 
emendabili ai posteri; ·i qu .. ali compieranno 
(com' è dct sper.are ) la grande e ardit.a , 
e troppo · necessaria impresa della nostra 
età di una rigenerazione politica e morale 
della spezie umana.-

1 n una feroce battaglia il fumo e la 
polçere che raddensat'i arg~dosi cuoprono 
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il campo e raooolgono 'c'oi'Tte di nube i com ... 
battenti > a poco a poco ,poi si abbassano j 
ii diradano , svaniscono :· e allora meglio 
si scopre di mano Ùt mano quanto .costò 
agli uni f onor del fJincere, qua.nto fu pet 
gli. altri il danno d'esser fJinti. Non altri~ 
menti in qu,esta lunga e tremenda agita
zione non di Francia sola, ma di tanta 
parte di mondo, il tempo andrà rifJelando 
molt;e cose che sinora il: timore, la pruden· 
za, l'artifizio, tenner celate, o lo., confu
$ione de' grandi e vasti aweniment.i > e 'l 
caso arbitro di tanto in · tutt~ le umane 
cose, ricoperse. Intanto gioc;a valersiJ di 
lJ.URllo che la diligenza degli scrittori ·ha 
potu.to raccog~itre e divulgare. 

Da storia d ella rifJoluzione ·di Francit.t 
composta da Francesco Pagès, è stata ac
colta come opéra di buon cittadino > e di 
scrittor ~incero ed eloquente. Fu lu-ngo tem
po in Itàlia in abito di straniera: ma come 
non sono cose punto aliene da noi i traoagli 
de' nostri oicini e .liber.atori, er-a conoeniente 
che ogni I tali ano potesse intenderne nel 
patrio suono. il racconto. Però crediamo 
t:Wer meritato bene del pub,blico , dandogli 
una versione italiana di quell' .utile ed ele
gante laooro. Accoglietelo cortesi ; e col 
vostro gradimento animateci a procurarfJi 
altre volte vantagB·io e diletto . 

• 
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INTRODUZIONE. 

L'età nostra occuperà l~10go distinto nella 
. storia: N·iun -popolo presentò mai casi tan

to ~igantesc~i. ·L'America che prima era 
·de.gl' Inglesi offre nn quadro mirabile, sì 
per . ]a SU:l.' ' anticipata adolescenza ,. SÌ . per 
la rapida espJosione onde in meno di ~iec.i 
anni ha scoTso gue' periodi che nel L' ordi
nario svilùppo degl' Imperi consumano \ de~ 
seèoli. · M a questo quadro, sotto qqal tu 
vogli aspetto del bene· e de.l male, non è 
di lunga nè sì animato nè sì vario nè sì 
instruttivo, come · quello che ci offre la. 
rivoluzione Francese. Non v'ha tavolo:1.ze 
troppo abbondanti' non colori troppo sfar~ 
.zosi, non tocchi . troppo arditi per dipin· 
gere una serie di avve~1imenti ' ·chè han 
quasi . ~utti del prodigio , suc..cedentisi si 
precipitosamente.; e spesso sì spaventosa
mente: commozioni repentine e terribili, 
che per poco non hanno più volte perduta 
la Ji"'rancia, e ·t·1tta via sconvolgono l' ~uro
pa intiera. Il pennello di Tacito e l' inge· 

\. 



viij INTRODUZIONE. 
gno di Tito~Livio, sarehbon necèssari ·ad 
~gguagli:ll'e l'argomento. 

L'epoche più famose nella storia del 
mondo del quale han mntato la faccia," le 
2naraviglie dell'. uomo, cioè ·per lo più i 
suoi delitti, titoli di sua grandezza e · ver .. 
gogna, non arrivano ancora quel ch'è sue .. 
cesso sotto. i nostri occhi . Queste conside
l'azioni ci hanno fatto cader più fiate dal
le mani b. penna: wa quantunque ahhiam 
'Veduto e la fatica erculea e ·F·evento pe
l'icoloso di seri vere questa ·i storia , più po
tenti 1·agioni ne han· comandato .d' int.ra· 
prellder la. Abh.iam pensato che ogni C'itta ... 
dino ·de'bbe alla patria un tributo de' suoi 
concetti; che il silenzio sarebbe delitto 
quando i principii costituenti ]o stato do .. 
po t~nte oscillazioni cominciaao ad avere 
direzione e -sodezza; quando gli .animi sono 
Tivolti alla parte più lusinghiera ed al1et
tatrice della filosofia , quella che insegna 
l'aTte di gòvernare ; quando finalme~1te la. 
1·ivoluzione dei 9 termidoro ci dà la fidu
cia o almeno la speranza di poter seri ve':l·e. 
se cori do la coscienza·. Ora la stampa sem
bra liberat~ dall'ignominiosa schiavi~ù che 
l'avviliva; ed è pur venuto il ten1po che 
r uom segua· il proprio corgggio ' . e tutta 
l' energia dell'animo. I defunti carnefici 
de, pensieri e degl' ingegni , · più' non pos .. 
sono troncar le petme alla sto~ia. ; e· quelli 



INTRODUZIONE. .ix . 
che ancora vivono, sono per avventura me• 
no potenti . Sotto i tiranni bisogna soffo• 
care i pensieri ~ lègar la lingua , inceppare 
ogni n1oto dell' anima ; comandar ~ilenzio 
ad ogni sentimento: così non prima . che 
ra.llentasse ta tirannide si alzò la voce im
mortale di Tacito a vendicare ~umanità e 
la viùù . Cel'to non potevamo con verun 
frutto scrivere ·.questa stOT.ia, sintantochè 
la Hhé.rtà, era licenza , ·la sensibilità era 
d'ditto , ·H coraggio metteva in pericolo , 
1a virtù conduceva àlla morte . E _quale 
buon esito poteva sperarsi q';lando i tiranni 
armati di popo~arità veramente colossale, 
e sostenuti da mille altri minori tiranni , 
e proscrivevano ed uccidevano colla spada 
propria delle leggi ? Come dare il suo di .. 
rittò alla ragione, . alla verità, quando ogni 
senso d' onestà era smarrito ? Que' vili . · ... 
han fatto peggio che uccidere ..... han ten• 
tato di togli€re alle· loro vittime quel ca
ro abito d' innoc·enza ~ colorando l' assassi
nio di forme giuridiche ; hanno pervertita 
la publica opinione; d'un popol civile han 
fatto un popolo b3.rbaro, d'un popolo dol
ce un popolo sangùinario . V i sono cert8 
op~nioni e ce.rte barbare stranezze, che 
han fattç> . assai più. male d.i qu.alsivoglia 
peste epidemi'ca .. . E di questa sorta sono 
la più parte delle pazze opinioni propaO'a• 
te dai nostri oppressori . · 

0 



~ · INTRODUZIONE. 
Ora che il Francese ritoi·na al suo es

sere, e tutto · comincia a spirarè non so 
quale umanità e benevolénza (tranne al ... 
cuni Di partì menti ancora tra vagliati d;:JJ,le 
civilr discordie e · dall'·anatchia); ora che i 
terroristi di ogni partito . cominciano ~ per 
avventura a perd~r,e lòr possa; po~siamo 
iperare che- lo spir~to puhhlico im:beva i 
grandi ed im 'n;mtabili prin.cip~i dell'ordine 
socialé, e i dommi conservatori degli stati. 
Ora si posson compol'l'e , scritti generosi ; 
scritti ben diversi d:a .. quelli ihcendiarii; 
insegnntori di .stra.ge ; e stillanti peT così 
dire il sangue . Così il lurne d; una dolce 
fi16sofia, e la lusinghevole. e cara voce dell' 
umanità penetrando ''.la :moltitudine degli 
uomini, ]i riuniranno sicuramente tutti in 
una conformità> di politiche e ·di . morali 
opinioni : ' 

Oh perchè norì potemmo lac~rar le pa-
. gine deformi e lugubri-. della nost1;a rivoln:
.zione insanguinate dai mjsfatti della tiran
nide? Perchè non . pòtemmo ricoprir di ve ... 
lo .le scelleratezze dv tutti costoro che de, 
loro pugnali sÌ fecero un patrimonio, suc
chiando ad un trattt) ~ e ' I' oro ' e il sangue 
nostro ? Per avventura si . trovano nella. 

' rivoluzioue . virtù civ iii, ed alcu:pe azioni 
d'eroe: queste saranno com è ar riposo. e 
di ric;toro all'animo afHtticatò dal 1·ac'conto 
di tanti onor1 • 

-
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IN'rROOUZIONE. xj 
1\'Ia lo storico della rivoluzione dee 

pur compiete interamente l' imposto cari
co : nè pw? tacere alcun delitto de' tiran~ 
n1 _, o de' ]oro infami satelliti . Coloro eh
ber sete di delitti ·; noì l; abbiamo di giu
stizia ; e di tutt3: la giustizia della storia. 
dobbiamo gravarli : scagliare ai scell.erati 
le folgori dell' opiniori publica ; coscienza 
universale del g;enere url1a no ., che non si 

~ prende a iìcherno i m puuemente . 
L' ìstoria' dee col suo braccio di b:ron-. 

zo stringere i sc~llerati , e trascìnarli al 
tribunale della, postet:ità. Dipinga . quanto 
vuole · orribilmente q:uesti uomini · di san
gue; niuno potrà accusa rla di ca.(unniatri
ce . Non sono capaci di calunnia i nostri 
tempi infelici ; niuna· lingua è hastante a . 
descrivérU : i nostri fjr::nmi hanno l'avvol
ta la Francia in un vestimento di sangue· ; 
e.d avrebber dato a àedere che il mondo 
fosse fatto per gli eiTori e i delitti. 

E lo dirò ? Il mio cuore oppresso da 
dolore e da sdegno ha bisogno di sfogo . 
Cedo al sentimerito che 1ni punge, all'a
mor del ben pubblico eh~ mi divora. Tutti 
gl' infelici son nel mio cuore : e per fare le 
loro vendette conviene ch'io rimemori fat
ti acerbi' e d.olorosi. l\'Ja il pensiero infiam
ma la mente ; e nelle vene mi bolle un sa
cro corruccio. S~ , con proprii colori io vi 
dipingerò sangninarii provo_catoti dell' an::lr~ . 

( 
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~ij INTRODUZIONE:. 
chia; voi che facendoci trapassal'e la liber
tà ci avete tessuto immisurabile catena. di 
mali, e preparata un destino immenso di 
calamità. Non temo lo 8coglio di parztali
tà; nè potrò mandare a' ·posteri appena una 
parte de• vostri delÌtti . E quelli che sino 
all'ultima stilla h'ebbero la. scelleraggine., 
non è giusto che si rio all~ ultima feccia be· .. 
vano l' inf.arnia ? 

Nulla ammettemmo pe-r cotllpiré al [J0!5" 

eibile la presente storia. Tocchiamo tutte 
le. ceJehri questioni? de" .poteri, del ~eta"' 
delh riforma del codice? clefl' abolire la 
nobiltà, ec. ec. <j ed aggiungiamo .urr compen
dio sui nostri · ant,i:chi Stati generali, J.e!) 
quali a-ppena rimaneva languida memoria . 

. per antica e -cpnfusa ·trad'izione. Questa sto- • 
ria è ·anjcchHa di tùtto, 'quello che d' im
pattante abbiam trovato nell' opere dalla 
rivoluziope prodotte in Ffancia, o in La
magna ed Inghilterra·. E molto soccorso 
abbiamo tratto da memorie secrete de' pre
!enti. affari, comunicateci da persone par~ 
'tecipi del governo; m,olto ancora da d.iver
!!e istorie già pu~licate , nelle quali gran 
parte de' succesf.i ne' due primi am)i della 
rivoluzione si com prende . Simil pro' non 
ci ha dato la storia della rivoluzione re
centemente publicata da Fantino Desodo
ard.: sì poco esatta, ch'i vi · Miraheàu .vien 

. detto aver pagate le stragi dei !l settem--

, . 
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, h re; egli che molto prima era morto. N è 
ahbiam postG in. dimenticanza le scienze e 
le helle arti , l' ar·ti consolatrici dell' uma
nità; 1a storia delle quali ci sembra assai 
più importante che i racconti delle scelle
ratezze èommesse dàli' aml1izione, dall' a
vidità ; ~all' orgoglio. 

N.iun' opera ebbe mai uno sG.opo più 
morale e più utile di quel che ·rJ.sultà dal
la storia della nostra rivoluzione . Il let-

. tore resterà convinto che la f3ocietà non 
puq su~sistere senza l' ~sservanza delle leg
gi : C'he dove quelle sono ignorate o tra-
~ ~ 

sgredite, la soçietà si distrugge dopo mil-
le sciagure e puhliche e private; che la 
licenza non è altro che odio degli uomini 
e delle leggi.; che l'anarchia è un flagello 
più divoratore , più oppressore della· stes-
!a tirannide; che solo i :popoli colti e co-. 
stumat~ han diritto di pretendere la 1iher
tà ; . che 1' istruzion publica è il più pos
sente freno ai tiranni, e la stampa è sem
pre stata la più terribil arma contro di 
loro ; ~ la libertà di seri vere ( non ostante 
gli abusi y la più valida difesa di un go
ver.p.o .buono: Si vedrà che gli uomini deh
.hon esser. giusti , sotto pena d' esser infeli .. 
ci ; che le leggi fondamentali d' ognì go
verno a' hail da · èercare nei. principi i eter- ~ 
ni della morale e della ragione; che il di
'ritto publico e la politica. n(m altro ~ono 

fl 
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xiv INTRODUZIONE; 
fuorchè rami della morale; nè già consi .. 
stono nell'arte d'ingannare, n è manco nelr' 
arte di opprimere; che sempre debbono an- · 
d:-u;e accoppiate le creazioni morali e le po
litiche~ le leggi e i costumi~ l'opinione e 
il governo; che in legislazione bisogna in
novare il meno .possibi.le ~ ~ della maniera 
la più .insensibile ; che le granc_li calamità 
sempre derivano da grandi erreri; che il 
fanatismo della lihertà è . ne' suoi eccessi 
tanto terribile co.me_ quello· della 1·eligione; · 
che la d_emagogia è una ebbrezza ~neo più 
funesta ; che la' moltitudine impadronita 
dell'autorità è il piu crudele de' tirfl.nni; 
che le .1·epubliche della Grecia rovinarono 
per la temerità e la licenza deHe asseth-
hlee popolari;. che· il perdono dei delitti 
tnicida l'innocenza ; che l'armi delf ~m
hizi.oso e del tris.to si rivolgono contro lui 
stesso; che il delitto trascina d.' abisso in 
abisso; e la perversità beve la metà . del 
1m o proprio veleno . N o , non vi sarebbon 
tiranni; non perturba tori ed anarchisti, se 
conside1;assero le conseguénze del ] oro de .. 
lirio, e il peso enorme della 'puhlica ven· 
detta pronta a cadere .sul loro capo . . · 

NGi abbiamo purgato que.5ta istoria. 
dal superfluo delle particolarità; tene.ndoci 
agli oggetti veramente importanti, e alle .1 
verità utili. Lo storico dee considera1·e so .. 
lam~nte le gi·andi .masce, e 1 grandi risul ... . 
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INTRODUZIONE.' xv 
hti : i privati" aned.otti si coocedon talora. 
non alla curio~ità o rnalignità Clegli uomi
ni; ma se contengono qualche grande istru
zione ; o dipingono più evidentemente un 
cara~tere ., fac.endo spiccar ;meglio la fisono
.mia d) un ~amo celebre; o se danno mag
gior luce alla virtù, o più rivelano la tur
pe nudità del vi~io . 

Io adoratore ardente della vera liber
t~, di quella ch'è fondata sulle leggi ; ~o 
idolatra del bello, non fantastico, ma rea
le; io palpi tante ancora per le grandi scos
se della nostra rivoluzione ; non · ho potuto 
)l'esistei·e al talento di descriverne i casi . 

. Dirò coraggiosame.nte t~t'to ci6 che mi pa:r
;rà poter contribuire ~ migliorate il gover
no . . Cammino .sopra un suolo infocato; e 
hen veggo tutto iL per.icolo della .mia in
trapresa; m'a sen1,a im.pallidire ; senza ·de
liberare un istante tra i miei rischi ' ·e quel 
che debho alla verità. · · 

Altri voglioh mouarchia; altri demo
.cra.#a senza confini e · chimerica; questi 
una éamera alta e una costituzione ingle-
5e ; quelli un potere esecutivo e un presi
dente a vita. Gli uni veggon la rivoluzio
ne come a traverso di un velo ; gti altri 
col fallace prisma dell'interesse, deH'igno
ra,nza , della prevenzione. N o n i~uoro che 
per accreditare un' ·opera bisogna darsi a 
una fa·zione. Spiacerò tutt' insieme all'ari-

. l 
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xvj INTRODUZIONE: 
stocratico , al · democratico ; alle fantasie 
accese'- agli spi-riti moderati ; ma dirò col 
tedesco Brandes : , Quarido l' uomo scon .. 
,, tenta· ad un tratto tutte le opposte fazio~ 
,, n i , segno è che di molto· si a v vicina al 
, vero. 'y 

, 
l 

\ 
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I STORIA SEGRETA 

:PELLA 

RIVOLUZIONE DI :FRANCIA. 

LIBRO I. 

Breve idea dell' istoria del Gm;e1:rr.o Frcutcese ·e 
degli Stati Generali sotto la prima di1tastia. 

• ., 
~ fino dall' origine primiera d!tlle società, che il 

di,;potismo va gravitando sull' universo • L' istoria.: 
delle umane rivoluzioni , non eonsiste in tondo , 
che nel!' esposizione delle usurpazioni del potere , 
de' reclami della ragione, e delle vendette del più 
forte . Le vessazioni harU!O prodotte delle reazioni 
-violenti presso tutti i popoli d~Ha terra , e da. que
ste reaz.ioni ne so.no poi nate delle.. strepitos-e rivo· 
luzioni , mentre ovunque la potenza arbitraria ha 
stancata la, pazienza degli oppressi, poichè l.inalmen· 
te il popolo non ha che una determinata misura dn 
sofferenza . _Gli uomini h:uJ,no imitate per tutto le 
belve le più furiose , dopo essere stati per lungo 
tempo sr.hiavi ; ed allora banuo oltrepassati i fnroG 
ri istessi de• loro desposti , e sonosi resi sì,mili alle 
tigri scappate dalla ca,tena. (I) . In tutti i climi 

(~) La Svizzera merHa una specie di onorifica ec
ce:llione fino all'anno 179-8. Il suo popolo contentassi di 
scacciare i suoi oppressori e conquistare la li.Qert. 
aenn macchiarJa con una sola goccia di eang11e. 

Ist. se gr. T. 1.. A. 

l 
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~ IsTo:rtU. SEI;l\ETA D~LLA. RrvoLuziON.E 

l' anarchia e il disordine sono yefinti in seguito 
dell' esplbSlOlli cagionate dall' ecceSSO dell' oppresd 
sione , e non sonosi fermate che nell' istante :i~ 
cui dopo un sanguinoso contrasto la libertà b~ 
trionfato, opptue l'autorità dispotica ha ripreao ii 
il suo predominio per nuovamente perderlo in ù 1-
teriori sconvolgimenti. PeJ; poco che attentamente 
si seguàno , le traccie degli ::muali di tutti i govcr"! 
11i dispotici -' si vedrà. che essi descrivono sempre 
un circolo uniforme di O_Fpressioni ) di miseria, d~ 
letargo , di dispexazione , di sollevazioni , di depo· 
sizioni e di stragi :J talchè sembra innegabile eh~ 
il dispoti&mo rovinandò i popoli , gH eccita ~ p~c"~ 
cipitare a vicenda il loro tiranno • · 

Qual popolo ·infatti si è mai sollevato contro 
il proprio governo prima di esserne stato calpestato, 
n premuto ? Non è forse la tirannia dtt~ :Mor~ ) che, 
eccitò gli Spagnuoli à. scuotere il loro gio,go '· e le. 
Qdiose violenze di Filippo II; che dettero la libe:J;
tà agli Olandesi ? Gli Svt;Jdesi noh avreh.bero. pe\ 
lungo tempo lahguito nelle caver:qe dell~ Da..Lecn r .. 
lia , se i 1·e di Danimar.ca. avessero con meno ~m
pudenzà spiegato lo sterìdardQ dalla potestà a.ssoln .. 
ta ; e dal seno d1eUa schiavitù la, -piì.t terr:ibite gl\ 
Svizzeri con.\Ìnciarono n. J;Ìcupm;are . la qua1it~ di. 
uomini . Certamente- l' America settentrionale n on 
sarebhesi sollenta senz~ l' insult~nt~ op~ressione 
della metwpoli , 

· Per ta1 motivo ap·punto i Francesi · depress~ , 
ca1pestati, vessati , mutilati , con ·un disprezzo e. 
con un'arroganza anche maggiore da un governo 
arhitra'rio ed all' eccesso dispotico , sonosi gettlit i 

<a passi di g?gante verso la conquista de' Idro pri
mitivi diritti , Il popolo il più. ~dolatra· degli a,u
tichi snoj lacej , è quello che gli ha spezzati con 
ru~ggiore impeto e fu,J:ore , e che h~ a\ll~ena ti a~ 
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clispotis1uo colpi più terrib.ili di qualunque alt1·a 
nazione, . L'istoria del sue tiranno è necessar..iamen~ 
té collegata con queÌla della riv~lnzione che lo ha. 
distrutto ; e fa c~i mestie1·i che la pòsterità sappia. 
:fino a qual segno e con quali mezzi si è per lo 
spaziò di quattordici secoli incrude!Jfo incessante
mente sul destino della moltitudine. E' cosa inoltre 
essenziale seguire H dispotismo in tutti i suoi pas
si • a,scendendo necessariamente l' istoria della rivo-

,luzione del la Francia a' primi istessi anni della 
monarchia·. 

Fino dalla cuna medèsima della sovranità , è 
comjnciata l'Iliade de' nostri mali . N o n è d'uopo 
immergersi in qnell' epoca remota per isviluppare 
le {>rime scene di quella lunga e magica oatastrgfe 
d.i. calamità pubbliche e private J di cui c~ giova. 
spe:::are cl1e p1·esto la nostra , rivoluzione ci esporrà 
ju vista gli ultimi atti : E' in _tutta la su~ circon
ferenza nella quale devesi considerare l'ampio e 
spazioso quadro che sonomi accinto a mette~e, sotto 
gli occhi del lettore, 9nrle possa egli andar dietro 
di mano in mano a tutti gli avvenim~.nti, che han
no successivamente sviluppati i principj del gover
no , i costumi della nazione , i falli dall' uno non 
meno che dall'altra commessi' avvenimenti .tenni
llati poj con quelle decisive coÌ11mozioni che rige
nerano gl' i.mpe.rj o li conducono alla totale loro 
distruzione , e ~enza i quali il dispotismo suddetto 
li copdrebbe eternamente con la sua ombra . Non 
è egli cosa dall'al-tro canto molto importante il 
trovare nello studio de' primi ·tempi della monar
chia; i vestigj della nostra libértà nazionale, e 
scoprirvi le scintille di quel fuoco sacro~ che d<t 
lunga età quasi estinto , si è ad un tratto .riaccesll 
GOn tanto strepjto e splendore ? Non è molto utile 
e.d istruttivo il tenet dietro éol pensiero a quèeèi 
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tempi di gloria, di sciagure, di cel~brit~ e Ji ver~ 
.gogna ? Qual mai più bello spettacolo che .il rim,i'T 
rare inalzar8i dal ·suo orizzonte , sehbene lunga~ 
:mente oscurato dalle nuvole le più foscl e ed opn.~ 
che , il sole' di quella giustizia sociale , che deye 
progressivamente ~itendere i suoi raggj su tutte le 
parti del globo terracqueo?, I popol i sono stati lun .. 
ga.mente respinti dall' istoria nell' istesso modo cha 
lo erano da' palazzi de' tiranni , onde sembra ghlll
io H te~po oppor tuno per far s.apere agli uomini 
110tto qual governo., sotto q.uali leggi sono stati 
più. felici e più grandi , ed allora si giungerà ~ 
dissipata i pregiudizj politi6 che hanao ~nora f<;>.r
mate le più forti catene dell~ serv~tù . 

L' istoria di F ·rancia ci rappresenta . la n,azione. 
degli antichi Franchi n,os~ri antenati come formanti , 
qnattro differenti caste o tr.ibù., vale a dir.e de'. no; 
hili, de'· liberi, de', liher.ti e degli schiavi ; ad un~ 
tal divisione bisogna aggiungere il c.lero. , e ça,n,cel'": 
la re la classe degli nomi.ni Hheri, _, · percl1~ i ''J?reU 

, e i :iJ.ohili goàevan,o di h1tti i van,taggj dd corpq_ 
l?Oojale , ed H rimanente. del popolo , senz~ eccet
tU!tine ~ soldati , vivevano nella schjavitìt . •rutti 
erano gover~l~ti ore. df!t j 're ' ql.talc.he vdlta da, u~ 
principe , · ~oven,te da i duc.hi. ; il pote1;.e degli u,ni 
e cl,egl~ :dtl"i era grandissimo , ma. sempre limitato . 
Le prime a&,semblee. nazionali si tenn,ero a Se.fti:. 
nella bassa Alsazia n.el 42~ dell'· era cdstiana. La 
Legge Salica vi fn pr~m'lulgata e decretata, qual 
legge re!ìtÒ c.onfermata da Faramondo in un' .!\du
m .'nza gçne:r;ale degli Stati nel 4~4; solo però pe,r: 
le terre Saliche che formavan\) tanti. feildi noJJili , 
che j n.ostri monarchi dava~o a' S.alj ~ ~ioè a' gran 
signo:;-i dçlJa loxo. sa~a o cort('t. Clodoveo. convocò i 
s.~ùcletti Stati neL 499 1 in occasione dello stabili· 
meuto llel fi~i)ti~~e~lwl;l ~ DA l~ ~n poi in,comincios!i 

/ 

/ 
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2\ dc1ilicrare nel Campo di Marte chjariiatò in se
guito Ccynpo di lltfaggio sulla guerra. e sulla pac~ ;_ 
vi si parla va inoltre della ti forma degli abusi ; 
d.ella giustizia , delle finanze non meno che dì tut~ 
te Je altre sczio.ni del governo . I vesèovi ed i pre: 
<letti gran signori venivano invitati a s ~dere nel 
èonsjglio real.e, tuttavia non erano .che i dt;Jpositarj 
di. un potere e.manato dal trono ; Disparve allora. 
}.:J. distinz]one· degli ufizj civili e militari j i n guis~ 
t!he il gover.i:HJ divenne pu~·amente militar~ • 

Clotavio II terme diverse specie di Parlamenti 
6 Assemblee ambulutorie , denominate Plctcita; don
<le ne è provenuto :il tem1ine Plaicit J che signifi
~a tenere trjbunale aper to . .. Rjmasto , solo padrdn.e 
~ella mOm,J.l'chia dopo le guerre ci v~ li· in!lorte sotto 
i figli di Clodoveo , egli fu che dette al goterno 
quella tendei za djsastrt)sa e di~potica ' che affrettò 
la ,rovin::t della pri1i1a stirp-e de' r sbvrani francesi. 
lJsurpatora dell' eredità de' proprj nipoti , uccisore· 
di una regina assai ce.lebre in q ue' tempi, vide ac
crescersi l' autodtà. de' prefetti del palazzo , eh~ 
avea resi su0i complici ,; e trovossi nel caso ài sof
!frir tntto e aceerdar tutto .· Dopo quell'epoca il 
r egio Placito ·' ossìa pt1bhlica udiellza , di venne più. 
~m!;tlerosa , ed in. conseguenza ,pon tardarpno a ma-
11ift:starvisi il disdrdine e Ja licenza • Sonosi oon
fuse dpgl' istotici ques~e udienze.. o piaciti òòrt le 
rivistè del Campo di Marte; attrih:uenqo ad esse 'la 
potestà legi!lla6va ; ma è certo che il re vi chia
mava . e ne esclude-tra chi a lri~ p~rea bene. 

Ben pre.!lto i discendenti di Clodoveo nòri eb
hero che im' ombra di soV'ranità: , mentre lo scet
tro stava effettivam~nte'. in mano de' sopninnominati 
prefetti del palazzo • Tra ques~i seppe di!ftinguersi 
Pipino , che primo ministro di diversi re fanciu lli 
~u.ccedutisi a vicenda; tenendo in suo ·votere i1 do~ 

• 
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ìllando dell' armi , c riunendo . in se tutte le cfun...: 
Htà di guerriero e d' uom@ di stato, pervenne fa
cilmente a cingersi la fronte col diadema reale • 
La rivoluzione che portò s.ul trono questo Pipin<> 
,padre di Carlo MarteJlo , ed avolo di Carlo Mngno 
non fu funesta che per la. casa regnante , poichè 
dovea essere e lo era infatti cosa indifferente a un 
popolo <'ppresso e schiavo l'esser governato da dei 
prefetti assoluti sotto dei re jmbecilli , o da una 
1mova dinastia, quando ~no de' suddetti preft.Ì:ti di
venDe Te effettivamente . 

Fermiamoci un momento sopra un' epoca di 
tal natura, e fanciamo n le une importanti riflessioni 
snJ goVf•rno degli Stati generali o assen1blee na· 
z1ona]i dP-~ p1;jnai tempi del,la monarchia . Scorgesi , 
che i re furono a prima vista e1et6vi , ed in ap;
presso ereflitarj ; che vi furono delle adunanze , in_ 
cui i grandj della 11azione sembm che concorres
sero unHamente al capo alla formazione delle leg
gi ; non ostante i grandi non componevano la na
zione hltPra,. nè erano le basi fondamentaLi de] suo 
potere. In quanto al terzo stato non vi e~a que
stione ; onde è c1' uopo convenire che gl' istorici 
hanno esal!'erato dicenclo , che l'autorità legislativa 
risPdeva nel corpo de' cittad)ni . La 1·eJ~gione , o 
piuttosto la supersHzione In più pusillanime e la 
la più jgnominiosa, era in que' secoli d' igno.,anza e 
dispotismo militare la sola salvaguardia de' popoli~ 
e nell' jstesso tempo un mezzo tra le mani del 
clero e del primo ambizios~ che sapesse trarlo ne' 
suoi interessi , per immergere lo stato tra gli or
rori della civile discordia ed incatenare ]a nozione 
a suo talento -. ·Il èa:rattere d~' Francesi proveniva. 
aJJora da 'lma mescolanza di què~lo de' Goti, V.isi
f!Oti , Borgog11oni , Longobardi , Sassoni, Sicambrj, 
Drutteri ·cd ~~bni insieme c.ollegati sotto nome di 

t\ 
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Franchi o di Lega Franca , e che gettati aveano 
nelle Gallie i primi fondamenti dell' impero fran
cese . Inoltre ne' ptefati infelici secoli ~ e durante 
que' :tcgni ignominiosi , erasi degradato l'uomo • ·. 
n~lHitata. h tena , a norma di quel sistema feu~ 
dale principia.to a adottarsi , e del q11ale avremù 
]Jen presto occasione di osservarne le conseguen:lie. 
La .Francia non avea vernna. costituzione stesa in 
i~ u rìtto , e il pO.tere de' re :M:e:rovingi era assai li
tnitato ; talchè supponendo ' che r autorit~ legida
th·a ,.·i sedesse lfeu·· assemble~ genè.rale del Camp-o 
di Marte , q1..1~st' assemblea · noh e;ra altm che u~ 
accampiHNtmto, ed . i soli so{~ati: c.ostituivano l!l
nazione . Essa . non fu più in seguito · convocata re• 
golarn.1e11te _, mentre i re consu.lta-vano i grandi in
,rece di consultare l~ nazione sud.detta, e la defllB'" 
crazia militare trasformassi tosto in aristocraiia • 
I re quindi s'impadronirono di tutta la poten21a , 
e l'aristocrazia si cangiò in fine in una mon(!.l'chia 
arb~tra1·ia . E' facil cosa nondimeno il dconoscere 
]fellé sopra descritte assemblee la cuna dell~ !i~ 
bertà. francese , e mirar da !ungi lo splendore del
la prima auron , nella facoltà di eleggere i f!OVra• 
-pi e nel concorso . di l}Oa porflione del ~ popolo al 
potere legislativo. 

-
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LIBRO II. 

]storia del governo e degli Stati generali sotto 
la seconda dinastia .. 

Carlo Magno , che ecclis·sò Pipino e Carlo Mat
tello , Carlo Magno presso del qual~ il 11ome di 
Luigi XIV impalltdisce e vien ·meno J parve che 
acquist:~.s.;;P. de' diritti al trono , e se ;ne mostrò de
gno _, restituendo la tranquiJlità a' suoi stati ; e 
circondandoli di gloria, di giustizia e di bontà • 
Rese in gran parte aJla nazione il potere legislati
vo , che non è , e non può essere in 'ultima ana
lisi cht- il diritto della ·possanza di costringere gli 
uomini ad esser saggi , · e a sottomettersi a de' re
golamenti atti a proteggere la loro sicurezza e le 
loro proprietà . Il popolo vi ebbe parte per la pri
ma volta senza formare per anche un ordjne di
stinto nelJo stato . Se ~li accordarono dodici rap
presentanti per ciascheduna contea o contado , e 
l'assemblea della legislazione composta da' tre cor
pi , cioè .dal clero , dalla nob~ltà , e dal popolo , 
fu divisa in tre camere ~ ognuna delle quali discu
teva separatarnente gli affari J che le apparteneva
no . Il mcnarca non vi compariva ' se non quando 
ne era ric~iesto, volendo che l'adunanza possedes
se in se stessa tutto il principio e Ja forza del 
suo movimento . Formò egli ugualmente delle as
semblee provjnciali e v' intromesse I' amministra· 
zione municipale; ma tutte q·ueste be1Je istituzioni 
VPtmero annichilate e distrutte da1Ja deholezza. ed 
imbecillità de' di Jui S1!1Ccesso:ri . Le concessioni e· 
storte a Lodovico il Dt'bole chiamato il Pio, ed .~ 

. 
l 
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Carlo il Calvo da.' nobili e dal clero , minarono a 
poco a poco l'autorità suprema e calpestarono la 
moltitudine . Non vi fnrono più che de' signori e 
deuli schiavi , de' padroni e de' servi . 

D • • 

Il piano bellissimo d'amministrazione sta1>ilito 
da Carlo r,'fa.gno ebbe •in se frattanto nn vizio ra
dicale , v:-tle a· dire quello della confusione tra' due 
poteri ., difficilissimo è ·vero a separarsi ,' e che re
stavano SPmpre uniti sull' istesse teste , cioè la di
rezione dell'armi e della magistratura civile . Un 
simil disordi:Ge è restato in piedi fino alla totale 
distruzione del gov,erno .feudale . 

I fi. gli di .Qarlo Magno sj mostraroJto nell' 
istt~sso tempo vili ~ iDgiusti e crudeli . La. Francia 
fu inondata dì sangue , e il sovrindicato Carlo il 
Calvo , che ad essi succedette , dette 1' ultimo col
po alla silprema potestà aggiungendo 1' estrema in
giustizia all' estrema pusillanimità e debolezza. Di· 
venne per la seconda stirpe quel che era. stato Cl~ 
tario II per la prima~ onde i signori ebbero tutto 
li campo d 'inalzarsi sugli avanzi dell' autorità del 
trono . Nuovi delitti immersero il regno in nuove 
calamità , e parve che la veDdett:l del cielo penee 
gnitasse .il sangue de' figli parricidj di Lodovico il 
Debole. In meno di sette anni si videro perire set
te re di quella sciagurata famiglia, non meno ricol• 
ma di sventure anche più di quella degli Stuardi . 
Gli altri che vennero · in st>guito sino a Luigi l'In.
fìngardo non furono nè pjil giusti , nè più fortu· 
nati , dimodochè la corona del ristanratore dell' 
i mpero d'occidente fuggì dalla fronte dfl' suoi di· 
scendenti per passare sul capo di Uga Capeto uno 
de' potenti' vassa111 de-llo stato. · 

Lo spirito pubhiico della Francia e la costi· 
tuzione disparvero affatto in mezzo a tanti eccessi, 
e a tante vessazion.i ;;ccompagnate da tante deho~ 
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le.me. Non ~ più leggi generali, non più capitola.· 
ziòne tra il principe e i sudditi; i popoli rimasero 
so.ttoposti a delle usanze ugualmente h:ubare eh~ 
ridicole , secondo c'l?e il piccolo despota che gli 
opprimeva era più ò meno capriccio~o , più o meno 

· tiranno . E' questa specie di amministrazione ch'e 
si è poi chiamata Gf!verno Féudale. 

Da ciò si m vvisa chiaramente , che gli Sta ti 
generali sono si di versi fica ti a tfmore dello spirito 
dominante del secolo e di qualunque regno sotto 
di cui hanno avuto luogo . L'armata. li compo5e 
quasi totalmente s.otto la pri1;,1a stirpe ; la chiesa 
si accinse a dominarli nella seconda . Clodoveo gli 
consultava ed usava de' riguardi verso la spada , 
che lo avea reso conquistatore , Pipino verso il 
santuario a cui dovea ]'usurpa.zione della sovrani .. 
tà. Vedremo in appresso Filippo il Bella agghmo 
gere a questo oracolo un nuovo oracolo ed affidarsi 
~l nq.ovo appoggio de' parlamenti • 
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LIBRO IIL 

]storia del governo degli Stati w~~~erali sotte 
la terza diJhastia .fino al regno di LIHgi. X LV. 

La stirpe di Carlo Mq,gno era estinta , ed innan~ 
zi ancora che cessasse di esistere Ug(d Capeto avea 
1·icevuto il· diadema reale da' suoì Pari , sebbene· 
per dir meglio lo dovetté a.l suo valore, all; affetto 
de' grandi ed all' r-stensione de' proprj beni patri
moniali. Qui comincia un altr'ordine di cose , o 
piut,tosta il ròvesciamento di ogni ordine pubblico, 
mentre la nazione di venne la preda di una folla. 
di signori o 1aaroni , :il che è un ~inonimo, che la 
succhiarono fino all' nltima goccia di sangue, e la 
sprelllettero e calpestarono in cento di v'erse manieo 
re. La .debolezza respèttiva di questi piccoli tiran~ 
ni gli tenova il vicenda attacca.ti a un tiranno più 
!ublime , ed ecco l'origine de' feudi dipendenti da 
altri feudi e del · vassallaggio . Il popolo sopportava 
tutta 1' a zio ne e reazione di queste differenti auto
·l·ità . Il predetto Ug0 Capeto ed i suoi successori 
non convocarono più la nazione , talmente che non 
\ri furono · che i due ordini ·della nobiltà e del cle• 
ro, niuna concatenazione pel gove1·no generale dello· 
&.t_ato tra il monarca e i V'assnlli , credendosi cia
scheduno padrone assoluto sul proprio territorio. 

Restavano frattanto in vigore due leggi prob 
'Venienti dall' antica costituzione ; una consistente 
nell' omaggio ; t.nttora rappresentante l' omaggio di 
fedeltà dovuto al re da tutti i suoi ufiziali ; l' al~ 
tra il diritto di sentenziare definitivamentP , che 
:rendeva il E.ovrano giudice di tntte le ingiu.stiz~e 
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c~nmesse da' vassalli . Qu~ste due leggi l1an:m> ii 
lungo andare fatto rivivere le altre , tanto è cosà. 
:rilevante e preziosa fl CbnS~rvarne Sempre le trae.;. 
de . Esse ci comhicono ai tempi di Luigi Vl, il 
primo re della terza stirpe che abbì:t sapu~ct -ni es
sere m~narca di tu~ta la Francià , e non di una o 
due tribù .. L' abate Suggero giunse a farg~i com-. 
prendere, che più ristretto che fosse il numero de
gli schiavi avrebhe avuti più sudditi; e che erà 
ciò il solo antemurale che potea opporsi :A' grandi di..:~ 
l'enuti gi~ rivali del trono medesimo. Ei lo jndm
se a stabilire delle. comunità e a, dichiarar liher' 
gli abitanti delle. città, 

Luigi il Grosso vendè questa libertà a,'-villani 
eà a servi de' suoi dominj concedendo loro il dirit
to di cittadinanza ·' e di avere un primo console e 
degli scabbini . Viçlesi allora rinascere il ·governo 
municipale delle città e dei borghi, il migliore . e 
il più pa.triotico d~ tutti i governi . I signori , cl1ft 

ne' secoli delle Croci:tte aveano_ bisogno di de·naro 
contante pel v.iaggio di oltremare ; f.ecero l' ist~s·so 
contratto , dimodochè le preclette Crociate produs
sero almeno ]a libMtà del popolo .' 

Il regno di Filippo Augusto foiJna 't~na dell'e
poche. più hrillanti della monarchia, mèntre· la ' 
Francia tornò a collocarsi sul seggjo delle grandi 
potenze _, qualità da essa · perduta dopo Cado Ma· 

.gno . n decreto da lui pubblicato nel 1190 j che 
fu H primo atto di legislaziol,"le gerie'ra-le emana t o 
sotto la terza stirpe , è uno de' m'onun'lenti più pre• 
geYoli ed. Hlustri della · nostra istor ia • Quel soyra
no giudicò egli stess.o i suoi vassalli e li punì; e 
la corte dé"tta d.e' Pari cominciò allora a compari.. 
re con tutto il su<? splen.dore . . . . 

Luigi IX, chiamato S. Luigi, ~ipote di Filip
.PO Augusto mostrassi più grande di lui ., po1r.he 

/ 
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aggiunse all' impero della saviezza , Ja buona J?Oli"! 
tica, la giustizi:i. , i1 valore. La piccol<~- e f:1lsa p(}oo 
liti~a Italiana; cominci,tta solo ad usarsi sotto Car
lo VIII, non avea per anche avvelenate le massi
me del governo ~ Qùel buon re fu l'arbitro degli 
altri regnanti che lo stimav3.no incapace d' ingin~ 
nadi , e i di lui stabilimenti formano un corpo di 
leggi al e quali può ascriversi il vanto di aver da~ 

to n primo colpo alla barbarie dell' antica giuris
prudenza . Sotte i successori immediati di questo 
pfincipe la regia potestà si ~umentò sempre più, e 
la ' corte del sovrano, che sotto il nome di PariGI"' 
mento lo avea ovunque finora accompagnato , d1~ 
ve~ne un tribunale sedentario~ innanzi a cui si co
~lJÌnciarono ad agitare tutte le cause . La corte de' 
Pari trovQssi naturalmente incastrata in questo nno~ 
v o trj bunale di giudicatura . 

Non fu che sotto Filippo il Bello nel I'3o2 • 
che il popolo formò effettivamente un ordine nello 
stato · ~ nell' occasione deJle famose contese insorte 
con Papa Bohifazio VHI. Similmente fu sotto que• 
~to regno nell'anno r3r4, che le iil.tposizioni ven
nero accordate da' tre ordini. I parlamenti giunse
ro in seguito a far dimenticare gli Stati generali 
esercitandone essi medesimi tutte le funzioni , ed' 
i veri rappresentanti del popolo non el;>hero più nè 
giurisdizione~ nè diritto di suffragio in materja di , 
legislazione , permettendosegli appena l' avanzare 
delle doglianze e deJ le umili preghiere. Solo il re 
ebbe la potenza legislativa , nè parve che uutriss" 
volontà di dividerla con un corpo composto d:1.' 
~uoi ufizid.li . La nazione che- possed~va la vera. so
vranità divenne suddita, ed il di lei vice-gerente, 
cioè il monarca ne facea le funzioni e ne esercita-

' ~a i diritti • Il predetto FiH ppo il B<' Ilo, che era. 
~n dissipa:toxe <U pti~a classe, avea il primo hnm .. 
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gìnato per aver de' denari di convocare spe!!so gli 
Stati generali ; e di là in poi la loro convocazione, 
compresi quelli del ·r614 ecl ancora del 1789, non 
mirò ad altro oggetto che l'ottenere de.' sussidj • 
Non si è mài adunata. qnesl:' assemblea senza au
mentare le rendite della corona , ed i parlamenti 
sonosi mostrati inclinati sempre a sacrificare il po
polo fermando a poco a poco uu' aristocra.zjl. , vale 
a dire una th:mnia effettiva nello stato • 

Luigi X detto Utirw sarà sempre celebre nel
la nostra istorià per ·~ere promulgata la famosa 
legge, nella quale dichiara, che la natura , avendo 
formati tutti gli uomini liberi, ed il suo regno es .. 
iendo chiamato il regno de' Franchi., .intende e vuo
le che i suoi mdditi lo sieno di fatti come è.i no
me • Puhhlic(l simil01ente un' altra legge no~· meno 
ammirq.hile e disgra.t~iatamente caduta iu d:isuso, in 
cui Stabllisce , che nè egli stesso ne i di lui suc
cessori potranno in a v venire imporre alcuna tassa 
o levare alcun sussidio senza il consenso de' tre. or
dini dellrL nazione . 

Sotto Filippo di Valois insor.se la celebre con
tesa, che fece vedere all' uni.vt1rso due principi fon
fln.rsì egualmente sulla sovrin.dÌca.ta legge salic:1 per 
pretendea:e al trono . Odo.Hdo III . re d' Inghil
terra inasprito da una qnestionr. inutile di tal na-. 
tura , c-olse la cong~untura per soddisfare al suo ri
senlìmento e alla sua ambizione , e da questo pnn· 
to ha il suo principio la lunga rivalità ed emula,.. 
~ione tra la :Fmncia e la gran Brettagna , rivalità 
eh e ha fatto finora versa re un mare di sangue • La 
prigionia del . rè Gi9v11nni :ridusse b. Frs.ncia a_ll'or!o 
de t sno precipizio, ed essa restava rovinata e lace, 
rata per sempre, se la situazione dello stato fosse 
stata l'istessa del tempo di Ugo Capeto; ma i gran
di essendo un poco più illuminati ; compresero fi!· 

r 
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oilmente essere la monarchia un cotpo che non po• 
tea s-ussistere senza capo , e che il loro "11teresse 
richiedea che la sostenessero co' maggiori sforzi. 

I ff:udi erano divenuti a poco a poco eredita
rj , sommo e funesto errore de' nostri antenati ~ 
me.ntre la nobiltà ereditaria è il pii1 gran flagello 
di uno stato , e uno de' m,aggiori ostacoli alla li
bertà. d~' P.OJ?oJi . Questo corpo intermedio è assai 
meno permc1oso , e fors'anche utile quando dipen
de direttamente dall' autorità del trono , sebbene 
Luigi XI, Richelièu e Luigi XIV abbiano dimo
strato non essere un sufficiente antemurale contro 
il dispotismo • I re istes,;i ducavano ·gran fatica a 
teneTe in freno i loro vassalli troppo potenti , e 
non giunsero àd ottener ne l' inténto che clopo la 
l'Ìunione alla corona della maggior parte de' sud
detti gran feudi . Il governo . fu appxesso a poc~ 
l' istesso sotto Carlo V il Saggio ; ma sotto Carlo 
VI , la. di cui demenza produs~e una lunga mino
:rità. ·' scoppiarono con strepito tutti i funesti effetti 
della disunione de' principi del sangue, dell' am• 
J)izione ò.e' grandi , della debolezza del. sovrano • 
N o n vi è cosa che p.iù · di ciò serva a provare che 
il potere assoluto di un solo uomo è méno fonni
òabile e dannose pel popol" che una folla di pie· 
coli tiranni non tenuti 11ei giusto freno da veruna. 
potenz3. . 

Tutti i misfatti circondarono il trono sotto il 
prenominato Luigi Xf , che fece della Ba,tiglia e 
del Castello detto le 'forri di Plessis, l'asilo o pint
tosto il sepolcro delle sue virtip1e. La di lui vec" 
cbie?.za, fu tor~uentata da tutti i :terrori , da tutti 
i rimorsi , e le angoscie di un'anima a uu tempo 
~stesso vile e feroce~ harhflra e sup~stizio!"a . . Finl 
di vivere in una manier_!l la più miserabile degna 
di un N ero ne e d~ uu C!arlo IX ; ed in tal guisa 
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si è che morir dovrebbero tutti · i tiramai . 
Il regno ·di Fnmcesce I ha sopra ogni altra 

cos~ preparata da lungi la rigenerazlone del popolo 
francese eol rinascimento delle belle lettere , poi· 
chè il gusto dell' erudizione ha. prodotto l? spirito 
filosofico , a cui è succeduto lo spirito legislativo . 
Gli Stati g~nerali tenuti a •rours aveano di già. 
consacrato il deposito della pubblica libertà :~ e la. 
loro adunanza è la più memorabile di qtnlnnque 
altra convocata pri1na del q8C) .. I susseguenti de
plorabili regn~· , .compresi anche i primi anni di 
Luigi XIV , 1 on offrono che de' tristi esempj di 
tutti i mali pt veni~nti dal fanatismo . _La rivolu
:z;ione dell' annQ suddetto q89 presenterà su ta.le 
oggetto all' ç>cchi.o de' riguardanti uno spettacolo 
hen compassionevqle. Tornando al nostro proposito 
proseguiremo a dice che sotto Francesco II' ed En
rico III ebbero luogo le atroci guene di religione, 
o piuttosto secondo l'espressione di , 'Gio. Giacomo 
Rousseau le guerre de' preti. L'ambizione cl e' gran
di contribuì non poco a soffi,are il fuoco della 
discordia civile , eh~ pose in ~ombù.stione tutto 
il regno fino ad Enrico IV. Dopo la riunione de' 
gran fendi alla corona , il gov:tlrno feudale non esi
steva più , o almeno avea cess:tto di esser perico
loso ; tuttavia se i signori non p.oteano chiamarsi 
altrettanti sovrani ' conservavano per an;he trop., 
pa potenza • Essi c~gionawno tutte, le tnrbolenze 
della Lega e quella lunga guerra in cui la metà 
della Francia scanna v~ e tl·ucidava l'altra, e do ... 
ve si vide un 1:e Crt'ldele per istinto d.i natura :~ 
henGhè nel fiore di sua età, im.molare in una not
te al cenno . di una ·regina non meno barbara ed 
inumana, 1 oo IT.\ila de'· slloi sudditi. Questo monar-. 
ca indegno del nome di uomo, perl di una morte 
11.guaimente tenibile {;he prem.atu.ta , e Caterina 

l 
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de' Medici finì i suoi giorni in un ahb:.tnàono o 
in una dimenticanza anche più fatale per un ca· 
rattere (livora.to dall' ~mbizione. Fredegonda e Brn
nechilcle veri !b.gelli dello s-tllt@ non aveano in
contrata una ~orte più felice ; tale fu appresso :1. 

poco la fine a· Isabella di Bwiera ; tale iJ destino 
Jella dnchP.ssa di Angoulemtile madre di Fr..tncesao 
I ; e b l\Ied.ici de' nostri giorni , va le aire Maria 
Antonietta d i Lorena , ha sofferte di grandissime 
S()Ìagure . Giova qnl il fìue una riflessione as!ai 
opportuna, ed è, che per tutto dove le donne han
no avuta troppa influenz:t snprit i lor mariti , han
no più contribuito degli uo1ùini al rovesciamento 
degl' imperi , ed il bel SP.sso ha spiegata maggior 
crudel'tiL :in pl'Opon>:Ìone dellq. sua debolezza . Ma
dama dj ChevreusQ messe sossopra tutti gli espe
d1enti della maJizia , e recò alh patria assai più 
danni del cardinale di Retz . In Inghilterra le fa-, 
!:doni di VVesminster venivano animate dalla con
tessa. di Carlile ; e la Lega invano avrehbe c~rcati 
i mezzi di fare as~assinare Enrico III , se mada-

. migella di Montpensier so rella del duca e d~J car~ 
dinale di Guisa non si fosse a tal uopo servita di 
uu frate domenicano . La dudHoSsa di V erneuil 
favorita disgraziata del prefato Enrico IV cospirò 
contro di lui , e quel buon p6ncipe fu s.1.crificato 
alla vendetta femminHe; ed in Turchia il più del· 
le volte le sultane fanno nascere le rivoluzioni dei 
senaglio, che scco straseimmo lo sconvolgimento di 
tutto i l dominio degli Ottomanni . 
, SuJly sotto En;ico l V merlPsimo avea opposttt 

una re3:istenza invincibile nll' avidità de' grandi, e 
le Yittorie del .suo padrone prrparava.no la low ro· 
vina, giacchè Richelieu primo ministro di Luigi per
venne a.rl annichilarne pér sempre la poss:Jnza e· la 
forza . Il !!OVerno diventò stabile e vjgoroso , e 

Ist. sllgr. T. I. B 
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njll' h tesso tempo dispotico, onde l' ammutiNamen· 
to de' principi e de' grandi suddetti ne' tempi del
la Fronda non ftl che una cosa ridicola . A gmdo 
a grado i1 sublime pregiudizio dell'onore venne ad 
occupaxe il luogo del pregiudizio non meno subli
me dell' antiea cavalleria , e cominciò a nascere il 
secolo di Luigi XIV. 

Ahbi:tmo in tal guisa trascorsi i periodi fnne
sti dell'oppressione , delle guerre çivili, e quegli 
ancora di carnificina e di m01·te , durante i quali 
h voce della ragione non è mai stata ascoltata • 
Non sonosi rammentate quell' epoche sanguinose , 
che per richiamare ed illustrare la memoria del ce
lebre Boclin, per la cui opera dura.nte la convoca .. 
zione dQgli stati di B~ois la Francia dmase salva 
ed illesa . E.ppure queilto cittadino :incorruttibile , 
l' anima 'ed il sostegno del terzo state, non ha per 
anche vennm statua in un tt1mpo dove ne sono sta .. 
te innalzate di marmi e di bronzo ad uomini di fan• 
go e di sangue . L:J. rappresental'lza nazionale ripa
rerà :;enzq. duhbio un giorno una dimenticanza di 
tal natura . 

Quì fa di mestieri che il ]ettore s' innahli con 
noi ad una sommità tale da potere equilibrarsi sq 
tutte 1: età , che poste gli abbiamo sotto gli occhi; 
egli <leve ricordarsi oon qu~l degradazione i popoli 
sillnsi civilizzati , i governi fortificati , dflptuata la 
legislazione. Abbiamo veduto, che le passioni han
no distrutto ciò che esse medesime avevano edifi
cato, e che i corpi non meno che gl' individui per
dono la loro forza per mezzo dell' abuso del- potere. 
Si è altresì 'osservato che dopo il regno di Luigi XIII, 
non ha più avuta esistenza alcuna distinzione di po
tel·i , confLtsi tutti sotto lo scettro del monarca . Il 
governo dopo es11e:r passato dall' aristocrazia . militare 
a q!J.ella de' gràndi ~ can~iossi ip l;l.n!l. monarchia as·. 
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s.oluta, e.d il popolo rimase sempre con l'istesse ca
tene , sebbene diversamente diret to La pace fu più 
sicura nell' .interno , la guerra pbì vigorosa al di 
:fuori > e la moltitudine hencbè p ove ra e vilipesa , 
vede frattanto con molta soddisfazione que' corpi 
troppo potenti , es.;;endochè qua!che volta ha respi• 
l'ato alquanto sotto il .governo d' un solo . Il di~
potismo ministeriale non si è aggravato direttan,1énte 
sopra i pfJpo li , che verso gli nltin1i anni di Luigi 
XIV e- ,sotto i di lui successori . 
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LI BRO IV. 

Istor;(L del Govemo e degli Stat-i gr,nerali sotto 
1 L11-igi XIV , il Reggente, e Luigi XV. 

Ltligi XIV ascese al, tl'Ono ~1ell' atto istesso che 
le guerre civili infma aveano nell'anime la p1u 
gr.a ncl.e energia , e per tal motivo il suo regno ha 
formata un'epoca luminosa ne' fasti dell' universo . 
I Francesi si 1·indennizzarono della loro schi.avitù , 
collo splendore delle conquiste , l' incanto , e gli 
allettamenti delle belle arti , e con tutti i piaceri 
provenienti dall'opulenza e dal lusso, dal che ne se~ 

gue che l' amore ·per le ricchezze prevalse in brevi 
:istanti su tutte l'altre passioni . Quel monarca nu
triva due inclinazioni ugualr:qente divoratrici , cioè 
il fasto e l'ambizione , che durante il suo governo 
terminarono di alterare totalmente la piobità e la 
semplicità de' nostri a"tltenati • Le dj lui ecce.; si ve 
spese e della sua. corte cominciarono a scavare l'a
bisso orrendo in cui la Francia trovasi tuttora im
mersa ; tuttavia rinvengonsi delle traccie di vera 
grandezza fino nelle sue prodigalità • Se gli perdonò 
perchè si mostrò grande e perchè la naz:ione si ri
conlava ancora dei ferri del si:;tema feudale e del
le harhare vicende delle intestine discordie . Si e ra. 
ella con esso inebriata de' fausti s

1
uccessi dell' ar .. 

ma.te ; rna almeno era questa un' ebrietà di g1orja , , 
che i pregiuclizj del secolo faceano conshtere nel• 
l'inumana e rovinosa follia delJc conquiste . La 
p1:esunzione di déttare le leggi all'Europa l'obbligò 
a sostenere d elle guerre incessanti, essendosi fatal
mente dimenticato non esservi altre guerre giust6 

' 
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he quelle che sono inevitabili . Il mantenimento 
degli eserciti esaurì il tesoro reale , ed il sovrauo 
e la nazione fin1rono coll'espiare quarant' anni d' l}>' 

:Na gloria falsa ed illt1sorip. con tutte le dis<Trazie e l e 
o ' 

umiliazioni : éhe dietro a. se strascinarono la mi :;e-
l'Ìa ed i wvescj . Colbert avea aumentate le pnh
lJliche rendite facendo fiorire nell' istesso tempo il 
commercio, le scie.nze e le arti; ed a lui la Francia 

- è debitrice dc' gran mezzi che per anche le restano 
per ripararsi da' sofferti mali, e dò con le he]lo 
manifatture di Lione, di Tonr~, rli Nimes, di V an .. 
roba i.;; , Sedano, Louniers ed Elboeuf, quella di'l' 
tappeti detti Gobclini e degli specchj ; non ostant 
quando si volge il pensiero aUe snorrerie de' su.o.i 
dragoni, a' religio~i assassina menti ' delle Oevennns , 
a tanti onesti e pacifici cittadini iiuprigionati, 
spogliati J persegnitatj , strozzati r,enza distinzione 
nè di .età, nè di sesso , non vi si scorge che uri 
solenne attentato del dis1Jotismo il più crudele .e il 
più impolitico , e del più fanatico ed esecrabil., 
d elirio che abhia disonorato cruesto governo . Il 
11ettentrione dell' Europa si arricchì con Je nostre 
pPrÒ.Jte ~ eri il tl!'gno trovossi lungi solo due dita 
dall' estrema sua rovina . IL predetto Luigi divi1_1iz~. 
zato pel C(lrso d' un intero secolo fu prodigo del 
sangue de' soldati e del sndore de' popoli J ·vendica
tivo e crndele a sPgno d.i fa.r prender.e per forza 
uell'altrui dominio, contro ogni di-ritto delle genti, 
un meschino gHzzettiere olJllCl«~ se , pPr fargli pagar6 
la pena, l'inchin o pP.r lo spazio di undici anni in 
una gabbia di ferro in cui i topi rodevano i suoi 
piedi gotto3i j di a. vere offeso :i l regio decoro o per 
meglio dire :il suo orgoglio . :FPce :mccedere la più 
umiliante senrj tù alla franchezza de~li antichi co,.. 
stumi, e a quella fierezza. che sotto Enr-ico IV for~ 
ma va , il pregio del canÙt·e:re nazio.Qale . · Richeli•l. 
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avea di · già principiato a rendere il Francese corti
giano ; ed il reggente Filippo d' Orleans superò in 
audacia, in folHa ed in prodigalità Luigi XIV suo 
zio. Avea qn~sti almeno per ]ungo tempo fatta 
rispettare la nazione ; ma la reggenza ci degradò 
agli occhi di tutto l' universo . e:,sendo giunto il 
duca sino a cercare ne' vergogn(lsi asili della d:isw 
solutezza un uomo , H di cui nome contamina 
l' anima e vilipenrJ.e l' immaginazione , per farne 
un ve;;covo e colJocarlo sutla sede medesh11a del 
virtuoso Fenefon ·. La nazione fu attaccata al car
ro d' unll: folla di prostitute , e tutta la reggen:.
:za. suddetta non · fu che un'orgia perpetua . Fu in 
quest' epoca e sotto j susl:ieguenti regni, che una cor
te vorace e piena · di rapacità ha concepita e · mesiia 
in esecuzione l'esecrabile 1dea di affamare il popolo 
e fare pubblicamente il monupolio de' grani ; e 
quello che è ancora più incredibile , il popolo 
fra!JCese lo ha · sofferto . 

Sotto H Teggente e sotto i suoi succP.ssori so-
. nosi vedute dominare le passioni più vili ed oh· 

hrobriose . Dall' estremjtà dello stato al centro tut- ' 
to f~ pervertito e guastato ; i] fango del liberti
naggio infettò i pnhblici costumi " c01·rotta la buo• 
na. morale, e la dissolutezza passò dalla corte in 
tutte le società . La li~enza Ja più vergognosa , il 

' lusso il più asi::ttico, si estesero da' vescovi e dal
le primarie àignità della chiesa a' semplici !eviti. 
Il vizio e lo scandalo avvi)Jrono jJ santuario ; i 
grandi imitarono il governo " perdettero il fasto 
caratteristièo de' loro antenati , e si abbandonarono 
all'adulazione, alla cabala, all'intrigo, alla crapu• 
la ed agli ficcessi i più abominevoli • 

Il reggente volle evitare il disonore di· un fai· 
limento evidente nell' atto che lo scozzese Law ai. .. 
lucinato dalla p~:>hlic~ eh:de~~ ~r~~va cJe!Ja carta 
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monetata con troppa furia e poca reflessione , onde 
ad onta sua fu trascinato al precipizi9 dal movi
mento di quella macchin:t dì cui avea · sove~chia
mente forzato l' i.mpeto. La corrutf'ela, il lusso, 
le frivolezze sempre più si aun1entarono e presero 
piede sotto il governo di Luigi XV, regnarìte a. pri
ma vista voluttuoso ed incurante, e che terminò coll' 
<>ssere crapulone ed ubriaco. Le !!ue innamorate face"l 
"ano e disfacevano i ministri e i generali , e tutte 
a gara divoravano avidamente lo !ltato. IJ caur:et· 
l iere Monpeau spin~e l' infamia fino a chiamue e 
1-.iconoscere per SU!l cugina. una prostituta p er farne 
le delizie del monarca , dopo avere S.!l-tollata pe.t 
qualche tempo la pubhl.ictt. lubxicità . I1 dnca di 
Choiseul avea saputo sottomettere il re e madama 
di Pompaclou'r al suo ascendente, e sebbene ministro 
(~on poche virtù, possedeva• i talenti di nn uomo di 
stato , ed era. dotato di una certa elevazione d'ani· 
ma . Per.ciò la Dubarrì e 'il signore di Aiguillon si 
colÌegarono contro di Jui, e lo sbalzarono da.! pi"i· 
mario ministero· . Il governo non fece c,he de~ene~ 
Jare 'e peggiorare di giorno i~1. giorno . L' a ha te 
r.rerray non potendo trovar denari ne r?bò molti a 
nome del sovrano, e si rese generalmente odioso per 
le stte malversazioni. La Francia. trovossi allora in 
pred&. a diverse tirannie ed aristocrazie l' una peg
giore dell' altra ) cioè quella de' ministri e de' loro 
·ubalter n i' cruella rlel clero, della nohiltà e del fo~ 
ro, la più terdbi le e 1'ernic:i0sa come lo sono tut~e 
Je aristocrazie de' corpi. I parlamenti ad altro non 
pensarono che ad estendere i Jor priviJegj ed a 
sostenere i proprj peculiarj interf'ssi a. spese del 
popolo, e questa pt~ssima conrlotta ha prodotta in 
seguito Ja loro distruzione. Essi abbandonarono il 
popolo , e il popolo :aell' istessa ma~~era. gli l111. ah· 
l!andonati • 



~ l~T<>RIA BE GRli:T A DELLA RrvOLUZTOltE 

Stanca la nazione di tanti tiranni , di tauti 
ahusi , di tanti affronti e calamità ~ ..-Jffesa dal lus
so oste1'ltatorc e dall' impudenza di coloro che pa
IGa che a Lclla. posta e.sultassero aJle sue disgrazie, 
cominciò ad uscire d:tl suo profondo e vecchio le
targo. Luigi XV portò alla tomba tutta l' iguominia, 
che si era meritata; ç non è inutile per b. comu
ne istinzione l'esaminarP- un poco qual fosse quella. 
.bontà di lui tanto vantata, che si è voluto mettere 
al confronto dft' suoi vizj. Non è cosa indifferente il 
far sapere alle nazio11i che questo re, ·verso di cui 
la .Francia si era affezionata fino al · delirio ed al 
fanatismo de]J' amore, l'oppresse con i debiti i 
più enormi , l' abbandonò alia ' depredazione e allo 
scialacquanHmto de' min.i::>tri i più diffamati , de' 
cot tigiani e delle cortigiane l e più conotte ~ e vili
pese fino all' ul6mo gtado , il nome francese. Si 
giun.oe a tale ec.cesso di umiliazione da fare un pre
-gio a quel principe ~i non essere di un carattere 
atroce come Tiberio o mostruoso come Nerone • 
Forse il popolo non fu debitore che alla propria 
estrema pazienza e alla timidezza naturale de' pre
detti rapaci ministri j) 110l1 aver vedute l' ÌsteiSC 
sanguinose sc<>ne, che h!lnno avuto luogo sott0 gli 
altri tiranni . L'anima di Luigi XV era collegata 
strettamente col vizio, ed in un despota il vizio è 
assai vicino alla ferocia . 

Siccome il dispotismo ministeriaie ' ha con mag• 
~ior veemenza domiuato sotto questo regno ; che in 
qualunque altro de' pHcedenti , non fia discaro l' os
Servara esser quello il più terribile di tutti i dis
poti~mi possibili , mentre un ministro può fare il 
male più impunemente di un sovrano • Cosa arri
schiava allora uno scellerato ministro? il suo posto:· 
l'istoria !!On ci presenta., se si eccettua il cardinale 
à.'Amhoise J Fug&ero , Sully ~ c Turgot 1 che UJ~· O.IT" 



DI FH.NCU .• LIBRO. IV. 

renda. combinazione di furti , di violenze e d' i"' 
trighi. Sono stat1 pure i mìmstri che hanno molti .. 
plicate lf'! proscrizioni , c quella farraggine di let* 
tere G!i sigillo , della quale avre1'no ben tosto occa· 
sione di parlare : sono essi che hanno ripie110 il 
Libro rosso, di cui daremo \ln esatto ragguaglio, ed -
essi sono, che hanno dissipati in tutti i ,paesi de' 
:fiumi d'oro rid.ondanti da a l trettanti fìumj di lagri-
me di sangue . 

E se da' ministri ritorniamo a parlare de' re-. 
gnanti, cp:tale idea spaventevole e hista non ci 
formeremo in mente della maniera tenuta per reg
gere i popoli e gli stati ? Noi ravvis·iamo un,t l un ... 
ga progressione di Ìe infing:ud~ e neghittosi dormire 
dugent' anni sul trono; vediamo un' I3abell:t di Ba
viera madre inumana , Luigi XI pàrricida , , Maria 
de' Medici sospetta di avere av•1ta partè nell' ussa.:5-
sinio di suo marito , Luigi XIII vendicatore di suo 
padre col matr:icidio , Carlo IX che thava. con 
l' archibuso sopra i suoi sHd.Jiti . Che sarebbe mai 
se inve:>tigando gli :;ncani della léto "ita privata se 
ne svelassero tutte le turpitudini ? La: Francia 6 
stata haJlottata come Roma ecl il suo impero da 
un Tiberio a un Caligola , da un Claudio a un 
Nerone , oppure da un Luigi XI suddetto a un 
Cado IX. Ovunque l' inconseguenza e la contradi
zione sono state ' a li vello della delapidazio~e , e 
per tutto i subalterni hannò nasçoste le proprie 
ustHpazioni ed iniquità dietro le cortine del soglio. 
Xn tutti i climi, tatho sotto il governo preteso re
pubblicano, quanto sotto jJ s].c:;tema monarchico, 
si è fatto schizzare in aria il sangu~ del popolo , 
come si spretnP. ancht~ al giorno d'oggi sotto certi 
governi il .sanguigno sudore de' poveri negri. Quel· 
li che teneano in mano il supremo potere hanno 
riguardate le :pazioni come altrettante pecore buone 
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solo a . ~osare e scortic:are ; e i despoti hanno trat" 
tnti gli uomini . loro simili come i cervi de' loro 
parchi ~ la sc1a ti vi vere qua l che volta solo per ri~ 
se1·barli a un' altra cacda . Da ciò .oe è -provenuto 
quel tratto profcndo e vero di Lucano : humanum 
paur;is vivit genus ( il genere umano non vive che 
per u n piccolo numero de' suoi simili ) . Le 'Vicen
de di cinq·uanta secoli precedenti al nostro ci lmn
no sviluppata questa fatale verità, e le pagine dell' 
istori:L de' trapassati tempi sono tutte stillanti di 
sangue , mediante gli strepitosi attentati de' poten
ti 5opra i deboli , e de' padroni del governo sopra 
i popoli governati . Veggansi nelle Repubbliche 
rna.le organizzate le prvscrizioni medesime de' De~ 
cemviri , de' Silla, de' Marj ; si considerino le gra
vi turbolenze avvenute in tutte Je democrazie ; se 
ne faccia il paragone e si giudichi , ed allora si 
deciderà francamente che la moralità di chi gover
na è quella sola che può assicurare la felicità del
le nazioni anche nelle costituzioni le meno imper
fette . Si concluderà in o! tre che la pubblica sicu
rezza e tranquHI1tà sono meno esposte in que' go
verni ne' quali Ja legge obbliga i cittadini ad esser 
gimti , e dove l' equilibrio t" ,la di v.isione de' pote
ri non lasciano che un ristretto e limitato impero 
alle fazioQi e all' ambizione • 
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Del ~;ovemo della Francia sotto il regno di 
Lu~gi XV I. Si vcggono le differenti amministrazionÌI 
di Maurepas, Vergennes, Turgot , Necker e Ca· 
lonne ; quelle de' sLgnori di Brienne e Lamoignon • 
la c~nvocazione de' Notabili, l'esilio del Parlamento-' . .. 
la sessione reale o corte plenaria,; le stragi accaft 
dute nelle contrade dE;tte Mélre , s. Domenico e 
sulla piazza Delfina; l'espulsione e richiamo di 
Necker ; la convoca::.ione degli Stati generali f e 
.fina~mente la sitr~a;:,ione del governo e il ccLrattere 

- della na~ione in quell' epoca. 

Dopo la morte di Luigi XV il peso della c.orona. 
cadde sulla tasta di un re di venti anni, il quale 
mancante affatto di doti personali , e non avendo 
'ricevuta che una miserabile e negletta educazione, 
prese le redini dello stato . Avea egli ravvisate 
d'appresso le infamie del regno di Luigi XV ; i 
suoi sguardi ne erano rimasti oontaminati J e parve 
che ne avesse concepito il dovuto aborrimento • 
Chiamò a prima vista .pres.so di se gli uomini che 
gli ven,nero indicati per i più. onesti ed abili , esclu· 
so il conte di Maurepas cortigiano corruttore non 
meno che corrotto , e che divenuto ben tosto il 
consigliere intìmo e il tutore del giovane regnant,e., 
richiamò i ' parlamenti già distrutti da Maupeou • 
Fu voce, che l'avolo mo~P.nélo gli avesse calda
mente racconnndata una simile sr.Plta. • Gli affari 
esteri vennero affidati al sig. d-i Vergennes, a cui 
sarà sempre rimproverato il trattato di commercio 
GOn l' Inghil~erra ! Il conte: di Mny., più adat~ato 
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ad essere un buon cappuccino che un ministro pri~ 
mario, ebbe il dipartimento della g~1erra, c Sarti
ne quello della marina , che gli era assolutai:~lf· nto 
incognita . Le :finanze si affidal'Ono in principio al 
sig. de Clugnl amministratottl di talenti i più 
imitati, a cui fu sostituito poi ii sig. Turgot 1·eso 
celebre per un' annninistrazioue prua·, attiva e pro
spera nell' intendenza del Ljmosino . Egli ·spiegò 
subito nel ministero delle vedute estese, e de' mez
zi molto grandi , il che ent un esporsi a disp:i-a.cere 
agli a l tri , onde la sua severa ed economica probità 
ne accelerò la ca iuta . Il sig. N eclter noto per' b. 
sua. abilità nella professione di banchiere succedette 
n' due già dimes:;i ministri , ed annunziando m1 

nuovo sistema con affettare un poco di stoicismo , 
trovò quh1d1 degli encomiatori ~ntusiasti , e dei 
detrattori frenetici , sebbene in fondo non meri~ 
tasse nè· gli uni nè g li altri . Impastato rl' orgoglio 
e pieno di amor proprio, ostinato nelle sue opinio
ni, era ben lontano dal possedere il genio necesd 
sario all'esercizio della sua carica ; non · ostante' 
godeva della pubblica fiducia , e si assicurò che 
egli non mancava di prohità. Eppure mettendo in 
opera il rovinoso espediente degl' imprestiti , e . sot~ 
tomettendo tutto a' capitalisH, si condnsse piu:ttosto 
da banchiere che da buon speculatore messo alla.
testa delle :finanze di nn grande imrero . Non ha 
mai saputo presentare, e neppure a:Jl' asse m bloa co~ 
stituente, nessuna di quelle va-ste idee , o di que:i· 
piani atti a porre un pronto riparo agli attuali 
sconcerti ; che le r.ircostanze richiedev:rno urgen~ 
temente . La. sua espulsione da una corte viziosa: 
forma iJ suo più grande elogio ~ ed ebbe cjò di 
comune con Turgot in sequeh di nn raggiro della 
regina e del conte di Artois, la di cui depreda
frice avidità era t.roppo opposta alle direzioni di 
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questi clue amministratori . 

A N edcer succedette J oli de Fleury , che ng
gra.vò indistintamente tutti i dazj t; le tasse di 
dieci solrli per ]ira sop~a il valore delle primitive 
imposizioni, e poi uscì dal suo impiego coJmo di 
pensioni e del pubblico disprezzo. Il sjg. d' Ormes
son giovane dì UHa probità e di Ull candore gene4 
ralment"e noti , trovossi obbliga.tò a deporre simil~ 
mente un peso troppo superiore alle sue forze • 
Calonne entrò in sua yece , e henchè disprezzato 
da tutti i bue n i era sicuro di piacere alla corte 
per me~~:zo d~dla sua sf,tcciataggine e delle sue pro
digalità. l Notabili hanno fatto ascendera i] deficit 
(o sia vacuo nel regio erario) a 140 milioni, deficit 
creato da Calonne in tre o quattro mesi al più 
quando sia esatto e fedele il Conto reso da N ecker, 
e hisogna convenire che tutte le presunzioni sono 

' contro di lui, e la ·memoria s.tampata che .ha fatta 
circolaxe con profusione in sua difesa, è molto lon• -
tana, dal provare il' contrario . 

L:t facilit3. degl' i m prestiti proveniva dalla fi
ducia che aveasi in Necker munito almeno della 
haona universale opinione . L' ignoranza de' suoi 
successori e la ma.]vag.ità dissip:ttrice _del predetto 
Calonne doveano necessariamente- produrre un effet
to del tutto opp'osto , mentre si vide ridotto a con· 
vocare i N otabilì a' quali credette' d' imporre con 
.la sua audacia. , e se non altro con le armi dellà. 
corruzione . Non tardò però molto ad accorgeni 
che gli uomini uniti insieme si elettrizzano poten• 
temente ; che quelli delle provincie non aveano 
pt>r anche perduta./ tutta la loro energia ; che Ja. 
filosofia e l'esempio eccitatore della rivoluzione dell' 
America settentr~on:lle infuso aveano di già. nuove · 
maniere di pensare e nuove pretensioni; finalmente 
f{he l'imposizione territoriale da esso proposta, e 
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..... della. quale si figurava gettare l' odiosità ed il pe
ricolo sopra. i Notabili medesimi, solleverebbe con .. 
tro di lui tutti i l'iochi e specialmente tutti i par
lamenti . Volle due ~ìddietro , ma non fu più in 
tempo ~ dimodochè dovette ·soccombere sotto li due 
ordini privilegiati. · 

Monsignor di Brienne arcivescovo di To1osa in
feriore di 'talenti a CJ.lonne , e non meno iniquo , 
propose ai parlamenti le medesime imposizioni, vale 
a dire quell::J. .del bollo della carta e l' imposi:done 
te-rritoriale. I magistrati profittarono (li quanto avea 
la seconda di dette tasse di odioso e rilm ttante per 
farle rigettare . tutte e due . Da ciò ne insorsero 
!Iuelle famose contestazioni tra il parlamento e la 
cort~ , quel pros~guimento di orflini e di repulse , 
di comandi assolttti ) di l'ÌU103tranze e di decreti , · 
che finirono poi con l' esilio del parlamento sud
detto a 'frojers. Ridotti i parlamenti· al solo con• 
forto di esporre la verità ~ pex uscir d' imbarazzo 
confessarono per la prima volta~ che non aveano 
il diritto eli acconséntire alle imposizioni , e do
mandarono gli Stati generali. Una domanda di que .. 
sta :fatta sconcertò i ministri ; tuttavia fu sì viva~ 
mente accolta ., che- il re v:idesi astretto ad accor .. 
darla. Credevano i parlamenti di potere avere l'i
stessa influenza sugh Stati suddetti 'Come nel r6 r4 ,
tenendo sempre fisso :in mente in pensiero di riget ... 
tare a carico dd popolo le imposizjoni di cui veni
vauo minacciati . E di fatti i parlamenti hanno e~ 
glino mai perseguitati i ministri rapaci e scellera
;ti ? H ann' eglino mai arrestato l' -eccessivo progres• 
so delle imposizioni ? Non hanno apertamente abu
sato e fatto o pflrmesso che si facesse il traffico phì 
:infame. d i quanto vi è di più sacro sulla terra , 
vale a di re della giusti~"r.ia e delle leggi ? Avea il 
p opolo conservato per questi vecchi idoli ed anti ... 
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che corporazioni un rispetto p~ovenieni:e da 1la con .. · 
suetud:ine; ma questo rispetto cessò, e la loro tur
pitudine comparve in tutta la sua nudità all01;a 
quan,do , dopo aver dichiarato prima di essere esi
liati a Troyes non esser rivestiti di sufficiente · f.:t
colt~ per registrare ed autorizzare le nuove tasse :~ 
ebbero 1' inconseguenza e la viltà. di comprare il 
:ritorno nelh capitale registrando una proroga del .. 
la. tas~a del ventesimo . 

Il ministero suppose la circostanza favore'Vole 
1)er is tabilire una corte plenaria imponente , che 
gli dàrehbe l'adito di far di meno e de' pulamenti 
e degli stati generali . Essa dovea esser composta 
de' prin.cipi, de'11ari, de' marescialli di F.randa, 
e di alcuni. tnagistr;;ttÌ o sia di gente addetta alla. 
corte . Il re tenne una sessione re~le nel parlamen
to , in cui il sig. d'Espremenil consigliere elettriz-
7:ava .le teste con un' eloquenza vulcanica, ' ed ani
mava gli spiriti contro il sovrano e quelli che lo 
eircondavano . Brienne e Lamoignon furono pub
blicamente stra pazza ti e vilipesi , dal che ne n!lc
que che il sig. di Agou3t, nuovo Bussi le Cl ere, 
entrò insolenter.i:Jente nella camera de' Pari, e dòman
élò le sue vittime. Noì siamo tutti GoeslaTd e d'E
.~pt·emeni,l , risposero i mag.i5trati, ed dfet6vamente 
tutti i Franct;si en~no tanti Espremenil in quel 
giorno , perchè )1011 sapevano ~ncora, che egli er::t 
il nemico del ministero , ma non l' amico della Ila
zione . I satelliti del tiranno condussero via i dne 
m:1.gistrati suddetti rivestiti della lor toga , i quali 
si erano essi ~medesimi dati in rQtere di chi gli 
cercava, per no.n lasciar macchiare il santuario c ho 
si era dato l' ordine di profanare . Il du'.)a d'Or
leans avea di già 1icevuto il comando di andarsene 
in esilio . 

Pochi giorni appresso a questa sessione si pro-
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' muJgarono i famosi editti del dì ·s maggio i788, 
per cui sarebbesi vednto dal pubblico con piacere 
lo stabilimento de' gran baliaggj in tale occasione 
istituiti , se l'odio e h dif11dmaza inspirata dalla 
corte plenaria non avessero riunita la nazione a' 
parlamenti . La coraggiosa resistenza. det popolo di 
.Rennes , i vigorosi scritti della commissione inter
media degli Stati delta Brettagna , e la condotta 
ferma , heu ponderata e VPramente patriottica del 
Delfinato, trionfarono dPlla real potenza, e rove~ 
sciarono la corte plenaria , L:unoìgm:n e Brienne 
suoi imprudenti autori nnita.mente a' gran baliaggj 
occupati da tutte l,. loro cre..1ture . I p:ulamenti 
vennero reintegrati nelle primit-ive funzioni. 

II frequente app:u:ito de' letti di gius6zia , la 
sovversitnie de' preindicati parlamenti , l' esilio di 
diversi de' low membri , ]' arrt>sto improvviso di 
dodici gentil nomi o i Brettoni detenuti nella Basti- , 
glia , lo stabilimento di questa corte plenaria , l'u
so della forza arm::1ta coetro la magistratura ~ tutti 
questi Q tti di violenza e di dispotismo aveano pro
mossi in Parigi e vieppiù ancora nelle provincie 
un malcontento unjversale che presa,giva una gene
rale insurrezione . Una sollevazione violenta stava. 
in procinto d ì scoppiare a Grenohle , ove 1111 gran 
numero eH abitanti aveano già prese la armi . 

La Francia per cinque mesi interi era rimasta 
priva de' suoi tribunali e dc' suoi magistrati; H si
mulaùrO ùeJ la forza pubblica conteneva il popolo e 
soprattntto in Parigi ; m!l il dispotismo inopportuno 
del. ministro che presiedeva a questa egran capitale 
e la -violenza dPl comandante della guardia urba
na, spezzarono l'ultimo freno che poteasi oppor~e 
aih licenza della moltitudine, _formando di un gior
no di fes ta patriottica un giorno di carnifìcìna e 
di lutto . A vea la gioventù Farigina. richies_to a! 
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tenente generale di polizia la permissione di dare 
delle pubbliche dimostrazioni ai giubbilo stnnte la. 
dimissione· concessa a. monsignor di Brienne pdn
cipal ministro . Si fece un gran tumuJ to in piazza. 
DeHìna, ove si portò a processione un fantoccro rap-
presentante la persona deJ jJrelato caduto in disgm
zia , quJ.I fantoccio fu poscia bruciato con varie 
1·idicole formalità . N el susseguente giorno la ple
baglia volea ricominciare i suoi spassi, allorchè 
venne in capo a] cavalier Dubois comandante delle 
prenominate guardie urbane di opporvi.si , immagi
nandosj scioccamente , che venti uomini a cavallo 
sostenuti da una cinquantina di fucHieri, avrebbero 
potuto mettere, in fuga da 20 m:ila persone . Egli 
ordinò , supponendo falsamente di f::usi un grand'o
nore, di dare addosso al popolo e di far fuoco con
tro chiunque si fosse opposto , onde non pochi ri
masero feriti, e forse senza colpa, ed alcuni perdet
tero la vita . La plebe allora si attruppò , disumò 
e spogliò i soldati, bruciò i loro abiti e gli riman
d9 alle loro caserme con una commiserazione che 
le fa molto onore, ma di cui bisog na confessare 
che i soldati erano affatto indegni . . Si comprende 
da ciò facilmente , che il popolo non è feroce se 
non quando ha de' fa>~iosi a Ila testa , e disgrazia
tamente è sempre pronto ad ascoltare la loro voce .. 

Si c1·edette riparare un primo trascorso con un 
altro ancora m::~ ggiore , mentre la gioventù provo
cata e indisciplinata essendosi portata. verso 1:a piaz· 
za di Greve , varj corpi di truppe in qnà e là po· 
stati , fecero delle niterate scariche tli mosclv.1tte.,. 
r ia e stesero sul terreno un gran numero di qne' 
giovani disgraziati . 

La d eposizjohe di Lamoi(J"uon rinnovò l' istesse 
scene e si commessew 0"1' ist:Ssi sb~giJ .. Al cun sa-

l 
. o 

te hte d-ella giustizia si accinse a turbare .la puh~ 
bt, segr. T. l. C 



34 Inonu. s.tts.nETA. DELL.lo. RxvoLuzroNE 

blica esultanza , ma i facinorosi e la gente assolo 
· data a bella posta si mischiarono ad arte nella fol
la e l'eccitarono a11a vendetta. Il signore di Brien
ne fratello del deposto ministro e ministro egli ~ 
stesso per anéhe della guerra, arriva va da V ersaglie~t 
nell'istante che que' forsennati si avanzavano ver .. 
so la sua casa per ahhruciarla . Bisognava imporre 
a quella furiosa ·moltitudine con una. forza a1·mata 
considerabile , ed era questa la sola maniera d· 
prevenire lo spargimento del ~angue e di fPrmare 
il disordine. Si trovò più b~ve il compenso di fa
re senza pietà. un orribile ~nacello. Due corpi di 
truppe entrarono a un tempo dalle due estremità 
d ella ~tra<Ja. di s. Domenico ed eseguirQno un'l tre
:tnenda strage . L' istessa carni6.cina intanto c ne.lP 
istessa guisa avea luogo nella strada detta Melf.e 
ove dimorava il cavalier Dubois . Il parlamento or
dinò con suo decreto , che si prendessero informa .. 
zioni contro gli autori degli avvenuti sanguinosi tu
multi , e poi per pretesi motivi di prudenza , inca .. 
paci sempre di giustificare ]a debolezza de' magi
strati , si arrestò H corso al decreto suddetto. Ecco 
come un govexno insensato avvezzava il popolo in 
111ancanza. delle leggi a vendicare iJ sangue col san
gue . Le guardie francesi rifletterono sopra gli or
dini crudeli che loro si erano fatti mettere in ese
cuzione , e le truppe stanche di vedersi trasformate 
in altrettanti carnefici cominciarono a comprendere, 
ehe il giummento da esse prestato le impegnava a 
difendere la patria e uon ad oppdmerla . Così il 
dispotismo si andava privando della sua maggior for• 
za per l'abuso che ne faceva • Egli va sventolan
do , setacciando , spremendo , divorando i suoi sNd
diti , e poi finisce col divorare se medesimo • 

}\·a t tanto la Francia trovasi involta in un ge
nerale f€rmento . Completamente incurvata sotto il 
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giogo fino n quest' epoca , pensò n. spezzare una vol
ta per se111pre le sue catene . Uscì dal suo letar
go e conobbe a un tempo tutta l'estensione del 
male e tutta 1' estensione delle sne foxze , e da. 
questa duplice cognizione ne è derivata 1::t più sor
pn·ndente di tutte le rivoluzioni . I1 proseguimento 
di quest' istoria. farà vedere se dessa è la più a,.. 
venturosa. 

La depredazione era giunta a un tal segno_, 
che l'universo non ne offn'l forse un consimile esem
pio . La corte di Luigi X rv , quella del xeggen
te e di Luigi XV mQstrata aveano molta economia. 
a paragone di quella di Luigi XVI. Tutti i voti 
dell' universale stavano in consf'guenza rivolti verso 
due oggetti consinerati come gli astri rer!.entori del
lo Stato, cioè gli Stati Generali e Necker , r.he 
loro "potea riscl1i::trare le tenehre dell' amministrazio
ne , ravvivar la fiducia e sostenere il regno in 
quest'istante di Cl'ise . Un grido vigoroso e nazio
nale rimbombò da tutte ]~ parti e chiamò H popo
lo alla libertà. Necker fu rimes,;o :in carica, e i 
pa!lamenti. sebbene non godes:>ero verun concetto , 
ma che venivano riguardati come un a.ntemurnlo 
provisorio alle intraprese del gove1·no , vennero re
stituiti nelle l01o funzioni . Si promette solennemen
te la convocazione d egli Stati Generali tanto hramati, 
e preceduti da una farraggine immensa di opuscoli 
e di o;;critti ne' quali resta a tutti rivelato il segreto 
della monarchia, e si fanno apprendere alJa. molti· 
tu dine i suoi diritti. Molti celeb ri autori aveano an
teriormente lacerato il velo gettato sugli occhi del
le nazioni ; ed il lettore comprenderà. appieno nel 
susseguente libro , c)le anche prima di N ecker , la 
Francia era di già. libera merliante gli acquista ti lu
mi. Quel che fa 1neraviglia si è, r,he il governo ugual~ 
:lneute insensato quanto dilìsipatore e prodigo, non 
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S05peti:ava mai d' una tal verità. n sig. di Vet·ge~
nes, che non avea che Je vedu~e limitate d'un Sf'm• 
pbllle commissa1 io o sovrintendente d' uffizio , non 
prevedde giammai quali consegueuze potea produrre 
la rivoluzione dell' America , allora quando consi., 
gliò Luigi XVI ad ajutare quella. nazione ~olle su~ 
a rmi. 
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Influenza ile' moderni scrittori sullo .spirito del'.. 
la nazwne. Fissazione degli Stati Generali pd mese 
di maggio 1789. Nuova assemblea de' Notabili. 
Reclami e sforzi de' parlamenti, del clero e della 
nobiltà per far adottare la fwrmalità del .1614. Nec~ 
ker fa, accordare al terzo-stato una rappresentanza 
con!Jmile a quella degli altri due ordini. Bella con
dotta del Delfinato. Mi.rabeau eletto deputato del 
terzo-stato. Turbolenze in Brettagna e adunanza se~ 
dzzwsa al campo di Montmonn. Procedure iJrJzpoli" 
tir;hf! de' parlamenti . . Detto orribile di monsig. di 
Brienne, 

Abbiamo veduto che la lunga durata della mo .. 
narchja non offriva che nn' afflittiva e compassio• 
nevole successione di miserie nel popolo , dell' ac:.. 
~crescimen1!o a grado a grado del dispotismo, e dell.1 
prodigaHtà del governo . Cangiava il regno sovente 
di tiranno, tuttavia l'amministrazione non cangia~ 
va mai . nè di metodo nè di principj . De' successi 
sssai brevi e de' corti disastri, de' progetti stl·ava- ' 
ganti , de' piani utili e ben combinati abbandonati 
con la più leggiera inconseguenza , ecco in poche 
parole H tristo prospetto della nostra istoria . DLte 
secoli di grandezza chiudevano gli occhi de' Fran
cesi sulle piaghe dello Stato , tanto più che H prin
cipio d't'l re~no di Luigi XVI facea sperare , che 
la Francia dopo esser passata da un governo misto a 
un governo feudale ; da un governo feudale a un 
governo assoluto, passerebbe finalmente ad essere 
una monarchia t>Opolare e paterna . Ma la debol~>z .. 
za del capo ~ l'ascendente fatale dd!~ regina de 
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oonte di Artesia , di madama Pollastron de PoliQ \ 
gnac fornita di tutta J' ambizione della manscialla 
d' Ancre, l'avidità di un.t folla di maHgni corti
giani , l' inerzia e la ' pedìrlia dé' ministri onnipoQ 
tenti nel male ed incapaci e mai desiderosi di fa
:re del bene, gli ostacoli innumerabili che trova• 
vano gli amministratori abili e bene intenzionati , 
hanno immerso il regno nelle convulsioni della di• 
sperazione e della co.Llera unive1·sale . Un re de
ho] e e lmono a niente è ìl peggiore fra tutti i so
vrani, ed un governo procHgo e scjalacquatote di
venta tiranno a mo6vo della- sua impotenza medesi
ma . Luigi XVI ci ha rimessi in vì:,ta i tempi di 
Claudio , e sua mogJie ci ha spinti a rammemorare 
Messalina. Felicell).ente gli spiriti non erano degra
dati come sotto quell'imbecille imperat,ore ; e la 
filosofia avea. da lungo tempo Jesa matura la presen- , 
te etade per la libe1·tà. SP. la 11azioue non avea fi
no a quest'epoca spiegato un carattere , si è p~"r• 
chè le maasime fondamentali dell' amministrazione 
cangiavano con ciaschedun ministro . L'influenza. 
d_pgJi !'crittori ha sola conservato il sacro fuoco di 
libertà, e de' genj v:igorosi e sublimi hanno mante
nuti nelle anime un' energia e disseminati tali lu.• 
mi , che non attendevano che 1l momento di ri
cevere la loro npplicazione e sviluppare ]a loro pos• 
sanza • Ma,Jg1·ado la profonda e generale corruttela, 
l' odio contro il dispotismo stava imprejSO in tutti 
i cuori non meno che in tutti gli scritti. 

Nel decorso secolo il saggio Loke avea data 
alla luce il suo trattato sopra il Governo Civile ; 
e Bodin pubblicato molto tempo prima il suo libro 
della Repubblica. L'immortale Montesquieu avea 
snritta verso la metà del cadente secolo la sua tanto 
celebrata opera sullo Spirito delle Leggi : e sehbe* 
11e 1iano sfuggiti a ques·to grand' uomo alcuni erxo~ 

/ 
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xi , ta'ti non erano da oscurare le ta1~te belle verità 
sparse in questo libro , e presentate in uno stile 
GOSÌ brillante. Qual altro autore innanzi a lui os
servò così da vicino il sistema sociale ; e (Jnal a} .. 
tro dopo di esso ha cont~'mplato con tanta digni
tà un così vasto edifizio 7 Egli e il primo che ab
bia analizzate att~>ntamente tutte le cause le più 
nascoste e gli effetti delle _macchine politiche , gli 
eterni rapporti e reazioni degli uomini e delle cose, 
de' costumi e delle istituzioni, de' climi e de' go
verni. Egli aggiunge al gen;o inventore i talenti 
che lo abbf'lliscono, rende le scienze per c~ì dire 
5ovrane nell' atto medesimo, che con nn pè-l1nello 
tutto suo' le nmde popolari e guasi volgari. rrale 
ed anche più seducente _lo è stato Voltaire , quell' 
uomo inÌatigahile , che per l' it~tero spazio di ses· 
santa anni, ora con le an11Ì del ridicolo , ora con 
la forza invincihi le del sapere e della 1·agione uni
ta al prestigio dell' eloquenza e alla magia de' co~ 
lori poetici , ha combattuti tutti i pregiudizj reti .. 
gioii e oivili. Divoravansi avidamente le sue pro-
se, ed i versi del ft1aomntto, del Bruto e della. 
.JWorte di Cesare sta vano in tutte le bocche. Ra y
na.l nella sua. !storia, filo5ofica e politica de1 com~ 
merci o degli Europei nelle due Indie, Boulanger nel 
trattato del dispotismo orientale , Elvezio in quallo 
dello spirito spusero Ja luce su tuUe le gran(l.i 
questioni relative alla libertà degli uomini ; ma 
Gio. Giacomo Rousseau ha contribuito più di tutti 
ad atterrare ed abbatte1·e l'antico colosso de li~ au· 
torità dispotica, ed ha anche predetta la rivolm~ìo
ne sulla quale ha tanto influito , dicendo nel »no 
Emilio: noi ci avviciniamo a ttno stato di crise e al· 
$ecolo delle rivolu~ioni. Ha inoltre altamente escla~ 
mato .contro gli abnsi e le vialf"nze, e nel suo 
çontratt:o .soçi.ale con uut ardente ~enua1iva b.a avi· 
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luppati e piantati da filosofo i principj costitutivi 
de' governi. Si è poi dall'altro canto molto abusa
to di questo libro e delle massime in esso racchiu
se; la democrazia se ne è appre:fittata, quantunque 
Rousseau medesimi) asserisc:t formalmente , che una 
democrazia pura non appartiene che agli Dei; per
ciò ben contrario si dimostra a stahihrla nella co-· 
stituziove a lui richiesta. per la Polonia . Se Mon"' 
tesquieu e Rousseau ritrovati aveano i titoli de' di
ritti dell' uman genere J l'austero e profondo Ma
bly ~ha ritrovati quelli de' Francesi, e le sue ope
re vedeansi di già tra le mani di tutti ~ e può dir
si aver egli più di qualunque altro s~ritton~ aper
ta la strada alta formazioue d.el codice delle nostre 
istituzioni . JYieritano di essere aggnmte a queste 
opere insignì) e i' eccelhmte libw di .Delolme inti
tolato Ri,cerche sopra gli Stati dell'America setten• 
trionale di un cittadino della Virginia , e la Diji,sa 
della Costituzione Americana di Giovanni AdcLms. 

La filosofia avea fattì ognora maggiori 'piOgres• 
si, e di già Turgot e Condorcet ed a.ltri fìlo'Sofi 
scrivevano sulla futura perfezione della specie u
mana non solo nel morale , ma anche n~'-1 flsioo. 
In que;>ta di3posizione stavano gli spiriti a1lora 
quando il gove1·no annu~ziò esser prossima la C t1U• 

vocazione degH Stati Generali . A tale annunzio 
una folla di produzioni maschie e generose com
parve rapidamente alla luce , non ostante che il 
dispotismo non tralasciasse alcun mezzo .pPr impor
re un argine a questo torrente di luce. Con tutto 
ciò parea che i libri uscissero di sotto terra , un 
certo modo di spiegarsi facile e popolare , che gli 
:mettea a portata di tutte le menti. La corte fu 
obbligata a lasciar dire e scrivere tutto quello che 
si voleva. · 

Non vi era. ~hi non rimanesse d' aceordo sulla, 
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necessità indispensabile di adunare questi Stati Ge
nei·ali ; tuttavolta il popolo e la nazione ( che noi 
siamo ben lontani dal confondert: col popolo ) non 
voleano assolutamente che fossero vani ed iJ1u!lorj 
come lo erano stati r1uel H de' secoli precedenti . I 
pal"lamenti, che per trarsi d'imbroglio e forse an
cora per rendersi più accetti alla moltitudine , a .. · 
veano stim:tto hene di essere i primi a domanliar• 
ne la convocazione> e non sì tosto avanzarono il 
passo che se ne pentirono, e si ostinarono nel vo
leTe le forme del 1614, perchè ad ess;i più fayorevoli, 
decr.:tando che non si potesse dar luogo alla. richie· 
sta adunanza in div~rsa maniera. Que~to era un co· 
noscere malamente i l secok , mentre la ridicola.- p re .. 
tensione di preseriver regole all' andamento della: 
rappresentanza. nazionale , terminò affatto di rovi~ 
narli nella pubblica opinione . 

La nohiltà, l'alto dero e la corte annuu .. 
ziavano similmP-nte la concepita idea d' influire di· 
spoticamente sopra gJi Stati, ed in tal guisa aggiun~ 
gevasi al grande ammasso di materie combustibili, 
belle e pronte a metter tutto a fuoco e fiamma , Ulla 
divt.:rsitll. di opinioni , un u rto di oppoiti interessi 
e di r.ontradittorje passiEmi, che faceano agevolmente 
prevedere le esplosioni che ne dovenno succedere. 

N t>cker non credette che spettasse al Gonsig }iQ 

del re il decidere in mezzo a tante opposte pretese 
la folla d elle questiani relative alla formazione 
d'un' assemblea così maestosa ed importante. Adu· 
nò pertanto di nuovo i Notabili per consultarli , 
presumendo dalla loro precedente fermezza della lo• 
ro futura imparzialità . E gJi ignorava che i suhlimi 
movimenti dell' anima appartengono a certe epoche 
e ad altre nò , se'h bene i N otahili del r- 89 non e .. 
r:.l,)'lÒ che materialmE-nte quelli df'l 1787. Qtw"'to 
:falso calcolo' moralf<~ di .N.ec.I~er , ha prodott0 a ptiM 
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ma vista molto male; ma senza questo male neu 
avremmo iXÌsentito il bene che ne è risultato, dì poi 
Don avremmo che una libertà dimidiata, che non 
,PUÒ esistere nell' istessa guisa che non si possono 
dare mezza giustizia e mt'zza verità. E' vero ancora 
che non avremmo veduti i delitti , il sangue e tutte 
le calamità venate a torrenti ne' tempi di Robesa 
pierre. Il male sta sempre accanto al .bene , e · non 
vi è per i nwrtali felicità st>nza amarezza • 

Data in questo mentre una nuova dilazione 
agli Stati Generali , si dette anche il tempo alla 
gente di elettrizzarsi , agli spiriti di e sul tar si , alle 
passioni d' iofiammarsi. Le classi privilegi~~ stre
pitarono fieramente in questa seconda adunanz~ de' 
Notl'bili, e ordirono tante cabale che N ecker s'i sti
mò fortunato nell'ottenere in favore del popolo 
un'uguale parità nella rappresentanza, e di pianta
ze la base dell:t pop0lazione per fissare il .quantita
tivo de' deputati , onde la rappresentanza del ter
zo-stato fo 5se uguale- a quella rlegli altri due ordi· 
ni riuni r.i ; che vi si darebhel'O i voti testa per te~ 
sta, e che i sussidj verrebbero proporzionatamente ri• 
partiti tra tntti i cittadini senza distinzione . Eran
si già stabiliti questi fondamenti da' Notabili con~ 
vocati durante il ministero di Calonne , e adottati 
da tutte le ammi·nistrazioni provinciali Cl"flate da 
quelJa prima assemblea • Il Delfinato da} suo can
to stese un piano di organizzazione che sarebbe !lta
to eccell~nte ancora per tutto il regno , poichè fu 
giudicato degno di modello a tut te J' altre provjn
cie e di elemento alle assemblee nazionali . QuelJa 
provincia allora riscosse e risvegliò l' emulazione di 
t utta Ja F1·ancia . 

Mentre la corte e i parlamettti rivolgevano tut
te le loro cure ad assidersi sulle basi axistocratiche, 
Mahly pubblicava. le sue Osserva"Nioni .sull' lsioriç. 
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Franct!~e , opera che può rignardani c~»me il vere 
deposito de' titoli della na21ione contro il dispotis
mo de' suoi re, e Ce1·ur.i intanto difendeva con u~ 
:na brHiante eloquenza t>d una penna tutta f11oco 
gl' interessi del popolo . Mounie· spogliava i vecchj 
archivj degli Stati Generali, e d'EnrraigueB s' innal· 
zava con sommo -vigore contro j) flaj!;ello d~lla na• 
hiltà er!'!ditaria e ci df'linea:va 1' orrf'nda ad un tem ... 
po e sincera pittura dell' anima cadaverica di Lui
gi XI. 

Cad~ quì :ot proposlto l'osservare, che N eclter 
solo qHÌ operò bene o ·per prudenza o pt>r debolezza a 
non decidere la quf'stlone della determinazione del 
votare o per ordini o per teste ~ essendocbè sareb
be entr1.ta la di:;cordia trl'l ~li or1ini suddetti pri· 
ma dell' adunanza degli Stati Generali , che forse 
in tal caso non avrebbe avuto luogo . Il trasmette• 
re la questjone a ler medesimi , quando i due paru 
titi stavano a fronte gli uni d gli altri era effetti• 
vamente il dare la vittoria al più forte , come l'e .. 
speri enza ha dimostra t o . 

Il popolo colmò N ecker di benedizioni e le 
classi privilP-giate gli giùraTOno nn odio irreconcilia .. 
bile. I l Df'lfinat.e fece 2pporre ue' suoi rPgistl·i la 
di lui inf~lrm<~ zione dietro la quale il regio consi~ 
gl.io avea n.cc01·data al terzo st<lto una rappressentanQ 
za ugua{e a quella de' due primi ordiQi . .Le provinu 
cie mflridionali reclamarono ~ontro il si~tema oppres~ 
sivo con cui venivano governate . I signori de' fnl" 
di combattevano tuttora in l'rovenza contro i tre 
ordini riuniti , che domandata. aveano questa saggia 
ed equa rappre!-entanza annuu7iata e promessa a 
tutta la Francia . Aveano eglino violato il titolo 
fondamentale dell'assemblea de~li Stati , rec::mrlo• 
si in corpo ad un' assemblea in cui non doveano 
assistere che per me~zo di deputati, contando dallo; 
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partito il parlamento e l'arcivescovo di Aix, ~ 
contro a loro la giustizia e Mirabeau J onde dovea .. 
no necessariamente restar soceombenti ; ma era 
molto per l' aristocrazia il 1·orupere la buona armo .. 

. nia e il concerto de' buoni cittadini. 
Fa pur di mestieri che l' :tristocrazia suddetta 

provasse non poco rammarico di avere disprezzato 
Mirab~au e abbanr1onato al terzo-stato della so
vraindicata provincia il vantaggio di deputare all' 
:1ssemblea nazionalf' un membro che aggiungeva all' 
energia del carattere la forz:t della parola e deJl' a
zione , ugualmente abile a sviluppare un intrigo e 
a discut.ere tutte le materie prf'i1sse ad esser sotto
messe alle deliberazioni de' rappresentanti; in fine 
uno di que' genj rari , la di cui comparsa simile 
a que!Ja de' nuovi pianeti imprime alle cose un 
.nuovo movimento, e sembra fatta per cangiare la 
faccia del globfl e il de!!tino dPil' nniverso. Ogni 
pagina della rivoluzione è distinta col nome di 
Mirabef.u; ma non è quì il momento di descrivere 
e git!:àicare la sua poHtica carriera. Ci basta il 
tener dietro esattamente all' orme de' suoi pdmi 
passi. Egli dsv,gliò tra' Provenzali l' istesso entu .. 
~iasmo che suscitò di poi in tutto il regno , di
modochè in Aix la gioventù gli ass;egnò tina. 
guarrUa di onore , essendo in poco tempo divenuto 
l'idolo ed anche l'arbitro di tutti i suoi concitta
dini, giacchè con questi sensi di nt>n-osa eloquen· 
za esprimevasi nel consesso degli Stati del suo 
paese : , Ascoltate ~oi, o comuni, colu i , che por
" ta. impressi i vostri applausi nel cuore senza. 
~' esserne serlotto : l'uomo non è forte se non per 
,; mezzo della coneori:lia , e non vi ;. che la pace 
, che possa renderlo felictL Siate costanti e fermi 
, e non ostinati; intrepidi \ e non tumultuosi; liberi 
, e no1;1 indisciplinati ; .se:hs1hili e ~on *ntll~iast:i 1 
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, non vi fermate che alle dJfficoltà. rilevate , e 
,, mostratevi allora inflessibili; sdegnate le contese 
;; dettate dall' amC~r proprio , e non mettete giam· 
, mai sulla bilancia l'uomo e la patria . " 

Ei pnmdeva davanti al popolo int~ro consimi
li impegni che ayrebhero dovuto essere il vero og
getto della sua vita , m:~. a' quali ve'dremo che fu 
.Cssai lontano dal rimanere f~dele. , In '[nanto a me, 
, diceva che in mezzo alla mia pnbblica cauiera 
, non ho paventat::t altm cosa che 1' aver torto ; a 
, me; che invilnppato con la mia coscienza e<i ar
,. mato de' miei principj , sia che le mie asiidne 
,, cure e Ja mia voce vi sostengano nell' assemblea 
, nazionale , sia che solamente i miei voti vi ac
, compagnino , gli altrni vani clamori , le prote
" ste ingiuriose, le minaccie ardenti, tutte le con
J' tVnlsjoni , e in una parola tutti i pregiudizj spi
'' · ranti , non m', imporranno giammai. E corne po
" trebhe soffermars-i oggi in mezzo al civico suo 
, cammino colui cb.e ha promulgate altamente le 
, proprie opinioni Suf!;li aff.tri correnti della na
" zione in un tempo in cui le circostanze erano 
, anr:he meno precarie e 1' assnnto molto più plll'i
" col oso? N o , gli o l tragg_j non scuoteranno mai 1 a 
, mia costanza . Io sono stctto ; sono e sarò fino 
, all' ultimn respi.ro l' nomo dPlla pubblica libnt"à , 
"' l'uomo della costitrtzione. Guai a' ceti privile
" giati, valendo assai meglio l'esser l'uomo del po
" polo, perchè i priviJegj finiranno , ma il popolo 
, sarà eterno . " 

La rottura manifP.sta dichi:lfata5i tra il terzo
stato e gli altri due ordini ne1h.'l maggior parte deJl 
adunanze de' h::d iaggj per la ne· mina degli eletto
ri e la scelta de' deputati agli Stati GeneraH, con
fermò ciò ehe erasi agevolmente preve.Juto, cioè che 
.stava pe1· i~coppiare l() scisma politico, e s'inalza-

l 
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vano delle grandi apposizioni tra l' :interesse pub
blico ed i fautori ddle classi suddette privilegiate. 
Si era. giudicato a prima vista , che il re avendo 
convocati gli St11ti Genel'ali ed accordata aJ terzo
stato una rappresentanza. uguale a quella degli al
tri due predetti ordini , la nobiltà ed iJ. clero sa
tebbonsi disposti a rinunziare alle respettive pecn .. 
ninrie prerogative, nè vi rimarrebbe più alcuna 
difficoltà da superare . Questo però era un cono
scere malamente gli uomini , mentre :in fondo non 
i!.veasi cominciato niente , nè fatto niente sopra
tutto per istabilire l'armenia e ]:]_ buona intelli
genza . N ecker avea lasciati indecisi i pur-ti i più 
importanti , e non si era neppure fissato il modo 
dell' eleziene per ordini , dicendosi sol.o che cia
schedun ordine eleggerebbe un determinato nume
ro di deputati , ed abbandonando poi al libero ar
bitrio di tutti i tre ordini la facoltà di sottrarsi 
alla consueta regola con fare dt>tte elezioni o in
sieme o separatamente come vo,levano . Quest' t!ilti
ma forma fu preferita in alcuni luoghi , e se non 
si fosse prefisso un metodo di ciò che non potea 
dirsi che una semplice p~rmi:ssione ~ ne sarebbere 
probahilmf'nte provenuti de' gran vantaggj , poichè 
partecip~tndu il terzo-stato all'elezione de' deputat4 
del clero e della nobiltÈL , diversi aristocratici ar
d enti non aVl'ehbew potuto prevalere • ugufllmente 
che alcuni democratici troppo trasportati . E' vero 
però che 1' andamento delle debberazioni de11' as
·sembJ ea nazionale , nel quale gli spiriti violenti di 
tutti e tre gli ordiJJi h~J nno 'mantenuta Ja maggiore 
jnfh1enzaJ p uò fare dubitare del buono effetto, çhe 
prodotto avrebbe un'elezione di unanime consenso 
camhinata . Dall'altro canto esistevano allora non 
-pochi :individui, che parevano in quel tempo mode~ 
rati-, e .che le circostanze poi hanno :resi furiosi • 
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E' vero innoltre che non si può giudicare di un• 
adunanza nazionale dagl'impulsi sovente estranei 
al corpo castituente , e çhe hanno affrettato il 
moto di quest' ultimo; ma è cosa inne~abile anco
ra che N ecl,er commesse allora un grand' errore • 
L'amministratore non può certamente garantire il 
succe!SO di un piano realmente buono in se mede
simo ~ tuttavia sarà sempre reprensibite per non 
avere adoprati tutti i 1nezzi per assicurarlo , e un' 
elezione felicement~ eseguita avrebbe :e.revenute 
molte tu.rbolenze e sconcerti, o almeno non avreb~ 
be avuto motivo dl farsi de' rimproveri. 

Abbiamo veduta la condotta sublime del Del~ 
:tinato . Questa provinci.t avea formata di concerto 
con Ja Brettagna e il Bearn una plausibile e san
ta congiura contro il dispotismo della corte . Si 
cercò dunque di dividerle ;, dicendo loro che il re• 
gno er.:t in pericolo di ùovere abbracciare una lihe-

, l'a costituzione ~ i1 che era aggiungere un atten~ 
tato enorme contro i diritti della nobiltà , del cle
ro, e contro le antiche forme di ciaschedun paese 
chiamato degli Stati . I preti e i nobili Bearnesi si 
Jasciaxono sedurre , o piuttosto si ostinarono essi me
desimi a sostenere i Joro privilegj-. Scrissero in con
seguenza agli Stati del Delfinato suddetto per invi
tarli ad una reciproca unione ; ma una tal 'richie-
sta fu per gli ultimi una n nova occasione di , dare 
manifeste prove di un sincero ed illuminato patrio
tism?. Kisposero, che il primo titolo di cui si pre~ 
giavano era quello di francesi e di cittadini ; che 
le prerogative degH ordini , e delle provincie non e
rano preziose a' loro occhj che allora quando potea
no servire di ostacoli insupcrabili a1-la dispotica 
autorità , e che perciò il sagrifizio di queste prero• 
gative dovea essere il primo a far&i in favore della. 
puh.hlica libertà • 
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Le clivlsioni frattanto e la discordia erano sem~ 
pre l' istesie nella Brettagna , a segp.o di riunimare 
le sptwln.ze degli aristocratici . I Brettoni sempre 
bravi fautori della libertà trovav:msi d'accordo 
contro la corte, ma v,iveano poi altrettanto di:>cordi 
tra loro re lati va mente a' ddtti ed alle pretensioni 
rispAttive dei tre ordini . Nelle loro adunanze il ter
zo-stato non godea veruna rappresentanza , non vo
lflndo eg]i consid~>rare come suoi mandatarj gli ufi
ziali municipali nominati e scelti dal re. Il clero 
del s~ondo ceto ~ che l' insolenza del primo ch:ia
mava il basso clero, era stato escluso dalle suddet
te adunan:tt>, dove i voti contavansi per ordine~ e 
non richiedendosi 11' un:mimjrà dalle voci , che nel 
solo caso che s:i trattasse di qualche m10va imposi
zione, due soli o1·dini costituiscono Ja legge . Le 
commissioni intermedie incaricate del peso delle 
amministrazioni componeansi da un ugual numero 
di cittadini di ciaschedun ordine, e non vi si deci· 
deva cosa alcuna se non di unanime consenso ; non 
ostante tutti i rappresentanti del terzo-stato essen
do ordinariamente abitatori delle città , essi non si 
occupavano che a sottmr,1·e i 1oio committenti dal
l' aggra vie delle pubbliche tasse, e tutto il predet
to aggravio awlava poi a posa1·si SQpm i pç>veri a,.,.
bitanti ,lelle campagne . 

'futte le municipalità. della Brettagna si uni
rono insieme , ed affine di profittare de' sublimi e
sempj dati dal Delfinato ~ inviarono al re una depu
tazione numerosa p<>r recate appiè del twno i loro 
reclami sui ''izj e gli abusi dell' organizzazione de
g~i Stati deJ paese . La nobiltà brettone credette 
dj ravvjsare in que,sta miss:ione un' universale insUI·
rcz·ione contro rli ]~i , ·riguardanùo sempre con un 
rcllgioso rispetto la natla costituzione , rispetto che 
si accresceva a misura che dessa xendevasi favorevo ... 
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le a' suoi privilegi. Tale era la sventurata disposi
zione deali spinti, allora quando furono gli Stati 

b l d' . convocati a Rennes ne l 29_ d1cembre 1788 , ed 
estremo mira vasi il fermento de' due par6ti, a segno 
che il terzo- stato riso l ve t t<" di non prendere parte 
veruna alle deliberazioni, opponendo loro una total e 
indifferenza e non curanza. II parlamento quasi tut
to composto di nobili, vide con piacPre accendersi il 
fuoco di queste divisioni , in vece di procurare di 
smorzarlo _, decretando la cattura personale de' sin .. 
daci del~a comunità . Un tal ordine al quale niuno 
volle ubbidire aumentò l'animosità , e questa scioc
chezza comandata da alcuni ostina ti fautori de' pri .. 
vilegj dette motivo a delle sanguinose scene . ForQ 
mossi un grande attruppamento di popolo nel Campo 
di Montmorin ; la nobiltà. ed il clero furono asse
diati nella sala degli Stati , ed il sangue ch' erasi 
sparso facea temere maggiori sciagure . Il coman
dante dette agli Stati il consiglio oppure l' intima
zione di separar.oi; essi ne compresero la ,necessità~ 
e la calma rinacque in apparenza ; tuttavia l'acri ... 
I.UOnia e il nncore esisteva no in tutti i ouori . 

E' cosa indubitabile , che il parlamento di Ren
nes fu la prima e vera causa deilç turbolenze del .. · 
la B rettagna . Due volte quello _dèl. Dt>lfinato pensò 
di ritirarsi da' passi fatti , e le minaccie del popol~ 
lo ritennero . Quello di Besanzone non ebbe un e
sito più fausto per le sue intenzioni ostili contro 
.il terzo-stato , e l' istesso accadde a' parlamenti di 
Roano e di Parigi . La nobiltà della Franca Cf)n· 
t{' a· trovossi similmente obblia-ata a CP.dere · final
mente il Delfinato medesimo, bella e primitiva cu
na della libertà francese, ebbe a combattere ccintl"O 
il pregiudizio e l' orgoglio dell' alta nascita . I due 
primi ordipi terminarono di disonorare la !oro Ca\.b<. 

sa , ingiusta 'Ì!l fondo e ridicola , e ciò con i ha.ssi 
1st. segr. T,, L D 
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a viU maneggj , de' quali fecesi uso colà non meno 
che Ì-!.'1 tutti gli altri luoghi per sostenerla fino al
l' estremo . La cqrte soffiava sotto m:tno in queste 
piscordie , che forse il solo N-ecker aborriva . La. 
condotta da essa tenuta in appresso fortifica questa. 
presunzione, e liÌ può senza &bagliare imputargliela , 
giacchè tapti consecutivi avvenimenti hanno abba-. 
stanza provate Je di lei cattive :intenzioni. E' general
mente noto, che in tempo del sqo ministèro, monsjg. 
di Brienne ebbe cuore di rispondere con un orribile 
sangue freddo q. qualchedpno , che gli manifestava 
il pericolo che potesse insorgere b guerra civile: noi 
abbiamo calcolato · sopra tal cosa, Che esecrabile ma
nie~a di pensare! Qual' anima nera! Qual ministro ! 

Le c~bale ed i r11ggiri fecero tutti i loro sfor .. 
zi durante 1' elezioni ; ma ad onta di molte e mol
te pessime1 nomine ye ne fQrono delle ecceUen~i , 
e si vedrà c}:J.e dall'assemblea nazionale si rivelò alla 
nazion~, che in essa esistev:tno de' sommi talenti . 
Le sovrindicat~ adunanze de' baliaggi messero a un.~ 

tratto in moto più di sei milioni di uomini e gli 
prepa1·arono a poco a poco a' proce1losi conflitti d el
la libertà , fecero comprendere maggiormente il Li
sogno indispensabile di conoscere a fondo gl' indi· 
vidui e le cose , e dive~mero pe] terzo-stato nuovi 
depositi di energia e di luce. Vi restava per véo 
dire lo scoglio dell'anarchia ; ed il seguito di 
q t1est' istoda farà vedere che non l'abbiamo sapu
to evitare. Nondimeno in mezzo a tante divisioni, 
a tante contese , fu dolce cosa il ravvisare~ che la 
nazioue e la specie umana si erano ingl'andite , 6 

pot.evasi di già congetturare che il flagello inevit~
b:ile della suddetti!- ~uarchia ricondurrebbe pintto~ 

, s to il popolo francese a' principj d'un governo sag
gio e giusto , dj quello che fosse Gapace di rigettar~ 
lo tra' ferri del dispotisme • 
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LIBRO V.II. 

Ammntinamento suscitato contro il sig. Reveil
lon. Motivi e pretesti di CJLtesto tumulto. Scena san-

•. gLtinosa nel sobborgo dL s. Antonio . Apertura degli 
Stati Gowrali. Loro prima sessione. Divisione insorta 
ji-a, i tre ordini . Conferen-ze sopra l' invito del re • 
Piano di compromesso proposto da hti, e come viene 
ricevuto da ciascheduno di eletti ordini . Invito de' 
comuni a' dne }'rimi ordini a riunirsi. BP.lla cnndotta 
di tre •curati. I comuni si, costLtuzscono in assemblea 
nazionale. Proclctma per un Letto di giustizia. Giu
w .mento del gioco eli palla a corcla . F ermcnto a 
Parigi ed n Versaglies. NeckP.r domandato dal po
polo si, presenta e lo rimette in calma. Preparativi 
contro la pubblica libertà. Rijlesswni sopra la con
dotta della corte e dellet nobiltà , sopra i quaderni 

l~ di registro e sopra i mandati imperativi. 

Mentre gli spiriti trovavansi divisi da interessi 
s1 granrli e si agita vano sopra le maggiori questioni 
che offrir si possano alla meditazione degli uomini , 
la corte e tutta l' alta aristocrazia prevedevano che 
la tempesta andava a scaricarsi sopra di loro . Ac
cumulavano desse errori sopra errori , ed in vece di 
cedere prudentemente all' urto deHa. prqcella, e 
deviune con .:;iò una parte , operarono tutto quello 
che bisognava. ed anch_e pii1 per renderne le conse
guenze più disastrose , c per inasprire gli animi 
all' ultimo segno . Si ebbe ricorso a uno di que· 
mezzi troppo famigliui a.' governi corrotti e male 
intenzionati , opponendo per 1~. seconda volta. dopo 
i primordj della rivoluzione la potenza delle ha~ 
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jonette a quella della pubblica opinione. Si credette 
che fosse d' uopo chiamare in Parigi un numero 
sufficiepte di trnppe per intimorire quella gran po
polazione ; e siccome facea di mestieri ~·itrovare t~n 

pretesto , ecco cosa fu immnginato . Si riso l vette 
portare agli estremi eccessi quell' immensa folla 
di operaj e manifattori giornalieri ohe abitano ne' 
sobbor~hi di s. Anto:nio e s. Marcello, e che lontani 
per essenza da ogni cognizione relativa a' pubblici 
affari ed a' raggiri de' cortigiani e de' ministri, so .. 
no anche i più facili ad essere traviati e sedotti . 
Per giungere a un tale intento bisognava un onest'uo .. 

• mo , e andare in traccia di l)nO scellerato , che si 
aspumesse l' :infame incarico di calunniarlo. L'abate 
Roi assunse con avidità sopra di se l' occasione di 
commettere un delitto utile ; egli avea servito in 
qualità di segretaTio H conte d' Artois , e si era 
guadagnata per sorpresa la protezione del sig. Cha., 
rost , che gli avea date lettere di racmomandazio'fle 
presso il sig. di Reveillon onorata cittadino à:el 
;:;obborgo di s. Antonio , che tenea impiegato iq 
una su;.t fabbrica di c)lrte vellutatj'j 'da parati nn 
gran numerJ di man.ifattori, a' quali mostravasi be~ 
nefattore e padre. Avea questi fatti degl' impreS"titi 
al suddett.o abat~, che non ricordandosi niai di sod
disfare al suo dovere , il mercante scrisse a Charost 
per pr1'1garlo a indurre il suo protetto a pagar1o . 
Il protettore mandò la lettera a Roi , che per ven• 
dic:usi ne tagliò la firma, l'appiccò con . nn segreto 
suo particolare sopra un' altra carta e vi scrisse so
pra un' obbHgali!;ione :in suo favore di 6 mila lhe • 
~degnato giustamente il suddetto mercante per nn' a
zione di questa fatta, la dem.mziò alla giustizia. Il 
Bao avversario allora profittò deJle circostanze per 
rovinarlo , spargendo la voce , che Reveillon avea 
ridotti i suoj la vorato:ri ;~. soli ! 5 soldi il giorno , 
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che avea detto che H pane era troppo a buon ptezzo 
per loro, e cha e:t;a stato sca.cchto dal suo natio pae• 
se a motivo della sua inum~nità. ed avarizia. I ga• 
bellieri de' dazj aveano rivelato che da qualche 
giorno entrava in città una gran folla di gente dal• 
Je campagne, senza cl1e se ne penetrasse il motivo. 
Non si volle dare ascolto ~ tale avviso , e non si 
lasciò neppure il tempo di mettere in chiaro' que· 
ste imputazioni così agevoli a Vf'rificarsi. Unitisi 

Jnsieme gli abitanti de' due sobborghi di Parigi inD 
gannati dalla calunnia , una quantità di forestier i 
da nessuno conosciuti e ignoti fino agl'ispettori del• 
la polizia~ si mettono a bruciare pubblicamente un 
fantoccio di legno a cui danno il nome di Reveil .. 
lon , e condannano Reveillon medesimo alla morte 
in vigore di un preteso decreto dei terzo- stato. 
Corre egli subito aJ funesto annunzio ad implorare 
l' assistenza del t enente generale di polizia, ed es.o 
~endo le gaardie cj~iche a piedi ed a cavallo oc~ 
cupate altrove, vie~ consigliato a portarsi dal co~ 
mandante ddle guardie francesi. D opo venti gite 
inutiH , ehhe la buona sorte di potergli parlàTe; gli 
si promessero pronti soccorsi e se gli dettero alcu .. 
ni soldati, quando che un battaglione dell6 sud~ 
dette gnardic, che trovava:;i in Parigi j e spedito su• 
hito sulla faccia del luogo, avrebbe riparato a tut
to. ETano state cles se !lo v ente adoperate in cose di" 
mi.nor rilevanza , ed intanto i sediziosi passata h 
notte nelle bettole si disponevano in mezzo alle 
più feroci orgie a' delitti del giorno appresso • 
Tutti i suddetti ispettori e le spie della polizia. 
dormivano tranquillamente i lm;o sonni ) nell' atto 
che ·spargevasi il @anuro con profusione per rìnve• 
ilire de' complici . A un tratto entra la furiò5a. 
plebaglia nella casa d el negoziante, dalla quale gli 
era riuscito félicemente di fuggire poca112:i co1~ sua 
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moglie , e si saccheggia , e si devasta tutta da capo 
in fondo. D.iversi facinorosi entrati nelle cantine 
per empirsl il gozzo di vini e di liquori , vi trova
rono una morte ben meritata trangugiando a lurtgki 
sorsi dell' acido nitroso e de] le droghe preparate 
per la tintura. Comparve allora un apparato di 
forze militari contro h moltitudine, che per difen
dersi convertì in uso d'armi quanto le cadde sotto 
la mano. Le guardie francesi e svizzere si trovaro
no esposte per alcune ore a' colpi di quella forsen
nata canaglia , senza nuoc,erle se non quando eb
bero l' ordine di fa.r fuoco , vale a dire di uccide
re. La vendetta fu terribile e .grande b strage , 
essendo stati h1ca1za6 i faziosi a colpi di bajonet
ta. Sopraggiunse della ca val leda e dell' infanteria, 
ed in seguito puntato il cannone a' capi strade del 
sobborgo , la folla Timase infìue dissipata, ~ molti 

·" subiTono l' ul6mo supplizio. Il popolo è sempre 
nell' atto mede~imo l' istrumento e la vittima. Pa
:dgi vide con ispa vento quPsta gran riunionP di for
ze che minacciava visibilmente la libertà; i !;o] dati 
fecero il servizio sanguinario che da loro esigevasi, 
e il dispotismo concorr€va in tal guisa senza con• 
cepirne il minimo sospetto a guadagnare le suddet
te forze aJJa causa comune. 

Finalmente cominciò a risplendere il giorno 
annunziato per l'apertura degli Stati Generali , e 
giorno quinto del mese di maggio , che formerà una 
delle epoche più mernombili negli annali della Fran
cja. Tutto era preventivamente di! posto perchè la 
distinzione' degli ordini fosse ben decisa , tanto è 
ve.ro che si vo]ea mantenere ad ogni costo. Oltre 
la diversità dell' esterna apparenza. si ebbe I' impo· 
litica d'irritare i deputati de' comuni affettando di 
farli passare per un a~dito angusto, dove rimasero 
anunonta.ti per alcune ore , mentre c_}_le i~ re ,_ la. 

.. 
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t3(>rte e i deputa.ti de' due primi ordini passavano 
per la porta principa]e. Facile è H comprendere 
come un'indegnità di questa fatta erl imperd0nahile 
fosse poco propria a conciliare gli spiriti. L'orgoglio 
mischiato in simili bagattelle prediceva bene qual 
ampia dose ne dovea entmre in più serie emergenze. 

Dopo la ceremonia di una lunga e nojosa chia
mata i deputati suddetti de' comuni vennero intro
dotti. Il re ed il guarda .sigilli recitarono a norma 
del ceremoniale un discorso di formalità ; quello 
del direttore generale delle finanze fu più ascolta
to; ma per dirla piacque pochissimo, es5endosi os
servato che mancava di piano e di genio , e gli a
mici della libertà gJi rimproverarono di non ::~.ver 
pronunziata una parola sul punto della costituzione. 
N o n si riflettè però , che gli Sta fi Generali sare bhee 
ro forse rimasti offesi se si av('sse tentato d'indicar 
loro la carriera che dovevano percorrere , e se il 
regio ministro avesse parlato eli cos6tuiione si sa- · 
rebbe diminuiti i mezzi di servir più,lungawente 
alla causa pubblica . Tali furono apparentemente i 
motivi lli Neckel'; nondimeno un t:1lento vasto ed 
ardito poste avrebbe in non c:1le queste pir.col.., 
considerazioni ; l'entusiasmo da lui eccitato lo 
avrebbe mantenuto nel suo posto, e)' assP-mblea 
5arebbe stata conie soggiogata dalla. 3uperiorità del 
lltllO piano • Egli vedltr fece in quest' occasione di 
esser molto al di ·sotto della sua carica ed anch~ 
delle c1rcostnnze ~ il che vien bastantemente prova• 
to dagli espedienti poco plansihili , che offr1 per 
tomare a rimettere in buo.n grado le finanze d'nna 
gmn nazione. L'assemblea medesima non potea fare 
a meno di non consultarlo, e niuna speciosa ragio• 
Be dovea arrestare i suoi passi . Genera1mente p:u~ 
lando ~ egli non 5eppe calcolare nè ]a pubblica ener., 
gia nè la malignità de'par titi opposti all~ J:ivoluzìone. 

-· 
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V urto di gt'lesti partiti divisi tra loro · in ugual 
distanza dal eielo all' inferno , si maniiestò subito 
nel giorno suss('guente . I d('putati 'de' comsni si 
Te~ero ne11a sala degli Stati Generali ' giustamente 
considerata come sala nazionale~ e vi attesero gli al .. , 
tri dne ordin.i per dar principio d'unanime concer~ 
to alle deliberazioni ; p.1:1 gli ultimi si adunarono 
ciascheduno in camere separate, cominciando ad oc• 
cnparsi alla verificazione de' mandati ossia de' pote• 
xi , cosa che mostrava chiarament~ di non voler a
v ere che far niente co' deputati del terzo-stato. In 

· tal modo s' impegnarono ancora le gravi questioni 
p er sapere se si voterebbe per ordini o per teste , 
questioni prov€nienti daJla diffidenza mostrata nella 
suddetta verificazione de' poteri . 

I deputati del popolo dicevano , che quand'an
che gli ordini dovessero dare i voti separatamente, 
il che erano assai ben lontani dal credere , non o~ 
stante era cosa indispensabile il verifi~<are i mandati 
in comu.ne ; e ciascht>duno de' suddetti 01·dini tro· 
~al!dosi nel ca!lo d1 deliberare sopra diverse propo
~izioni generali , ne veniva in conseguenza , che sa
pessero con certelilza scambievolmente se i dspettivi 
deputati eranl) legalmente nominati I comuni ah· 
handonatj a lor medesimi sonosi veduti ' nella nsces
sità. di far fronte a tutte le fazioni unite :insieme 
della nobiltà , del clero) de' parlamenti, e delle am
ministrazioni delle finanze , .sostenute tutte dalla 
corte. Persuasi, che in questa delicata congiuntura. 
l' arte di far tutto era il rimanere ne1l' inazione e 
1piegare una data forza d' inerzia , seguirono fedel
mente questa ben ponderata risoluzione, limitandosi 
a darsi un' organizzazione particolare e conservando 
il carattere di assemblea non costituente fino alfa 
verificazione de' m~ndati. Invitarono h nobiltà ed 
~ clero ad unirsi seco loro~ e ne eh~ero in risposte: 



'DI FnÀNCIA· Lumo VIi. 

un superbo rifiuto per parte della nobiltà, con p1u 
l' intimazione che essa consideravasi come Jegalmen"! 
te costit.uita . Il clero sospese la verificazione de' 
iUOÌ mandati , e parve che volesse abbracciare le 
parti di mediatore . l comuni non si allontanarono 
punto dal loro sistema d' indifferenza ~ ed il re fe
ce proporre delle conferenze per conciliare i dispa• 
·reri , ma esse noti ebbero . nè poteano avere alcun 
successo . I comuni inviarono un' ultima deputazio· 
ne a' primi ordini per invita»li di nuovo ad unirsi 
seco loro nP.lJa sala nazionale ad oggetto di verifi
care una yolta i poteri alla presenza d·i tutti i rappre· 
sentanti, annunziando nel tempo istesso, che la chia
mata dt? l;>aliaggj avrebbe luogo nell' istesso giorno. 

N el decorso delle ultime sessioni aveano i mi
nistri propo;to per parte del sovrano un progetto 
di conciliazione o piuttosto un com premesso con 
le condizioni ; 1. che i trfl ordini dopo avf're ve~ 
rificati i poteri respettivi separatame.nte se gli sa
rebbero poi reciprocamente comuni~ati ; .2. chf' se 
nasceva qualche contesa , i commis~al'j nominati 
da' tre ordini suddetti ne prenderebbere piena coo 
gnizione ~ e ne farebbero il rapporto alle 101'0 caa 
ntere , ove verrebbero giudicate pure separatamen~ 
te ; 3. che se i tre ordini avessero decisa e sciolta. 
diversamènte I: istessa questione , S. M. l' avrebbe 
seriamente esaminata e data definitame11te la su~; 
decisione. 

Facil cosa è il prevedere, che i due ordini pri .. 
marj applaudissero con ~rasporto al progetto regio 
di conciliazione ; non ostante ·i comuni compresero 
quanto fosse lesivo ed umiliante per la maestà na
zionale ~ poichè rendeva. il re atbitro delle diffe• 
renze de' rappresentanti dell~ nazion(;l. 

Il pubblico cominciava ad jmpazientarsi di queu 
ate nojose dilazioni t essendosi già consumate cinque 
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settimane in vane contestazioni. Formavansi. in que~ 
sto mentre avanti il palazzo 1·eaJe delle numerose 
adunanze di cittadini , la maggior parte giovani be· 
ne istruiti, ma che impetuosi per carattere ed eziosi, 
amici della rivoluzione perchè av.eano molto da spe• 
.rare e niente da temere , mostl·avunsi ardenti con
tro il dispotismo ed affamati di libe1·tà . Il caffè 
detto della fede divenne 1' emporio di queste con• 
federazioni patriottiche , alle quali venivano ad as
sistere di tempo in tempo diversi deputati da Ve • 
sag1ies , per invih1pparsi col mantello della pubbli
ca opinione. Le Iiun:ioni , gli attruppamenti si au
mentavano ogni giorno più, avendo desse i loro cura• 
tori ed i loro segretarj , facendo delle mozioni , delle 
rimostran~e, e prendendo inoltre dell e deliberazioni. 
L ' istoria della rivoluzione .ci farà comprendère ,; 
chiaramente , éhe se quP.ste assemblee furono qual• 
che volta . pericolose per la libertà.; in princjpio 
mostraronsi moJ to fa VOlleVQli a' suoi progressi , poi
chè è innegabile che non abbiano fortemente con• 
tribuito a' primi passi della rivoluzione ; d' onde 
crediamo poter· concludere che quanto questa specie 
di unioni numerose sono vantaggiose nel nascimen
to de' gran cangh.menti , altrettan to sono inutili ed 
anche funeste !!Otto una buona' :fissata costituzione • 
E' vero che in Roma ed in Atene i cittadini tratta
vano degli affari de) governo iÒ mezz9 alle pubbli
che piazze, dove Catone e gli a1tri più gravi sena
tori non isdegnavano d' intervenhe, nondimeno sia
mo di parere, che un go.verno bene stabilito deve 

, preferire i mezzi più sicuri pe1· mantenere la puh
.blica tr:u~quillità vietando queste. adunanze , che 
non si è sempre a tempo a disciogliére qnando ab· 
biano presa consistenza • 

I deputati de' comuni resi forti dall' opinione 
e da t1.1tta la potenza d' una gran ~azione ~ prend~~ 
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no :finalmente il vigoroso partito di veri:fic:ue i pro
prj pote1·i tra loro 5tessi ., dandosi il titolo e la di
gnità di rappresentanti del popolo francese e CO"! 

st1tuendosi in assenàblea. nazionale. Le prime occu
pazioni si aggirarono sul sopprimere e ricreare di 
nuovo le imposizioni , di metteTe il debito' pubblico 
sot-to la propria garanzia e la salvaguardia della 
probità francese, dichiarando solennemente che si 
sarebbero tosto occnpJ.ti nella ~rand' opera delli 
costituzione e rigene u zio ne dell' impero. Noi tif.ob
biacno trasmett~r fl a ila po~terità. i nomi di tre cu
rati, i quali nel t2 gjugno alla chiamata de' haliaggj 
furono i primi a riunirsi a' comuni . Essi si chia
mano Lecesve , BaiJad e Jallet . 

Nel giorno de' 17 di detto mese il terzo-stato 
si costituì in assembl"a nazionale in mezzo ad un 
concorso immenso di spettatori, che fecero rimbo~
ba.re Ja sala co' lieti clamori di viva l'assemblea i7iJ; 
~ionale , viva· il re , riconosce11do ciascheduno che 
la nazione in tal guisa era tornata a salire nel suo 
primario grado di dignità . Allora fu che la corte 
e le classi privilegiate impallidirono della costante 
sagg ia e hen ponderata condotta de' cori:mni ·• Que
sta ~im'nata faceà avanzare la Francia al di là di 
due secoli J e la libertà avea fatto di già nn gran 
passo . Tutto annunziava pertanto una riunione 
forzata dei tre ordini, nonostante che per vero dire 
una minorità d' individui assai debole ·, difendesse 
nella camera della nobiltà la causa della patria . 
Il clero trovavasi molto più diviso, essendochè un. 
gran numero di curati erasi accostato al terzo-stato ; 
ciò produsse che in :fine alla maggiomnza di 149 
voti contro u.6 fu in esso deciso che si eseguisse 
la verificazione de' poteri in comune . La. corte e 
cruel che vi xestava di ecclesiastici dissidenti, cerc::t ... 
:vano tutti i n1ezzi di evitare h snmmentovnta unio 
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ne totale e prossima de' tre erdini ·, ed :il sjgnore 
d'li:spremenil non proponeva niente meno, come sè 
la cosa. fosse stata possiblle dì sciogliere affatto gli 
Stati Generali • La corte soggiot:ilàva a Marly, e 
N ecker trova vasi in Parigi ad assistere sua co~nata . 
moribonda , lascìaudo in tal guisa il re senza difesa 
in mezzo a tutte le insidie che da ogni Jato lo cir
condavano • Non è questo il luogo opportuno di 
iare un:' idea precisa del eara.ttere di quel monar~ 
ca ; ma è certo- che almeno il ministro avrebbe do· 
vuto p roeurare di essere istruito minutamente di 
quanto accadeva in una simil crise da un momento 
all' altro , e qualunque siano i diritti della natura 
e dell'amicizia, una soTf•lla della moglie non dev.:r 
prevalere alla patria. Non anebbe forse potuto re'
sistere al torrente de11a corte ; non o&tante era in
o"!-?hligo d i abbandonar tutto e tentar lo. N ecker SUJ?" 

:Poneva inoltre di governare l'assemblea ed il trono 
ad un tempo istesso , e si lasciò trasportare daUa 
tempesta , andando a finir poi coll'esser persuaso· 
della prop1·ia debolezza e inferiorità. di talenti ' . 
Comunque sia non potrà mai sottrarsi dal ginst<1 
l'Ìmprovero , d' aver partecipato all' imprudente Jl. 

per non dire infame dichiarazione, della eeduta reale: 
o Letto di giustizia de' 27 gingno , limitandosi .so ... · 
lo a disapprovarne la maniera . Il solo oggetto era 
di contentare tutto il mondo , ·senza riflettere· esser 
questo il -vero mezzo di non : contentare veruno , 
Si tenne un gr:1n numero di cancmabnli tra la no ... 
hiltà ed il clero .• e specialmente negli appartam'end 
della regina , · onde tutto annunziava nn urto violen.o· 
to tra la forza nazionale e la :regia ::mtoxità .. 

N el dì 20 del detto mese di giug1.1o; giorno de .. 
etina.to d~l clero per riunirsi all'assemblea nazionale, 
mediante un proclama fatto da' così detti Arala·;; 
à' armi, si pubblicò la sospensione c:lel!e sessioni <.li 
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detta. assemblea, e che S. M. terrebbe nel dl :2.~ 

, un Letto di giustizia. L'inattesa nuova sparse to~ 
sto una costerna;zione universale in V ersaglies · ed 
anche più in Parigi, dimodochè si trovaro:no uccise 
al palazzo n~ale alcune spie della polizia , e vi fuu 
rono e bastonati e bagnati da ·capo a' piedi alcuni 
preti. AcCI·escevasi il fennento d' istantt: in istante, 
quando a un tratto la 5ala degli Stati Ì!l VeHagliel1 
rimase jnvestita da' soldati. Arrivati di mano in 
mano i dtputati fremettero di sdegno trovando chiu~ 
se le porte. Il presidente Bailly gl'invitò allora a 
trasferirsi nel gioco dtilla palla a corda situato nel
]a strada di V ersaglies vecchio, per dove fu il pri
t:no a incamminar5Ì. Eglino ne seguirono subito le 
traccie, e 1·ecati che vi si furono, questo gioco di 
palla a corda dive1me un luogo più augusto degli 
stessi palazzi de' monarchi. Là prestossi quel giu
ramento subHme di non separa;si giammai, e di 
resistere alla tirannia ed a' tiranni fino alla morte. 

Innanzi di sviluppare la concatenazione delle 
segrete trame della cort@ e gli avvenimenti ~~ribili 
che vedremo rapidamente succedersi gli uni agli 
altri, saltano quì agli occhi diverse questioni le più 
interessanti. In primo luogo è assai probabile,. che 
se il corpo della nobiltà avesse imitata la condotta 
patriotica e molto polit]ca di quella dei D elfinato, 
o non si fosse tanto os6nato ne] le sue pretensioni , 
a.vrehbe conservati non pochi de' suoi privilegj o 
prevenuta una gran quantità .di rovinosi disastri . 
Secondariamente la corte avrebbe verisimilmente 
sfuggita una 1·ottura rumorosa tra il sovrano e il 
potere costituente . e legislativo} se si fosse alquan
to mostrata anche solo in apparenza. propensa pel 
terzo-stato . Avrebbe dovuto il re ordinare a prima. 
vista una riunione- , che in principio non sarebbe 
st.at:t tanto difficile, ed allora egli si metteva stan~ 
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do alla testa del terzo·stato , alla testa della rivo
luzione, avrebbe tenuti lontani i due primi ordini 
dal persistere nell' esagerate loro pretese, ed avreb· 
he in qualche maniel'll comandato all'impulso ge
nerale deJle cose, invece di Jasciarsi da quelle mi
seramente strascinare . Ma facea di mestieri per 
regolarsi in tal modo , conoscere a fondo tutta la 
forza delle circostanze, tutta quel1a delJa nazione, 
e sopratutto il riscaldamento degli spiriti; ma non 
bisognava dar tempo alle teste di l'isca] darsi, alle pas
sioni di esal'ta1·si, ed era d uopo maneggiare con ac
cortezza i comuni J appresso appoco sul sistema che 
con questi ultimi tengono i Pari della camera alta 
d'Inghilterra . Invece di ciò Luigi XVI tenne un 
Letto di giustizia in aria minaccevole , che dal 22 

:fu rimesso al :'1.3 , e tutto per SI-parare e sopprime
re H corpo legislativo e prende1·e delle misure di 
vendetta . Pochi giorni appresso si fece un nuovo 
insulto alla nazione , dP.ponendo que' ministri che 
godevano della sua fiducia .• sostituendovi persone 
dedite al dispotismo ed in preda al pubblico ' odio 
e disprezzo. L'alta aristocrazia nobile e sacerdotale, 
non meno che guelb. della finanza e del foro, af
fettavano nell' istesso tempo una sostenutezza e, 
secondo loro, una ce1·ta aria di dignità, che sareb
besi detto , che con sommo disgusto adora vano 
r istesso Dio negli istessi sacri tempj del terzo
stato . Non si vedde o non si volle vedere , che 
tutto erasi cang-:iato neUe idlile , ne1le parole , e 
n e lle cose ; che quanto stava in procinto di giun
gere al · suo compimento era preparato da più di ' 
un secolo , e che il momento del1a resistenza all' op
pressione era finalmente arrivato o stava sul punto 
d' arrivare . Ninno s'accorse che dCJpo H suddetto 
Letto di· giustizia ~ di cui daremo in b1·eve tutti i 
:raggaaglj , che l'assemblea costituente, :progrediva , 
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almeno in quell'epoca, con tutta la possanza invin· 
cibile del genio della ragione e con tutto l' appog
"'ÌO d' un vasto impero . Non si potea J~eppur far 
~onto con sicurezza dell' ubbidjenza passiva delle 
truppe . I soldati aveano di già tlisnhbidito per 
formare intorno al prefato gioco della palla a cor
da. una specie di guardia di on<:>re a' rappresentanti 
deJ popolo ; ed in Padgi si erano tratte al palaz
zo re::de delle guardie francesi con accarezzarle , 
festeggiarle , regalarle , inondarle pe1· così dire di 
crtffè , di limonata e di ljquori. Sparsa Ja voce che 
una dozzina di queste .soao state 1·inchiuse ndl~:~ 
carceri dell' abazia di s. Germano , si corte a Jibe
rarle e si conducono in trionfo a far compagnia alle 
altt·e camerate. N el h sera del dì 2.S il popolo di 
Versaglies entrò :tffollato e furigso fino negli appar• 
tamenti del regio c:tstello , chiedencto ad alte grida 
di veder N ecker , che non era comparso nel gior>1o 
del Letto di giustizia . Si ordjnò al militare di con
tenere la moltitudine, ed il soldato TAstò immobile. 
Un- pallido terrore sorpres·e allora il re ed i suoi 
consiglieri , che scrissero più che in fretta a N ecker 
per pregarlo di portarsi subito alla. corte . Egli si 
mostrò all'hata folla e l'acquietò; nonostante questa 
rivolse la sua rahhia contro i preti ed i nobili osti
nati , tra' quali l' :u-civescovo di Padgi non fu de
bitore della vita che al vigore ed alla celerità de' 
suoi cavalli . Cjò non f11 che il preludio di tutte 
le amare conseguenze , che doveano produrre l' im .. 
politiche misure che si prendevano dalla corte . 

Per non interrompere il filo legli avvenimenti • 
si è differito di parlare de' piccoli qt~adem~ di rP.• 
gistro de' tre ordini , destinati a contenere ciò che 
anticamente chiamavasi doglian-ze o supplir.he del 
popolo . Scorgevasi in quelle carte al primo colpo 
d' occhw. quanto la nazione avea sofferto e soffri-
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va dagli abusi e dalle oppressioni , e la lettura. di 
sì rispettabili monumenti de' lamenti di tanti milio
ni di viventi , prova ad evidenza , che ad un popo• 
lo depresso e successi\·amente spogliato per l'intero 
decorso di quattordici secoli , molto gli resta a ri· 
petcre nel risvegljarsi daJ suo lungo sonno . I man
dati fuwno imperativi e limitati , e frattanto pre .. 
vedevasi quanto potea nascere da questa limitazione 
iìn diverse occasioni importantissime . Molti perso
naggj di prima classe eransi obbligati con giurao 
mento a non votare che in una curia privata e in 
favore del loro solo ordinP- ; la maggior parte del 
terzo-stato giurava al contrario di non -prendere ve
runa deliberazione che di concerto con h nobiltà 
e col clero , e di op.in:t.re ,- non per Ol'dini, ma per 
per testa. • Le istruzioni date a' deputati non avreb
bero dovuto essere che consiglj e in niun modo re
strizioni sul diritto di concedere o negare il suffra· 
gio . Tale è il sistema che si tiene in Inghilterra 
e negli Stati-Uniti dell' America Settentrionale , 
mentre le istruzioni non sono obbligatorie per i de
putati . Per godere di tutti i vantaggi della mp~ 
presentanza , € d'uopo che una nazione rinunzj in
teramente ad ogni d-iretto esercizio del suo diritto 
di sovmnità ; e se ella pretende cooperarvi diretta~ 
mente , non può essere a meno che non ne risultino 
de' vizj di organizzu~ione e una gran difformità ed 
un vuoto in tutto .il complesso delle cose . I rapd 
presentanti in tal caso non sono più liberi , e un 
deputato non agirà che ma.l vo~ontieri contro la. 
propà:t opinione . I suoi lumi e la sua condotta 
pur troppo si trovano in contrad1zione . Ciaslilun 
hanaggio può dare facilmente delle istruzioni buo .. 
ne per la sua locaHtà, oppure credute tali, ma poi 
contrarifl al bene generale dello stato . Le circo .. 
stanze sovente cangiam~i da un istante all' altm, ed 

) 
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il ·popolo , che giudica con tanta leggerezza, rare 
volte preude le cose nel suo vero aspetto , onde 
qualora ne provenissero di tempo ·in tempo degl" in
convenienti dalia concessione d' un' illhnJoata liber
tà a' suffragj , è indubJtato che adottando que.sto 
partito~ ne risultano molto mine>ri mali, che atte
.ncmdosi al contrario . 

Quando ancora altresì si ammettessero i man
dati imperativi .per una semplice legislazione, sarà 
sempre certo , che una convenzione nazionale , o 
vogliam dire un corpo costituente, può e deve esclu
derle , mentre le sue determinaziòni ed occupazioni 
devono essere sottoposte alla revisione definitiva «le' 
committenti, sulla norma appunto di quanto si è 
praticato nel,l' America Settentrionale e di poi i~ 
F.rancia • 

Ist.. segr. T. L E 
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LIBRO VIII. 

Preci i ragguaglj del Letto di giustizia. :(.q, 
sala nazionale vien restituita a' rappresentanti del · 
popolo • Ri rpo rta sublime di Mirabealf al gran cere .. · 
maniere, Omaggio reso dal popolo a Nt3çker. ll re 
i'mpone a' due primi ordini · di riunii· si col terzo . 
Progetto di sciogliere l' aS"'s-emblea generale. Gran. 
preparativi di. guerra contro Parigi e gli Stç,ti Ge.,. 
nerali. Prime occupa;::,i,oni de' rappresentanti della 
no-zione. Disgra::.ie di Necker. Vero prospetto dell~ 
capitale. EroisJTIO delle guardie francesi. Orgie e 
.saturnali · della corte. Riflessioni .sopra la condottç, 
e i disegni della medesima. Parigi divief~.e ad -~"[A. 
tratto una città di guerrq • · 

J1 fermento degli spiriti e l' Ìn!iUrrezione del p~po,. 
1o aveano fatta restituire la sala nazion!l,le a' com~
ni , ed il Letto di giustizia con più le diehia.razion~ 
venute jn appresso riguardavan.si già come non al~ 
trimenti accadute. Di fatti il predetto Letto di 
gius6zia , non avea che maggiormente irritati gl~ 
an.imi di coloro , che non si trovavano dispoiti ad 
incurvare servilmençe la fronte aotto il giogo delP 
oppressione, e potea a quello adattarsi benissimo il 
titolo di un di't'ano tenuto da un despota turco , 
llon essendbsi H re servito, c4e de' t~rmini , io vo
glio , io proibisco , io coma1;1.

1
do. I diritti popolari 

sembravano beneficenze spontaneamente derivanti 
dalla dolcezza del suo cuore ; ed ~nfine si termin~ 
]a cosa coll' ord~nare a' deputati di separarsi e re n· 
dersi ciascheduno nelle c:unere assegnate al rispct"" 
ti v Q ordine. 
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I deputati della nohil tà. ed una parte di quei 

del clero si ritimrono, gli altri restarono costante• 
mente nel proprio posto. Allora fu, che il signore 
di Brezè gran ceremoniere venne loro a dire : Si
gnori , vi . sono ben note le inten::.iom del re . ~ Sì 
, signore, rispose Mirabeau, noi abbiamo intese le 
, intenzioni che sono state suggerite al re ; e voi» 
, che non siete certamente apportatore delle mede
" sime agli Stati Generali , voi che quì non avete 
, nè posto nè voce, nè diritto di parlare, voi non 
n siete fatto per rammentar~i il suo discorso. Frat• 
,, tanto a scanso di qualunque equivoco e CV qua" 
, lunque dilazione , vi dichiaro e vi dico, çhe se 
,, voi sjete incaricato d.i farci 1xscire da que$to luo
n go, dovete chieder l'ordine- d'impiegare la. forza, 
, mentre non abbandoneremo i nostri posti / che 
, mediante la violenza delle hajunette. ;::::: Tutti i 
rappl'esentanti esclamarono con voce unanime: Tale 
è il sentimento dell'assemblea . 

MiraLean propose in seguito , che si dichiaras
se inviolabile la persona de' deputati agli S-tà.ti Ge-. 
nerali. La rnoz·ione fu adottata, e la mattina appres .. 
so la maggior parte del cle~·o si portò a dividere 
le comuni operazioni . N el dì 2S quuantanove 
membri d ella nobiltà , tra' quali il duca d' Orleans 
si riunirono similmente al ten:o- stato. Spaventato 
Luigi XVI dalle prime -conseguenze infauste del 
suo L~tto di giustizia, scrjsse a' presidenti della noo 
hiltà e del olero suddetto per eccitarli all' unione 
con i camuni, e poi glie nt< ' trasmesse un espresso 
comando ; il clero ohbedì subito Renza verùn esame 
e renitenza; ma la nobiltà sembrava decisa a Tesi· 
stere _al supremo volere allorchè il signore di Lu-. 
xembourg, che ne stava alla testa, lesse alcuni fram .. 
menti di una lettera del conte d'Artesia esp.rimenti . 
che la vita istessa del monarca dipendeva da uni!! 
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tale unione. Cedettero gli ostinati individui a sì 
possente scongiuro , e nella m3ttina 27 giugno i due 
primi ordini si riunirono ,finalmente al terzo nella. 
sala nazionale. La pubblica esultanza durò per tut~ 
ta la 11otle, la eittà fu ilJnminàta, e il }JOpolo , 
che è sempre ingannatçt, corse intorno al castdlo 
gridando : v1va il re , viva la regina . Una foJla 
immensa di gente recossi intorno all' abitazione di 
N ecker riguardato come il nume tutelare della 
Francia , e quest' istesso popolo andò a rendere o· 
maggio al patriottismo , che supponea riconoscere 
nel duca di Orleans e nel signore di Montmorin. , 
non meno che al coraggio del signore di BaJJ lv. 

Questa pubblica esultanza non ebbe però un 
lungo periodo , mentl·e Ja corte prese occasione Mal 
fermento che regnava in Parigi di far avanzare 
delle truppe . Il re chiamò daJla Lorena il mare· 
sciallo di Broglio, e si fecero l!la 1·ciare appostata• 
mente varj reggimenti stranieri composti d' Idajlde
si, Svizzeri , Tedeschi , precednti da un numeroso 
treno d'artiglieria . Trentacinque mila uomini ap
postaronsi t:ro V f>rsilghcs e la capitale;, e ventimila 
altri se ne aspettavano. Erano fissati i siti per gli 
accampamenti e delinea'ti i punti più elevati pP-r 
piantarvi le batteria , prendèndosi nel tempo istesso 
tutte le commìicazioni e intercettando tutti i pas-

, saggj. Il dispotismo mostrossi altrettanto im1_9otente , 
quanto sarebbe:;i fatto veder feroce se fosse rima
sto superiore. Tutti i 'soldati frattanto entrarono in 
gran numero in Parigi , da essi neppure giammai 
osservata da lontano, ed appena vi ebbero mes3o il 
piede, che vennero scortati al palazzo reale e uga
lati , abbeverati ed accarezzati nel modo mrdes.imo 
tenuto con le gnardie francesi . Le satire , i li bel
li politici, le car:ir.ature intanto si spacciavano con 
prufusione , nell' atto cl,le la pubblica opinione fa-
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Ct'a rimbombare ]a sua VOCe formidabile, e da ogni 
lato un tetro mormorio ed un sordo muggito facea.• 
si sentixe fmo entro le volte de' palazzi de' 6ranni • 

I tre ordini eransi riuniti materialmente e so-
lo in apparenza , essl'ndochè gli :mimi trovavansi 
sempre più div.isi ; vel'ificavar.si i poteri in comune :J 

ma persistevasi a riguardare le deliberazioni per 
ordine come sole costituzionali . La minorità del 
clero di concerto con alcuni ' nobili fece delle pro~ 
teste misteriose , ed ebbe campo di entrare in in• 
trighi e rifiutare anche il voto , senz:1 prendersi 
fastidio nè p•mto nè poco dell' as!>embJea solo occu
pata intorno alla gran quistione de' mandati impe
rativi e dell' ammissione de' deputa.ti delle colonie. 
La Fayette pose sul tappeto un progetto di dichia
razione de' diritti dell' 1:10mo e deL cittadino J che \ 
lasciato per allora in un canto fu deciso che ogni 
quindici giorni si cambierebbe un nuovo presiden-
te scelto iuù1fferentemente da tutti i tre ordini . 

\ Tutto fu in çalma , almeno apparent~mente da' .2S 
giugno fino a' 1 o luglio , e l' assembLea ondeggian
te tra alcune ombre leggiere e mezzi SO$petti , ere~ 
deva o faceva sembiante di credere, che il potere 
esecu6vo stesse vigibnte per m antenere intatta la. 
comune tranqtiillità. A grado a grado si andava 
sempre indebol'enclo 1' impressione, del terrore, che 
natùralmente avrebbero dovuto pro1urre i precitati 
militari accampamenti . Le undici guardie francesi 
liberate a forza dall' ahaz~a d.i s. Germano vennero 
ricondotte in prigione, ed ottenuto il perdono dal 
re rimesse tosto in libnrtà ; ' ma tutta qnesta cal
ma ~ era cc;>me quella. che precede la tempesta; 
i disordini erano cessati ;· Parigi stava quieto.; 
e perchè dunque tante l ep;ioni , tanti accampa
menti ; tante straniere soldatesche ? Perchè un sì 
m inaccioso apparato di for21a. armata ~he va ad i~" 
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vestire ed attorniare gli Stati Generali , come appun· 
to una piazza di guerra ? L' assemblea 111pre gli òc
chi ad un tratto e si ~ccorge di tutta l' estension~ 
del pericolo, onde moltiplica i •lecreti e le istanze, 
acciò siano rimandate al più presto queste truppe, 
la presenza delle quali atterriva la capitale e le 
provincie, e _ intorhidava la libertà delle déliberazio
ni. Il re in replica. offrì di trasferire gli Stati 11. 

Noyon o a Soissens, ed egli stesso passare a Com• 
piegne, risposta amhigua _e piena d'un' amara iro~ 
nia, che fa chiara prova agli occhi i più prevenuti 
della duplicità del di lui carattere. Sahatier con;, 
sigh<'re della gran camera del parlamento di Parigi 
av<'a saputo bP.ne sviJuppare· tutta la perfidia e la 
:finta pietà di Luigi XVI, quando disse a' suoi col
legl:d : io ho esaminato a fondo il carattere del 1e; 
voi potete considerarlo appresso a poco come un se
condo Luigi X I. ( 1) 

Mirabeau fece éomprendere all'assf>mblea quan
to poco vi era da fidarsi sulla parola del monarca. 
mettendo in vista tutta la doppiezza della sovrindi
cata sua risposta . J• Col trasferirei , egli disse , a 
,~ Noyon o a Soissons non si ha altro in vista 
,) che metterei tra due o tre corpi di truppe , va!e 
, a dire tra qu.elle· che investono Parigi e quelle 
, che pptrebheio caderci ad osso dal la Fiandra e dal
_,, l' Alsazia • Noi non abbiamo domandato al re di 
,) allontanarci da queste truppe , m!l sibbene che 
, elleno si allontanassero dalla capitale , non per 

(1) Un fatto raccontJtoci da una persona degna di 
fede servirà a scoprire appieno le inclinazioni di Luigi 
XVI. Uccise di sua mano un gatto molto amato da 
madama di Lamballe, ed affettò in seguito di doman· 
daTle se stava hane, aggiungendo cosi la finzione alla. 
cJ:udeltà. 
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:n noi , ma perchè spaventano i cittadini e li met
, tono in coster»azione, e ue possono mlscere d~' 

;, gran disàstri. :::::: L' assemblea non prestò ulterior. ' 
attenzione ad an' altra rpozione di Mirabeau , che 
ei dovesse insistere immediatamente sull' allonçana
mento delle regie forze . 
· Si era frattanto alla vigilia_ d' una generale 
pomhustione e di uno sconvolgimento totale di cosfl, 
Non si potea dmirare senza fremere la profondità 
dell'abisso che stava per aprirsi. P a ·igi sprovve .. 
d uta affatto di sussistenza trova vasi in procinto 
di essere desolata dalla fan1e e dalla spada . I 
cospiratori credendosi sicuri del snccessp se ne 
vantavano altamente ; 11 aristocrazi:;1 se ne andava 
fastosa ed in aria insultante , non dub-itando entro • 
di se, che un popolaccio che dess;,J. sprezza.va non 
rimanesse soggiogato e depresso dal _ più famoso tra' 
nostri generali e da un' armata superiore a' 5o mi~ 
la uomini . 

La no'tte del t4 venendo il IS luglio era. stat:a 
fissata per l' invasione della capitale delh Francifl . 
Gl' im,alidi doveano far resistenza ed opporsi a chi 
tentasse d'impadronirsi dell'armi e de' cannoni facen
do fuoco sul popolo. l'f ell' atto medesimo le brigate 
poste, in stazione sul pampo di Ma.rte e composte de• 
reggimenti di Salis-Samade, Castelvecchio, Diesbach· 
Svizzer*, U sseri di Benhiny ~ Esterasi e Reale-dra,. 
goni, a-veano ordine di s.ostenere gl' invalidi con 
la loro artiglieria mentre nn' altro c01·po di solda ... 
tescb__e sarebbe pr:metmto , entro il palazzo di città. 
ìJer assicur:j.rsi de' magistniti e degli Sca.bbini . Al 
primo colpo di ·cannone. il- principe di Lambesch 
sarebbe entrato nel borgo di s. Onorato· alla testa 
del reggimento Real-Tedesco ed altri di· cavalleria 
con la sciabla alla mano, per dare addosso a chiuna 
que si foifie presez~tato ecl. itlJ.ra<J.roni;ts'i dell~ pia.zz.~. 
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di Greve. Al pred~>tto colpo i reggimenti Proven;ut 
e Ventimiglia sarebbero accorsi da N euilly , RP.ale
Croati , H elmstadt e R f.al· Polacco da. Sf'vre e da 
Meudon, seguiti da altri quattro di cacr.iatori desti
nati per ]a porta di s. Antonio co' Juro canno .. 
ni e con più di 6 mila tra va{( 'l bo n di e mal vi
venti doveano scorrere per la cit-tà e a t tacca ado il 
:fuoco alla casa chiamata de Bretonmlicrs ed a] tre 
addette a diversi a ppal6 , aumentare Ja confusione 
e il disordine) nr l i' istante che i reggimenti di Be
san'>;:Qne e della Fac -avrebbero dall'altura dì Mont• 
manre tatta cadere una .:pioggia orrenda dì bombe 
e di palle di cannone. Mi si dirà che tutti questi 
fatti llOn sono convalidati d,<). veruna pro1•a. autenti
ca , e quPsto è vero ; ma tutte ]e vcrìsimiglianze 
ne appoggiano la congl:'ttura. Il partito, che Ja corte 
medesÌf!l:l prese di poi nel palazzo de le Thuileries 
aHa celebre giornata . dei I o agosto ( in cui è in
negabile che non fosse la prima ad essere attaccata) 
di sparare contro iJ popolo , basta a convincere i 
più increduli , che non erasi adunata una -,ì gran 
quantità di truppe se non per servire alle idee 
del dispotismo e della vendetta . Comunque fosse :~ 
questi sogni sanguin:uj di una corte feroce e conot
ta non ebbero alcun effetto, e ben presto gli avve .. 
nimenti feceiO ricad~e il gastigo del deHtto addos-
so a' suoi autori . •-

0 la troppa o la poc::t prudenza tradisce d' or
dinario i colpevoli di prùr·ta classe, poi0hè la so
verrhia e precipitosa fretta di alcuni de' prin~ipali 
cospjr:~tod fu ]a salute dPlla Francia . La disgr"ììzia..__ 
d ·i N ecker era già stata ri.>oluta nell' epoca istessa. 
dell' esecuzione del1a vasta premeditata trama , va
le a dire nella sopra espr~essa notte de' ~4 venendo 
i ~s .luglio, alJorcllè si credette fare un gran pas~ 
so sollecitando la· d'i lui dimissione • 
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N el gio1·no II il conte d'Artois ottenne la. 
suddetta dimissione del ministro , che ricevette 
l' ùrdine espresso di uscire d~1l reg-no in tempo di 
ventiquattro ore con tutta ]a possibile sPgretezza e 
premura ; ed in fatti partì sul far dell' a lba del 
giorno appresso per rendersi a Bruselles , prenden
do in tal gui~a la strada più breve per giungere 
in alieno stato . Quando Breteull promosse la de
posizione di Ca1onne, questi al primo sentore che 
ne ebbe proruppe in eccP.ssi di rabbia, e N ecker ai 
contrario non perdette neppure un sol momento 
della consueta sua gioc.onòità . Aggiungasi esser 
questa la seconda volta che se gli facea provare la 
medesima mortifica zione , malgrado che si sapess0 
quanto egli fosse ben accetto al popolo. 

Gli apparecchi di morte giornalmente si au .. 
men,tavano : a Versaglies tutte le guardie del çor
po stavano sempre pronte per montare a cavallo ; 
le guardie svizzere circondavano il castello, e le 
truppe tedesche stavano di stazione verso il gran
de stanzone degli agrumi. I cannonieri aveano avu• 
to l'ordine di tre varsi lesti a dar fuoco a' cannoni, 
ignorandosi la dichiarazione da essi fatta di non 
sparare nè contro l'assemblea nè contro i cittadini. 
La corte ·non era sicura neppure delle altre solda
tesche , giace h è i Parigi n i aveano saputo guada-

~narne molte alla causa pubblica ; ed è certo eh0 
nel dì 23 giugno due coh1pagnie delle guardie fran
cesi , ricu5ato aveano di marciare contro a popolo. 
Il sig. di Valady ufìziale di questo valoroso corpo 
ed uno de' più zelanti apostoli della libertà , for~e 
segretamente pagato dal duca d' Orleans , ::tndava 
di cascnn!l in caserma ad oggetto d'i !.lumi n a re i 

ati sopra i doveri dell' uomo e sopra ciò che 
dovea alla patria . e a.] l' umanità . · La d :ffid en zn 
de' loro · giustn me.ote intimor.itj gli ten,ev , 

l 

/ 
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quasi rinchiusi dopo il dì 20 giu-gno ne' respettivi 
quartieri ; non ost::mte ne' giorni z5 e 26 ne usci" 
rono varie centinaja, che si fecero vedere sfilati a 
due a due per Parigi e avanti il palazzo :reale , 
gridando continuamente ;, viva il terzo-stato • 

La buona e sana politica non permette mai 
di arrischiare un colpo di autorità , senza un' in
dubitata sicurezza di poter lo sostenere; e paTe dal• 
le cose accadute , che il consiglio del re non fosse l _ 
abbastanza persuaso di questa gran verità. L'esilio l 
di N ecker era una conseguenza di un intrigo di 
gente risoluta di azzardar tutto per sostenere le 
prerogative del proprio ceto e ad appagare l'ecce-
dente loro odio contro di lui, tanto più grande i n 
qua.nto che temevano , che giungesse a rimuovere 
il monarca daUe determinazioai che gli ' aveano 
fatte prendere, e mandasse a terra tutto il piano 
g1à concj>rt'lto. Di gjà J' arcivescovo d·i'1 Vienna nel 
D .Innato alla testa di una deputazione dell'assam
hlca nazionale avea con un eloquente\ e sugoso di
scorso rappresentate al trono le -conseguenze fatali 
che prodù.rrebhe !'_ostinazione di tenere unite vici• 
no alJ.t capitale un sì pr0digioso numero di truppe. 
Il poco successo però di questa deputazione e del· 
le osservazioni da essa poste sotto gli occhi del so• 
vrano in taJe occasione, formano una nuova prova, 
t:he le sciagu1e da. esso sofferte provenienti furono 
dalle sue inclinazioni dure e dispotiche e non da 

' :mancanza d' in te1letto e di lumi ; ·e sia si come si 
voglia, i l più volte mentovato allontanamento di 
N ecker fu in quell' istante un errore imperdonabile, 
e bisognava soJlecitare di qualche giorno l'esecuzio
ne deJla trama in tutta la sua estensione , mentre 
i soldati allora non avrebbero avuto. tempo di e • 
sere gua

1
dagnati ed illuminati . Vi soJJo delle im

:prese le quali è d 1 uopo arrischiare di pr~mp lrtn· 
/ 
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cio , e l' esito di quella di cui si tratta era p1u 
sicuro prima del dì 14 luglio con 20 mila uomini 
che aopG quella famosa giornata con altrettanti di 
più. 

In quanto a' disegni ostili della corte ( ben
chè come abbiamo detto di sopra non si possa du
bitare delle di lei vioJenti intenzioni ) l' imparzia
lità dell' istoria. esige frattanto, che noi riportiamo 
quì ciò che i suoi partigiani vaano allegando in 
contrario • Affermano essi, che gli eccessi de' Pari
gini . i raggiri de' fuTiosi demagoghi, il danaro 

•ampiamente profuso dal duca d' O.rleans al palazzo 
reale, Qbhligavano la corte suddetta a vigilare ata 
tentl:!-mente sulla proptia sicurezza ; aggiungono ~ 
che ]a tanto decantata grossissima armata ben hm· 
gi dal dovue essere la prima ad assalire era :;tatll 
fatta retrocedere , senza mai neppure sparare l)er 
semplice prova un fucile, allorquando i Parigini e 
specialménte le guardie francesi le andavano incon
tro per combattt;rla. Tutte queste ragi6ni, secondo 
noi, non ba!'tano a bilanciare le altre che tt>ndono 
a render la corte co·lpevole di aver voluto non so
lamente disciogliere l'assemblea nazionale per mez~ 
zo della forza armata , ma ancora esercitare delle 
strepitose vendette . E' falso altresì il dire, che le 
truppe non furono ]e prime ad attaccare i cittadi~ 
ni , quando elleno effettivamente gli assalirono in 
occasione de' bùsti di Necker portati in trionfo 
per le strade . Le orgie lascive e scandalose a cui 
la corte davasi in preda al solo pensiero delle car
nificine che doveano seguire, e quelle che il re e 
la regina animarollo dipoi in diverea congiuntur'!. 
( nel dì 4 ottobre ) con la loro presenza e lé coc• 
carde bianche inalberate, tutto concorre a smasche
sare le micidiali idee di Luigj e de snoi consiglieri. 

Aven~o il re alloman;J,to Necl~eJ, scelse peJ: 
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cemporre il Sl.lo consiglio i !!ignori di Breteujj ; 
Foulon , Lagalesiere, Laporte ed il maresciallo di 
Broglio . Si è imputato di poi a qualcheduuo 'di 
questi ministri l'aver detto J che bisognava '"falèia
re Parigi come un prato di fieno e permetterne il 
s.acco a' soldati, ma convien soggiungere che quan
tunque b maggior parte di que3ti soggetti fossero 
cattivi in se stessi e nrmici del popolo , l' istoria 
deve rigettare assolutamente dP."1!e imputazieni, le 
quali non sono· appoggiate a verun fondamPnto . 
· Allorchè si SlJctrse la VOCP. in VPrsaglies ed in 
Parigi , chP i l re negato a vea di rimandare le trup
pe a' loro anrichi posti, e che nel 1.2.lugJio Necker 
era stato PSpul.so dal regno. tutti· aprironu gl1 oc~ 
chi e non qi dubitò più e di IJ:Uanto sospettavasi 
e di quell ·1 che potea succedere . 11 Francese , le 
di cu,i passJoni infiammabili vive e leggiere si esa
lano più estern~nwnte in .~tzioni f'd in parole di 
quel che si coneentrino dentro di lui per produrre 
un sordo ed inattPso fermento J mostrossi in quel 
punto dissimHe a se .medesimo , tanto qneste nuove 

' Jo aveano colpito e reso irmnobHe dallo stupore. 
Colui che fu il primo a recar) e non trovò chi gJi 
prestasse fede, e poco mancò che .non pagasse a 
caro prezzo il suo ze.lo. Ognuno si dista.cca, sì dis
perde, si separa dall'amico J dal compagno senza 
proferire un solo accento ; infine le funeste notizi~ ' 
si <~iffondono nella popolosa metropoli della Francia 
e volano di bocca in bocca . Si se n te nell' istesso· 
tempo la nomina di un nnovo ministro principale, 
generalmente odioso pe' Sl'r.oi prinr:ipj arbitrarj non 
meno che pel suo violento Cd.rattere . Si formano 
in brevi istanti delle copiose adunanze di persone 
di ogni età e di ogni ceto intor!1o al palazzo rea~ 
le ; i caffè si riempiono rJi gente ; e gli oratori saa 
liti n;lle sgdie <l. ~ttaceati agli alberi del giardino 

l 
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fanno ovunque echeggiare i loro clamori . Allora 
cominciò ad ope~arsi senza capi , senza un piano 
determinato, e con la sola forza d t> Il e circostanze , 

,la piil incredibile , la. più sorprendente ~;lei le rivo
luzioni , la più feconda in meraviglie politiche tan
tlo nel bene quanto nel male , rivoluzione che dee 
cangiare presto o tanii la faccia del globo terraqueo, 
çhe affretterà la libertà dell'Asia, scaccierà. gl'Inglesi 
dalle Inqie, rigenere!'à i Macmettani, spezzerà i fer
ri degl'infelici abitatori dell' Affrica, che facciamo 
lentamente abbrustolire dal sole perchè sono negri 
appiè delle nostre canne di zucchero 1 libererà dal
la servitù spagnuola il Peruviano ed il Messicane, 
e penetrerà ancora fino all'estremità d el Chili e 
della 'ferra del ftwco • 

I primi movimenti che s' intesero al palazzo 
reale furono movimenti di dolore e di tristezza , e · 
di là fu , che rla tutti que' gruppi di cittad·ini riu
niti .dall' amarezza e dal cordoglio, partirono ·diversi 
ordini per sospendere i teatrali spettacoli . Si vorrà. 
sap«::re chi com·andava allora e chi dava questi OI• 

dini ? Il popolo J e Ja sua volontà fu rispettata • 
Nella bella e caldft stagione soleane i più agiati 
Parigini dispe11dersi il suhato sera e la domenica. 
mattina ne' de,!iziosi con6gui casini di campngna, 
e quasi 200 mila se ne poteano cqntare che se ne 
stJVano tranqui1J a mente a godere il dolce zeffìro 
dell' aure tranquille , senza sospettare nè punto nè 
poco di quanto avea luogo intorno alle proprie ca
se. Nvn è sì fa~ile il flguursi in mente gli spa
simi e le. ambascie di tutta quella moltitudine in .. 
finita di uomini e donne che rientrando in città . ' sul fare della sera a frettolosi passi , a piedi , in 
canozza , a cavallo, non incontrano che de' soldati 
e de' cannoni ~ una plehao-Ha sfrenata , le harrit:-re 
h.ruci~tc , e tutti i più or~endi a ppar.a ti del ladrO>-

• l 
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JÌeccio e del terrore . Quelli che passano sulla pia!:&o 
za di Luigi XV e presso i Campi Eli.si , ascoltano 
lo strepito della rnoschetteria; vedono de' battaglio
ni composti di Tedeschi ed altri soldati esteri piom· 
bare add,osso a' cittadini . ed incalzarli fino a le 
Thuileries condotti dal principe di Lambesch, per
chè il popolo nven lanciate contro di lom delle 
sassate . Q~esto barbaro comandante giunse aU' ec
cesso di ferire con un colpo di sciabla un misero 
vecchio che passeggiava pacificamente sen21a dar 
~stidio a veruno , . non poten-iosi vendicare così 
subito contro coloro che portavano trionfalmente 
per le strade i busti di N flcker e del duca d' Or
leans ~ iJ quale diceasi similmente esiliato. Diverse 
persone rimasero ferite , i cannoni sparavano inces
santemente , Je campane suonavano a martello, e 
tutta Padgi in un grande ondeggiame-nt0 gridava. 
çll' anni ! all' armi! 

Le prime a mostrarsi in ttn atto imponente 
furono J e guardie francesi, e c:: h e dettero in qual .. 
che modo il primiero impulso alla rivoluzione , 
senza curarsi che le guardie svizzere ed i picchetti 
di cavallet·ja straniera occupassero i siti i più im· 
portanti . Verso le ore nove della sera le pre
dette guarrlie francesi uscirono dalle loro caserme 
ad onta della vigilanza dP-gli ufiziali , e si schiera
rono con tutta forza su' baluardi. Avanzand03i 
q_uimli in buon ordine ' assalirono n reggimento 
R.eal-Tedesco e gli uccisero nove soldati a cavali'O. 
Sembrava, che non vi fosse verun ·concerto ed accor .. 
do ne' piani di V ersaglies per <tttaccare , ed in 
quelli dì Parigi per difendersi, e perciò tutto anda
va a seconqa del c::aso ; e forse le truppe addette 
alla corte, e sopratutto i posti avanzati, non aveano 
ordiné di sparare che a un convenuto segno , e 
qua•l~Q t~Hi 't-vessero potqto farlo ·a un tllmpo 
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3teseo. Per tal motivo quel4 brava cavalleria tede· 
sca , che ~n era molto numerosa, vedendosi assa
lita dalle guardie francesi soffrì il loro fuoco senza 
rispondere , e andò a ripiegarsi sulla suddetta piaz
z~ di Luigi XV , ove stava tutto il rimanente de' 
spoi , alcuni dragoni ed uss~ri e u~ corpo di SviZ<~ 

zeri. 
Un' ora inn!lnzi la mezza notte le guardie fran• 

cesi in numero di circa mille ~ dugento , dopo es" 
sersi concertate tra loro avanti ~l palazzo r~aJe 9 

senza uffiziali e senza artiglieria, risolvettero di 
marciare sull'istante verso ~a predetta occupata piaz· 
~a di Luigi XV per astringere le truppe til.i linea 
ad evacuarla . L!t vittoria non fu nè sangninosa nè 
contrastata , mentre le ultime non giudic;::avano a 
proposito di opporre ip. quelle contingenze un' osti
nata .çesjstenza. Ritirarònsi a V ersaglies, ed il lorQ 
esempio fu imi~atp d!t t\1-tte l~ mi~izie regolate ~ 
~he gnaidavano Ja capitale . 

:Parigi rappresenta-v!~- a1lora in qualche maniera 
se non l' Oligine delle cose , l' età puramente sei ... 
vaggie o almeno la pximier~ formazione dell' umana 
società . Dessa trovava,si in quel momento affatto 
spoglia di governo, di corpi di polizia, di pattugl~e, 
di giustizi:i\. , di cult~, e d~ spettacob ; bloccata da 
un' arm,ata di quaranti\ mila Ul;)mini ~ che interrom
pevano ogni comunic~zio~e con V ersaglies. e gH 
Stati Generali. ,Non vi giuugeva alcu1,1 a-vviso dj 
ciò che passava ali~ corte e nell' assefllhle~ ~ e questi 
pure stavano affatto all'oscuro di quanto aocadev:J 
it. Parigi . Un::t quantità immensa di handjti tratti 
d.11la speranza del bottino e del saccheggio pioveva"!' 
no da tutte Je parti in quella gran comunità, come 

l appunto ~ corvi e gli uccelli di rapina volano ~l 
solo odore ~ella carne moita a gettarsi su' campi , 
che l' OI;ribil flag~Jlo d~J 1:1 g~en:a ha semirlati di 
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cada veri • Venti mila p e1·sone di tu t te le nazioni , 
senza pane , senza b.voro , e vagabonde , impiep;ate 

, a spianare dell13 strade sulle alture di Montmartre 
aumentavano il pericolo e ingro!lsavano la fo1la de' 
1nalandrini. La fame non poteva tardare a fare scor
rere per Parigi il suo ~pettro divoratore. Tale for
se era il desiderio della corte ·' che voleva aver Pa. 
rigi col mezzo delh mancanza degli alimenti senza 
xischio aicuno e senza soffrire il rimprovero di aver
la. attaccata con le armi alla mano . Forse ancora, 
perchè tutto t: credibile " vi si volea far marciar le 
truppe sotto il pretesto di ricondurvi il buou ordi
ne , supponendo , che il timore di un saccheggio 
che parea inevitabile l'avrebbe ridotta in suo po~ 
tere, senza a lcuna opposizione e senza alcun sospet .. 
to di com p l ici tà . 

Come ~n pericolo comune unisce insieme gli 
uom1n1 e Ji rende tutti uguali ! Qual miglior 
tempo per una vera ·fratellanza che le grandi cala
mità ! Tanto dentro , che fuori del palaz:~~o reale , 
per le piazze • p*"r le case e per le strade , ciasche
duno si avvicinava aLl' altro, 1>i parlava , si salu
tava , Cogniti o incogniti , artisti , manifattori , 
zicchi , poveti, nobili e cittadini , si domandavano 
e si comunicavano alternativamente i loro pensied_, 
le loro' idee , le loro speranze , j lord timori . Po .. 
tea dirsi esser quest:1. una vasta {amiglia che per~ 
duto avesse il padre morto improvvisamente , o una 
truppa di tanti viaggiatori ammucchiati sopra un 
ha3tirhento in mezzo alla furia di una violenta 
tempesta o gettati sulla spiaggia dopo u:p comune 
naufragio. 

Frattanto gli elettori che nominati aveano i 
deputati di Parigi agli Stati Generali_, si emno ap· 
presi all' ottjmo p;;ntito ~i convocare tutti 'gli abl· 
tanti deH\1.. c· ttà e ;riunir h per b difesa delle rè-
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spettive proprietà. e delle sessanta chieso o distret
ti dove quattro mesi addietro aveano avuto luflgo 
l'elezioni. Si era già da Mirabeau proposto qnalche 
giorno innanzi all' assem~Jlea di ureare delle mili
.zie urbane affine di reprimere gli ecces.;i e vegliare 
alla sicurtzza d'ella capit:tle. La sua mozione per 
aHora non fu ascoltata, ,ed in seguito divenne un 
deposito di lumi e di belJe azioni, che salvò la 
città Ja quale contava più di .2ùO mila braccia ca
paci di difenderla e nessuna . testa pu dirigerle . 
Alla sola voce di un generoso cittadino gli elettori 
suridetti s'impadroniscono coll' esporre la propria 
vita dell' autorità e del comamlo, e gli altri citta.
dini obbediscono; e ne era tempo, perchè la cana~ 
glia ecl i ladri istigati dal bisogno urgente deJla 
fame , dalla mancanza e dal caro prezzo del pan6 
perseguitavano acremente i veri o pretesi incettatori, 
e di gi~ aveano manomessa e devastata la casa di 
s. Lazzaro . Vennero costoro scacciati di là a viva 
forza , essandosi ciascheduno fatto un dovere di 
portarsi nal proprio distretto per fare registrare il 
suo nome, . Si depongono a prima vista gl' indi vi .. 
dui componenti la comunità. per formarne una nuo
va , ma b. maggior difficoltà versava sul ~odò di 
_armare le .sovrindicate 200 mila braccia. Si pren .. 
rlono tutti i fueili delle botteghe degli armajoli , 
e , giorno e notte si lavorano a gara spade, sdable, 
picche ed altri simili istrumenti di ogni genere • 
L'armeria pubblica vien forzata ed ognuno, si prov
vede di quanto può di antichi ferri ed armature , 
il tutto sotto la direzione delle guardie francesi, 
che in numero di più di tre mila si divisero in 
diversi corpi~ che additavano a quelli composti 
da' cittadini cosa doveano opera n-l. Loro colonnello 
era il duca di Chatt>let generalmente odiato da.• 
soldati, non meno che dal popolo a motivo di fiS., 

1st. se~r. T. L F 
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ser duro , avaro ed imensato ; si tentò da a.lcuni 
di farlo a pezzi allorchè un granatiere Jo coprì col 
suo corpo dicendo agli aggressori : amici non sof
frirò mai che si rechi verun danno a un nostro sz~" 
periore ; voi vedete che egli non si oppone se volete 
prendere i 'nostri cannoni . Il colonnello sorpreso e 
commosso da questa maniera di procedera domandò 
al granatiere come s:i chiamava; ma sentì replì
Cal'sj : ciò non preme perchè tutti i mi.ei compagni 
.si &hi.amano come me . E' d'uopo inoltre far osser· 
vare ad onore di qLo~.esto reggimento, che esso fu il 
primo ad arrestare i facinorosi, che come si è det
to di sopra deva.lltavano la ricca comunità di s. Laz· 
:za~o • Nutrendo tali sentimenti non potea essel'e 
a meno, che un corpo CQmposto da così brava gen~ 
te non facesse una gran 'fig_ura nella rivoluzione , 
e si ravviseranno ben presto de' tratti ugualmente 
magnanimi , · tanto per parte di essa che del pope .. 
]o parigino. Noi gli abbiamo accuratamente rac
colti, per compensare le anime sensibili del raccon• 
to disgustoso de' delitti della corte e delJe disgra
zie della nazione , nell' istessa guisa appunto che 
n viaggiatore va spaziando la sua immaginazione 
jn un ameno e piacevole sito, dopo avere attra,rer~ 
~ate in mezzo alle tenebre ed al fango delle stra ... 
de circondate da ptecipi~ e .dirupi • 
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LIBRO IX. 

Assedio e presa d'assalto della Bastiglia. , con 
le particolarità le più notabili di questo gt ande avw 
venjmento. Fatali equivoci della pubblica vendetta , 
Di,.ers~ tratti di magntmimità . 

J I rappresentanti della nazione emnsi già detenni
nati a non separarsi fioche non vi fosse stato più 
luogo di temere delle sciagure che minacciavano 
Parigi:~ non meno che la Francia tutta , ma l' ener
gia de' Parigini, gli tolse hen presto di pena e c0r· 
rispose alla fermezza dell'assemblea nazion,a.le. Non 
erano compite per anche ventiquattro ore, che 6o 
e più mila uomini stavano sull' armi ( r). Gli elet
tori, i comitati dichiaratisi permanenti, stavano oc
cupati giorno e notte per assicurare alh città ll!l 
indispensabili s1~ssistenze ed a mettere una specie 
d'ordine in SfJlO a tanti 4,isordini . Il sig. de b. 
.Salle fn nominato comandante in vece del signor 
d' Aumont . Si era fatto uso a prima vista delle 
coccarde verdi, poi venuto in odio questo colore 
adottato da' domestici del ' conte di Artois , si di
Sl)ensarono le coccarde rosa , turchina o bianca. 
come colori civici , e come contrassegni distintivi 
d.e' soldati cittadini e de' cittadini soldati . Con
tuttociò mancavano specialmente le munizioni ed i 
fucili , onde continue deputazioni andavano e ve
nivano dal sig. FlesseJles proposto de' mercanti per 

(1) Torniamo di nuovo a ripetere; quale sarehhtll 
sta t o il destino deLla metropoli delta Francia ~ se la 
corte avtsse saputo prevenire tutte queste misure? 
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pregarlo a volere distribuire a Ghi glie le chiedev:~. 
le armi che si trovavano ne' pubblici depositi. Stet
te questi a sentire con apparente tranquillità quan• 
to si volea. da' lui ; dette a tutti buone parole 11 

promesse quante ne voliere, e non ne effettuò ve1·una, 
se non con indicare de' luoghi vuoti affatto di quel
lo che si cercava e col somminjstrare alcuna poca 
polvere falsificata . Frattanto il momento diveniva 
sempre pjù urgente , per il che fu preso il partito 
di pwcurarsi delle armi a quaJunque çosto. Imme
diatamente più di 3o mila persone si rivolgono 
contro lo speda1e degli invalidi e lo attaccano . IL 
governa:tore provveduto di gente e d'artiglieria , 
prima di rendersi stese al suolo più di un migliajo 
di aggressori , sebbene alla fine avrebbe dovuto 
zoccombere. Il popolo rispettò lui ed i suoi vecchj 
guerrieri~ ed entrato in fa11a come un torrente s' im
padronì de' cannoni, e visitati i sotterranei scoprì 
circa 5o mila tra· archibusi, spade, sciable, e pic
ehe. Questa folla allora fu convertita in un vero 
corpo d'armata dalle guardie francesi , che ne di
ventarono gli ufi21iali . 

Dal piimo si passò subito ad un oggetto più 
importante , che non tendeva a nientemeno che ad 
impadronirsi della Bastiglia . Era di già venuto il 
tempo delle vendette popolari , e la reazione della 
libertà si aggravava con forza uguale sopra l' azio
ne del dispotismo . Ecco il bel momento ò.ella ri
voluzione ;, quello ch_e l'ha decisa e che offre lo 
~Jpettaoolo :i l più sublime e nel suo tntto insieme , 
e nelle sne particolarità . 

Il s:ig. de Launay degno ministro del potere arbi
trario esercitava L'odiosa carjca di custode delle orri
bili torri della Bastjg]ia sndcletta. Fremente al solo 
:nome di libertà, e tremante di veder esaurire col1e 
l:tgrime delle sue vittime quell' o:ro oggetto di tutti 
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i suoi desiderj e prezzo de' loro tormenti , quell' a• 
varo e vigliacco satellite della tirannia, viveva cir
condato da lungo tempo da ogni sorta d'armi e di 
cannoni~ occupato incessantemente intorno a' mezzi 
di difendersi da qualunque attacco . Quindici gros• 
-si pezzi collocati sugli orgogliosi hai nardi del forte 
e tre da campagna po!!tati sul cortile in faccia alla 
porta dell' ingresso presentavano il più imponente 
e il più formidabile aspetto d' opposizione . Mille 
è quattrocento cariche a cal"loccio , quattordici cas
se di palle incatenate' , molte da calibro , 3 mila 
eartucce, !l. JO barili di polvere di t!l.S libbre per 
ciascheduno componevano il quantitativo delle sua 
munizioni. Tale era. lo stato delle sue forze nel iL. luglio !789; solamente avea lo svantaggio che 
i provvedimenti da guerra gli aveano fatto dimen· 
ticare quei troppo- nec~ssarj da bocca :J non potendo 
far capitale che di due M.cchi di farina e di uJl 
poco di riso . N o n a vea a:ltr' acqua che quella Gbe 
sO"mministravano i canali per mezzo d' una conser· 
va esteriore ' di cui era facil cosa il privarlo . n 
numero delle sue genti consisteva in ottanta soldati 
invalidi e trentadue Svizzeri affidati alla solidità. 
ileiJa mura oltrepassa~ti sei piedi di grossezza • 
N ella mattina del surriferito a.lcune depubzioni 
popolari recavansi a d«;nnandargli dell' armi e l!l p:t· 
ce . Egli le · ricevette bene in apparenza dopo aver 
dati al popolo degli ostaggj per sua sietuezzà , giac· 
chè la maggior parte dello stato maggiore della for
tezza era di parere che non si prendesse veruna 
misura ostile ; contuttociò dentro se stesso si era. 
determinato ài resistere fino all' ultime estr~mità . 

Rimbombavano frattanto ovunque per Parigi 
le voci : alla Bastiglia alla Bastiglta , e ripeteansi 
altamente da. un lato all' altro di quella gran capi"' 
tale. Il signore 'rhurio~ de la .Roiiere QQmmi:r.sio"' 
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Dato della. città vi si porta accompagnato da. due 
cittadini , che si fermano :;t} .~primo ponte ~ entra 
!!olo e gli dice : Vengo a nome della nazione a rap· 
prcsentarvi che i cannoni da voi collocati Sldle torri 
di questa rocca , cagionano molta inqr.bietudi.ne e spar• 
gono la costernazione_ in tutto Parigi , onde siete 
pregato a levarli di là . ,, Ciò non è in mio pote• 
,, re , rispose il governatore , mentre sono sempre 
~· stati in quel sito~ ed io non ho facoltà di farli 
, calare senza un ordint~ preciso del re . Avvisato 
, però dello spavento de' Parigini li ho allontanati 
,, alquanto dalle aperture delle mura . " Il deputato 
avendo quindi con molta fatica ·ottenuta la permis
sione di entrare nel cortile interno , intimò agli 
ufiziali ed a' soldati in nome d-ell' onore e della pa
tria di far cangiare la direzione d1 detti cannoni-e 
di rende1·si . 'Tutti unanimemente coll' assem~o anche 
dfll governatore, giurarono di non fare alcun uso 
delle l<no armi quando non venissero assaliti . La. 
Rosi,re salì in seguito sulle torri medesime con de 
Launay, e giunto in cima di quella che dominava 
l'arsenale , scoprirono un popolo immenso <.;he ac• 
correva da tutte le parti , e il sobborgo di s . . An
tonio . che si avanza va in massa . Il comanclan te 
impallidì !l tal vista e preso I' altro per un braccio 
esclamò ; cosa è questa mai? Voi abusate di un ti
tolo sacro per tradinni . , E_ voi~ soggiunse il de
putato~ che pensate ? !asciatemi; altrimenti se con
tinuate a ritenermi, uno di noi deve andare al di 
sotto." A una sì chiara protesta, Launay lo lasciò 
e non parlò altrimenti . 

Allora una sentinella che stava sopra la torre 
venne a riferire cho il popolo si preparava ad assalire 
il forte, e scongiurò Ja Rosi ere a mostrarsi alla molti
tudine. Egli vi' acconsentì, e tosto rumorosi applausi 
si odono r!m~olf~a.r~ c;!al giardino all' arsenalo .: get· 
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ta un guardo I!U Ì ca n noni in cr uestione, q, vede c ho 
erano effettivamente allontanati c.irca a quattro pie
di dalle aperture , ma osserva avere essi la mede ... 
sima dixezione . Temenda di perdere de' m~menti 
preziosi risolve di ritirarsi a pdma vista nel pro• 
prio distretto, e di là. passare nel palazzo di città.. 
Ciò fatto, un gmn aumero di persone si accosta al"' 
la Bastiglia per chiedere delle munizioni da guer~ 
ra e delle armi: Launay fa abbassare il pdmo pon• 
te levatojo per riceverle ed ascoltar-e cosa brama· 
vano ; ma appena hanno avanzato il piede nel pri· 
mo cortile, che il ponte levatojo vien l'ialzato ed 
un fuoco improvviso ed incessante dj artiglieria. 
stende morti una parte di que' disgraziati che non 
poteano nè difendersi nè salvarsi . Quelli che gli 
aspettav:.mo al di fuori sdegnati per una sì nera. 
perfidia, corsero a gambe .al. puhl:llico ·palazzo a 
:reudern,e condotto e domandarne yendetta . 

Un' immema moltitudine armata di scuri , fu
cili, sciahlo e spade si pr~cipita. frattanto ne' cor• 
tili este~iòri. N el tempo i stesso due cittadini , uno 
de' quali ohiamato Luigi Toumay vecchio soldato 
del reggimento del Delfino, montano sul tetto del 
corpo di guardia che stava accanto al pont.c leva
tojo e scendono nella corte eletta del governo per 

- andare a cercare le chiavi del suddetto ponte, e 
non trovandole prendono un' accetta_, rompono i 
catenaccj e le serrature , mentre da un altro Jato 
si fanno i maggiori sforzi per, atterrare le porte , 
La folla si aumenta sempre più intorno al primo 
ed al secondo ponte ad oggetto di impadronirsene , 
e fa una scarica contro le mHizie che li difendorJO. 
Elleno vi rispondono con altrettanta bravura c vi
vac:ità ed obbligano gli aggressori. a ritirarsi in di ~· 
or~line . Era di già -scorsa on' ora di questa zuff:\ , 
quando &i ientono dal canto d~ll' arsenal~ nn ~r.an,. 



.!8 lsTORIA. S:E('}:RETA. DEÌ:iA Rn'oLuztoN'X 

de strepito di tamburi e delie altissime grida, clie 
precedevano una gran bandiera scortata da un nuo
vo e grosso corpo di gente armata . Un altro sinÌi
]e si avanzava parimente dal canto del surrjferito 
cortile del governo , allorchè odesi un' intimazione 
di sospendere le ostilità , venendo altri deputati 
del palazzo di città a parlamentarf' col governatorf'. 
8' inalbera tosto ba·ndiera bianca sulla piattaforma 
delle torri, ed a questo ' segno amichevole i deputa
ti stavano per inoltrarsi, e lo avrebbero fatto~ se 
non se gli fosse fatto osserv~re da qualcheduno 
una colubrina che puntavasi ne' merli della mura
glia contro d.i loro. N o n ostante il signore eli Tra
cotai, uno de' predetti df'.putati, portossi avanti in 
mezzo ad un tamburo e ad un porta bandiera mal
grado le istanze de' numerosi circostanti, che lo 
scongiuravano a non andare più avanti ; m:t 1' in
trF~pido cittadino pieno di patriottismo .li sollecha 
dal canto suo a 1·itirarsi eglino stessi, che ricusan
do cl.'abbandonarlo sieguono arditam<i:nte i suoi pas
si. Gli assediati a tal vista fanno nuove scariche 
di moschetteda , che producono nuove stragi ; per 
il che inaspriti gli assalitori strascinano tre gran 
cani di paglia , ed attaccano il fuoco ·al corpo di 
guardia e~terime , al cortile ?-el governo ed alle 
cucine. Gli assediati proseguono le loro scariche e 1, 
tirano un colpo di cannone a mitraglia, a mio ere• 
dere il solo che sia uscito dalla Bastiglia durante 
cinque ore di combattimento . Gli Svizzeri , che 
eraiJO rimasti nel cortile aveano aperto un foro sul 
ripiano di legname dell' istesso ponte levatojo ,, 0 

coperti da quello, faceano addosso · ag1i aggressori 
delle continue scariche con grossi fueili o mosche~· 
toni, uccidendo più gente essi soli di tutti gli al-
tri colpi di artiglieria e moschetteria nniti in· 
sittme • 
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Durava ancora l'azione allorchè si vi-de arrivare 

-an distaccamento di granatieri e fucilieri 5egnito 
da un grosso corpo di Parigini comandati dal sig. 
Hulia , quell' istesso che promosse avea e dirette 
le operazioni delle guardie francesi . Appro!!simati 
che si furono con cinque pezzi di cannone , supe
rarono la porta che comunica col giardino dell' ar• 
senale e _di là penetrarono nell' nl:imo cortile ad 
onta del fuoco degli assediati . Ri volti in questo 
mentre due cannoni contro il gran ponte d'attacco 
ricominciò con una nuova ed anche maggior f,roci!ti 
ed intrepidezza . Quali tratti d' eroismo segnala10no 
quella memorabil giornata della rivoluzi011e, di 
quell' epoca 1um.inosa davanti a cui impallidiscono e 
divengon piccole tutte l'epoche anteriori de' nostri 
annali e forse tutte l'epoche avvenire! Non si r::tv- · 
visarono mai più segnalati prodigj di bravura ne] l'ar
mata la più agguerrita, quanti ne spiegò in tal con
giuntura una moltitudine inesperta e senza capp ! 
Gli aggressori avendo abhat~uto il primo ponte 
postati i loro cannoni in faccia. al seoonòo non po
tevano fare a meno di non restar padroni del for
te. Il sig. de Launay avxèbbe certamente potuto 
opporre all'acquisto del primo ponte una più vi
gorosa resistenza , ma. perdette affatto il cervello 
dopo che trovossi bloc.cato ; si affrettò pertanto di 
rifugiarsi dietro Ja massa enorme de' suoi bastioni, 
entro de' quali sperava aver tempo di attendere in 
sicurezza i soccorsi, · che gti exano st-ati promessi 
prima dell' istessa sera, da' signori di Besenval e di 
Flesselles . Nell'atto che avrebbe voluto salvar h 
vita e la sua reputazione, non si accorgeva l'inca n• 
to, che correva incontro a gran passi alla perdita. 
(ÌPil' una e deJI• altra. Incflrto e ondeggiante tra il 
timore e . la speranza, si apprese al partito il più 
pericoloso , vale a dire a quello di no~ .e,renderne 
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alcuno, Datosi finalmente alla disperazione, leva di 
p~ano h miccia a un cannonie1·e e s'incammina fu
:rioso per attaccare il fuoco- al deposito delle polve-

- xi, e lo avrebbe eseguito se il basso ufiziale Fer-
- rand presentandogli la sua bajonetta al petto non 
ai fosse opposto al suo passaggio. Scese allora. in un' 
altra torre, ove stava un secondo di polveri , invasato 
dall' istes:sa batbara idea , ma un altro basso ufìzia
le chiamato Blequart , l' obbligò bruscamente a tor
narsene addietro-, prevenendo in tal guisa un atto 
maniaco ili furore, che sarebbe costato la vita a va
zie migliaja di cittadini , fatta .saltare in aria con 
orrendo fracasso Ja Bastiglia con tutte le case vicine 
e una porzione _del sobbot·go di s. Antoniq . Il for• 
Jennato comandante sempre fnori di se stesso chiese 
per grazia nn solo barile di poi vere; a che si sentì 
rispondere da' soldati , che essi volevano piuttosto 
esser tatti sagrificati , che uccidere un sì gran nu
mero de' loro compatriotti , e che essendo inutile 
·ora mai l'opposizione, bisognava m~ndare un tam
iburo sulla piatta forma , inalberare handiera bian• 
ca e venire a capitolazione . Si batte dunque la 
-chiamata e s' inalza questa bandiera sopra una tor
re , ma era troppo ta1·di , es:>endochè il popolo ir· 
ritato dal vile tradimento del governatore che avea 
fatto sparàre addosso a' suoi deput~ti, non ravvisò 
che una nuova insidia nell' esposto segno di pace , 
e proseguì ad avanzarsi scaricando i suoi fucili :fino 
al ponte deJl' interno , ponendosi in istato di met
-tere in attività i tre cannoni che seco a.vca strasci
nato . Stavano già per aprirsi le fiie ònde lasciar 

. passare le palio , q~agtfo i difensori vedendo .che 
!Ì volea abbattere il gran ponte, abbass:none il pic
colo situato sulla sinistra dell'ingresso -della fortez
za, e ciò forse per venire avanti. Malgmdo , il nuo· 
"VO pericolo di questa operazione, i signori Elia , 
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lluJin , Ma,illard , Réole , Hubert, Touma,y, Fran• 
cesco e Luigi JVforin con diversi altri, ebbero CU()!o 

re di sa!tarvi sopra a un tratto, d'insignorirsi delle 
catene e fermarle , intanto che le guardie francesi, 
conservando sempre il loro sangue freddo faceano 
uu semice.11chio eh& servia di argine alla folla po• 
polare di spingervisi dentro con soverchia furia • 
Usando una sì opportuna e prudente cautela :~alva~ 
rono dalla morte una gran quantità di cittadini• 
che sarebbonsi precipitati entro le fosse . Ci~ca due 
minuti appresso un invalido venne ad aprire una 
porta situata accanto al predetto piccolo ponte , o 
domandò, che cosa il pcpolo bramava. Che si ren
da la BaJtiglia , e si renda subito . Il S()ldato 
lasciò tosto entrare i vhJ.Citori , che senza perder 
tempo fecero abbassare il gran ponte . Gl' invalidi,. 
stavano schierati alla dritta e gli Svizzeri alla sini· 
stra colle armi ed i fucili appoggiati al muro , le• 
vandosi tutti il capello e battendo le mani in se
gno d'applauso al popolo che entrava con gran cal .. 
ca nel superato castello. I primi entrati parlavano 
a• vinti con umanità e dolcezza , ma quelli che ne 
venivano appresso non respirando che Ja ,rendeita o 
la strage , si messero a trattare la piazza come prew 
sa d'assalto ; e siccome alcuni soldati stazionati al 
di fuori , ignorando quanto accadeva n all' interno, 
continuavano a sparare sulla moltitudine, è innegaw 
hil cosa che non restassero assai maltrattati . Uno 
tra loro fu fatto a pezzi , e il disgrazia t o Blequart , 
il secondo basso ufiziale cohnto benemerito ddla 
città di Parigi per avere arrestato il braccio del 
suo superiore quando volea ' come si è detto ' far 
saltar in arja la Bastiglia, fu trapassato da due col
pi di spada ed un altro di sciahla gli portò via la 
metà d'nn braccio , recandosi qujndi in trionfo so
pra un'asta queU'istessa mano a. cui tanti cittadini 

L 



9ll ls'l'ORU. SEGRETA DJ:LLA. RrVOLUf.XONI: 

dovea.no la loro esistem:a. Egli stesso mezzo spir:tn• 
te , preso per un cannoniere vicn strappato a viva 
forza dal castello, strasdnato sulla piazza di Greve 
ed appf'so ad un patibolo vittima miserabile d' un 
fatale equivoco. 

I signori Maillard , Cholet , il granatiere Arn~ 
ed alcuni altri animosi cittadini si disputano a gae 
l'a l'onore di aver fermato il governatore, che non 
rara ve~tito · in uniforme , ma con un semplice 
abito di cambelotto grigio, tenendo in mano un ha
ltone con entro lo stocco per uccidersi , se dal me· 
desimo Arné non gli veniva svelto di mano . Quasi 
tutti quelli che lo scortavano dalla .Bastiglia al 
palazzo di città, poco mancò che non soccomhessero 
alla rabbia popolare contro Launay ed al loro zelo 
nel garantirlo dalla pubbHca indignazione . Questa. 
però andava vie più. crescendo , a Sej!;no che Hu
lin per quanto grande di statura ed assai robusto 
fosse , non potè resistexe al numero troppo superio~ 

' xe. Sposilato dalla fatica dovette abbandonarlo sull' 
ingresso della piazza d i Greve per prendere un po., 
eo di riposo ; nia appena si era gettato a sedere , 
che volgendo il guardo, gli toccò a veder la testa 
del' governatore infilata ad una picca. Temendo il 
popolo , che non gli venisse po1·tato via J' oggetto 
della sna esecrazione , affrettassi a trncidarlo iu 
mezzo alla strada per cui veniva guidatO al palazzo 
di città . 

Pres~ntati gl' invalidi ad un ufiziale del pre~ 
detto palazzo , questi disse loro : Voi avete fatto 
fuoco addosso a' vostri concittadini~ per il che mee 
ritate d'esser tutti impiccati per la gola, e lo sarete 
ben presto. Ma le guardie francesj, ugualmente umane 
dopo la vittoria quanto terribili dopo la battaglia, 
supplicarono per la loro vita il popolo, il quale ap
plaudendo a 1111 sì "enero~o ie:q.tix.nento ~ eoDlinciò. 
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a. ~ridare altamente grazia ! gra::,ia ! e mediante 
queste voci furono salvati que' miserabili. 

Avidi frattanto di giudicare co' proprj occhi 
s~pra. ciò che pubblicava la fama intorno a' rlilcon• 
diti interni misteri dell'espugnate rocche, i vinci
.tori si precipitano in folla ne' profondi e cavernosi 
abissi di quelle vaste tombe de" viventi. Scuotono 
e rovesciano enormi masse di pietra , il di cui ru~ 
moroso ravvolgimento l'imhomba in tutti i cuoti al 
solo pensiero della quantità. delle vittime immolate 
in que' lugubri sotterranei o per meglio dire in 
quegli antri del dispotismo. Altri spalancano a 
forza. la camera detta del Consi,glio, di quell'empio 
consiglio, nel quale gli schiavi del favore guada
gnati dall' odio e dalla prepotenza, giudicavano ar
bitrariamente e senza cognizione di causa , ed ese
guivano senza rimorsi. Un maggior numerù di cit
tadini scorre tumultuosamente per gli anditi deJJe 
prigioni, ne apre con gran fracasso le doppie e tri
plicate porte ferrate, grosse ed inchiodate come le 
porte esteriori delle piazze di guerra , e si gettano 
con avidità. entro quelle fredde catacombe delle 
tenebre , del silenzio e dell'\ morte, I~a prima cosa 
che si affaccia alla vista è una vecchia corazza di 
ferro _inventata per tenere chiuso un corpo umano 
in tutte le articolazioni , e assogg~ttarlo ad un' e
terna immobilità.. Diverse altre macchine non meno 
crudeli e dolorose vengono esposte alla lure del 
giorno ; tuttavia nessuno può sapere nè i nomi nè 
il vero uso delle medesime , tenute sotto il veJ o 
del più profondo arcano dai Falariéli di VersagliPS 
e da' loro salari:I ti carnefici. Sette !>ciagurati prjgio
nieri si posero in libertà , e trionfalmente vennero ~ 
condotti avanti al palazzo reale mezzi assorti tra b 
mer.aviglia e lo spavento, giacchè si figur.1vaoo 
que' me~Pchini di godere una sognata feli cità . 'l'OLli 
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sono le circostanze di quest'azione degna d' immor. 
tale rimembranza , il di cui s~ecesso parve h'lcre
dibile fino a que' medesimi , che ne furono spetta
tori. lo non so, disse Mi:rabeau pada.ndo delle cal'
ceri di stato , se fosse pos.nbile , che l' anim~ e il 
corpo avessero tanta forza da sopportare i tormenti 
e le ambascie , che entro di esse sojfrivansi . Impri
merebbe un orror terribile , se si avesse una lista 
esatta di coloro che sono morti disperati , o vissztti 
quasi insensati in quegl' infernali e detestabili r~ 
eessi. 
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LIBRO X. 

Il .~ignore di Flesselles convinto di p~rfi.dia rl!~ 
sta immolato al furore del popolo. Come viene rice
vuta a Versaglies la nuc:ma della presa dellu Ba.sti
glia . Il signore di LLancourt induce il re a gettar s~ 
in braccio dell'assemblea. Baillcy è nominato prejPtto 
della città di Parig~, e la Farette generale coman
dante della gLtardia nazionale parigina. l l re si 
porta a Parigi. Sua comp01r sa nel palazzo di città. 
Accetta. la coccarda tricolorata e ritorna a Versa
glies. Stratagema del signore Foulon. Sua morte 
e tragico fine del signore Bcrthier suo genero . M o
uirmmto , terror panico ed improvviso ed armamento 
universale in tutto il regno. Chi fossero quelli a' qz~>ali 
ciq viene attribuito. Eccessi. de' villani contro i signon. 

L'inerzia de' Parigini assuefatti al giogo e nutriti 
nell' elemento del lusso e della servitù , era plil.ssa
to nell' anima de' loro oppressori , e Ja ferocia de' 
tiranni sembrava essersi ad un tratto profondamen
te radicata nel cuore d'un popolo naturalmente te
nero e dolce. L' istante in cui tutte le consuetudi~ 
ni contratte in an &enso, passano con violenza in 
·un altro totalmente opposto, è sempre terribile. Un 
nuovo delinquente viene sagrifìcatG alla pubblica. 
sovrindicata rabbia in occasione d' essersi trovata. 
addosso all' estinto de Launay una lettera denotan
te a chiare note la sua intelligenza col sig. de Fles
seJles , proposto de' mer.canti , Jettera che non ]a .. 
sciava alcun dubbio su~la di lui perfidia • Io tenga 
a bada , scriveva al fu governatore , i Parigini 
con delle coccarde e delle prgmesse. Difendetevi fin• 
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a sera~ che avrete de' brwni rinforzi. Post~gli sotto 
gli occhi nel palazzo di città divenne pallido e 
vacillante , e tentò di giustificarsi allegando gli or
dini superiori. Domandò di parhre alla moltitudine 
adunata sulla piazza di Gxeve, in fondo alla quale. 
sta il suddetto paJazzo di città . Due cittadini lo 
prt>ndonÒ per . le braccia e lo sostengono fino al 
balcone di mezzo, dove un giovane penetrando a 
traverso della folla gli sparò un colpo di pistola 
nel petto gridando : traditore , tu nrm anderai più 
lungi dL quà Caduto in terra moribondo , il popo
lo lo strascina in mezzo alla piazza , se lo . strappa 
di mano in mano, lo lacera, gli taglia la testa e in 
mezzo alla più fudbonda iracondia la calpesta co' 
piedi. 

Intanto la presa della Bastiglia fu come un 
c.olpo di fulmine per h corte , sebbene la pri
ma notizia considemta fosse a V ersaglies come 
impossibile . Qnando i cospiratori furano assicurati 
de11a verità della cosa presero la disperata determi .. 
nazione di portarsi fino all'estremità . Si fanno 
:partir tosto corrieri sopra corrieri per diversi luo
ghi ove erano accantonate delle truppe per fule 
marciare contro la capitale , ma esse ricusarono di 
obbedire . Era già passato il momento favorevole , 
e già j} maresciallo di Brogl:io avea annunziata l'es
pressa dichiarazione degli ardgHni di non sparare i 
cannoni contro i propri concìttadjni . Se gl ' intimò 
in risposta di cinger d'assedio la città tumultuan ... 
te, ed egli soggiunse , che non si potea far verun 
conto sull'obbedienza dell'armata . Non potendosi 
far altro s' intercettarono i convoglj de' vive~i gior .. 
nalieri destinàti per Parigi, il che fa sempre più un 
evidente prova di esseni formato l' atroce sovrf;L 
descritto piano di ridurla alla resa o , per via della 

. fame o della forza delle axmi • Enrico IV in una 
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causa ugualmente giusta, quanto erano iniqui i di
~;egn:i de' cortigiani e minùitri di Luigi XVI , avea 
al cemtrario nutr:iti egli stesso gli assediati . E' ve· 
ro) che se ,gli te.neva ocoul ta fin la minima notizia. 
di quanto accadeva nella; sua capitale, iJludendolo 
fino a mostrargli giornalmente de' finti avvisi de' con• 
sueti spettacoli , e ciò· perchè vedendo l' imminente 
pericolo, la debolezza del suo carattere non lo spin· 
gesse a cangiare di parere. Non era certamente b. 
di lui tenerezza verso i sudditi quella che si temea, 
mentre se i Parigini fossero rimasti soccombenti • 
si sarebbe fatto a gs.ra a recargliene il fausto an· 
nun'zio. 

Nell' atto , eh e alia. corte osa vasi per ançhe 
sper:ue alla possibilità di tener soggetta la Franci:t; 
e che se ne· celebrava anticipatamente con empie 
cantilene il piace.re; i deputati adunati giorno e 
notte per la comune salvezza , non aveano mai ab
bandonata la sala degli Stati dalla domenica mat· 
tina -fino al successivo mercoledì , e le banche di 
essa av€ano servito per tre giorni di tavola e di 
letto . Spiega1·ono eglino in quest' incontro diffiQile 
l' istesso coraggio, che mostrò H sènato di Roma. 
all' avvicinarsi de' Galli. Era stata- da loro inviata, 
una terza deputazjoue al re per ili uminarlo e ren~ 
derlo inteso di qur~nto avveniva, e sea1pre inutil· 
mente . Bisogna confessare essere egli ~tato un so· 
nano assai alieno dal lasoiarsi illuminare ~ poichè 
se effettivamente avesse voluto non ;gli manca.\'a,no. 
nè mai gli sono mancati i mezzi d.i l'imanere disin-
gannato. . 

Sulle reiterate e costanti rip.ulse fatte a.gli Sta
ti, H duca di Liancourt gu:udar@ha mavo-iore, che . vo 
es.exc1tava uua di quelle cariche servili che i gran-
di av~ano la bassezza di occupa.re) n,1emhro dell'as'· 
semb.lea ed U;no della minorità , si appre,;e al p:H .. 

lst. segr. T. l. G 
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tito di and3l'e a trovare il re vexso l:t mezza notte, 
e gli fece sapere prima di qualunque altro e la 
pr~sa della Bastiglia, e tutti g1i anteriori e poste
riori avvenimenti, che aveano avuto luogo, metten .. 
dogli in vista nel piit sincero aspetto tutti ~ disa
~tri che sovrastavano non meno a lui che alla real 
famigHa . Ascoltò il monarca l'esposizione lugubre 
e le ragioni del duca , e la mattina appresso corse 
a gettarsi co' suoi due fratelli nelle braccia dell' ~.i .. 
semblea ed abbandonarsi a' suoi consiglj. Là fu ri
soluto sul fatto di rimandare 1' armata aHe frontie .. 
;J'e , e che N ecker sarebbe subito richiamato . 

Quando il re uscì dalla sal,a degli Stati, ]'as• 
semblca intiera precipitassi per così dire dietro i 
:ouòi passi , ed i ra.ppre&entanti d~' tre ordini tenen
dosi per mano· l'accompagnarono fino al castello in 
mezzo alfe acclamazioni dègli abitanti, che li at .. 
torniavano da tutte- le parti gridando vioa il re. 

In mezzo alla strada una donna facendosi lar- • 
go in mezzo alla calca, e gettandosi a' p-iedi di S. M. 
Ah sire ! esclamò ; ah mio re ! che sia veramente 
sincero quanto avete operato ; e non segua già come 
quindici giorni? ;:::::: Sì mia buona amica, rispo_se il 
ngnante, ciò durerà sempre, ed io ·non mi ca:qgierò, 
giammai .... ' fino all' ultimo mio respiro . ~ 

La :regiri'a stava ad attenclete il cons(')rte sul 
gran balcone del palazzo col principe 1·eale tra Ìe 
hraccia , e stringendoselo ~l seno , presenta;va al 
popolo qJlel fanciullo, che :formava per anche le 
speranze della ilazione . Noi però :p.òn possiamo 
qnì dissimulare, che il corpo cO'stituente avrebbe 
fatto meglio a non accompagnare il monarca finb 
alla reggia, mentre per far ciò ])asta va una sempli
ce deputazione. I rappresentanti per verità parve 
che si compromettesser~ in tale occasione . e degra
dassero alquanto la dignità d~ una graa nazione . 
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:Altrettanto fu un bel momento per N ecker 
quello della terza sua chiamata, e può dirsi iJ .più 
glorioso trionfo di cui abbi::t goduto qualunque al
tro mortale . Cicerone nel suò esilio godette di un:t 
gloria appresso a pQco consimile , ed è l' unico trat
to dell' istoria antica che faccia un uguale paralel
Jo . N o n erano passati quattro giorni dalla sua es
pulsione, che il popolo lo domandava con alte gri
~a , e gli Stati Generali e la corte spedivano cor
rieri per tutte le strade dietro- alle sue tracci"' ton 
le più premurose lettere) per impegnal'lo a ritornare 
·con la maggior sollecitudine ·prevenendo tutte le 
sue obiezioni , come se il destino dell' impero di
pend.uto fosse dalla di lui sola presenza . Egli me
-1·itava tutti questi onori , se non pel suo genio • 
almeno per aver mantenuti lungo tempo in qualGhc 
maniera mediante il solo suo credito venticinqu! 
milioni di viventi; 

N q minato a Parigi prefetto à.eUa città il si
gnore Bailly , per esser divenuto odioso il titolo di 
proposto de' mercanti , la Fayette venne eletto ge
nerale comandante delle guardie nazionali parigine, 
La capitale offriva in questo punto lo spettacolo il 
più imponente : ventiquattro deputati dell' assem
:blea: nazionale si · avanzavano in mezzo ad un' im
mensa popolazJone schierata da una parte e dàU' al
tra lungo la strada di V ersaglies . In città cento 
mila. cittadini armati loro faceano un corteggio im
ponente! l' ebrietà del1' amore, gli sbalzi dell' esul
tanza , l' effusione dell'amicizia e della fraternità 

- animano tutte le 1ìsonomie , e si riproducono sotto 
tutte le forme. La piazza di Greve erasi trasmutata 
nel foro del popolo francese , dove i deputati sud
detti lo resero inforl'nato della sovrindicata. deter• 
minazio~e presà da Luigi XVI. , 

U,o.ì ~l popolg le sue acclamazioni all' espie11· 
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s:ione d.i due a,ltr~ suQi voti J i.l primo de' quali 
tende,va. a vedere entro le prop.r;ie mura un sov.i;ano 
generalmente creduto debole' e mal circondato J il 
seçondo il ritorno di Necl\.er. Avvisato i~ monarca 
dalll\ deputazione ~ del comune e ardente desidedo 
degli abitanti della s~la capitale , fece ~nnunz:iare 
all' ~sse~blea , che vi si surebbe trasferito nella 
mat6na del giovedì J e çome se tutti. i ~l'ionfì fos
sero riserbat:i a questa gj,ornata , i di.ssidenti de' 
due pdmi ordini ave;;~,no prcvcntivamente co:ç.fes.sato 
di aver torto. 

As.pettavasi dunque ansiosamente quest~ ve:t:JUr
ta ; quando a nn tratto si sparge .voce esser dila~ 
~ionata, :fino al venerdì ; o:Ade molti çominciaTono 
a ~i:fe tra loro : se il re JJ,On viene tra noi nel deter
mi1J,ato tempo, non ci resta nltro da fare che ul)jrci 
in quattro corpi di .20 mila uomini· per ciasched:t,t,no , 
e marciare direttamente alla volt;a cl~ Versaglies. 
Un'ora avanti l'apparir dell'alba del predetto gio
vedì dati gli ordini opportuni a tutti i di~tretti J 
piima delle ore sette çento' cinquanta mila cittadi
ni stavano . sull' anni. · Gli abitanti di V ersaglies 
similm.~~te e~ansi armati per accompagnare Luigi 

. :fin~ a SévesJ e 1~ çousegnarlo alle sunnominate guar .. 
die parigine. Quattro in cinquecento deputati de' 
tre ordini aove~no accompagnarlo J e·d egli malgrado 
l ' istanze in oontrario d{l1la regina .p1ostrossi irremo
vil!:ile ne~ rn~nt:enimento della data parola. Il po
polo e le m.il-izie aveano ricevuta l' istruzione di non 
gri dare ne\ suo passaggio , se non. ()iva lu, nazione , 
e niente d~ più. G~untç> che fu al palazzo di città, 
transitan~o sempre sotto una· speo~e d' arco formato 
da molte migliaja di picche e $pade nude, venne 
Ìkev~to da Bailly nella gran aala dove rhmiti sta
VIf-nO gli elettori , i comitati ~d ·1Jna quantità som
Jna di spettatori . Si assise il r~ sqpr!J. una sedia a. 
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.bnccioli a bella posta preparata, e quindi se_ gl:l 
presentarono dal prefetto suddetto le chiavi della. 
Gittà nell'atto di così complimentarlo: Sire; io re-.;fj 
~ V. M. le chiavi della sua buona città di Parigi, 
le istesse gi'à pre,rentate ad Enricn IV. Egli avBCt 
conquistato il .suo pupoio J ed orà il popolo ha coh
qtàstato il s~w re . Pensiero vivo e sublime dopo 
del quale non restava altro da soggiugere. Che 
dire infatti dopo un' espres-:;ione d' un sentimento 
così sublime? Accolse Lujgi clalle stesse mani la 
coccarda trico forata , e nuove esclamazioni di , viva 
il re! rimbomharono per ogni dove. Ripre5o nell'u
scire dalla -barliera; l'istesso corteggio J restituendosi 
a V ersaglies non ra Yvisò che il delirio di uu' alle
grezza spinta fino all' ebrietà , tanto è vero che po
chissimo si richiede da' sovrani per guadagnarsi l'af• 
fev.ione de' po1Joli • 

Quì finisce l' istoria della rivoluzione, cio~ 
dell' .insurrezione , che abhtnccia lo· spazio di sei 
giorni. Quanto ne viene appresso non con1prende 
che lo sviluppamento • l' estensione e le conseguenze 
della medesima . Fin da qttell' istante parve assicu
rato il trionfo · della libettà sul dispotismo o almen() 
gli erano stati da ti i maggiori col p i. N 011 vi vorrebbe 
altro che una ' guerta ·civile, una C'om:bustione uni
versale , oppure un nuovo Cromwel per d.istniggere 
q:uesto triònfo. N o n conosco verun' alt~-a epoca nell' 
istoria degli· antichi _ e ruode::rni .regni, che offra. 
all' idea un~ r.arattere così grande ·. ·Frattanto. D0!1' 

~iamo per anéhe sul principio delle iiQportanti 
scene, che devono mostrarsi a' nostri occhi, e che 
meno forse decisive, meriteranno di fissarvi l' istessa 
9ppure maggiore attenzione . 

Dopo tre giorni , i grandi , i favoriti , i miui
~tri, i loro satelliti ed ·agenti fnggirono tremanti 
Q:.t quel paese, che avea_no cercato di sacrHicare sull' 
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altare dell' orgoglio e dell' ambizione . Il mare.. , 
sciallo di Broglio correva a nascondere nella piazza 
di Lucemburgo la vergogna di cui ricope'rta av~a 
la sua vecchiezza . Foulon si sforzava: di sottrarsi: 
mediante una morte simulata , alla vendetta popo• 
lare , ave11do fatto seppellire sotto il proprio nome 
un suo cameriere , . che poc' anzi avea terminato 
di vivere nella , terra di Houvion . Madama di Po-

. lignac travestita da serva s' ingt'gnava di deludere 
colla sua fuga gli sguardi del pubblico . Lenoir , 
V.aJentin c Villeduil giudicarono bene di mettere 
-la loro testa in sicuro con una volontaria e pront1. 
rithata. ; i principi del sangue andaronò a mendi
care un asilo in esteri climi, ed il conte dì Artesia 
unitaruente al principe di Condè poterono assentarsi 
al favore delle tenebre della nette . Ma il predetto 
Foulon e il sig. Berthier . suo genero presentaro:po 
all' universo un onibile esempio delJa reazione for
midabHe degli eppressi co'ntro i loro oppr~ssori • 
Foulon fu scoperto, arrestato, condotto a Parigi ed 
a ppew pel collo alla lanterna fatale, e Berthier s1,1bì 
l' istesso supplizio . Schiavo dell' oro come era , avea 
il primo offerti mHle luigi a colui che lo scoprì a 
Compiegne, ed ebb~ la disgrazia di trovarlo incor
ruttibile, sebbene non avesse pane da mangiare. Il 
popolo reso feroce dall'eccesso della tirannia. incru
delì as-pramente sopra i cadaveri di que' due scia
gurati , essendochè è sèmpre una crise deplorabile 
quando la moltitudine fuori di speranza di tFovare 
chi le renda giustizia, si crede in dìritto di farsela 
da se stessa . 

Nel tempo · medesimo sul modello di Parigi 
t'tttti gli abitanti del vasto e popoloso impero fran
cese prendo~o ·l'armi per la propria sicurezza , for
mandosi ovunqu~ delle milizie urbane t e ciò all' in-. 
sorgere d'una voce ~he rapidamente passa di ]Joc~a 
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~n hocca , che i principi fuggitivi si dispongono ad 
assalire la Francia. Si aggiunge che dive1se n~igliaja. 
di fuorusciti sta~no ·per arrivare di ota in ora ) cha 
sono lontani due , tre , quattro , sei leghe al · più , 
che non vi resta un momento da perdere per met· 
tersi in difesa, e che i reiterati cùrrieri, che nessuno 
ha veduti,'-·ne hanno recata . la nuova. I più. infin .. 
gardi vengono istigati dal ter'rore panico ed in soli: 
otto giorni tre milioni d'i uomini formano un gran 
numero di. reggimenti e di battaglioni, e mirasi la 
coccaìda tricolorata d.·ecorare tutte le teste . Si sta
bilisce una specie d' ordine in seno alla distruzione\ 
di tutti i poteri, e questi falsi spaventi prevengano 
un'infinità di mali quàsi i:Aevitabili. Le guardie 
nazionali concors-ero efficacemente al ;mantenimento 
della tranquillità) e quantunque siansi commessi de• 
grandi eccessi, n'e avrebbero avuto luogo de' maggiori, 
e le ruberie e le grassazioni sarebbero state, più. 
frequenti . Secondo alcuni Je predette non veraci 
not.izie si sparsero per consiglio di Mirabe:lU , il di 
cui genio fecondo de' più rari espedienti , trovò in 
esse il mezzo più adattato per mettere le anni in 
mnno alla nazione . Altri ne attribuirono l' idett , 
'Sebbene per moti vi assai più perniciosi alla fazione 
del duca d'Orleans , che di già stante le sue pro• 
fusioni al palazzo reale incominciava· a formarsi . 

N o n è però, che le sovrindicate guardie nazio
Eall potessero prevenire tutti i misfatti • N elle 
campagne il furore popolare si rivolse tutto ad un 
tratto contro i signori , ed in diversi distretti si 
abbruciarono, ed a ragione e senza, tutti i titoli e 
tutti gli archivj , mischiandosi al solito la vendetta. 
privata alla vendetta pubblica.· Biasjmando queste 
prepotenze e queste vie di fatto ben significanti, e che . 
provano che la _dittatura della

1 
moltitudine è la più. 

terribile e dannos~ di ogni altra , bisogna conven.il.•e 
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non pertanto che coloro, che per tanti seooli hanno 
angariato ed inasprito il popolo, meritano pur t'l'op .. 
po di dividerne con esso il biasimo . 

, Ved~te, disse MirabeauJ quante cause aveano 
,, preparati i materiali di sì grande esplosione . 
, Tutte le negative di render pronta ginstizia, tutti 
,; gl' insulti , tutti gli scandali ; i ministri generai
" mente amati esiliati J gli oggetti della. pubblica 
, esecrazione eletti a farne le veci 1 il santuario 
,, delle leggi pr-ofanato , l'assemblea nazionale com• 
,, promessa e minacciata , delle truppe straniere se• 
, guite da numerosi treni di artiglieria e in procinto 
,, d' invadere la capitale, i preparativi d' una guerra 
, civile ; ma che dico ? di una carnificina, di un 
, macello sotto di cui tutti gli amici del popolo 
, conosciuti o sospetti doveano cadere sorpresi e 
,, disarmati 5otto il ferro micidiale de' soldati ; e 
, per tutto mettere in chiaro, in una pnrola, mille 
, e ·dugento anni di universale e particolare oppres
" sione , politica , fiscale, giudiciaria e feudale, co
" ronata dalla più ordbile' cospirazione che rin
" venir si possa ne' fasti malefici del mondo e della. 
, quale resterà sempre vivll b. memoria , ecco ciò 
, che ha provocato il popolo ed ha punito un picco! 
, numero di quelli che erano indicati come. autori 
, de' suoi mali. Non si pretenda però, che non s.i 
, fosse sparso una maggiore quantità di' sangue se 
,, a • caso i nemici delhi. pubblica causa avessero 
,, trionfato innanzi che la vitt01·ia fosse decisi va. 
,, Si è spaventato il popolo a proporzione de' mali 
,, che se gli è fatto provare, e si è cercato di Jegargli 
, le braccia perchè langujva nella miseria e nella 
, oppressione , ed i suoi persecutori lo hanno ca
" Junniato per deviare in qualche maniera i proprj 
, rimorsi. Quelli che erano ina1zati in modo da non 
,, paventare alcùri. tribunale , tremano ora davanti 
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n a ·quello della nazione , e troppi sono i colpevoli 
,. perchè non regni tra loro una massima costerna
, zione . Se le strepitose scene accadute a Parigi 
, fossero seguite a Costantinopoli, gli uomini i più 
,, proh:i si sarebbero espressi : il popolo si è resa 
, gizMtizia da se stesso ; la misura era giu,nta al 
, colmo, .il casti.go d' un gran Visir servirà d'esem
'' pio agli ,altri . Tali avvenimenti invece di appa· 
, rirci straordinaTj, ecciterebbero appena la no-stra 
, aùenzione. Formeremmo ·un libro t roppo volu
, minoso, 1se si pr~tendésse mostrar quì con l' isto~ 
>J rja alla mano , che in questi momenti di rigore, 
, i governi non hanno fatto altro che raccogliere 
)' gli amari frutti delle proprie iniquità. Si disprez
" za, si strapazza il popolo, e poi si vorrebbe ch' egli 
, fosse sempre dolce , tranquillo e sofferente • N o ~ 
, ecco un' istruzione che pnò ricavarsi da sì fune• 
, ste vicende. L'ingiustizia delle altre classi verdo 
, la classe più inferiore, ci sforza a trovare la giu~ 
•J stizia nella sua medesima barbarie . '' 

Abbiamo riportate le parole di Mirabeau per 
servire d' eterna lezione a quelli che tengono in 
mano le redini ~el governo . ImprencHamo ora per 
]a reciproca rezione del popolo a descrivere nel se .. 
gnente libro una parte de' sang~inosi eccessi a' quali 
si è dato in preda • I1 solo quadro di tanti orrori , 
che vorremmo a tutto costo cancellare da' nostri an• 
nali con lagrime di sangue , servirà. ad apprendere 
alle nazioni a raffrenare la loro impetuosa ferocia . 
Quando il delitto è consumato, calmata l'effervescen' 
Z:l , resta solo un'odiosa rimembranza. E' meglio 
prevenire che commettere le sceller~ggini , e si deve 
sempre pensare , che uno si rende colpevole più 
c~e il colpevole medesimo, quando s'infrangono e 
Sl rovescian9 le sacre forme della giulitizia . 
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· Orribile ç,vvenimento a Qttincey • N umP.~O fe é 
reiterate uccisioni. Sessione memorabile de' 4 agòsto 
1789. Distruzione della feudalità. Neckcr propone 
di decretare una contribu::.ione patriottica del quartC'J 
delle rendite di ciaschedun particolare. 

I signori della corte strascinavano nella loro caduta~ 
nell' istessa guisa che aveano saputo trarre nel lo
ro partito tutti i nobili di provincia , anche quel-. 
li fatti di fresco, sebbene queite tre specif'i di no
:bHtà .non nutrissero per l'<l-ddietro, che un sommo e 
deciso disprezzo le une verso dell' altre . Altri . es
reri viventi d'abusi non erano fino a qnesto punto 
entrati nella lega de' grandi , ma non tardarono ad 
entrarvi. T1·ovavasi pertanto divis0 il regno in due 
partiti, vale a dire la corte ed il popolo; e da ciò nac-

" quero que' termini di aristocratici e realisti da una 
parte, di democra6ci e di patriotti dall' altra. Gli 
ultimi descritti avvenimenti aggiunti all'urto delle 
t>pinioni , ed alla rivalità delle passioni e degl'in· 
teressi cagionarono una sp:.wentevole esplosione nel
lo stato, simile alle eruzioni del Vesuvio, la cui 
ardente lav:t estende hsa.i lontano il dìvampamento 
e l'esterminio. Un atrocissimo delitto eccitò sopratut
to l' orrore universale, e provò a chiare note , eh o 
il fanatismo della vanità non è meno barbaro del 
fanatismo di religione ; 

Il signore di Mesmay consigliere del parla
mento di Besanzone , feudatario di Qnincey press!l 
a Vezoul, avea invitati gli abitatori del vicinato 
nù una festa che egli dava per eelebrare, per qmuy 
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. to" disse , la riunione de.' tre o!Klini compone~ti gli 
Stati GP.neraH . Erasi intanto assentato dalla f'\ccia 
del luogo sotto il pretesto_, che i suoi colleghi ed 
i nobili non ]o avrebbero piit guardato in volto nè 
ammesso tr~ loro se si fosse mostrato aderente a' de· 
creti dell' assemblea. nazionale. Accorrono gl' invi
tati senza di:ffidè"nz:t al funesto banchetto, terminato 
il quale passano a divertirsi in un superbo giardì· 
no, ove la heltà de' boschetti ed il profumo de' fiori 
aggiungeva un piacere <!i più alla comune esultan
za . Ma che ? ad un tratto si apre la terr'!- sotto i 
loro piedi, e l'esplosione~ subhanea di un' infuocata 
mina sparge dappertutto lo spavento e b. morte • 
All'orrendo ttnnunzio di sì nero tradimento, col fer
,ro e col fuoco alla mano ' si ap"prende tutta l .. ae 
diacente popolazione alla vendetta, e riduce in ce• . 
nere quello non meno che altri castelli , uccidendo 
.e rovinando senza misericordia . 

L'avviso di questo esecrabile misfatto fece 
fremere l' assemblea , e malgrado le più minute 
circostanze , malgrado H processo verbale compilato 
da un pubblico magistrato che lo contestava , non 
si voleva credere alla possibilità. del fatto , e se ne 
riguardava il racconto come una calunnia contro 
l'umana natura. Bisognò cedere alle prove inne
gabili , onde fu pregato il re a ordinare a' suoi 
ministri alle corti estere di fare istanza per la 
consegna degli autori affine di punirli con tutto il 
rigore delle leggi • Due anni appresso- i colpevoli 
non potendo essere legalmente ri conosciuti , un de
creto del corpo legislativo, sospese tntte le ricerche 
contro il summentovafo parhmentario, proclamato 
reo e dalla puhblicn. fama e da tutte le apparenze. 

Passata rapidamente la comb~stione dalla ca
pitale alle frontiere , per mezzo di una farraggine 
di azhmi e di reazioni , <le' bir1}anti , de' 5usurra 

/ 
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tori , de' giornali, e degli scritti incendiaij , non 
meno che per mezzo della fazione d' Orleans ( che 
avremo occasione di dipinger~ nel suo vero a's· 
petto nel decorso di quest' opera ) produsse una 
concatenazione infinita di calamità. e disord.ini tali 
da ritardare per ]ungo tempo le occupazioni dell'as• 
:semblea . Dessa facea uso della. sua autorità per 
calmare le turbolP-nze e mette:de una remorn. agl:i a• 
nimi riscaldati ; tutta volta ciò serviva d' ostac·olo 
all' a vam:arnento de' suoi passi. Tutte queste parti.:. 
cola.rità ne assorbivano i migliori istanti ' mentre 
bisogna.·va pensare prima di tutto a dare una libera 
circolazione alte suisistenze , che Ja malignità da 
un canto e l'ignoranza dall'altro aveano arrestat~ 

in diversi· luoghi ; ma nella sovversione di tutte le 
passioni a cosa mai vagli ono · i proclami , i provve-' 
dimentf, e le leggi medesime? Il loro sonno, o la 
loro im·potenzn. sono mali quasi inevitabili nel ter
xibile passaggio dalla schiavitù alla libertà . L e 
anime forti ed èlevate, gli spiriti illuminà'ti si con
solano de' sofferti mali perchè sanno che sono pas• 
seggieri ; all' opposto I' egoismo e l' impotenza di 
prevedere un avvenire più lusinghiero sono la ca .. 
gione~ che la maggior parte de' cittadini spaventati 
da i disastri giornalieri non amano troppo d ' in
golfarsi in un nuovo ordine di cose • 

A tante calamità si aggiungeva il terrore : del ... 
le voci vaghe e mal fondate di ulteriòri cospirazio~ 
ni, una folla di racconti men.daci, ,sì avid:1mente 
accolti in ' tempo di guai, riproducevansi d' ora in 
ora; e generalmente si crede sèmpre più facilmen
te a quelle falsità che sono le piÙ as!urde. I con
tadini lasciano in folla l' aratro e danno motivo di 
pa yentare che il flagello divoratore della futnra 
carestia non divenga anche più pernicioso ed in
comodo de.lla carestia attuale ~ n timore che possa 
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mancare il grano è il ·vero modo p.er renderne più 
caro il prezzo . I malandrini andavano :per i campi 
a tagHare e calpestare le ])iade in erba, .e ciò affi
ne di spingere il popolo alle· ultime estre~ità e ri
condurlo per la via della più sfrenata licen_za, sotto 
il giogo del dis1)qtismo . Si nascondeva ovunque il 
frumento o si gettava ne fossi d' acqua c~rre . .Qte a 
bella posta, e. poi quel -che · è più ~ orri_hi1e si J(;er.ca• 
va di farne cadere-- il · sospetto 'sopra le vittime che 
voleansi div.orare. La furiosa plebaglia. · sj divincola
va come una tigre caduta ,nelle tese ·insidie, intan
to che degl'infami prezzolati sediziosi. mischiavan
si nella folla , e si . bagnavano nel saT)g•l,W per far 
cadere sulla plebaglia medesima l' odio~ità de' Jort~» 
istessi misfatti , e caJunniiula iboltxe dopo averla 
~ndotta nell' errore . Per tal cagione mirossi a san 
Germano il disgraziato Sauvage soccombere sotto i 
colpi d'incogniti assassini i:n un tumulto f;ttto na
:;cere con tal disegno . _ 

Una delle maggiori sciagure del popolo si _ è 
il non potere anelare verso la libertà senza passare 
per la sanguinosa strada del P anarchia. I soli. Sviz
zeri furono esenti da un male sì gral).de. Gli or
rori , che hanno avuto luogo consecutivamente in 
Francia, e quella lunga e tragica ~no.ndaz.ione di 
ogni specie di delitti e d'iniquità, .forn1ano e for• 
mera11o un'occupazione molto doloro3a, pe1,' chi sc-ri
ve e scriverà l' istoria clelJa noìitra J;ivoluzione. Noi 
abbrevieremo il più che sarà possibile queste ~arte 
lugubri e tinte di sangue innocente., sebbene ci 
restano da dipingere delle scene molto più doloro• 
6e sotto il decemvirato . Le atrocità che vennero 
commesse diffusero un tenor tale , eh~, gli stessi 
memhd del corpo co&tituente non si credettero in• 
viob.hili nè per diritto nè di fatto. Si videro appa
n re- l'ardente Caza1és ed il focoso d'Eprésmenj! JJ 

-
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, celebre Maury, ch'e bilanciò più di una volta l'elo
quen'Za- di :Mirabeau, con quella differeJlza però che 
si trova da Esehine a Derr.ostene , correva a spr<!ln• 
battuto a salvarsi fuori · de' confini. Arrestato a P e· 
:ronne fu obbligato a tornare in seno dell'assemblea 
-nazionale , ma in tal congiuntura non mostrò quel 
-coraggio , quel sanguP- freddo e quella presenza di 
-spirito, che spiegò in appresso, ullor quando trovan• 
dosi un giorno cirtondato da 1m gran numero di 
;persone tu'multuanti, che parlavano di sospende rio 
alla fatale lanterna , seppe• contenerle con questa 
espressione piena di buon -senso: ebbene , signori , 
.quando mi avrete attaccato alla lanterna , ci vedre:

, te voi più chiaro? Inteso da alcuni ciò che voleva 
dire gli fu salvata la vita. 

Riprendiamo ora il corso delle calamità. e degli 
~ccessi di ogni genere , che macchiarono come si è 
di sopra enunciato la grand' epoca della, rivoluzione. 

, N ella notte del sahato pdmo d'agosto, vi fu a san 
Dionigi una fiera sollevazione a motivo def troppo 
caro prezzo del pane . Il signore Chatel Juogotenento 
del prefetto di città inc.aricato dèUa distribuzione 
delle fuine ,, dava per sicura cosa che il Fane schiet
-to mancav:t a Parigi, e che non vi se ne maugiava 
di altra sorta , che consimile a quella che cuocevano 
i fornaj di s. Dionigi suddetto . Questo pane tanto 
desiderato composto ùi farina d' orzo, grano e segal::t, 
essendo malcotto per la soverchia furia e negli
genza di chi avea pre:pmra di spacciarlo, eccitò del 
malcontento . Nondimeno il popolo di quel sobborgo 
parea disposto alla pazienza , . quando giunsero al
cuni abitanti che portarono da Parigi del pane bian
èhissimo, e pubblicarono che l'abbondanza regnava 
nella capitale. Insorse in un istante un tumulto ge
neralè nell'atto che una moltitudine di manjfatto
Ji aç~o~reva alla ci\sa del ~redetto delegato astrin-
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gendolo a viva ~orza a metter~ a ~tto :oldi un pa .. 
ne di quattro libbre. La moltitudme. nscaldata dai 
di lui nemici e dalle calunnie de' promotol"ì della 
discordia forieri di morte; capn.ci di commettere le 
maggiori violenze, tnwidò con un raffinamento inau· 
dito di barbarie quel meschino, che nei precedente 
decorso inverno avea procura1!i a' miserabili i -più' 
abbondanti soccorsi. 

A Cae11 . il signor ék Beli un ce sotto altri p re .. 
testi incontrò un egaal perverso destino. A s·tras
~urgo si eccitò la discordia :àe' reggimenti- contro 
altri reggimenti componenti la guarnigione. Quuì 
per tutto il popolo avvilito dall'orgoglio de' nobili,. 
tormentato, divorato dal dispo'tismo giudiciario, str&:• 
scinato , soggiogato dal fanatismo de' preti , caJpe~. ' 
stato dall'abuso de' privilegj e della feudalità , soc~ ' 
combente sotto il peso dell'oppressione fiscale ~ an• 
nichilato sotto la verga di ferro di prepotenti mi· 
nistri , ed avvezzo a pagare co' suoi sudori il lusso 
eccedente e nauseante de' grandi, reagì con l'impeto 
il più tarrihile , e aorpasro nell:1. crudeltà i carne· 
fìci medesimi. Il s~gnoré di Moutesson fu arçhibu
sato a Maus dopo àvere veduto scann;ue suo padre. 
Il signore di llarr~s fu tagliato a pezzi sotto gli 
occhi di sua moglie ' chel stavi!. in procinto .di par~ 
torire. N ella N or~andia un -vecchio ricco possiden• 
to , che pativa di patali~ia , fu attaccato vivo a un 
patihoio da cui ·venne ritirato co1i le maTJ{ calcina~ 
te , e nella Frane~ .Con11eà la principessa di Liste
nay dovette c01uegn'are ; minacoiata dalla scure eh~ 
&tava per tagliar!~ la testa, tutti i suoi titoti. Non 
parlerèmo nè di madama d.i Tonnere , nè del si
gnor Lallemand ~ nè del signore ·a· AmbH geHato 
nudo a colpi di bastone sopra un letamajo ~ su cui 
dovette essere spettatore. degli orridi balli · degli 
innmnni eannibali, che a guisa di bestie feroci , ·gli 
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str:lpparono le ciglia ed i capelli~ La.. nos!lra penna 
spaventata ricusa ulteriormente prestarsi a prese
guire il racconto della lunga ·serie di misfatti ac· 
bad uti, che appresso a poco non differiscono gli uni 
dagli altri se ··non per un grado di maggiore u luino
re di a:troc~tà . I già rifer iti sono più ·.òhe bastanti 
per fa.J ;comprendere ralle. claS~iÌ degli oppressol'i _, 
che esse seminano per l:t loro posterità una · raccol-

. ta inèsausta di calamità e sventure. Inoltre .questi 
.csem.pj. faranno ravv,i.sa-re a' popoli q uanto il disprez· 
zo de-Jle Jeggi _, l'oblio de', sacro>.anti impulsi deJ.la 
natl!.ra , deHa ragione, dell'umanità, li .spjngono· ad 
:nh 'segno di degrada:iiione · da render li simili alle 01:· 
de antropofaghe delle quali iÌ vorrebbe revocare in 
dubbio l'esistenza. 

L'assemblea .nazionale trova vasi immersa nel
la. più profonda afflizione , mediante tanti orrori 
predot-ti dall' anarchia , sebhene dovesse esser per• 
suasa , che il passaggio dal male al bene - specjal
mente in un grande impero è ugualmente perni
gioso" del ma le medesimo; non osta.nte non disperò 
della salute • della patria e. del :risorgimento delle 
leggi • Affrettiamoci a scuotere le impressioni di 
tristezza e d ell'orrore che l'enunciativa di tanti 
eccessi, ci ha s.cGlpite nel pett'o , Seguiamo a passo 
a passo le operazioni legjslative del'la predetta adu
:nanza, che mentre stava d:iseutendo la famosa dichia
razione de' diritti deH' nom.o , fu divagata dal pte
:fisso scopo. per emanare de' decreti che obbligas.st?· 
:ro i cittadini a r:ientral'e ip s '.• stes.si ed amare il 
lm.on Qrdine ' pagare le imposizioni ' ~ rrpr~ndero 
J.a santa ' consuetudine di oLbedire alle autori-t~ co• 
stituite. Il signore di N oaglies ~ trasse la co1J1une 
atten~ion~ :rappr~sentando con fOiti ragioni , che si 
fon:pavano dci decreti inut:ili ett illusorj contro i 
mQyjJ.~e.p~i tumultuarj, se prima non se ne distrug-
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geva la causa la quale stava nell.e troppo gravo~e tas~ 
e messe s'opra i poveri; che facea di mestieri sgra

vuli da un, tanto debito e ordinare che tutte le im
posizioni fossero ugna)mén te riparti te ; si potesst' ro 
ricomprare i diritti feudali , e si abolissero affatto 
le servitù personali • Un altro membfl> della nobil
d. chiamato il signore di Aiguillon appoggiò que
sta sa6gia proposizione, comprov:indo, che prima di 
dare una . costituzione alla .Francia bisognava spar
gere delle beneficenze più concludenti e comandate 
dalle impe·dose e critiche circostanze . Allora ebbe 
k10go la memorabile sessione del dì 4 agosto , e 
l' assemblea , che da varj giorni stava URicamente 
immersa nella costituzione, e si gettava con ardore 
nelle profonde meditazioni del diritto naturale non 
meno che nelle questioni rnetafisiche le più s-pino
se , le più astratte e le più interessanti l' uman 
genere, si avanzò immediatamente all' esame de' ri
sultati i più decisivi . La maestosa lentezza delle 
più gravi deliberazioni cangiossi ad un tratto in 
una scena Ja più cmnmovente d.i entusiasmo e di 
ebrietà del pubblico vantaggio' e di un serio como 
battimento di generosità e di s:~grifizj • Una sola 
notte rovesciò e gettò a terra tutti i privilegj e i 
diritti abusivi . Questa sessftone fu male intesa da. 
quelli che non facevano ri)le!sione, che bisognava 
prevenire ulteriori sconcerti, sfuggire le dispute, e 
che dall'altro canto la maggior parte dì questi sa
grifizj erano evidentemente indispensabili per for
mare le basi della r.ostituzione . Bisognava inoltr 
estiTpare fin l'ultima radice del uuverno feudale f) o 
dell'albero gotico deiJa feudalità, i di cui ram· 
coprivano tutta la superficie dello stato e riempi~ 
vano il suolo di sterilità. Fn certamente un su., 
pe~bo spettacolo il vedere nobili e primarj indi ~,d
dm dfll cler.> im 1nolare tu,tti i loro antichi diritti 
L>t~ se gr. T. L H 

~· 
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di c~ccia , pese~ , conigHere e colombaje ; de' eu .. 
yati abb:mçlonare gl'incerti emolumenti, de' posses· 
sotr di va d henenzj €cclesìa.stici dichiarare che 
sarebhonsi COI~tentati in \tVVenire di tm solo , de' 
signori territoriali riconoscere la necessità di ri
scattare i privHegj feudali , e finalmente il clero 
tutto offrire .le sue decime e :çimettersi a,.ll' equit~ 
della nazione pel m~ntenimento d~ l culto e de' suo~ 
:n:tinistl'i . Dava sopratutto delle grandi e. magnifi~ 
che speranze per l'uniforme r:igenerazione dell' im
pero lo scmgere i deputati dfl' paesi detti degli Sta
ti e di alcune città privHegiate , accor;rere a gara 
e con una sollecitudine veramente patriottica mo
strarsi pronti al s~grihzio delle xespettive preroga
tive ed antiche carte :J e pubblicare ~l lor voto , 
dicend~: eh~ non v~ sarebbero in appresso più sepq .. 
rate provincie , ma unçz, sola na:àcme , ~na sola fa ... 
miglia , ~m sblo i1.!1pero . L' a,ssemblea proscrisse la 
vendita delle c;u·iche d~ giudicatura , conoscendo 
hP.ne , che non era da $tupi,rs~ che si vendesse ]~ 
giustizia in -qno stato dove si comp.l'ava a. denaro 
contante :il diritto d.i a~-uministxarla . Si d~cr~tò la 
M·ppxessione del corpo de' capi delle arti :J c~ia.ma· 
ti ~ltrove Cçmsolatt , ed in titl guis~ spianossi ad 
un tratto 'I-lDa gran porzione della carriera , cb~ 
mostrava si .aperta a] coraggi.o de' rappresentanti deh ' 
la nazione , carriera spaventevole ed ardua senza i 
prodigj ili questa ~otte , ove più si operò in poche 
ore per la felicità del popolo ed i progressi della 
l'agione universale, di quel che non sarebbesi ope· 
Iato altre volte in un · secolo intero . . All' as pptto 
di quest' enorme distr'!-ttta farragine a· abusi :J non 
si può fare a meno di non domandare se coloro 
che gJi aveano h:nmaginati o promossi o tollerati 
per form:nne un inconcepibile siste~na di .oppres· 
!Ìont> , si credevano o 5\lpe:dori o inferiori agJi al· 
tri 11omini ? 
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Continuavasi intanto in diversi luoghi a . hru• 

cìare i cas telli e gli archivj ; ed i birbanti profit
tando delle circost anze scorrevano a ba.nde per ogni 
dove devastando le proprietà , senza distingLlere e 
neppnre mettj!rsi in pena di ricercare di qual par
tito fossero i possidenti ; invano si presero delle 
misure per contenerli . Dopo ciò pubblico:.si il pro• 
clama contenente l'atto solenne dell' abolizione del 
sistema feudale •, e questo gran benefizio reso all" 
umanità em::tnossi non oome semplice legge, m.a. co• 
me artico lo costituzionale • 

Parve , che nel corso della rivoluzione qua ... 
lunque giornata dovesse esser sempre funestata da 
qualche nuovo ostacolo, gi~tcchè appena si avea in
cominciato a dare esecuzione ai primi ci nque arti
coli del surriferito decreto de' 4 agosto , N ecker 
espose all'assemblea, che a motivo delle scarse ri
scossioni non era possibile supp lire alle gravose 
spese ; e tra gli altri mezzi di trovare un pronto 
rimedio a sì grave incon'veniente , propose di chie
dere a' cittadini una contribuzione patriottica del 
quarto delle loro rendite annuali .· L' assemblea ne 
rimase a prima vista atterrita ; tuttavia Mirabea11 
più eloquente di quello che era mai stato , impo-

~ nente col gesto e col tuono auton~vole della sua. 
T voce, l'indusse ad adottare la misura progettata dd 
1 ministro, il quale non presentando nè veruna graa-
e de idea , nè verun pi:.1no capace di riparare al ma-
'1. le., scoprì i,n quel gtorno la piccolezza del suo ge• 

D.lO , e mon alla sua· gloria • 
) I nemici del be\ne pubblica vedendo l' imba.~ 
p. razzo delle finanze, \l potere esecutivo indebolit() 
·o lB tutte le sue parti , ( r) i tri bu:uali senza. forza .• 
ti 
S· (x) Ci ser viremo qualche volta p~r canformarci all' 
l· ueo , dc' termiui di aristocratioi e dj aristQcra,zia , d&' 
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i magistrati senza autorità , tutto il regnc in pre
da alla violenza ed alla rapina , conservavano sem
pre in cuore la mic.idiaria lusinga di trovarsi pre
.ioto spettatori di una totale sovversione di eolie ; 
ma scintillò la luce fin dal seno delle tenebre· , e 
l'ordine uscì dal centro del caos . Nuovi vincoli di 
subordiuazione si estesero da un'estremità all'altra 
dello stato , ed ogni città fece rivivere nel suo re• 
dnto quel govenio m:nnicipale sì tutelare e sì ca1 
yo a' nostri antenati. La necessj tà e l'urgenza del
la comune difesa accelerarono lo stabihmento di 
questa paterna amministrazione , che aggiunta alla 
formazione delle milizie nazionali , respinse ed at
terrò consid,~r&bilmente l' ~narchia , e gettò la co
sternazione tra i malviventi ed i contro-ri voluzio
narj . E' un' uguale ancora e dolce verità il dire, 
che una rivoluzione così totale ne' costumi ' nelle 
leggi , ne' pregiudizj , avrebbe forse presso un' al· 
tra nazione meno amica del buon ordine, fatti scor
;ere maggiori torrenti di sangue , e sarebbe stata 
macchiata da · maggior quantità di atroci misfatti , 
g:iacchè qnelli commessi dipoi sotto i de{}emviri so
no stati in aggravio della maggior parte della na~ 
zione e g:iammai sua opera. Non è da stupirsi per~ 
tanto de' disordini nati in conseguenza della crise 
:rivoluzionaria, ma che non siano stati infinitamen
te più grandi . Dopo otto secoli di oppressione , 
d' inerzi:t e di sonno , il popolo si risveglia e si 
trova a un tratto rivestito del potere supremo, oude 
:p.e fa uso come di un'arme nuova, che non sa ma
;neggiare senza il rischio di ferire chi se gli avvici-

quali si e travi~to il vero scmo. Quelli cha desidera• 
Tano il gover~o di un solo erano chiamati aristocrati
-ICi da quelli che in (atti mostravansi tali. Aristocrati· 
ç~, nome proveniente dal greco ~diomO!, ognuno sa che 
~i~nifica ~ove;rno di molti . 
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na: :beve riella tazza della libertà' che è per lui uii. 
liquore troppo. spiritoso~ come lo sono gli estratti e 
rosolj spiritosi per chi non vi è as~uefatto • Egli 
l1a abusato della .sua forza; non ostante non vi è 
1Jhe il popolo francese che sia capace di ttsat mo
derazione in seno alla vittoria . Si mirino sohmena 
te gl'Inglesi istigati nel 1780 da Gordon ; ed i 
loro ecces!i contro i cattoBci, sebbene sotto il fre
no di un governo c::onsolidato e nel suo pieno vi<~ 
gore ; si metta il popolo nel caso di essere sciolto 
dal potere delle leggi e circondato dall' ànarchia:. 
in cui noi siamo stati~ e ravviseremo J ~· · 
mento di un _mare di sangue ·. V ed e te qual bar ha~ 
fa guerra gl' Inglesi suddetti hanriO fatta nell' In;;. 

' dle orieutali , e èome nell' America settentrionalè 
sono giunti al segno dì promettere a' selvaggj una: 
:ricompensa per ciascheduna capellatura àttaccat:i: 
al cranio di uri abitatore delle un tempo loro co
lonie, 

/ 

Io :h01~ conosiJo nulla di più lusinghiero 11: più 
fecondo di lezioni in ogni genere , che la serie di 
tutto ciò che ha. preceduto e seguito fì no al mo
inento in cui scriviamo quest' istoria , il lungo ed
interessailté conflitto della nostra rivo l rizione , e> 

specialmente i contrasti che essa presenta. all'idea i 
~ Je somme e rilevanti questioni ch"' è b:isognatCII 
risolvete. Nel seguente libro ~sporremo quelle eh• 
sonosi discu::>se nell'assemblea dopo la. descrittti· 
epoca , vale a 4ire, dopo l' abolizione del aiste~ 
feudale. 
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LIBRO XII. 

Catàttere . del popolo francese e degli attuali 
scrittori, filosofi e poli.tici . Dichiarazione de' diritti 
dell'uomo. Riflessioni su tal proposito Progetti dì 
la Fayette, Sieyes e ~Wounier. Si comincia a lavo-

/rare intorno alla costitu!.wne. Df!l v~to e della di
Jcus~ione , se l' assemblea sarà divisa in due sezio
ni . In che modo il vescovo di Langres vien nominato 
presidente. 

L• assemblea _nazionale trevandosi , dopo aver di
strutto ogni genere di schiavitù , in qualche ma• 
niera sbrogliata dagli avanzi della feudalità~ oc
cupossi finalmente a rialzare di bel nuovo l' e
difizio maestoso della libertà , e posare stabil
mente i fondamenti di una libera costituzione. 
Semhra cosa e~senziale prima di tutto il rammemo• 
rare cosa fosse lo spirito pubblico nel momento in 
cui i legblatori sonosi accinti a trattare le cose di 
maggiore importanza , a deliberare sui diritti delP 
uomo, sulla regia sanzione, sul veto, sulla divisio
ne del corpo legislativo in due diverse camere ·, e 
sull'organizzazione de] potere esecutivo. Abbiamo 
di già fatto vedere nel principio dell' operll quali 
erano gli scrittori, che da lungo tempo influivano 
sulla nazione e la maturavano ' per così dire ' aJla. 
.rivoluzione. Ci resta ora a presentare un'idea dello 
spiiito istantaneo allora dominante , spirito che a' 
grandi ed illustri scrittori , de' quali abbiamo par• 
lato , aggiunti avea disgraziatamente diversi gior· 
nalisti quasi tutti proprj :1 traviare la pubblica opi
nione. Un grande:: autore è senta dubbio il prÌIP" 
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\ra' mortali ' ed un giornalista prudente, ilfumina· 
to e veramente zelante dell'ordine sociale , può fut 
divenire il suo giornale un codice d.i pubblico di• 
ritto. Può specialmente in tempi rivoluzionarj eser• 
cital'e la più bella e stimabile tra le nia""istratUl'e 

. o ' 
cioè quella che comanda alle opinioni ; diventa. 
l'orator~ permanen te , l'istruttore delh sana mora• 
le ed H vero · regolatore dèl goven1ò e del popolo ; 
ma . si converte aH' opposto in un orribile flagello 
quando sorpassa i limiti del btiono 1 del bello e del 
vero. Comparivano p~"r pubblica sventura in questo 
mentre dngento foglj periodici ogni giorno , , altret• 
tanti hullet6ni dell'assemblea sotto centa titoli e 
forme differenti , altrettanti opuscoli critici , poli
tici economici ; ed in questo dilu\·io tipografico 
l'energumeno ed il pensatore reflessivo non combat
tevano certamente con armi uguali. E' facile iL 
supporre , che lo scrittore esagerato ed anche ba
giardo farà più calc:1. del ragionatore timido e cir~ 
cospetto , sebbene in fondo l'esagerazioni e le inen
zogne recano assai più danno che profitto alla huo .. 
na . causa . Bisogn~ convenire , ch6 allora che si 
trattava di atterrare que' colossi d'oro cl_le calpesta
vano lo stato ; allorchè faceva d'uopo conquistare 
la B:u;tiglia, era appunto il momento opportuno di 
accendere l'entusiasmo, e di esaltare tn.tte- le teste. 
)'la consumata una volta la rivoluzione, cioè a di· 
re la distruzione della tirannia , la pjù seria pru~ 
denza diveniva una• legge , che le penne de' dema• 
goghi non hal\lno mai voluto seguire , forse meno 
~he per cattiva intenzione , per mancanza di 
lumi e di profonde cognizioni. N o n è che trop
po vero , che t;mto in politica quanto in lette .. 
l'a.tura non vi è cosa peggiore che questi mezzi 
11cioli. Camill(} Desmoulins , Lmtstalot ed altri scrit ... 
to~i di iimil tempra c:.<l.evano in Cf?DVtllsione g;lJan., 
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do intendevano pulare di un equilibrio e di un con 
trappeso nello stabilimento ele' potPri. \1ontesquieu 
a detta loro non poteva chiamarsi che uno soda~ 
:re ed un uomo pieno di pregiudizj ; la costituzione 
d-'America era troppo serv1Je; quella d'Inghilterra 
compassionevole. L'idea principalC~, che si e1ano 
eglino messi in testa , come pure coloro che agita
vano l'assemblea , idea che per lungo tempo è sta
ta b vera ed unica origine de' nostri mali , tende
va a provare che facava di mestieri creare per la 
Francia un:.t costituzione totalmente nuCl'Va. Mounier 
istesso ne ha lasciato penetrare il disegno nelle sue 
Nuove osservazioni sopra gli Stati Generali. Il par
tito dell 'aristocrazia avea allora delle penne eupe.
:ricri in dottrina e bene esercitate ; e tra queste 
Òi5tinguevasi quella di Mallet du Pan ; ma esse 
adupravano troppo calore e troppa animosità nello 
icrcditare le operazioni dell'assemblea, ed attaccan
-dosi incessantementf! a difendere le classi privìle· 
g)atfi' , perdettero tutta quell' influe11Za che sareb~ 
l:lonsi guadagnata spargendo i veri principj di una 
buona I~gis.l azione e di una sana morale . 1\fi
.rabeau, cbe fu per lungo tempo il corifeo del par
tito esagerato , sviluppò inutilmente verso il ter
mine di sua carriexa delle rna~sime più moderate , 
mentre ilt;;rrente democratico prevalse pex ogni 
dové. 

Insorse un gran scompiglio nel seno de H' a sselll"
blea , allorchè fu di mestieri venire aJJa dichiara
zione de' diritti del!' uomo, e la disputa riscaldossi 
viepiù, quando s' inceminciò a mettere in discus-
·sione la parte che doveva avere il re nella legis1a· 
zione. L'assemblea avrebbe voluto a prima vista 
pas3are a decretare questa dichiarazione , come ap· 
punto per piaHtare i fondamenti di un edifizio s'in
comincia dal gettare la prima pietra , che deve ser-
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vire per base. Una tale operazione che nnn doveva. 
essere che l'esposizione di alcune innegabili verirà. 
applicabili a qualunqu<~ forma di governo, sembra· 
va a colpo d'occhio semplicissima di ~ua natura e 
poco suscettibile di contese ' e di ~uLbj ; ma non 
tardossi a comprendere non esservi cosa più diffici
le ed anche forse più peric.olosa, quanto il procla· 
mare altamt:nte in faccia alla moltitudine i sopra 
espressi gran principj metafìsici ed astratti , perch~ 
essa :tdotta subito ciò che favorisce o dà un prete• 
sto alla licenza e al libertinaggio , e rigetta tutto 
quello che vi è di contrario. 

I progetti per la di0hiarazione de' diritti dell' 
-uomo moltiplicavansi ogNi giorno più a misura 
che le difficoltà si aumentavano ; onde gli spi
riti più riflessivi e saggj temevano con ragione, come 
si è veduto con l'esperienza dipoi , che dessa potea. 
andare a finire in una dichiarazione di guerra tra 
le diverse classi della sociale gerarchia. Tra i sud
detti progetti si distinsero quelli di la Fay!ltte, 
dell'abate Sieyes e di Mounier: il primo per la sua 
chiarezza e semplicità avvicinavasi molta alla. costi
tuzione dr gli Stati-Uniti dell'America sflttentrionale, 
ed era forse il più appropriato al vero oggetto ren· 
dendo le verità sovrindicate più popolari e presen· 
tandole all' idea come una conseguenza de' fa.tti e 
non come una concatena.zione di conseguenze; tutta. 
volta vi restavano a desiderare diversi schiarimenti. 
Il progetto di Sieyes impadronendosi, per così dir"', 
dell'umana natura fino ne' suoi primi elementi , e 
seguendofà wn quella forza di logica che egli pos
siede in tutta le sue combinazioni sociali , si gua• 
dagnò de' numflrosi suffragj , s~>hhene vi si scorges
sero molte mezze verità e massime più belle in teo
ria che applicabili allo stato s'ociale, Mounier si ac· 
costava alquan~o al progetto di la Fayette. Mua~ 



12.21 !sTORIA eEGRl:T A D!:LLA ihvòLUl!llOitR 

' 
heau prdpose , che ~ì decretasse di nuovo , ohe l:i 
dichiarazione de' diritti dovendo essere una parte 
integrante della costituzione ne formerebbe il pri~ 
mo capitolo , e quindi l'assemblea ne rimette~se la 
compilazione definitiva al tempo in cui tutte le 
altre pàtti di detta: costituzione fossero totalmente 
:fissate, in gni:sa che tutto si presentasse nl popolo 
in un istessa tempo. Questa proposizione accolta 
con tutto il favore che meritava da un~t porzione 
dell'::~.dunanza , eccitò le moPmorazioni ed i reclami 
degli spiriti riscaldati. Il l~ttore conoscerà bene la. 
dichiarazione di questi d~ritti promulgata dal secoù· 
do corpo costituente, e .vedrà che essa contiene una 
gran quantità di pri.J}<iipj mezzi veri ed in sostanza 
erronei ( perchè noy si danno al mondo nè mezze 
verità nè mezza gitistizia ) a tenore di quanto ab· 
biamo l"improver'r'to al sopra mentovato Sieyes. Ciò 
appunto imprenqiamo a dimostrare con l'analisi del 
primo aJticolo il più importante di ogni altro , 
mentre dichiara , che gli uomini nascono e vivono 
uguali nel godimento de' loro diritti , i quali sono in 
fondo la libertà e l'uguaglianza del dititto naturale. 
N o n vi è massima enu-nciata in tal modo più falsa 
e più distruttiva di ogni vincolo di società. Parve 
che l'assemblea non conoscesse esservi depe propo· 
sizioni capaci di alterare le menti, con tanta mag· 
gior sionrezza in quanto che al primo colpo d'oc
chio spiegano l'apparènza di verità. La moltitudine 
sempre materiale non ravvisa in eisa che quell'og* 
getto che la lusinga • essendo il senso metafisico 
troppo nstr-ç.so pel di lei intelletto . L' errore de' 
rappresentanti fu di avanzare come un assioma, un 
teorema ? che avea bisogno di una dimostrazione 
rigoros:1 , e forse accingendovisi all'uso de' geometri 
avrebbe veduta in vece di un teorema una questio· 
ue prohlematica, il di cui .,.;"•llt:lt.a s<~r:hhP- at"~"' 
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Ghe tutti gli uomini sen-:.a distin'Zione-hanno de' diri.t• 
ti nguali alla giusti,zia ed all'wnanità de' loro similì. 
Il popoJo allora non avrebbe avuto ·campo di abu• 
sare di questo risultato , che è chiaro , vero e sU• 
scettibile di qualunque prova. 

Il basso popolo di qualunque paese, cosa sa 
mai , cosa può intendere di diritto naturale ? Di 
qual vantaggio gli sarebbe l'aver piena cognizione 
di un tal diritto, poiehè non traved·e veruna parte 
nello stato di natura:~ e non può.. ambire ad altro 
che al miglioramento della sua sorte nello stat~ 
~ociale. Egli ignora del tutto, che la dichiarazion4 
de' diritti dell' uomo ha i suoi limiti fin dal pun
to che gli uomini riuniti formaronn un corpo poli
tico , e non sa persuadersi che data la perfetta 
uguaglianza:~ ne verr~ bbe in conseguenza la distru
zio11e e l'annichilamento delle proprietà . Per tal ' 
causa i più poveri hann@ commessi i maggiori ec• 
cessi , ond_e sarebbe sta t o d'uopo a Il' opposto non 
trascurare niente per raffrenare la popolar licenza 
im cambio di darle un nuovo fermento . Mavotet 
rappresentò quali inconvenienti ne sarebbero avve
nuti, rivestendo del sacro carattere delle leggi , 
de' ragionamenti metafìsici. La Magna carta degli 

, Inglesi comparve alla luce in un sPcolo in cui le 
sottigliezze scolàstiche si mi,;chiavano ad ~gni sor• 
ta di discussione ; non ostante si ebbe la prudenza 
di spogliare totalmente quest' a~to da ogni princid 
pio di diritto naturale , di diritto politico univer
sale , e di astratte teorie . Il decreto de' diritti 
def popoli delle colonie Americane è molto più 
conforme a quello dell' InghiJterra loro madre pa
tria , di quello sia ]a dichiarazione de' diritti 
emanata dalla prima assemblea costituente di Fran• 
eia • Era desid~rabile , che si fosse piuttosto pub
blicata .una tiichi:ua.ziane de' dovexi de~r uomo e 



~~4 !sToRIA SEGRETA D:ELL.I\. RrvoLuZION.I!: 
l 

del cittadino conforme appresso a poco a. · quella 
propo:~ta di poi da Francesco Lanthenas deputato 
alla. seconda convenzione nazionale. Si disse ancora 
n ella dichiarazioae cl.i cui si parla : che tzttti i po• 
t eri in. guanto alla loro essenza provengono dalLa 
nazione ; ma bisognava aggiungere a qu.esto assio
m a , innegabile per se stesso, 1' altro assioma di 
una verità non meno importante, che la nazione 
non può nè deve esPrcitare in se medesima. veruna 
potestà , ma solamente per mezzo dell' autorità in
eaJ·icate di far uso del potere . Essendosi incauta• 
mente ripetuto fino alla sazietà, che tutti i poteri 
appartenevano alla nazione, abbiamo in seguito ve
duto i decemviri , oppure la convenzione signoreg~ 
giata dispoticamente da low, stabilire pe1 princi~ 
pio , che una. porzione del popolo avea facoltì. · 
d' insorgere contro l'altra. Ciò premesso j fa di me
stieri il dire , che i decemviri erano conseguenti 
al loro piano di dominare per mezzo dell'anarchia, 
unico espediente per rendere trionfante la loro ol:i
garch.ia . 

Dall'altro canto convien confessare ; che mal:
grado le ombre che oscurano il magnifico quadro 
della dichiarazione suddetta vi si scorgono le mas
sime tutelari della società , e ad onta dell' abuso 
fatto dal popolo di alcuni articoli della medesima; 
era sempre un gran passo l'aver proelamata l'ugua"' 
glianza de' diritti , quantunque malamentè spiega
ta , la. libertà delle persone , delle coscienze, della 
&tampa ; il djritto inviolabile della proprietà e la 
~ovranità imperscrittibi1e deiie nazioni. Vedreme 
jn fine di quest' opera, fino a qual segno la secon
da convenzione , dopo il giorno 9 termi,doro epoc11. 
del rovesciamento della tirannia decet:Jiivirale F ha 
saputo evitare quasi tutti i difettì del4t. _piu volte 
mentovata prima dichiarazione • 

l 
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Dato infine compimento a' preJim~nari, si· pas
sò a trattare deJla di:finizione de' poted-, della loro 
reciproca azioni", della formazione del corpo legis
lativo e della sa~zione reale . Le opinioni erano 
però divise circa /!Ila maniera d' intrapren<iere nn 
assunto di tanta rilevanza . Gli uni voltano~ che 
si cominciasse immediatamente dalla creazione o 
dalla l'iforma de' corpi giudiciarj , dall' istituzione 
delle municipalità, dallo stabilimento delle assem ... 
hlee ~lettorali e delle amministrazioni provinciali , 
da un regolameuto per le milizie e rapporti di es
se éol potere legislativo ed esecutivo , delle arma
te di terra e di mare , della parte delle imposizio ... 
ni destinate a pagarle , liell' obbedienza che il sol
dato deve al monarca e della fedeltà dovuta alla. 
nazione; ed in ultimo luogo del modo di conver
tire i sussidj. attuali in nuovi sussidj meno gravosi 
e del loro equi~ibrio coi bisogni dello stato. A Itri 
desirleravano , che prima di tutto si stabilissero le 
basi principali del governo francese, riflettendo es· 
.sere un esporsi a produrre un governo mostruoso e 
ad inalzare u.n edifizio sconnesso e mal piantato il 
dar principio da' corpi giudiciarj ed amministra6vi, 
innanzi di aver collocati i fondamenti della costi
tuzione ., Diversi poi opinavano di intraprendere 
arditamente senza altre dilazioni l'esame della gran 
questione delJa regia sanzione e della pexmanenza 
delle assemblee legislative . I duhhj ed i sospetti 
generalmente ad arte disseminati ,_ alienavano tutti 
gli sphiti , ed aggiungevano a LI a diversità delle o
pinioni i-l tenore e la diffidenza . 

I celebri decreti della · notte de' quattro :~gesto 
aveano irritata aspramente l'alterigia del clew e 
l' orgoglio della nobiltà , che non trovavano altra 
spemnza di risorgimento che ne Ila surriferita rPgia 
3anzione . Pr~ma dèlla x.iunione .degli ordini , l' i.-
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dentità dc' senti men ti avea all'opposto impegnati 
gli amici del popolo , o quelli che ambi vano di 
passare per tali , a riavvicinarsi scambievolmente 
nella sala dell'assemblea, e tirar quindi come una 
linea dì separazione tra essi e gli altri che non 
:~.dottavano Je istesse opinioni. Scelsero a tale effet• 
to il lato sinistro di detta sala. I loro antagonisti 
chiamavano questo lato col nome di canto del pr.L
lazz.o reale; ed i prjmi chiamavano quei della par
te destra i neri. Siccome però godeano d' n na gran 
.riputazione di popolarità , tutti gli oratori o chi 
volea fare qualche mozione , volgeano gli occhi 
verso la mano manca ed affettavano del disprezzo per 
la mano dxitta . Facile è il concepire, c h e ciò non 
faceva che inasprire maggiormente gli spiriti, e fu 
con simili disposizioni che si· aprirono le sessioni 
eulla costituzione . Le tante e differenti opinioni 
sulla sa azione ed il di ritto di ri:fiu t o o sia il veto, 
ebbero scarnbievolmente dei difenso.ri iJ lustri per 
i loro talenti . Mounier, Lally TolendaJ , d' En
traigues , Mirabeau , Liancourt, r eclamavano in· fa
vore dell' jntegrità della regia sanzione o del vetQ 
assoluto del monaTca. Se il principe , dicevano egli
no , vien costretto a san-;:,ionare una catti,va legge , 
non resta al ' popolo , che il terribile rimedio di una 
insurre~ione . Chi impedirà a' rappresentanti il ren
der perpetua la loro deputa-;:,ione e rovesciare la pub
blica libertà , come ha fatto altrevolte il parlamen
to della grari Brettagna? Mirabeau sostenendo un 
tale assunto , strappò degli applausi anche da quel
li che erano del partito cont1ario ? ma questi poi 
si opponevano a' suoi argomenti con altrettanta for
ll'a ed energia . I due partiti trovandosi d' accordo 
nel rigettare il veto sospenaivo, ogni via di media
~ione sembrava chiosa ; eppure nel corso della di
scussione , nuove idee ricondussero J.il· maggi~ranza 

•. 
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de' voti ver!!o quella strada .menia, che può riguar· 
dargi come una convenzione stipulata tra la repub
blica e Ja monarchia . Il progetto della commissio-
na costituzionale sulla divisione del corpo legisla- i 
tivo in due ca m ere col veto sopra. '1 · UQ\1 e l' altra, 
( progetto che si trova. sviluppato nelle considera
~ioni. sopra i, governi di Mounier ) separò le epinio-
ni de' patriotti eçl ,inalzò alla presidenza il vescov<:l 
di Lang:res, ardente difensore, e con giusta ragione , 
delle suddette due camere . 

D'altra cosa in questo frattempo non parla vasi 
in Francia, e specialmente a Parigi, che del veto. 
Il ·palazzo reale furioso eontro coloro che lo soste
,p.evano, indièati sebbene a torto, sotto il nome di 
ari ~tocrati.ci, minacciava di far u,so della forza con• 
tro di essi ~ L'assemblea disprezzò le minaccie , e 
giudicò dover essere indulgente verso le città di 
Jtennes e. Dinan, che le aveano tra:>me!se delle 
rimostranze ed invettive assai forti contro i parti
giaui del IJeto suddetto , essendosi gli apportatori 
d elle medesime offerti di r:itirarJe. Detetminossi in 
seguito. che l'assemblea per allora non fosse com
ppsta che di una sola camera . Fortunatamente si 
è rimediato a.. questo mass.imo e1;rore {lalla co~titu• 
ziona del 179S. 

/ 
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FamP. di Parigi. Monupolio emrcitato da co
loro che disponevnno del governo . Progetto di rapi· 
re tl rfl e condurlo a Met'Z . Reclami minacciosi a 
mottvo del veto . Osserva,-zi.oni del monarca su! de
creti del dì 4 agosto . Ritratto di Mi.rabeau. Att· 
dacia de· cosptratori,. 

Non rest:J.va da decHere altro pun~o , che quello 
della r egia sa.qzione. Ftl annunciata una lettera 
del ministro delle finanze, indicante un rapporto 
da lu1 fatto ai consiglio del re su tal mateiia, e 
che bramava che fosse letto in piena assemblea • 
I par6giani del veto assoluto vi si oppoo;ero , per
chè messi in sospetto dalla pubblica voce , che 
l'opinione di Necker non fosse per niente confor
me alla ]oro . Essi perciò sostennero , che la regia. 
sanzione suJdetta apparteneva alla nazione ; e che 
il sovrano llledesimo non era padrone dì renunziar• 
vi , essmdo fondata non in suo vantaggio , ma in 
difesa della nostra libertà . Si pemo in generale 
es~ere un grande inconveniente il dare ascolto ai 
rapporti fatti al comjglio del principe da' ministri, 
nell'atto medesimo chfl si trattava di raccogliere 
i suffragj . Il maggior numero de' deputati fu di 
parere no11 doversi leggere in quel momf'nto, nell' 
istessa guisa appunto , che il senato di Y enezia ri· 
cevendo un.a lettera dal Papa e temendo trovarla 
contrarja alh sua maniera di peusar,e e di a~ire ~ 
la pone'Va in un canto senza leggerla . La puhbli· 
cità data qualche giorno appresso alla medesima ' 
le meritò gli elogj di tutt'i i buoni cittadini, ed è 
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certo un bel monumento per l' istoria e molto de
coroso per l' epoca brillante della rivoluzione, una 
perorazione a pro della Jihertà del popolo , pro· 
1mnziata da un primo ministro innanzi al c.onsiglio 
di un monarca fino allora assoluto . Dicea egli con 
ponderato raziocinio, che sehhen.e la regia sa.nzio
rJe resa indispensabile alla terza adunanza del cor• 
JlO legislativo, o dichiarata necessaria alla aeconda, 
non fossero .in fondo che nn voto sospensivo , do
Ycano considerarsi come due cose affatto disparate. 
n veto assoluto' aggiungeva' anche a riscliio di non 
ne fare giammai alcun uso, sarebbe iembre prefe
ribile a \lO veto sospeusivo , quando ancora non 
venisse mai messo in pratica, mentre il primo con• 
servava almeno al tr.ono tutta l a sua maestà. Vo
lea pertanto , che la regia sanzione non si rendes-

1 se necessaria che alla terza sovrespressa adunanza. 
Per abbracciare in tutta la sua estensione que

sta materia e ben dirigere i suoi passi , l'asse,mblea. 
sulle proposizioni del medico Guillotin ( l'invento· 
1·e deH'istrumento di morte denominato Guillottina 
(1ovuto alla di lui umanità ) adottò la serie delle 
seguenti que . .;tioni. 1 Può' il :re ricusare il suo as
senso alla costituzione? 2 Può egli negare la sua. 
:tppt•ovazione agli atti de] corpo legislativo? 3 N el 
caso in"cui il re rifiHtasse il suo consenso , questo 
rifiuto sarà sospensivo o indefinito? 4 Dato che il 
s1:iddetto rifiuto fossé sospensivo, qnanto tempo po
t rà durare? Sarà per una o due iegislazioni? Sulla 
prim::. questione non potea nasc1ne alcun dubbio , 
mentre ognuno in massima era d'accordo; nonostan· 
te l'assemblea stimò bene coprire con un religioso 
n lo una verità evidente in se stessa, ma che pro
clamata potea divenire pericolosa. Sulle altre due 
<.l uestioni si noncedette al sovrano il veto sospensi
vo, La soluzione della quarta. esigeva due declsioui: 

Ist. segr. T. I. I 

.. 



I 3o JsTOR!A SEGRETA J.)I!;I.!.A J{ ln"OLt!ZIO:r!:S 

una sulla durata ddl'autorità de' rappresE>ntanti la 
nazione , r~ltra su i modi di Iinnovarli. Adottassi 
su! primo punto il termine di due anni ; pel se• 
condo si preferì una 'rinnovazione totale al h rin· • 
novaz:ione parziale , lasciando 1•arbitro di rieleggere . 
que' membri , che si fossero meritata la fiducia de' 
rispettivi committenti. P1a.ntate queste basi, la que• 
st:ioue a qual numero di legis !azioni sarebbe limi• 
tato il veto accordato al re, non parve suscettibile 
d.i grandi difficoltà. Deliberato fu , che il rifiuto 
sospensivo cesse1·ebbe dopo la seconda legislazione, 
e quindi si procurò di toglier di mezzo ogni di· 
scussione su questa parte delle regie prerogative per 
timore, che Luigi X VI non se ne servisse per nega· 
:re la sanzione a' d~creti del 4 agosto , e la deli· 
herazion~ in conseg}lenza rimase per quell'istante 
sospe:,a. 

At·tendeasi di fatti con ansietà di giorno in j 
giorno questa sanzione domandata al re in vigore di 
un decreto del 12 settembre. Parve ch'egli ne ap
provasse tutte le risoluzioni presentategli già. un 
mese addietro dal presidente dell'assemblea. Estre· 
ma fu pertanto la comune sorpresa , quando invece 
di ùna sanzione pura e semplice, si ricevette nel dì 
10 settembre una lettera del monarca con delle os· 
serva.zioni critiche sopra qu::tlunque articolo a Jui 
presentato. Insorse pertanto un gran rumore contro 
questa risposta, sostenendosi essere stati i decreti in 
questione trasmessi alla pubblicat~ione, e non mai 
sottoposti alla regia approvaziont>. Si risolvette per· 
tanto , che il presidente si reGasse dal re a supplì· 
cado a volere ordinare la predetta pubblicazione, 
e ciò tosto eseguito., H prinàpe aderì alla richiesta 
de' rapprt-sentanti del popolo, e loro accordò quella 
sanzione pura e semplice che dimandavano. 

Quantunque queste discussioui abJJiano molto 
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perdnto delia lor~ import~nza dopo l'a~olizione della 
rea l di~tnit:ì , abb1~0 st1mato bene d1 non trascu
rare :il

0 

racconto di tali contrasti co~ì istruttivi. Si 
è veduto in che modo fu tolto a chi SPdea sul tr0 .. 

no il veto sospensivo ; nonostante Mirabeau il mag• 
,.iore diceva francamente ~ che credPa meglio il vi-
e F vere a Costantinopon che in rancia • quando si 
fossero promulgate le leggi senza il regio. assenso, 
Stro>.pitava anche molto contro coloro , che si mo• 
stl·:tvano cont:r.uj alla divi5ione dei corpo legislati
vo in d ne camere . 

Questo celebre oratore ha f:ttta una figura trop• 
po grande nell'isotoria delia rivoluzione, perchè doh· 
biamo trala~ciue di fune una. specia! menzione-. 
Egli è stato uno di quegli uomini rari Cl'eati per 
influire su tutti i secoli e le generazioni futufe • 
aJlorchè gli avvenimenti concorrono a collocarli 
nella loro nicchia. Vi bisognava la rivoluzione ao .. 
ciò egli comparisse in tutto il suo splendore. Tolto 
dai comizj della nazione , non sarebbe stato cono· 
sciuto che per i suoi scritti di un interesse passeg
giero, e che non gli avrebbero dato mai il modo di 
spteg:ue il sommo suo talento di perorare all' im• 
provvho dalla. tribuna , e dominare un' intera as• 
semblea con tutt~ la superiorità del genio e della 
loq·nacità. E' noto che il pr~gio di pe1·orare irnprov• 

, 'visumente è sopra tutto favorevole al genere pole• 
mica: un gesto imponente , una voce sonOl'a e ri
nascente , un'anima ardente e un sangue frerido im
perturbabile; un desitle,rio smoderato non deli~J ve• 
ra gloria, ma di ciò che chiamasi vole rsi dHtin• 
guere sopra gli altri a qualunque costo; un sapere 
profowlo , un profluvio di paroJe vulcanico ed in• 
fi,tmnmto; finalmente la cognizione deJ cuore uma• 
no e il tatto di una numerosa adunanza di e:s :>eri 
così divexsi nella maniera di pensare, tutto in esso 
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~oncorreva a commovere , persuadf':re , stra.scinare, 
soggiogare gli spiriti , e far vedere fin dove giunge 
]a gmnd'arte dt•ll'eloquenza. In tal guisa eccitò tut· 
te le tempeste dell'opinior•e, scosse tutte le imn1a• 
ginazioni e dette la maggiore impulsior1e al gran 
movimento rivoluzionario ; e poteasi giustn.mente a 
lni attii'buire c.iò che Eschine dicea di Demostene: 
che sarebbe) se voi l'aveste ascoltato? L'entusiasmo 
pe1· i vasti ed incomparabili suoi talenti giunse al 
segno , che nell'atto medesimo in cui prosm·ivevansi 
tatti i partigiani del veto assoluto ) egli che avea 
ostinatamente sostenuto quest'assunto , proseguì ad 
essere sempre l'uomo del popolo ; onde si vantava 
a ragione, che niuno giungerebbe giammai a dimi
nuire quel concetto che si era guadagnato presso il 
pubblico. Ebbe come quasi tutti gli uomini grandi 
delle passioni assa:l forti, e confessava da. se mede
simo i traviamenti e le non molto lodevoli azioni 
della di lui ita privata; avea passati degli assai 
critici e procellosi giomi anche in seno di un go· 
verno pacifico; talchè parve ver;:tmente collocato nel 
centro del suo elemento quando fn tràsportato in 
mezzo alle aghazioni politiche. Ha vissuto troppo 
poco perchè vi sia luogo ~i pronunziare definitiva
mente, se avesse formata un piano segreto di ope
raziOJJi , e eli qual tempra fosse questo piano. Tnt· 
te le linee tirate spingono a credere , che il suo 
scopo tèndesse a favoril'e la fazione d'Orleans con 
la sicurezza di esserne il primario ministro. Altri ' 
all'opposto hanno detto aver Mirabeau vissuto an· 
che "soverchiamente alla propria glori a , ed hanno 
conosciuto in esso un uomo pronto a vendersi a 
tutti i p:trtiti -, o ad ingannarli tutti ·secondo l'oc· 
casioni a norma dell'interesse o della sua ambizio· 
ne. Torneremo~ ritoccare l'abbozzo di questo· ritrat~ 
to , quando saremo al segno di vederlo terminare 
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la sua carriera, e resteremo allora convinti, ch'egli 
non fu mai un buono itatista 7 ed anche meno un 
buon cittadino. Il .,suo libertinaggio , le ambiziose 
sue mire tendenti a divenire primo ministro gl'im
pedirono il rendersi immortale in un modo più lu• 
minoso , o dando alla Francia una costituzione si· 
mile appresso a poco a quella dell'America :5etten• 
trionale • o quella adotta t~;~. poi nel 17 9S. Allora sa
rebbe stato effettivamente Hn grand'uomo invece di 
che non si è mostrato che un prestigiatore , nn e
goista ed un am}?izioso de' comuni o pure di secon· 
da classe, senza posseder nemmeno quella maschia 
eloquenza, che si sostiene al1·ischioso cimento della 
lettura all' istesso grado di quella. di Cicerone e 
Demostene. Mirabeau non snrehbe stato certamente 
capace di comporre le belle orazioni che formano 
le delizie e l'ammirazioni de' secoli ed esigono l'elo
cuzione la più fiorita , il concepimento il più va· 
sto, l'immaginazione la piu brillante, ed uno .stile 
purgato e robusto nel tempo medesimo. Non era 
per vero dire eccellente se non quando parlava all' 
improvviso , mentre la di lui anima piena d'impe-
to e di fuoco s'infiammava , si elettrizzava. più fa
cilmente nell' urto e nelle tempeste dell' assem· 
hlea , che nel silenzio del gabinetto poco adattato 
al suo carattere , Da. ciò probabilmente ne nasce
va , che egli si rendea più degno di ammirazione 
quando parlava all' improvviso 1 che quando com· 
poneva a tavolino i suoi discorsi. Diffatti vi sono 
alcune sue perorazioni declamate a braccia 

7 
che si 

) j avvicinano molto al genere di Demostene , e tra le 
a. altre una divenuta più veemente per gli ostacoli 
;· 1 che non credea d' incontrare , allorchè vide che in 
,. sua assenza era stato rigettato il progetto proposto 
r· da Neclfer di una - contribuzione patriottica ascen-
6 j dente al quarto delle rendite de' cittadini P«?ssiùeu· 
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ti. Fu questo uno de' più bei trionfi e de' pitì a v; 
venturosi momenti dell'eloquenza francese , seguito 
dalle universali acclamazioni e da gr idi di meravi
glia e il.i plauso. Un ~olo rappresentante chiese di 
,poter rispondere; ma allorchtt vi si accinse restò l 
con hraecia tese , immobile e muto come se il so· ~
lo pensiero di opporsi daUa tribuna alle ragioni di 
Milone (1), lo aves~è gelato di spavento. Al.l'oppo· 
sto tutto tende a provftre quanto le produzioni di 
l\1irabeau sono effettivamente inferiori a' fulmini 
della di 1ui elocuzione pronunziata, mentre le sutt 
Lettere a Sofia Ruffey, che amava sino al furore e 
:tll'idelatria , .non meritano di stare al confronto 
delle pagine ardenti dell'Eloisa di Roussf'au ed an
ch•J di quella di Pope. Se potea poi dirsi. , che vi 
fosse nel corpo legislativo un membro eloquente 
con la penna in mano, questi era De Lally To· 
~e n dal. 

Appena che l'assemblea ebhe decretati gli ar .. 
ticoli costituzionali' relativi alla successione del 
trono, ed abbandonata specialmente alla potenza 
del cannone l'inopportuna ed inutile questione sul· 
la rinunzid del ramo Borbonico · reg11 ante attuai· 
mente in Ispagna, furono messi sotto gli occhi ciel 
re, per essere puramente accettati e non sanzionati~ 
E&sa gli presentò nell' istesso tempo la dic-hiarazio
ne òe' diritti dell' uomo, e trovò che .si cercava di 
arrestare i suoi passi prima che inalzar potesse. più 
alto 1' ed1fizio della costitUzione . La libertà della
s t ampa stabilita col fatto , si rivolse . contro l' as• 
semb lea medesima , comparendo . ogni giorno alla 
l uce un dilu:vio di opuscoli, tendenti a denigrarla, 
lacerarla, deriderla' ; ma caddero tutti : in terra 

,l 

( 1) N ome di ua celebra' e •vigoroso ~ tleta' dellr
Grecia. 
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quando furono act>olti con la non curanza e il di· 
1> spre~zo , lasciand? ~he. si. vendessero sulle porte 

d~ll' adm1anza e si d1stnbmssero anche nel suo re• 

cinto. 
~ Da lungo tempo il dispotismo della corte e 

l'avidità de' ricohi contratta aveano stretta lega. 
per affamare il popolo , e mettere delle imposizioni 
fondate su' di lui sudori e sulla pubblica miseria • 
Alle tante arpie voraci componenti li ministero , 
eransi aggiunte le atroci ed esecra~ili specula_zioni 
sul traffico de' grani. Luigi XV ste~so avea presa 
parte a quest'infame monupolio. Il signore d 'Aver• 
dì vendette h Fmncia nel 1767 per dodici anni , 
una compagnia d ' incettatori , ad onta delle inutili 
rimostrarJze de' parlamenti di Roano e di Grepoble, 
che soli ebbero il coraggio di far p:trl;u le leggi, 
ma inutilmente : le lagnanze e èoloro che osarono 
di bgnar:;i vennero gettati ne' 'baratri divoratori 
della Bastiglia • Questo privilegio esclusivo d.i fa 
me, duvea essere rinnoyato nel 17 89, se Ja rivolu~ 
zione non avesse Jibento il regno da quella folla 
di vampiri che lo devas tavanQ Nondimeno sul 
principio e duraute il corso della rivoluzione me .. 
desima, si cercò pincchè mai di angustiare il popo-: 
lo per mt>zzo' .della ca1·estia de' viveri . Si suppose ... 
ro delle lettere firmate eh. N ecker, che proibiv:tno 
il rftuare de' grani a' me rea n ti Q nando il ministro 
fu avvi:;ato di tal supposjzione, disse a ·Sangue fr.ed~ 
do : io mi affido alla verità , che sarillbe per me 
come i capelli di Smìsone , se n& volessi fare u,n 
uso contrario ; E' d~l ce certamente per un',anima 
sublime il rispondere ' come Scipione a' suoi calun .. · 
niatori ~ OA-;,cli.amo al Campi.doglio ar ringra-zin.re gli 
Dei, essendoohè in tal gi<mw ho vi.nti i Cartagine si! 
. Qhe " o n h anno ma i fatto e " tentato i IJP mioi 
~ella.. livoluzion e? Non h ·'lnno e~i t~a~estiti dt'' 
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birbanti con gli uniformi delle guardie francesi 6 

svizzere ? Distribuendo con- profusione de' supposti 
e.d'itti del re e de' falsi decreti dell' assemhlea na
zionale , sono giunt i a cagionare un' infinità d' or· 
tori e di violenze centro le persone e le proprietà 
ne' luoghi i più nascosti , ed in specie nel Masso• 
nese e nel Delfinato. Questa tattica inferna}e era 
ad esc;i divenuta per qualche tempo familial e . 

Da un mese e mezzo in circa, le voci di una 
prossima insY.rrezione e di una nuova 1·ivoluzione, 
ci~colavano occultamente per ogni dove ; ed a :mio 
sura, che l'assemblea stava in procmto di presen~ 
ta.re i nnanzi al trono i prenomirJati articoli costi
tuzionali , questi rumori prendevano una maggior 
consistenza. I terrori di una guerra civile e di un' 
esplosione generale , si univano all'angoscie della 
fame , e se ne prefiggeva d'accordo 1' epoca dura.n• 
t e il mese di ottobre . Le gazzette inglesi ne in .. 
t:licavano a tale effetto il giorno 1 di detto mese • 
I malcontenti scatenavansi altamente contro i de• 
cred el 4 agosto ; e bisogna bene, che fossero 
sicuri del snccesso , mentre nel seno istesso dell' 
adunanza de' rappresentanti, Ja voce della minaccia 
osò farsi intendere . Un deputato della nobiltà, si 
6cagJiò contro quelli del partlto

1 
popolare, chia

mandoli, non senza qualche giusto motivo , tanti 
d emagoghi, che si cercherebbe di far rientrare ne• 
limit;i del dovere • E siccome temevasi il palazzo J 
rea}~ , si osservò , che sotto il pretesto di :munte• 
nf're 'il huon ordine, moltiplicate pattuglie non 
cessavano di dissipue nel giardino i complotti e 
le unioni di gente che vi si .formavano . I France• 
si r.onsimili sempre agli Ateniesi , vale a dire nel 
mPttere in ridicolo e mischiare la satira nelle cose 
più tristi e più 8erif', intagliarono una stampa in 
rame sotto a cui 'vi si leggeva ~ il .mdiciume delle 
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pattuglie che sct1ccia il patriottismo dal palazzo rea .. 
le. Gli schiavi striscianti del favore~ e tutti gl'in~ 
dividui solleva ti in addietro agli onori e alle di
gnità per mezzo della bassezza e dell' infam.i~, usa
vano tutti gli sforzi della potenza , del credito e 
del raggiro per aumentare n flagel1o della periur:ià, 
Gli agenti della fazione d' Orleam li secondavano , 
ma con mire totalmente diverse; ed a q.uesti r:iu .. 
scì infine di ottenere :il perfido intent~ . A Parigi 
mancò effettivamente il pane, ed in tal guisa la 
nuova congiura tramata contro la lihertà andava 
aguzzando i suoi pugnali. Essa non si curava nep• 
pure di mascherarsi , mentre fu aperta senza ver~ 
na cautela una soscrizione per l'assassinio de' più. 
huoni cittadini. Fu risoluto d'investite · per là se
conda volta con un'armata Ja caphale; e la città.' 
di Metz fu scelta per il centro delle operazioni, o 
dove il re dovea ritirarsi, ad oggetto di accendere 
di là il fuoco d,ell' in 'testine discordie . Le voci di 
rinascenti procel le , come abbiamo detto di sopra , 
annunziavano sull' esempio del fìsGhio degli aqui~ 
loni e del lontano strepito de' tuoni rumoreggianti 
nella profondità delle nuvole , il sollevamento di 
que' flutti furiosi, che fanno temere al marinaro il 
naufragio e la morte , 
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LIBRO XIV • 

.Arrivo del reggimento ·di Fiandra a 'Versaglies. 
:Arroganza de' cospiratori. Orgia del primo di otto
bre • $degno univerJale de' Parigini. Giornate de' S 
e 6 del predetto rpese . 

• 
La. pri~a cosa a , cui si appresero specialmente i 
cospi1-atori fu quella d' indeboLire o dividere l' ar
mata de' Parigini , ma ..non aveano nuri .pe>tuto. .riu
scirvi. II sigEore di Es·t:aing.-eomandante delle guar
die n:tziona li di V e.rsag~ie.s) era cortigia n,o per con .. 
s.uetudine e ~per amhilllione , e l'eàlisfa per preght
diz)o; còme , 1ai. tnl}ggiGt •parte de' vecchi militari . 
N el dì J 8 di settembfA! «>gli portossi alla commis
sione di..:guerra._, e dopo averne fatti uscire tutti 
quelli che non. entravano . neilo stato maggiore., fe
ce prestu giuramento a· tutti gli ufìziali superio.ti 
di non rilevar, giammai i secreti che loro sarebbe 
p.er confirlare . Allora dipinse loro Ja otisten1azione 
del re e. il pericolo in cni 1' insurrezione di Par'igi 
( tali furono le :me parole) avrebbe , di bel nuovo 
gettat:t la famigHa reale . Gli fu risposto unani
memente, cpe bisognava resping<>re la forza con la 
forza ; e si risolvette di domandare al sovrano un 
rinforzo di mille u,omini . La corte avea già man· 
d ati ordini positivi per fu venÌie il reggimento di 
Fiandra ; la suddetta guardia nazionale però , non 
dimostrò _ nè le opinioni medesime nè la compia
cenza de-l suo stato maggiore; contnttociò d' Estaing 
~1) dette gli ordini opportuni per 1' mgresso del 

( r) D'E•tamg la5ciò la testa Botto la scure ne' em~ 
pi di R ,,bespierre. 
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5u<tdetto reggimento . Mirabcau invano ne avea re
sa consapf'voJe l'assemblea , la quale non curando 
l'avviso, dette occasione a' congiurati di raddop-· 
pia1·e la loro audacia , osando @;li aristocratici di 
vantarsi del loro prossimo tdonfo , ed altri spin= 
gendo Ja 5facciataggine fino a mostrarsi ne' pubbli
ci pàsseggi di Parigi ed alla patata · della guardia 
nazionale con la coccarda nera , forse per simbolo 
del lutto e del pi:mto in cui ~i prep:uavano ad 
immergere la Francia intera. .Parla vasi ovunque 
senza riguardo della partenza del re e del disciogli· 
mento dell'assemblea. Un tale avvenimento non si 
metteva più in dubbio nella co3Ì detta buona com· 
pagnia, o come si esprimevono i realisti e gli ari· 
stocratici , nella classe del le persone oneste. Si fa• 
cea gran fondamento principalmente sulla fedeltà. 
delle guardie del corpo verso i sovrani ; e bisogna. 
convenire che molte tra quèste erano entrate nel 
fatale complotto; ma se ne conta '\la anche un buon 
numero delle irreprensibìli su. questo punto , e 
piene di sentimenti patriottici , • sebbene uo tal 
numero fosse inferiore alla quantità di quelle at• · 

tacca te al partito contrario. N essuna di esse a vea. 
per anche fatt'uso alcuno della coccarda nazionale, 
e solo di tutta l'armata non aveano prestato il giu· 
ramento civieo , onde non è da stupirsi se l'infau
sto pranzo del dr primo di ottobre le fpce diveni· . 
re lo scopo dell' avversione e delle vendette della 
moltitudine. 

La corte credette do"Ver guadago:tre il reggi• 
mento Fiamingo, d.i già prontamente arrivato, con le 
carézze e coll le buone grazie , e con tal dist>gno 
ne fece invitare i soldati dalle sue guardie ad un 
gran banchetto , il primo che fosl!le stato dato di 
ta:J genere in Versaglies. Vi s'invitarono inoltre n o· 
minatamente diversi ufiziali de la guardia XAaziona .. 
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le , de' cacciatori , de' vescovi e pexsone togate, che 
non aveano mai per l'addietro comunicato insieme 
neppure col semplice saluto. Collocossi la tavola in 
mezzo alla sala destinata per le feste r,eali, e la mu
sica tanto delle guardie quanto del reggimento ab
belliva ed animava quel male augurato convito. Al 
secondo servizio si fecero quattro differenti brindi
si , alla salute del re, della regina , del delfino ~ e 
della famiglia regnante , tralasciandosi espressa
mente, per confessione d'infiniti testimouj il brin
disi rlla salute della nazione . Luigi tornato dalla 
caccia, sentì proporsi dalla mogli€ di accompagnar
la a vedere lo· spettacolo ; e di fatti conducendo 
seco loro l'erede della corona si portarono i due 
regnanti nella sala ove si mangiava seguiti da tut
ta la corte . Ogni cosa si era di già occultamente 
premeditata. L'inaspettata visita suscitò ne' convi
tati i maggiori trasporti ed acclamazioni di letizia 
e di ginbbilo; ed allora la regina tenendo tra le 
sue braccia H delfino fece il giro della mensa sem- • 
pre in mezzo a reiterati applausi e grida di gioja • 
La festa hen presto cangiossi in un' orgia cgmple• 
ta , stante che i vini ed i liquori profu:>i con una 
prodigiosa magnificenza aveano riscaldate tutte le· 
teste . La corte perdò ritirossi nel tempo , che 
tutte le OTchestre sonavano diversi pl'lzzi cantabili 
capaci d' infiammarle ma?;giormente sull' aria : Oh 
Ricc:ardo , oh mio re, l'universo ti abbandona , parole 
assai facili a farvi l'applicazione in quel momento, 
come pure la ·marcia lamentevole de' Greci nell' Jfi. 
genia. Si suona un'allegra marcia, ed i commensali , 
ehrifestosi. saltano , vacillano, gridano offrendo uua 
scena nel tempo isteSSI) disgustosa ed ouibile . La. 
coccarda nazional~ vien proscritta , e il signore di 
Perceval ajutante di campo del d'Estaing esce fuori 
tl.al regio appartl!mento con la coccarda bianca sul 
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cappe11o, in mezzo agli evviva di coloro che l' at
torniavano e che tosto ne seguono l'esempio . L'e
hriet.à e la follia producono entl'o il real palazzo 
mille altre stravaganze di si mi l natura, che spar~ 
gono in fine il terrore e lo sdegno per tutto Parigi. 
Il pranzo fu ripetuto nel giorno susseguente nella 
scuola della cavallerizza con una maggiore affluen• 
za. di convitati e con delle ulteriori circostanze 
ancht" più offensive ed oltraggiose per 11:\. nazione , 

Un distaccamento delle summentovate guardie 
nazionali , essendo andato a ·ringraziare la regina 
del dono ad esse precedentemente inviato di diver· 
se bandiere, ella pronunziò queste imprudenti pa
role : lo sono rimasta incantata della giornata di 
giovedì . Si giunse in seguito sino all' insulto di 
distribuire le coccarde ~ianche per tutte le stan~e 
e gallerie del palazzo . 

La notizia di qnan to si era operato a V ersa• 
glit:s, non giunse a Parigi in tutta b. sua estensio- ~ 
ne che dopo due giorni , cosa sorprendente stante 
]a vicinanza e la ~ran frequenza di g~::nte da un 
luogo all' altro . E' più facile l'immaginare che il 
diph1gere l' effettQ che ne provenne : un griclo uni· 
versale di vendetta rimbomb? per tutta la città • 
tanto più che 1la carestia de' comm~stibili avea. ' 
inaspriti gli animi :~.l maggior segno . Immensa 
truppe di donne fameliche si aggiravano per le 
strade urlando pane pane , ed un fornajo iiarebbe 
l'imasto vittima del lor. furore ed ih1piccato alla 
lanterna, se non fosse stato salvato a tempo dal 
signore de' Gouvion unitamente ad altri buoni cit
t adini. Quelle feroci baccanti avrebbero anche ab· 
br_nciato il palazzo della città giungendo a com
mettere i più esecrandi eccessi, se Maillard, che el· 
leno si erano scelte per capo, per salvare la capita.• 
le e gli edifizj più cospkLÌi non avesse propo~to di 

l 

\ 
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condune tutta qu~ll' armata di femmine, a cui si era 
UI'JÌta una gran moltitudine di uomini, a V e'rsaglies. 
:ft!lentrP. fa,· a•wo quattro leghe , egli disse agli ami· 
.ci , avranno campo di porre un ostacolo a' dtsastri, 
che ci minacciano . . Fa di più; impegna queste don
ne a disfarsi di tutte le loro arm1, cercando di per• 
5naderle • che commoverebbero maggiormente l'as
aembl~a nazion:1.le , chiedendole di che cibarsi più 
in quali-tà. di supplichevoli, che spiegando un'atti
tudine minacciosa (1). P:utono finalmente di concer
to ~on gli uomini e seguite da una compagnia di 
volontarj della BJ.stiglia, nell'atto che tutte le cam· 
pane suonando a. martello aveano messo in orgasmo 
il rimanente de' cittadini. Av:tnti d'inoltrarsi veFso 
le porte, si presenta una fleputazione di esse a La 
Fa yette , dicendog l.i : bisogna andrLre a cercarr-: il re 
e condw·lo a Parigi._; bi.sogna trucidare il reggimen• 
to di Fiandra e tutte le guardie del cotpo. Eglì si 
accingea a fare tutti i "uui sforzi per deviarle da 
quesla risoluzione; quando nell'istante medesimo 
1ricevette una letteta del La municipalità, che gl'in
giungeva di condurre sull'atto l'armata parigin~ a 
Venaglies. Il generale impallidì, e gettando uno 
sguarrio doloroso sui numerosi battaglioni che l'in
vestivano, dette J'urdine della partenz!l. E' d'uopo 
inoltre il sapere , the la fazione d'Orleans contri
buì non poco a metttu iossopra ed infiammare gli 
spiriti ; sia per mezzo de' giornalisti prezzola6, sia 
con le sue libnalità, o per meglio dire prodigalità 
messe in opra al pala7<li0 reale. 

L'assemblea nazionale, la di cui apatia era sor• 
prendente per tutto ciò che accadeva a Versaglies ·, 
continuava frattanto pacifìuamente le sue deliberazio-

(r) Il nome di Maillard è beato per la nuione, 
mentre aotto 1! re Culo VI un l\laiHard salvò Parjgi. 
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ni, L'elevazione di Mounier alla presidenza irritò il 
popolo che lo riguarda va com~ un tr.aditore, perehc\ 
ave:1 upinato m favore della regia sanzione, e conosce .. 
'Vasi il suo sistema della divisione del corpo legis• 
lativo in duft camere; eppure potea egli vantarsi 
di essere uno de' principali autori della rivoluzione 
ed uno de' primi capi del partito patriottico, pieno 
di probità e di lumi ; ma il popolo sarà sempre po• 
polo , ed incapace di conoscere i suoi 'Ieri amici. 

I! giorno che giunse la nuova dell'insurrezio• 
ne di Parigi , attendevasi l'accettazione per pub~ 
del re del1a. dichiarazione de' dritti d eli 'uomo e da' 
primi articoli della costituzione. Il monarca espose 
di sospender per anche la suddetta accettazione a\. 

motivo delle circostanze , ed aggiunse che in que~ 
sto mentre avrebbe veduta calcolata, esaminata a. 
fondo la materia.. L'assemblea ne fu malcontenta, e 
diversi membri messero in vista su tal oggetto lo 
orgie militari che aveano scandalizzato tutto Versa· 
gli es. Si dec1·etò, che il presidente andasse 'alla te
gta di un:t deputazione a supplicare il sovrano a. 
dare un'accettazione pura e semplice , quale appun
to desideravasi ò.alla nazione. Durante H corso della. 
discussione , osservavasi un andare e un venire ed 
un'agitazione straordinaria nell'assemblea;, che sem
bravano indicare una scossa prossima c violenta. 
Mind.>eau bene al -fatto di ogni minimo avvenimen
to , di cui verisimilmente era col duca d'Orleans 
UUG de' segreti promotori , accosto1lsi a .l\iounier o 
gli disse sotto voce ( 1) : amici , un' armat{f, di Pari~ 
gini marcia contro· di noi: andate alla corte e da-, 

(I) Di fa.tti ben esaminata la cosa, come mai 1\lìra.
l Jeau pot6Va sapere a u11dici ore e mezzo della matti-
11 1, che i P,u:igini m arda va no alla volta di Versagliea P. 
Come mai ciò non era a notizia che di lu1 solo ~ 
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tele quest' avviso , e se . volete spacciate ·pure di 
averlo avnto da me; vi at::const'nto, ma fate cessare 
questa scanda,losa contesa: il tempo si affretta, e 
non vi è wz . momento rla perdere. 

Quanto accade sull'istante non tardò a giusti
ficare l'asserzione di Mjrabeau. A tre ore dopo mez. 
20 giorno si vide una moltitur:llile di femmine venire 
ava nti dalla grande strada di Parigi , sotto la scor
ta di Maillard, che ne stava alla testa, e che loro 
suggerì di arrestare e tenere addietro tutti i corrie
ri e pedoni che voleano precederle. Appena furono 
ravvisate , che si battè il tamburo a Versaglies , e 
tutte le guardie del corpo montarono a cavallo in 
numero di trecento venti, formandosi in squadrone 
sulla gran piazz<~. con la schiena Yoltata contro le 
cancellate del castello. Il reggimento di Fiandra e 
i dragoni corsero sirr:ilment\ al le armi 

1 
:;tUol•chè 

Maillard presentossi avanti all'assemblea dicendo: 
noi siamo venuti per domaTIIdar del pa,ne , e per far 
punire le gnardie del corpo che hanno insultata la 
coccard~ patrwttica; ma egli si ·calmò alquanto, al· 
lorch~ le guardie gli recarono una delle suddette 
cocc.arde , che mostravansi pronte a metter sul oap· 
pello. Le donne parvero soddisfatte di tal disposi· 
zione, e gridarono: q;iva il re , viva le guardie. Il 
presirlente intanto andava dal moaarca a metterlo 
al fatto della vera situazione di Parigi e della fa· 
me che af.fligeva quella città, lasciando il vescovo 
eli Langres a fare le sue. veci. Fratt:Into mentre 
Maillard st:.tva alla porta di udienza dell' assem• 
hlea, un altro gruppo di donne si appressava al 
regio castello per chiedere similmente del pane, Ìna 
vennero respinte dalle guardié comandate dal signo
re de Savonien~s tenente, e due altri ufìziali si ac· 
Qinsero ad inseguhe con la sciahla alla nl'l.no Bru
nout ~Qlqato delle miiizie parigine, che esse avea· 



j. 

r-

'O 

,r 
CL 

l. 
e 

~~ 
l 
o 

l) 

e 

l 

DI FRANCIA.. LIBRO XlV. 

no costMtto a servir loro di guida. Stava in procin
t.o di soccombere, quando gli fu salvata Ja vJta da. 
u 11 colpo di fucile tirato da un solùato civjco di 
Versaglies , e che ruppe· un braccio al signore de 
Savonieres. Questo primo atto di ostilìtà aumentò 
H risentimento de' due p,q:titi , e l' animosità fem· 
minile contro le guardie del corpo. La zuffa non 
tardò ad impegnarsi, ed aggiungendosi alle recipr.o
che ingiurie , ll fischio delle palle e le grida de' 
feriti, sempre piÙ divenne calda, essendo stat"C ro
vesciate morte sul terreno tre o quattro del!e pre
dette gua Idi e , che sta v'ano a ca vallo • Tre pezzi 
di cannone carichi a mitraglia , strascinati fin là 
dal sobborgo di s. Antonio , se gli diressero contro 
dal popolo, e st:~.vano per isc:nicarsi , se la miccia. 
a motivo della pioggia avesse prodotto il suo effet
to, e non si f<>ssero sentite delle voci , che grida~ 
vano : fermatevi, non t> tempo ancora. 

In tal gtlÌSa l'acquà che cadeva dal .cielo e b. 
mancanza G!.i unione salvarono le guardie del cor
po , giacchè le don~e rlistaccando::.i dal grosso de" 
combattenti, avendo attaccato di fronte il reggi
mento di Fiandra e presi i dragoni di fianco, pene
t rate che furono nelle loro file, a forza di lagrime, di 
a.bhracciam,enti è di preghiere aveano ad essi fatte 
cadere, le a nn,{ dj mano. Era già stato dato l'ordinè per 
due fi:11ie .alle guardie di non tiraro, per ncn inaspri
re vie '(>ÌÙ la moltitudine , onde ~lleno retrocedono 
dietro l'inferriate del castello, che tosto vengono. 
chiuse. Temusi alla corte un'aggressione , e volen
dosi provare se l'uscita era libera. , si fanno. inol• 
trare leo carrozze reali verso la pott~ degli aranci; 
ma un distaccamento delle auat:die Qiviche messo 

"' colà ri'cusò di l asciarle ~enir fuori. La notte s'i no l· 
trava ·, pioveva,, ed i soldati del suddetto reggm1P.n•, 
to sharazzati rla ~hi ~li a,ssaliva , davano al pop,olo 

1st. segr. T. l, · .K 

'·· 
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tutte le sicurezze di frnternhà e di pace , purché 
si èessasse dal) e stragi e da Ile uccisioni , in guisa 
()he sènio11ava 'ìm-i11Ìnente una conciliazione genera· 
le ' dovuta specialmeilte a' buoni nfìzj del signore 
Leco:liitre per riurihe gli ·aniìni. Sarèhbe ernesta in
fàllibilm~rite ·acéad~ta , se 'ut\ ·picC:hétto delle sud
dette · guardie 'nel ritirarsi 'per tòrnare alla caser
.ìna' non ave·sse 'aaoprata ·per ' fà.rsi 'larg'o 'la sciabla 
'100ntro alcl:uii poohi disgra.ziati' -che 'l'oscurità delta 
notte non ·permetteva .il distinguere. Vi . fu anche 
lo spuo di diverse 'pistole e carabine; ed allora i1 
popolo amn'iutinato ·fremé n te di -èollera -tornò a 
combattere. ·un 'nùinèro non 'ind]fl'e:iente di ' femmine 

' arrabbiate e d:ì ··padgini ànmi.ti di ·lande, si dispù· 
.tarono pér qualche · ten_i;Po una gua'rdia, .. àel_ corpo 
'deUa compagnia scozzese ,_denomfu.ata Nlo'uchet6n, 
per decapitar]a , e 'lo .avrèbbero esegùito ·sè'nza ri· 

-.paro '· se il signor di Baleìne riòn sj foss~ interpo
sto per sòspendere ·j} ' colpo fatale. Essen-~ogli riu· 

_· :scito di peTS.uadere gli ·spiriti piÙ furìbòndi ad cna 
trare in 'una contigua -bottega' come pe'r . tenére Ùn 
co1;1sigìlo di 11:uerta , ]a guardia trov·ò .il modo <ii 
fuggire, e ~. così · ·sottrarsi ad un' induliitata ~ Q'}orte. 

Giunta. la nuova che ili avvicinava lin'a'ltra aro 
_mata parigina , questa 'servì a fàr divers'ì9ne a·'t~tie 
le scene della giornata. Il ·reg·gimento di F.i:mdra 

-~bhe "il comando di rimettersi sùll'armi ' ina gi1ar· . 
'•dars~ benf' dal far fuoco; i ~ragorii SÌ eranG mi-
:scniati nella Toila; allorèlìè Moun.iC"r restituissi all' 
assemblea verso ·-le ' ore dieci , e ·quin.di lès'Se ~illa 
moltitudine ed ·a tutte le dòrine convocate a sù o· 

·,»o ~i tam1:mro , l'accéhazipne pnra _e ·semplice ilara 
. dal ;re di alcuni articoli 'della costit1u:ione. 

·-'La corte :i vea 'già ricevuto l'a v viso deÌl' a t rivo 
della seconda 'armata parigina ,'"'onde"volle arrischia· 
;rrc "·tin ·nu~V'o · tè'htativo J'er uscir · ·fitori d~l ' ca stello. 
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'La 'Yegin'll st::tva ·in una delle sue carrozze ; ma l'u
·nziale civico 1·ifiucò nuovamente di !asciarla. passa;o 
'·re. Si. ag!!,'iunga a ·queste circoatanze, che i caccia .. 
·1:ori di Lorena ·e la g~arnigione di Rambouillet 
·.teneans-i pronti eta più giorni a mettersi in marcia, 
e che a tai ·uopo '"passarono tutta la notte di c.ui -si 
·tratta sotto le a-rmi. Ciò ha ·fatto supporre , che il 
·:re fino da quest'epoé"a -:a v esse .formato il .progetto di 
' trasferirsi ·altr&ve. La 'Tegina convinta ·ehe il furo· 
''!·e de' Parigini non ·riguardava che lei J ' non pote~ 
do fuggire 1 ·dichiarò che · spirerehbe ·a' .piedi di su~ 
marito prima ' ahe ·sepa:r:arsene. Avanti 'l'arrivo di 

' l;t Fay-ette' avenuo LHigi fatto. sapere 'a ·Moudr' 
·· che gLi avrehhe ·fatto piacere se fosse -venuto al ca• 
·-stello co'] maggicrr llumero .. possibile ai rappresen

···tanti , ·· questi si ":rese •con molti 'de' suoi colleghi 
agl' ·inviti ·dd monar<ra-,'il ·quàle protestò di no'n 
·aver ' giammai nutdta. ~;intenzione _di allontanarsi 
t al4.' asse1nblea. 
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Fin~ delle giornate de' 5 e 6 ottobre. Il re st~· 
~isce il suo soggiorno a Parigi.· Riflessioni sMlle 
cospira;:,ipni di dette dzte giornate e sulle dzte prime 
insorgen~e , che hanno _avuto lMogo nel}a rivobL::.ione 
della Francia, vale a dire nel .14 lztglio e nel sud
detto 6 di ottopre •. 

S~an~he le truppe pa.r1gme e dal cammino e dal 
ca,ttiv:o tempo , non cercavano che mettersi al co• 
perto per riposare, ed avj'lndone ottenuto . I' inten· 
to· , -qna notte tranquilla succedette al t,nm u] t o della. 
precedente giornata . La Fayette, si lusingò poter 

. prendere egli pure qualche riposo, quandochè . delle 
orribili disgrazie sopraggiunsero a trarlo dal suo 
funesto letargo , e bisogna pur dirlo dalla sua sor
prendente e colpevole sicurezza. Le legioni femmi
Jlili venute dalla capitale passarono le ore notturne 
nella sala dell'assemblea nazionale e nel gian cor· 
po di guardia della piazza d' armi. In que5to frat• 
tempo un'orda di birbanti a bella posta pagati, 
michiatisi co' cittadini , terminarono ,di sconvolger , 
a quelle la. testa , a segno che piene di rabbia ed 
avide di vendetta e , di sangue, se ne uscirono allo 
spuntare dell'alba ' _e ritornarono verso il castello 

' scagliando mille ingiurie ed invettive specialmente 
contro la regina. Un colpo di fucile tir:tto dalle 
cancellate del caetello , o per zèlo .inopportuno o 
per imprudenza, avendo ucciso un cittadino, rlu· 
plicò i loro. furiosi trasporti , in maniera che sfor
zando i passi , poterono penetrare fino sopra alla. 
grande scala. 11 sjgnore ~iiomandre s. Maria , dmò 
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gran fatica a sottrarsi a• loro colpi, e le gu::trdi-6 
del corpo appena ebbero tempo di nptegarsi parte 
nella sala del re , parte nel salone di mezzo. Gli 
scellerati confttsi , Come si è detto , nella folla , 
volo·ono i passi verso il quartiere di Maria Auto-o . 
nietta e danno addosso a quelli che Ile difendeano 
gli aditi. Il signore Tardive t, _il più forte di. ogni 
altro , viene assalito da tutti i lati , cad.e a terra, 
indi si rialza agguantando una lan,cia di un aggres
sore, che vol€a. passargli il cuore, e si difeud~ con 
questa lancia dalle bajonettate di un soldato. Si 
apre la sala d_el re , e riesce a due suoi compagni 
di trovargli colà. un· asilo e metterlo in sicuro. In 
questo istesso tempo il suddetto signore Miomanclre 
spaventato dal pericelo della sovrana n!ill vedere 
strascipare per la scala una delle sue guardie, lan• 
ciossi in mezzo alle ondate dell' inferodta moLti
tudine, e ( senza temere i replicati gridi de' oonni
hali e degli assassini • che minacciavan~ stragi e 
morte , e lasciarsi ' mettere spavento dalla trista. 

' llorte del liignor Repaire , che stava :in procinto di 
essere scannato ) apre ad un tratto la porta del 
suddetto quartiere, e veduta una delle donne di ser· 
vizio , madama , le dice , salvate la regina ; si at
tenta alla ma vita ; ìo resterò qui solo a fur fronte 
n millè di queste tigri cru_deli . Chiude la porta • 
che dopo alcuni minuti di contrasto vien riaperta , 
eeL egli stramazza sul terreno per un ~olpo di pic
ca , nell' atto che un altro assalitore _gli scarica un 
gran · colpo in test:t col calcio di un fucile, per c'ui 
1·imane senza sentimenti ·e bagnato nel suo sangue. 
I facinorosi credendolo morto , gli rubano quanto 
t eneva indosso , e s' incamminano verso la . sala di 
111ezzo per impadronirsi delle armi. Il signore della 
Roque·saint-Virieu, che stava un poco più inden
tro in ~entinelJa , conoscemìo non esservi nn sul 

• 
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momento da perdere si era gettato con einqul' G 

sei suoi compagni-. nelle prime stanz~ deJla regina ,, 
facendole istanza. d-i subito andar via . Essa met
tendosì a ttorno un ferrajolo con - le calze ed un
abito in i spalla, corre per un andito, d~tto del re, 
a· t rovare il- consorte, e nel tempo che ne facea iL 
tragitto, sente da una piccoli!- finestra, che abbasso 
si urlava : bisogna impice<ar:la questa IVIPssalina, e 
mangiarle il fegato-. Uno snaro di. pistola ed altro. 
di moschetto che rumoreggia.,vano in quell'atto rad~ 
Òt>ppiano il di Jei spavento. Arrivata neHa sala, 
e~cl'ama in m*'>zzo a' singu-lt-i ed alle lagrime: amici, 
miei cari amici , salvate- me ed- i miei figli. Non
trovò- il re, che ne era uscito , essendoohè svegliao 
to irnprovv1samente dal sonno, vestito in fretta alla 
m egho, era andato in tra{)cia. di lei p~r un'altra par
t.e . Tornato indietro e trovatala, fece chiamare 
madama reale sua. sorella. , e qu.jndi si disposero
tutti a presentarsi a] popolo ammutinato-. Bisogna 
esser giusti; Luigi XVI mostrò una somma fermezza 
in quest' occasione . Nerone in uoa. c:rise appr~sso 
a poco consimile non 1·inveniva luoghi ov.e nascon ... 
dersi. Le guardie del corpo, facendo fronte da ogni 
la t o r.ispan:niarono col loro. er,oico coraggio molti 
delitti . Acquistando terrena si riuniscono· nel sito 
del palazzo denominato l'occhio di. bov.e, vi si· trin~ 
cierano con banche, sedie, tavolini cd altri mobi
li , co' qua1i barricano la porta. A lung_o andare 
non avrebbero potuto resistere a' r.eiterati sforzi 
de' faziosi , nè vi era speranza di salvare la vita . 
Tutto ad un tratta una cahna profonda succede al 
tumulto ; e la guardia nazionale di Parigi al primo 
~vviso del'le scene disastrose , che aveano luogo 
:nella reggia. , accorre ad occupan~ tutti gli apparq 
tamenti e ne sca.ccia i malviven6. Un gran :nume .. 
1:;o però delle g-uardie era ~~<adnto n.e~le lQro I)l~~i, 



i, signori. D~suttes e Va~ìpourt sprpresi nel primo 
Ipou;~nto dell' att~cco , u~cisi e fatti in pezzi , le, 
loro teste sa.ngu,inose P,orta7._ansi di già · sopra una . 
picca nelle strade di Yersaglies :per recarle quind.i 
a . servir.!' d.i decorazione innanzi. al palazzo reale. 
A,lcune b~nd!l di foreennati strascinano da u~ lato 
all'altro degl' infel~ci ptigi9n:ieri ~estinat1 alla. mor
te . Altri li con'd.a.nua.no alla lanterna , e chi:tma· 
no a ta}e effetto~ un, c~lebre assassino detto Taglia. 
teste, nom~ o~re~Ao ~ttribuitosi da qu~I inostro 
detestabile , ~eso sing<?.la{e p~r la sua Ju,nga èd i_r; 
&uta b;ub~ , e pe:r d_u(! gran_ p~a5~re bianche che por
ta"\f;t sul, petto .• Con le hra~cia, r.iude fi,no. al collo. , 
con le nianj sti}l~JJ.ti, ~ncora_. del sapgu: di va!ie 
esec~ioni , armato di u;na s~ure taglient~ , ch.e 
aggirà,va. CQì].. furore r,er l' aria ; sem~raya ch.e :lne.:.. 
lasse a nuovi omicid..j e andasse :in traccia dì. nuo~ 

" • • . • . • ~·"' ..... ·j;. 11 • • • ..... ,.) l •• • ; • 

-ve v1tt1me . 
· La Fayette f.ece q_i tu~to per. ottenere la grazia 

( ~Il~ rJrq!Lnenti guardie , eh~ pf)ste alle. d.i l~~ pfecì 
~ot_to le baudiere_p~uigin~ vi restaron? com~ sotto un• 
~gida sacr_a. Q-uelle che tr.oya,vansi' ne' q.uartieri inter-; 
:p.i del c:u;tello, corrono a tal vis.ta. alle· fi.ne.str.e, mo~ 
~trando Ìa coecuda n.izionale attaccata àl cappello ' 
grii.f.aJ!Ò ad alta VQCC : ViV~ la, na;;Ùme, e sÈmtonÒ re~ 
p Jjca~;.si : viva il re, viva. le guardie cltl oorpçJ. A) loro., 
l,e due for~.e ~J.:mate n!ln. fo!maiJ.p p~~ ch_e· u_nn· sola:_ 
!orza,, e tutti si mischiano, iÌ co'nfondono , si. abb!a,c": 

• • l •. . l . ' 
.CI.ano scord,and?si <?gn,i pa_ssato atf:.ronto , e co;n~ se_ 
~1en.t~. rosse a,ccaduto. Comparis,ce il monarca sul g~an._ 
halcon~e accompagnato dalla sposa. ~- da' fìg~_i, qu,and.0 
u~a. ,vo~e u,nilnime , incomincia ~d echeggi!ire per 
~gnJ. d.òve : il 7'.e a Parig~ , il_ re a Par_ig~ . Il po· 
r,olo e .l' S,J:_mat~ ri,pe~oa.o l' istesse 'parolf ; onde ~a,, 
~ay;e~~e dopo es.ser::;~ abboccato co' n'!gnantl, ànnunz1a. 
'f,t~~hblicznoen,te ~a, ~t~rrn?~~z.io~~ pfe~a <t~ ~ovr?~n~ 
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di cedere al desiderio della capitale. L' assemblea 
a tale annun_zio , decretò , che il re ed il corpo 'co
$tituente suebbero insPparabili durante l'attuai ses
sicne ~ t>d in conseguenza nominò sull' atto una de
putazione di cento de' suoi mernbd per accompagnare 
a Parigi il capo della nazione. Un grosso distaoca
mento dell' armata , varj treni d'artiglieria , una 
gran porzione delle donne e degli uomini armati di 
lancie aprono la marcia , seguiti da s11ssan ta in set
tanta gran carri carichi di farina e di grano .. La 
maggior parte erano a piedi, altri in carrozze a vettu.· 
xa, altri sdrajati sulle carrette de' cannoni; ed altri 
infine, nomini , donne~ rappresent:=tbti, cavalleria , 
soldati a piedi, chcondavano la regia carrozza , che 
camminava con molta pausa per accomtJdarsi a' lenti 
pa~si della moltitudine . Aumentavano la comitiva 
col·medesimo ordine , vale a dire confusione , il reg· 
gimPnto di Fiandra, i dr~goni , le gqardie del corpo, 
i malviventi , i borsajuoli , le prostitute e cento 
Svizzeri , riempiendo T aria di schiamazzi e di can
zoni, pe1· vero dire non molto decenti, ed in ispecie 
delle donne che intendevano alludere co' loro sar· 
ca.smi aJle pf'rsone reali~ cantando : ora non mant
cheremo più di pane conducendo con noi il fornajo 
e la fornaja. Il restante dell'armata chiudeva questo 
corteggio, a un tempo istesso imponente, grottesco, 
ed orribile ; dico orribile , pernhè innanzi a tutti 
andava il sovrindicato Tagliateste con la lunga barba, 
un altissimo berretto ros~o in testa e la sua scure 
in ispalJa tuttora insanguinata , non mt>no che i ca
pelli , i1 volto e le braccia. Si avanzava seriamente 
in mezzo a due suoi degni ajutanti, che portavano 
infilata sopra un'asta uno Ja testa di Desutt.es , l'al
tro quella di Varicourt. Lo spettac~lo tutto in~iE>me 
offriva un quadro totalmente nuovo e mai più veduto, 
di carnificina , ~i barbarie , di festa civica. , di sa-
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turnali e di una marcia tdonfale è guerriera •. Il 
monarca potea ugualmente riguardarsi come un padre 
in mezzo a' suoi figli , una vittima attorniata dagli 
assassini , o nn principe ba] z::tto da l trono e condotto 
festosaml'nte prigioniero da' snoi sudditi nbelli. Quel 
ch'è più anche meraviglioso si è, che la Fayette 
non ebbe 1~ai bastante accortezza o autorità d'impe
dire eh~ si portasse avanti al convoglio iJ ributtante 
trofeo di due teste poc' anzi ingiustamente rt>cise, 
specialmente in un momento in cui i1 popolo re
stituito a.lla natia een:~ibilità ed al suo antico affettq 
pel suo re , non avrebbe forse ricusato di allonta
nare dalla pubblica vista una sì spaventevole e dis
gustosa immagine . Eppure si trovano ancora delle 
perso.ne .che lo chiamano il piì1 fedele e il più te
nero amico di Luigi XVI ? Non è questa una de
risione o una cr~dulità indegna di perdono ? 

L'anima oppressa. fremenfe, strascinata da una 
così rapida concatenazione di tragici avvenimenti • 
di pitture non meno terribili che maestose , ha bi~ , 
sogno di ripiegarsi sopra se medesima per fare un' 
analisi delle sue impressioni, poichè qualunque col
po di pennello si possa aggiugnere alle pitture sud
dette, non perverremo che a qare un'idea imperfetta 
delle accadute scene di terrore e di sangue, e del-
le tenere commozioni , che hanno avuto luogo in 
appresso. Si è veduto nella descrizione che si è 
fatta, quali erano le pericolose idee della corte, dj. 
cui non si può dubitare che la regina. non ne fosse 
la ptindpale promotrice ; ma nel tempo istesso la. 
imparzialit~ dell' iRtoria non può trattenersi dal 
riconoscere la figlia di Maria Teresa nel coraggio 
dél!o spirito , che è il solo vero coraggio , e nella. 
eroica fermezza da es :;a mostmta in mezzo a tante 
calamità e disastri. 

Se le guardie del corpo fecero txas_(larh:e un 
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~rattere di ribellione alla volontà nazionale ., hanQ 
no elleno sjmilmente fatto pompa di, ~? attacca'. 
lf!ento il più illustre per salva!e i giorni. de' du~ 
sovrani affidati alla lor.o custodia. M~rita lode fn· 
oltr~· Ja ~"aniera g~nerosa ~sata dall~ g-q.~t;di!'l .fran
cesi nel gara:qtirle dal fmore popolar~. Questo 
sentim~nto di uma:qità è sçmpre · stato quello d,i 
Qgni corpo militare al S~.J;vizio dtlla Frapcia . Non 
~~ pnò però stancarsi giammai d;i ammira~_e qtlel 
}>assaggiq veloce e suh1,ta~leo, della :g1pl titudine, 'dal 
furore e la rabbja di trovarsi affamata , a q_u~gl~
:$lancj di sensibjlità e di teneJ:ezza verso le s_udC!et
t.e guardie del corpo , alJorcll_è le tJç:or:ge. disarmate 
e sottomesse, e di :fì,ducia e lealtà verso i SlJOÌ ptt.
droni ., all.a minill!a diJnostra~ione <Ji .. àffetto _che 
ne ricevono. Ji.::eQO. i ' Francçs.i, ecco gli A.teniesi, 
l;eggieri., vivi, tr.asp()rtati , m~ sempre Jmon.i. Fre:
mono ~ si ndegiJa;no , s' intenedscono poi e 5j I'en
dpno degni. di stima ; il rid.ico~~ , l' ah:oce e il S!f.· 
blime si c~ntrasta~o e si toçcano insieme. S,co:r-gons . .i 
da un. cal,l~O delle tionne d-ella più vil feçc'ia del 
volgq assedill(re i.l ~a_stell9 di Versagiies ed arrest,ani 
il proprio sovrano ; rnira_si da_ll' altro U)l popplo_ 
t>piritoso eQ.. umaq_Q. ( che è quell' :i51ieS!!O di cui 
parlia_rnp ) ebro di. giojJL perch~ possj~de il suo re , 
ballare e s~l t are intorno a !,la di lui can:ozz;t . Cer
tamente n~ i CaUot ~ n~ gli Hogart ~ n~ i 'l'el,liers, 
}_lanno giammai t:i.J,lvenuti quadri co~simil~ nella 
loro feconda e sregolata immaginazi.c;:me. · · · ' 

~n ll-.n' opera. reeentemente C()illpllrsa alla. Jucf: , 
col titolp d/ :{-storia, della, cospiw_zf.~n,e del-duca. d'Or,
lea,ns , l.' autore di essa , p~zw.a eccdlente ed_ "wm.o .. 
di g•a.n talento , h~_ ma'sc1;u:rate a b,elJ~ ppsta le 
'iere ·cause degli avvenir.uenti ~ ch_e va d~escrive1~do ; 
dico a bel)~ pos:ta. , mentre npn: si ppsson,o negare , 
con_~·~ egl~ ~a. , ·~n~_ u.~ tioppç_ d_4l~i~~. Pil!\Zia1i;tà., i. 
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torti della famiglia r.eale e delle guardie del corpo 
ndle mal' augurate orgie, che precedettero le fu
neste sovraesp,resse giornate. Egli aggiunge, ch'l 
per essere ammes~o nella. società. de' Giacohirr.i ~ 
bisogna va, · essere screditato . pe' cattivi costumi , e 
che venivano prefex:iti sovra ~utti. gli altri" colorGL 
che erano stati pr,ocessati. o s.entenziati p.er q:ua,lche . 
delitto da' tribunali. C .tò non è assolutamente ve
:w , nè veri.si1ùile; ma fa di mestieri ik co~1fessare 3 

~he alcuni de' ca,pi, gjungevano all' apic<J d~lla scel..
lera.tez:;s.a , e il duca d~ Odea:ns, M·irabea.u e Laclos.. 
erano appunto come sono dipinti . nelrinfernaJe ro· 
manzo . del suddetto · Laclos, conosciuto sotto il no
me di uniQni pttricolose. E' indubitata. cosa ,, che il 
part.itç~ or:leanese ' profittQ· delle imprudenze della. 
corte per sollevare i - s.udd.iti e f<tr trucidare tutti 
gl'individui della ca5a If:gn~ote ;. non os,tante ri,. 
peteren'io quivi l\na volta per tutte, che due pri~ 
~arie cagioni h!1-.nno çoncorso a un tempo a far 
insorgere ed i~asp_rire la. moltit~dine , vale. a dire 
la fazione sudd.etta dell' O:rleans e qudla di'Ila 
G.:orte. La prima avea secolei: Mirabeau, che ardeva. 
di desicie:t:io , a tenpre di qna nto si è accennato , 
ai divenire sotto questo principe arbitx:o di tutti 
gli. affari. Necker, senza ess.ergli t.otalmCiln.te addet
to, non osa.v;a di contr.ariarlo. ; ed· una gran parte 
della sua famiglia. e principalmente la. baronessa. 
di Stael milita:Vano sotto le sue i-psegn~. Tu~ti ì 
giornalisti. esager.ati. lo s~rvi.va,no . p!lr aceellenza , 
:mppon,endo di b11ona_ fede , che sul principio di 
una rivoh~~ione , non si saprebbe mai esaltare ab~ 
hastanztt l.e teste ed infiammare le immagina.~ioni ~ 
La corte conta-va in suo fa v ore tutti u li s.cri ttpri - • . t>·. 

reaUsti ; dimodochè ne I}.acqu~ una v.era. guerra d~. 
penn(l , che per le con..'}eguem;e non ~ men~ te.~;r.i
bile di qu.dllJ, clell~ Jipàd~ ~ de'· ç.an.nQni. Fox.tuna~ 
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tamen.te l' Orleans exa rivestito di un cara.ttere 
pieno di una timidezza e di una viltà ugualmente 
.indegne di un penonaggio del suo I"IUJgo e di l~n 
cospiratore . La sua poltroneria e la sua debolezza 
gli hanno fatto pèrdere tre o c:ruattro -volte il frut• 
t o de' suoi misfa.tti. Ha gustato l'esecrando piaceTe 
d ella vendetta ; ma potea farlo con maggior van
taggio , e suecede1·e come Cromwel nel pieno -eser
ciZJo clelia suprema potestà del monarca da esso 
balzato dal tron~. Non vi è alcun dubbio, che se 
nelle gioJ"nate de' 5 e 6 ottobre si fosse posto con 
la spalla alla mano aJJa testa de' congiurati, la 
corona cadeva sulla sua fronte. Vedremo in segui
to , che Mirabeau era assai lontano dall' avere il 
genio di un cospiratore , sebbene ne possedesse 
tutta l'uudac:la; e l'istesso può dirsi di Robespierre 
e Marat. Così quando la surriferita baronessa di 
Stael ha detto in un suo libro, che nelh nostra 
:rivoluzione vi sono stati .de' grandi uomini , non 
ha sicuramente inteso di parlare nè di la Fayette, 
nè di Dumouriez , nè di nessun altl'o capo di par
tito. Molti di loro hanno superati· gli antichi nelle 
scelhrl'atezze , senza averne nè la fermezza nè il 
coraggio. La Fayette poi è stato il più mediocre 
di tutti , poichè opponendosi debolmente a' lor<;> 
disegni , non ' ha mai saputo vincere · n è RolJespier· 
re , n è Mara t , n è d' Orleaas. Nell' istessa maniera. 
i Giacobini .con tutti i loro mezzi a.s sa i possenti 
pon hanno mai potnto cangiare la dinastia , nè 
formare un governo conforme a' loro pdncipj . 

Sonosi sapute sì poco le circostanze d.i questa 
cospir~zione , che si è creduto generalmente , che 
fosse o per imp01·izia o per uno sbagho massiccio 
di la Fayette 1' essersi portato la. notte del dì 5 in 
casa .H principe di Poix suo parente , eve l' opi
nione comune vuole che si ~ettesae al letto e ae 
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ne dormisse profondamt'nte sino alla mattina se
guente . Da ciò ne è provenuto il soprannome di 
Generale JJ!(orfeo 1· ~he gli è sempre rimasto. Non 
vi è cesa n è più falsa n è. più incredibile, mentre 
nqn era ,possibHe , eh~ egli ,dormisse ,in meZ?òO allo 
apavènto, al fracasso ,e allo strepi~ _che cagionava 
in V erpgl.ies la strage . dèlle gua.rdie del corpo. Va 
hene , che si possa dormire la vigilia ed anche 
qualche ora ' avanti -la ]J6,tta,glia ; ma non nell'atto 
della battagUa medesima. I<'u il solo timore, e non 
totalmente ,mal fondato , ch,e astriuse il suddetto 
comandante a tene.rsi per qualche tempo nascosto , 
occupandosi intantq non a darsi in balia _del son-
no; anzi a prender,ç tutte le precam;:ioni opportune 
per vincere e diss: p!ge :-~ sicnrj salariati dal , duca· 
d' Orleans. D' Estaing tenne precisamente l' istessa. 
condotta ; e tali sono i fatti, che mettono :in chiaro 
le cagloni dell' assenza de' due capi deUa fqrza ar
mau di Parigi e Versaglie~ , in un istante in cui 
tqtti :t mevimenti, tutti gli avvisi, le notizie, le 
domande venivano a concentrarsi in loro ; onde 
quando ancora a·vesseto voluto non , poteano rima
nere . oziosi. L' 1;1lt:j,mo essendo gran realista era. 
pronto ad esporr~ la ' vita sen~a vacillare; e in quan-
to al primo , pave:ptava di COUJ.promettersi inutil
mente e perdere ~l connetto acqu,i:;tato presso il 
popolo_; i realisti han creduto , che nutrisse egli 
pun; la sua gran dose d' amhh:ione , e che si lu
singasse ~i divenire dittato:r:e o generalissimo , se 
la famiglia reale rest~va esteriD:in~ta. Così pensan-
do d,i lui, ,è un donat;gli delle vedute delle quali la 
mediocrità del suo genio non era capace l non tra
vedeva niente. ,di là dal momento , e pochi gene- / 
rali hanno avuto minor razioci:pio e minori espe
!lienti • Ecco ~n tanto tre attori pri:pd paJi della. 
g}",!l:fl. pat.astrofe , c.ioè d' Estaing , , d' Orleans e 1a 
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Fayette, che non ardiscono di mostrarsi nel pun·to 
il più decisivo pel differente loro oggetto : fu VOn 

ce che il ' duca si mischiuse tra' congiurati, trave
stito da donna o ·in altt'l -guisa èon una 'Piccola 
bacchetta in mano . Non ' è questa J:a ùor11parsa d·i 
un o:l.po di cospirazione; e supposta l'a ·cosa .per 've
:ra, non è meraviglia se fu credato assente . 

NeHa seeen'da rivòluzione ·accaduta 's-ino a 
·quest'epoca' cnon 'vi si soorgeno éh:é delle 'a ppàren
~e e della superficie: sa.febbe frattanto cudoso non 

··meno che istruttivo, ·il 1:refrocedere -'fino alle sor
.genti delle cause , èhe ;hanno dato 'luogo ·ad un 
avvenimento di tantà hiiportaìlza . ~'Vediamo 'Se le 
·congetture ci somministrano qualche medo di il
Zjlre il velo del mi'sterq . Sembra a prima vi'Sta • 
·che i motivi appar-enti , • \1ale a dire la sollevazione 
dei pbpolo e 'la f:tme fossero più. c:ihe ·bastanti a 
farla nascere ; in qnesra supposizione non s'"arebbe 

··cche l'effetto naturale del fermento universal~ c·a· 
gionato d:illa penuria de' viveT:i e da' ·banchetti 
delle guardie 'del ·corpo . , 

Ecco un' aftra supposizione • ':I rtHilcon'te"nti , 
la nobiltà, "i parlamenti e !'•alto clero 'stavano 
uniti in una ·stretta confedeuzione-1 e -la loro au
dacia ed alterezza ·si ··aumentava ogn1 giorno più. 
Di già mettevano in ridicolo pubblicamente le opé
xazioni dell' a.ssemblea nazionale; una gioja segreta 
brillava ne' •loro occhi. ·e queste disposizioni aveaa 
no ·dato luogo all' insensate ·feste i'le' éltte ·· primi 
.giorni di ottollre. ··SospPttava·si ·da · futti , ~he ii ie 
fosse per ri'fugilirsi in Métz ··o ~volesse ·gettarsi in 
'braccio a!la sua arinata , affine "di ottenere èon la 
'for~a la ri_pristinazione de' prhdlegj annt>ssi al suo 
diad.en1a ,'·Che dovea ' fa. re ' h città di · Pa:rigi in uria 

·congiuntura ·così delicata ·? ·La scierà al dispotismo 
il tem;po di combinare , le sue direl!lioni e consumàre 
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I e she vendette .? N o certò ; ella sarà. l' occulta. 
· motric~ 'di tutto quanto è avvenuto , cercherà di 
guadagnare le truppe di V ersaglies e del reggimen
to di ·Fiandra ·, e ·distaccherÀ battaglioni interi di 
"belle ragazze e donne 'di mondo , armate di denaro 
e -di biglietti della ·pubblica cas.sa , per versare 
ampiamente sopra 'i soldati i' oro e la voluttà. 

Uria teiza supposizione verishnile non meno 
'delle precedeliti si è, che i ·più voli:e mentovati 
~vvenithenti -de'· 5 e 6 di ottobre, ·siano ·stati prepa· 
rati , eòn(l6tti , comprati dttll'istèssa aristocrazia, la 
quale 'sperava Ì:nediante 'una ntìOV:l. jnsurrezÌOJ?.e di 
'tal ·natura , indurre con maggior violenza ~Luigi ]CVI 
· a ·fuggire eA nccendere la guerra èivile 'nel regno , 
linico :rhez"zo per operaie la conttorivoluzione . -

La qukrta su:pposizio.ne si "l'ivolge. sull' Orleans, 
che ii.vrebhe eseguito egli ·solo quel che viene 'attri
JJUito alta ·fazion-e de' realisti. Si -è detto ancora • 

. ·~d "al solito 'senza veruri'a .prova ' che se il l'e si ac-
cingeva all'indicata fuga vei·.;o la Lorena , egli avea 
il.isposti sùlla strada de' satd liti •e degli sgherri per 
'asSassiinrlo , in varie distanze , acciò se scampava. 

··dalla prika imhoscatil. · non pdfesse 'sottrarsi dalla 
'seconda o dalla ter"za • 

Ma qualè mai di ' tpréste · s'upilosizi1>ni sàrà la 
ver:t ? Troppa "Contradizione vi 'si troverebbe nél pre
'tenderè ·, ·che ·rutte 'fos·sero ·ugualmente fondate sulla 
veri~à . ruCiò Cl.ato si (fqnterchbe per Ja ·prima volta , 
che iL sole 'avesse-iflutnitt,ata ùna complicazione inau~ 
'dita di'fatti ,--·a• incidenti e '·d'·intrighi cotanto 'stra• 
vag:ùfti ' ~ ·.S traordinaij . ·QurflluescoJatÌza 'dh:>éèulti 
raggiri , di coi'l.traì~j disegni} ùi timori, di ~s-per'afize, 
d'interessi, fU.i:.tf·in opposizione l'uno co~tre l'altro ! 
'Sarebbe · cehamente · una combinazione Cli "'cose ·non 
mai più veduta , suscitata da quattro cause potenti.., 

··elle -avrebbe-te in'l-niegati· O'l'istetssi mezzi .per:nx:od.ut>kl .r.: c . "'1' 
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degli effetti totalmente opposti; q1lattro fazioni, di 
cui la prima si prc>poneva Q d.i punire o di vendi
carsi ; la secon~la di assicurarsi nella persona del 
monarca trasferito a Parigi un pegno di pace, di li
bertà e di abbondanza ; la terza di rupi-re o far parti· 
re il re per Metz, affine di regnare sotto il suo nome; 
Ia quarta di trncidarlo o astringerlo alla fuga, per 
salire sul suo trono o in qualità di reggente o sotto 
il titolo di 1 uogo'tenente generale o · di protettore • 
Le due ultime fazioni dovea.no supporre il successo . 
sicuro e Je loro misure infallibiliJ poichè di cento 
tre persone poste nella situazione eU Luigi ) novan· 
tano e almeno sarebbero fuggite. Egli resistè a tutto 
quanto se gli disse su questo punto , oppure Cl,tngiò 
di parere stante la ·pusillanimità del suo carattere, 
alJorchè conobbe, che per allora l'esecuzione d'un 
simil progetto era ugualmente diffi l':ile e pericolosa. 
Arrischhva parten•lo la corona e ]a vita , onde la 
sua dt'hoJezza lo servì meglio della temerit~. Get
tossi in bracci.o de' Parigini , e si apprese in quell' 
jstante al migiJOr partito , mentre se dipoi ha la
sci:~ta in quella città la testa sotto il ferro del 
c:unefìoe , si è perchè invece di aver la politica di 
mo:stntrsi uno de' pit\ ardenti' difensQri deJla costi· 
h1zione , ne apparve sempre nemico , sp.eciaJmente 
quando con somma imprudenza si messe d'intorno 
de' preti detti refrattarj. 

Il giorno susseguente aÌJ' arrivo della corte 
nPlla capHale , il duca d' Orleans ebbe nn lungo 
abboccamento col re, e precedentemente ne avea te• 
nuto un altro con Ja Fayette , che lo minacciò di 
dargli uno schiaffo, il più sanguinoso affro.qto che , 
tra noi possa farsi ad un uo_mo di reputazione , e 
il duca lo soffrì con tutta l' indifferenza. Fu detto 
che dopo ciò, la Fayette rivelasse a, Luigi tutt~ il 
piano clelia cospirazione , glie ne consegnasse le 
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prcve autentiche , e o~nfondesse il duca , alla sua. 
presenza. Comunque s1a, Orle::ms domando un pas
saporto all' a~semblea fìngerJdosi inca.rica~o di una. 
commissioue 1m portante presso la corte d1 Londra? 
e nell' istes3o giomo partì per l' Inghilterra. Cia
schecluno comprese , che la di lui pretesa incom
benza altro non era che un esilio onorevole; e Mi-
1·abeau fece vedere di non esser buono a fare il 
capo di una congiura , mpntre non frappose verun 
ostacolo a questa parterlza , e non richiese al po-
polo · che egli restasse. L'assemblea avea già decro• 
tato di seguhe il monarca nella capitale~ e dichia
rato , che es.sa non si separerebbe giammai daJla. 
sua persona; non astante più di d ugento de.rutati • 
che trema vano per i loro giorni. venen..do a Parigi, 
fecero istanza pe1 av.ere la pérmissione di andarse
ne alle proprie case. La sessione fu tempestosa , 
ma infine Ja permissione fu negata; e se !'Orleans 
invece di assentarsi ' si. fosse presentato in quel 
ruomen to, non sarebbe partito. N o n ebbe il corag
gio di farlo , e bisogna che tutto si unisse contro 
di lui, per lasciare così miseramente la vittoria in. 
mano a' suoi avversarj e rinunziare con tanta viltà. 
alla difesa della propria gloria. 

Se 1!1 fame era organizzata in parte dagli agenti 
di questo principe fuggitivo , sembra. evidente che 
lo fosse similmente dal canto della corte, giacchè 
è certo , che dopo l' arrivo del re non vi fu più 
carestia in Parigi ; onde sembra che vi sia stata. 
·ma gran complicazione ne' ~omplotti formati con
t ro il popolo. 

A vanti di passare all'enunciaziOne delle ulti
me occupazioni dell' assemblea costituente , gette
remo un colpo d'occhio generale sopra le ·due so
pradescritte rivoluzioui. Noi ci siamo avanzati di 
erise in crise , di prodigj in prodigj , e l:1lÙ che 

lst. se gr. T. L L 
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c• inoltreremo nell' istoria delle undici successive 
:rivoluzioni , che hanno avuto luogo nelJÒ spazio di 
sette anni , ;più ravviseremo degl' inauditi fenome· 
:ni; e succedersi e superarsi a vjcenda degli straor· 
dinarj avvenimenti. Non vi è romanzo, che offra 
all'idea una rnaggiote concatenazione di bizzarri 
jncidenti. Rivoluzione del 14 luglio 1789 ; rivolu
zione de' 5 e 6 ottobre ; rivoluzione de' 10 agosto 
:1792 ; rivoluzione per la soppressione della regia 
dignìtà e della monarchia con la proclamazione 
delJa repubblica ; rivoluzione del supplizio del re; 
rivoluzione del 31 maggio , epoca del principio del 
decemvirato; 1·ivoluzione dell'accettazione della co· 
stituzione del 1793 ; rivoluzione del 9 tumidnro 
( 1794) , epoca della caduta de' decemviri ; rivolu· 
.zione per la costituzione del 1795 ; infine rivolu· 
zione del 13 vendemmifero. Noi per ora impren· 
deremo a terminare di sviluppare le cause delle 
due prime sorprendenti rivoluzioni. 

Facendo l'analisi di tntto ciò che ha preparst· 
ta e guidata la rivoluzione francese universalmente 
presa, reca un massimo e indicibile stupore il ve· 
dere un concorso di cagioni diametralmente opposte 
l' una all'· altra per produrJa ; dimodochè , manca· 
tane una sola , la rivoluzione non accade'va , o si 
facea più tardi e in aspetto totalmente diverso. (1) 
I gravi disordini delle finanze vi hanno certamente 
contribuito; tuttavia é una causa così remota, che 

-----------------------------------------------
(r) Vi sono delle cause assai più antiche, <>he han· 

no dato motivo a questa rivolu:r.ione; vale a dire l'in· 
venzione della bussola per n a vigar·e, quella della Sta m• 
pa , e la rivoluzione dell'America settentrionale . Si 
conosce ,da ciò Ja piccola e fatua maniera di J;>ensare 
di coloro, che sostengono esser nata dalla vendetta del 
popolo contro la nobiltà • 
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appena può mettersi in linea di conto, sebbene sia. 
pnr troppo vero : che un governo • che non prende 
ie opportune misure sopra un ar~icolo co1Ì importu,n• 

· te è un governo debole e mal du·etto . Non ostante 
H' disordine economico dP-lle finanze sembra che vi 
abbia avuta. la prima origine, mentre senza questo 
disordine non si sarebbe fatta la ~.;onvocazione de
gli Stati Generali, e senza gli Stati Generali non 
avrebbe avuto luogo la rivoluzione. S'indicheranno 
ugualmente per seconda causa i parlamenti , che 
innanzi a tutti hanno domandata e sollecitata l' a
duuanza degli Stati, da' quali sono l'imasti soggio .. 
gati e dispersi. Si porrà nel terzo posto la nobiltà, 
che fu la prima a favorire i reclami del popolo 
per fare un dispetto alla corte ed a l piccolo nu
mero de' favoriti , sopra cui piovevano tutte le 
grazie . Riguarderemo come quarta causa l'invito 
fatto dall' arcivesoovo di Sens , principal ministro, 
a tutti i bell' ingegni e profondi pensatori del re

.gno , di manifestare i loro pensieri sulla predetta 
convocazione. Da ciò ne è provenuta l' immensa 
ed incredibile farragine di scritti fieri, liberi , i !l• 
dipendenti, e per colmo de' mali eccitatori dell'a~ 
narchia . L1 quinta qnelJa specie di caso f&rtuito , 
che ha spinto Neeker a far accordare al terzo-stato 
una rappresentanza simile a quella de' due primi 
ordini unhi insieme ; specie di caso , abbiam det- , 
to , 'perchè quel ministro non possedeva una ba
stante energia da sostenere un piano deciso , e si 
è dimostrato , che volea piacere a tutti i partiti • 
Era rledito all' Orleans e volea comparire fedèle al 
re. nell'atto medesimo , che ambiva a guadag"narsi 
il favor popolare • Paventava sovra ogni altra cosa. 
!'·ascendente di Mirabeau , e non si accorgeva che 
1~ vera maniera di non appagar nessuBo è q11elta 
d1 cercjlre di renderli tutti contenti, oppure com.e 
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suol dirsi cavalcare con due selle. Nel tempo di 
rivoluzioni e di tempeste politiche regna troppo b 
massima : che chi- non è con noi è contro di noi. 
La sesta è stata ]' ostinaz:ìone del ceto nobile di 
non volere intervenire alla verificazione de' · poteri 
in comu.ne ; ed è innegabile che ~enza una tal ne· 
gativa sarebbe avvenuta la rivoluzione~ m9. assai 
più modificata e mite . La settima sta nell' impru• 
denza della. corte , quando le saltò in testa. ·di 
chiudere la sala d-egli Stati , ed impiegare a tale 
effetto la violenza. e la forPJa armata . La quarta 
riguarda il clero , che pt"etese di preuder tempo e 
ondt>ggiò irresoluto tra la nobiltà e i comuni, nel 
tempo che facea di mestieri assolutamente di fl.p
pigliarsi a una pronta risoluzione : b. diserzione 
de' curati che rinforzarono il terzo-stato fu il ri· 
!!mltate naturale el.i una tal dilazione. I.Ja nona. 
causa trovasi ne] la seduzione e n P.l patriottismo 
d-elle guardie francesi , nelle liberalità usate in· 
nanzi al palazzo reale dall' Orleans e varj partico· 
lari verso i soldati .ne' differenti corpi di armata, 
che si avanzwano vers_o Parigi . Chi avesse dett<;~, 
ohe dal centro di una città popolata , per la mag· 
gior parte di Sibariti' e di Frini ~ immersa nelle 
:mollezze · ed in un. lusso più che Asiatico , ne sea· 
turirebhero torrenti di luce cap:10i di far nascere • 
una sovve.rsione totale nel morale è nel fisico 7 
Pet la decima può citarsi la mancanza di un sìste· 
ma prefisso e di concerto ., allorchè le truppe este· 
:re entrar,ono in Parigi nel 1.2 luglio • e la loro 
ioa.zione, ohe dette tempo agli abitanti di mettersi 
in istato di opposizione. Se per condurre questa 
spedizione fosse caduta la sédta sopra il marescial· 
lo di Maill:ho:i,s in vece del Broglio, l'attacco sa· 
:rebbe stat'o intrapreso co:n le dovute direzioni a 
-norma delle circostanze, e Ja capitale .non avrebbe 
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:potuto resistere . ll conte d'Artois propose il pri
mo e non si sa come venne eletto il secorldo t 
tan~o è vero , éhc il destino degl' imperi e della 
rivoluzioni dipende quasi sempre più daJla nomina 
di un uomo che di un altro ' e da un' ora più o 
meno. Non si accese inoltre Ja guerra civile in 
quell' istànte , e ciò perchè il duca di Liancoutt 
persuadette il re a non fugghe. Un' un decima cau"' 
sa è in. quella novella magistratura ~ che si orga• 
nizzò tutt' ad un tratto per la salvezza della città. 
La duodecima nella espugnazione della Bastiglia , 
che dovea essere soccorsa a dieci ore ~ella ~ra, e 
che fu sì debolmente difesa ; · la d6cimaterza nella 
persona del conte di Mirabeau , ohe si stimava deo
~no di occupare un posto negli Stati &~nerali di 
}'l'ancia , se si richiedevano a · tal' uopo i talenti 
per rovesciare e distrugger tutto senza niente edi· 
:ficare , e -che sapea hénissimo , che avrebbè incon
trati molti ostacoli ~ particolarmente dopo la sua 
-Istoria segreta della C07'te di Bcrli.no : non lasciò 
intentato veruno intrigo per farsi eleggere, e e<ome 
genti] uomo pwvenzale essendosi diretto a quelli 
del suo ceto, rte fu rjgettato ; la nobiltà n_on conob
be fin dove giunga il potere di un uomo di genio, 
e ne pagò. la pena ; accolto dal terl'lo·stato uscì in 
c:ampo contro ·tutti i nobili con le tdplioate a;rmi 
de' principj , dello stimolo di vendetta e di una. 
vaata dottrina . · Egli dee esser riguardato oome un 
peso nella bilancia ; si tolga questo peso , si met
ta nell' altro · bacile opposto , e ne viene una ca
mera alta come in Inghilterra . · La rivoluzione di 
Francia è stata totalmente diversa • 

Si può additare per decimaquarta causa la fa· 
zione d' Orleans ) che concors · potentemente con 
le sue profusioni ed i suoi raggiri ai:l annichila,re 
t:uttj i proge~ti J:j ella c.ort~ , Q GefV~ la. Jivoluzjon~ 
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senza voler.la servire . In fine la decimaquh1ta ed 
~ltima, si è la condotta del terzo-stato nell' adu
nanza degli Stati · Gener'ili , durante Ja quale la 
co1:te, la nobj]tà e il clero affastellavano sbagJj 
sopra sbaglj, i comuni non anisphiavano un passo 
faJso, e tutti i loro movimenti erano combinati , 
ponderati e sostenuti da una poUtica assai superio-
:re . Quanti uomini eccellen6 di tutte classi! Qnal 
complesso di sublimi talenti l Un Mirabeau sì fa
.Jlluso parlatore e pe1· Ja sua potenza p1·esso il popo-
lo ; un Lally 'Io1endal più abHe ancora con ]a 
penna in mano ; un Si(yes armato di una lo~ica 
jmponente e di una profonda metafisica; un Mou
nier il pjù versato di ogni altro neJl::t scienza de' 
governi ; un Tbouret sì bravo estensore ; un Ma
Jovet, un Roederer, un Dupont, nn Cazales' , un 
RL .haut, un Cbape1ier, un Gara t , un TaJeyrand, 
un Vescovo di 4utun ·, ·un d' Entraigues,. un Mou
tesquieu, ed alcuni altri, che il nove1·are t1·oppo 
lun{?.a cosa sarebbe . N o n b.isugna altresì perder di 
vista Ja rivoluzione deJl' America settentrionale , 
che è stata meno sanguinosa percJ1è ha avuti mi
lwri nemici in ogni genere , nè que11a gran folla 
di opuscoli e di scritti che hanno tanta influito 
.su qudJa della Francia . 

Gettando un guardo su1Ie operazioni del corpo l 
costituente , tanto sulle già enunciate quanto su 
quel]~ che ci resta da enunciare, Ilon si può fare 
n meno di applaudirle e colmarle di elogj, e parti
co]armeilte la nuova divisione dell'impero progettata 
daJ preJodato ah!lte Sieyes. Meritano ancora la co
mune ammirazione quella carriera aperta agli ono-
ri a tutti i ranghi deJla società ; la creazione o 
risorgimento òeJle rnuniGipaHtà; la soppressione de' 
cla.ustraH , de' parlamenti, de' tribunali divoratori, 
delle lettere dì sigillo e della feudalità; il colosso 
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del clero abbattuto ed i suoi beni messi jn circo• 
l<tziane ; infine un nuovo ordine gìudiciario e mi .. 
litare difettoso è vero , ma facile ~ ridursi a per ... 
fezione . Ma l'assemblea non ha ella nonostante 
troppo estesi i confini della :filosofia e della. mgio .. 
ne ? Non ha ella quasi ridotta la rivoluzione alla. 
nullità del punto mattematico volendo soverchia· 
mente renderla metafisica ? Non ha ella più di
srutto che creato , più rovinato che edificato , ca
dendo negl' istessi errori di Giuseppe II? Chi Tuot 
troppo riformare tutto in un tratto eone jl peri .. 
colo di non .ottenere nje'nte di buono, ed in ispe:. 
cie nelle innovazioni fondamentali di uno stato , 
che fa di mestieri lasciare operare più al tempo 
che alla spada riformatrice . La rivoluzione fraq
cese è la prova più concludente di questa gran 
verità. Non vi è stata cosa più pernicio!!a c 
per l' interesse e per Ja politica della medesimlj. 
quanto una condotta cotanto feroce e distruttiva , 
e da essa ne sono provenuti gli ostacoli e le con,~ 
giure innumerabili, che è bisognato combattere, il 
sangue· che si è sparso , le vittime sagrifìcate • Ri
torneremo più a lungo su questa rif.lessione quando 
saremo al termine delle seseioni della. prima IJ.!• 

~mble;t. 
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Spavento di molti deputati che se ne ju.ggono; 
Lally Tolendal e Mounier uJfw di questo numero • 
P1oclamazione de' ·diritti dell1.1t nazione francese . 
]ll· inuti ragguo glj delle operazioni dell'assemblea, di 
tutta l' organiz~azione della Francia e di tzbttf,l le 
riforme. • 

J l terrore fece fuggir P. diversi dt>p11tati, tra' quali 
'i primi contaronsi i signori Lally Tolendal e Mou
nier . Contuttociò l'assemblea segnalò gli u16mi 
istanti della ~ua dimora in Versagl:ies , con ]a so
lenne proclamazione de' diritti .delJa nazione. fmn
Qese , che sono quelli di tutti gli umnini . 'futta
via non manclJeremo di rilevarne i difetti nel . de
corso di quest' istoria . 

N el lunedì 19 ottobre i Tappresentanti del 
popolo tennero Ja loro prima sessione in Parigi, e 
shrogliati da tanti imbarazzi che gli •aveano conti
nuamente stancati , affrettaronsi a condurre ad un 
fE-lice termi1.1e la grand'. opera della costituzione . 
Rivolsel'O parimente tutté le cure a calmare i dis
ordini sempre rinascenti alla giornata in differenti 
luoghi durante il h~ngo sonno delle leggi . Nello 
spazio di tre mesi ·si organizzarono le municipalità 
e le assemblee primarie ; si fissò la qualità de' cit
tadini per l'elezioni; si regolarono i più importanti 
lavori sulle imposizioni ; abolironsi le lettere di 
sigillo ; si chiese conto dello stato delle pensioni ; 
si stahHì la cassa straOl'dinaria, e s' ingiunsero delle 
economkhe restrizioni sulle spese della marina . 
Ben tosto non . vi furono più nè feudalità, n è pri-

·.;, 
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'\ilerrj , 11è o:rrlini , nè corporazioni . L'assemblea 
profrttò de' privi.l~gj delle pro.vincie , che stabiliti 
ne' tempi dispotiCI erano statl la sola speranza de" 
gli amici della libertà ; le circostanze però non 
essel'ldo più l'istesse, le provi n ie, che hen)o s~ .. 
pevano, si sottomisero volontieri al nuoyo O])dine 
di cose, ed il termine istesso di provincia. disparve 
dall' idioma francese . Sarehbe impossibile il ri: 
portare tutte le caba.le impiegate per , iscreditare 
ogni passo dell'assemblea, intralciarne le operazio• 
ni e ritardarne l' esecuzione . Aumentossi sempre 
più la serie voluminosa degli scritti e de' giornali 
prezzolati, per "far nascere una controrivoluzione. 
Questa. parola divenne di moda , ed è testata nel 
linguaggio , come quelle di arresta;:,ione , demone
tizzazione , e tante altre di simil specie , perchè 
a lungo andare è sempre l'uso che prevale . Si 
credette allucinare il popolo , profondendo dieci 
volte maggior quantità di carte !ta!Dpate contro la. 
preàetta asse1:11hlea , 'di q1:1elle che comparivano in 
suo favore : ed una folh di torchj ed esteri e na-
2:ionali vi furono impiegati . Si adoprarono tntd i 
generi' , tutti g]i stili: versi , canzoni, epigrammi, 
tragedie , satire , libelli succedevansi gli "'ni agli 
nltri con la rapidità del fulmine, venendo inspirati 
dalla più furiosa manìa . L' {I.Ssemblea proseguì a 
disprezzarli e a tenere il saggio contegno di no» 
dare agli autori con ]e persecuzioni 'QJ·l' importanza 
ed un credito, che non potevano aver giammai 
presso il pubblico. 

Mentre in tal guisa la nazionale- rappreMtmtan
za combatteva. con una IDiJ.DQ i nemici della libertà 
e con l'altra ne stabiliva le basi , inalzava nell' 
atto medesimo l'edifizio della costituzione . Dopo 
aver dimostrati i diritti dell' uomo promulgò anche 
quelli del cittadino , e cercò di mantenere l' umo· 
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nia necessaria tra i deputati ~"' il governC), fo:rmanw 
do tra loro de' rapporti e de' vincoli d'· unione e 
di fiducia. , ben diversi da quelli cotanto odiosi 
esistenti altre volte tra H governo e il popolo, 
mettendo un argine all' azione troppo potente del 
monarca sul corpo legislativo . Oppose di più un 
ostacolo- insuperabile alle usurpazioni del trono , 
riabi l itando la nazione nell' .uso delle prerogative 1 

che le appartenevano di accordare o ricusare le 
i mposizioni . Finalmente per garantire la sicurezza 
individuale contro gli attent<tti de' legislatori e del 
sovrano , dessa proibì loro in qualunque caso l'e .. 
sercizio del potere giudiciario, prescrivendo per 
tutte le pàrti dell' impP.ro l' uniformità delle pro
cedure, e dett~rminando le formalità per la sanzione 
e pubblicazione delle leggi . 

Noi svllupperemo quivi il magnifico e vasto 
si5tema adottato per la nuova divisione dello atato, . ' 
per l' OJ;ganizzazione de' corpi legislativi , de' corpi 
elettorali , dell' amministrazione generale, delle as
semblee primarie J de' dipartimenti, distretti e mu
nici pa.lità , dell' etigibilità allt' funzioni pubbliche 
e della coscrizione civica. Seguiremo ~ passo a pas-
so tutte le ramificazioni di que.sto piano immenso, 
:in cui lo spirito si perde a prima vista : non vi è 
nient'e di più istruttivo, di più grande, di più in .. 
teressante del quadro di tutta. l'interna economia 
di un vasto dominio , e delle riforme, che è stata 
cos:t. indispensahile il farvi : egli è un corpo sociale 
rjngiovinito dopo una vecchiezza di mille anni ed 
~rpa· putrefazio:Qe d~ diversi secoli . D'altronde il 
suddetto piano si è sostenuto dipoi , e fa d' uop() 
~onoscerlo appieno p_er meglio apprezzare i cangia
wenti ·, che vi ha fatti la convenzione e con giusti 
p10tivi , nella costituzione del 179S. 

~ra xpolto sen2;1!- (J.u~bio l' aveJ;e assicurata h 
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permanenza de' Jegis la tori e dichiarati i diritti de1l' 
uomo e quelli del popolo francese; ma era assai 
poco riguudo a quanto vi r_estava da operare,. Sta• 
bilito il decreto;, che le leggi sarebbero formate da• 
rappresentanti della nazione ; per avere questi rap· 
presentanti bis~gnava eleggerli , ed in conseguenza. 
de' principj di un governo rappresentativo il solo 
conveniente a una nazione , che vuole esse1·e vera
mente libera; ed era cosa essePziale, che Je divt-rse 
suddivisioni de'poteri venissero affidate a dc' cittadini 
eletti dal popolo . Facea dunque di mestieri di de· 
terminare a prima vista una proporzione 11guale di 
rappresentanza tra le grandi sezioni dello stato , ed 
in seguito tra le differenti parti di cia$cheduna di 
questP- sezio~i; di ingiungere per l' elezioni un meto· 
do semplice e!l invariabile ; fissare con precisione 
il posto che ciascheduna classe d' amrnipistrazi·one 
terrebbe nell' ordine della pubblica autorità ; defi· 
nire }jt natura e l'estensione d t> Ile respettive facol· 
tà ; in una parola, con gli avanzi dell' antica rno· 
narchia bisognava creare e mettP-re in attività un 
nuovo corpo politico , con ]a duplicata faccia della 
rappresentanza ;azionale e dell' ammini~tmzione pro
vinciale ·, o per meglio dire dipartimentale e muni
cipale . Tale era la carriera che doveano percorrere 
i legislatori ; carriera spaventevole per la novità e 
l' arditezza del piano , l' immensità delle miaute e 
separate cose, e le tante difficoltà fisiche e morali, 

. che il solo genio della libertà e l' unanime volon-
tà · ùi un' assemblea illuminata poteano vincere e 
sorpassare . 

La superfwie del regno trovavasi da diversi se~ 
coli suddivisa in tutti i sensi e in tante mllniere 
diverse , che in molti e diversi modi veniva gover~ 
11at?: Dividevasi in provincie riguardo all'ordina 
pohtlco , ed in governi riguardo aU' ordi"e milit~-
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re ; in generalità f'd intendenze , relativamente al 
eistema aru,ministmtivo ; in diocesi per l' ecclesia .. 
sticQ; ed in baliaggj, siniscalca ti e giurisdizioni par
lamentarie p~l giudiciario . Queste Iancide divisio
ni rassomigliavano a de' rottami gettati a oaso sen
za alcuna combinazione neppur locale , mentre non 
aveano ve1·una correlazione nè proporzjone tra loro 
nè pe1· rapporto alla popolazione , nè per l' esten
sione clel territorio . B.isogpava riapprossimare gli 
amministratori, e chiamare alle amministrazioni il 
maggior numero possibile de' cittadini , affine Ji 
sollevare al più pre:;to al più sublhne grado i lù· 
mi e lo spirito pubblico , cioè la vera forza e la 
vera potenza . La 11roporzione delle contribuzioni 
dirette sembrava in simil modo dover entrare :fino 
ad un certo punto in quella relathra a1là rappre
sentan7.a ed all' amministrazione nazionale • 

Si pemoò con ragione , che combinando insieme 
questi tre elementi si correggerebbero col bilanciarsi 
~;cambi evo l mente , e si concluse , che la rappresen
tanza nazionale dovea essl'!re a ·proporzione dell' ç.. 

.stensione del territorio ~ delle imposizioni, del1a po~ 
polazione. Si determinò du~que; r 0 di dividere il re
gno~ tanto per la suddetta rappresentanza quan:to per 
l' amministrazione, in ottanta tre frazioni , chiamate 
dipartimenti , comprender.1ti circa trecento ottanta 
leghe quadrate per ciascheduno ; vale a dire di di~ 
ciotto sopra. diciotto , partendo da Parigi com~ da1 
centro, divergendo in ogni senso fino alle frontiere; 
~o di dividere ogni dipartiniento in varj distretti , 
che non fossero meno di tre nè più di nove ; 3° di 

· suddividere ogni distretto in cantoni di quattro le
ghe quadrate~ o di due in due leghe : dopo una di
visione di tal natura del territorio francese , stabi
liroosì tre gradi nella gerarchia delltl assemblee am
ministrati,ve , e du.€ soli nelle el~ttive ; il primo 
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nelle àssemb1ee primarie ·o in quelle del cantone , 
ove esiste la vera base personale per 'l'elezioni , il 
Mcondo nelle assemblee dipartimentali formate dall' 
unione degli elettori di ogni rispettivo dipartimen
to. Si :fissò il numero de' rappresentanti , dichiaran• 
dolo uguale a quello de' dipartimenti moltiplicato 
per nove e distribuito ~ome sopra a norma dell' ea• 
tensione , popolazione e diretta contribuzione ; si .. 
stema del pari ardito nel suo concepimento quanto 
.semplice nell" esecuzione . Le funzioni delle assem
blee primarie , dovendo solo limitarsi ad eleggere , 
e non ad estender mandati troppo coutrarj àll' es .. 
senza ' di un corpo legislativo , alla libertà de' suf
frag,j ed al carattere de' deputati , non rappreseh" 
tanti un sol dipartimento ma l' intera nazione , si 
ordinò , che il processo verbale dell' P-lez,ione sareb-
1Je il solo atto da· l"Ìmettersi dagli elettori a' sud· 
detti rappresentanti . 

Le municipalità presentavano minori difficoltà; 
tuttavia le conclizioni per essere eletto a' diversi 
gradi di rapptP-sentanza nazìonale o dell' ammini· 
strazione offrivano de' grandi problemi da risolvere; 
e non sembrava così agevole il conciliare i diritti 
dell' uomo con q~lli del cittadino , ed i principj 
dell' uguaglianza e della. libertà con l' interesse uni
versafe dell' impero . Decret~ssi per tanto , che per 
dare il voto ,alle assemblee primarie bastava essere 
cittadino attivo , cioè esser nato ' o divenuto fran
cese , esst>r domiciliato nella città o nel cantone 
almeno da un anno , pagare una contribuzione qua
lunq\le, ed esibire l' attestato delia p ropria ammis
sione alla cittadinànza . 

Questo sistema di governo , di cni verun' altra 
nazione e verun altro secolo offriva il modello , fu 
çonct>pito dal genio profondo ed analitico dell' abate 
Sieyes , e sviluppato con la ~hiarezza e precisiono 
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di Thouret • Sono-;i corretti in seguito i plccioli di~ 
fetti che saltavano agli occhi . 

l malcontenti frattanto duplicavano i loro sfoJ· 
zi ~ rivolgendo tutte le speranze veno l' armata di 
linea , non · ostante che . i reggimenti dassero a vi
eenda le più forti riprove di patdottismo. I parla
menti sostenuti da una nuvola di partigiani o sia 
d' avvocati e procuratori , impiegavano tutte le a• 
stuzie analoghe alloro stato, il clero si serviva del
le consnece sue armi ; ma i patriotti non dormivano. 
I cittadini della Brettagna e dell' Angiò formarono 
una confederazione armata , ed altro non si vedde 
ad un tra~to che delle civiche associazioni numerose 
di molte migliaja di persone , che uscivano per così 
dire sotto terra , giurando di viver liberi o morire. 

L 'assemblea all'opposto coutinuava a segnalar
si con nuove beneficenze ; ella soppresse i voti empj 
e contrarj alla natura degli ordini religiosi , fissando 
un d1screto trattamento agl' individui dell' uno e 
l'altro sesso , che sarebbero restati sepolti vivi tra. 
le ombre de' chiostri ; abolì i dazj sopra le cuoja , 
gli olj e i saponi; le imposizioni sul tabacco ; com
pilò on codice sul b. maniera di riscattare i ' diritti 
feudali ; dccupossi intorno alla formazione del po
tere giudic:iano ~ decretò un' intera libertà di con.l· 
mermo nelle Indie . Il decreto però in vigore del 
quale si annichilarono tutti i titoli, gli stemmi gen
tilizj , sebbene fo!se una. conseguenza dell' abolizio
ne della nobiltà _, de' feudi e de' privilegj , indispettì 
la classe de' grandi e de' privilegiati più di qualun
que altra determinazione . E' certo , che se la no• 
hiltà stava tanto attaccata a simili bagatelle ed a 
così frivoli , puerili , esterni fasti della vanità. uma
na , dessa sapea bene qual' impressione faceano ne
gli animi volgari . 3i ebbe perciò gran ragione , 
~llorchè non ii volle più nè nobiltà nè pri vilegj , 
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e si tiercò di sprezzare ed ahbattere il talismano , 

13u oui la primaria classe fondava la speme di rial
zare presto o tardi la sua potenza . 

Avanti di passare a descrivere i nuovi tenta,; 
tivi de' nemici della causa pubblica , mi resta a 
parlare della famosa procedura incominc~ata al Ca
stelletto contro gli autori delle stragi de' 5 e 6 
ottobre . Non vi fu luogo d'intimorire nè di cor
rompere quel tribunale , il' quale giudicò doversi 
dar fuori l' ordine di cattura personale contro il 
duca d' Odeans é Mirabeau. Quanti m1li, quanto 
turbolenze e quanta ignominia. sarehbonsi rispar
miati alla Francia, se si fosse data esecuzione a 
questo decreto! Nel giorno susseguente i giurlici 
d el sudd('ltto tribunale · portarono le loro carte da
vanti all' assemblea , dove si messe in disputa se 
doveasi lasciar proseguire il processo. Una. tal que
stione non era giammai da mettersi in campo : Mi
rabeatr fu giudice nella sua pn?pria causa. , e vot0 
perchè si determinasse che la commisione delle ri
cerché dicbiaTasse per quale speci~ di delitti era-

1 no da porsi in istato di accusa i rappresentanti 
della nazione . I realisti si lasciarono scappar di 
mano qnest' occasione , per quel motivo : che clopo 
il popolo , niente è più popolo, cioè più irresoluto, 
pìtL 1nconseguel;lte , di nn corpo numeroso di gente • 
. La prova di ciò si ravvisa nel modo con cui il cor
po costituente ah han dona vasi a l predominio di Mi
rà.beau, allorchè minacciava di chiamare le su~ fa
la~gi , Ville a dire le picche de' sobborghi . Un a 
t11l prova risult::~. ancora dalla debole:zrza della cot;
venzione nel lasciarsi manomettere e (!ecimar~ da 
un tiranno così mediocre ne' suoi mezzi come ' Io fllt 
Robespierre . L' abate Maury si oppose alla mozio
ne di Mirabeau , ma con poca forza e senza pro
aunziare un:~. sola parola sopra gl'indicati colpe-
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voli • Caz:~.les similmente non spiegò questa volta 
l'ordinario suo coraggio. La parte sinistra prevalse 
facendo valere il decreto che proibiva il chiamare 
un deputato in giudiz:io senza il consenso dell' as
semblea • Non pasaeremo quì sotto silenzio la ri· 
spot~ta laconica e sublime data a' commissarj del 
Castelletto, quando nella prima istruzione del pro· 
cesso si portarono da lei per ricevere il suo de· 
posto : lw tutto veduto; ho tutto inteso; ~à ho tut· 
to dimenticato • 
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Nuove cospirazioni. Comitato austriaco. Ucci
sione di un fornajo. Congiura e morte del marchese 
di Favras. Bel trattn del distretto di s. Onof.ato 
verso i parenti de' dlte fratelli Agasse. Detto no· 
tabile del vescovo di Autun in un progetto di ricorso 
a' Francesi. Corona civica decretata acl un giovane 
in.glese. 

J nemici del ben pubblico, non si stancavan o . 
mai , a , norma di quanto si è detto, di ten tare tut
to ciò rimaneva in loro potere per sovvertire il 
nuovo ordine di cose. Si davano il titolo di ami
ci del re , dicendo ed asserendo ovunque , che egli 
non era libero -. Le istesse divisioni si suscita vano 
sovent~ con gran st repito in mezzo aH' assemhlea. 
Quelli che si mettevano da] lato destro del presi• 
dente chiamavano tutt'ora gli altri gli arrabbiati, 
ricevend_o sempre a vicenda. d[J. quei del lato sini
stro Ja denominazione di neri , appunto sul gusto 
delle fazioni de' Gttelfi e Ghibellini in Italia; giac
chè i soprannomi hanno sempre servito di punti e 
segnali di attruppamento e di - discordia in tempo 
di partiti . N el quartiere della regina si tenevano 
de' conciliaboli , r.he ven.ivano indicati col titolo 
di Comitato Austriaca . 

Mentre tutte le trame di tal fatta agitavansi 
in ogni senso nell'interno, sostenute occultamente 
da' min~stri e dal potere esecutivo, cercavasi este
riormente d' ~rritare l' esterP- potenze . S,i disprez
zavano ~ mettevano in' derisione per renàerle spr&
gevoli le guardie Dl\z~ona!i , nominate i ]Jlù, Q i 

Ist. segr. T. L 1\f 
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'Turchini , a cagione del loro uniforme , e dicevas~ 
che rassomigliavano appunto alla majolica di que
sto colore che non rf'siste al fuoco . .l prodigj ina~· 
diti di valore opel'ati dalle suddette guardie , e 
che ci restano per anche da raccontare, le hanno 
)len vendica t~ di l:iÌ ingiusti sarcas~t~i, come i Per· 
siani che disp!ezzavano i Greci , e ue ricevettero 
poi molte sconfitte . 
· I cospiratori , cioè , la corte da un canto e la. 
fazione d'O.rleans dall'altro, si davano tutto il moto 
per far di nuovo insorgerè la carestia e la fame ( 1), 
per il che 1·icominciarono gli attruppamenti popo• 
lari intorno alle botteghe de'fornaj. Uno di questi 
infelici ne rimase vittima deplorabile ed innocente, 
=senza che fosse possibile .salvarlo dal furore della 
plebaglia. • L' assemblea profondamente a.fflitta per 
la xinnovazione di un sì funesto avvenimento , de· 
<Oretò 1aLegge Marziale contro simili attruppamt>n• 

· ti, in seguito delle mozioni di Target e di Mirabeau 
il maggiore. Una legge consimile, incognita a' Ro· 
mani , è stata inventata dagl' Inglesi , s.enza riflet· 
t ·re quanto ella sia poco conveniente ad un popolo 
libero, poichè un magistrato, un'autorità costituita 
male intenzionata , può abusarne .contro la pubhli· 
ca e privata libertà • , 

Sopravvenne un caso atroce di un altro gene_:
re , che tenne divisa l' universale attenzione e fece 
gemere sempre più le anime sensibili . La. furia 
del popolo fece perire un misero fornajo , senza 
dare adito alla giustizia di 1'nettete in chiaro la di 

(1) Dobbiamo pre,'enire i lettori, .che per confor
marci all'uso, chi:imeremo realista il pflrtito della 
corte , ed anarchiJta il p~rtito del duca d' Or!eans , a 
cui pure con-verrebbe Ja prima denominazione , perchè 
•i cerca-va Q.~ ,~petterlo eul trono e proclama:rlo re . ~ 
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lui innocenza • In un governo veramente repub• 
blicano , la sola spada della legge deve colpire il 
delinquente , che in faccia alla suddetta legge non 
è mai tale se non è legalmente convinto del .comq 
messo reato . Ogni potere economico , sommario , 
momentaneo senza forma di procedura, è contrari()) 
assolutamente alla libertà cd alla sicurezza indìvi~ 
duale , e somministra il modo ali un cittadino , ri
vestito d'autorità, di abusarne e servirsene per ve n .. 
!let t i' private c fini induetti . D.tll' altro canto ri~ 
sulta da quanto diremo in appresso , che non si è 
yoluto venire in cognizione di alcuni colpevoli di 
prit:na clatise , ~ tra. gli altri di iVlonsieur fratello 
del re e del dllCa di Luxembourg ; per tal cagione 
vedremo, che Favrns è 1' eroe ed il Utartire di una 
nuova congiura , che per buona sorte nou si è di~ 
latata fuori delle volte del Castelletto . L' assem
blea nazionale avea attribuita provvisionalmente a 
questo tr ibnnale la facoltà. di giudicare i delitti di 
lesa-nazione , trascurando quindi una definizione 
precisa di questo genere di dehtto , divenuto poi 
tra noi, come sotto Tiberio il delttto di lesa-mae
stà, un pretP.sto per iscannare gl' innocenti. Si era
no è vero adottate inoltre le forsnu!e criminali in 
glesi relativamente a' giurati., formi'tlé 'favorevoli 
all' accu!ì:tto c dettate dall'umanità, mentre la 
pnbblic.ità dell.' btruzione, del proce.5so e del gin 
dizio sono il più delle volte h salvaguardia del 
1obole ; ma oh Dio t queste piccole precau?Jioni sO: 
10 SPnpre bastanti, per sottrarre il t.eo all' iniluen-. 

2:a d c> l cre(lito o della. ricchezza ? ' 
Il prenoniinato signore di Fan-a.s ni.lto con un 

genio in tra prendentP. ed un'a m hizione'l subllmata • 
avea p tt>sata la maggior pfl.rte de' suoi gìorni a ruc 
minare nella sua mente d~' progP,tti psr fare urta 
gran fortuna • Succ'(3Sivamente mòic-Jv,.ttje:ro 

1
• capi. 
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t::mo de' dragoni , primo tenente ·delle guardie sviz• 
:r:ere del conte di P1·ovenza , si era dimesso da. un 
tal impiego', per portarsi a Vienna nell' Austria a 
muovere una causa sopra il retaggio paterno di sua 
moglie nata principessa di Anhalt·Schaumbourg, ed 
in queo;to viaggio fu , che cominciò a darsi in pre· 
da alla meditazione de' calcoli ed operazioni di fi. 
11anza . Venne distratto da ciò) stante le turbolen· 
ze insorte nell' Olarnda nel 1787 , e che gli apri· 
Tono una strada più adattata al suo spirito inquie
to ed .incostante , essendosi proposto di mettere in 
piedi una legione di armati per servizio delle Pro· 
.vinGie unite . In tal congiuntura , · contrasse ami• 
cizia con un 1·eclutante chiamato Turcaty, che cre
dette molto ut,ile a' suoi disegni . Il pronto acce· 
modamento, che ebbe luogo mediante la forza delle 
hajonette p:rnssiane, lo astrìnse a: rinunziare alle 
concepite idee e riprendere le sue .occupazioni sulla 
maniera di liquidare ed estinguere il dehito puh· 
hlico della Francia . N e presentò un piano a] mi· 
nistro ; e r approvaz-ione che ne trasse d:l una cofu· 
mi~sicme incaricata dì esrtminarlo , aumentò il suo 
d~>siderio di metterlo in discussione avanti l'asseru
bl•:a nazionale . :Frattanto r insurrezione del Bra· 
:bante contro· Giuseppe II ed i fat!ti accaduti in 
conseguenza ~ dettero un nuove fermento alla sua 
testa ardente e sempre feconda in progetti , indu· 
eendolo a tentare una controrivoluzione nell' Olan
da e nelle Fi:tndre e forse nella Francia medesima, 
supponendola assai utile allà sua patria . E' noto 
c ·sa i grandi intendevano di dire usando un' espres
s·one di questa :natura . E' anche verisimile ~ che 
L~ di lui vedute militari fossero subordin:tte al sue· 
cesso di q:uelJe concepite per l' estizione del dehi· 
to pubblico, e c4e non vi si appiglias!je se non 
dopo aver pe!duta ogni speranza di vedere eseguito 
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il pr~detto suo piano . Possedeva de' talenti , ma. 
anche una mrotggiore avidità di figurare; affettava 
un grande · interesse per sostegno del la regia potestà 
e pochi~sima inclinazione pel sistema della libertà; 
nè si può dubitare , che non fosse a parte della. 
prima risoluzione di trasferire il re e la famigli~ 
reale a Metz . N el 2 ottobre si era messa subito 
al cappftllo la coccarda_ bianca , e nel giorno dell' 
irruzione delle donne di Padgi a Versaglies , non 
mancò di porgere replicate istanze :~l signore di s. 
Priest, perchè gli facesse dare de' cavalli delle scu
derie di corte, affine di mettersi alla testa di un 
dato numero di vo1ontarj per dare addosso a' faci• 
norosi e portarli via i cannoni ; 

Allorchè l' asstlÌnblea nazionale ed il re vennero 
a stabilire il lorG soggiorno in Parigi , egli confes
sò di essere stato commissionato di vigilare atten• 
tamente sopra il sobborgo di s. Anton.ia , che dav:L 
non poco · da temere, e di aver ricevuti cento luigi 
dal sig. di Luxembour~ a titolo di ricompensa. Ri
presa la sua an6ca corrispondenza con Turcaty , fino 
dal mesft di luglio o di settembre gli avea confidate 

·le principali circostanze della controrivoluzione, che 
dovea operarsi e della sovrindicata tras1ocazione delle 
persone reali . Turcaty amico intrinseco di un al
tro reclutante come lui, chiamato More l, lo mess~ 
al fatto di quanto avea rilevato , e questi si affret~ 
tò di darne avviso al comandante s-upremo della. 
f;Uardia nazionale parigina , accusando entrambi Fa.· 
vras di esser l' autore della premeditata tr ama . Vi 
aggiunsero che due mila dugento soldati di caval
leria adunati a V ersaglies , doveano penetrare in 
un dato giorno nella capitale divisi jn tre colonne, 
nell' atto che l~ m!!.ggior parte delle guardie sviz· 
zere e de' congiurati provenienti dalle provincie sa .. 
r ebbonsi uniti seco loro , ad, ogu;etto d' im,Pa<lronir• 
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si di tutti i capi-pos6 ; che dovea1~si collocare de' 
picehetti di strada in strada per impedire le comu· 
nicaz}oni tra un corpo e l' altro della guardia na· 

/ zionale, e tener lontano ogni soccorso , che potesse 
venir di fuori , cen, ordine di h'umdare chiunque 
avesse osato fa,r resistenza ; che quattrocento uo
mini erano stati destinati per assaJire ed uccidere 
a qualur>que costo ii · generale la Fayette , ed al .. 
trPttanti doveano fare l' istesso complimento a Ba:il· 
ly eu Necker; e dopo avere stoppa ti con palle seC* 
che i cannoni , che uon avessero potuto strascinar 
seco loro , sarehhonsi httti riuniti a' Campi-Elisi 
per inv~dere le Thuileries e rendersene padroni ; 
che già marciavano 20 mila Sv·izzeri , 12. mHa Te~ 
deschi e ro mila Piemontesi , i quali congiunti a' 
;reggimenti rimasti fedeli ed a' malcontenti , clH) 
aspettavano a dichjararsi quando il sovrano si fosse 
avvicinato alla frontiera , formato · avrebbero un 
esercito superiore a 160 mila uomini , piit che ha· 
stanti a intercettare i viveri all'alto e al basso della 
St-nna e astrmger Parigi a rendersi per mezzo del· 
la fame . (1) I denunciatori ebbero l'istruzione di 
continuare ad eplor:l.Te d' appresso tutti i passi di 
Favras; e di fatti sembrava che la mina non doves· 
'Se tardare a prender fuoco, poichè essi diceval'to, che 
u.oo ca valli stavano pronti in V ersagliP.s e quaranta. 
carri di munizioni da. guerra trovavansi a s. Dionigi. 

Bisognava ma.neggiat..e delle inteJligenze nella. 

(r) La parte del piano relativo all' asnssinio di la 
Fayeùe , venne secondo i rapporti degli esploratori sud
detti cangiata più volte; ed in ultimG fu de6so di ap• 
poggiarla a soli quattro uomini risoluti . E' facile il 
ravvisare l' assurdità di questo, erme del progetto del 
rapimento del re ; ma ne' tempi ia cui siamo tutto è 
credibile • -
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guardia assoldata ed armarla contro le compagnie 
civiche . Marquiè per l'addietro sargente delle guar
die francesi, ed allora sotto· tenente di una porzio .. 
ne de' gl'auatieri del centro , il quale nelle note 
g10rnate e su11a strada di Versaglies avea salvata 
]a vita a molte guardie del corpo , non potè rite· 
nere le lagrime. pensando al pericolo corso dalla 
casa regnante . Il suo dolore fu osservato da. mada• 
ma Elisabetta , che cercò con ansietà di sape1·e il 
suo nome . Tale fu il soggetto su cui Favras si lu
singò di poter far conto per guadagnare la sud
detta truppa assoldata , punto e.>senziale e ii pii1 
difficile a superarsi. Lo fece pregue di trovarsi seco 
lui in due o tre differtlnti luoghi ; e l'ultima vol
ta gli messe in mano un hhel1ò controrivoluziona• 
rio intitolato : Aprite dq,nqr.Le gli bcchi , sollecitan
dolo a farlo leggere attentamente a' suoi soldati , e 
indicarli inol_tre· segnatamente le p~::rsone a cui po
tea farlo distribuire . I n questo mentre stava nego
ziando un imprestito di due milioni di lir~ , sem~ 
pre mediante l' opera. di Morel ; ed il sig. Chomel 
rifugiato olandese promise sotto li 3 dicembre 1789 
di fare sborsare da una compagnia batava la richie
sta somma. Questi passò dipoi per un referendario 
segreto del comi,tato delle ricerche , divenuto in se• 
guito comitato di sicure7.::.a generale, giungendosi a 
pretendere , che se gli dessero in carta le condizio· 
flÌ di quest' imprestito simulato . Comùnque si fos
se , è oerto ,, che l' affare non fu effettuato , e che 
cangiò d'aspetto quando si seppe , ohe il dehitere 
esser dovea il conte di Provenza fratel1o del re . 

• La. mattina appresso sovra dì versi cartelli af
fissi 'in varj luoghi , s'indicava il suddetto principe 
come capo della cort~,dura. Egli ne fu spaventato a 
segno, che si portò nel dì 26 al p:ilazzo di città. peì 
daxv~ il pòmo l' e~em.pio di un fratel!~ .di un m -
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narca, che viene a giustificarsi davanti i suoi con
chtadini . Pochi giorni dopo Favras denunciato al 
Castelletto dal procurator*' sindaco del1a comunità, 
fu fatto arrestare e condotto in ferri nelle 'Prigioni 
di quel tribunale, i di cui giudici stavano assai 
male nella pubblica: opinione, come sommi aristo· 
crat.ici , onde il sospetto medesimo li rendeva. for
midabili contro l'accusato . Sebbene inclinati a fa
vorirlo , non osavano affrontare l' :infl:ignazione gt>ne
Iale . De' movimenti combinati nati in questo frat
tempo e tendenti a produrre una perigliosa esplo
~ione , non davano però una sicura riprova, che l'ar
Iestato ne fosse l'autore ; nondimeno bastavano a 
far comprendere , che effettivamente e&isteva una 
qualche cospirazionè , suUa quale avrebbe potuto 
momministr:ne degl' indizj. A V ersaglies eransi sol
levati circa due mila artigiani, che si erano fatti tas-
5lart> :il pane e la carne a atto soHi la libbra ; ed 
jn Parigi , essendosi sparsa voce del rilascio di Fa
vras, il popolo si ammutinò contro il Castelletto, 
e fu d'uopo impiegare la forza armata per d:i_,ssipa
re i sediziosi. Si era forse procurato ad arte di fa
re insorgere la moltitudine , perchè ella estrae'sse a 
furza il rf'o dalle carceri e lo sagrific:asse alla sua 
:rabbia , affine di prevenire con la di Jui morte delle 
:riveJ~zioni h1discre~e per parte di esso negli es:tmi. 
Sempre tranquillo e niente sbigottito in mezzo a' peri
coli che ]o circondavano, mostrò una fermezza df"gna 
di una migJìor causa; annichilò i clne principa1i testi
m o j pPr mezzo delle loro istesse clPposizioni, e pro
vò che eglino non trovavasi d'accordo nè sul luogo 
nè sul tempo , in cui dicevano di aver ' ricevùte le 
p>"etese confiflen:re, che servivano di fondamento a Jl' 
accusa; infin~ li distrusse affatto mediante la leg
ge che ·vieta, che i] denunziatore sia anche testi· 
mordo • Un terzo testimone molto più terribile 
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comparve intanto in is cena , e questi fu il signore 
Chomel ~ il quale asserì di non avere alcuna co
gnizione del progetto di entrare in Parigi col mez
zo delle armi ; ma depose , che Favras gliene avea 
comunicato un altro diretto a prevenire lo smem
hramento della monarchia , coll'adunare i malcon· 
tenti stazionati sulle frontiere dPlla Gel'mania e 
de' Paesi baisi ~ e formarne un esercito destinato 
ad impadronirsi di diversi po,ti da Troyes nella 
Sciampagna fino ad Amiens .ndla Piccardia , neU• 
atto che si cercherebbe dì subornare una gran por
zione delle guardie francesi ~ tanto più che si po
tea far conto al bisogno di un soccorso di circa a 
.20 mila uomini di truppe de' principi vicini, e di 
altrettanti Piemontesi e Spagnuoli . Riconoscevasi 
in questo d eposto il fondan~ento di quelli di .M:orel 
e Tureaty ; e non era , da farsi meraviglia , che i 
due reclutanti avessero sfigurate delle idee da essi 
non ben capite . La testimonianza non sospetta 
dell' ultimo deponente incaloriva il processo ; e se 
non bastava a mettere in chiaro le vere particola
rità della congiura , sempre più non pertanto ne 
convalidava l' esistenza . Ma chi ne era realmente 
l' autore ? quali i capi ed. i complici , oppure an
da va a finire in un semplice progetto ideale ? In
vano si rinverrebbe nella procedura la risposta a 
tali interrogatorj • E' difficile troppo e straordina
ria cosa , che un capo di congiurati osseryato at
tentamente per tre successivi mesi dalle spie mes
segli intorno da un comitato di ricerche pieno di 
at6vità. · non lasci alcuna traccia delle sue dire
zioni , alcuna indicazione fondata delle sue trame , 
alcun documento capace a convincedo . Che è di
venuto di quelle centinaja di spldati a cavallo di
sposti a V ersag1ies è de' quaranta carri di s. Dio
nigi ? I discorsi tenuti con l\larqui~ suno for.se $Uf· 
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iìcienti n scuoprire i suoi mal vagj disegni. Il fatto 
più importante , cioè la consegna del sopraccitato 
opuscolo anti-rivoluzionario, fu con molte diversità 
:riferito da• testimonj. Morel espose che Favras nel 
darglielo gli disse ; qzLesto libretto è buono per voi , 
e che non vi fu questione alcuna di darlo a leg
gere a' granatieri . Se gli avesse richiesta all' altrQ 
la liita di coloro , che lo dovea!Ìo a ',òere , peichè 
non profittare di una sol notizia per acquistare a 
fionte del medesimo una prova senza replica? 

Esistevano degli atti più concludenti contro il 
signore Augeard carcerato contempm·aneamente ; il 
suo piano di rapire il re e l'itinerario sino a Metz 
~ra.no scritti di sua mano e comunica6 al sjgnore 
di Clermo11t Tonnere allora vescovo di Chà.lons. Do· 
tato costui di uno spiri t o molto i:rtquietQ e vol u" 
.bile 1 avea per l'addietro ordite delle cabale a da n~ 
no del dispotismo , ed in seguito contro la libertà; 
e sotto entrambi i governi era stato dichiarato in~ 
nocente. 

Se qualche cosa è capace di persuaderei, che 
vi sia veramente una certa fatalità o un destino 
che non si possa fuggire , si è quella strana diffe
renza di combinazioni in circostanze totalmente con
simili . La sorte di Favras fu ugualmente funesta, 
qttanto avventurosa quella di Augear<l . Giammai 
nan fu spiegata maggior forza. nel difendersi , vi· 
gote di carattere e fermezza d' anima . N eJ 3o gen~ 
)ta j()- 1790 , giorno indicato per la definizione del 
~iudizio , il primo soste n ne che i suoi disegni di 
rivolu~ione riguardavano solo l'Olanda e i Paesi 
bassi; ne1 r 8 fehbra jo fatto un nuovo rapporto dell' 
affar*' , e dGpo una discussione di $ei ore venne con· 
drtnnato ad essere appi ccato , giacchè durante la 
oonf~rertrta una m0ltitudine avida di sangue doman· 
~ "V'Il Oll alte grida la sua. moo·te . Noi non possia~ 
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mo immaginarci, che i giudici siansi lasciati gui
dare da un terrore così vile , mentl·e avrebbAro do .. 
vuto perir piuttosto che sagdficare un innocente ~ 
Sembra all' opposto ehe altre più rilevanti conside
razioni dirigessero la loro condotta 1 comunque sia 
poco degna d'approvazione ; essendochè l'esatta es• 
servanza delle dovute forme ne' giudizj criminali è 
essenzialmente collegata con la pubblica e privata; 
libertà e sicurezza . Favras era dunque innOCel'ltt" r 
Sì agli occhi della legge , ma nop. agli occhi delJa. 
ragione; non potendosi dubit.are che non esistesse 
una congiura, e cl1e l'àccusato non fosse uno degli 
agenti . Tutte le probabilità si riuniscono a far 
credere , éhe ]a congiura suddetta rimanesse sco• 
perte. in tutte le sue diramazioni, e eh~ il nuruero 
e l' importa.nza delle persone che vi erano intriga te 
esigessero che restasse avvolta entro un oscnro Vfllo. 

Quando fu condotto il reo nella stanza della 
tortura , e che il carnefice ed j suoi satelliti si 
gettarono sopra di lui per legarlo ed attaccarlo n.lwo 
la corda , parve che l' uuto coraggio lo abbnndo .. 
nasse per un momento; trionfi ben tosto di quest 
jstante di debolezza , e mostrò di non aver pagato 
un Jeggiero tributo alla natura che per inalzarsi in 
appresso sopra l' umani.tà • Il giudice relatore gH 
propose un confessore ; da voi un confessore , egli 
rispose con isdegno , da voi che opprimete gl' inno .. 
centi ? Un confessore nominato da voi. ? Mi sareb·· 
be troppo sospetto • Mi si facoia venil·e il cura.to di 
.s. P!!Lolo • 

. Quantunque si sentisse foue internament~ co .. 
pevole, fremeva. altamente nçl vedere , che si ri 
sparmiavnno quelli che erano rei almeno quanto e 
più ancou di lui . Allorchè u!d fuori dal Cnstfl'l· 
letto per incamminar!ti al supplizio, si ebbe l' a tro .. 
cità di bat te re le mani 

1 
<1l q.ue.st' a.zion da can:ni~ 
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hali si ripetè di nuovo sul ponte detto della Ma
donna . La gioja barbara del popolo non l' irritò 
nè lo afflisse , proseguendo sempr·e a ragionare col 
suddetto parroco con un' aria serena e tranquilla . 
Arrivato davanti alla porta principale della metro
poHtana , prese dalJe mani del notajo Ja sentenza 
che Jo condannava , la lesse con voce chiara e so
nora , ~i volse la parola alla moltitudine per gi u· 
stificarsi, e prese il cielo in .testimone di sua in
nocenza . Domandò quindi di essere condotto al pa• 
lazzo della città , perchè aveva da rivelare de' se· 
greti molto importanti . 

Tornando indiP.tro dalla predetta chiesa , ap
parve alquanto pallido ; ma il suo contegno man
tenevasi nell' istesso grado ; la calma e la pace re
spiravano in tutti i suoi tratti , ed imponevano ri
spetto , tenerezza e silenzio . Giunto al palazzo di 
città ' rinnovò l'istanza di fare delle dichiatazioni 
essenziali , e dettò egli medesimo l' esti:emo suo te
stame,nto. 

L' offerta di Favras di svelare de' segreti di 
eomma importanza, -meritava di esser presa in con
siderazione ; ma per questo motivo appunto non si 
volle prende-r la, temendosi inoltre, che un sì lun
go ritardo non producesse qualche nuovo tumulto. 
Più di So mila 'Persone stavano fino dalle ere otto 
della mattina affollate le une sopra l'altre sulla 
piazza di Greve , chiedendo il supplizio di q'nel me· 
schino ; ed una gran quantità di aristocratici atten• 
devano la sua esecuzione con l' istessa impazienza , 
tanto più che di già circa ad altri quattrocento, tutti 
di nn rango distinto se ne erano fuggiti al primo 
sentore del di lui ,arresto . Nel giorno medesimo 
un soggetto di alto grado stava aspettando con la 
più viva inquietudine i' istante di vederlo senza vi~ 
t a; ed appen,a lo mirò estinto , che corse a darne 
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~vviso ad altri suoi consimili ripieni di non minore 
spavento. Sul far della sera si distribuirono de' lam
pioni e lanterne per tutta la piazza e se ne messero 
fino sul patibolo . Dopo le ore sette , Favras scese 
dal palazzo di città con un passo fermo e sicuro ; 
e mentre tutta l' assemblea era commossa e il cu
rato di s. Paolo piangeva dirottamente , si avanzò 
verso la scala della forca con un' ada sempre tran
quilla e rn<j.estosa. U~a vantaggiosa statura ( essendo 
alto cinque piedi e nove po.Wci), una hella :fìsono• 
mia , il sangue freddo del coraggio , ed i suoi ca
pelli ondeggianti sulle spali~, tutto annunziava la. 
v,iitima illustre destinata ad immolarsi • La rahbia. 
popolare rimase COQle incatenata. alla sua vista ; ed 

. a flora quando salito sul palce alzando la voce , e• 
:sclamò: Ctttadmi, io muojo innocente , tutta la mol- , 
titudine de' circostanti fremette. L' istesso carnefice 
s' intenerì e gli disse : gridate più forte, acciò pos
si,ate forvi intendere. Montando il paziente la. ·scala. 
f;.1tale , ripete tre volte con una voce sonora le pro
teste di sua innocenza , e supplicò il popolo a prew 
gare Iddio per lui. L'esecutore ed il reo restarono . 
immobili per qualche tempo , mentre il più gran 
silenzio regnava per ogni do"Ve . Rivolgendosi egli 
quindi con una serenità sovrumana : esecutore di 
giu,stizia , soggiunse, fate il vostro dovere . 

Se qualcheduno mi domandas3e, oome mai può 
star congiunto il delitto con .tanta grandezza d ' a• 
nima, risponderò, che Fa vras non fu mai persuaso 
seco stesso di far male. L'interesse e la fedeltà 
dovuta al sovrano, legit6mavano tutti i suoi -pro
getti; tuttavia il di lui esempio deve insegnar-e a' 
deboli divenuti ist:_rumenti de' potenti, che un vile 
abbandono è ordinariamente la più generosa ricom· 
pensa del loro attaccamento • 

Dopo c4e :non sento padare che di cospirazio-
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ZlÌ, dio l'autore dd la Corrispondenza di Parigi a 
un GllO o.mi.co ilimorittJte nelia Svizzera ,, Mi sono 
U'le:~ so a dl~gge:re in Salustio lma delle più famose 
~aong1ure dtdl' nutichità . E' certo , che in vigore 
de.Ue usa n t. e e delle leggi della Repubblica Roma· 
ua , conformi in ciò alla 1·etta ragitme , nessun~ 
5Uppol!izioue finora oognita riunèndole anche tutte t 
eu hautante a fn.re arrestare cruello sventurato cit· 
n.dmo c !!tr~:;oinarlo in giudi~io . La congiura di 

Cattlina fu scoperta a. Roma da Quinto Curione 
uomo di alta nascita , vano , audace e ciarlone , 
Q pronto a. far tutto , tutto intraprendere e a 
dir tutto . Fuhria sua amante nobile matrona gli 
svelsa di bocca facilmente il segreto e lo propalò 
p r ltt cittò. senza nominare ohi glie l' avea confi
dato , e nessuno pensò mai ad anestare o a perse
guitar~ giudicialmente Catilina . Cicerone divenute 
console si feoe amico di Curìone per intromissione 
df\1 rt. dama ; e con ta.l mezzo pervenne a sapere 
tutti i dis ,gni dell ' autore della trama che si or· 
diva> !lenza. osare di attentare alla di lui libertà. 
Avvertito per l' istesso canale~ che doveasi inve·, 
tstir~ la. sua casa per entrarvi a viva forza ed as .. 
sÌ\ssinado , 111il fece chiudere la po1·ta a' congiurati. 
Catilina. passeggiava liberamente per Roma, quan• 

u.nque tutti i suoi passi foss.ero noti al console • 
E'gli ebbe r ardire dì presentarsi non ostante al 
senato ; f't•cc di più , attaccato ed incalzato dall' 
eloq m~nzn. e dall' ardente Jjalettiùa di Cicerone , 
:rbpose con le minnccie ; uscì furibondo scagliando 
un to.nent6 d'ingiude e d'imprecazioni contro l'o· 
:rato:e, e tlon si dette verun ordine di fermarlo. 
Quando fu dunqne , che Cicerone medette poter 
»).Ostra ·si ed agire apettamente contro Ca tiHna e i 
di 1nì Mmplioi ? Allora solo , che ehbe in mano 
tu.tt& le prove autenticate da' · testimonj superioxi , 
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ad orrni eccezione , e che d' intelljgenza c.o' çittadi.. 
ni Allobrogi denunciatori della congiura , fece eite 
condare i conghuati, sorprenderne le carte e pron• 
àere in mezzo a. loro un cittadino per nome Vol .. 
turzio apportatore delle lettere di LentulG p61 Qa. .. 
ti1ina , e dopo che inoltre un gran numetQ degli 
associati alla trama vennero a promettergli di ave .. 
lare ogni cosa , quando fossero certi sotto l~ fede 
pubblica di ottenere il perdono. In quel punto ao .. 
]amente J Roma ed il suo console t·iguardl!.rono la. 
congiura come scoperta e provata , ed il suo oapu 
principale come convinto. Qual mai rispetto per 
la libertà e la sicurezza individuaJe ! Non si può 
però fare a meno leggendo Salustio di non faro in 
tJUalche maniera un paralello tra le du~ eospira.
zion) ; ed è che Crasso , personaggio ugualm nte 
considerabile sul Tehro quanto potea esserQ in 
Francia il fratello del re, cadde in sospetto di ea• 
.sere uno de' primarj cospiratori , come appunto :il 
conte d.i Provenza nell' affare di Favras , e oh~ l 
Romani tenendo l' istessa condotta de' Parigini .non 
seppero persuadersene o finsero di non lo credere. u 

Non ho parlato fin quì, che della parto del 
processo dj Favras, che è stata resa pnhhlica, e sul
la quale mi rimane da osservare • che 'ruroaty e 
1\iorel, entrambi denunziatori, non erano testlmo j 
abbastanza probi 3 gravi e della miglior reputazìo• 
ne. La vecchia giurispx:udenza, disgraaiatamonto an .. 
cora in vigore su questo articolo, stabilisce b 
na di tnorte sulla deposizione di due testirno:nj ~ 
c~iamati necessari , perchè non può r:invenirnt' uJ .. 
tn , e hisogna che si attenga alle loro dcpos!zfun:. 
Pare che questa legge s]a tratta da un oodioe fì r 
mato tra le orde de' Tartari o de' Cannibali, 1nen 
tre la vita di un uomo non donehbe dipendera 
~tagli attflstati de' suoi simili , che possono e~~ore 
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due scellerati/ o sedotti dall' oro o da qualche pas
sione privata • 

Ritorno alla parte generalmente ignorata del 
processo in questione, che fu detto con sicurezza , 
che le carte decisive del medesimo non furoNo co
gnite che a' giudici ed al comitato delle ricerche . 
Ma oh Dio, vi deve essere qualche cosa di nascosto 
in una procedura criminale ! La società non è ella 
iateressata inter:unente per sapere qual metodo si 
ti-ene per decidere della vita e dell' onore de' citta· 
dini 7 E perchè quest'arcano, se molte persone po· 
tenti non fossero state compromesse e trovate forse 
più ree di Favra.s ? E se non voleansi rovinare ~an-

. ti illustri colpevoli , per qual motivo sagrificare nn 
uomo che non era divenuto tale che per loro? Si 
dovea fare il proces~o a tutti o a nessuno . Ma bi· 
sognava appagare il popolo con una vittima , o per 
m.:glio dire lo sdegno di La Fa yette, c~ e volea che 
un accusRto di aver tentato di ucciderlo, perisse, 
Quest' ultimo, come comandante della guardia na· 
z1onale, se avesse sentiti gli stimoli dell'onore, 
aviebhe potuto benissimo contenere la moltitudine 

1 

sino al termine , come l: avea. contenuta più volte 
durante il giudizio. 

La fine tragica di quest' uomo lascia. il c~ore 
lacerato a un tempo dal dolore , e pienQ di ammi• 
razionft • Qual' anima sublime e qual' eroica costan· 
za ! Che un generale alla testa della sua armata 
guanti la morte a sangt.ie ft:eddo , non è da stupir· 
si : gli occhi de' soldati tutti rivolti sopra di lui , 
il pedcolo diviso fra tanti combattenti , la speran
za di evitarlo , l' entn5iasmo della gloria , la spe
ranza di vincere, ogni cosa contiihuisce a nutrire-, 
accendere , infiammare il suo coraggio ; ma. il so· 
st~nere senza. impallid-ire, s~n.za smarrirsi l' aspetto 
di un carnefice) di un patibolo ignominioso, i 



DI FRANCIA; LIBRD X.VII. rg3 

preparatJVl di una morte ·certa ed infamante , det
tue un testamento di venti p agine con l' istessa 
trunqui11ità come nel proprio gabinetto , udire sen
za altf'nnsi migliaja e migli;,~ ia di voci chiedere il 
proprio suppljzio, v.eder sfuggire i suoi complici 
alla merita.ta pena, senza nominar ne mai veruno ( 1 ), 

è' questo il più alro g-rado dell' intrepidezza ~ 
del valore· . Si! egli ebbe l' intenzione di armare Jq. 
nazione contro se medesima, può essere paragoQ.:1to 
a Catilina ; se non ebbe che 1' idea di procurare la. 
fuga del re, non fu che un fanatico allucinato 
dal realismo ; ed in q un lunque supposizione, la sua 
rassf'gnazione, la su,t dolcezza , h sull. .inalterabile 
indifferenza rigettano qua l urup1~ odioaa; compn. ra.z io .. 
ne. Si potrebbe credere per fin·irla, che egli n on 
fosse nè totalmente innocente nè totalmente colpe .. 
vole . Il fatale suo destino lo -ha onorato per sem
pre J e questa è la pri1ua volta, chè il supplizio 
obhrobrioso del laccio , che diffama chiunque lo 
soffre , ahbia impresso ,! un car~~;ttere dj vera gran
dezza e di gloria immortale . Se i giudici si sono 
1asci~ti trasportare dal 'timore di perder la vita , 
ID P. riterehhero di sali..re st'tlla f-orca in sua vece • 
Quanta magnanimità, ~v.rebbero mostrato pres~nta.u
dosi al popolo , dicendo : amici , noi n.gn abbiamo 
prove bastanti per &ondannare il marchese di Favras; 
noi saremmo prevari.catqri d Agni di ogni maggior ga
sti,go e immeritevoli d P;ll<:Z v.o çtra fidu,cia facencl,ogli 
sztbit e la p (lna dt. morte . D PZ rimçtnente. {ate di nqi 
~iò che l'Olete , che brami,amo piltttost:o a!,bandonarv;, 
t r~o ftri br>ni e la no~tr a vita,, che la nostra pro(Jità 
e tl nostro onore . 

• (1) E: vero, ehe egli chiesfl di rivelare d e' SFgr<~ ti 
1mportant1; ma non dtsse inai di nominare alcuna per
soo:t. 

I st. segr. T. L N 
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Le buone leggi , non meno che le buone azio· 
~i rinvigoriscono il sangue , e formano la consola· 
:~ione e la speranza dell' uomo da ben~ . 11 filosofo 
ravvisa sopra tutto con trasporto que' rego lamenti , 
che aggiun~ono al carattere di una sincera bontà 
la distruzione p~ un qualche 1negiudizio • Tale è 
l a legge emanata. in questo mentre dall' assemblea 
nazionale ~ decretando l'uguagliamlia delle pene per 
tutt• Je olassi de' cittadini . Essa abolì anoora l'a.
huso ingiustissimo , che . estendeva l' ignominia di 
un reo e la vergogna del supplizio su tutti gl'in· 
dividui di sua fa miglia . Il distretto di s. Onorato 
per appoggiare con un esempio luminoso una così 
uggia deternlinazione , innalzò aon gran pompa agli 
onori municipali e militari i più prossimi p:ueuti 
de' due fratelli Agasse, impiccati poco dopo Fa v ras 
per aver fabbricati de' falsi ]Jig:liet:ti della pubblica 

li: cassa • 
Contuttociò -1' aristocrazia non cessava mai d'in~ 

·veire contro l'assemblea na2;ionale proseguendo sem· 
pre a fare scorrere pel regno' il veleno a' torre n ti col 
·solito mezzo di un' immensità di libelli pieni di ca· 
lunnie, che on'oravano in :fòndo l'assemblea, mentre 
l' invettiva e la bugia scroditano infinitarrwnte la 
causa che si vuol sos tenere: Con ragione diceva ì1 
vescovo d' Autun in una rhno~tranza da esso tras~ """ 
messa a' dipartimenti : fino a tanto che i malevoli 
'calLmniPraruzo i vostri rapprè.Sentanti , voi sarete li
beri e felici ; quando gli loderanno, la Francia sarà 
perdu,ta . Non si cessava inoltre giammai di mettere 
degli ostacoli nell' interna circolazione de' gra·ni . 
La città di Vernon era in preda alla più orr~bile 
:sedizione . Il cittadino Pla.nter inc:uicato di vigilare 
oolà a' provvedimenti necessari per la capitale , cor· 

' se due volte il pericolo di re"ser fatto in pezzi , e 
non fu debitore -di sua salvezza, , che all' intrepido 
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coraggio di nn giovine Inglese , che si espose egli 
stessa alla morte per difen~erlo . La comunità di 
Parigi al primo annunzio che n ' ebbe lo invitò pres~ 
so di lei , e gli decretò la corona civica : Qunnclo 
ritornerete nel vostro paese, si espresse il presidt>nte 
coronandolo, e tra le pareti natie, ne?l' atto di rice
vere un clolce s gu,ardo dalla vostra patria , voi po
trete dirle eli aver veduto sulla Senna un popolo bra
vo , sensibile , generoso • sebbene fri•Jolo per troppo 
lungo tempo, che ha saputa finalmente conquistare 
la sua hbertà, e ne gode con estremo piacere, quan
do trova le occasioni eli ricompenwre la virtù . S'i 
dette parte ancor~ di un tale avyenimento alla so
cietà rivoluzionaria di Londra , che rispose alla Jet~ 
tera inviatale dalia comunità suddetta di Parigi , 
co' più affettuosi sentimenti di . una tenera fratellan
za. 
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Seguito clelle operazioni clell'· assemblea naz.iona .. 
le . Finanze • RLflessioni sopra N ecker . Presentazio~ 
ne all' assemblr-.a st~ddetta di un vecchio dL cent'an
ni del monte Giura. Decreto che rigetta l'insidiosa 
mozione di proclamare clomi.nante la religione cat .. 
tolica. •lscriz'ione sublime fatta apporre da Federico 
II re di Pi·ussia sulla facciata della chiesa cattoli
ca di Berlino . Si stabilLsce la areazione di 4oo mi· 
lioni di assegnati . LLbro rosso e curiosi ragguaglj 
su, tale oggetto . Banc.a della tesoreria proposta. da 
Necllier ; SlWi scmpoli sopra gli assegnati. 

1\J" on è nostra idea di descrivere gli avvenimenti 
interessanti una o più locaHtù. che si smariscono 
nella folla de' grandi oggetti , che l' istorico della 
rivoluzione non si può dispensare dal sottoporrq 
alla propria immagiaazione • Si può giudicare age
volmente dal piccolo :numero di quelli che abbiamo 
narrati , d:i quanto è accaduto d' irrego lanl e spe~so 
di atroce in cento diversi luoghi. Una rivoluzione 
è una concatenazione di azioni e reazioni , in cui 
mille diverse particolarità tengono dietro alla massa 
delle • turbolenze generali . N llll' istessa guisa in 
Francia , q11asi ogni città. , ogni comunità , ha avu
ti i suoi ammutinamenti , ly sue rivoluzioni ~ i suoi 
giorni di anarchia , cagionati dall'anarchia generale 
diffusa per tutta la superficie deUo stato' . Così ap
punto nel sjstema planetario , ciaschedun pianeta 
ha uu movimento particolare indipendente da' mo· 
vimenti comuoi . ' 

In questo vasto prospetto della rivoluzione 



DI FRANCIA . LIBRO XVIII. 

france!le, si ammasse1·ebhero inutilmente degl' in~ 
teri volumi ~ qualora vi si volessero inserire tutti 
gli sfor!li delle classi privilegiate e ceti su bai terni, 
onde tralasciere.mo di parlare , e di uu proclama 
incendiario del vescovo di rrrequier tendente a far 
sollevare la Br~ttagna :> e di un conoilia bolo di 
gentiluomini tenuto nella Borgogna, e degli au~ 
Giaci e vani tentativi de' parlamenti di Provenza , 
di Rennes , di Metz e di Roano . Poteano questi 
chiamarsi gli estremi sospiri di que' vecchj corpi 
agoni.zzanti , il di cui soffio accendeva alcune scin
tille ben tosto soppresse . 

Le :finanze erano un oggetto di assai maggior 
- importanza , essendochè formavano 1:!-na piaga molto 

profonda e difficile a guarire ; gl' impregtiti non ave~ 
vano prodotto il bramato intento , e la contribuzio· 
ne del quarto delle rt>ndite annuali non a\'ea cor
risposto all' espettativa, e la riscossione delle im
posizioni era difficilissima a percepirs:i . Necker non 
possedea quel genio ehe esigevano le imperios~ cir
~ostanze , perciò allora quar1do fu udito p:s:oporre 
all' assemblea di l'intracciare , convertendo la cassa 
degli scont:l in una banca nazionale , i fondi per 
supplire all' eccessiva diminuzione delle tasse e ' all' 
impossibilità di rinvenire la somma di qo milioni 
necessarj per le spese elell' anno 1789 e 1790 ~ co~, 
m.inciossi a comprendere, che egli non sapea trovare 
que' pronti ripieghi e compensi, che l' Europu. tutta: 
attendeva da lui . Il pubblico gli rimproverò con 
ragione di non aver mai nutrite in , materia di finan~ 
ze che delle piccole vedute e de' piccoli mezzi ; e 
che godendo mella ;fiducia della nazione in nn gra 
do superiore a qualunque altr~ ministro, tutto gli 
sarebbe stato possibile ; che dovendo produrre de' 
grandi effetti e sollevare una massa enorme non oo
•oscea le forze del meccanismo di :Qlodo che n6n 

~ ' -
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gli apparteneva nè :putlto nè poco lj onore della ti .. 
voluzione , che non avea. nè volnta nè preveduta ; 
che t11tto era stato per esso come per altri uiJ gio
co di azzardo e di fortuna , e che la sua reputazio .. 
ne dunque era una manifesta usurpazione. La Fran..
cia di fatti desiderava un piano capace di riparare 
a tutti i suoi sconcerti economici, e Necker non ardì 
lusingarsi di poterle rendere una sì gran benefì
çcnzà . I suoi occhj si :fissarono sopra uno sta.bili
nvmto, i di cui capitali, la consuetudine e le idee 
ricevute, faceano riguardare come strettamente vin· 
colati con le pnbbliehe sostanze_, che da più di 
un anno sostenevano in certa. manie1·a l'erario af· 
fatto esausto . Il suo sistema venne generalmente 
crhicato , d:i'cendosi essere inutile l'invenzione di 
una cass~ pubblica. che potea fal1ire da un rno• 
mento all'altro_, e non era buona che a prestare 
alla nazione il suo proprio. L'assemblea prese il 
JHHtÌto di decretare la fabbricazione di 4oo milioni 
d'assegnati , stanca. ·infine di sentirsi sempre pro~ 
porre il rovinoso espediente degl' imprestiti . 

FTa la serie innumerabile de' fatti , che abbia~ 
mo raccontati , ci ·è passato di meRte di parlare 
della rispetta'bile ed interessante comparsa innanzi 
all'assemblea di un veMhio ahitarite del monte 
G)ura in età di cento e venti anni . Quest' u0mo rf 
vissuto sempre nell'oscurità, nato alcun tempo pd· ~ 
ma dP.' più brillanti giorni di Luigi XIV sotto il 
cui regno avea passa6 sette lustri, si vedde a ·url 
tratto riprodotto alla presenza dei deputati di un 
popolo , contato :fino allora per niente, e di un' as• 
semhlea sovrana , che ha distru~ti gli stati provin· 
ciali _, che quel monarca medesimo odiava come· 
istrumenti di libertà ·. Dopo avere udito il rimbom• 
bo degli eccessi del fanatismo e della gloria , la 
oorruzione la più. endemica e la più radicata , gli 
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eccessi dell' obbedienza la più servHe , ha provata 
la soddisfazione di mirare i preparativi della più 
bella rigenerazione mischiati con gli abusi dell' a· 
narchia Ja più detestabile. Se però ha veduto tut
to ciò, che ~lÒ un soVl'a-no dotato di un'anima. ! 
subHme e quanto può oper::tre il luminoso pre· 
gjudizio dell' onore , negli estremi su.oi momenti , 
ha goduta la soddisfazione incompara bilo d i ra vvìsa
re tutto ciò ~ che puole una gran nazione, e tutti 
i prodigj prodotti dal genio invincibile della liber~ 
tà e dell' indipendftnza . In quanto a. noi nel solo 
spazio di sette anni , si::tmo stati testimonj di mag· 
giori e più strepitose vicende di questo vecchio ve
nerabile , in favore del quale sembra chi1 la natu
ra. sospese avesse le sue leggi • L' assemblea si alzò 
in piedi all' arrivo di que.:lto povero agricoltore per 
rendere omaggio alla sua. decrepitezza . Di cento e 
due anni era venuto a Parigi ::t piedi e se ne xi
cordava benissimo ; di pol a misura che le facoltà. 
del corpo lo abbandona vano ( essendo divenuto cie
co e sordo ) la diffidenza e l' amore del denaro si 
accrebbero in lui . Dopo a vere infìne vedute molte 
generazioni succedersi ed estinguersi a vicenda , un 
vasto Impero andare in decadenza , e poi ad un 
tratto ringiovanire e ritornare nella sua più florida: 
età, pagò il comune tributo ~ cessando di vivere 
due mesi dopo la sua presentazione ::tll' assemblea . 

A misura che ?:ii avanza il passo nell' istoria 
della rivoluzione , uno si trova sempre più. in mez
zo a' movimenti de alle agitazioni di ogni specie . 
.A delle tumultuose scene ·ne succedettero delle al· 
tre anche più tempestose • Era sopratutto nel seno 
dell' assemblea medesima , che l' aristocrazia sl da
va la magg~or pena, .e hQn !asciava null~ d'in ten
tato per gJUngerc al suo in tento • N o n JlVVenne , 
ehe in conseguenza delle discu.,~sioni l~ piit animose~ 
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le più. impetuose , di schiamazzi che poteano chia .. 
marsi veri ulùlat.i ; dopo aver perduta, conquistata, 
indi pf'rduta e poi conquistata un'altra , ,afta la pa• 
roJa ; allorchè il p:... rtito dell'opposizione ehbe spo· 
gliato tutto H suo ar~enale di sofi smi , arguzie in• 
cid.enti ed ammende, che fu promulgato sotto il di 
J3 aprile 1790 , iJ saggio decreto rigettante l' imi• 
diosa mozione eli dichiarare h t·eligione cattolica) 
religione nazionale , il che significava sola domi
nante vale a d ire sola persecutrice . L' esperienza 
c'insegna , che ogni setta che comanda pPrsf•guita 
le a]tye setie. Si volle con tal decreto applaudire 
alla filosofia e da' lumi di Federigo il grnnde re di 
Prussia, il quale fece apporre sulla facciata della 
ch il's:l cattolica di BP-rlino quf'sta su blime iscr izio· 
n e : Federi go, che r:;,on odi. a gli, u.omini che servono 
Dio in diversa mamera da lu,i • D elle orde intere 
di ora tori sentironsi tuorate dal h tribuna. Di tut· 
ti però i numerosi contrasti, poco degni di un se· 

- colo detto illuminato, ne citeremo un solo, perchè 
dette occasione a uno d~' migliori p "zzi di eloquen
za 'francese. n signore de Stourmelta invocò i Sl lOÌ 

etaturi , parlò delle cos6tuzioni della provincia. di 
Cambrai . e del giuramento solenne di Luigi XIV 
di non sdfrire giammai, che in · essa esistesse altra 
rdig)one fuori della cattplica , apostolica , romana. 
Mirab,au a tni detti slanciatosi fuori del ' suo po• 
sto , così rispose : Non dee far meraviglia che sot
to un regno cotanto celebre per la revocazione dell' 
editto di, Nantes , siansi poi veduti tanti e tanti; 
monumenti di. persecuzione e d' intolle.ran-z,a . M a 
p:;ichè si permettono le citazioni istoriche , rammen• 
tatevi cittadini, che da qttesta tribuna medesima si 
scorgt> la jìnf1stra , da cui la mano eli un mona.rca 
cristianissimo , armata cqntro i proprj sudditi (a 
suggestione di es~crabi.li fa-ziosi che coprivano gli 
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odj e gl' i.nteressi personali çol sacro zelo della -re
ligion~) dette il segnale sparando l' archibusn, rlella 
strage dL s. Bartolommeo . Domando , che si passi 
a' voti. 

A' voti a: voti, esclamò una parte dell' assem• 
blea . Le d1mande , i rifiuci ; gli artacchi , gl' ine 
snlti , le repliche vobvano da un l&to all'altro, 
come i dndi in un' antica · battaglia • Prevalse :fi~ 
nalmente la forza della ragione . 

L' a$semblea occupassi in seguito sull'articolo 
delle finanze , conoscendo, che facea di mestieri di 
roetteni in istato di potere assalire ad un tempo 
tntti gli abusi v0raci, e di sollevarsi all' apice de' 
più vasti concepimenti. Per giungere a questo sco~ 
}JO , decretaron si come si è detto di sopra, 4o) mie 
lioni di assegnati, che non si potevano confondere 
senza cattiva fede con la carta monetata , sì giud 
stamente proscritta da tutti gli scrittori di politiG 
ca , poichè questi assegnati aveano un'ipoteca spe· 
ci 1le (r). Le dr..:ostanze di una guP.rra crudele con 
tutta l'Europa e viepiù ancora le dilapidazioni, 
hanno cagionata un' immensa emissione de' suddet
ti assegnati, che ha terminato con iscreditarli af-

. fatto; ma ad onta della soverchia circolazione, che 
se ne è permessa , è innegabile , che sull' istante 
un tale espediente non abbia salvata la cosa puh·. 
hlica . 

Internan<:fo~i ad esamin:rre a fonrlo ]e cause 
dell' enormP, deficit, contro di cui l' assemblf"a do· 
vea colllbattere giornalmente , s,1ltavano avanti agli 

(r) La . ljeazi~ne degli a~segnati non fn una misu
ra di nnova invenzione , m" somma e grande con~ide_. 
rata leo circostanze , e che sola potea supplire a tutte 
le urgeuze. 
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occhi ogni momento delle nuove turpitudini . S~'p· 
pesi all' improvviso , che esisteva un registro parti
colare ddle depredazioni della co'l'te ; ch:iamato il 
Libro rosso , onùe si volle in tutte le maniere esa
minarlo . Le prime richieste furono inutili, mentre 
contenendo questo hbro le profusioni di Luigi XV, 
l'ispettando il re la menìoria del suo avolo , senti
va del ribre:.~:zo nP,l togliere :il velo che copriva Ja 
maggior parte delle depravazioni del passato regno. 
Aderì non ostante alle reiterate istan:.~e, ed accon.:.. 
~entì a consegnarlo a' deputati del comLt'ato delle 
pensioni ~ a condiziane precisa, che le ricerche non 
si estendessero al regno suddetto. La prima conse
gna si fòce in casa di N ecker alla presenza del si
gnore di MontmOril) . n ministro di finanza àven
do rammentato il desiderio del monarna , che noH 
si prendesse cognizione delle spese segrete avvenu
te ne' tempi adflietro, i membri di detto còmitato 
fedeli a' principj dell' assemblea naziona.Ìe si asten
neto di gettaryi neppure un guardo ; e ne comin
ciarono la lettura al primo articolo del r~gno at
tuale. V eddew, che conteneva un registro di spese 
legato in m:urocchino rosso di cento e ve.liltidue 
pagine di carta d'Olanda della bella fabbrica eli 
D. C. Blaaw , nella di cui divisa improntata nella 
carta medesiH1a si legge : pro patria et libertate • 
Ogni articolo di spesa era scritto di proprio pugno 
'!lel contralloro generale , e ordinaTiamente firmatQ 
dal re con la lettera L e una linea sopra. Vi scor-, 
gevano per tanto i caratteri de' signori Terray , 
Turgot, de Cluguy, Necker, Joli de Fleury, d'Or,
messon , de Ca.lonne , de Forqneux , di Lambert e 
nuovameut~ di Necker suddetto. Le somme ivi no
tate, dal dì 19 maggio 1774 sino al 16 agosto 
1789 . :f'u trovato che ascendevano, -a ~27 milioni 
98S,SI7 lire; che il conte di Provenza ne avea 
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avute trectici milionij e 824 mila e quello di Artois 

1
4 milioni e 55o mila, senza contare altra som· 

ma per pagare i suoi debiti di sette milioni e mez~ 
zo; ~ di pii1 un àono vitalhio ili un milione l'an
no ; infine nn milione e 2.00 mila lire dato in re· 
gaLo al duca di PoUgnac in· ricompensa de' suoi 
:;ervigj , ed uno di 44 lire e quattro soldi a Gio. 
Renato H amel sargente del reggimento di Fi:mdra. 
per avere col suo valore con.~juvato alla pres~ di 
Duderstal . , 

Calonne e Necker aeserirono, che le pensioni e 
gratificazioni annuali non eccedevano i 2.8 milioni, 
e poi si è veduto che anivavano a più dj 70; on· 
de è chiaro, che entrarpbi i ministri hanno prete· 
so d'ingannare la nazione su qqeste oggetto . Lo 
s tupore si al~mentò al sommo ' quando la pubbli
cazione del Libro delle deci-sioni mostrò chiaramen
te 86o milioni di ordini da pagarsi in contanti nel 
solo p.eriodo di otto anni . L' ultimo de' due sud
detti ministri , per riempire la voragine immensa 
de' debiti delio stato scavata da tante depredazio"' 
pi , non trovò altro compenso che l~ creazione di 
una banca di tesoreria ,, . la· quale sotto l' autorità. 
del re fissasse tntte le spese giornaHere , vigilasse 
su le riscossioni qualunque , e dirigesse tutte le 
operazioni del pubblir..o erario . Egli voleva , che 
la maggior parte de.gl' impiegati in questa banca , 
si prendessero tra gl'individui componenti l'assem~ 
blea nazionale. Analizzato il piano e trovatolo non 
meno insuffi.ciente degli altd , fu rigettato . Un. 
fallo grandissimo di N ecker fu di non aver soste
nuto con tutte le sue forze la sola misura forse , 
che potesse salvar lo stato , malgrado l' abuso che 
se n' è fatto , cioè quella degli assegnati . Noi sia· 
mo Gl.' accordo seoo lui, che 1:1 morale deve esse-re 
la h.'\se primaria della politina ; ma iÌ danno dcll• 
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circostanze così urgenti, che bisogna arrischiar tue. 
to per sostenere la patria . Certo , che egli potea 
prevedere la superflua emissione , che . si sarebbe 
fatta dei predetti assegnati; non ostante ciò non 
Jovea impedirgli di adottare un mezzo bastante a 
supplire per lungo tempo a' bisogni attuali; dovea 
anzi in una parola appoggiare con tutto il suQ vi· 
gore una tal misura. o indicai-ne una migliore. Le 
circostanze euno sicuramente difficili ; tuttavia à 
a1lora che H vero genio spiega tutta l' estensio:tie 
fili sua possa.nza • 

-
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LIBRO XIX. 

Deput{)J't.i,one de' Brabantesi presso i mppresen• 
tanti della r"azione francese • Riur~Jione ·alla Francia 
della Corsica e di Avignone • Affari delle Colonie • 
Turbolenze di N ancy • Sacrijìz.io eroico di se stesso 
del giv-.ine Desille • Onori resi dall' assemblea na
zionale alla memoria di Franklin . D iscorso per tale 
effettò di Mir~J~beau . Rìtratto di M an.ht . Turbolenze 
di Lione . Decreto in favore de' protestanti non emi
grati in 1Jempo della revocazi,one dell' editto di N cm.
tes . Alt l'O decreto in favore degli Ebrei • Del diritto 
di fctr la guerra e la pace . Fanatismo suscitato tn 
Talosq, ; srwi furori e misfatti in morr.te Alba'IW e i11 

Nimei • Cospirazione di Maillebois • • 

Gu stati della Fiandra. e del Brabante avendo 
scossa ogni obbedienza, che gli tenea sottoposti al 
dominip ddl' Imperatole Giuseppe II , e dichiaratisi 
indipendenti , una deputazione di Fiamminghi in
viati da Wan-der-Noot, venne a recare all' assem
blea nazionale ed al re il manifesto contenente le 
ragioni ehe li aveano indotti arl una tal determi
nazione . Il corpo legislativa lungi dal dani in pre• 
da a un entusiasmo imprurlente, non volte neppure 
aprir la lettera , nè dntrigarsi nè punto nè poco in 
quest' affare 

1 
In vece di ciò accolse in qul.'st' epoca 

il desiderio degli abitanti dell' Isola di Corsica, de
cretando , eh~ dovesse considerarsi in avvenire corhe 
parte integrante dell' Impero Francese . Il contado 
di Avjgljlone.rimase similmente rhnito alla Francia; 
e quindi le colonie attaccate alla madre patria co' 
pii-t preziosi vincoli, e che tanto aveano contribuito 1 

r 
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alla di lei prosperità , divennero l' o.ggetto del più 
vivo interesse . · L' Isole dove nasce lo zucchero , 
temevano;, che l'assemblea, che proclamati aveva 
i diritti dell' uomo e distrutta in Francia qualun
que sorta di servitù , non volesse ancora dileguare 
affatto due dt? più .bar.hari oltraggj fatti alJa razza 
umana , vale a dire ]a com>enzione c lu schiavit4. 
de' Negri dell'Africa. Gli Stati uniti dell' Americll. 
settentrionale aveano di già d:ito questo grand' esem
pio . n commercio francese era creditore da quello 
delle colonie suddette di sopra a .200 milioni di lire; 
ed esse minacciavano un faWmento genera..Je , se 
non si conservavano nella totale pretesa f:lroprietà, 
su que' meschini considerati come tante bestie da 
tirar l'aratro . Alfa Martinica gli amministratori 
si erano trova..ti astretti a convocare un' adunanza. 
celoniale prima del tempo e senza aspettare l' ordine 
del re , affine di adottare alcuni regolamenti per 
l'interna direzione dell' Isola . S. Domingo offriva 
un prospetto di cose anche p.iù molesto; quest' ul· 
tima Isola era divisa in trç provinde , del setten
trione , del mezzo giorno e del ponente , rjunite (SOt .. 

to nn solo gov~rnatore generale ed pn solo inten .. 
dente. 

Nel dì .27 di settembre il ministro della ma
l'Ìna avea spedito al signore di Peynier governatore 
e al signore Marbois intendente, un preciso. coman
do d1 adunarne gli abitanti per eia nomina dei de
putati , e somministrue al c~po legislativo ed al 
monarca tutti i lumi necessarj sullo stato e gl'in
teressi della colonia . Queste lettere di convocazio
ne arrivarono troppo tardi ~ essendosi di già formati 
nel paese tre comitati permanenti . Le due assem
blee del mezzo giorno e <iel ponente si mostrarono 
concor.di con la metropoli , e queJla del nori.l, che 
tenea.si al Capo-Francese, manifestò sentimeonti ben 
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diversi, dichiarando, che tutti i poteri de; suoi abi
tatori xisedevano in lei, e obbligando gli agenti 
del potere esecutivo a continuare nelle rispettive 
funzioni , intercettò le suddette lettere ministeriali . 
Si avanzò più oltre ancora, imprigionando Dubois 
sostituto del procuratore generale del re, per aver 
detto che la schiavitù de' negri era contrada a • 
principj della libertà nazionale. L'orgoglio de' biàn· 
chi a vea stabilita in s. Domingo una linea di sepa
razione tra loro e le genti di diverso colore, che 
tali si chiamano quelli di tutte le varie degrada.~ 
zioni del negro al bianco, che compongono la mag
gior parte delle popolazioni libere di que' climi • 
}'igli o nipoti di Europei pwprietaxj di ricche pian
tazioni , e cittadini io: fondo comi( gli altri, noit 
possono non ostante goderne i diritti. Al f . incomin
ciare pertanto di una rivoluzione ten1ente a di
struggere tutti i pregiudizi essi concepirono la spe
ranza di vedere una volta dissipate tutte quelle 
odiose distinzioni che li degradavano . ChiesP-ro in 
conseguenza a' bianchi loro fratelli e parenti di es
sere ammessi alte assemblee; ma i primi irritaronsi 
a tali istanze da essi reputate insolenti, giungendo 
a fare . arrestare gl' istessi commissionati a f:u·ne la 
dornanda , Osarono di più facendo tagliar la testa 
per mano del carnefice all' istesso signore Ferrand 
de la Bandiere proèuratore del re, chP. avea estesa 
l:l rappresentanza recata da' suddetti deputati. Il 
processo o piuttosto .n simulacro del processo durò 
appena un' om; e nella sera del 27 novembre J 790 
i bianchi del comitato di Aquin divisi in tre di
ver:d distaccamenti andarono a piombare improv
visamente sopra le :;~,bitazioni delle genti dj co
lore o mnlatti , e vi commessero gli eccessi i 
più depravati . Tutti i buoni Francesi fremettero 
aH' anmmzio di tanti ~nori ; oontutlociò i gridi 
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de' coloni , e gli spaventi de' negozianti soffogaro
no le voci dell' umanità . 

Sar.ebbe certamente stato meglio per l' interes
:se delh Francia , delJe colonie medesime·, e per 
comolidare la libertà de' mulatti e de' negrj, il so
spendere la propagazione deJh rivoluzione nelle 
Isole, fino a che non fosse ben consolidata in Fran
cia , e non avremmo fatto il gioco di Pitt . se si 
fosse abbracciato un così sa~giQ p::trtito. Ampia 
prova ne fa la mozione dell'abate Maury , che 
proponeva, che si mettessero in discussione gli arti· 
coli deJ la convenzione o sia trattato de' negri , 
essendo cosa evidente, che egli cercava di alie
nare tutto il c.ommercio ed obhli~are le colonie 
a gettarsi nelle braccia degl' Ing-lesi . Sotto la 
data dell' ottavo giorno del sussegue.nte mese di 
marzo fu che H signor Barna ve fece a nome 
del comitato coloniale, quel celebre rapporto con~ 
siderato come un capo d' opem di saviezza e di po· 
Iitica, e che vtnne adottato con unanime e;;clama· 
zione , ad onta delle più vive contrarliziou·i di Mi· 
rabeau e di Caz11le.s . J n vigore del decreto emanato 
in app1·esso, l' assemh]Pa dichiaTÒ di non avere 
giamrnai inteso di cun?prend~re lP. colonie nelJa co· 
stituzione adottata peJ regno di Francia , nè as sog· 
gettarle a quelle leggi , ch" potrebbero essere in· 
compatibili c0n le loro conveHitmze locali e parti· 
coluri . O?:ni colonia res tò autorizzata a trasmettere 
i l suo voto sulla costituzi<>ne, amministrazione, e 
legislazione che supponea più analoga a lb circo· 
stanze. Sarebbe però stata cosa piit prudente il non 
determinare cosa alcuna e temporeggiare sull' esem· 
pio del parJamPnto Britannico , che ha lac;ciati tan· 
ti anni senza stabiljre niente di. ddìnitivo sopra il 
destino de' negri . ' Il decreto dell' asqPmblea offren· 
do troppo vantaggi a' coloni, era facile il supporre 
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ehe sarebbero tentati di abusarn~, ed io con9eguen
za la leva rivoluzionaria eccitando i mulatti umilia*' ' 
t:i e -disperati a sollevarsi , ne dovea provenire il 
devastamento di quelle belle e ricche contrade. Al~ 
meno fossero stati dichiarati uomini liberi e citta• 
dini, mantre un tale atto di giustizia non avrebbe 
alienati i pia.ntatori , ed i bianchi medesimi sareb
bero stati più sicuri l Tale fu la vera sorgente del-, 
le turbolenze e delle disgrazie , che hanno afflitto 
le nostre coJonie. ( 1) 

. S.i ricevdtero ben pre~Sto delle fune~te nuove 
da quelle Isole dove i negri sollevati si senti che 
commettevano le più atroci harbarie : il cadavere 

_ di nn fanciullo bianco portato in cima di ~n' asta 
, era lo stendardo che sePv.iya di 'gnida a' ri voi tosi , 
i quali aveano -scannato !.! fa tto perire ne' supplizj 
non. pochi possessori d~ piantagioni. çti S_P."agnuoti 
padroni della metà di s. Domjng9, parea, c.he li fa~ 
vorissero ·!otto mano . ~opraggiunsa ad aggravare
tanti disastri il malaugurato decreto de' ;;;.5 settem .. 
hre , essendocohè una specie di concordato conc!u.,.. 
so tra i bianchi e i negri a vea vendicati quest' ul
tjmj dell'orgoglio de' coloni e della falw politica 
dell'assemblea nazionale, qnando il sud d et o decreto 
fece risorgere Je assurde pretensioni de' primi e 
cos.trinse i secondi ad ~ppoggillH~ c.on la forza i di~ 
ritti loro concessi dallà natur~;t. A v remo occasione 
un'altra volta di ritorna-re su quest'articolo im~ 
portante e sviluppare le conseguenze della rivolq
.zione nell' altr;~ parte del nostro a lobo che l'an~ 

" ' te,m-q_rale c Ja gran distanza de' mari ~on Qanno 

. (r) N on è €:he poco tempo ehe j} Parlamento d'In.: 
glnherra ha deciao, che non sì farebbe alcnna innova• 
zjpne sulla ~~rte depl.or<lhile de' nflgyi ·! 

!.st. seir. 'f . .l, O 
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me.sso al coperto dalla. ripercussione delle soosse 
violenti che hanno agitata la Francia. 

Nell'atto medesimo che un esercito innumeQ 
ra.bHe di cospiratori di prima classe e subalterni si 
affatica V li; a metteJ:e i tl orgasmo gli spiriti , rnentrfJ 
dal seno istesso della Francìa partivano delle scin· 
tille che i.nfiammavano le colouie, il ferJDento ge
neràJe e l'eccitamento d' in:.ur.rezione si estendeva· 
ilO sulle armate di terra e di m~re. Vi furono del
le serie soHevazioni a Tolone, a .Brest, a N ancy , 
esistendo ovunque un' azione ed una 1·eaziooe con· 
tinua · degli ufìziali contro i soldati e de' soldati 
contro gli ufiziali ; volendo gli t!ni arrestare i pro.!' 
gressi della libertà nascente e gli altri oltrepassare 
i limiti di ques•ta libertà • Gli ufiziali erano quasi 
tutti xealisti decisi , e l'a. maggior parte de' soldati
patriotti senza: riflessione, · che · confondevano la, li• 
cenza con la libertà. Si spezzarono a un trattò 
tutti i- vi·ncoli della vicengevole ohbedien~; ovun
que .:miravasi .un principio universale di dissoluzio'"' 
:ne, che ha recati i maggiori danni l'Clla causa pttb~ 
hJica: Il signore di Mirabeau propose un rimedio 
assai ardito, che spaventò tutti i partiti, e il solo 
non pertanto più adattato alle circostanze • Questo 
era di licenziare immediatan1ente tutta l' armata 

· é creune di J;>el nuovo un'altra sotto gli auspicj 
delle moderne leggi. Il cons'iglio non f11 _aGcettato ;
nonostante l' unÌone delle fruppe di linea d:m lé 
guardie nazionali avvenuta di poi, l1a ptodotta l~ 
pubblica sal vezz<t . 

Scorse il ~angue a' N ancy a motivo, che il si" 
gnore de Bouillé , le di cui intenzioni contro-rivo
luzionarie si sono ' di poi manifestate con tant:1 au· 
dacia , non si l::urò d'impiegare q:uegli opportuni . 
mezzi di conciliuione che stavano in suo potere . 
Ei non cercò , che d'armare ;i soldati ~outro ltt 
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predette' guardie, e queste le une contro l'altre. 
11 H05tro piano non essendo di riferire tutte le tUr• 
holenze lòcali e parziali, sul disgraziato affare della. 
c.tpitale della. Lorena J non faremo menzione , che 
del sublime volonta~io sagrifizio di un giovine ufi
?Ziale chiamato Desillé, Ii p,refato ce mandante, aven
do ordinato alle sue truppe di enwue nella città. 
a viva forza n el caso che si vol esse mettere Oiota~ 
cole al suo ingresso, fece intima re agli armati che 
s tavano· dentro di rendersi. Sosten uti costoro da. 
tutto il . po-polo ,• risposero co' gridi del furore e si 
prepararono a da1· fuoco a un cannone carico a mi
tragli~. Si slancia tosto il giovane eroe sulla bocca. 
de cannon~ esclamando : No ; qrte~ti sono vostri 
a.mict e vostri fratelli; l' 'usemblea na:..ionale è che 
li manda; vQi vi ·disonorate attentando alla loro 
'IJi ta. Invano si cerca di ri tenerlo ; si precipita tra 
i ribelli e la vanguardia di Bouillé, e colpito sull' 
istante da quattro colpi di fncile, cade martire dell' 
umanità coperto di ferite e di gloria. 

DeviaJ;no i nostri sguardi da questi fatti cala .. 
mitòsi, eù affrettijlmoci d i accogliere un decreto, 
t~he onora a un tempo istesso e l'assemblea. nazio~ 
:naie e la. rnemoria di un grand'uomo, senza. del: 
quale la . Tivoluzione Americana; e forse quella a~ua 
F rancia, non a nebbew avutp luogo, o a'lrneno, con: e 
DÌ Ò altrove enuneiato, assai -più t:udi e in una di~ 
versa maniera. Franklin avendo terminato di -vìvere~o-, 
Ì dotti lo compiansero come UllO degli astri pià l_ll"' 
minosi del secolo ; if genere U·ma.llo come uno de' 
liberatori dell'universo; l'assemblea come un :tJl}i· 

co della nazione francese ed uno de' fondatori d~fia. 
oestituzione . Gli Stati uniti dell' Ame.riCa sette n--' 
triDnale si affrettarono di rendere i maggi6ri onori 
alla di lui memoria ; e il otmp;resso di Filadelfia. 
p~Itò il lutti,) per varj :q.1esi, dis-tinzione non usata. 

.· 
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a verun cittadino , ma che Ctl\ ben dovutu a U'IÌ 

filosofo , Ja di cui vita era stata una pe~petua r;na
gistratura consacrata alia felici tiL ed ;1l perfeziona
·mento degli uomini. Signori, dis:;e Mirabeau dalla 
tribuna, Franklin ~ morto ~ ed ~ tornato i~ ,çerw 
della divinità quel · sorprende~:Lte genio , c!J,e spezzò. 
le catene all' Ame-:-ica e· ver~Ò sull' Europa torrenti. 
di luce ; quel saggio jtLmoso ,, reçlamnt9 cln' due 
mondi.; l'uomo· dis.put(Lto dall' istoriCit delle scie7pze e. 
degli lmpe1j ~ e che occt~pava COl"{. le sue virtù un 
posto subl-ime tra' mo.rtali . Sono molti secoli , ch.e i 
gabinetti politici dt:plorano la perdii.a di. culo.ro che 
non furono grandi çhe ne' loro elagj jw~ebri; l'l per 
troppo lungo tempo il n,ojoso ceremo11,iale delle corti. 
ba prescritte delle false dimostra'ZtÌOni di w::. finto 
cordoglio ; le nazioni non devono vestir si a lutto , _~, 
che per i proprf beneftLttor~ ; ed i rappresentanti! 
delle na.:irmi non devon-o raccomandare q,' ldro qmag
gj J che i veri eroi che onorano l' umry-/ genere . Il 
congresso ha comandato per tutti i ~}"attordici Stati 
componenti la conjeder<;Lzi.Qnc umerip(JI,na J un duolo 
di dzi.e mesi per la morte di qzte.rt' iltttstre suo con"! 
cittadino ~ onde non sarebbe ~ftr se degno anche di . 
noi il riunirei a gLtt!st' atto /d( dovuta venerazione e 
di un gizLSto ossequio Teso --in facci c~ rLll' universo ; e, 

a'. diritti ~eZl' u01m e al filosofo , che più di qgn~ 
altro ha contribuito a propagame la conqu-ista per 
tutta la terra ? L'antichità avrebbe inal;::,ato altar~ 
a 1uesto genio posse1J,t~ , eh~ abbrac~iando co' suoi, 
pensieri la terra ed il cielo seppe domare il fitlminc, 
6d i 'tiranni: L'Europa illuminata e libera , è debi· 
trice pertanto di un 'pubblico attestato di,. rimembran-4 
~a e di dolore per la perdita di, tLno de' più grandi 
esseri, che ·abbiano giammai servita la filosofia e la 
libertà . Propongo dunque, che sia decretato. che 
Z' assemblea ·porti il lui to per quest' amar: a perd(ta. 
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1· durante lo spa:tio di tre giQrni. Questo progetto di · 
decreto fu unanimemente aJlilrovato, 

Nell' istoria di quelle po1itiche procelie , che , 
-. ~convoJgono i regni , gli · scuotono sino da' fonda· 

menti e ' sollevano · i furiosi flutti di tutte le pas:>io
ni t·ivali, si passeggia sempre in mezzo al sangue ; · 
e lo storico non ha da descrivere , che disgrazie , 
agitazioni e delitti. Le stragi accadute in Avigno
l~e, Nancy e in p.iù di venti altre città, non sono 
che il tdsto preludio di quelle· che hanno avuto 
luogo in seguito, e della serie successiva delle bar-

. :bare scene che hanno macchiate le pagine immor
tali della nostra rivoluzione. Delle penne incendia
l!Ìe e seguaci dell'anarchia, pagate, e potentemente 
sostenute e dalla ·fazione d' O~·leaus e dall' aristo
crazia medesima, inculcavano àpertamente la car
nifìcina . Bisogna mettere al la testa de' predicatori 
dell'assassinio e degli antropofagi iastruttori Mara t, 
ugualment~ feroce · scriyendo, quanto Jourdan in 
Avignone ; Marat, che domandava al po.polo ~oo 
mila teste; onde fu supposto per qualche tempo 
un pazzo d i buona fede ed una testa esal tata. 
quando all'opposto era uno scellerato de' più pro
fondi e de' più raffinati. La natura lo ave'~. forma
to per il delitto, come avea formato Catone pP.r Ja. 
'Virtù. Per buona sorte costui non potea dirsi Fran
cese, perchè nato jn un piccolo villaggio del prin
cipato di Neufchatel, confinante con Ja Svjzzera. 
Egli avea assunto nel suo giornale il titolo di amico 
del popolo , e il popolo non ha avuto mai un pi Ì1. 

fiero nemico. Dopo che ebb~ per molti mesi ado
p ra ta la penna. stillante di sangue, ve ne imme1·se 
le mani a s:~zietà nelle per sempre esecrabili gior• 
nate 2 e 3 sette m br e I 'i 92. 

Dall'altro canto il fanatismo agmr.zava viepiù 
i , suoi pu~nali, specia.lmc.nte nel mezzo giorno del~ 

r 
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la Francia , ·nell'atto medesimo, che l' assetUblea: 
si avanzava. lentamente ed a traverso di mille osta" 
coli nelt' immensa e penosa sua carriera . Avendo 
stabiliti i giudici e fisaati i principali tf'golamenti 
per i tribunali di polizia e di cqmmercio , la giu~ 
itizia cessò d'esser vendnta; e la sublime istitu
zione de' giudici di pace terminò di abbattere l' i
dra ·divoratrice della forense cavillazione. Fu · in 
tali circostanze , che si messe all'ordine de.l gior-' 
no 'la qtlestione cost1tuzionale , se aJl' assemblem 
legislati'Va o al potere esecuti'L'O , la nazione deve 
cJ,elegare il diritto di far la guerra o la pace? 
Mirabeau il maggiore sostenne con tutta la forza 
della logica e il prestigio deJl' eloque,nza , che 
erà d'uopo delegare comulativamente qnesto di
:ritto al co~po legislativo ed al pQtere esecuti• 
vo. Cl1a pellier propose diverse modi ficazioni , 'sulle 
quali convenne anche Miraheau , e fu decretato che 
la guena non potesse esser decisa , che per deter• 
minazione del corpo legislativo sulla proposizione 
formale e necessaria del re, ed in seguito rl:t Jui 
sanziomta . Il partito popolare o sedicente tale (J), 
si scatenò contro Mirabeau , sino al segno òi por
t:~.re attorno a vendersi per le .strade un libello in• 
fama torio sul cui frontespizio leggeva:si : il gran. 
tradimento del conte di Mirabeau . I .signori Bar• 
nave e Lameth , che aveano oppugnata con forza. 
l' opinione di Jui ~ vennero portati in trionfo all' 
uscire dall'adunanza. Allora fu che Mirabeau si eSI-' 

(r) Osserveremo qui' una volta per sempre, c.he U 
partito popolare, il quale è ordinariàmente il ·partito 
degli esag~rati , _è il più delle volt~ espressamente an
tipopolare ; ma noi ci serviamo di questo termine per 

· cf,on.for.mare~ all' ~~~ ed a' nomi che si attrihui:yano le; 
az.aon1·. · 
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pres5e. dalla tribuna : Non è più che due giorni, 
che avrei potzftO anch' io farmi r;ondurre trionfal
mente; ma sapea troppo bene ~ che non vi i· gran 
distanza dal Campidoglio alla mpe _Tarpea . Cct de 
a proposito H riportar quì ~ in occasione del triou· 
fo effimero de' · due connotati rappresentanti~ il 
detto dell' Ateniese Focione) il quale vedendosi 
applaudito dalla moltitudine , interuppe. il suo di
scorso, e si rivolse agli astanti chiedendo: mi Ja
rebbe scappata_ far se di bocca qualche soiocchez~ ~~ ? 

Innanzi di ritornare al racconto funesto delle 
turbolenze , che agita vano l' interrio del regno , 
dobbiamo riportare due decreti molto onorifici 
'per l' assemblea nazionale . Col prirno _, riparò per 
-qua.1Ùo fu in suo potere , al gra.nd' errore del se
colo di Luigi XIV, 1·endendo a' protestfnti i be
ni de' )orQ antenati emigrati p.el tempo della rivo
cazione dell'editto di -Nantes , ' e coll'altro abolì 
il diritto impolitico e tirannie? di abitazione , pro
tezione , e tolleranza imposto sopra gli Ebrei. 

Ma se i' rappresentanti deiJa nazione propaga
vano ampiamente in tal guisa con le loro fìlant~·o
piche risoluzioni i Jumi della ragione e le prime 
leggi de!Ja natura~ il fanatismo , l' arme la più ter
ribile de' nemici della cosa pubblica, adoprava ogriì 
mezzo per -deviarne l' -effetto . Specialmente ne' paesi 
meridionali della Francia , fu dove essi dirigevano i 
più forti tentativi, sperartdo u.na n;taggiore esplosio
l!e sotto un cielo ardente ht cui Je pas,;ÌQni sono · 
piene di fuoco , e sembra che il salrritro e "'hon il 
~angue vada_ circoland~ per le vene. Credesi di fatti 
esser noi ritroceduti al ' secolo decimo quarto. nel 
_rammentarsi tutti i maoetli esrguiti a nome di un 
.Dio di pace e di una r13ligione tutta amore e carità, 
g_Mo~tdbano, a N.imes e quasi nell'intera Linn 
guadoca . • 
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Fu in quest' epocà , che si scoprì la cospiMzion8 
df'l signore de MaiiJebois denunciata dal signore 
Massot de Grand Maisotl :~ che lo serviva da -3-cgre .. 
tario . Questo G nerale che godeva la fiducia del 
conte di Artois, niente disgustato per essere stata 
rigettata la sua prima proposizione del blocco di 
Parigi , essendo per sua natura sempre pronto a sa~ 
grificare qualunque altro affetto alla propria ambi· 
zione , ~timò esser venuto il momento , di canee] .. 
lare con uno strephoso delitto il disonÒre con cui 
avea altre volte oscurati i suoi talenti miHtaii ~ 
nel tradire Ja · Francia. Nemico personale del ma
resciallo di Broglio si accinse a provare il piacere 
~i umiliare un rivale poco felice nelle sue · spedizio• 
.nl , vantandosi ovunque altatnente, che se egli fos~ 
:>e sLato detto a guidare ]a nota intrapresa contro 
la capitale, non a·vrebbe certamente dato il tempo 
a' Parigini di conquistare la Bastiglia. Il suo se .. 
gretario spaveJJtato dall'enormità e dalle conse
guenze di questa cospirazione, partì sf"gretamente 
ai 20 marzo dal castello di Thury, Questa nuova. 
iu un colpo di fulmine per MaWehois , che gridò 
:in tuo n d(ìlente , e coll' accento cl ella più ~etra. 
disperazione : , Masso t ! .. , . crudel6 ! . . . • mi. ha. 
tradito • " 

Il piano di MaHlehois non ancora· era stato 
·accettato :~ perchè le circostanze non parf"vano a.b
l>astanza favorevoli .. CoDsisteva principalmente in 
marciare verso Lione con un corpo d'armata , con 
'altra armata penetrare in ]francia daJla parte del 
B'rahante j e con una terza inoltrarsi nella Lorena.: 
I tre corpi d'armata doveano andare sino a {Jorheil ,· 
Senlis , e Meaux, per bloccare Parigi . Co' raggiri 
di gente accorta e con denaro voleva prima guada
'gnare le truppe delle fron!iere, ~ aJ~~~ ~na 'rà~ 
parte d6' loro ufizia!i ~ 
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L IllRO XX. 

_Costituzione civile del clero . Disposizioni f5Eme
ra1i per la confederazioné del d1 1 !~ luglio. Ritorno 
del Sig d' Orleans, Lettera di un. testimone ocula• 
re di questa, festa . Campo di ]alés • Si soll<=citana 
le altre potenze estere a coJlegc;trsi contro lcb Fran
cia . Prospetto ·d' Europa in fjlLest' epoca . Ritirrzta 
di Neclcer Esp1-dsione e nomina d'altri ministri. De' 
principali club o circoli . Decreto impolitico per a
stringere i preti a giura.re eli mantenere la nuova 
organizzur:.ione del clero. Conseguenze jtme 5te di que
st' incauta delibFra:.ione. Principio della guerra del• 
la V a,ndea . Giornata de' pug~Udi. Viaggio del re 
a s. Cloud. SuGi tentativi presso di 11-!lirabeau. Mor
te <li qu_esto celebre oratore ed onori fun ebri che gli 
sono decretati . Il suo cadavere vien tolto fuori dal 
Panteon . Omaggio reso nllch memoria di Gio. Gia
como Rol~sseau • Apoteosi di Voltaire • 

I .Je grandi assemb let- hanno come il sole il 1>rò~ 
pdo apogeo, ci<.è q11ando sono pervenute _al più al
to punto della loro · elevazione , pendono bentos.to 
versp il Joro declivio (1). Noi vedremo il corpo legi-

. slativo cadere da quì inuanzi in rpolti falli gravis· 
5imi, e comp rova re chiaramente la trista verità, 
chA i corpi numt>r . si sono soggetti a. commettero 
deg!i errori imperdonabili • Ii massimo di questi 

. . 
( r) La con ve . zio ne nazionale può eccettuarsi da 

tjuesto d tfetto, entt·e circondata dalle avversità, l'opool 
pressione decemvuale le ha reetituitll l a. priwiera. suor• 
gia ~ 
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f'1a. la leggerezza CQn la quale l'assemblea adottò le 
leggi propostegl i sotto la denominazìone di costi tar
zione civile dei clero . Dopo essersi sottratta all' 
insidia tesale di dichiarare una religione dominan
te, si lasciò strascinare dall'influenza di uno de', 
suoi comitati, spinto esso pure dal suo zçlo per le 
<>pinioni . di colGro che in addietro chiamavansi Gian .. 
senisti. La legge del I3 aprile, una delle più bel
le che vertnì popolo abbia giammai stabilita, la 
prima , che sia stata solennemente proclamata , la 
libertà de' culti , sembra va , che esigesse l' abban
dono alla coscienza di .Qgni cittadino, di tutto ciò 
q'.)he è relativo alle sue idee religiose. Ma dopo a.ver 
diehiarato , che non contavasi nello stato veruna 
religione dominante , l'assemblea , volle organizza
re e costituire una delle religioni che erano in vi
gore; vale a dire concedere a uqa setta puticolare 
una privHegiata esistenza. In tal guisa me1Hante 
uno sbaglio sì grande, il corpo cosbtuente ha ac
cesa quella face della · discordia , che ha div()rata 
la Vandea e messa in combustione una gran parte 
della Francia , e non s'i è estinta che a lungo an
dare e. con fiumi di sangue. Il che fn , per servirsi 
dell~ espressione .-dell' ah3.te di Maury, una miccia 
infnocata. SDpra un harile di polvere. . 

Frattanto censurando uua tal legge come im
politica, cosa ingiusta sarebbe l'imputare aH' as .. 
semblea di aver~ ecceduti i suoi poteri , oppure di 
aver lesi i dommi del!a religione , mentre stava in 
:ma piena facoltà il regolare i con~ni delle .respet
tive diocesi • E comé mai non doveva quella J~gge 
apparir mostruosa a un cJero insolente, regurgitan
te d' oro , snervato dalla · mOilt>zza e dal lusso? Sa
cÌ;i sibariti ' vescovi ch' erano altrettanti sardana
pali mitrati ; poichè per: quella erano ricondotti 
alle massinle rure ~ell' evangelio ~ e si ristabiliva 
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nel .1iciottesimo secolo ]a. disciplina severa della 
chiesa primitiva ? Conviene confessarlo; i preti co" 
stituzionali han fatto perdere il più bel momento 
per dare al popolo un culto purg\ltO el\ a portata 
del suo intendimento ; invece di che la m:tggior ·· 
parte di essi, pare che abbia giustificato il comun~ 
disprezzo verso di loro, confermando la moltitudine 
ne' suoi -.;•ecchj errori , col tenere una condQtta. 
scandalosa e spesso songuinatia, ad eggetto di per
.seguitare que' confratelli ~h& non adottavano le 
istesse opinioni • 

Approssimavasi intanto l'epoca eternamente ce
lebre del di 14 luglio, il di cui 1lnnÌVPrsario offrir 
dovea uno de' più gramliosi spt>ttacoli de' quali l':isto• 
ria faccia menzione , o piuttosto non se ne ritrova 
uno simile ne' fasti di" alcuna nazione . Tt1tti :i di
partimenti aveano di già veduto lo stendardo della 
Jihertà sventolare sull' altarfl deJJa patria. Monteli
mar e Valenza ne aveano offerto .l'esempio nelle 
contrade meridiòna]i ; gli •ah}tatori dell'Angiò e 
della Brettagna convocati a Ponti vy , ne aveano pu
re spiegato uno non me.no impo~ente • Fu questo 
un gran trat,to di Juce, mentre la comunità di Pae 
rigi ancesa da una nobile emulazione concepì' la. 
grande id!!a di formare di tutte le federa-zioni par, 
ticolari una sola federazione generale ,, e raduna,xer , 
nella capitale sotto gl:i occhi de' rappresentanti del
la nazione i deputa ti di tutte le guardie nazionali 
e di tutte le t ru.ppe di lin f'a , per consolidàre in 
un solo e medesimo giuramento quella moltitudjne 
di giuramenti diver~i tutti dirètti all' istesso ogp;etto.· 
Il movimento universale ed inaspet.tato, che la con
fed erazione del popolo francese imprf!S~e a tutto il 
regno, fn cagione che il ritorno dell' Orleans resti
tuitosi da Londra , non senz.t prima. a v N ne pre
yenuta. l' assemblea , non fece veruna sens::tZionc 
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negli animi, poi eh è la nothia ovunque diffusa si . a:na 
nichilò in faccia di nn maggiore e più vasto inte:. 
resse . 

Fra quante 1-Plazioni sono state pubblicate di 
'!nesta festa civica , merita di esser riportata quella 
de! fi losofo autore. della Corrisponden-;:,a di un' abi
tante di Parigi co' suoi amici della Sviz-;:,cta e d' In"' 
ghilterra , perchè più esatta e veridica di 'inàlnn .. 
que altra ; essa è la seguente . 

, Fu scelta per• J~ gran giomata della cere· 
, monia de] Campo di Marte l'anniversario di quel· 
, la che con l' espugt1azione della Bastiglia, ne 
, avea fatta nasce"re la sp~ranza, stabilita la possip 
, bilità e piantata la pros<pettiva. Arrivò fìnal· 
, mente quel momet!to tanto df"siderato dagli 
, uni , tanto temuto dagli altri . Come mai potrò 
, darvi un'idea del quadro il pii:t vasto , il più 
, imponente • che siasi giammai offerto aH' occhio 
,_, umano? Il Campo di l\1arte situato tra la scuola 
, miHtare e la Senna , scorgeasi trasformato per una 
,, specie d'incanto in un anfiteatro di una lega di 
, cixcuito, contornato in quindici giorni con diverse 
:,, file di sedili , e nel cui centro ergevasi ~opra un 
, sito elevato un altare di nna forma autica , sem
, plice e reHgiosa terminato da un'alta. piramide 
·,, ornata d' iscrizioni analoghe al suo scopo e de· 
" stino . 4' pjedi di quest'altare eravi un modello 
,, della Bastiglia . demolita esposto agli sguardi di . 
, tntti . Altre iscrizioni decoravano similmente un 
,. magnifico arco trionfale situato all'ingresso del 
~· circo chiuso dall'altro Iato della facciata delJa. 
,. scuola sudd~tta, avanti alla quale stava una lun· 
,, ga serie di gradini coronati da otto galleri'e tutte 
, apparate e coperte col trono reale in mezzo , e 
;, sopra una tribuna destinata per la regina, i mi
, nistri e la cq~te • Un popolo immenso vi accorse 
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~, i'n folla. dopd o spuntare dell' alba J e trecento 
,. ~ più m#a spett4tori di ogni età , Se.!>SO , con• 

dizione l ~i sparsero e si distribuirono senza con
~ ~us.ior sopra i sedili e le han<:he ~vi posti a tal~ 
t• UOfY' ; ed il <:~li!pO circondato tut to da una mol• 
, ty;'udi.ne d' albel'i e di arboscelli sP-rnhrav.til appun-

to un vasto oceano di verdura . Ben tosto si a
','/vanza~ono in buon ordine .i deputati n.r_ruati degli 
~3 ottantatre dipartimenti della .Francia, ed entrati 

1 
/ " nell'arena per l.e tr.e aperture del'l' arco trionfale, 

, si schierarono in diverse linee e paralelle dila• 
,, tandosi a un tempo per. dar adito al pas3aggio 

1 , degli elettori di Parigi, a' rappreset;tta.oti deJla. 
, comunità, cd in ultimo luogo all' assembfea na• 

11 zionale . Tutti questi corpi andaron~ - a prer1Ùer 
'·' posto nelle gallerie coperte loro assegnate nell~ 
, atto che dtJe m ila trà. musici e' sanatori faceano 
P l' istessa cosa su i gr11dini dell' alt-a1·e. Il re 
, nomina.to , per questo giorno solamente, capo su
" premo ed assoluto delle guudie nal!'r6nali deJlo 
,, stato , \çd incaricato in sua vece dr farne le fun
;• zioni il marchese della Fayett~ con plenipotenza 
, .quasi assolU:t!.t ; dimodochè il Generale delle guru;
" die Parigine trovavasi in questo istante Genera
" l~ssimo e Oontestahiie di sei milioni d' uomini 
;, armati per sost~nl3re la causa deJ la libertà • Le 
~· bandiere de' dipartimenti ondeggiavano confuse 
17 con le sessanta bandiere de' distretti della capi
" tale . JY.Ientre tutto si disponea per l'augusta ce
, remonia i soldati della patda venuti dalle più 
, 1:emote parti , incogni ti affatto gli uni agli altri , 
, 1 si avvicinano : si confondono , apprendono a oou 
, noscersi , e con hapi e scherzi si , danno in preda 
, al ·piacere di trovarsi insieme con eseguire tra 
,. lor~ de' finti combattimenti . Il monarca super
, bamente vestito si• assise sal suo trono , avendo 
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, intorno gli autori ('1 )' della ri volu"zione , i fonda.; 
,, tori della libertà , i padri delh costituzioue, e 
, sotto gli occhi gl' innumerabili cus torl.ì dell.' una. 
, t: dell'altra • · Dugth1to preti in tocchetto hiauco, 
, si avanzarono verso l' aJtare, non corne altre 
, volte santament~ impostori, e guidati dal de.sia 
, dt,rio di dominare, legittima vano sugli altar,i l'op· 
, pte:;sio.ne dei P'?.Po}i ·, e consacravano Ja. tiran~i:i> 
,. dei re, per gode1·11e la loro parte. No, eglmo 
, ci andavanQ ad Qggetto di apporre il sjgilla 
, ce·les-te al contratte cbo tiene vincolata· la nazio
" ne al suo capo , ed e;n tra rubi alla costituzione • 
, Stt questo. istesso altare, dopo mille anni di guerra. 
, tra: la 1eligione e la superstizione , sonosi veduti 
,, teologi ·fàte ·allèanz<t con h filosofia, e di-venir 
,, l' orgàno di quell' er1tt1si:1smo di libertà, che fi· 
" nor&i. li ha tenuti -involti nello spavento • (!?.) n 
, sagre .orgasmo d-ella libt>rtà trasportando tutti i 
, guerrieri gli spinse acl accorrere a gara con la. 
, spada alla mano per gìnrare scambievolmente d} 

(1) Sc1rebbe sfafo , rheglio il dire i proclamatùri e non 
gli autori deJla rivoluzione, perchè dessa non è dovuta 
sol ar.nen h? a loro , "d è procedente da varie ·cause an-: 
teriorì , come g;à a bhia m o .oss~rva t o • 

(2) Il nostro autore filosofo dice quello, che avreh· 
he dovuto essere, e che rea l mente non fa . .J preti co
stitu71ionali han lasciato sfuggire una bella occasione 
di sbandire il dogma: e sono stati intolleranti e scostu
m:ilti pin de' loro an!ecessori . E in · fatti • come posso
no i fJreti essér :61osvfl? Può mai unitsi l' erròré e la 
-vèt:Jtà, Jo spirito di filosofia e quello d' orgòglio, di 
1 ussuria , di . dominazione ? B ist.gna an c h e confeesare ~ 
che la maggior parte de' confederati erano reali~ti, 
Janto l' aristorrazia avea influito snlla scelta ile' depu
tati inviati alla descritta festa • Se Luigi XVI. fòsse 
l!tato uomo di carattère potea mettersi alla testa di 8o 
mila conféderati! - -
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,, obbedhe alle nuove leggi e farle osservare . L' as
'' semblea nazionale ed H re . giurarono del puri di 
,J ma.t>tenexe la nuova. costituzione ; e la. legge , la. 
, libertà , la patria ed :il re formaràno una nuova 
·, catena , che ogni bt1on Frffncese 61 affrettò di 
, portare e di oanghrè co' suoi actichi ferri , Cen
" to pezzi di crmnone ~nnunciarono col loro stre~ 
, pito il giuramenta sole nn~ alla capitale ed ·all' 
, impet·o , n~ll' atto che 1' ar6giieria delle muniei
, pa1ità vicine la facea eéheggiaret sino alle l!ÌtL 
, n~mote , -:le quali a vicenda con le tepÌÌNft~ scari., 
, che Ja tramandavano rapidamente• .sino alla ulti-
" me estremità della Francia. . " .-, 

,, E chi dopo avere goduto ··di q1le~<f} spettaoo. 
, Io, potrebbe rammaric~rsi di non aver veduto i 
, g1uochi olimpici? M.i oonsolo di non esse{ nato già 
,j due mi·la a:nni e di non esse1·e stato in Roù\a testi .. 
,,_ inon,e delle immense adunanze d:i un popoJo li h~"! 
, ro neHe pubbliche piazzv , ne' circhi e negli anfi
" teatri , assist~re a delle feste nel _ tempo med~si-: 

1 , me di dettare le leggi aJl' uni verso ~ Avrete 'po
" tuto a questa breve descrizione formatvi una li~g
" giera. .idea di ques-to gran colpo d~ oc~hio unico 

_, ,,. nel suo genere ? Qual l'n:ti scena hnponente e me• 
., ravigliosa t Un sovrauo che abbandona il potere 
, assoluto , e che riéonosce due autorità superiori 
, alla sùa , -vale :t dil'e la nartìone e le leggi ; H 
" · primo popolo,...deJJa terra , che per mezzo de' suoi 
, rappresentanti civili, politici, e militari, pren.: 
, de possesso in faccia aJ. cielo ed a tutte le na
'' zioni viventi della sup1·ema potestà, ed ascende 
, all:t dignità di popolo libero con una pompa e 
, una solennità , di Gui gli antichi tetnpi non of· · 
, frono un cousimil modello • Qual mai giorno , 
, qu'll mai anniversario , che ifi po-che' ore .riunisce 

, d.~t' s<!aoli interi nel suo brev-è intervallo , e tutti 
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, i caratteri diversi str~ordinarj ! Può il prerlettò 
, giorno essere inoltre c•Jnsiderato Co1u.e il oo}.mn 
,) d.eJl' esul r.auza. della libertà , il trionfo ~leg .. 
, ge, un patto augus to e solenne, ttt!A-gran con· 
, .federaz iont1 , una .ceremooia re.lìl}io~a, una ria- · 
,, novazione, tHl risorgimeuto "él · corpo politi<Jo 
;- e deJl' ordine sociale , congresso nazion,de , 
, l'inaugurazione del,k. repubblica rappresentativa, 
, innestata. sulla )~archia, che si vide ne.l Cam
" po di Mart~/U n vasto feretro del dispotismo , 
., la pon ~-1'itneb1 e agli Stati generali e ag1i ordi
" ni antichi, il sepolcro d~ tle vanità e delle gran· 
, dezze , la culla . di un'anarchia vicina , e troppo 
,, lunga m-'1>2p01}o che dnd ~ un terribile esempi o 
,, dell'' .in~tahili·rà delle cqse U1Iane , H quadro i:q 
·J• fine ·H più nl"OJ.1lle ed il più esteso, che siasl 
,, giammai presentato alle riflessioni ed alb medi~ 
, ta.zioni di p n filuscfo . " 

)> Se ip scrivessi pe.r ,il vo-lgo io mi fermerei qu1, 
,; e temerei di guastare la mia. pittura. e le penriel
" late che ho procu_rato d1 darle, associandot.'i le 
, :impressioni riilen ti-te nel mio cuore ; ma fedel4'! 
, al piano che mi son prefisso , ho df'lmeato rpint .. 
, tosto quello che dovea essere , c he q udlo che ,è 
, stato .• Mi trovo astretto pPrÒ ad oscnrare alquans 
, to lo splendore di questa magnifica scena , c:he 
, nell'intenzione ed effettuazione è superiore cer
'' tamen te a q ualunq ne descrizione. possa fa rsene ; 
, ma in quanto a me la cosa. è stata ben d.i\' ~>rsa, 
, mentre non mi è stato pos,sibile ·veder niente dè 
, niente intendere distintamente, essend0 gli oggetti 
, del.grande anfiteat-ro troppo lontani e troppo nu
" merosi • Una circ.ostanza assai incomoda contri
" huì non poco ancora a renderJa men bella, e re· 
, carvi. la confusione ed il tumulto ; vale a dir~ 

' u la pioggia rovinOSi!- aoE~on1pagnata da un ':'eotQ f"'-:: 
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,., rioso di tramontana~ e grandine che di tantp i Q. 

, tanto ripigliavano con la durata di alcune ore • 
, Du~ento e più mila donne vestite di bianco espo.• 
,, ste all'jnclemen:za della precella. restarono bagnate 
,, da capo a pit;di tutte grondanti', e le bianch~ 
,, piume che aveano in testa pareano tanti giglj tu.f
" fati in un torrente . " 

, La vista dovea spaziarsi per un troppo vasto 
,, . recinto , e per ravvisare un soverchio numero d~ 
,~ oggetti non se ne disce ·neva a perfezione alcuno; 
, d'altronde' u'no spettacolo eh~ non parla che agli 
, occhi divien nojoso e secc~nte a lungo andare ; 
'·' e bisogna diìentirne un grande interesse per sof
" frirJo pazientemente per nove ore consecutive sen• 
, za il conoorso delle altre sensazioni , senza eh~ 
, l' anima sia a t ti va e il pens.iero messo in esercì· 
H zio . Non ebhe.ro luogo uè discorsi nè musica 
,~ avendo il cattivo tempo dissipati gli orator..à, i can
'' tanti ed i sonatqri, e solo si fecero sentire me· 
,, diocremente intorno all' altare gli strumenti da. 
u fiato., i timpani ed i tamburi . " . 

,, Questa. languid.ezza gene.çalmente provata al 
, C~mpo di Marte , mi fece r iflej.tere .alla ·grand' ar
;, te qegli antichi di correggere simili inconvenienti' 
,; di riguaFd::tre senza vede1·e , e di asqoltare senza 
,, intenderé , a;rte a noi totalmente i~nota , e che è 
,, da credersi che fosse strettamente unita al lorn 
,, sistema armonico i di cui elementi sonosi a~atto 
, perduti . Eglino sapeano con1binare insieme de' 
,j mezzi presi dalla mecc-anica e dalla musica, e sta
" hilire una data propf)rzione tra lR spettacolo e gli 
,, spettatori. N e' vastissimi loro teatri coll'uso del
" le maschere sonare • erano giunti ad ingrossàre .lllo 
,, voc~ e ~d ingrandire anchd la figura dell' attore , 
,-, ln que' tempi il poeta tragico esercitava la pi\1, 
,, impo~;ta-nte t.ra le ma,gis~rature ; istruiva, eletriz, 

J;t~1 ~çegr! T~ l. .P, 
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, zava 20 mila spettatori in una volta nel tempo 
, che 1(!. musica assecondava daH' orchestra la voce 
,, degli attori, e l'estendeva a.ssat"da lontano. La. 
, 1 lingua Greca sonora e rimbombante quanto è sor
'' da e monotona la nostra (1), era evidentemente 
, :figlia dell'armonia . Tl,ltto fra le nazioni che la 
, parlavano, nazioni dotate di organi delicati e di 
, una squisita . sensibilità, a vea preso una fòrma li
'' rica e stav~ sottomesso .all' influenza della musi· 
, cale armonia. L'idioma era egli pure al'monioso, 
, e scritto avea il doppio car:Ùtere d~ p.resontare 
, una concatenazione di pensieri ed una - progres
" sione di suoni determinati , . talchè nell' istante 
, medesimo si parlava e si cantava. Ogni sillaJJa 
, avea il suo tuono determinato da un segno o 
~' dal luogo che occupava, . e se la maschera risuo.s 
, nante si piegava a movimenti della hocoo. e del.,. 
·,, le labbra ed alle articolazioni della voce in q:nel
" la guisa che si pretende dagli · antiquarj , è cos& 
, indnbitata, che dovea&i intender chiaramente tut .. 
,, to quello che gli attori diceano. Comunqpe fos- , 
, se la maggior meraviglia di questa. gran festa unir 
, ca nel suo genere , si è che eseguita in mezzo 
, ad una fucina ardente di · fazioni, e di ocfj J essa 
, si è terminata senza vernn disordine J inconve• . 
. , niente e scandalo, henchà non protetti da ve:ru-: 
,, na forza àrmata ec. " · 

L'idea di celebraTe con untt spettacolo di tal, 
natura l'era della libertà potea dirsi messa i.Q. a t• 
ti.yi tà. un poco troppo tardi , e l'altra di ;renderla. 

.. 
(r) L'autore intende della lingua Francese tanto 

poco adattata per vero dire per la musica , quanto lo 
è a proposito l'Italiana per cottiens.o di tutte le nazio• 
n i a motivo della ricch~zza de' term~ni poetil)i e della 
dolcezza. della BU:a. inflessione = 
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pi"ù imponente mediante un g-iuramento ed una fe
derazione generale più tardi ancora. (1) L'entusiasmo 
supplì questa volta al tempo neeessado a disporre 
un luogo più adattato ; non ostante gli ostacoli 
isfessi ne affrettarono il momento. Tutti i cittadi
ni di ogni ~tà , di ogni st11-to, di ogni sesso dive n
nera ad un tratto altrettanti artigiani e manifatto
Yi , e si operò pnl in qu'indici giorni di quello n.on 
sì sarebbe operato in tre mesi. Il partito contrario 
si affaticò egli pure a rivolgere in suo profitto la. 
pubbJiea esultanza , esortando le guardie na~ionali 
«le' dipiutimenti de l'Ar.deche e de la Lozère di 
.formare un campo federativo , ad . effetto di rinno• 
vare insieme il giuramento" civico prestato alla con

. fede1azion~ generale. Elleno si :ldunarono nel dì 18 
di agosto nella pianura di Jalés ove non sì tardò 
ad eccitarle a firmu re delle istanze seçliziase ten
denti non mebo ·che ad in volgere il regno in nuo
vi mali e sconvolgimenti • Se. gli fece inoltre do-

. mandare che lorò fos~ero t·estituite g:uelle armi che 
aveano sovente rivolte contro i proprj concittadini. 

(r) Si è troppo nbusato in Francia del giuratn nto 
dopo l'epoca deJ la rivoluzione , mentre si è giurato i~' 
cia~cheduna circòstanza, in ciascheduna costituzione, 

, jn ciascheduna fun,zione. Non vi è cosa che prov! 
XPaggiormente la lepgerezza e la mala fede • Gli anti~ 
chi ahnsavano meno della religioqe qel giuramento e 
l'osservav-ano assai meglio; ed i giuramenti rsatti da.' 
pubblici funzionarj non dovrebbero esserE> che una so
lenne promessa di adempire con puntualità e fedeltà." 
gli o!:>bllghi delle l'i-11pe t~i ve cariche e funzioni. Nel 
rimanen te· ill una -vera repubblica non si ha alcun di· 
:ritto di sorprendere le opini<mi, inve!tig!l re l'interno 
e~Ie conscienze, interrogare i pensieri, e scrutinarne 

ì segreti. Solo è lecito d' invigilare sulle azioni tanti) 
di ua fun zionario pubblico , (pan'to di qualunque nl
$ro oitt~dino • 
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Il dirett_orio del dipartimento· de l' Ardeche cercò 
subito d'illuminare H popolo 'con un proclama pie· 
no ·di coraggio e di saviezza, che produsse ben to
sto il suo effetto ed im tal ma_niera anche questa 
no..v.e1la specie di .cospirazione, sventò quasi nell' , 
jstante medesimo del suo nasdmentq. 'rrattanto 
da' fanatici e da' fazio11arj si esageravano prodigio· 
se theraviglie di guestyj' acéampameitto di Jalés, che 
non trovarono credenza. se non presso gl'insensati. 
Nell' intenzione già manifestata di purgare la no~ 
stra istoria dalla folla delle minuzie, non avrammo 
dovuto far menzione di 'un fatto- consimile , ma 
servirà a dare un abbozzo dell' infì:p.ità delie trame 
ordite dalla malignità e dall' entusiasmo delle te
:;te ris-caldate, le q1,1ali n&n cessando di agitarsi in 
ogni senso come una ierpe sotto il piede ohe fa. ~ 
calpesta, non presentano allo storico che torbidi, 
pret-i e ~angue • 

Esternll,mente ancora tutti i gabinetti d'Euro-
pa. venivano ~ollechati a confederarsi ed unire tut-.' 
te loro armate contro la Francia. L'·Allemagna in " 
preda al regime feudale era alia. testa di questa 
coalizione. La. Spagna impotente da gran tempo a 
render - floridi i , suoi possessi ne' due mondi mo
stra vasi disposta a spossarsi, d'oro e di soldati. - Il 
re di Sard~gna che potea arrischiar poco,- con t~ va 
sopra uno di quei piccoli ingrandimenti che a poco 
alla volta hanno dilatati i dominj della sua casa • 
Il re di Prussia poteva molto J prometteva poco , 
m a non disàrma.va . In Inghilterra la nazione ch~J 
t roppo t:udi - s' aocorgerà ch' era del suo interesse 
l'unirsi ·in, alleanza colla Francia. , ·si )asciava go-

. vernare da Pitt, il. di cui genio disorganizzafore ei· 
m ile a. quello di L?dov'ico ( r) si prom,ettev~ tutto -( 1) Lodovioo XI a vea per massima t_ bisogna. d.i~kier~ 
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per le divisioni ch' egli fomen tava fra noi coll'oro 
e coll'argento : egli perdea le Inclie oJ;.ientali, ma. 
volea impadronirsi delle nostre colonie. I vani ful
mini di Roma rumoreggiavano ugualmente contro 
la ,Francia 

7 
la quale sebbene senza alleati , senza 

appoggi , ·senza denaro contante , tormentata dalla 
fame op.t effettiva ora artificiosame~te promossa :~ 
lacerata dalle interne d·iviaioni , la Francia che 
Burke avea c_ancellata dalla. carta geogrnfica , resh 
s·teva a tutti i suoi nem'ici senz:a neppure essere 
intimorita da una lega sì formidabile , a cui la 
R.ussia ancora dicevasi di volere accedere • La na
zione Francese è stata forse l'unica, che nell' istes
so tempo sia rimasta abbandonata da tutti gli al· 
tri; ' e non vi bisognava meno dell'odio contro la 
rivoluzione, per collegare ins_ieme taate potenze • 
che in g ran parte aveano un inter~sse a sostenere 
piuttosto che ad opprimere la Fra.ncia • 

S~ era· di già commesso uno sbaglio grandissimo 
con lo stabilire una costituzione civile del clero , 
senza neppure degnarsi di dargli il nome di rego-

·]amento; ma un decreto anche p~ù fatale ed impo
litico fu quello con cui l' assemblea nazionale pre~ 
tese di unire la TeJigione con l' ordine civile , ed 
nstrin~ere tutti i cittadini ad approyare varie d.eli.
herazioni relative alla ecclesiastica gerarchia. Cc;~me 
:p1ai un'adunanza · composta da tanti dotti e saggi 
individui, si è lasciata indurre a prendere . una ri~ 
soluzione così intollerante, assurda:, e pericolosa, 
coll' esigere da' preti ; oitre j1 giuramento prestato 
da tutti i cittadini di . mantrnere la costituzione , 
un ~ltro ' giuramento di osservar~ quella snddet~~ 

per regnare. Si attrihnisne è.ld genio a Pitt, ma noi non 
vediamo che vi sia molto genio a d1videre uno $tat 
già div iso dalle faziopi ... 
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data al clero ? I preti allora gridaronò 3.lla viol en~ 
za. , alla persecuzione.; e vi furono di fa tti tra qne
sti ultimi molte persone semplici e di buona :fude, 
che credettero lesa la loro coscienz:t dalla prefata 
organiz~azione ecclesiastica , c'Otanto impropriamen~ 
te chiamata costituzione civile. Egli è éerto che 
l' assemblea D()U avrebbe mai dovuto o-c.èuparsi nè 
dì preti , nè della religione . I pret i non giurati 
qualifica vano quelli che aveano giurato, d'intrusi, 
di apostati, e di scellerati ; ed i giuratori profon:... 
devano agli altri degli epiteti non meno ingiuriosi, 
denominandosi a. vicenda refrattarj , non conformi.o 
sti, fa"na6oi, e conttorivolwzionarj. Un finto zelo 
per h religione divenne a un tratto di moda 'tra 
gli aristocratici o rea listi; a segno che la divisi'one 
entrò nelle città, nç' villaggi ' ~ nelle famiglie. La 
tempes.ra 0rrihil'e si scaricò col maggior impeto ne• 
dipartimenti ocGidentali , e specialmente in quello 
d6l Morbihan; ed allora fu che si sparsero i .primi 
semi della ]unga e crudelissima guena civile della. 
.Vandea , di cui reste1·à indelebile la dolorosa ri-
membranza . r 

Ebbe il re l'imprudenza. di dare asilo nel prò .. 
prio palazzo a de' preti non giurati , j} che fece 
nascere il sospetto, che andando 'a S. Cloud a pren-. 
der Ja Pasqua , secondo l'uso cattolico, si servisse 
di questa "gita per fuggire dal regno. Bisogna ·su 
quest'articolo retrocedere qualche passo. Le · prin .. 
cipesse zie · 'dél monarca eransi allontanate dallo 
stato per i stabilire iJ' loro soggiorno i n Roma , onde 
·dicevasi , che la corte ' in nn modo o l'.altro· ne 
avrebbe imitato !'.esempio . Poco dopo ebbe Juogo 
la famosa giornata de' pugnali, della quale ecco il 
l'acconto: , 

\ 

Osservossi in una data mattina del mese eli 
f~hhrajo 1791 !lna folla di cor.tigia~i e ~i nobili 

l 
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prete.si amici dd j:rono, arma6 rli pug_nali e stiletti 
l:J.vqrati in una foggia particolare. Dove.anq tutti 
gridare a un tempo , che la vita del sovrano cor~. 
reva un. gran pericolo, e passar quindi il petto con 
replicati colpi a tutti quelli che si fossero oppo11ti 
nlla di lui evasione. Uno. di costoro giunto due ore 
prima del oonvenuto Ju causa, che si scoprì la tra" 
m:t , mentre le guardie nazi<>mali avendo veduto lo 
stile che tenea nascosto sotto il vestito, Io arresta-

. rono, e fatta la perquisizione gli rinvennero addos• 
so anche due pistole • In appresso ne vennero fer
mati altri provvisti di armi consimili, e non essen .. 
dosi esaminata a fondo la cosa si disarmarono., e 
rimessero in libertà. , conservandosi sull' affare un 
misterioso sHenzio . Solo si Jesse in alcuni foglj , 
che si preparava un yjfugio alla corte sulle fron ... 
tiere del L'ucemhurghese , provincia appartenente 
all'imperatore , e che la piazza di Mo;ntmedì assai 
vicina alla suddetta frontieta , era destinata 

1 

per 
tale effetto • 

li re sempre indeciso , o forse ancora per me-
g1io deludere l'occhio vigilante di Mira-beaù , di cui 
dovea temere h stretb lega col duca d' Orlea.ns·; 
avea cercato. di t.rarlo a se, sotto il pretesto di con
~u l tarlo sn' mezzi di dare una nuova faccia alla 
costituzione. Mirabeau pensava, che una nazione 
i110n ·potesse godere di tutta l' estensiorie de' suoi 
diritti politici , o almeno del più caro e pregevole 
di questi dj1:itti , ciuè la sicurezza dell~ proprietà 
e dell' jutern:t. quiete. che con un regnante allét te• 
sta. Volea che la monarchia fosse riitretta ne? li
tl1iti costituzi.onali per preservarla dal dispotismo; 
ma voleva altresì, cht! çlla servi,se d' antemura.le 
-::~gli eccessi ·nella demagogia . Egli 1·ispose a Luigi., 
che non 1·a.vvisava altr., mezzo ·che .trn.sfuirsi in un 
luogo sicuro entr~ i con!ì.ni de11o oitat<!>? e pretJenta.r' 
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1li là al popolo quelle modificaziQni che sarebbero 
cì'edute indispensabili . Il re adottò , sebbene con 
vena ' un tal progetto ' o almeno fin se di adottar• 
lo ;' e si fece sino l' abbozzo ,di un piano tendente 
a prepararne 1' esecuzione; quando . in questo men~ 
tre Mirabeau ammalassi gravemente e motì . Non 
oi scorderemo quì di far sapere , che egli intanto 
ricevea del denaro e dal monarca e dall' Orleans , 
quantunque fosse certo che poco sperava su!1a rinQ 
scita del suo consiglio. Solo è certo, che entrambi 
i partiti cercavano scambievolmente nell' istesso 
tempo d' ingannarsi . 

. La fuga jmmìnente del re non fu in consea 
guenza un mistero , eh~ per la moltj tndii1e , . che 
rare volt e sa leggere nell' avvenire , nel presente , 
e nel passato . Avanti di fermarci su questo avveQ 
nimento, la celebrità di Mirabeau ci porta a fare 
qualche xiflessioue sulle circostanze della sua mor· 
te . Le di lui esequie non poteano dirsi funerali ~ 

• ma nn superbo trionfo superiore a qmi}unque aJtro 
goduto dagli eroi dell'antica Roma. Non \·i si 
1nessero in mostm i tesori dell' Asia ed i re inca~ 
ténati e prigionieri, essendochè i1 cadavere dell' e-: 
stinto rappresentante :r.~e formava il m?ggior~ orna• 
mento. Eccolo in cima al tempio lu,rninoso della 
·gloria , ed aggiunto al numero deJle celesti divini* 
tà. La sua immagine si presentava a tutti gl-i oc..
:Ohi , H suo nome sonava in tutte le .hoeche , neu• . 
.atto che porta vasi nella famosa basilica Ji S. ·Gene .. 
,viefa , intitolata di poi il Pa1:theon , .e co1Iocavasi 
tra Voltaire, Rousseau e Ca~:tesio a dividere con 
·essi gli onori divini. Tutta la città di Parigi, un 
popolo immenso , le guan;lie nazionali ; infine un 
milione di mortali si fecero un dovere di accom-1 
pagnare il funebre convoglio . . (r) 

(z) Non si ·d-ave co;J.C 1 uc!e.r;~ da. un' espreuiQll6 al.o 



J)I F11ANCIA. LIBRO xx. 
Chi ~i rammenta quest'. uomo nel prinoipio della 

sua earriera , scappato dalle prigioni di Francia , 
errante ju Olanda , senza asilo e senza pau t: ; farsi 
pagare da un librajo per tradurre dall' inglese in. 
francese coll' ajuto della grammatica e del diziona
rio un' opera di cui non intendeva la lingua , può 
mettere a confronto tanta umiliazione con gli ulti
mi estremi di ,.sùa vita · ( durante i quali mira va n si 
uomm1 , donne di tutti i ceti ed età affollarsi alla. 
sua casa , fissare sulle finestre e lt~ mura degli 
sguardi inquieti e smarriti, circondare, :interrogare 
con premura i medici , i venditori de' foglj perio
dici vender per ]e strade ogni o"'a H hullettino del
la suà malaHia ) ' e filosofare un poco sulla. curiosa. 
varietà delle vicende umane . La sua pc1·dita veni
va considerata come una pubblica calamità. Si pa
ragonino gli eccessi di dolore universale alJa prima. 
'partenza , di N ecker, e quindi all'indifferenza ed al 
s~Ienzio comune a!Iorchè svanì la di lui efimera glo .. 
ri.:t , a questi orrori quasi .sovr,umani , ed a questa· 
idolatda ed ebrietà . del popolo parigino .verso di 
lVlirabeau, che qualche mese addietro allorchè Bar
nave fu portato in trionfo, venne minacciato della.' 
lanterna per a.ver tentato con una mano timjda d.i 
mantenere l' equilibrio e prevenire l'anarchia d.an
do una maggior forza al potere del trono ·con attri• 
huirli il diritto di fa.r la pace .e la guerra di con
certo col corpo legislativo , e poi si concluda qual 

quantò esag!'lrata, che siansi in Francia divinizzati qu.e• 
sti uomini totalmente, mentre neuun.o gl'i ha giammai 
invocati, nè a ]oro pt·estato vernn culto. ]}la fa d'u.o.; 
po il dire, che si è abusato con soverchia prodignlit~ 
degli onori del Pantheon, come della santità del gìu.o 
l'amento, e così pure delle. leggi e de' decreti , revoca ti' 
sovente con l' ~ steasa ~~lJ cit~ldine con la quale .d erano 
·promulga t!. 

.. 
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fondamento vi è da fare sugli applausi popolari. In 
meno di tre anni avvenire ecco l' istesso grand' uo· 
mo cotanto stimato degno de11' apoteosi , scacciato 
dal Pantheon in vigore di un ulteriore decreto, per 
far vieppiù comprendere cosa è in sostanza rruello 
eh~ follemente !:Ì chiama nel mondo, celebrità, fa· 
ma.. Si aggiunga che un · soggetto reso fam0so 6 ce• 
lehre in Europa, ~ totalmente incognito alb China 
ed in cento altri climi del nostro globo , e dopo 
la morte , l'acquistata gloria gli resta del tutto 
]n utile , giacchè non è capace più dì goderne. 

Non si può. pensare a tante stravaganti com· 
binazioni , senza risovvenirsi del detto scappato di 
JJocca a Gromwel , una volta o}~e passava in mezzo 
a li e acclamazioni del popolo di Londra, che se gli , 
afl'ollava intorno per vededo: se io m'incamminassi 

' verso il patibolo, voi mi applaudireste con maggior 
piacere .: e di fatti il popolo è sempre l'i stesso , 
sempre passivo a norma del movimento che lo di
rige , interessandosi ugu)llmente 11el vedere impic· 
care un ladro • ch11 nella pompa funebre di un il· 
lustre personaggio. Se fosse stato eccitato avrebbe 
sfogata b. sua rabbia sopra i corpi di ·Voltaire e 
R'oussean , e ne avrebbe disotterrat~ i cadaveri co-

' me empj e prevaricatori, nell' istessa guisa che as~ 
!!istè con. 'trasporto alla loro apoteosi . Il destino , 
le circostanze , la fortuna , il caso ~ èonduoono1 le l 
azioni degli uomini e dispongono del~1 evento. 

Saxebbe facile il dimostrare, che H vel'a, il 
diritto di far la gu.erm e la pace, · e il progetto 
,della legge .sugli endgrati ed i funzionarj pubblici, 
:furono tuttom in co.ntradizione co' princiP'j di Mi
r:.ibeau. Incatenato al. partito a cui erasi dato in
teramente., non avea osato .nè potuto manifestare i 
snai ve.J:i sentimenti sopra la sovranità limitata 
dalla. co!tit'uzi.QD:~ ,e spieg.are tutte le forze del suo 
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genici . Stava in procinto dì farlo , allorchè cessì. 
di vivere, onde tosto corsero varie dicerie sulla 
furiosa nulattia, che lo avea tolto dal mondo, v<e 
lendo alcuni che i capi de' Giacobini lo avvelenas
sero temendo la. P.tossima · dichiarazione delle su& 
jdee·; ed altri r.he it veleno gli fosse da.to per or• 
dine del duca d'Orleans venuto in -~ognizione, che 

_egli si era venduto ultimamente al partito del te. 
Que~to sospetto ci sembra il più verisimile. 

Comunque fosSP. , Ja. man.canza 1na~pett.ata di 
Miraheau dette motivo ad infiniti e tutti differenti 
di.;corsi ; ma il vero si è , che la maRcanza della 
forze, una vita disordinata, delle conti1me medita- ' 
zioni e delle focose p!tssioni spin'te alt' estremità, 

· aveano da Jungo tempo indebolita 'la sua robusta. 
salute Non curò giammai j , saggj avvisi degli ami .. 
ci e de' medici , supponentlo ili esser !fotato di una. 
complessione di ferro . Il male si manifestò ·tutto 
ad un tratto ; ed a Parigi si seppe la sua infermi
t à. nell'atto · med esimo che eg Li era già moribondo. 
N ella sua l unga. e dolorosa agonia , mostrò l' istes ... 
so fermo carattere , che lo . avea distinto in tu.tte 
le strepitose vicende d egli ~nni suoi procellosi. Ora. 

• si sfoga V'a con qualch e faceto detto originale , .or:r. · 
parea che scherzasse con la morte , S{lbbene to~ 
mentato con~inuam ente da convulsioni e dolori spas· 
modici ; ora s' inteneriva· co' cir.costa"'lti; ora 'infine 
si scagliava contro i suoi avversarj. Una specie di 
para.lisia , si era impadronHa della metà del SUQ • 

corpo; l'estremità' erano fr6dde e visibili tutti i 
cof\_tras:eg,ni esterni della cancrena. Ascoltò senza 
tu~ars1 l estrema sua aentenza., e conservando ·seJh
pre- un qualche Inme di ragione, non potemlo quasi 
più parlare , p1·egò . in iscr-it-to il medico a sommi· 
nistrarg'li dell' oppio. D.i là a qnalclte ora riavuta' · 
!a fa !e!.!a, l?·ro~l_l..OZÌÒ a~ !ll~R: !~~~ ~R ~i~~or~o for~ 

l l 
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temente concepito e pieno ~i grandi idee ;· ma in• 
, . terrotto ad un tratto da· un vivo dolore, spirò nel 

.s di aprile 1791 alle dieci della mattina. 
Egli era senza dubbio iJ piìi zelante partigia

no deila sovramità limitata, ripetendo sovent~ agli 
·amici, che forse la monarchia sopra.vviverepbe .alla 
rivoluzione; non però la famiglia regnante. Non 
si sa intendere non ostante, come conoscitore pro• 
fondo delle costituzioni Inglese ed Americana , 

, ·.non si de~idesse per una delle due , face:pdovi le 
opportune modificazioni . Altri s-i meravìgliano co
me ed in qJlal modo pretendesse di . conciliare la 
libertà con una corona ereditaria? In quant9 a me 
sono di parere I: Che sarebbesi da 1ni sostenuto 
il patriziato e "il sistema di una camera alta , se 
fosse stato dotato di bastante magnanimità per sa
grifioare la su:l. vend~tta contro la nobiltà; .2. se 
non cercò poi di far vivere nel nostro clima il si
stema adottato dalle XIII colonie dell'America set
tentrionale , si è peFohè giuélioò , che · non potesse 
convenire' a un popolo couotto e di un c:t

1
rat'tere 

in~ostante ed impetuoso; senza. riflettere, che i go
verni illuminati conducono le nazioni a seguire 
ciec:amente quell' impulso. , che loro sanno infon· 
dere . I Francesi così. leggieri e variabili a' rio• 
stri ten)pi, erano gravi, serj, e pensatori ne' tem· 
pi dell' Imperatore Giuliano ; e gl' Italiani ~ che 
ohe se ne dica ·, non rassomigliano per niente agli 

. antichi Romani, sebbene vivono sotto il cielo me· 
desimo. La diversità. del go~çrno ha cangiato .coll' 
.andare de' secoli le inclinazioni ed i costumi. Bi
$()gna. dire , che ~Iirubean non pensava , che a 
divenire primo ministro sotto l' Orleans; €d all.ora 
quando erasi venduto .al partito realista, ristrinsè 

. la sua ambizione a migliorare ed 'ingrandire la sua 
fo!.tl.llijl ~ Il pre~etÉ~ contxatte di :v eu dita fu ( sti~ 

.l 



·puhto lango tempo innanzi che si accostasse con 
la fazione dell' Orleans, nè si alienò dalla corte se 
non quando N ecker gli mancò di parola. .r.e prove 
di <I.uanto qui vi si asserisce, si trovano ne' rapporti 
recati alla Convenzione sotto il dì .2.S novembre 
1798, in nome del comitato di pubblica istruzione, 
Ecco l'estratto del rapporto fatto in tale uccasione, 
ifl sequela del quale il cadavere di Mirabean fn 
cacciato dal 'Panteon , per so.stituir;vi , chi mai? ... 
Giusto ci do! il cada vere di Mara t, e ciò per ordine 
del predetto comitato ! _ , 

Vengo, si espresse Chénier, ad adempire un mi
nistero di rigore ... Vengo a ragionarvi di M.irabearL, 
che ben sapete quali omaggi fastosi e sovrumani siansi 
nNi alla sua memoria •.. Sebbene e~tinto ottenne gli 
onori del trionfo : Ciascheduno in quel momento non 
più si rammentava le di llà opimoni .anti·popolar~ 
sopra la sanzione reale ~ .sul diritt.o della par:e e 
della guerra e intorno altre questioni della mus sima 
importanza i e solo si parlava delle sue mozioni ve-' 
ramente civiche animate dP.L zm' elocjiLenza ardente , 
e le famose parole diratte a,llo schiavo Bré:;,é • • . La 
memoria eli qL,est' uomo in somma sarebbe St'n'UJJ mac
chia ed intatta la gloria, se corrotto preventivamen
te da' bisogni provenienti dal lusso , sedotto dagli 
eccitamenti di una smisurata ambizione , non avesse 
concepito in mente il progetto insensato di ess~re 
'(Lell' istesso tempo amico della corte e del popolo • 
J;lf on JiUlle diceria pertanto , ma a jrt:mte di prove 
irrefragabili e di scritti di suq, mano eli un' aibten
ticità innegabile di cui esàJmi. erete l' importanza , 
giudicar potrete di .i'Vlirabeau . · · per o,-a qu,esttv 
.lettera ·in dMa del 2 marzo I 7 9 I f1 rmafia der, La
P.Orte intendente della lista ci~ile . . . ccone l'estratto. 
, Sire, !itllorchè hci reso conto questa mattina a V; 
'o' M. della conferen7it\ tenut:t- jeri co11 Luchet: ·non 
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,J credeva sentìimi parlare cos1 presto di ciò cliè 
,. avea stimato essere il vero ogg~tto del nostro 
,, c<11Iocfuio . Trasmetto a ·v. M. le richieste che 
,, mi sono state fatte; riohies~e tendenti a fur com
, _prendere a chiare note, che Mir::tbeau vuole •ave,. 
,, re un' eutra1:a sicura per l'avvènire, tanto in ren-. 
, dite vitalizie costituite sul pubblico tesoro, quan
" to in beni stabili; tuttavia qual sicurezza potrò 
,, cfarli e quali :>peranz'e sul mome1'lto? Egli soven
" te ha ··l.etto e r.ipetuto. che N ecker gli avea ma n
,. ca t'l' di 1 aro1a per due volte «. Termino qLiesto 
disgustoso estratto con alcune linee f?i un'altra ,Zet-. 
tera segnrzta n. 4· in data del .20 aprile del n'lledesimo 
anno • .Laporte scrwe in essa parlando di una nuo
va faziene che comi.nciava a formarsi : , Questa fa .. 
, zio ne sa , che' V. M. ha speso molto · denaro, che 
, è stato cl.i .. viso tra Mirabeau ed altri che mi sono · 
, stati nominati•u. Ecco assai più dì qltel che pu-Q 
bijognare per determin(~re il giudi::.io della Convert
~ione nazionale. ln'i•ano si obieue~bbe, che in tutte 
le .carte e i documenti che si pongono innanzi a• 
'l'appresenta,nti n.un vi è nna riga scritta di mano di 
Mirabeazt ; ma pesate le circostanze , lo sp'irito di 
coloro èhe scrivevano, e di qiJelli a' , quali sono ,di .. 
rett:i gli scritti J l1 interesse ohe tut.ti aveano scam• 
bievolmcnte di conser-bare U}~ profondo sile1'Lzio ; mi 
dò a 1 creder~ che rwn vi sarà veruno che non dichiari 
che .IVlirabeau era venduto alla corte . 

Ecco il progetto del decreto , che vi propone i~ 
~1ostro comitato. l. La convenzion nazionale consiClP.
·1·ando che non vi, può esrere un grand' uomo senza 
virtù) -dv-;reta., che il corpo di Onorato Gabriele Riguetti 
MirabeaLL sia levato dal Pnntheon Francese. ·II. L'i
.stesso giorno che sarà_ di là tolto il swddf;tto corpo , 
vi. sarà trasferito quello -eli Marat. Il pr,Qgetto dd 
>~Ìl.ecreto fu adot!at.o con l' nnanimità f 

' 
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Quest<;> xapporto in~egna a giudicare C<' Sa sono 
gli uomini e le numerose assemblee. Neppurf:l uno. 
voce s' innalzò per impedire l'apoteosi e la panteo
nizzazione di Marat . Chenier , che la p·ropose , fu 
poi rmo di coloro , che cangia.n.do d' opinioi.le a 
11orma degli eventi ·, sf è poi scagliato. in invettive 
cQntro Marat ed i suoi imitatori . 

Ci resta ora da fare una breve dttscrizione del
la figura ~i M;irabeau . Avea sopra un collo , ohe 
r:;' immergea entro due larghe spalle , una testa 1 di 
un volume mostruoso, con 1noltre grosBa e piccol~t 
statura . La sua fronte xare volte serena , le sue 
lunghe sopracciglia ed increspa~e, uno sguardo fiero 
e spaventevole , dipingevano tutto. l' orrido del di 
lui animo. Cattivo figli~, p·eggior mari to , pessimo 
~ittadin0; e la sua fisonomia avrebbe g1iustHicata 
lZ opinione- di chi pensa che si tra.vedft il carattere 
di ·un_a. persona dai tratti del volto, se non s'i fos
~ero v'èduti soventa degli uomini feroci far pompa 
di un' a~ia aperta e ridente , .simile appun.to a Cou
thon , che era il più fals.o , il più crudele , il più 
perfido tra gli scellerati. Le pessime azioni di Mi
xabea~ e la cattiva co.ndotta tenuta in gi,lventù, 
avrebbero dovqto tlSSere i più sicuri presagi della 
ilUa perfidia nella. carriera politica - Egli passò un:t , 

gran parte di sna gioventù nelle case di corrf}zione. 
Sua madre gli disse un giorn& in nostra presenza ad 
un·a refezione in cui t rovavasi ancora l'amabile e 
vivace cavaliere .di Boutlers: Mio figlio! voi avete 
Jìempre vissuto_ allo scuro ~ ed _p,vete sempre vedu· 
to alla stessa. maniera. Si c_redeva generalmente, 
che fosse 'dotato di uno sqtlisito raziocinio e di una 
estrem~ sagacità ; ma si conobbe infine , che s' in
gannava all' ingrosso , se s' immaginava d~ poter 
servire o deludere" a nn tempo istesso impnnemente 
U popolo , il xe , e il duaa d' Orleans. 
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L' enunciatn procedu.ra del Castelletto contro 
di lui nell' affare de' 5 e 6 ottobre 1 7 8 9 ·' fn per 
esso c(!)me la testa. di Medusa, ohe lo riempì di 
disperazione, d'odio e di dispetto} e lo tormentava 
visibilmente. lo perseguiterò, escl:J.mò un giorno in 
piena assembiea, i gindici di ' quel tribunale fino 
alla tomba. - Ed io , replicò un deputato , vi di
chiaro in loro nome, che vi perseguiteranno fino al La 
carretta ( 1 ). Que>;ta pungente risposta fu un dardo 

, ayvelenato '· che gli p~tlSÒ i] cuore, e v' impresse 
forse il germe della morte. Ad onta di qualunque 
circospezione usasse in appresso, molti si accorsero 
che f:gli ahbandonava il partito de' Giacobini e 
dell' Qrleans , e. non · sapea più che strada tenere. 
Dopo molte tergìversazioni ,· si vendette nascostamen~ 
te al p::ntito de' realisti, tanto insensati da com· 
prarlo quando non potea rendere più veru·no utile 
servigio , ~n·endo affatto perduta quell'aura popo1a
re , ·di cui godeva ; egli era divenuto , come si è 

• benissim~ ·espresso l'autore. della Storia della con~ 
~iura del duca d' Orleans. • simjle appunto alla vi
pera, a cui è stato :stTappato il venefico dente. Il 
prefato duca suo protettore., e-bbe pr~sto a convin
cersi suo malgrado di esser meno vicino al trono ; 
che al patibolo J sopra. il quale dovette espiare la 
serie de' s.uoi esecrandi delitti. Tutti i suoi agenti 
e gli agitatori istessi delia fazione· detta de' Corde
lieri, vennero sagrifioati a vicenda da' qiacobini 
h10alzati J trucidati ed -oppressi quindi dalla reazio· 
ne termidoriana : grandi ]f'>zionì che non corregge• 
l'anno mai n è le fazioni, nè alcuno ambizioso mQr~ 
tale , essendochè. il delitto , e spooialmen'te l'ambi .. 
zione sono sempre ciechi. 

(1) Si condu~evano i condannati al supplfzio iu 
una carretta ! 
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Il corpo legislativo avea decretata una statua 

all'autore dell'Emilio , pet·sonaggio più di qualun• 
que altro sorprendente, perchç ebbe tutti i doni e· 
le ricchezze dell' erudizione e del genio • Rousseau 
si aprì in ogni genere delle nuove strade, seppe 
arrivare in tutte quasi al grado il più' eminente; 
egli dovea quindi fissare senza dubbio gli sguardi 
dell' assemblea nazionale. Essa s'affrettò d'assegna
re a Voltai ~e un posto nel Panteon a fianco di 
Descartest, H quale avea altresì operato una grande 
rivoluzione nello spirito umano. Es!la v'avrebbe al
tresì fatto trasportare le ceneri di G. G. Rousseau, 
ma temè d' affligere if proprietario che Je avea rac
colte. Si vedrà in segnito di questa storia, che la. , 
convenzione sormontò •questo scrupolo ass(li lodevo-
le per altro in se stesso, e fece portare n.l Panteon 
i saGri avanzi di quel gran uomo. 

P.JN~ BEL TOMI) P R.Ilr!() , 
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.mento . Fatali equivoci della pubblica vendetta • Di .. · 
;,versi tratti di magnanimità • • • pg,g. 83. 

L I BR O X. 

Il signore di Flesse li es · con vinto di perfidia resta 
immolato al fnrore del popolo. Come viene rieevnta a 
Vereaglies ·la nuova della presa della B astiglia • li si ... 
gnore di Liancoul't induce il re a g.ettarsi in bracC'ict 
dell' assel'llblea . Bailly è nominato prefetto della città 
di Parigi, ·e la Fayette generale comandante della 
j!;uardia nazionale parigina. Il re si porta a PHigi. 
S118 compnrsa nel palazzo di città. Accetta. la coccarda 
trìcolorata e ritorna a· Versaglies. 'S trata·gema: del si· 
gnore Foulon . Saa morte e t~;agico fine del sìgoore' 
B ertbie'r suo genero. Movimento, terrur panico ed irn• 
provviso, ed armaménto univPrsale in t•1tto . il r t-gno • 
Chi fossero quelli a' quali ciò viene attnbHìto. E ccea
&i de' villani centro i signori pag. g&. 

L I B RO X I. 

Or rib i' le avvenimento a Qaince_y. Numerllse ~ rei• 
i era te UCCI8ÌOllÌ. Sf~S ÌOOe' memori! BÌ (e da' 4 agosto I 789. 
D 1stru:r.ione df'lla feudalità. Nedcer propone di d Pc re-
1iare una c•' !ttnbuzione patriottica del q11arto dell e- ren• 
dite di oiasche-dun partu:oJare pag. 10é• 



LIBRO XII. 

·CHattel'e del popolo frariceae .e degli attaali 1erit.b 
'tori, filosofi e politici. Dichiarazione d~' diritti . dell' 
oomo . Rifl <!ssioni su tal proposito. Progetti di la Fa ... 
yette , Sieyes e Mounier. Si comincia a lavorare iRtor• 
no a Ha costituzione • Del veto e della discussione , se 
l'assemblea sarà divisa in due sezioni. In che modo 
H" vescovo ~i Langres vien nominato presidl'mte. pag.u8~ 

L I BR O XIII. 

Fame di Parigi . Monupolio e>ereitalo da tolore 
~he ' disponevano del governo . Progetto di rapire il re .• 
e condurlo a Metz . Reclami minacciosi a motivo deU 
veto . Osservazioni del monarca su' decreti del dì 4 
agosto, Ritratto di Mirabeau. Audacia de' cospirato• 
:ri • • ! ! pag. ,l 2>3! 

L l BR O XI V. 

Arrivo del reggimento 'di F iandra a Versaglies r; 
1.rréganza de' cospiratori . Orgia del primo di ottobre. 
Sdegno univeraale de' P arigini • G iornate de' 5 e 6 del 
predetto mese • pag. I 38~ 

LLSRO XV. 

Fine delle ~i or nate de' 5 é 6 ottobre, 11 re stabili .. 
ace i l suo soggiorno a Parigi . R iflessioni sulle coepua
?.ioni di dette due giorna te e mlle due prime insorgen• 
ze, che h anno avuto luogo neH a rivoluzione dPIJa 
Francia, vale a dire Nel 14 luglio f: nel suddetto 6 di 
ottobre • • • • • 'pag. 14~~ 

L I BR O X V l. 

Spavento di molti d~>putati che se ne- fu~gono} 
Ln11y T olendal e l\lotwier sono di questo numt.ro. 
Proolamaziona de' diritt~ della na:1.jone francesi' • J\li
n uti ragg'1<1glj delle cpera'zioni dell'assemblea, d~ ~nt· 
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ta l'organizzazione della Francia e di tùtte le rifor• 
me pag. r6:l. 

L ' I B R Ò X V II. 

Nuo'lle cospirazioni. pomitato austriaco. Uccisione 
di un fornajo • Congiura e morte del marchese di Fa
vras. B el tratto del distretto di s. Onorato verso i pa~ 
renti de' due fratelli Agasse. Detto notabile del vesco
vo di Autun in un progetto di ricot•so a' Francesi . Co
rona civica decretata ad un giovane io~Jese. pag. 177· 

LIBRO XVIII. 

•. 8Pguiro delle operazio~i dell' asse m hl e a nazionale • 

, 

Finanze. Riflessioni sopra Neckflr. Pres~ntaziooe all' 
assemblea suddetta di un vecchio di cent'anni del 
monte. Giura. DecretQ che rigetta l' insidiosa mozione 
di P,roc!a_Ìuare dom'inante la re]i~ione cattolica . hcri
zione sublime fatta apporre da Fedepico II re di Pros~ 
sia sulla facCJa ta della chiesa cattolica d i Berlino . Si 
stabilisce la creaziene di 4oo milioni di assegnati. Li
liro l'osso e curioii ragguaglj ~u tale oggetto . Banca. 
della tesoreria proposte~ da Necker; s11oi scrupoli sopra 
gli' assegnati pag. 196. 

LIBRO XIX. 

Deputazione de' Brahan tesi presso i rappresentanti 
della nazione francese. · .Rinnione alla Frsncia della 
Corsica e di Avignone. Alrui delle Colonie • 'Turbo
lenze di Nancy • Sacrifizio eroico di se stes~o del ~io
Yine Desille. Onori rP.si dall' a!sewhl'la n·a zionafe ~,~Ila 
Jnemeria di Frar,kiin . Ditir.orso per tale effet to dt :i\li~ 
raheau • 'Ritratto di :i\larat • 'Tur holen:1:e eh Lione . De
ereto in favore de' protestanti non emigrati in tempo 
della revocazione dell'editto di Nanles. Altro decreto 
l n favore degli Ebrei •. DeJ diritto di far la guerra e 
1a pace , Fanatismo suscitato in Tolosa ; !noi furori e 
nd&fatii in monte .Albano e in NimeB. Cospirazione di 
1\'laillehois • •. • • • pag. ~o5 . 



DELLE MA.TE!IIX. 

LIBRO XX. 

Costituzione civile del clero : Disposizioni generali 
per )a confederazi one del dì 14 luglio . Ritorno del 
S ig. d' Orleans. Lettera di nn testimone . oculare di 
questa festa . Campo di J ilPs . Sì sollecitano le altre 
potenze estere a collegarsi oontro la Francia • Prospe~
to d'Europa in quest'epoca. Ritirata di Necker. 
E ;p uhione e nornina d'altri ministri • De' princi pali 
club o circoli. D ecre to i mpolitico per astringere i pre
ti a giurare di rn&ntenere la nuova organizzazione del 
clero . Conseguenze funeste di qaeet' inoa11ta delibera~ , 
zione. Principio della guerra, della Vandea. G iorqata 
de' pugnali. Vb.ggio del re a s. Q,foud. . Suoi tentativi 
presso di :i\Iirabeau • Morte di questo celebre oratore 
ed onori funepri che gli scmo decretati. Il suo cada
vere vie n tolto fllori dal Panteon ·• Omaggio reso a ila 
memoria di Gio. GiaGomo Rou8ieau. Apoteosi di V o l•, 
t aire • • · • •. pag. !l I 7· 
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