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R.APPRESEN-T AZIONE 

· D E L 

SECOLO 
X V I I I. 

'' Si aggìugnen la riatura dei popoli desiderosi di cose nuo
ve, e la inclinazione sì ardente che hanno gli uomini Il 

liberarsi ùeile molestie presenti , che non considerano que] 

dw succederà p et l' av'tenire ' , , 
GuiCGIAlUIINr. 

Torto TB azo. 

M I L A N O 1 8 p 2: 
Dalla Tipografia di Tosi e No:sn.~ 

in contrarla nuov~ . 





Continuazione delia lisf(L degli autori citati , ec. 
\ 

nel corso di quest' opera . 

Bonamy , C eu. rapido colpo d' océhio sulle ope

l·azioni della campagna di Napoli, fino all' in

gresso de' Francesi. fì ·ancese. 
Beaitliel6, Saggio sulla rivoluzione Q.ì Francia. jìmz. 
Bouillé, Memoliie polit. e militari sulla Rivuh~-_ 

zione . jì·ancese . 
BertranÌi, m. b. de Molville , ex-ministro dì Sta

to , istoria della rivoluzione di Francia. 

Berthier Alessandro, _Campagne d' Egitto , e eli 

Siria . fi ·ancese . 
Canzot, Risposta al citt. Bailleul sopra il 18 F rut· 

ti doro . francese. 
Carnot , Impr,ese de' francesi dal 22 Fruttidoro 

anno I , sino all'anno 5. francese • 
C{)rrispond.enza segreta della corte , durante i~ 

regno di Luigi. :XVI. francese. 
Clws ,_ e le Bnm , Istoria filosofica e politica 

della Rivoluzio,le dell' America/ Settentrionale 

fi·ancese. 
Saggio Stori co sulla Rivoluzione di Napoli . ital. 

CCimpagne del gen. Pichegn6 • francese. 



. \ 

Dumos gen. l\fatteo . XIL Numeri sulle Ca1n .. 
paguc d ella guersa della rivoluzione , oss·ill! 
sag,:; io istorico, ec. fi·ancese . 

Danwurier , Memorie politiche , c militari . 

JJes Jwdins, !storia militare , politica, e iìloso.., 
fica delia Rivoluzione . 

JJeniua, Hìvoluziot1i d'Italia . italiano . 

JJoppcl , Gen. Memorie militari delle sue Caltl .. 
pague . }Ì'cmcese . 

Danzpmartin , !storia degli avvenimenti pass:~ti~ 
sotto i niiei occhi nella rivoluzione francese • 

.Jhzncese . 

Eto11-. QLtadro dell'imperio Ottomano . inglese • · 

l[alll.cr , Politica di tutti i Gabinetti dell'Europa 

du:-arue i regni di Luigi XVI coi monumenti 

autentici , e colla corrispondenza segreta del 
come di Broglio . Ji-tzncese . 

FantL!-Desodoards, !storia della Rivoluzione di 
F n::rcia . 

Felix P(u.:!con , Memorie istoriche , segl'ete , ) e 
po~i:tichc . .francese . 

Kot::;d·z•c, Ua' anno memorabile della sua vita • 

col.i.' ~.i,peuclice, e note istoriche sulla Russia • 
teJ.·:..co. 

La-Cr<.:td!e (il giol'ine) , Compendio storico" della 

Ri~-o~t:z,ione Francese nef tempo dell' Assem .. 
:b1ca Lcgìda tiva . .fiwwese. 



V li 

" jj1_emorie sulla guerra dei PireJleÌ occidentali del 
l! C. B . • fi'ancase . 

)Jiemorie seg-rete sopra la Russia , e particolar

mente sulla fine del reguo di Catterina U, e 
il principio di Paolo primo ec. ji-mwese. 

;Ylercier , Quadro di Parigi I 7,g:A, francese. 

JYiercier , Il J uovo Parigi I "197 . Jìmzcese. 

Necker, Della Rivoluzione Francese . .fì-rmcese . 

J?agés , Istoria segreta della Rivoluzione France-

se . fimzcese. 

;Ramel, Giornale della sua deportazione alla, Gu

yana dopo il FruttiJ.oro . jì·ancese. 

'Rhuliere , !storia , e aned. s·nlla Rivo]nzion.e di 
Russia nel I 762 . 

Rousel!iu , Istoria J.el Gen. I-foche, colla co:rri

spo-p.deaza ec . . fi'a1~cese . 
Rennell, Descrizione isterica, e geo g. dell' Indo

stau . inglese " 
. Rétif de la Brettone 1 Lo Spe.ttatore nottliliU@ di 

.Parigi . fi-ancese . , 
Storia del Direttorio Esecutivo smo li !'8. Bn

rnale . frahcese • 

Sésur Istoria dei principali avvenimenti del regno 
di Federico Guglielmo III. re di .Prussia

.fì·a ncese . -. 
Stare/c, 'Memorie statistiche , e po]ilic]Je sopra. 

la Itussia . tedesco . 
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YUI 

·s'loria del 18 Brumale . fimzcese, 

Soula~Jie, Memorie isteriche e politiche del re .. 

gno di Luigi XVI sulle carte giustifìc. jìwu:. 
Toulengeon EmanuelJo, !storia politica , e mi] i. 

tare della Rivoluzione . 

Voltaire, !storia di Cado. XII coll-e note di L~~ 
mot~:aye. jì·ancese. 

Zimmennann, Colpo d' occhio politico snH' Eu
ropa . tedesco. 

Zsclzok!ce . !storia della distruzione delle Re:r-ub

hliche' democl·atiche Svizzere . tedesco ~ 
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RAPPRESENT AZ! O NE-

DEI. 

SECOijO XVIII. 

l! P O C l\ CLVII. 

CORNW ALLIS RIDOTTO A YORCK-TOWN. 

, Les hommes sont fairs comill.é Tas oiseaux , 
, q ui se laissent toujours prendre d~ns les 
, m &n es filéts •.•. l6S sottises des peres sont 

'ì, perdues pm;u l es enfans. , 
F6NTENELL.E (t. '1-, p. 3H·) 

Nuovi sforzi raddoppiarono gl'Inglesi per riacqui· 

stare l'America: l' bro brittanico procurò loro nuovi 
gladiato,ri tutti dalla . guerriera Germania , e con 
questi facevano una guerra regolata e distruttiva 
alle colonie ) çhe il ministero inglese si ostinava d.~ 

Ili !! 

• 

• . · 
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nominare ribelli . Più ancora : avevano suscitato col 

regali, colle acquéviti , coi trattati , colle armi e 
prpm~se le ignoranti selva•gge nazioni, confinanti coi 

coloni, e questi .posero in opera il fuoco, il tradi

mento, e col loro barbaro scalpello ado rnaronsi 

delle capigliature svelte dalle teste dei bravi re
pubblicani • 

. Campbell eolonnello inglese potè intrapn~ndere 

una spedizione nella Giorgia, e impadronir~i di Sa

vaaah, che invano il conte d' Estaing tentò poi di 

r icuperare . A Campbell unissi il generale Prevòt, il 

quale comandava nella Florida oriemale, e fu soggio

gata iutta la provincia. Il generale Clinto11, imbar
catosi alla nuova Y.oxck, andò a sbarcare nella Ca· 

rolina meri@lionale, e vi preoe Charles.town per ca .. 
pitolazione; parte.ndo lasciò comanQ.ante !il ella pro

vincia il lord Cornwallis, il quale attaccò a Cambden 
(agosto 86). il generale Gates, 1rlo pose. ~n · rotta ; 

:ma pat~endo dalla Ca·rolina , il Clinton commise l' er

rore di abbandonare Rhode-Island, ciò che portò 

'he i Fràncesi comandati dal - generale Rochambeau 

vi si alloggiarono sì bene.,. che 11011 fu più possibile 

agl' Ingl<;Si il riprendere quell'importantissimo po

sto, e chiusa fu la str:ada a qualunque soccorso 

per mare pel generàle inglese Cornwallis, che coHa 

sua armata andava banagliando· nelle provincie della 

€~~:olina e Virgrnia .• 



3 

Lor..i Cornvallis, sostenuto dai generale Ar

nold, che av-eva abbanclonatp il partito repubblicano 
per disgusti , riunì truppe sedotte, selv:aggi aifezil!l

nati agl' Ingle~i , Tedeschi , Realisti , A~1ericani ,, vo
lontarj , e reggimenti inglesi J colla quale armata 

( 15 Jna.rzo S 1) riportò 11~ vittoria decisa sul ge· 
n.erale americano Gre.en, e potè invadere la 'Virgi

nia·, Prese e fortificò Yorck-town e Glocesler, e 
scorse nel1' interiore persino della provincia. Il n'o· 

, stro oggetto non è di descrivere fatti atroci~ bar~ 

barie, e saccheggi; l'i storia di quella sciagurata. 

guerra n'è p.ur ~troppo ripiena: il nostro oggetto, 
ripeto, non è che porgere il risultato dei grandi 

avv~nimenti che fissarono qualche epoca importan~ 
te; e la riduzione di lord Cornwallis a . Yorck
town è un' epoca essenzialissima di questa guerra 

crudele. 
Sparsasi l'armata inglese. nelle vaste contrade 

della Carolina e· Virginia , il gene,rale Wuinghton, 

il generale R:ochambeau e il marchese la Fayètte 
diedersi mano, e volsero tutte le loro .forze ad ac
cerchiarla e ristringei:Ia nella Virglnia. L'ammira

glio francese anch'esso condusse la sua flotta nella 
bai.a di Chesapeack, e sbarcovvi 3 mila uomini co

mandati dal marchese di s. Simoo. Lord Cornwallis 
attaccato -<la tuui i lati , diminuite le sue forze, 

a"Ccerchiato, ristretto, quindi rinchiuso nella sua 

conq11ìsta di Yorc'k·t<!IWn fnvvi assediato. Esaurite 

T 



L~cte le sue risorse , abbandonat • dalla speranza 

de' soccorsi, chiese di capitolare. Si rese prigiçmiero 
di guerra colla città e colla sua · armata , e il la 

Fayette fu quello che dalle sue man! ricevette la 

&pada che rendeva, e fece la rassegna dell'arma t& 

captiva del nemico. Gli uomini, dice il qui sopra 

citato filosofo, sono come gli uccelli: si lasciano 
eempre prendere nei lacci' medesimi • 
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EPOCA CL VIII. 

YIAGGIO DEL P.APA· . 

l 78 ,. 

Il papa i~ quest' anno fece un viaggio palitico 1 

Vienna onde abboccarsi coll' imperatore, e grandi 

cose àttendevansi perciò dal mondo cattolico , e rin
novata forse l'antica potenza della .catte9,ra pontifi
·cia. Pio VI andò a Vi enna per la Carintia , Carnia

la, Stiri a, Austria, ec. , e s~ ne ritomò per l' Au-
stria , Baviera, Tirolo , ec. Questo ·avvenimento po~ 
litico può intitolarsi aliunque viaggio del Eapa. 

Vi fu un altr'o viaggio politico dÌ questo sommo 
pontefice, e più dedsivo per la sua personalità, e 

fu qu~llo di Siena~ che alla fine del secolo aqdw 
poi a terminàre nel Dellinato; ma questo viaggio 

involontario è stato la conseguenza di una rivoluzio
ne generale di politica , per lo scuotimento dellz 

quale tutti i troni della 'tena. ebbero un qualche 

detrimento: alcuni crollarono e sparirono , ed altri 

incredibilmente aggiunsero de' gradini almeno altis

simi , se non solidi , al lòro soglio. 
Pio VI era un personaggio troppo importantQ 

nell' Europa cristiana , perchè dovesse muoversi d~l~ 



la sua .sede senz' essere .sicuro sull' esito di effettua,. 
re la sua intenzione colle sue mosse • . E i quasi sfor

zò l'imperatore Gius~ppe ad annuire alla sua gita a 

VietWa. Il vecchio gran-cancelliere di corte e stato, 
il singqlarissi.Qlo pri11cipe Kaunitz, lo trattò in mo
llo garbatamente franco , e $uperiore di troppo • 

.fio VI fu -oppresso dalle adorazioni esteri eri, ma 
non guadagllò una riga n.è in gabinetto nè in cancel
leria • II posto eecelso , in religione, d'un papa, o 

fiomrno pontefice, è quasi diremo ,un difetto sp.. 

presso gli stranieri , i filosofi, e i cortigiani, appun-
. to per la sua sublimità: i principi che hanno de' di

fetti visibili' debbono stare appresso di quelli che li 
trovano buoni ( dice lo storico Mattei) , senza vede
Te forastitJri che ne dicano liberamente quello eh_e 
piace loro . A questo pensiero vi aggi\].nge l'esempio 
di Luigi Xl, t:e di Francia , ammirato in lspagna e 
per tutta l'Europa, siccome qì:ret"' gran prjncipe:, il 

quale aveva costretto i suoi possenti nemici alla 

p,ace • Ma guando venne nella çittà di s. Giovanni di 

Luz per giw-dicare lè differenze dei re di Castiglia 
e di Aragona ( patrem et nepotem: , et regem cata· 
launen.sem anno 1-461. ) con una casacca attorno ~i 
panno vecchio tarJJJ.é , e un cappello unto, fornito 
di conchiglie ed immagini., gli Spagnuoli se ne rise
ro e lo burlarono, di~endo che era un pellegrino fli

1 
s. Giacomo di Galizia . 



CLIX. 

PRELiliUNA.RI DELLA PACE 1N PARI{;!. 

l preliminari di ~a2e s~tosctltti Ha . i commisJI1tj 

brittanici e, gli Amerfcani porta11o questa data, o 
sono i primi di tutti ; quelli fra la Fr,ancia e la Spa.-' 

gna coll' Inghilterra sono in d~<!- ;.o ge{lnaro !3; 
quelli coll'Olanda sono del' ~ sett embre 8 3 , e i trat-

. taci definitivi di pace sono del giorno 3 di questo 

mese fra tutte le potenze beli igeranti . 
Nei 'trattati di pace, oltre r in ipenaenza ticd

nosciuta della repupblit:a americana, si vede definit~ 
la. pesca in America; il fiume di Senegal nell' Africa 

cesso alla Francia; Pondic hery restituito son un 
'territorio ; Dunkerquen cdnferrrtato parto fibero • 

l'isola di .Minorica -e la Florida sono cedute al~ 
Spagna; e i confini deW America sono regolati . Gli 
Olandesi sotto9crivono il trattato un poco più tar· 
di; lo sottoscrivono parimente a Farigi (. 1..0 maggl.G! 
•l!4) , ma ce~gJto il Negapatnam , e-gl'Inglesi posso

no navigare e comm!'!rdare negli stabilimentf e ne1 

mari ipdiani degli @ianli.esi . 



Per preparare que$ti preliminari e questi trale 

tati defin-itivi di pace , eravi di bisogno dell' avven

tura disgraziata sucoessa- a lord Cornwallis; della pre

sa di Porto Maone, e dell' isola di Minorica fatta 
dagli Spagnuoli nel Mediterranneo , e della presa di 

s. Cristoforo fatta dal Bouillé nelle Antille : tutte que

ste disgrazie milit:ari procuramno una rivoluzione nel 
pa1·lamento brittanico. L'opposizione riportò la mag
giorità; chìese la pace al re coll'America, e l'espul
sione dei ministri • 

North e i suoi çolleghi diedero la loro dimis
sione. Fox, Rockingam, e Shelburne capi dell' op
posizione composero il nuovo ministero . .J;todney ac

cusato di saccheggi , depredazioni, ec., {u richiama
to ad onta de' suoi meriti guerrieri , ma nessun" si 
att~devà che prima di rinunziare il comando a lord 
Fygot, ritrovasse il conte di Grasse tra la Domini

ca e le_ Sante; che lo ri~o.vass gli tagliasse fuo
ri con superba e dotta manovra una porzione del

la· sua flotta, gli prendesse cinque navi di linea, la 

nave ammiraglia, e conducesse prigioniero lo stessa 
ammiraglio francese a Londra. 

Gibilterra formalmente assedi !l t a per terra e . per 
mare con isforzi straordinari_ da tutte due le parti , 

dopo di aver fissata I' attznzione generale dell' Eu-

1·opa, dopo la visita inconcludente del conte di Artois, 

provò che un bravo ed ati:ivo coma11_dante riporta 

col_la resistenza l.lna gloria eguale alle vittorie. El· 
' . 
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iiot colla ditcsa di Gibilterra si fece nu nom nella 

storia milita.te del secolo, .ed è ancor frescar la- spa. .. 
v-entosa · strage che il nu·ovo'· u.so delle ·...pal)ç . i~fuoca
te produsse sulle batterie ondeggianti degl.i S1?ag1mo-· 

li: le più gravi bombe eransi vedute· ribaJz~e suna 

coper.t·à di quelle barche, di grpss~ ~cord5l. tsssuta , a 

rete ,·1e di fresche pelli bovine, e cuoia umide co
perte ~ Le paHe di p libbre non face.vano . qn:ì:Si im

pressione contra i fianchi di que\le barch<t , ~i. ·d~~l
sissimo ·sugh,ero forll'lati; aW esterno 1 e grosso tsnlltO 
di arena ritenutovi con ad,attata opera di tavo!~. 
La pioggia terribile del metallo rovente por;tò colla 
strage 

1 
e colla morte il trionfo d' Elliot sllll' inven

zione di mr. p' Arçon, e le formidabili batterie fu

rono incendiate e distrutte ( 13 settembre 81. ) • 

Suffren con una squadra francese nell' Indie 

orientali aveva difeso i suoi stabilimenti, aveva d~
to cinque battaglie navali all'ammiraglio Hugues, e 
tutti con onore del paviglione nazionale . Suffren 

era stato il Duguai-nouin del suo secolo, e illu

strò egli solo più d'ogni altro la storia della ma

rina guerriera francese del XVlll secolo . Salvò il 
capo di Buona Speranza dalle mani inglesi , pre

se Trinquemala, e molti bastimenti mercantili. Ma 

Suffren alla ·prima emigrazione de' nobili ne' pwmi 

anni della rivoluzione emigrò, e la sua patria non 

· ~nçoJa most~ò un S1,1ffr~;:n alla rivale marina. 
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Dopo di questi fatti, sir Gui!l.o C.a1:leton anda· 
so in America a raccogliere gli avanzi dell' armata 
brittanica , aveva di già offerto l'indi pendenza ( 17 8 z 

maggio) al congresso americano in vigore d' istru
zioni ed ordini diretti gli da L.ondra. Questo passo 
~ccelerò la pace. L'orgoglio inglese, nelle trattati• 
ve, sosteneva di non aver cognizione di quell' ordi
ne, e che se effettivamente tosse stato dato, ciò era 
all'insaputa della cqrte. Pure la corte aderì ad ac
cordare quella _indip~ndenza ( "4 settembre 8t.), e in 
questa forma fu tolto il principale impedjmellto a; 
prelj.ntina.rì e al trattato di pa~;.e, 

.. 



E P O C A CLX. 

CADUTA DEL REGNO D'Il/ t'ART.AZU 
PRECOPIENSI. 

1783, gennaro. 

Deposizione della dinastia regnante dei Khani Guersy. 

Quest' avvenimento politi.co fu UllO sr;isma ~~n
dalosissimo nel sistema statistico ~eurimpero ottO
mano. Nell' und~cim.o anno del regno di Abd-~Ha
lilid· figlio di A:hmed m. , imperatore de' Tu l'chi ' i 

Tartari Nogaiti furon,o scacciati dalla Crimea. in con· 
seguenza, di un roanifes.to del.la imperetrice di ' tlol .te 

le Russi e, che dichiarò incorporata questa penisola 
al suo impero. l Tartari si videro costretti a emi
grare. n loro sovrano, principe musulmano della 
stirpe di Gengi$-Kane, si rese vassallo e uffiziale 
persino delle guardie del corpo d.i una donna , dì 

una principe$sa di religioue cristiana: eresia· inau

dita nelle storie maomettane • Sahrn-Gu.eray accett9 
una pensiQne f\' ottantamila rubli , e un brevetto di 

capitano nelle guardie Ismailowsk1 di Caterina II; 
ma incostante come tutte le anime deboli, fu stra:- · 

scinatQ da,l suo fata~ dei;ino a ritornare pex dmor~ 



t ,., 
l 

so, o per seciuzione nelle braccia della Porta. I Tar
eh~ lo strangolarono secondo il loro costume -. 

La Russia sviluppò colla cessione della Crimea, 

che si fece -fare dall'ultimo Kan della famiglia Gue

ray, il vasto piano che andava di. già macchinando 

col minare che faceva la barriera. e le esteriori 

fortificazioni dell'impero ottomano. Fece adunque 

dichiarare indip«ndençe la Crimea nel z 7 7 4, per 

ingoiar la nel suo immenso continente. I principi dei 

differenti paesi della Colchide fecero del pari una 

eguale volontaria cessione della Giorgia, e dei più 

culti cantoni della Circassia , del Caucaso e del 

Kuban ;· Con eguale rassegnazione Ja casa Birn, o 

Biron cedette i ducati di · Cur.landia e Semiga!lia, 

e. gli Ospo:lari di Valacchia e Molclavia sotto la ,.di 
lei protezione sembrano destinati a subire un gionw 
eguale dest ino politico. La penisola della Crimea 

soggiogata da Meemet Il nel mministrava 

alla Portlcl. una cavalleria guerriera . instancabile e· 

numerosissima. per le guerre · dei Turchi, e un gra• 

naio di v ' ~tQvaglie e biad~ sempre aperto ai bi
sogni cii . 'san zio. 

L- ndi pendenza che la Russia aveva procurato 

a quest paese, rassomigliava moltis$imo a una cit

tà, & di •cui cittadella, o fortezza principale fosie 
rimasta .;teHe mani di un formidabile vicino. , 

·. 



RPOC~ C LXI. 

'"ONFEDERAZiqNE GERMANICA. 

:r.3 luglio. 

Ouesp union« politica e guerriera viene segnata 
....... 

a Berlino contra il progetto di cambio della -Baviera 

c-oi Paesi-b~ssi a11striaci , e a questo trattato acce

d«?no i tre elettori: . Sassonia, Brandeburgo, e Brun

swick-Luneburgo. 
L'imperatore Giuseppe , le ldi cui mire tende• 

va110 all' aggregazione ' del bel ducato di Baviera ai 
suoi stati ereditarj , avrebbe di buona voglia fatto 
un libel"o cambio di quella provincia col_le lontane 

Fiandr~ austriache e col Brabante. Al suo . avvenimen

to alla corona dei regni .materni ne aveva prepara

to la strada colla demoliziqne di tutte l~ fortezze 
dei Paesi-bassi cattolici , o austriaci • GU Olandési 
s'erano ritirati colle loro t.ruppe di presidio nei lo
r.o confini , ed il trattato di barriera ·c vedi to o l, 

P· 17 3) erasi rimasto affatto nullo con quest'atto di 

sovranità usato dall' imperatore. Non fu. difficile co·

$3_ neppure il tentare l'animo di Carlo Teodoro elet• 
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tore palatino e èli Baviera a questo camlh-G vGlon~ 

tatio e simuÌtaneo. V', era un titolo di re , un1 

corona; proposizioni che a nn fil nsofo setnbr:<no for. 

se vanità mondane, ma che pure sono seducenti per 
un prindpe dell' impero 1 che · in vece di diadc;ma 

non porta che utl berretto di velÙto orlat-o di ar

mellini, e un mantello ducale • . . . L' imperat'rice 

delle Russie acconsentiva a questo interessante trat

tato per la casa d'Austria; la Francia rifletteva sulla 

offerta che venivale fatta , affinchè vi annuisse, del 

ducato di Lussemburgo, e della signoria di · Namur. 

Nel 178 3 la cosa era probabile ad effeltuarsi. Ma . 

i l duca di due-Ponti, erede presuntivo degli stati di 

sua famiglia , s: oppose, e Federico li gli accordò 

la sua protezione. F ece comparire alc:uni scritti, i 
quali provavano l'inammissibilità di quel cambio, 

v ietato dai trattati di Teschen e di Pavia, perico

l-oso all' equilibrio della patria germanica. l memblli . 

pr incipdi della easa Palatina dichiararono dal canto 

l01:o t:he I on aderirebbero a un cambio volontario 
àella Baviera.: e Gi~eppe II ritrattassi, a.ssicurimdo 

ch e oo11 esigerebbe in tempo veruno un· baratto, o 
ca.mbio f orzato. 

Questo solenne im egno dipl01naticamente con~ 
tra~ to dalle parti principali ., quantun.que non deco

nito ~a un formale trattato , acquietò gli spirit-i 

Stl ll' equilibrio g ~tmanico in~uietati • La cwnfedera

zi·ene a:.ermanìva qui sopra accennata, e puramente 

( 
J , 
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difensiva 
1 

rinnova gli antichi legami fra ]e ,tre case 

sovrane tedesche. Le potenze straniere per la mag
gior parte applaudirono a questa associazione, e 

vari piccioli principi vi accedettero per m!iggior
mente porsi al coperto deUa loro sovranità 1 o esi

$tenza politica; quantità·differenziale bensì 1 ma che 
per un r~ultato della natura di quel sistemfl. 1 così. 

complicato 
1 

contradd-ittorio e assurdo per quanto si 

yog\ia • null' astante lascia che tutti quei piccioli do
minj siena meno negletti 1 e meno arb1trariamente 

tassaçi ed oppressi 
1 

di quello che lo fossero se ad un 
tratto s\ ritrovassero ingoiati da una vasta monarchia, 
soggeua al dispoti"smo assoluto mili~are d'muoio. Del 

riroa»ente la Confederazione germanica 1 che aveva 
reso il re di Pru$sia capo dell' impero., fu l'ultime 

atto , l' ukim;l op6razi<:~ll.e politica. del regno gloxio• 

so di Federico J.1. 

l ~ 
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EPOCA C LXII. 

TRATTATO DI PACE DI FON TENEBLE.A.U 
FRA L'IMPERATORE 

E LE PROVINCIE-UNITE . 

1 7 g 5 , 8 novembre. 

Dal~ epo'"a· della ·pace ·· d' Utrecht, il malcontento 
t 

de' Fiamminghi aggravati per le condizioni pesanti 

dett~i:e ali) imperatore 'dalle potenze marittime, de

p ositarie de' Paesi-bassi; ·non di rado aveva dato ma
teria alla casa d'Austria di entrare in di scus5ione 
colle Provincie-unite . I privilegj delle Fiandre au
striache erano in contrasto coll' esecuzione del trat-

. tato: questi paesi in qualche maniera venivano ad 
essere soggetti agli Olandesi ; l' Oland:a riscuoteva
ne ìl sussidio pel mantenimento de' presidj che 

vi teneva, ed erale quel sussidio impegnato come
una rendita fissa, quandochè doveva dipendere per· 
costituzione dal libero consenso degli Stati . Nel 

1718 il marchese di Prié, ministro plenipotenziario 

imperiale, aveva fatto un nuovo accordo sui limiti 

territoriali delle Fianclre aust1·iache , moderando le 
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pretest: olandesi sull' estesa del trat~ato di Bar;iera . 
Alla pace di A~uisgrana , l'imperatrice· regina eco• 

nomizzò molto di più ancora sulle pretese del soldo 

di sussidi~ pei presidj olandesi ; e persistette nelle 

c;onferenze di Brusselles 1 7$ t. fra le tre potenze , di 
non aderire alle domande degli Olandeai unto sui 
confini , qCJ.anto al sussidio, se non allora che si ri
stabilissero a spese comuni le fortezze di Barriera, 
c che si accedesse ad Wl trattato di commercio e di 

tariffe, convenuto sapra misure giuste 1 e di reci-

proco vantag~io • 
Nel t 711 l'Inghilterra dichiarò la guerra all" 

91anda; nel 1 ?3 l Giuseppe U montò sul soglio ma
terno , e colse in quel punto l' occasione favorevole 
per •vincolare i suoi stati dti Paesi-bassi dai ceppi 

che posto gli aveva un trattato così oneroso come 
quello di Barriera; ormai le circostanze erano be!l 

cambiate. 
Ordinò la demolizione eli tutte le fortezze: vi 

somprese in queste anco le piazze, così dette di 

!Barriera 
1 

e ingiunse alle s_oldatesche di presidio olan

dese di ritornarsene al loro paese. Gli Olandesi di· 
etratti dalla guerra marittima non erano nel caso di 

opponi , ed essendo in guerra coll' Inghilterra noll 
potevano reclamare la di lei ga~anzia ed aisisten.za .' 

L''imperatore vedendo la loro tranquilla aàeaio

lle nell'evacuazione delle forte~e, spinse ben tosto 

lt ••e pretese sui contini, e derogando dai pasnri 

VI ~ 
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•trattati , esigeva che i c9nfini delle Fiandre fossero 

rimessi sul piano dtdla convenzione · 16'4 fra la cor

te di Spagna e gli Stati; generali delle provincie

unite. 

Attendevasi il momento di venire alle vie di 

fatto; questo capitò nel 17 8 3·· Il pretesto di un 

soldato olandese morto, e sotterrato in un vìllaggioJ 

1a di cui sovranità era reclamata dagli Austriaci , fu 

n primo passo movente : il morto fu disotterrato 

da uno staccamento d'imperiali , e gettato nella fos

u del confìna~te forte olandese; poi la guarnigione 

di Bruges andò a impossessarsl dì varj posti e for•· 
tezze rinchiulle ~egli antichi confini della vecchi~ 
conv~nzione cogli Spagnuoli. 

Si lamentarono gli Stati-generali di queste vio, 
lenze; fu loro r isposto coHa vecchia convenzione 
del 1664. Pure si chiamarono delle conferente paci
fiche a Brussell es, o v'ebbero luog~ '..aprile del r 7 8 4 
Le vie di fatto non avevano avuto finora efftlsione 

di sangue; e di morti in questa guerra non potto! ~ 

vasi alla fine contare che il cadavere del soldato 

olandese seppellito e disotterrato nel villaggio di 

Dendoele, e morto naturalmente; ma quando durante 

e conferenze si sparò il cannone sul brigantino im 

p eriale ch e rimQntava lo Schelda, e fu condotto a 

Fl e; inga da l' ammira·glio, e che aU' Aja riseppesi 

questa nuova, gl ' Inglesi si credettero attaccati. Si 
rim~roveratono allora l'insulto ;,.~~ ' 
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, e iì popolo st.na.si invoçatldO oJntai i& pa~.e, u~t 
anno prima che si comin~:iasst: la guerra. . ., ~ . 

L' impe~atQre, che a Vi enna non si attendeva;,. 

una risoluzi~e così ardita, llicome erasi quella dall~ -· 
parte degli Ol_!lldesi, d'impedire a1 sno paviglione l -;; 
libera navig~iQn~ ~ell? Schelda , diéd'e solamente -a.
quest' epota l'ordine per la marcia ai' trupp8" -aei.r 
Paesi-bassi, i quali ritrovavansi spro~veduti di forz~ 
militari , d1 can,!I)VC di vettovaglie , · e di muniziblti~ 
da guerra. Richiamò frattanto il su? ambasciatore 

dall' -Aia, J'Uppe. le conferenze di Brùsselles, e f.e,ce 
fn modo cher-\'.imperatrke di _t~tte le Russie ciichia

rò apertamente il su." sentimento favorevole per 

~ ~~·interessi di- Giuseppe Il.' . 
l ~i radunarono alcune truppe imperiali rimpetto 

lil Lilloo, fortezza .olandese . 11 prinèi pe ai Saxe

Teschen doveva comandare in capo, 111a comandava 

frattanto il principe di · Ligne , il quale ad--ogni mo
do , ma inut ilrnente, ~ercava q uerela ·cogli Ohmdc

iÌ ; l& loro flemma lo impazientava, e' chiusì nelle 
. t ~ • 

-loro forte~ze di.. fl'Ontiera 1 senza commettere alcU\1 

- atto d' os~ili~~ diret~a, ~i burla~ano delfe di lu.i mi· 
: . { . 

n.acce ,. essi scrivevano: . ogr,i giorno il principe ài 
J,igne viene a fm:ci visita dal suo vecchio Lilloo. 
Ei dice che ci arrostirà come delle arringhe, miS 

noi lo farEIT'f.O nuotare come le anitre . 
E di fatti così avvenne . Gli Olandesi aprirono 

1 ~ ' h\Uie .
1 

allagarono Hltt• l~ tront iera , e ìnondat 
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che fu il paese 1 ebbero anche qualche debole soè~ 

corso dalla Francia, ottenend<il il ' conte di Mailleboit 
per ge}lerale, .e qualche centinaio d' uffiziali fran· 
ces)'. Vergennes, ch'era alla testa del gabinetto, fece 
qualche dimostraZione p iù seria, ordinando due campi 

di osservazione, e per bene questa volta dell' urna· 
nità., e pace di tante innocenti famiglie 1 questa guer

ra per così dire faceta, terminò senza. mortalità 

d' ambe le parti . 
Finalmente il generai~ principe di Ligne dopo 

di aver atteso tanto tempo l'ordine d' entrarè sul 

territorio della repubblica lo ricevette li r 7 settem· 

bre ;. · Fino a quel giorno si aspettavano nuove da 

Brusselles; Brusselles le attendeva da Vi enna; Vi en

na da Vensilles; Versailles dall'Aia; Aia da Berli· 
no, e Berli1~o da Pietroburgo ; tutta l' Eurç>pa .o;i 
frammischiava debolmente, e indirettamente all' aper
tura dello Schelda : ma alcune ore dbpo dell' istessa 
giornata 17 settembre , appunto quando il gen6rale 

. austriaco pensava di far abbruciarc la flotta olan
dese a Saftingen 1 ed avea a b~alla posta promesso due

mila zecchìni a due inglesi per questa funesta illu

mi nazione, quando pensava di dar 1l' assalto a quat

tro fortezze in una volta 1 ed egli stesso in persona. 

sorprendere Hulst, appunto allora ricevene il contt' 
ordine e 1' avviso che i preliminari erano sottoscrit
ti, e che si era faua la pace senz' aver fan• la 
gwerra . 



Dopo quindici mesi adunque di minacce, d' osti-

.. Iit:à reciproChe, di staffette, di rapponi di genera~ 
li, di progetti di campagna, di notizie, di spionag

gi , ambasciate, corrieri, e di notti intere paisate 
a cavallo, o nelle inondazioni cagionate daUe dighe 

aperte , si accettò la, mediazione della Francia, il 
<:omplimento di scusa dai due deputati mandat i a 
Vienna espressa,mente, ma lo Schelda restò chiuso , e , 

gli Olandesi contentarono tutti col denaro, spedal
mente l'imperatore' il quale acconsentì di ricevere 

dieci milioni di fiorini in denaro contante. Coù fu. 

regolato il trattato di pac~ in Fontainebleau . 

-. 



E P 0 C A CLXII 

MORTE: DI FJlDElCICO II . 

1i 786, 17 agosto. 

lin summo imperatore quatuor ha:c virtutes 
inesse cf,ebent : scientia. rei .militaris , virtus1 

authorita~, felicitas. 
CIC.IRO pro lege manil'a, 

In questo giorno morl il re di Prussia Federico fi 1 

sopranneminato il gr~tnde , e dai Tedeschi con u" 

loro particolare ed espressi.vo vocabolo detto Z' unico . 
.Re nostra gloria, così da (l acobi) uno de' più culti 

a~crittori germani definito: re . nostra gloria, sebbene 

mai sempre egli abbia mal voluto conoscere il me· 
rito di coloro, i quali sotto uno stesso orrizzonte eb
bero secò desso trauo il natale. Egli combinò una 
cosa coll'altra; '!Jalore e sapienza tedesca, e aTtW
ìilità francese . 

L'epoca della sua morte non portò seço , ~ ve~ 

ro, nessuna rivoluzione di corte, o di stato, n~ 

eicuna guerra straniera; e per questo riguardo forse 

..non dovrebbe aver luogo negli avvenimenti c:he for
.m&no epoca politic•' o militare nel secolo xvm; 



$ ,, 

,, 

'• 

~3 

t''Hl la morte ·r un re c ::~me Fcdeli.-o H , di un re 

filosofo, guerci~ro e politico, sommo in tutte que~ 
ne qualità; di u11 re che coprì di splendore il suo 

paese , eh~ colla ri putazione del! a sua armata, col 
fUO nome in gu.-rra , e ~;t)lk politid1 .:: sue conquiste 

seppe collocare la ·monarchia prussiana nel rango 

delle prime potenze continentali dell'Europa~ di un 

re, il quale offuscò t_utti i regnanti suoi contempo· 

r anei; a quest' epoca conv iene di svffenn ·usi i e cer

tamente quando nelle stQrie fut ur .:: parleiassi del 

secolo xv m ' verrà di stinto col nome. di quel se

colo, in cui F ederico Il nacqu<' , regnò, e morì. 
La giovlintù di questo prindpe straordinario fu 

tempestosa , é sotto un rigido pat erno impero pas

sivamente condotta, donde l' anima sua trasse per

ciò lumi e forze maggiori . Federico Guglielmo I , 

di lui genitore, fLl col giovine principe ben di so~ 
vente più re, che padre . Federico Guglielmo; so

prannominato il re sergente; era minuzioso nelle cose 

di governo, severissì~o nella disciplina militare , e 

delle lettere inimic(), sobrio, economo J quasi ava

ro, e di costumi al!lsterissimi . Federico suo figlio 

ad onta di ciò _ ne fece il r itratto, che per la sua 

c:oncisione , aggìustatezza, e rispettosa libertà è nel 

suo genere un capo ci' opera. (vedi Mero. di Iran d. ) 

Sotto il regno di questo padre intraprese Federico 

un viaggio con un' amata , e due favoriti senza sua 

saputa. Fu arrestitÒ e· fatto im;hhailere iJI> una for.., 
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tena; ili fiVrebbe &neo fatta taglìare la testa senza 

l" intercessione dell' imperatore . In pena della sua 
trasgressione fu fatto assistere per forza alla decol· 

lazione del suo amico Katt, fu fatta frustare la gio
vane, ed egli mandato poi lunge dalla corte ~ eser• 
titare il suo re,gimento. I vi trasse i giorni più tran
quilli e voluttuosi della sua vita , del pari abb~tn· 

donato ai piaceri de' sensi , come alle discipline 
cletla scienza, e alle ricrea)lioni delle muse. Forse 

da Federico, un regno per effemminatezza, e lwsso 
<di corte solamente segnalato in Europa attenile· 
•asi. 

Il severo padre morì , e Iasciogli le finanze dei 
~'.loi stati accresciute, e in ordine meraviglioso re
golate, il tesoro pubblico ripieno , e settantamila 
uomini di bella statura , ben ve5titi , e i meglio 
·istrutti n13ll' arte militare che nell'Europa vi fossero. 

Tra i vecchi duci dell'armata primeggiavano in fa~a 

cii guerra il principe d' Anhalt, Lewhald, e Schewe

rin , nomi di già celP.bri in quella di successione· . 

Salito al trono Federico II, fu visto applicatissime 

ad nn tratto agli affari , e alla penosa amministra:t.io. 

ne di una monarchia ch'egli voleva ingrandire, e 
far temere. L'esercito fu una delle prime sue c:ure; 

io accrebbe, lo istruì , lo tenne in continuo eserc:i

aio dell' arte , ed egli medesimo collo studio degli 

antichi confrontando i varj modi Ji combattere, eU 

formarsi , di camp!&&iare , e mardar' nella mi&lio• 
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re maniera -perlevonò, e nel~e guerre sostenute, c 

intraprese giustificò la de6.nir.ione filosofica di Cic~ 
ton e che abbiamo qui sopra citato, e che nel Gom~ 
mo capitano completa si richide. 

Istituì l'ordine del merito pe' v&lorosi uomini 

d' armi , applicassi a1 culto delle Mlle lettere,, e 

riaprì alla filosofia il tempio di Minerva, chi\lSO 

dall' economo e idiota suo pre1ecessore. Eresse 

fabbriche cons~dera_bili; abbellì Posdammo e Berlino; 
fece delle utilissime fondazioni , e le diresse d& se. 

Avvicinaronsi ad esso vari nlosofi, e i primi lt.U\'lÌ• 
nari della repubblica del1e lettere!, e i disc-epoli 

d' Epicuro coUe loro belle vesti , i sudici cinici , ~ 
le colte barbe platoniane si frammischiarono (r;.ter
Qevolmente agli ,elmi lucenti , e a1le risplendenti c~
razze dei generali prussiani. Federico Il océuposs~ 
delle dottrine , e compose delle poesie , ed anco in. 
questa part~ non ignobile fra gli scrittori filosofi, e 
chiarissimo fra gl'i storici autori rimase. I dotti era
no stati sino allora in segreta corrispondenza seco 

lui; e siccome amantissimo delle belle lettere e 

d.el gusto, passava con loro le liete ore dellà sera, 
c di que' simposj , le libere, dotte e dilicate conver

sazioni ne'. conteMporanei scrittori si descrivono _. 
Abbandonò le sue dolci, laboriose; e pacifiche 

occupazioni da re , alla morte di Carlo VI. Colse it 
momento opportuno, e sagrificando a MarÌ:e e For

tune • e aoprattutto alla dea ~çatiODC, aequii~Q lt, S\oo 
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Ietia, sopra della qU:Jie non av~v~he lontanissime 

ragioni. Guadagnò delle batta~ li e, (siccome abbia. 

mo nel corso di queste epoche, nel secondo volume 

osservato) l guadagnò delle battaglie importantissi
me t ed importantissime giornate con gran sangue dei 
suoi fatalmente perdette . Pure nessun re~ n è capi

tano meno di lui lasciassi dalla buona ventura se

durre 1 nè in minor mGdo dalle avversid. abbattere 
laeciossi. La dottrin& sua politica, in attività t nel 
teiere modo di trattare l negli stratagemi , nella de
tisione, la scienza sua delle cose militari perfetta
mente eguagliava, e i famosi teei>remi dal nostro . 
Mac:hiavello nel suo Principe dimostrati 

1 
da Fede

rico re furono in pratica posti~ da lui , che prima 
~i regnare aveva con molta umanità solennemente 
confutati. Quindi in virtù delle superbe imprese 
~alla sua abilità condotte 1 conferaiossi il vecchio 
errore nelle menti umane , e fatalmente formò cre
den~:a , che sul trono, al campo, e in consiglio di 
stato Ja morale , la giustizia, la felie, e la pietà 

non possano nè debbano le prime sedi ocèupare , e 

•Hfatta c;redenza fu avvalorata, e rispettosamente 
~tenuta. 

Dopo i travagli della terril:lil~ campign·a del 
1160 accrebbersi i pericoli della situazione ·del re 
Federico battuto dai Russi , e dagli Austriaci , e in 
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1pero ,da\ lettore &r"'non ·essere , in queste .mie · ope~ 
!l' , siccome prodigo ta'é~iato. -

Allor& Federico li fl1 vèt~Aìnen•~ granM, -e ap-

punto qua11do ognuno 1~-credeva prossimo a soc .. 
combere in qu~l fatale inverno.· ·come · Annibale -

~ortava seco un veleno~ ma più attivo -del cariagi

nese ero~ raddoppiò in quel caso i suoi sforzi, e 
11e' suoi soldati e capitani ritrovò fedeltà, attacca
mento, ammirazione, e lo meritava. Nella ' capanna 
rovinosa di un contadino, circondato ·da ,P'Oche 

truppe, dormiva così ~~~quillamente , èome se il 
unenomo pericoÌo vi fosse; ·n suo cappello gli ca· 

_priva il volto, la sua. spada snud'ata '- canto, e 
due àe' suoi aiutanti dormivano profondamente ai 
suoi piedi. J suoi vecchi granatieri' del cui pane 
1i cibava, e al fuoco -e combriccole dé" quali csn 
rnilitare e in~ieme facil e dignità trattenevasi , in 
presenza di lui si lamentavano delta vita • cru· 

dele ,<;he mena~Tano, ma vedendo il loro re e 
«:apitan9 al pari de' t.toi compagni d'arme s~ffri
re, e sfidare la morte ·, te~minavano in trasport1 ~i 
mllit.are entus~asrno , .di fanatica ammirazione, e lo 
prodamava\le il loro vecchio Federico unser alter 

Fritz! · 
La pace corono la sua gloria guerriera; la pt!.· 

~~:e lo fece maggiormente stimare quando- l'Europa 

ìo vide tigur~re come H c:ilmpione della libertà ger· 

:m:a.nica nel t 7 71., all' occasione !iella su"essione 
J • 

, 



,. 
dtlta Baviert , e nell' 81 all~rch~ alzò lo nen. 
dardo del!! lega , . e confederazione germanica ; 

quando l'imperatore , ur)ito alla preponderante al. 
leanza dell'impero russo, voleva costringere ad un 

cambio sforzato il duca di due-Ponti erede dell' 
!avi era. 

La prima divisione della Polonia 
1 

cui la politi
ca consigliollo fortemente di aderire 

1 
fu ingiusta

me[\te attribuita a Federico II (Vedi Mem. giusti.fic . . 
di Segur , ec. ) : Caterina II ne diede la prima ten. · 
tazione al principe Enrico , affidandogli il progetto 
da comunicarsi al re, cui politica e brama d'in

erandimento sollecitavano l . pjucchè lo trattenesse 

r ingiÙstizia del fatto, o persuadère lo potessero le 
dedu2:ioni di ra,giGni e pretese che la diplomazia 
pqtevagli somministrare. La storia dei buoni re lo 
rimprovera ancora d' altri delitti politici , e lo ac

c.:usa di alcuni errori nel1a scien-za d'amministrazione 
interna , nella scienza del commercio , e nella sua 
~ompilazione legislativa; ma Federico gran capita
no , era un uomo , e i suoi delitti politici possono 

essere scusati dalla necessità ove Jo posero ·le guer· 

~e , e i suoi errori possono esse.-gli perdonati al· 
lorchè si rifletta che per essere anche un gran 

re, si esige di troppo dalla forza e capaciti di un 

·uomo. Despota, o padrone senza costituEione, fll 

'iusto nell'esercizio del suo potere; re, ieppe crea
re e incora~l!iare j tal'""ti. tf,' nnaH anche mo., 
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stra vasi umanamente gelosQI. Nemico del fasto, fau. ... 

tore della popolazione · e de n• agric;oltura , aecessi"' 

bile a tutti 
1 

rendendo a tutti il saluto , magnifico 

sebben tardo nel premiare, avido di novità· e di 

cognizioni , amantissimo della musica, e generoso c;oi 

proftssori, eccettuati quelli di flauto, i1 quale, vien 

detto , non mediocrement e suonasse . Ecco presso :il 

ppco ci ò che quelli che ·aa. vi cino lo conobbero e 

tr&ttarono , di Federi~: o 11 c1 dicono 1 e che io , se 
d'un altro questi dettagli fossero, qui non r i p ete~ 
rei ; ma di quest' uo1no re, ra~endoli, mi per
suado di giovare piuttosto. La sua conversazione era. 

dottissima e vivacissitua, facile, e di bei sali ama· 
bilmente c;o11dita·, pochi essendo gli uomini illustri 
in Plutarco, de' quali se ne possa altrettanti e così 
pronti tratti cita.xe. Fu accusato dai suoi detrattori 
d'insensibilità 

1 
e quand' am:he le sue qualità di sol• 

dato vecc;hio , di re , di 6losofo , d' uomo gral.'ld' o~-
. sen·atore della speçie umana, non lo sèususero ~l~ 

quanto, diede degli esem~j ben conw uj all' oc~:a
eione della morte , o malattia di qualche suo ami

co, o generale. Cran parlatore come gli eroi d',O• 

me!o , ma sublime, avea una maniera a lui propria 

di gestire, e talvolta di congiungere nel discorso le 

mani insiem<è , con un suono •i voce dotçissimo, 

basso, e così aggradevole, come lo era fl movimen"! 

\Q àelle Sile labbra, e ' quel gra1ioso che non pueui 
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esprimere lo disegnavano_ affatto coil' aria di buon 

uonw ,, e <f !!Orno est_remamente modesto e dolce. 
, Allll. morte ,di Fed~ris;o Il re di P'russia tuttll 

1[ armata imperiale ~unriaé~ ebbe l'ordine di pren. 
l'ere li corrotto; onori m,iÌitari , onori dovuti pér 

• 4 ~ • 

fasto , e forse per grandezza d' animo decretati. 
Alessandro pianse , e prese gli abiti di duolo alla 
morte di Dario re di Persia ••.• Dario era morto 1 

Dario non ~oteva più disputare l'impero dell' Asill 

tl re mac:edon~, 
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CLXH 

· ÀVPENIMENTO 
DI: FEDERICO 'GUGLIEL1~1.0 li. 

F ede;ico Guglielmo Il successe a i'ilO zio paterno 

i~~'èta di 4~ anni', i11 tempo di profonda e tran~ 
quilla '~pac~: calma beata, che non si ~onosce, nè 

si stima se provato non si ha il ftageilo della guer

ra . Questo princi'pe , forsè troppo compres~o dalla 

severità del 1·e Federico , 'aveva atteso tristainente e 
r ~op, • •• per ·lnngo tempo· ìl··~o avveniment-o alla monarc:hi8 

prussiana. 
De- Borck , uomo ~1litare istruttissimg, e Beqlle-

Jin dell' accademia de'l'le scienze , erano stati i suoi 

precettori, e il pÌincipe reale aveva approfittàto 

delle loro lezioni. r.a · natura prodiga d~.~ forze per 

Federico Gualielmò , gli ·aveva donato una tenàenza 

dichiarata ai piaceri ) tendenza combattuta in vano 

dalla soggezione verso il regnante 1 e interdetta da 

·un zio rigido sovranò nella sua stessa famiglia • P.ll• 
re questo ~evcro parente 1 questo re 'parchissimo di 

lodi , questo çapilano çoaì intelligente ne\1' ane 5aa 0 
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eon geloso degli uomini di talento' che venivaU(J 
da lui adoperati, non esitò di abbracciare il nipote 

suo uffiziale generale con tutto il trasporto ia pre· 
senza dell' armata, per aver egli eseguito un'opera
zione difficilissima e pericolosa , quale si era quell~ 
d.i ritirare dalla Boemia , ov' era entrato nella guer· 
l!'a del 79, una colonna prussiana minacciata da for

z e superiori, e il principe di Prussia aveva adem• 
p1to la sua commissione con pari abilità, che co
r aggio . 

Salì al trQ,no , e ritr<JVÒ ne' suoi sudditi un• 

a:spettativa f::«vorevole di ijn regno più dolce·; per
~iò tutti gli · anim~ eran? ad esso rivolti. Ognuno sa

peva l;he Federico Gugli~!mo II . era ·entrato per 
molto nella Confederazion.e della lega germtmica,. ed 

. alta idea_ eransi formata della sua probità i popoli 

a lui soggetti , un appoggio altretl contro le mire 
del gabinetttt austriaco i piccioli principi 'leUa Ger· 
mania avevano in lui fonda.tq. Le sue prime pa
rok , le prime lettere scritte, le sue pr\me azioni, 
i primj ordini .4a esso . promulgati , fu rono uni ver
lfllmente applauditi . e citati:? e giustificarono re lu
singhiere speranze che H suo avvenimento alla ceno-

. na generalmente aveva fatto concepire . Si sapeva 

che -aveva molto studiato , e a p profittato nelle let

·tere; si sapeva, ed era noto , ,che i suoi talenti mi

~itari Io pistinguevano nello scelto numero dei bra

'j 'enerali nazion;tli: si sapeva soprammo che ama-
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va eli p:tssare per uomo di pardla, ed eta tlot'!l 'he
i!on vi aveva giammai mancato • Appena cominciò· 

s regnare ne diede un& prova , col risarcire il 
cuca di Meklemburg colla re~tituzione dei baliag

gi toltigli da Federico Il per <::entoroila scudi, ch.e 
gli aveva anni inn!lnzi prestati; e quando fu lodato 
di quest'atto di giustizia, rispose: non ho fatto che iL 

mio dovere., ed egualmente pa-gò· tu n i i suoi debiti 

contratti come principe reale. 
Altre operazioni di governo sparsero- una con

tentezza universale fra il comune de' iudditi ;. l-ibertà 

al commercio de' grani; libertà a t sudditi di viaggia

re; libertà di coscienza; libertà di stampa j aboli
zione dell' amministrazione dei monopoli dei tabac

chi , forniture d' a_rmata, e degli alloggi di truppe 
appresso i ~.:ontadini. Gl'invalidi, gl'infelici , le fabbri 

che pubbliche, l'amministrazione imparziale della giu
stizia; le istituzioni di beneficenza furono le cure princi
pali , le prime leggi da questo nuovo regnatore ema· 

nate: prospettiva consolante pe1' l'umanità, e che il 
dovere di raccogliere i primi segJ1i, diremo così , del 

ritratto di Federico Guglielmo II appena seduto sul tron:o 
della monarchia brandeburghese, felicemente ci porge; 

e che noi non dobbiamo omettere. Seguiremo da qui in· 

n anzi a conSiderarlo nel gran quadro storico del suo re• 

gno , vie meglio disegnato in azione, e di gran forza di

pinto; separeremo la figura principale dalla massa. 
delle ombre e de i çolori , e scopriremo çom e e 

!l l 
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perchè dopo cosl brillanti auspizj abbia quel pxln .. 
~ipe moralmente dimostrato ch' ei poteva benissimo 
succedere a Federico il grande , ma degnamente 
riempiere il suo posto , e compensare la sua man· 
~anza , non mai • 

" Abjetto lo fa l'esser tenuto vario , leggero, 
, eff'emminato , irresoluto: da che un principe si 
, deve guardare come da uno scoglio, ed ingegnar
" si .che nelle azioni sue si riconosca grandezza , 
, animosit-à, gravità, fortezza. , 

MA CHI AVELLO • _Il principe cap. XIX, 
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EPOC A C LXIV. 

TURBOLENZJZ DEI PAESI B.ASSI. 

si J 7 8 7 , 1 gennaro • 

·-
Un editto 'dell' imperatore Giuseppe II intorn<t al 

governo generale dei Paesi-bassi austriaci diede ori

gine alle turbolenz.e di quelle provincie; la lonta
nanza dall' immediato contatto dello scettro poten

tissimo del loro padrone permise a que'sudditi il prende

re un car,attere di repubblicani, dappoi smentito dalle 
viste private dei low capi; carattere compresso dali' 
intrigo, e dalla petulanza principalmente dell'alto clero 
delle Fiandre e del Brabante, il quale pretese frammi
schiare e innestare ai diritti costituzionali l' intolle
ranza, le loro immunità e privilegi ecclesiastici , e 

soprattutto l' esenzione da qualunque imposizione 

pubblica. A tutto questo scandaloso disordine l'im

pulso maggiore provenne dalla parte di Giuseppe II, 
il quale scorda11dosi Eh' era sovranq di varj e dif
ferenti popoli per lingua, usi, costumi , abitudini , 

leggi, religione, e privilegi, pretendeva in modo 
:rapido e assoluto assoggettarli ad ubbidirlo in una 

' forma sola, ed essere ùna sola nazione malgrado 

tutte quelle diversità che qui abbÌ"mo osservate • 
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i Fiamminghi, duiano gli abitanti in getief'afe 
de' Paesi-bassi cattolici , avevano perduto la loro af. 

fezione ali' il'ilperatore; egli aveva demolito le loro' 
fortezze, aveva soppresso varj loro nazionali privilegi, 
mai setn'pt'e garantiti da:llajoyeuse entrele, abolite le giu· 
risdizioni signorili, riformata l'università di Lova

nio , stabilite scuole normali abborrite da'l clero ,. in

trodotti degli amministratori , d intendenti di finan
ze, con che era distrutta la libertà degli Stati nel 
:fissare ie contribuzioni; e soprattutto aveva alienato 
lo spirito dai dominanti superiori ecclesiastici catto" 

lici l costringendoli alia toleranza di tutti ì culti ; più 
ancora: la sua. indifferenza di cedere le provincie· bel· 
giche , e contegnarle con ì un ii: atto di penna a un 

altro principe mediante un cambiò di paesi, pose il co t':. 
mo ali; animosità dl que' popoli cont l"à l' erede della 

casa d'Austria, loro aritka padrona . . 
Le prime turbolenze nel tempo eh; egli accom

pagnava r' imperat~lce éaterlna , lo avvertirono del 

pericolo di perdere quelle provincie, che la gelosia 

della Prussia, le visté ciefl' Inghi'lterra , e il risenti

mento degli Olandesi di buona vogiia avrebbero ve
duto separarsi dalia monarchia austriacà; quindi se

gretamente ne incdraggiavano i piòmotori della rivo
luzione . Nell' 88 quelie iricendiarié sdntiile furonò 
piuttosto sopite di quelio che estinte. t: imp·erato~ 

re fece sembiante di cedere- alle circostanze, ma. 

~uando potè a pdco a pocd far sfilare una 
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;Gufficiente quantità di truppe onde non dubitare d'11na 

,!Cieca ubbidienza dal canto de' Fiamminghi, impiegQ 

.allora tutta la osçinazione n~lle s1,1e ri5oluz:\oni , e cQ· 
.mandò ' la pien& esecuzione delle sue leggi . Non corri
.spose il suq:ess~ alle $1,le ·idee .• I congi~ranti pppo
sero le due gran parole libertà e religione, e al· 

,lora migliaia di braccia s' armarono ~ontra il ,l<;>rQ 

. .s9vrano e le ~ue triJ.P,Pe . 
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EPOCA CLXV. 

SPEDIZIONE PRUSSIANA NELL' OL.A.NDA. 

A quest' epoca bis0gna ri}eggere 1' istol"ia delle 
Provincie-Unite, e riflettere alquanto sopra la rivolu

zione .del 158 I, e la rinnovazione dello sta-tolderato 

I 7 oJ. 7· Si scorger~ allora quanto in confronto dell:i 
prima abbia operato il cambiamento totale dello 
spirito nazionale, i çostumi ammolliti , e la batava 
fermezza scossa e sconvolta; nella seconda si trove

ranno le principali ragioni~ per te qtLali la spedi
·:oi:ione prussiana dove;ra senza grandi sforzi riuscire; 

e quanto pericoloso sia ad unG stato libero 
l'avere un uffiziale, .o ministr,o . in cui risieda costi-

tuzionalmente il potere esecutivo ereditario, e ii 

,q!Jale per av-ventura si!l g~Rero di ~n re, e co
gnato d' un altro . 

1 
Guglielmo V d' Orange , statoider delle Provin

·cie·Unite , pretendeva innalzarsi in p~s-.anza e con

~iderazione a'l livello d\ei r.e. Quella s;:he possedeva 

JJ.er .costituzione, doveva impiegarla per {;%vorire la 
pro.speri~à ,di .,ommercit> della repubbli&a, e per fa;: 

. l 
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Jispettare le di lei bandiere ; oggetto pel quale 
era egli stato costituito siccome il primo magistrato 

della nazione. Fu accusato .d'essersi messo sotto una 

perfetta dipendenza del ministero inglese; di aver 
lasciato prendere dei va6celli mercantili dagl' Inglesi 

wntro il diritto delle genti , e di non aver ordinato 

r appresaglie; di aver tentato il possibile pe« distor .. 

re gli Stati Ge0.erali dall'accessione alla lega ma
rittima neutrale organizzata d.a Caterina Il ; di aver 

~ negletto la ~arina, e di essere stato perfino com

plice coll'Inghilterra , che voleva çlistruggere ed 

' -a-vvilire la potenza marittima ' olandese , Gli amici 
della libertà e della naz·ione, i veri repubblicani, 

perdettero ogni fiducia in lui ; s' accesera di sdegno · 

contro un capo che si erano eletto siccome alla 

gloria e alla sicurezza della repubblica necessario. 

Presero delle misure contrarie alle vist_f private del

lo statolder, e dopo la contestazione per lo Schelda 

avuta coll'imperatore ., strinsero una {orte alleanza 

co,lla corona di Francia. 
Guglielmo V mostrava tutta l' ambizione dei 

suoi antenati, ma not1 possedeva il loro gran carat

tere; non era abbastanza fiero per dominar~, nè 

forte per imporre , e soprattuttO dimostrÒ una di-. 

5p05izitJne deCisa alla vendetta, Sua moglie, sorella. 

di Federico H, ~olle sue maniere irri~:ava la fiemmli 
,di qqe' ra ppresentaru:i l'le l P? Polo,. ed accfesçeva nuo~ 
vi motivi aJle lorQ l;ignan~e t p.retendendosi perfi!l~ 
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~a essi clisporrtl 1 per così dire 1 all 'elezi one de'm • 

gistrati delle città 1 e .de' rappreseutauti 
1 

o deputati 
egli ·Stati Generali. 

Il .malcontento nazionale , il riscaldo de' patriot i, 

l'·incitamento de l governo francese , fecero prendere 

delle misure a.ttive .contra l'introduzione degli abusi 

dell'autorità sta.tolieriaua .. n vano puntiglio di una 

potra del pa.lazzo naz onale, çh iusa per tutti, eccet
te che p_er lo statolder, -fu il segnale della rivolu .. 

zJOne . .L! princip.~ pretendeva ,riservarsi il priviJ.e.,. 

gio di P<!Ssa,rvi eglJ s.olo q uandp andava nel!~ 
10ala deglj $tati .: un rappreseu,tante osò entra

-re pe:r q_uella porta; Il princi.pe .fe' sl,!ccedere un 

!Umu!to çopolare .; gli Stati diedero il çomaMdo della 

piazza .a un comitato; .la cort e .s..t;atolde_ ·iana oppQse 

delle .minacctz:, delle truppe regolate, e soprattutto 

nelle vie conciliatorie usò d'un modo altero e as

soluto quanto pore:va esser quello cf un monarca 

offeso, ,e .non d' 1.!.(1. p rimo $Uddito della repubblica .• 
Usò persino la forza , e mandò truppe p~r 

SQttomettere alcune ~ittà .che ardivano prenà.ere delle 

1·isoluzionì cotu;ra il s_uo potel'e .• ,La guerra fra i due 

partit·i s'.ac.cese, e il .princi.pe fu mina~(iat,o di esser 

privat-o delle -sue digniJà se non faceva cessare le 
.ostilità .cominc-i a~e. SO!;tenuto d:d gabinet to pru-ssia

;no, se ule faceva beffe: il ministro J,ngl~e _aq:rescev~ 

ila eli lui ,Pr.es,unzjon,e 1 t ,fu .JQttO ~g.n.j rt.ra~taW -~ 
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-ae:zoroodamento fra g1i St~çl G.ener~H e il ca~ 
pella loro for~a. armata , 

Li 9 maggio lo statolder yolev-~ tagliare ogni 

.comunicazione fra Utrecht e la provincia deH' Olan· 

da. I patrioti com.~tncla,.ti da .d' Averhoult batterono 

le truppe d~t l pri~ipe a j ,u.tphaas. Allora ogni cosa. 

.fu in dissoluzione, ~i d1,1e parti~ i dimostrarono egual

mente tnallq!}Za di prudeng:a e di ~ombinazioni • U 
, ·principe .e ·14 principess!l mQstravano di troppo i.l 

tdesiderio di ottenere un potere assol\}tO che l~ co
~tituzione e il .P~rtitG repubblicano loro rifiutavano: 
i .patrioti pqço çf!l.c.cordo , e troppo .ri(caldati ricusa

yal~.P ,un;& .rifo;wf., .che ~~_r_ebbf! stata ben conveniente e 
sah.itevçlle ai d!-Je parti.ti , ma esigev~l)O la decisa 

aboli zione d~.lla UJagi~tratt,ua .s,~atolg.eriana. Avevano 
,anco .eletto geae~:ale .Ull principe tedesco, il ringra
vio di Salm, il quale volentieri si sarebb.e appra~ 

_priato la digni.tà e i diritti di quello, contra~il q.ua
~e era stato po~tQ hl opposiziçme di cpmand9; m,~ 
,privo (ii roez:~;i ~ .buor~a v:olont~ di serv~re il .par

tito repubò,l.\ç,anp, falso nella ~ua politica, trad-ì l.c 

.due parti , e dispf!rye .nel b91lore della conu~a. In 
,questa ~.=risi di cont..rf\s.to_, .J}el punto .che lo statolde.1' 

._11ra spogliat~ de!Jt: S},le cari,::he dagli Sta.ti d'Oland!l _, 

~he ques~a provin,cip er;!. iJ..1 ape_rt<l g\ler,ra colle di. 

1u~ çrJ.!ppe ,.la pri.nçipessa ,§Ua moglie impxovvisament~ 
si mosse pe.r po;-ta)."si 11W ,Ai?>, pve era disposta .un<J, 

•W!J11lllO~s~ _p~pql~r~ il) filyor~ 4,~}la c.a.sa ,d' eJan~~, 

• 
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Queno viaggio inaspettato , quest' arrivo im

provviso, o doveva far succedere la rivoluzione, o 

doveva cempromettere l'Olanda colla Prussia !e ve

niva insultata .la sorella del monarca regnante . 
Avanz a"tasi rischiosamente la principessa per 

oltrepassar le frontiere già divenute nemiche, fu ar

restata ,la un posto militare a Welche Sluis , con tutta 

ia convenienza per altro dovuta alla sorella di Federico 

GuglielmG re. Invano essa tentà di proseguire il 

suo viaggio; invano scrisse con alterate~ querele agli 

Stati Generali, lagnandosi di Utl tale ostacolo; ma non 
nvano , com' erasi bentssimo preveduto da quelli 

che avevano provocato questa rottura:~ . 'non invano 

a suo fratello la donna i rata scrisse. Thulemeyer, 

mini~~ro prussiano, esigeva una luminosa riparazio
ne dagli Stati Generali , onde resta5se soddisfatta la 

mogl~ del loro pr·imo uffiziale da terra e da mare, 
n ello stesso momento che ventimila prussiani sfilati 

dal circolo di \Vestfalia sotto gli ordini del duca di 

Brunswick venivano a prescrivere militarme11~e le 
forme e i1 modo violente dell' esecuzione. · 

Se almeno allora la -Francia sostenuto avesse con 

vigore i mezzi conciliatorj proposti dall' olandese 

·Ghislaer , il quale giustificava sufficientemente la 
~ondotta degli Stati, que' repubb1icani non avrebbe

ro pure sofferto una çosl indegna m'ortificazione; ma 

]a Francia esausta di finanze , e diretta da un ga,.. 
bìQetto molle e indedso , erasi ormai sottratta da.U', 

\ 
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;5.mpegno di sostenèrli a mano ' armata , e il re di 

Prussia ripreso un maggiore ardimento da quell'in· 

.decorosa lentezza politica , in termine di quattrl) 

giorni esigeva cdue artic&li preliminari: una lettera 

.sommessa di scusa dalla parte degli Stati Generali 

delle Provincie Unite a sua !arella , e nello stesso 
tempo la punizione de' patrioti i più ragguardevoli. 

1Fu opposta .dai · repubblicani una disperazione debo

le e disunita ~ le fsmòse inondazioni delle dighe' 
,die ai 'tempi -di J.,.uigi XIV .salvarono lo stato, nOI\ 

ri~scirono questa volta çome attendevasi. n ringra
vio di Salm , J éapo della forza armata ~ s:alvo$si , 

.e sparì dop~ di aver fiaccamente difesa Utrecht, 

e ten~to il partito de' repubblicani . L'Aia fu occu
·pata nellò stesso rnomento; Amsterdam con valid~ 
.resistenza si difes.e, è vero, ma fu obbligata . di ca· 
pitolar.e. In meno di venti giorni il duca di Brunswiclt 
.cotle .sue tre c0lonne prussial'!.e terminò la conquis~;a 

.della repubblica olandese . 
ll'l questa guisa l' lnghiiterra più formidabile 

.scorse e veleggiò per ,tutti i mari ; la Prussia au

·ment~ fra le p~enze europee la sua riputazione di 

· ..forza, d'influenza polh:ica , e di militare 'onsidera -
.zione; ia Francia N"id e abbassata l'antica stima di 

sua preponderanza negti affari continentali , e 'si 
.trovò avvilita perino ?o ç_ensigliare que' repubblicani 

.di cedere al rigMe d~lle ~ircostanze, e a pensare di 

ottenere una capitolazione ì~ meno possibiltn.en$ç: 

-sovant~g~io.sa. 
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LG statolder allora ripr.ese la st,t:l quasi regalt.t 

pos.san~a e dignità, e sq.a moglie potè arbitraria .. 
1J1ente sfogarsi !}elle sue particolari vendette. Ven .. 

p.ero an o premiati i reggimenti statolderiani , o Io., 

;o si co1 esse il sacco opimo delle citt.à più esalta

~e in pa 'otismo: gli ami.ci della libertà batava fu. 
rono sforza i- a emigrare , o f11rono fatti perire Ìll 

v.arie popolar) sommos$e , e alle agitazi.oni .f! discor
~ie ciyili del J."epubblicanismo, del partito st.atolde,.. 
riano, e della guerra straniera sdegn_osamente . suc
(eS$e la mestl;i .tranquilli~à Q.ell' oppressione . 

Questo pa~so ·d, is.toria batav~ conduc.e a spie

g~re come e perchè, alcuni al)ni do,Pti, le~ armj 
fra ncesi P9terono tanto fa.cilmente o.ç,cupare il i:er:
;rìtori.o f! le fo,rtezze della repubblica , e come que

;;t~ rep1,J.bblica, per la seconda volta nel secolo · 

pr.Qp!qet.te ,;llJ' ;ibol.i2i.OI)e .&l~llo s~atolde_ratQ . 

l 
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E ·P O. C A CLXVI. . 

PJA.GCIO Di CATERINA. I I 
IN TARTARIA. 

Di già la conv'en.idone confermativa fr'a la Russil>i 

e la Porta, relativamente alla cess,ione della penisola 
della Crimea fatta dal }\ane de' Tartari Precopiensi 

all'impero russo, era stata (8 gennaro ì7&4)sottd"' 
scritta a Costantinopoli , con estrema atnarezza. del 

Divano, e co11 iscandalo del popolo turco • . 
Gaterina II andò a visitare le conquiste delle 

sue armi , e quelle della sua pòlitica; passò nella 
Tauride pe1' i vi farsi cotonare regina, e in questa 
occasione diede a fissare nella storia l' epoca più 
luminosa e pil\ magnifica d'et suo regno . Il suò 
viaggio ha tutti i caratteri per essere creduto dal12 
posterità come una novella orientale. Essa attra· 

versò i vastissimi suoi stati dal settentrione al mez .. 
zogiorno ' e da ;utte le parti notl vide esposte ai 

suoi occhi che le più brillanti apparenze di prospe
rità, d'opulenza, di popolazione. Mercanti , viag

giatori, inviati di varie nazioni , e popoli soggeui 
thiamati da tutte le provincie dell' impero russo 
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etanvi condot•i e trascinati dalla ubbidienza, dalf~ 

curiosità. e dalla speranza. Le strade, per le quaU 
ella doveva passare, presentavano per Io· spazio di 

cinquecento leghe un quadro pittoresco, popolatO' 

e animato da un' attività di commercio e di navi

gazione: le città afferivano al suo passaggio balli , 
illuminazioni; tutto era spettacolo di allegrezza; 

tutto aveva l' aria di una fiera brillante • Erano al
lontanati a bella posta i lamenti degli oppressi, e 

traslocati i reggitnenti di truppe lacere , o mal 
vestite . L' imperatrice non udiva dappertùtto che 

cantid in sua lode , le orazio.ni ed arringhe del 

clero e degli ambasciatori, e gli omaggi de' popoli 

e delle nazioni tributarie , o soggette . Dopo utl 

lungo soggi-Drno in Kiowia, imbarcassi sopra una 
flotta di galere: con queste discese pel vasto Bori
stene; e quella nave che portava la sovrana e la 

sua trionfale navigazioae su di quel fiume, superò 
di gran lunga quella dell'antica e famosa regina 'egizia
na, colla quale fu male a proposito dai contempo .. 
ranei poeti paragonata Caterina in quel viaggio; pol

chè l' oggetto momentaneo di queste due celebri 

donne, potendo benissimo essere d'egual forza nella. 

loro immaginazione in quanto ·al diletts, era ben 
differente nel principale ed apparente suo scopo. 
Caterina, sicura del trionfo, andava a conkrmarl() 

con- qu esto- viaggio : Cleopatra tentava ~;o! suo via~~ 
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gio di porre a profitto l'oggetto pri11cipale , che 
era quello di assicurarsi un trono. 

D'ogni parte erano .·-mostrate o indicat-e a Ca~ 
terina le nuove colonie erette sulle sponde di quell'. 
immenso fiume , e i piani delle nuove cit~à che 

P()temki~, il soprantendente magico di tante deco· , 
razioni ed incanti , faceva innalzare j o disegnare, e. 
le quali in così rimote provincie dovevano il ~i le i 
teml<lto nome portare e perpetuare • Le creazioni 

navali, i can~ieri in Kerson e ne' porti della Cri

mea, il paviglione moscovita domin.atore del Mar~ 
nero, erano il discorso di tutti , e tutti i fogli pub-. . 
bi ici lo ripetev.ano; tutto era ricoperto d~ una sJ,Je~ 
cie di magia, colla q~ale il di lei ministro favorito 

1 faceva prendere un colorito di grandet.za ~gli og* 
getti di ct!riosità, che se le affaccia •'l.no alla vista. 

a Giuseppe II, imperatore di Germania, era lo 
~ spettatore della sua gloria, e co' suoi politici elogi, 

standole dappresso, porgeva il colmo alla sua e\.1~ 
brezza d'orgoglio e di possanza . Quel cortigian~ 
toronato non i sdegnava servir le i11 quell'incontro da 

scud;ere; e i voleva guadagnarsi l' ajfezione di Ca te-
l. rina II , e rapire in questa forma una tanto formi

dabile alleata alla rivale corte prussiana . 
Il successore dei Casimiri e dei Sobiesky, il re 

)' di Polonia, voluto dalla sua voce, ed eletto dal!:~. 
sua armata, veRne ad inGontrare anch! egli la prora 
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&!orata di quella trlreme che lungo il Niepèt la( C611~ 
duceva & prender possesso· dei paesi nuovame11te a~., 

soggettati ~elià faurica Chersoneso, del granaio del

la Porta, tètnto a:I popòlatissima Costantinopoli op~ 

portuno e netessario. _ 

Anch'egli per 'parte sua nel di lei pMsaggicr 
aveva procurgta che la destra sponda del fiume, 

confine della Poldnia , dimostrasse pompa 1 allegrezza 

e rispetto: l' illuittinazidne fu magnifica: ma l' acco• 

glimento e la conversa~ione ( Veggaii l' !storia d~ 
Segur éx· atnb. ) fu breve e secca. 

l 

L' amante antico , cancellato nella di lei med 
tnoria da una rapida cronologia di numerosi favoriti) 

fu ricevuto freddamente ,· e il caduco Stanislao fu 

trattato con altezza da una: donna regnante , che 
conosceva e disprezzava la sua . debol ezza. 

Potemkim 1 il di lei favorito , generale 
1 

vicerè, 

ministro, e amico intimo, alla t esta di centomila 
uomini , le procurò, dopo un t2nto spettacolo, quelt' 

arco trionfale, lusinghiero al di lei vòto segretÒ pel 

doniinlo della GrP.cia; la pdrtà meridionale di Kerson 

portava. l'iscrizione: per quì si 'Va a Bisanzio. 
Pure t1.ttto questo superbo quadro di sua pos

saoza, offerto dall'uomo di Catel'ina II, non era che 

U'la pittura, una deco.ta<:ione di macchine teatrali 
1 

tombina te e comparse quasi mag icamente in forza 

tlella ferrea bacchetti!. dell' oflnipossetlte dispotism~ 
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l1hè Potémkim potea vibrare e scuotere a su" 

talento 
E i voleva addormentarla, illuderla, dominarla , 

e con qu.esto viaggio vi riuscì. L'imperatrice ignorò 

perfettamente , ehe la sua armata fosse disorgan iz· 

zata, che i suoi sudditi fossero oppressi e malcon• 

tenti , il co111mercio senza attività ed angariato, le 

fìnan.ze esauste , e le provincie, specialmente le me~ 

ridiooali , e quelle di nuova conquista, prive d'a bi· 

tatori ; e che la Crhnea, dappoichè furono partiti l . 

i Tartari, fosse div~nuta affatto un deserto. Stordita 

Caterina dalla rapidità del viaggio , dalla novità Ciel

le cose, dagli abiti e; dai costumi di tanti popoli 

differenti, rimase affascinata dal prestigio che la 
e circondava . Tutto le fu trasformato , abbellito e 

mentito, e tutte le tristi verità erano ammantate da 

una brillante apparenza: le strade erano belle e ben. 

tenute-, ma non erartO state riparate che per quel 

momento, e quando si potè fissare l'epoca del sua 

passaggio. Tutti que'numerosi e popolati . villaggi, 

ocrgetto della sua meraviglia , erano stati creati per 
quel solo momento di passaggio, e persino condotti 

de' paesani a forza dall'interno, o era stato loro co• 
mandato di venirsene a migliaia per popolar quei 

h10ghi , per fare spalliera e abitare quelle case per 

alcuni giùrni , e quindi ritornarsene a casa. Molte 

\'olte <t que' paesani e que' Tartari, e le truppe ri~ 

UI 
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. airiparivano più v~lte l o alle sponde dei fit~me , 
sul cammino di qualche altra provincia.' Quelle lì

gnee città: , quelle tante Chatarinosla w , Chatari

nosgrod ' sparse per que' deserti , furono appunto 
allora prinç.ipia~e a fabbricarsi, ed altre appena di

segnate , senza essere niai stà;e abitate , e varie sot· 
· to il regno di lei e del successo·re erano gìà. in ro· 

vina: e distrutte. 

Caterina ingannata da. queste feste e trionfi 
non ottetllle gran fa t to di glo,ria da questa spedì· 

zione; anzi pose a pericolo d'i una guerra disastro· 
sa il suo impero; anzi con que;ta spedizione pre· 

parossi il punto più mortificante del suo 
1 
regn~ 

e de1la su.a personale importanza . Appunto quando 

Caterina li e Giui'eppe II stava•1o scorrendo i de· 

serti della Tartaria , divenuti per opera di Po

temkim i campi fi~>riti e le terre greche di 
Tempe e d' Arcadia , riseppero che la Prussia e 

l' Inghilterra trascinavano e invitavano la Porta 
spaventatl:l del suo avvicinamento alle frodtiere 
ottomane , e ch·e stava facendo preparativi im· 

mensi di guerra ; che i Lesghiani erano sostenu· 

ii dai Turchi contra i Russi ; che i Tartari del 

Cuban facevano delle incursioni ; che la Prussia 
prometcev11 aJÙt Porta di contenere l' imperato~ 

te ; che i; Inghilterra stava suscitando il re di 

Svezia 1 è chè la Pòlonia incortggiata dal g~" 
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o binetto di Berlino stavasi organizzando per iscÙ~· 
ti· tere il giogo moscovita , e nello stesso tempo 

:i- che i Paessi Bassi fome11tati segretamente dalla 

to Prussia erano in rivoluzione contra il governo 

i- austriaco • Allora l' imperatore Giuseppe si se

parò da Caterin.a per r1tornarsene a Vienna ; 

O• l' imperatrice lo lasciò partire , diede Jine a~ Sll~ 

viaggio , e ri tornossene a Pietroburg · , 

O• 

1j) 
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E- P O C A CLXVIL 

GUERRA TURCA. 

La qudrta nel secolu .fra i Turchi e i Russi~ 
la ter[l;a fra i Turchi e glt Austriaci. 

Que5ta guerta principiò sottO il regnò di Abtlu\a. 
mid-Suli:an, prima; dell' avvenimento di Sultan-Selim, 
il terzo di questo nome fra gl' imperatori onoma11Ì; 
il quale succedette a suo zio il mese di aprile 

(!789)· 

I Turchi, pel desiderio di ricupen:re la loro 
tanto necessaria Crimea , mossero le armi contra 

l'impero russo. Lo spirito guerriero del vecchio 

Captan- Pcissà sedusse il Divano, e fece riso! vere 
l' indolente successore dei bel!Jcosi Amurat e S.O

iimani. E il momentO appunto era il piu favorevole 

per onenere dai Tun:hi un vantaggioso risultato. 

t· impero delle Russi e ritrova vasi in una situazione 
politica tale da poter 1:emere ana sènsibile ùiminu· 

zione di quella gjgantesca riputazione di forza e di 
possanza, con cui Caterina Il nt3l suo superbo re .. 

gno abbagliò le naaidni d' Asia e d'Europa. L' im& 
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fiera delle Russie venne adunque attaccato , e c:tuest' 

.epoca porse all'osservatore lo spettacolo del mo
ffle!lto p<:>litico il pi~ pcrico!os<'> per la gloria dell' 

imperatrice' forse p~r la di lei personale sicurezza; 
m~ la fortuna degl' imperj decise altrimenti: e quel

lo di due le Russie, e la donna forte che vi re

gnava 
1 

.furono inoltre favoriti dalia SOffi!llél fiMZZ'i 

.di'Il gabinetto nazioaale, e dal!e openzioni militari 

4e' suoi eserciti . 
La Russia si vide nello stesso tempo assalit~. 

,dal lie di S~ezia, ch' erasi allear.o col SultanG, ed 
;;veva naalmente a)'lch' egli ritrovata l.a propizia oc

casione, .che .cOil avidità .czrcav~ da lungo tempo; 
per trar vendetta dell'onte n'azionali delle paci di 

e N1stadt. e di Obo, e p€r risarcirsi dign.itosamente 

.degl' insulti diplomatici dell' ambaGCiatore [t{lzumo
·wosky, e delle offese sue persona1i. Dalle frontiere 
delta Finlandi a svezzese avvicinassi Gustavo IH can 
somma rapidità. alla provincia dell'Ingri:il, e passò it 

1ìume Kymene, 
Di già l' impèratriee di tutte le Rll<ssie soppor-

·tan'1o con impaziente timore il rimbombo dei call

lH)ni svezzesi, ecchegg.ianti nel picciol goHo di Wi~ 

b11rg, pensava seriamente scostarsi dalla. sua reii" 

.dcn.za imperiale . Temevusi dell' {nghilterra i~ 

.qacll' epeca c quelle coste dd Baltico potevan~ pro• 

b~bi1mente esser.e visitate aJ.t(!he da una {Jotta ing~ese ~ 

!-~?V\l.SÌ ~n· uniooe colle s~uàt)r~ ~ye~r.eit çom\lndfì . 
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te dal fratello del re. L' Inghilte.rra era sdegnata 
colla corte di Pietroburgo , sl per le offese diplo

maticamente ricevute a Costanti~opoli e a Londra , 
come rise11tivasi ancora dell' antica (ngi urla della. 

neutralità marittima; operazione politiGa immaginata 
ed eseguita sotto gli auspicj di Caterina II ,ll.f tempo 

dei!' ultima guerra colla Francia e la Spagna, per 
fare un contraccolpo .ai dispotismo britt-anico su 
mari d'Europa. 

La corte di BerlinQ mostrava una fronte mi-
114-cciosa anch'essa, e teneva molte truppe ragunate 
alle frontiere settentrionali del regno di Prussia. 

II successore di Federic(} Il , geloso del pre
ponderante avvicinamento della potenza russa in 

Curlandia , sovranità e territorio ingoiatG ormai con 

uu tratto di pennq. nell'immensità· dei possessi dell' 
impero moscovi11a, temeva che si ripetesse la scena 
~tessa sulla repubbli-ca e regno di Polonia, dove un 

ambasciatore russo più possente del re eletto , di 

lui p;ù faswsamente regnante , aveva spiegato in 

nome di Caterina II un'influenza affatto dominante, 

Armossi dunque Federiço Guglielmo H , suscitò la. 

Polonia, e fece rivivere con un' aUean.za strettissi
-ma questa nazione guerriera e indipendente. De~ 
W!tasi una volta in dieta general.e, spiegò una di

gnità, una fermezza imponente nel vole.r rompere 

te sue vergognose politiche, catene, g nel separar..sl 

.!J~ll' umilia e __ t-utel~r:raniera. Armaronsi adunqure 



,énco i Pola.cchi, e s'opposero con iscrittu·re e ,c.oJ 

fatto al passaggio t;telle tnppe russe pel ~erritoriQ 
,della rep.~bblica, le qt;tali ·volendo abb1·exiare il cam

,nino · per attaccare 1:1na pQtenza amica della Polo· 

_pia , te?tavan<_? ~ttraversare le qì lei ;PrQvinçie <.:~H" 
,usata alterigia 'é pred01;ninio . 

Rimaneva a Cate,rina ~n potentissimo .amico P 
,~ue$ti era Giuseppe Il imperatQre. Egli, per so

_stenere la sua alleata 1 scordandosi il contegnQ p.Q

.bilissimo della P.orta, d~lla pace di BelgradQ ·i~ poi 
JVersQ la casa d~u~tria, si mosse imp.rqvyisa~;n.e,P,.te 
.a danno. de' Turcbi ; iJwase jl .te1rioori9 ,ottoroanQ 

.~ulle frontiere della Croazi~ e Schiavoni a; po6e faso 

,sedi o a Belgrailo , e fece marcia:re .altre trt,lppe nell~ 
Nalacchia per unirsi ad una delle l?-rmate russe che 

avvh:inat si dQyev~mo ~l Danubio • Ma .comecçh~ 
giustizia dovesse f,rammischiarlìi in quest'aspra irru

~ione cona militare fortuna degli .àu'striaci, ·le ~~or
,p1ate di Giuseppe Il ebbero disastro~e .vicende, e 

,dopq le perco~e l'icevute nella .çroa~ia, liel Siun~q 
.e in Ungheria, ebbe personalmen.te .q~cl. p,rincipe a 

~olet~tre il ~illgusto- eli ;vede.re s,concertati da' ba,rbari 

,capitani inim~ci. .il .5;1,10 gran pianQ \ii o~ensiya 1 rill". 

;5cite yane 1e .s':le àiven.ioni d-al Sirrnio, e .SG.tfrire la. 

mortificazione (ili P?-rteti pa.r,e ~el,la preci pito~a ri~i
-j!'ata q' J.tlov_a 

1 
peiHa 4}l.la.le fq. )!l> .pericQlo ·.d' es~e1~ 

/a.r.to ~biay.!) d.al ·Jur~hi ; e dop~ ~l,le~a P.n;~.tlll~M~ 
P.~~~ ~.e royiJ.l~i~ d~ll' 9~~1}eris JS:.9j!}!C!! ~ }.Jl.Y~ff1 
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d; l distruttore inimico torrente. Nel Mar nero le 

squadre russe r eransi di già . fatte vedere; avevano 

combattuto, e avevano annunziato delle importanti 

vittorie; ma Hassan Passà mosttava sempre un' intre. 

pida fronte a riparare..la perdita delle battaglie na. 

vali ch' ei non sapeva vincere. A queste avvene 

vìcende politiche c militari , nelle quali Caterina U 

vedeva afflitto e compromesso il suo alleato, in pe· 

ri~olo i suoi confini europei , perduta Ja sua autò

rità. nella repubblica polacca, e posta in dubbio 

perfino la sua personale sicurezza nella favorita re-. 

sidenza 'dei Czari , ecco ciò che fortuna e politica 
opposero. 

11 pril!lO pensiero era quello di fermare nel 

loro corso le vittoriose truppe svedesi entrate nel 

te-rritorio russo. L' oro corruppe, e fece filosofare • . 

Una gran parte dell' uffizialità dell'armata svedese 

pose la questione= se .come cittadini liberi dov:esse

r.o ubbidire al re, che li conduceva fuori dei confiq . , 
n i della loro patria, non per difenderla, ma per 

attaccare una potenza straniera=. Questa quistione 

politica, dibattuta, abbracciata con calore, e rap .. 

~resentata a G.!Utav.o III con fermezza repubblica- , 

na, po_nò una paralisi militare nell'armata vincitri

ce; e nel punto in cui il re e generale insieme 

stava .calcolando fra la dol.cezza dei mez~i d41 usar• 

&i ,. o !.a ri.$olu.zione d'un esempio di 1igore , venne 

svv~nitJ> ~;he Wl' arm;na danese , olrrepas.sate J~ 
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f,re>ntiere del regno di Norvegia, era entrata ( set .. 

tembre 88 ) nella provincia svedese della Gotia, e 
minacdava Gothemb~r-g la capitale , dopo di avere 

occupato il territorio di Bohus , 
I ministri russi, onnipossenti nel consiglio di 

stato della Danimarca, sollecitarono quel governo 

da loro diretto a spedire nel modo più prontotrup

pe e vascelli da guerra per attaccare ed invadere il 

regno di Svezia, e bloccarne i porti , e le sqadre 

navali. E questa distrazione , e quell'alto dell' ar

mata svedese nel SavolaJ~: russo, posero ii:l calma 

l' jmperatrice e la capita.! e dell'impero. 
1 

Gli storici russi non faranno per certo risultare 

questo critico pun~o d' isçoria; non descriveranno, 

dice un autore com:emporaneo , e presente ai fatti , 

( Yedi Voyag~ de deux français au Nord ) non de

scriveranno lo spavento della corte giunto al colmo, 
. le vetture pronte per ricoverarsi a D'losca, 1'0 ca

valli di muta pr.eparati a Czarlcozelo , e Caterina Il 

nell' atto di Q/<Jer poste in salvo le cose preziose e di. 

essersi inta,scata una graJJ. partt; de' suoi diamsnti; 

grideranno,' seguita fiuell' autore, grideranno allr;r. 

menzogna; Caterina .come mai poteva aver paura dt 
ut.t re svedese? Sì .( çon~inua ) ; Cateriry:r, temette, 

eif, era ben ragionevole iJ temere in quel caso. At:
taccata all' improv~iso, c~>n poçhe ~:ruppe alle fron· 

·tiere .dij opporre .agli Svede~i , fu çostrett.a far m~r ... 
&iare b.on :olo tutti i ~eg~imenti delle guardie, pi!r., 
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dti còlle pib grande tristezza , quelle guardie chi! 

rono riguardate çome i Triarj dell'esercì te moscovita 
1 

,ma perfìuo i soldati del!~!- polizia di Peterburgo, 

A:hc vagli ono ancor meno; .e assol~tamente senza la 

.diserzione degli uffiç~ali finland~tsi , e la distrazione 

deliri guerra danese; Gustavo .Ili sarebbe arrivato 

senza ostacolo a fare il ·suo ingresso t.ricmfale nell~ 

favorita città del riv.ale di Carlo 4II. 
La guerra tur.ca al mezzogiorno dell' imper() 

russo era conqotr.a colF impulsione feliçe e pr.opri~ 

,alle gran forze militari de)!o stato, ed erasi questa 

impulsione spiega~a con quel mer~viglioso ascende!l

~e che acquistarono le a.rmi russe dal Rumiangoff in 

poi. Il solito timor p~nico, sparso nelle masse in· 

disciplinate turchesche al solo nome dei Russi, ave

·Va fatto il suo effetto: la StOl·ia delle loro campa., 

gne non presenta cl\e l' is,toria delle loro disfatte? 

e dei trionfi dei Russi. I Turchi opposero invano il 
loro valore ai battaglioni Q.ume;rosi e serrati di ;Po· 
temkim, di S11varow e di :Repnil). ,Felici nella ve~ 

.detta c.onrra Giuseppe U , sleale viGino , campeggi~,. 

~ono ignorl,lntemen·te cgntra que' generali feroci, 

perdettero le provincie di là dal Dam,tbio, furon~ 

~raditi dagli Ospoclari tributar}; e se cadetterq J~ 
loro celebri fortezze .di .Oczakow ed lsll')ail ~ Je la., 

~c ;aro•10 ill.?uppate del p,.-oprio ~ gel nelllico sangge; 

ie cedettero ingombrate dai cadaveri clegU 1!-Ssalitor~ 
~&LIG..l ente s.: h e de'~IJ\>Ì qifenJo.rj numero~i ed o~tinaçjp 
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Il principio adunque di Sllltan Selim non fn n~ 

bri.Jlante 
7 

n è tranquillo. La fama troppo fallace , e 
troppo precoce del suo genio marziale non verifi• 

.cossi 
1 

poichè non mostrossi al campo di guerra. Le 
sue viste politiche e il suo genio per la riforma della 
marina e del militare furono sospes·i nella loro mossa 

dall' influenza delle antiche abitudini 1 d.alla superbia 

dei pregiudizi nazionali, dalle rapp1·esentanze sem
pre formidabili degli uomini di legge e di religione. 
Il languido ed avvilito suo impero in quest'ultimi 

.anni del secolo non si distinse che per le moltiplici 

defezioni dei Passà lontani da Costantinopoli, e le 
Politiche disposizioni della sublime Porta dipendettero· 
dall' ìnfluenza mercata dalle ·potenze str&niel'e coi 

regali , delia sorella del Sultano, e del SQ..O gioval}e 

.Seli,tar· agà o Porta·.~parJ,a • 



EPOCA C LXVIII. 

GUERRA. SETTENTRIONALE. 

La Russia e la Danimarca contro la Svezla , 

Gustavo III fu obbligato allora di accorrere dti 
un' r: stremità all'altra de' suoi stati per combattera "" 
contra i Danesi , antichi nemici della Svezia, ed alleati 
de·lla Russia in vigore d'un trattato. Era suo clisegno, clo-
po d i averli neutralizzati , ritorna sène col.} rapidità 

per difendere l'oriente della Finlandia, e bilanciare col-
ta aua bravura personale , e per terra , e ne' peri co.. 

losi scherren, o scogli dei Golfo Finico, la sfortuna.. 
·ta spedizione dell'armata navale svedese, e le gran 

t ruppe russe , tartare e cosacche che giungevano da 

tutte le parti -dell' imperio , Più ancora ! doveva. 

combattere col disa~vantaggio di non poter ottenere 
'il cambio de' prigionieri ; importantissimo oggetto 

per un generale svedese . Caterina non volle mai 
acconsentire a questo cambio, e con fina politica lo 

negava. Una di lei Ukase le faceva ritrovare cetlto

~i!a uomini in un, mese) ma .la popola~ione de!J:J 
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~vetia ndn pòteva, senza sptlssarsi , somminisuare 

una reclutazione di questa fatta a Gustavo !li. Giund 

to il re di Svezia improvvisamente i11 Gothemburg i 

ritrovò quella importante dttà in pericolo evidentet 

d'essere occupata d& ' u mila uomini ch'erano alle 

sue porte. RiunÌ: i borghesi e i militari, parlò 1 

animò gli scoraggiati abitanti, e spinse a fare i.l lo-. 

ro dovere persino quelli che avevano le stesse opi

nioni politiche dell'annata fin landese sulla guerra 
lncostituzìonale che il re di Svezia aveva intrapl'esa . 

Tutto €ambi ossi su quella frontiera aél un tratto; 
ma ciò che veramente scof1·giurò, come suol dirsi; 

l' uragauo tempestoso che minacciava la· Svezia ·oc

cidentale , si fu la fermezza del !Uinistro ingiese al 
campo di Gustavo; ei fece Gome P p ilio l descrisse· 

un circolo intorno al principe d'Assia generale del 

re di Danimarca e alla sua armata , e intlmogli o la. 

1·itirata dai con fini del regno, o la guerra colla Gran• 

Brettagna. Il principe rimase di pietra. 
La Prussia confermò quelle minacce, ·ed appog· 

giolle facendo marci are le sue truppe alle frontiere 

dell' Olstein. L' eloquenza del re , e il suo coraggio 

ne' pericoli , gli guadagnarono il popolo, e sopnmutto 

i bellicosi abitanti' della Dalercal1a che andò a visi• 

tare; contenne in soggezione i g1'andi; riorganizzò 

le · truppe , distribuendo premj, gasti ghi, e bellè 

allocuzioni, e ritornossene libero del timore della 

:Danimarca a guerreggiare il naturale aemico clel tuò 
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pae~Se. L' Inghiltetra gli prometteva vascelli e demr~ 
ro; la Polonia affrettava. la sua alleanza colla Por, 

ta e cotla Prussia contro la Ru~ia, e la Prussia ra. 

duna va _una grand' arl!lata ai confini di quell' impe· 
to. Questa campagna terrestre fu brillantissima dal
la p,arte degli S'leà'èsi , ed aca<mita , diremo così, 
dalla parte de' Russi . Grandi combattimenti , ma in
fruttuosi nel loro risultata.. In così fatta guisa mi· 

naccevole e feroce romoreggìava il tuono di guerra 
nel settentrione d'Europa, quando la battaglia ( 3 

luglio ) di Sweoksund-, succesqa sei giorni dopo un 

coll{)iderabile scacco ricevuto dalla flott:iglia svedese 
costretta a rinserrarfi nel golfe di Viburgo, distrus ... 
'ie totalmente ·i grandi progetti di vendetta formati 

dalla corte imperiale . . Erasi concepito un piano , il 
quale ll(,Jn tendeva a ,meno che di abbattere la 
Svezia : dovevasi effettuare lo sbarco di "5 a trenta

mila ùomini vi:cino a Stockolm, e il come di Pahlen; 
che comandava questa operazione mili-tare, Io concava 

di già come cosa sicura, Quando i suoi nemici ·Jo 

uedevano perduto, Gustavo III sortì dalla sua pe

ri'colosa posi-zione, cpme sortirono nel secolo XVIU 
Federico II , un Bonaparte : da solda_to, da gene· 
rale, da eroe. 

La vittoria del re dissipò la terribile minaccia. 
Il principe di Nassau comandante la flotta mosco· 
vita di galere potè appena scappare: una gran q uan

tità di soldati russi e trecemo uffiz.ial i vi rGstarono 
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prigionieri , e furoniJ presi , o colati a fondo qua· 

u nta quattro legni . Disperato della su~ disfatta~ 
( ri porta qualche contemporaneo Autore ) , questo 

principe voHe arrischiare dappoi una sorpresa sulla · 

flor.ta · inimica, sebbene non ignorasse la sottoscrizione 

dei preliminari di Wiirela. Qlle'>ta s11a determinazione 

fu cr.eduta anche derivante da ordini segreti , ma il 

generale russo ritrovò pronti a battagli<l gH Svedesi. 
Il re .Gustavo all'opposto per la sua. naturale impa

:tìenza aveva perduto il gran momento di dare un. 
gran colpo alla Moscovia al principio della guerra 

turca. Caterina troppo fiera della SLta possanza t 
ebbra dello splendore del suo 1m pero, non pocevasi 
tiar a cr.ede.re che un re di S've'Zia ardisse mai è i 
attaccarla. A v eva ella dr già comandato che le di le~ 
flotte salpassero dai pot:ti del :Baltico per attaccare 
il mezzogiorno dell' impero ottomano, e tutte le 

truppe dell'Ingria e della Livonia erano in .Piena 
marcia per la Molda-via. QLlattro giorni più tardi 

éh' egli avesse dichiarata la guerra alla Russia, o 
che avesse affatto dissimulato questa formalità di

plomatica, avrebbe ritrovato il mare libero', e P e~ 
terburgo quasi senza pre$idio . 
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EPOCA C LXIX. 

.APERTURA DEGLI STATI GENERALI 

IN FRANCIA. 

Luigi XVI era giunto .al x; anno del suo regno, 

I suoi fasti erano quelli dì aver ristaurata la mari• 

na gu·eniera franc ese; di aver assicurata la libertà 

degli Stati uniti d'America; d' es~cre stato il primo 

fra i re , che sfasi veduto a rendere conto pubblico 

alla nazione; ' il prrmo ~:he l'abbia chiamata a se 

vicino . col mezzo d.::' suoi rappresentanti , ad oggetto 

di secondario nella di struz;oue degli abusi; il primo 

che abbia dato un esempiQ sì memorando per ogni 

sovrano che fosse giammai tentato nei secoli avve. 
uire ad imitarlo. 

Luigi XVl tegnava in Francia sotto la sola 

legge: car tel est notre plnisir. Eranvi per altrò 
fra il r~ e la ll él zione, quasi ordini equilibranti il 
dispot ismo, i varj p arlamMti clel r egno, e questi 

asp:rava o (per ispirìto dì corpo)~ al poter I egisla~ 

ti ' o : a:cut1e pro vincie et ano separate I' una dall'altrll 

e, dist inte con pri viiegj 1 t;Ostumi ·, l eg§i 
1 

interessi, 
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us::tn~e, ed ah:re erano ~i dialetto pérsino difi'erente·. La 
nobiltà . e il popolo ~ormavano la nazione; la pri· 

ma·, imbevuta d' alte ed orgogliose idee di sistema 
feudale, era per le sue prerogative separata dal 

terzo stato, maggior_ità, o resto\ degli ~bi tanti della 
Francia. L'armata francese sommessa al governo per 
}spirito di subordinazione, eotusiasta, e consacrata ·al 

suo re per educazione , era comandata da capi ed 

uffiziali , tutti cavati dal corpo della nobiltà, e a 

quest'esercito nazionale la politica regia aveva asia
dato un'altra armata, composta di truppe straniere 

svizzere e tedesche, immediatemente dipendenti dal
la corte. La marina guerriera era obbligata anch 
essa bene spesso cedere il merito della scienza , del 
valore, e delle cognizioni marittime, a quello del· 
la nascita. Finalmente l'ordine del clero ricchissimo , 

possente, e illuminato, era tratto da !l 'i stessa casta 
de' nobili in quanto alle dignità vescovi li e 1 alle pin

gui mense della chiesa . Il popolo accostumato all' 

ubbidienza, schiacciato sotto ogni specie di umilia
zione politica e civi le, era ben l ungi dall' indovi

nare da se solo il segreto delle proprie forze . La 

corte, che circondava il possente monarca francese , 
era composta di principi voluttuosi, quasi tutti di s- · 

sipatori e carichi di debiti; di grandi soggetti , illus

tri per nome di casato , alcuni per imprese e pel' 
digtlità , tutti arricchiti dalle largizioni e prodi,galità. 

del trono, o vicini al trono vi v~·n.no, p('r is..:Pglic" 

III 
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te lì momen o di fast~samente mendicarle. I primi!~ 
pi e la corte, o di~prezzavano il popolo , o lo con. 

sideravano destinaw· a pagar tutto: chiamavano gli 

abitanti di PaJÌÈ\i col soprannome di rane ( grenouil" 

les ) , ma (dice Mercier) era,no per altro contentis
simi , se qu_este rane ?attevano le mani alla loro 
eomparsa, o· allo ~ettacolu , o sulla strada della chie. 

l 

sa di santa Genovefa. Una leggera emozione ùel 

1771, nata a motivo della mancanza di pane, ave. 

va indisposto il popolo di Parigi contro il suo re; 

il che fece stupire tanto più, quanto che non v'era 

stato giammai un re tanto amato come Luigi XVI 
nel principio deL suo regno. Pure la cosa fu presa 

tanto frivolmente, che nell' articolo della moda dd 

giorno le dame e le cortigiane parigine inventarono 

e portarono t.wa nuova cuffia , che fu chiamata 

bonnet à la rt!volte. Ma il letargo della nazione,. 
che aveva durato varj secoli, terminò. 

I libri stampati sulle galanterie dell'antica corte 

di Francia; le varie opinioniJ sull'ente misterioso deU; 

uomo colla maschera di ferro; i dubbj· sulla leg1uiM 

mità di Luigi XlV; la storia della vita privata di 

Luigi XV; il regno di prostituzione ùelle sue donnej 

e più recentemente gli scandali non oscuri della. 

corre stampati in Olanda, dipoi vend~ti e avidamen

te letti nella Francia; le facili mode lic71ziose dei 

~ortigiani ;· l' abbandon0 dell'etichetta di <>orte, ne

cessari a nel palazzo dei re 1 cGme il vestiario nd 
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te-atrò' agli attori ; la riforma della guardia miJ:itare· 

dd-rata , brillantissima decorazione che imprime ub .. 
bidienza 

1 
e abbaglia le menti ; la moda persino del 

vestiario della regina Maria. Antonietta; l' istoria
della collana 

1 
del cardinale di Raano, della Valois, 

di Cagtiostro, della ragazza Oliva c;: dci favoriti f 

avevano accostumato la nazione prima a francamen
te parlare, indi a giudicare d·ei costumi di quellf 
che si temevano· e veneravano per l'addietro con 

tanto trasporto; perciò quasi spontaneamente e di 
concerto fu- spinta, sedotta, e convinta da questi 
ul timi scandalòsi fatti i riguardare come. prostituita 

una dignità.~ la quale non si credeva giammai po· 
terla rendere in alcun modo avvilita. Tutto ciò a 

poco a poco incoraggiò ad' alzare il magico velo 1 di 
cui era fino · allo.ra statO> copertG l'idolo venerabile 

della possanza regale, che tutta la nàzione adorava, 
e l'idolo snudato mostrò quelle deformità che prim[ò 

non erano alla riflessione visibili, e si ardì. pubbli~ 
camente mormorare di cose c di persone che fino 

allora era110 state riguardate come cose sacre. Val~ 
taire colle sue opere, Rousseau col Patto soci al e 1 gli 

enciclopedisti , ed altri gravissimi o seducenti au~ 
tori avevano nello stesso tempo fatt;a r.rollare una· 

delle. colonne che fO>rmano le basi del trono dei re : 

la rel.igione. Essa fu scossa fino dalle fondamenta. 
Le prefazioni ragìonate negli editti composti dal 

tnini!tro· Turgot accomtm~rono il popolo à ragio-



~àfe ·su: q~e,' mo'ti vi · dr. econo1~ia poli.tica,. e _1:/~ 
gale :l.utonta avvezzoss1 ad Udire le diSCUSSiOni filo'

!Ìofiche e parlamentarie sulle leggi immediatamente 
Ba essa autorità emanate. 

Il sistema della sua amministrazione di finanze, 

la setta degli economisti , i giornali all'uso inglese, 

gli scritti sulla libertà di commercio, l' istoria filo

sofica di Raynal nelle mani di rutti, la guerra -d'Ame

rica, l'alleanza soprattutto della Francia co gl' insor-
' 

genti, misero alla mocla le questioni sopra le gran-

di parole di stato , doveri d/ un re~ diritti di nazio

ne~ libertà j imposiZioni~ debito nazionale~ ed altre 

non meno importanti ancora. Si definirono, si di

Scussero , e si generalizzarono le idee, e profonda..: 

mente gettati i primi germi d'indipendenza di pen

sare politicamente , preparassi la Francia a una ri

i.·otuziorte di opinioni , poichè il popolo vi veniva 

giornalmente educato. Rétif de la Brettone.. grande 
scrittore dei costumi del suo pae-se , scriveva così 

n eU e sue Notti di Parigi 17 !l 8 : Con.fesso clie ho tre·· 

mrzto ogni volta che ho veduto la porzione bassd 

del popoìo in alterazione ;
1 

ho trematd _, perclzè la co

nosco, e perchè so qual sia l'odio suo contra tutti 

quelli che sono ricchi; odio eterno, v;olcate, che non 

ticerca che l'occasione d'esercitarsi, siccome appun

to si è present1Lta in Olanda . È' importantissima 

ÙJsa il reprimere i suoi attruppamenti, e non lasciar è 

irnvtrniti i disl)rdini che commetté . Se un.a voltd . 
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guesta bestia feroce s'accorge di ciò che può osare y 

tssa porrà sossopra ogni cosa.; io la temo a SI!"· 

gne l che non ardirei di scrivere q1Le~to, nè tampocq 

_di stamptLrlo, Slf essa le~esse .... 
Cento profezie anteriori a q.uesta si spieganQl 

più Ghiaramente at1cora: PossiedQ un libro .stampaw 

Jlel 1 7 7 6, ìMitolato Les m.Jnequir.s , storia dei. prim.i 

. ,anni di Luigi XVl, dove trovllsi l~ui proposito del 

,ministro di Tnrgotl questo sentimento di prediziond 

lo sospetto ch'egli la.vori in segreto per la nazione; 

;eh' egli voglin, restittdrle la sua energia ; coll' .abuso 

delle au~orit.cì scuoterà in si.ffatta mal1iera tu.tti J 
fondamenti deU' impero ., che wrà d' uopo rifonderlo 1 

~ da questo caos sortirà un popolo re. Frattanto 

siccome il sangue dei Borboni ci è caro, e il mo

narca è della più buona fede del mondo., e non 

.11.>' intende ni.ente , bisogna l se egli è possibile, gua

ri.rlo da questo attaccamento per Turgot , scoprendo· 

gli ·il precipizio l versQ del quale è trascinato, e il 

!Piccolo tra,Umento filosofico che gli pr.epara . 
"Non so .se tli poss~ paJ.·la;e più phia,ro di que~ 

pto testo. 
Soprav:venne ~nc()ra , CO\Ile bbiamo osservar 

.,sotto il r.egno ,di· Luigi XVI l la rivolt,~zione delle 
~colonie inglesj nell' A!J:)eri.ca . :r,: aHean~a l che secg. 

J~o q1,1.estQ r._e .._<;Qtl ra.sse , dir,nostrava (orma~menp 
,çbe anche Ì llH!narchi ri\=OU9SCeyanQ J' innate:» lil.i:ritt<f 

&.yl.l~ .IW!i_çmi ~ Jl ri~. pnQ l,ie~.a giov~q-t~ gl!e!J:i~H 
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francese dalle campagne vittoriose, fatte in Ameri

ca in favore della libertà, portò seco i grandi prin. 

cipj , e l' esempio della maniera di sostenerli e 

farli trionfare. Fu scossa quindi un'altra delle gran. 
di colonne del trono : l'opinione . 

La macchina elettrica era già posta in movi-' 

mento e ruotazione; era preparata; bastava acca~ 

starle qualunque c0sa, che le più vivaci , le più 
foco~e scintille si sarebbero -tosto cavate, e le scuo

tìment(}, la di cui violenza era incalcolabile e pro

gressi va indeterminatamente, si sarebbe diffuso -colla 
maggior forza e rapidità sopra • ... sì , . diciamo. 

lo -, sopra tutto il globe. In questo momento di 

contatto comparve un lume inatteso, non prevedu-
' 

to _, il quale, invece d' illumihare e rischiarare sola· 

mente le cose, appiccò an fuoce che divenne un 
vastissimo incendio. 

Ricapitoliamo adunque le cause principali , le 

meno distanti, che ~ondussero il tanto e sì stupen

do avvenimento della rivoluzione di 'Francia, e ad 

imitazione del sommario che Lucio Floro delle de~ 
cadi di T. Livio sostanl:ialmente compose, i grandi 
avvenimenti politici che l'hanno preceduta e accom

pagnata , non Fhe il risultato delle -grandi operazio~ 

lfli militari che l'hanno seguitata , in breve anace~ 
fùleosi, o r icapitolazione con pa~i studio ed impar

z:i.~iit-à distribuiti tollocbe1·emo ia qaesto tomo -d~ili 



Rapp·rese!ìtazipn~ del $ec.olo XVIII ~6 ;ib~iam~ .mtf 
.f:,rapreso , · 

Conto reso a~ re , 

1781. Necl<er alla testa delle finanze s~ampa i~ 
~110 Compte renàu, au, roi; libro celebre e fatale .• 

)rutta l'Europa allora çalcol9 le entr.ii't~ e risors~ 
della Francia; tutta la Francia mormorò dell:;>. ma ... 

. niera di usarne; la corte ~payentq.t<J. a ragion,e, f'it 

,congedare il ministro di fiaanze d.al 'e, ç~l ~ispi~.,. 
.çere universale di .tuq:.o il regno , 

M. Joly, nuovo-ministro dell~ finftnt.e, subr;:n:

t.ra: breve fu la durata della sua amminis~ra.zione ! 
~l cui risultato fu un jmpresti~o oneroso, seguito .d~ 
.òue imposizioni. 

M. d' Ormesson gli successe .: il giudicio gene-ralt; 

- .f~t che mancasse di esperi enza e di savia diffidenz-?

,dei suoi colleghi . Lasciò fama di on esto cittadino. 
Calonne fu accnsatQ di ~.ver dissipato le ric· 

~hezze · della nazione col tito}G di amministrator~ 
.de Il e fìnan,ze; di essere .stata pip Q egna di lui l~ 
.{}Ualità di eroe. dei cortigiani , ch.e il P9$tQ di m.i· 

ll istro di un re come Luigi XVI , J~ moralit~ del 

qu,ale venne riconosçiuta in ppposi~iql}e e pon~r~

,st o col.l<!- ripupl:~io;J.e di ça)on~e. ' 
Gl' impresti~i si moltiplicano a misura de!l~ 

~r~c,li9al.i.t~ pel tesorq . ~i ,~i.n})J~ ~!J .çprte _s~·tq q,11~ · 
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sto ministro a far della economia un oggetto di d~
risiol\e, e m. Necker dice , che per dare un· aria dì 

.sistema alla prodigalieà di questa, condotta sconside. 

rata, si ardì professare (che l'immensità delle spese, 

animando la eircolazione di denaro, era il principio 

vero del credito, e veniva applaudito da chi lo se

(:Ondava. La nazione, e particolarmente i creditori 

dello stato si spaventarono dell'abisso che veRi va 
scavato. 

Calonne consigliò la convpcazione dei Nota
·bili :sperava con questa di acquietare i malcontenti • 

e distrarre gli spiriti dalia diffidenza ch'era sparsa so· 
.pra di se medesimo • 

La gran guerra marittima, sostenuta dalla Fran
cia senza · gravezze 5traordinarie, aveva prodotto dei 

gran debiti alla corona, e questi debiti eransi po

tul'i fare per mezzo del credito pubblico. Ma ii 

deficit immenso delle finanze era stato scoperto da} 

,.conto reso del ministro fi·losofo , ed eransi introdotte 

delle serie controversie . sull'opinione -de' rimedj più 

efficaci; quindi dalle contestazioni insorte formassi 

una generazione di scritti liberissimi , e di opere 

·ardite e profonde. I Notabili chiamati alla cura dei 

male, scoprirono le pÌaghe dello stato senza indi

.carne la medicin(l; e a terra pur cadet.te ancora un' 

altra g.ran. colonna, ed era quella del .credito pub~ 
~Udca • 

Sorpresa la Jl&Zione - .nel .ritroy.are un deficit .<U 
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t:anti mitioAi , i Notabili e gli uomini più distinti 

.della .Francia sentirono egualmente che la na..: 

,zione, che le contribuzioni dei popoli , e le spese 

pubbliche dovevano éssere fissate pa,rallelamente 

l'une alle altr~. Le incerte e vaghe deliberazioni 

dei Notabili fecero conoscere e concepire il bisognò 

d'un' assemblea nazionale • ~;,on solo ~onsultiva, ma 

,investita ancora di utl potere necessario ad opporsi 

.a ll a r uinil. delle finan~e. Due secoli di splendore e 
di grandezza politica avevano palliate le piaghe dcl

.Ja finanza in Francia: una· mano fo.rse imprudente 

.:aveva stracciato il velo che le nascondeva, e il ma· 
le apparve in tutta la sua este§a: il pubblico te,rrQ..' 

.re l'esagerò ; la speranza cercò ritrovare un rime

dio; e come viene dal medico consigliata l'aria n a. 
tiia ad un ammalato cronico, lontano dalla sua pa• 

tria , così si pretese di salvare la Francia ricond!!·' 

çendola alla sua primitiva costituzione. Le di l ei: 

.antiche cronache portano che la nazione francese 

passasse da una forma di govemo misto a un go
.verno feudale, e da questo a1la monarchia assoluta; 

quindi pareva che 'la coraggiosa e sonora voce che 

chiamò ed ottenne la convocazione degli Stati Gene

·rali limitasse i suoi voti filosofici .ad invocare al piì;! 

una monarchia temperata . 
Calonne non si attendeva certamente di veder di

,gcussi i suoi piani dalla convocazione dei Notabili : 

.~n,çolp9 ne' .SI,!oi ,ç.on,J:i l' e.lH~ini.i.t,ro Nec.ke.r. ,Lpi_gi 
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X'll volle sapere la decisione di tn. J o!y , il ctu;;Je 
-nella sua narrazione non cot1fermò le osserzio ni di 
Calonne, che voleva sopprimere la risposta d<~tii 1 

·6' oppose a ciò il guarda-sigilli m. Mìnosmenil , e ne 

parlò al re. Calonne giunse a sedurre il mon;Hca; 

Minosmenil cadde dalla sua grazi~, ed in sua vece fu elet• 

to m: di Lamoignon. Calonne voleva far rongedare ancp 

il ministro di Breteuil, ll! a la regina lo proteggeva, 

·.onde Calonne fu egli stesso licenziato dal suo pq • . 
sto. Egli so&teae-va ~i aver salvata la Francia, e 

J' Assemblea Nazionale giudicò ch' ei l'avesse t\.{ina

ta • Il re ne gi,udicò del pari , e lo priyò del tutto 

d ella sua grazia, .Fuggì in Inghilterra, quindi scor

s.:: la Spagna, !'Italia, l' Allemagna, e portassi in 

Russia, lasciando odioso grido di aver derubato h 
nazione, e di aver composto de' libelli invece di 

apologie. n dipartimento delle finanze fu confidata 

a .m. de Fourqueu~ , magis'trato dotato di una ' gri!nde 

purità di cost umi; ma spogli() dei talenti e di utl 

fisico adattati alla gravità delle circostanze, ed alla 

speranza generalmente risorta , Durò poche settim~

.ne questa ministero; indi nel "uo posto fu dal r(! 

chiamato m. di Brienne, a.rcìvescovo di Tolosa, am

m inistratore delle finaJl,ze, che venne dippoi giudi

cato inetto a quest'importantissimo posto, ad ont~t 

.d.::lla p iù luminosa r iputazione che lo aveva prece

duto; talento, spirito, lunga abitudine negli affari ~ 

l..i•.r.o lo djstì.ngQev~~ ~d aveva f~tt/1. gr~n cq~par~~t 
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~gli -stati di Linguadocca, alle assemblee del clero 

di Francia, e in varie commissioni importanti • Scio!,. 

,se Brienne l'assemblea de' Notabili ; accrebbe il ge
nerale malcontento, e --sembr.ò, con quest' azione, 

che non volesse ~ver giudici delle proprie opera .. 

;!:ioni, nè testimoni degl' imm.en,si bisogni dello s.t;,ltO. 

Let~o ,di gilJ..$tiziçi- ( lit de j_ustice ) • 

x 7 8 7 • Il -re di suo espresso comando fece regi.,. 

.strare due editti d'imposizione, dei .quali il Patiar 
.mento negava ii ,registro , .se prima non veni.van

gli comunicati j çon.ti d'entrata -:: e uscita del tesoro. 

-Il Farlamento protestò e venne esiliato ; .così s~ 
estinse una corRoratil:me ;rapp)."e,sen~ante tPlYolta un 

uib.unato popolare . 
Il principio di una rivoluzione er.a nel çuor~ 

dell'uomo; le scienze combattevano la supersti.zione, 

1' ignoranza, il dispotismo. Voltahe e Rou~eau, due 
.grandi e .originali_ scriuori , uno col suo lacianismo, 

l'altro c.oi p·rincipj d'. una filosofia sostenuta , da unfl 

,virtuosa eloquea;:a, avevano atfreçt~to lo sviluppo 

' .della ragiane , di nuove dottrine , e l' accensione del 

-sacro fuoco elementare di libertà ed eguaglianza. 
·Chi mai sarebbesi in~magin~to che la protezione apa 
p1.1nto che Luigi Xl V soprannominato il Grande 

.donava tanto splendi@.amen~e aUe scienze e' ai lette

s-a.ti , in~Élmm~nava ~9rd<~lllCP~e la c\i,s.tru~ione )ii qw:l 
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dispotismo ch'egli ayeva fond~to nel portentosQ 

lungo suo regno? I letterati accostumarono la na. 

;Zione ad opporsi allo 6pirito della corte; quello 

della capitale v' er~ sempre ' diametralmente opposto. 

I grandi procuravano di umiliare il popolo in ogni 

senso , e i letterati facevano ogni sforzo per rista· 

bilire la gra11 teoria dei diritti dell'uomo . Per ab· 

bassare la vanità del .titolì > i primi col favore del· 

la forza regale , colle lette,re dì sigillo , colla Ba

stiglia agirano offensivamente ; i secondi, padroHi 

dell' opinion pubblica> si difendevano ad ogni possa, 

La lotta dei grat1di e dei letterati fu vivissima ; dl,l· 

rò un secoJo appl).nto, ma i letterati guadagnarono 

la ~battaglia , e la loro opinione filosofica divenne 

una religione, la quale ebbe martiri, fece proseli,~i, 

e fondò un impero repubblicano con limiti più estesi 

.nel suo principio di quelli della t·epubblica romzna; 

pi~ rapida nelle sue conq1.1iste, poichè ripeteremo '; 

e qualunque auror~ non :vor.rà contraddire., la verità. 

sta nel cuore di ognuno , e se la t<.!SÌ della libe.rt~ 

.non è stata onoratamente sostenuta nel fatto, e in

nocuamente dimostrata colla pratica , _sta sempre e 

'mtnutabilmente per ess? l~ gi1,1stizia del diritto, e 
·la san•; '~ d ~è !la teoria. 

I'VPn imeuro delìa riyoluzione veniva favorito 

d , et $,a,ze del governo . L a corte éol!e .sue 

r •t'a )rr'tava la nazione , e si adattava ad 

. 1ego .> G n foriT.la e~9nomlça del tl,!ini~_r;er.g 
1 
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i)di.ch~ questa non li1{1itasse le sue profusioni • Ì 
parlamenti, che vollero porvi un argine per aumen

tare il prop.rio potere, cadettero. 
178 7, S novembre. Si convocò ùna sessione reale, in 

cui il monarca stesso portò l'editto , che autorizzava 

l'imprestito di 400 milioni per ~inque anni: i magi
strati, i pnincipi del sangue, i pari di Francia furono' 

invitati a dare il loro parere irt presenza del re, e 
colla maggiorità ( dicesi ) dei voti fu ordinato il 

registro dell'editto. 
All'arrivo .dei fratelli del re, il popolo ap

plaude a .monsieur, e mostra il suo cordoglio al 
conte d' Artois. Il duca. d' Orleans fu esiliato per 

aver protestato contro l'illegalità di registrare ua 
imprestito in presenza del re , e senza comare i voti. 

Piena corte , Corte plenaria : ( Cour pleniare ) • 

Operazionè pericolosa e terribile nel frange11te 

delle circostanze. Fll decretata adunque, per cotlsi

glio del cardinale ministro , la formazione di un 
nuovo corpo destinato ad essere presieduto dal re, 
o dal suo cancellit<re , cui ·davasi il diritto di veri

ficare e registrare le leggi di polizia generale, le 
le~gi di finanza e .d'imposte. I parlamenti del regno · 

c011 questa operazione venivano spogliati delle loro 

prerogative, e questo corpo politico era formato 

alla grati camera del parlamento di Parigi, da due 
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ieptitati ci(ogt i àltro parlamet1ter, tiuniti i dtrtf [·,. 

i pari, i grandi uffi.ciali della èòrona, un dato nu
mero di marescialli di F~'ancìa , di tenenti generali 

delle armate , di aavalìeri degli ordini , e d'altri uo
mini qtlalificati , tutti per altro nominati dal re; 

A qu·esta società fu dato il norrie di piena corte 

( cour pleniaire ) , • e tutta l a Francia da una estre .. 

mità all'altra gettò u11 grido di reprobazlone iopra 

di questa specie di legislatura cortigiana: I varj or .. 

dini dello stato c minciarono a risentirsene :· si for-. 

marano diverse associaziot'li per opporsi alle viste 

el dispotismo del ministero. t'ordine della nobiltà 
in :Brettagna , i tre stati del Bearn e F unione pro
vinciale nel :Ùelfin:tto s·i 'distinsero. Il governo , pro· 
digò in quell' occas1one le Iettete dì sigillo; ma ve"' 

dendo inutili i suoi sforzi per sopprimere la forza 

vigorosa della volontà generale, fece comparire una 

dichiarazione del monarca nell' agosto 1788, che 
aboliva ' questa disgustante novità politica. 

M. d' Espren'léni l Si distìnguè colle Slle proteste; . 
momento critico i11: cui si fa osservate al come 

cl' Artois il' pericolo di una rivoluzione, quindi la 

necessita di còngedare if ministro Brienne, di cui 

I~ vanità d·eua riputazione comprende -il voto di un 

merito reale : ei non previde cosa alcuna , non rime

diò a niente:~ e non inventò che la cour pleniaire·, 

St1l r:tiro del rriin is.tero sì dell1 al:'civescovo Brienne , 

.-:he del Lamo1g:1on, il popolo fece schiamani di 



gioia, e giunse perfino la sua frenesia a voret ab~ 
bruciare Jle case di qu'esti dLiC min istri, quindi iJ 

prihlO sa1~gue sparso dalle guardie francesi e dai 

granatieri ; sangue, la cui visca ·irritò a volerne 

dell' aluò. 

Ritorno di Necker: 
SLLO. secondo ministero • 

1788 "Fec.i ( dice tn. Neckcr nelle sue filem '

rie ) , fècì tutto il possibile per garantire la Fran· 

tia dai mali politici, de' quali era minacciata:; ma 

non ho pbtuto riscuotere , una giustizia univerule 

supra di qutsto punto. Molti avevano bisogno di 

, me per velare i loro falfi , e alla folla degli spe"'t

tatori, che mi stavano rimirando dalla pianura, do

veva parere di v ed ermi incessantemente occupato, e 
<~ttaccaw intorno ad Lin · catro, che l~lvolta discen• 

dt::va e rotolava con celerità dalla cima d' ut1 alto 

motw~; qualche volta le avrà sembrato ch'io spin

gessi qut!to carrO', o che ne affrettassi almeno il 

suo movimento, quandochè era tuuo al contrario di 

ciò che pareva : io ne r;teneva le ruote con tutte 

le mie forze, e gridava continuamente ( invano ) , 

E:hiamando aiuto e soccorso. ;, 
In mezzo a questo dibattimento generale di 

varie e di~cordi opinioni erasi effettuato l'acclamato 

ritorno di Necker nel ministero . Alcuni ministri s 

sio;.:olarmente r .incno Brieune, avev· no preteso col•: 



' a possanza regale ristabilire l'opinione di cieca u:b. 
bidienza, e rialzare il credito pubblico; ma volendo 

usare la forza:, mostrarono invece la loro debolezza 

e irresolutezza. Questi sforzi provocarono il pubbli

co ad esami severi e ragionati sui proprj diritti. La 
corte risolYette di convoc.tre gl i stati generali, e 

)n quel caso o sdegnò, o non fu consigliata a dise

gnarne i deputati, non accorgendosi che quest'estre

mo passo le scavava la fossa ove doveva sprofon

darsi. Lo stesso Necker , forse troppo confidato all' 

opinione ed aura favorevole di cui godeva dopo 

un tridnfale richiamo alla corte, non potè, o non 

seppe dirigere l'ardente volontà generale a una ri

forma grande, necessaria, ma non ancora circoscrit· 

ta nelle sue intenzioni ., c nei sagrifizj ch' essa 
tsigeva. 

La nobiltà, non_ tanto separata dal popolo come 

lo era al tempo degli ul t imi stati-generali tenuti in 

Francia, non faceva piì1 una barriera formidabile al 

terzo stato, più istrutto, più colto, più addottri

nato ne' suoi diritti di quello che lo fosse stato 
giammai. 

La maggioranza del clero adottava i principj 
popolari, e faceva una quantità di proseliti al dogm 

del~ eguaglianza, tanto gustato dalle anime filosofi

che dì ogni classe, tanto çaro ai primi cristiani: 

perciò abbiamo col tempo vedutO che il basso clero 

r;pecialmente amò la rivoluzione in Francia, e si 
l 



mantenne di quel genio fino a tanto ch'essa lo spo· 
gliò de' suoi benefizj, e de' proventi dell' altare. 

Grandi slanci di libertà apparvero nell' occasione 

dell'apertura e convocazione di questi stati genera

lì; ma il voto universale della nazione desiderava 

conservare le forme monarchiche nel governo. Al

'uni ( fino d'allora ) in barlume · tra vedevano una 

repubblica 
1 

senza lusingarsi per altra di rovesci;ue 

il truno; la corte forse credeva rigu:idagnare in se
guito la sua preponderanza , ma non sr.:ppe , o non 

volle, o nOll fu consigliata di surrogare alla costitu· 

zione almeno la gr!ln carta inglese; n.on lo f.ece, 

e fu perduto il gr,a11 punto , e si atterrarono, colla 

caduta dei due ordini che si fusero nell'assemblea. 
) 

nazionale, .le colonne che rimanevano ancora in 

piedi pel sostegno d.ella monarchia, della nobiltà , 

dignità e clero • 
1788, 1..7 dicembre. Il re ordinò che i deputa-

ti fossero mi lle, e che il numero di quelli del terzo 

·stato fosse eguale a quello dell ' ordine cl eÌla nobiltà e 

del clero un iti assi eme, e ciò per risultato del suo 

çonsiglio. Universale fu la contentezza per questa. 

disposizione, eccettocllè in- Brettagna: i dibattimenti 

della nobiltà e del tetzo stato motivarono scen~ ' 

sanguinose agli stati della · provincia in Rennes. l! 
Bearne e il ·Del fiqaro si dichiararono .collegati coli 

Provenza contro l'autorità min ister-io.le , e il conte 
III 6 
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ti Mirabea.u èoni.parve- allora . a Parigi edme deput-à• 

to del terz() ·stato della Provenza • 

L'apertura si fece dunque dòpo cento e settatHa• 

tinque anni senza interruzione, con una evidente diffe• 

renza dell'opinione pubblica sopra i limiti dell' au
torità reàle , e colla ·di lei massima in ftuenza sopra 

Je circostanze , nata e prodotta dalla generale di ffu· 

!lione de' lumi. L'·intero sistema delle finanze aveva 

provocato quest' apertura , e unitamente ad altri 

motivi, la necessità di riproclurre la mediazione dei 

parlamenti , la necessità di riparare alle negative 

the essi faeevano di prorogare le impos;:z;ioni prov

visorie, di autoriz·zarne delle nùG.ve , di render le· 

gal i degl'impresti ti, di so!klisfare finalmente al gri• 

do generale sugli abu~i del governo; e da quel cl a• 
more stesso, che obbligato aveva il monarca a €on

vocare un'assemblea nazionale, si fissò il memoran· 

cio giorno. 
Le contese sulla moda di vestirsi dei differenti 

ordini si propagavano assieme tolla pretesa delle \ 

precedenze j ma ll primo principe del sangue (il da.' 

ta d'Orleans) si frammischiava coi suoi codeputati 1 

ienza distinzione alcuna , nel ·renipo istesso che ftt· 

rono rimarcati de' vescovi Scansare di meschiarsi coi 

turati di villa. Il discorsò del re in quell'apertura 

fu riguardato tome una formalit~ di etichetta; quel• 

~ lò del direttorè delle finanze ( Netker) f~;~ conside· 

i-ato più prudènte che ard i to~ Gli venne rimprove• 
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fl!to di non aver çalcolato abgaftan;z;a t:~t il Ji~p~tfò. 

de'due odi n i potent:s~imi, nè l' ~ne~~ia a,rdenti~$irrt~ 

della nazione fra_ncqe . 

Prima Sessione. 

Jn questa successe la divi,;i~ne dei tre ordi~J 

come co~a naturot·lissima e preveduta. Tutti fecero 

allora in que~ta fR"ande ,$Cena politì~a il loro per:;

Sonaggio, m01. in diverse forme: alcuni prendevano 
> " -

un caratliere di timore, o di sp.e_ran?:ll:; aJtri usavanq 

grm fierezza ~el ricupero de' ~lti~tl nazi<;m_ali; ta

l uni non er~nò Pl!netrati d,ell' in;tportanza del loro 

ministero; alcuni ~Itri t~ntava_no serv irsi del pop~Jo in 

luogo di servirlo .; e molti, per fare 'ta loro fortuna, 

us:~vano della loro eloquenza. Var) erano i proget

ti 
1 

nessun piano . di preso, e molt:ssìmi i sos.p2t:i 

da tutte le pa~;ti, ed in tutti i ~~.n;it.i il malcontca

to era generale. Il re a gran passi andò sempre 

per . .tendo iR~ue.nza ~ sti1na ed ~tT)OH~, p_oìchè la corte 

che lo governava , era a vicenda tirannica e debole , 

imperiosa e impgt~nte , e mai a propmito o l'una 

cosa , o l'altra. 
J r .., • 

li terzo stato 1 ossieno, i comufl.i si servirono rl 

molta moderazion~. Vi furono dei com11,1:ssarj con

~ili_atru:i , e Mirabeau, Cbapeli er , Rabaud de s 

~~ienne: 1arg t 1 e Mo~wi~r si di~tinsero -. Nelle p6me 

ton.ferenze ·dei com;zni fLJ pro;1 osta lji ri1wione d~~t .. 
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' le tl'è camere. Ii el ero fu accùsato di perf1ctia i~ 

, quest' occltsion~. La nolDìltà si sottrasse in presenza 

dei ministri regj con molta sveltezza i in mezzo· a 

questi , dibattimenti i comuni si costituiscono in aJ• 

semblea nazionale . 
17 8 ~ , 1 7 giugno . L' abba te Sieyes modificò egli 

stesso questa denominazione. Bailly fu eletto· prima 

p residente, eu ~ !uccesse dappoi Camus~ r deputati 

dann-o il giuramento l e pongono i cred1tori deHo 

stato sotto la salvaguardia dell' onote nazìonal'e. 

lntanto a Versailles erasì .Interdett o dalla corte rl 

luogo solito di r id uzione pel rappte.!entafit i del po

polo. Intimorita dall'aspetto delle cose essa aveva 

provato invano con varj pretesti due volte l ed anc.cr 

a mano armata , che sonissero dalla salà: delle lor()' 

sessioni • 

ASSEMBL~4 NAZIONALE. 

Primo periodo della rivoluzione ,-di Francill • 

x 7 8 9 , ,.o giugno. L' assetnblea n:azionafe titro• 

\l'ando la sala chiusa' andò a ridurs i al giuo.co ai 

palla a corda ( jeu de pa.ume ) , indi nella chiesa 

di s. Luigi i colà si fece il celebre gi urament<?. di 

non separarsi giammai. Vi accedette in quell' incon· 

tro la maggior parte del clero, ~ q\lar.antasette !Xlem• 

bri della nobHLà. 



Grande fu quindi l'effervescenza i.1,1 tutto Parigi. Pu~ 

· darsi ch.e la corte avesse errato nel chiamare gli stati. 

generali , Q forse non aveva più potuto disimpegnar'!' 

5ene; ma una volta raçcolti cotesti stati generali, 

e rinnov~ta una tanto gotica usanza , 111 .:orte do .. 

,veva sapere meglio accoglierli, meglio dir.igerli; e 
non upendo far questo, non dovev:. mai persegui· 

tarli . La persecuzione f6Ce d1 loro un'assemblea oa

~ionale, che inti1110rì e sbaragliò per così dire l• 
corte, il ministero , e i cortigiani colla grandezza o 
profondità de' suoi piani politici ed economici. 

iiìessione reale . 

Il re annulla , in questa sessione, le parti prese 
-dal terzo stato. In quest'incontro imponente fu la 

fermezza de' cornqni ; il duca d' Orleans siede nel i' 
_a,ssemblea nazionale, e grançli applausi .popolari ven~ 

~QllP fatti al Necker. 

Avvicìna.mento a Pariet dell' armata reale 

composta ài truppe. tedesche. 

1789,1 luglio. Molti ministri; e lo stosso Ne

.cker giura di eisere $tato uno di quelli che no'n 
~bb.ero cogni~ione alcuna di ques~i movimenti rnili .. 

:U.l'i, e di non a.verli ~apu~i che __ al punto in cui era 
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~1tlpossibile il diss\mularli. Lo stesso re non era al 

fatto di tutti questi s t:greti e cot'ltro· s ~greti . 

·La riunione ddle tre calile·re fu invano contra

stata dai man-eggi dei cort i'giani e dei legisti più 

informati delle vecchie usanze, di qt1ello che dello 

spirito dei tempi correnti e delle nuove circostan

~è . Viene progetta t'o dalla corte il el-lscioglimento 

de1l' assemblea nazionale. La 'minorità del etero col-

1e sue protest e appoggia quest'a idea, e la confermò 

indi nell'opinione di tutti la dis,;ra~ia di Ne~krtr 

la notte q. luglio 1789 •. 

Insurrezione eU Parigi , 

17g;1, lO luglio. L'allontanamento dì Necker, 

e ìa caduta di aléri tre ministri di stato, che g?
.d evano il pabbJico favore, 'la scelta disapprovata 

:generalmente dei loro succ'essori, la chi.amata e l'av

,,..;ci namento delle truppe eccitarono 'in quella vasta 

.c i età uu fermento violentissimo. A -tllttO ciò si ag

gi uns~ il faì:to del prin'ci p e d'i 'Lo'rena La'h'lbèsc , il 

.q Ila le cercando dissi pare r athuppaìueilt'o del popolo 

nelle Tui1lerie, ferì cGJia .sciab.la t:ln ·vecchio, p~r 

cui trasse sopra ai "se 'e de1"1e truppe forestiere una 
·,um~a- odiosità ' in' nhe . il disas.tro. ~ a~caduto alla 

' ' .. , ' . • t 

.casa di ·s. Lazzaro, occasionato ~ai màle ,jote'nziona-
' .. , .... 

iti , assoldati a bella posta . Mòlti~ ,çàpi 1.ilniganti , 

4i\.t.e.t.ti ~a yiste personali, ris~alday'<lnO $1i spb:iti, 
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Jrrl~av<~no 1e animosità 1 e aggrandivano indu,strlo~~ao 

riìente il torbido ed il ferroento • 

13 detto. In questo giorno ebbe luogo l' arruo~ 

)amento generate c1e' çittadini e soldati in guardi~ 

nazionale per caij:Sa d{;!lla patria, e l,a risposta sini

litta del re all'esposizione dello staro terribile d~ 

J>ari1gi 1 la f:l!Jale si trasf9rma in pia~za d'armi • ~ 

parigini sfer..zano la c,asa degl'Invalidi , e il luogQ 

guarda-mobi!.i della corona , e .s' imposiessano ill 

.quell'incontro d'ogni speçie -d, armi an~iche ~ mo

.derne, che vi si trovavano. .Le lançe qorat~ dèi 
prodi pàl~dini &lltti~h·i, gJi elmi de' ~a vali eri e degH 

eroi 1 otpbreggiati dalla piume ~he <Jecorarono la 

.fron.te di Gueslino, di Baiardo, della con~81>sa di 

Montfort e del-la Pulcella , si y.idero p_ortaJ;e in volt~ 

dai facchini e dalle pesoive1,1dole armate e ~om• 

1:>.a~tenti. 

PR.ll$4 DELLA ,B4STlG-LI4. 

Se:c(}ndo perioào deJla ri-polq.~ion~ à-t Ji'ranc.i4 • 

. 14 lr.t_glio . p marchese di Launay, &h~ n' er~ 
H governàwre, comparve .per.fido nella ~ua manie. 

13 e lir;tt,tati.v:a di difender~ e ~~"-eye q,~1 ell' importi!-nt.<; 

fo·rt:_eza!l; per(id'Q ancc,.ra nel!~ .çapito);i~ ione , per ç~i 

SI .. popal'f:> in(tJ·ri~$i iu gui$a ,1 ~\v; ~91:çe<lenero ~ragi~ 

~he scene , !e ~prti ~r-ren)le di ,f-,al.J.nay e .di Fle~e1le~, 

[J4n 'c·l}.e Jj. :çot)V~·I~i.~l)e .. ~ei)(}HJ~ - »~,&J~ lJPJt~!}~j 4~ 
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Parigi e dì notte e di giorno. Cos'l fu presa in un 

§Olo giorno a furore di popolo quella fortezza che 

senz' es.s.ere· irnprendibile, era ( come dice S. Foix ) 

il più formidabile castello d'Europa. 

Broglio, maresciallo di Francia, avea ricevuto or

dine dalla corte di marciare colle sue truppe contro la 

capitale, e di me.tterla a dovete , o bloc~;arla alme

hO. Bioglio in. quell' incontro rispose che non si 

potea contare sull'armata: i cannonieri erano stati i 

primi a dichiarare che non obbedirebbero a tali 

criminosi comandi . 

L'assemblea nazionale fa istanza che siena ri

mandate l'e truppe: dicesi che il re ign01:asse Jo 

stato delle cose • Bertier , intendente di Parigi, lo 

aveva assicurato a Vers.ailles, che tutto era tran~ 

quillo. 

Le risposte del re furono adunque equivoche, 

e ripiene di ambagi nuvolose. Il duca -di Liancourt 

ebhe il coraggio di esporsi , e dichiarare al monar

ca il vero ~tato delle cose. 

Monsieur ( il conte di Provenza ) l' accompa

gnò a qll"sta visita sorprende.nte. Liancour~ avvertì 

il conte d'Artois d'avere egli stesso letta la sua 

proscr;zione ordinata dal popolo. La corte · spaven

t«ta dall' infhtenza di quelli che si chiamavano co

muni, ossia il terzo stato, aveva riunito il proprio 

s•ntimeuto a quello delle due caste umiliate. Il po

p ul o a v eva ri spìn'to l'oppressione , · s' era ·mostrato 



f!'Otendssimo nel momento appunto che non s., era 

peusato a ter11erlo, o a guadagnarlo. La vittoria dei 
l+ luglio lo aveva incoraggiato ad essere temerari&, 

ogni volta che lo volesse; il popolo conobbe la 

sua forza , e ne raccolse pienamente il frutto. 

\ 
Arri'l.'O di · Luigi XVI alf essembl-ea nazionale • 

Un desolante. silenzio lo accolse: uri membro 

dell' assemèlea nazionale. l' àveva preyenuta, e di..: 

sposta alla neces'sità di questo contegno. Il silenzio 

dei popoli, ei disse, è la l~:.ione dei re. Luigi XVI 

si fermò in piedi e scoperto sulla porta; parlò con 
l 

dignità. e tenerezza. Ciò produsse una grande scella 

di commozione e .sçntimento. La di lui serenità in 

mezzo a un popolo agitato da un taciturno dolore , 
gli attirò quest' omaggìo generale. Si accettè nell' 

.azione del monarca un pentimento della corte • Lui~ 
gi per parte sua fu ben accolto, ma ognuno si dif

fidava per altro della corte, la ·quale dissimulava la 

sua opposizione ai piani dell'assemblea nazionale ~ 

ed era pronta negarle sul fatto , con una sommissio

.rte totalmente servi! e, qualu~que congiura la più 

pii.lese e la più certificata ' 
Bailly, ma ire di Parigi, e la Fayette comandante ge~ 

nera le della guardia nazionale furono eletti nello stesso 

tempo, e queste due riputazioni dominarono per lun~ 

g.o tempo lo spirito p~.tbbliço. Finalmente ottanta..; . 
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quattro deputati p~rtaiO.!lo parole di pace nella ç~~ 

pitale , ·ormai in<'}uieta per l'assemblea naz.i oaale e 

pel pròprio destino. Il .ricevimento di patriotismG 

atl essi fatto fu in ragio11e della çommozion'e iener.a

le çhe agitava tutti gli spiriti • 

Richiamo ·dt Neélcer • 

Conviene 1'iflettere al~!Iallto su questa .morti. 

iicazione d ' Ila corte. I1 partito contrario a ·que·sto 

scrittore e minist ro gli attribuisçe in gran parte le 

mosse celeri e r apidi ssime de.Jia grande rivoluzione, 

~h e pose in flioco la Pranc!a. l't partito de' suoi 

inimici lo incolpa di avere ·avuto lo spirito sistema

.x: ico e innovatore; <ii aver procurata SOt;tO il Sl,lll 

pr·imo ·ministero l' iotroduzionè di q uelle · ai$embJ:.ee 

provitl.'Ciali; di aver reso pubblico lo stato ·deHe· fi. 
nanze; col conto reso alla nazione , SO'tto spec·ie <iJj 

render!'o al re; metodo ill!lSÌtato n eU e monarchie, 

germe p·rimit·ivò della rivoluzione 1 tanua maggi.or

meme da esso d tsid•e:rata , qtJ ::tntoolrè mito uepubb!i

C<ino, pro-t:estant e -e . $e:ùplice c it-t&dino di una J>ic· 

.C<)!a dttà di quesre mondo, d.aveva p er eliùcazi0u~ 
e p er ' genio abborrire l ' autar·ità dei re, amare I'ab

l:hssarnento de-l clero- eaÙàl·ico· ramano, e procurare 

!u dis'trm:iGne delqe èligai-tà 1 degl·i pnori 
1 

delle ,di· 

s~inzi on i , é é·lassi éenv-en·evoli -ad llna mònarchia-ce;n~ 

.e~..t. là Trancia. H m ~ue per ~i un:g~e-a 1)l~tP ~ih 
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,f;G era ii guadagnarsi l'affetto dél popolo ; tutto 

fece , dissero i su.oi emuli , Wtto pose in opera pe~ 

acquistarselo, e tu'ttò .sacri!icp per attenerlo; co .. 

. sicchè le sue opinioni, i suoi pregiudi.zj , H suo c~c 

rattere e le sue operaziol)i ,P9U~iche lo fanno re

-sponsabile della rivo.lu.zione fr~~cese. 
Nelle sue o)>ere tentò discolparsi da queste ac

cuse , ma i suoi inimi.ci non hanno calcolato quanto 

fosse maggiore ÌQ. quell'istante r infl!len~a della li

bertà di pensar.e , o~mai generalmente diffusa. dagli 

·5Cl'itti filoso.Jici di ;:!lntJi autori, i qual! aveyano in 

prima fatte croHa1·e , e fioaltnentè atterrare quelle 

·il:Jasi meta·fisiche dell'autorità regale 1 tanto veneran

de all' immagin'.iziOI.l~ umana. La colpa sola, sopr~ 

la quale t,ut1:i vanno cl' accord.o 1 è quella di non 
·aver saputo ecoaomizz:fre il te.QlpO 1 di non aver 

~aputo scegliere i>l momento per pres~ntare un vero 

piano. Ma Neckèr flrralmem:e poteva ,benissimo es

,-sersi lasciato ingafinlf.ìe .da ~ u(;!lle belle immaginj 

.consol;micl <:I egli ·.uomini probi ; !!a queUa rispetta

;bile, ma peri.colosa fiducia "he hamw i filosofi e lOl 

anime buo 1~e nelLa ·~'iiì:tÙ pubblica; e perciò Ne.cker 

.non. aveva fatto pa.sso veruno oncle assicurarsi nell' 

.assemolea di 1,m J?~rt i~g ., 9ssia setta · di p:rrt'igiani 

{;la imati da u.n purG <:i Q-]smo , .o avvinti co' feg.ami dell' 

""amicizi·a c.l dell' 'infer~se • ~~ piano. che voleva far ab

!P,.r,~ç_da:fe .:1:1 J~ìano cfi t{e~er, dì~ e Pru~non, n.on ·eu QB-
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piano, pokhè non . si occupava che del mom.ento 

che passa, e abbandonava l' avvenire all' aztardo, 
alle cure dell'avvenire. Quando veramente si tratta 

di I istabil ire la pubblica fortuna, non bisogna ser. 
virsi di piccioli mezzi : questi no11 . danno che pic

cioli r isultati, e coll'umile pianta dell' issopo non 
si fabbricò già il tempio di Sàlomone • 

!n tanto si fanno de'preparativi in Parigi per ricevere 

il re, e cinquantamila cittadini sono sulle armi. La corte 
a Versaif!es costernata temeva pel re , che non gli 
fosse perme~so il 'ritornarsene; fu rimarcato il com .. 

plimento di Bailly nel presenrargli le chiavi: Enri

co Ir dovette ..conquistare Parisi; ora· noi abbiamo 

conqr.t,istato il nostro ·monq,rca. Il re era malinconico 
e inquieto. Ricevè per altro il titolo di Luigi XVI: 

rigeneratore della libèrtà francese. Se ne ritorno 

tanto sorridente e giulivo fra le acclamazioni popo~ 

lari , quanto ara ~omparso triste al suo arrivo; qu in_. 
di immenia fu la gioia del]a corte e della regina, al 
di lui ritorno liberata da una mortale inqqietudìne . 

Prima emigrazione. 

La presa della Bastiglia era Ntato il seg)lale. 

della rivoluzione ; d'allora può datarsi l' epqca del. 
regno del terrore ~ e lungo fu . il suo regno . Pal 
terrore fuggirono dalla Francia i più timorosi depu~ 

tati del partito realista , i çonigiani , i p1·inì:ipi 
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t~ell~t :ta11\lglia : molti dell& nobiltà e de' militari tì 
seguitarono in questa emigrazione, lasciando mag .. 

gior campo al partito popolare , cui · erasi attaccato 

t>er vendett:'a person"llle, e brama occulta d'impero 

il primo ptincipe del sangue, uomo senza èarattere 

proprio a ~anta itnpresa, tl riscaldO genérale aL(· 

mentossi dopo il 14 luglio, ma l'assemblea non per

tanto govern'ava la Francia.; e il ré, _siccome da tant~ 
lati stirato e condotto, non governava più nè il re

gno , nè la nazion~, e mol to meno sap eva dirigere la 

grande rivoluziorte èhe v'i si era operata. Lo ve

dre:-no egli stes;o dap-poi conquistato dal popolo sic

come una preda, 'portato a Parigi come un ost::.g

gio ) quindi sul palcò . • . ma non - anticipiamo 

sull' i storia. 
La sola cosa prùdente 1 che fecero i 'consiglieri 

del re, quei consiglieri segreti ch e l; avevano così. 

inal diretto , fU quella di nascondersi e fuggirsene. 
t.a corte in ispavento , la cott'é! 'in pentimento pro

mise allo'ra tutro ciò che si ·vol~va; · Bretetiil, le 

Noir, Batentin, Vitaud de la Tour, il conte d' Ar
tQis, i prihcipi del sanglle, il maresciallo di Bro· 

glio, e tutti quelli che la nazioM aveva giudicati 

inimici dellà patria, ' si disperdooo e si allontanano 

ln.otte tempo, ;alvandos\ con una pronta 'r itirata o 
eniìgràzione . ·Alcuni r egghrtettti coh artiglieria co

prirorto queste differenti fughe~ e gli schiavi deil' 

orgoglio e delle passio:1i dì corte andarono a f!Oi'~ 
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taré lrt paese straniero- la loro vergogn,a, t a tarGr 
bassezza, 6 le minacce, A quest'epoca ebbero luogO' 

1e vendette popolari sopra il celebre Foulon, e so

pra l' intendéllte di Parigi Berthier, il quale s'era 

espresso essere cosa ncces,saria, per ridun:e Pari gr 

alla tranquillità 1 il costringere gli abitanti a cibarsi 

d'erba e cp p~nt;) 1 e così farli p~t~tire qella !oro in· 

surrezione: ta su_a testa fu portqta in giro per l~· 

~ittà, tenendo in l;>occa appunt~ u; p~gnç> c;li fieno. 

Sono inesprimibil! gl~ oz: rori cqmmessi nell' ese· 

cuzione di queste trCJgedie civiche , e gli eccessi 

della moltitudine c?stituitasi jn ~overn9 olocratico:, 

e qualche volta in ditt..at.ura, i: ,Ques.ta guerra ci v ife 
d' opin ipne ayeva armai sviluppato gli st~ssj çlogm~ 

• • J \J 

d' indipendenza e dr livellazione , coi qua!i l:~ 
guerra di ;r1Fgione erasi mqsff.a,ta _al t~mpo degii 

Ugonotti. Tali principj furpno ripetqt.i qqali le~gon
si tuttavia nei vecchi co~tne_ntarj di Mpntluc ma
tesciallo di Francia, il quale si lagna così dell' ar· 

...., - ... . • ' r ... 

roganza degli. Ugonotti , ~vendo ~gli in ,çompagnia 

dé' consoli ammoni·to costoro dél f\10do c !:le t.enevan,o 

e eh è il re l' arebbe a male, glì av<,Wano ri$po~to; 

. " cb e le'? ( Ca;l~ .-f:~C) noi s ~a'?o i .re. Colui.. di cui 

volete dire è un re4-Ccio di _sterc9 : nqi gli d~remcr 
delle - sfeq;ate, e~ daremogli alcun mésti~r\> perchè 

gl' i!.llpari a ~uadag?-arsi il vitto cvmé gli aiJ:.t:i •• • 

J _ministri pubblicavano predicando che se essi 

(i popOoli) entravano n~lfa religione, non paghereJir 
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ill)rté i llehiti ' verso i gcntituomini 1 nè ~1 .re taglitt 
veruna 

1 
se non ~uanto s' arebbe ordinato da loro. 

Altri predica ':ano che i re non pote,vano av,€re al

cuna autorità, o possanza, se nGJn quanto piaces~e 

al popolo. Altri , che la nobiltà non era in. nulla 

da più di J.oro. Ed in effetto quando i procuratori 

de' gentiluomini domandavano le rendite a loro te

nanzieri , ris·pondevaqo che mostrassino nella Bibbia, 

se essi ciò dovevano pagare, o nò , e che se i loro 

antec&ssori erano stati così sciocchi e dappochi, che 

~ssi non volevano ·esserlo . D'andare alla caccia non 

era alcuno che fosse · ardito, perchè ven ivano, e 

ammazzavano i veltrj 1 e i bracchi in mezzo della 

campagna .•.. e n.on vi era ministro che non fa

cesse del monsignote come se fosse stato un vesco· 

vo , • Così il militare vecchio scrittore ne';uoi .Com· 

mentarj ( pag. 381. 385' ) • Così parimente e eli 

questo tenore cominciaronsi a legger~ stampati . i 
sensi della nazione francese messa in ri voluç:•on~, 

dal primo foglio impresso a Parigi t 78 9 , ~e p~·IJ· 

m'ier quart d' heure, e così dal Monitore all' ult im.o 

de' libri che .f6J"mano. · l' immellsa. biblioteca rivolu· 

-ti o n M" i a • ...._ · !J • • 
:.- ( 

Movimento generale in tutta la Franaia . 

Alle prime grida evviva la nazione, le trup_pe 

il unirono 
1 

e si associarono ai cittadini div,enuti so.:· 
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clati. Si fè omaggio delle città , dei bailaggi , e cor .. 
ci sovrane ai tappresentanti del popolo , e nel tem

po stesso cominciarono le prime vie di fatto, e le 

distinzioni , coll'odioso nome di aristocrazia. Allora 

}e vendette popolari furono senza limiti, e tutti si 

scoprirono i funesti effetti dì una carestia creduta spotl· 

tanea. Frattarno i duchi di Vauguyon, e Luxemburg, 

gli Esprémenil, Cazalés , l'abate Maury, ed altri capi 
della così detta fazione aristocratica, fuggirono dalla 
Francia. 

Al ritorno di Necker successe la detenzione del 

barone di Benzeval ufficiale regio svizzero: questo 
celebre affare fu , difeso da Necker. Mounier , Lally, 

Clermont-Tonnerre e Garat, sostengono il principio 

della libertà civile, che vuole che un.a persona non 
sia arrestata senza 01ccusa • 

Gleizen, Robespierre, Mirabeau, Barnave, so

stengono che il popo1o ~ra in diritto di arrestare un 
uomo, ch' ef-a stato al!a testa de' suoi nemici, e 
ch' era in i stato di fuga, _quando appunto l' assem
blea nazionale aveva formato un tribunale pe' qelitti 

di lesa nazione. La popolarità di Necke1· aveva, di

feso quell'ufficiale generale; questa popolarità, que
sto favor pubblico era divenuto un ogg.etto combat

tuto, ambito vivamente da molti uomini in credito, 
i quali facevano sforzi di tutta lor possa , artificj 

ciarlataneschi di ogni genere, giornali, libri, libel

li, unto per rapirselo s~ambievolmente. Mirabeau 

) 
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talla sua aunacia e . co' suoi talenti jndeboll di mctl..: 

to il favor pupblico di Nec'ker, e dì chi gli piace~ 

va d'attraversare nelle sue viste. 

Ne~ker appunto . lo definisce così : Mirabeou 
tribuno popolare per crtlcolo , patrizio per genio , im

morale per sendniento} e sempre uomo · di spirito, 

Mi~abeau aveva destinato, per ogni fo~ma di mezz i , 

avanza:rsi nella carriera della fortuna; sparse il torbido 

e la divisione; fece sempre tutto ·il possibile per 

impedire il ritor-no alle idee d'ordine, alle viste pa-

ci.fiche, e il primo di tutti gettò i fondatnenti di quel ter

ribile sistema; da cui non si è tnaì dipartito in tut4 . 

to il corso delhi' rivolu;done di Francia. 

Universale e tragica fu la· reazione per tutta la 

Francia, della porzione di quélli che si credevano op

pressi contra quelli · ch'erano giudicati oppressori; 

quindi nacquero consegueaze fatai issime, per le qua

li il contadino giunse i·n alcune proviocie a non vo

IPr più pagare i diritti dot11enic:ali. L' ~ssere · JJobi le 

divenne : un delitto' et onde vennero gli orrori di 

Linguadocca , di Baras in Normandia} della B~tte

vllle nella Franca Contea; e persinÒ furonvi delle 

dame scannate, o in procinto di es'Serlo. Ta li scene 

funeste fun:mo · principiate a Caen e a s. D enis: le 
• divisioni ar-istocratiche e democratiche scoppiarono 

parimente a Strasburg, e fra la cittadinanza e il 

militare in Brest insorsero torbidi sang~tinosi. L'espi'<>· 

siorì e ch' erasi fatta a P:1rigi , si andava ripetend'l» 
Il/ 7 



sopra tutta la Sl,lpedicie del regno di t!'rancia. Tutte 
le stl6sse cose si fecero; le tmppe furono sedotte; la guar. 
dia nazionale venne eretta dappertutto; le barriere 

Iurono disfatte, o bruciate; i castelli signorili mi· 
· nacciati; i prigioni liberati; i privilegiati insultati 1 

e spesso anche in nomè della giustizia .e d~lla li· 

behà le passioni private c~mmisero dei .delitti e 

de' grandi disordini . 
Succedevano frattanto de' di battimen~i fortissimi 

~ell' assembiea , · se si dovesse far p'recedere la. costi· 
. . ' 
tuziòne , che si componeva dàl comitato apposito, 

alla dichiarazione · dei diritti dell' uomo.· 

Discussioni profonde., se qaesto fosse un segre• 
l 

to che bisognasse nascondere finattantochè una buo· 

na costituzione lo avesse posto in istato d'intender· 

lo senza pericoli . ·La maggior - parte fu - per l'opi· 

nione di Barnave, che questa dichiarazione dovesse 

precedere , e . fissare la legislazione, affincliè in se-
guito più non variasse ne' grandi principj. · 

ABOLIZIONE DEl PRIVILEGI. 

Terzo periodo della rivoluzione della Francia . 
• 

1789, 4- e 5 agosto. In questa notte famosa 

nella storia di Francia successe l' abolizi~ne dei pri· 

vìlegi, e il sacrificio dei due ordini, nobiltà e clero; . 

~.onseuuenza dell'entusiasmo, dell'emulazione di patrio-
\ 
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tismo e della generosità nazionale. Tutti i deputati 
dichiararono che nqn doveva in Fral).cia.• esservi 
che una sola legge, una sola· nazione, 4-na sola fa, 

miglia e u11 solo titolo, . quello di cittadino; ma 
molte furono ancora le accuse contro i rappres.en" 

. J 

tanti della nazione, di avere oltrepassato il loro _po-
tere, e di aver sacrificato all'interesse i beni dei 

loro committenti , la nobiltà e il cler~. 

Prima operazione di finanze 

dell'assemblea nazionale . 

. Essa perdette il frutto di una .prima irupressio

ne favorevole, per aver voluto far troppo: si sepa-
r· r.ò coll'opinione ·da Necker, che non avrebbe voluto 

servirsi del mezzo d.i un imprestito di 30 milioni, 
• .per riempiere il deficit enorme. 

Apparvero allora i .progetti incendiar; dei con
trarj partiti alla riv·alu~ione: si era armato il trono 

contra ~ la nazione ; sì erano supposti degli er.i.itti 

del re ; quindi gli àssassinj e le desolazioni in 
varie provincie , i soldati contra i cittadini , 

comuni contra la · nobiltà , 'e per mezzo di que

ste divisioni si pret-endeva precipitare la ·Francia, 
sa per rimettere di nuovo l'antico regime.. 

i· 
o· ' 
' 
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Promulgazione _della Gran Carta , 

In questa si contengono tutte le · d~terminazioni 
della notte dei 4 agosto. Viene cantato in rendimen· 

to -di grazie il Te-deum nella cappella di Versailles. 

I rappresentanti della nazione eransi mescolati senza 
distinzione d'.ordine: il presideme teneva il .re se· 

duto alla sua sinistra . La convulsione ·della Francia 

mostrassi nella. paralisi del potere esecutivo: le leggi 

antiche erano senza vigore , lo spirito genera~e di , 
Parigi aveva provato un gran .cambiamentÒ, e ì · CO• 

stumì e(an~ cambiati in esercizj militari . ·Furono 

1i.ssate le feste civiche, lo stabilimento delle ammi

nistrazioni , i corpi m·uoicipali, e l'organìz.zazion·~ della 

guard1a rla:~: i onale; · fu pubblicata la dichiarazione dei 

diritti rl:ell' uomo , della sovranità del _popolo con 

tutti i pericoli .di questa prQclamazione, poichè n0n 

vi si era apposta la d_icl. iarazione de' suoi doveri, 

·e quindi · le alterazioni tempestòse in asaemblea 

su · questo pmposito , come ·su quello del veto 

assoluto reale • Sulla questione delle due carne· 

re fu deciso che L' assemblea nazionale non sa.. 
r ebbe composta che di una sola camera· : sop~a più 

di mille votanti, ottantanove_soli opin arono (:;Ontro. 

Sull ' ammissione del veto r eale sospèilsivo , il re 

espose alcune osservazioni dietro i recl~mi del cl,ero e 

della , nobiltà, . ma i' assembl ea si fè accordare la di , 

lui sanzione . Per determinazione del poter~ giu· 

.· 
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diziar-io, la giustizia -ven!_le amministrata a nome del 

re d~i soli tribupali stabiliti daila legge secondo i 
principj della costituzione, e secondo le forme de

terminate dalla legge. A quest' epòca si . annunziò 

fortemente la somma d_eficieAza di denaro nel tesoro 

pubblico, cagionata da > milioni eff~ttivi ,_ versati 

per comprare nei mercati di Europa le biade ne~ 

cessarie; più ancora cagionata per I' oro asportato 

dagli emigrati. Il comitato di finanze vi si appli-

cò , ma l'insufficienza dei doni patriotici non potè 

• sanare la gran piaga. . 

.1 789, 19 settembre • Venne traspirato un pro~ 

getto di . guerra civile: con questo si vol~va scio· 

gli ere a mano· armata l'assemblea , rapire il re , e 

condurlo a Metz . Nf!i preparativi dei cortigiani, ac

cusati di aver condotto il re e la sua compagna su

gli orli del precipizio, e nelle disposizioni militari 

dell'armata e delle guardie francesi , tutte le pas
sioni, tutti i partiti chiaramente e vivamente si mo- ' 

a strarono, ma queste ultime col loro deciso pàtriotismo 

'O mo~traronò -il Iorv dissenso : Aimè! dice Necker, a 
qua~ cosa mai è attaccato il destino degli imperj! 

.• !,o spirito umano si smarrisce abbandonandosi a que-

Ìl si 'i- meditazione. La vanità dell'universo animato 

agita-, e fa oscillare colle su.e piccole fila i più. 

e grandi colossi, e la ragione con. tutte le sue go":ene, 

e a doppi-e, a triplici trecce_, non. piLÒ smuovere , o 
li t ra-ttenere la più piccola cos ~~ • 



107. 

Al !lrimo dì ottobre ebbe luogo la famosa 

.orgia nella sala dell' opera . Il. re , la regina 

·col delfino vi assistono • Le tavole e la sala 

erano. piene di soldati del reggimento di Fian. 

dra , appena giunto , e delle _ guardie del corpo 

coli e loro bande. Questa visita inattesa gettò una 

gioia tumultuosa : la regina . fa il giro delle tavole 

col fanciullino in braccio, in mezzo agli applausi 

~ più strepitosi, e alle grida dei granatieri é soldati 

di tutti i corpi, 'che tenevano le spade nude alla 

!illano. Parve questa scena d'entusiasmo, una ripe· 1 

' tizione di quelfa degli Ungheri commossi da Maria 

Teresa allora quando nella sua disp~rata :;~tnazione 

del t 7 4 t presentò agli stati di quel regno r-accolti 

in dieta nazionale Giuseppe II bambino. I 'vini 1 la 

musica _, i brindisi 1 l'aria famosa per la sottintesa 

allusione ( oh R icard ~ oh mon . roi , l' univers t'a· 
bandonne! ) finiscono di sublimar~ il riscaldo; vi ene 

:proscritt~ la coccarda nazionale, e mille impreca-

zioni vengono proferite contro l'assemblea naziona· 1 

le. U1t' altra., festa dei 3 .ottoore spinge .all' ecc ~sso 

con nuove indecenze li diffidenza e. il risentimento, 

Le dame della corte giunsero a decorare colla coc• 

carda bianca .gli ufficiali della guardia nazionale • '! 

• 
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IL RE CONDOTTO A PARIGI. 

Quarto periodo della rivoluzione . 

1.78 9 _, 5 ottobre. · L' indignazione dei Parigini 

per coteste stravaganti ostilità della corte fece pre-. 

sentire una ven<!etta tanto più pericolosa, quanto 

~he la calamità della mancanza del pane era portata 
. -

al colmo nella capitale , e indistintamente colpiva 

tutti i cittadini. 
I llongiurati insultavano e minacciavano i pa

trioti, i qu.ali s~ fortificavano nelle rappresaglie • 
..A. questo movimento divenuto generale si vìdero 

insorti i sobborghi, i d~st'retti , le truppe assoldate 
e perfino le dorme, le quali · inv~sero il palazzo del
la città , e formarono -con questa moltitudine una 

marcia militare verso l'assemblea nazionale. I gra, 

natieri _della guardia naaionale si unirono , e man
darono una deputazione al comandante generale la 
Fayette, onde si mettesse alta · loro testa' • E' di 

giustò che a questo punto d' iswria ci soffermiamo 

per parlare d' uno dei grandi personaggi della rivo~ 
!uzione di Francia. 

La Fayette nacque nel 57. Ardente ·di gloria ,· 

andò a éombattere nelle pianure dell'America per 
la caLtsa quasi disperata degl' insorgenti. , come mt 

bravo cavaliere francese, secoli sono, andava nella. 
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Sorìa a soccorrere deboli principi cristiaai attaccati 

dai Sar~cini. Rieco·, giovine è bramoso di fama com

prò un· vascello; intraprese il viaggio, dicesi ·, contro 

gli ordini della cort~ ; condusse soccorsi e servì 

dapprinci.l;'i.O come volontario; fu ferito nella prima 

battaglia; servì sotto il gen. Greem; fece la campa

gna del Canadà, .e si battè · in varj incontri com&n

dando prima una vanguardia , poi l'.'la seconda linea 

alla battaglia di Moomouth , e una retroguardia 

delle truppe del geu; Sullivan impegnate a Rlwdeisland. 

Il congresso lo regalò d'una spada. Ritornò i.n Fran-

eia, riportò di nuovo in America soldati, vasct:lli, 

denaro, e vi rinvenne ciò che ardeva di. acqu:stare, 

gloria e onori . Comandò l' infanteria leggera c ~ 

drilgoni; fece la difes~ della Virginia contro l'ar

mata del lord . Cornwallis ; e dopo varj mesi di 

una campagna attivissima, riuscì a rinchiudere il 

suo injmico entro Yorck-town. Invano Grasse gillnto 

colla flottà francese nella Baia , e s~ gimorr colle 

truppe sbarcate lo àffrettavano ad attaccare l.ord 
Cornwalfis . Sicuro che il suo avversario non po

trebbe più sfuggirgli, temporeggiò, attese Wasington 

e Rochambeau, e stmza spargimento· di sangue ot

tennero la famosa capitolazione che decise della 
guerra . 

Prendendo coi1gedo dal congresso americano, 

radunato in Trenton nel 1784, terminò il suo di• 

/ .scqrso con que~~e parole.: Possa questo. tfmpio im.., 

• 
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menso , che abbiamo innalzato alla libertà 7 servire 

d'eterna lezione agli oppressori, .e di esempio agli 

oppressi! 
All'occasione della scelta de' notabili f,u ·ascrit· 

to fra di essi : propose l'abolizione delle lettere di 
si~illo delle prigioni cli stato, il ristabilimento del· 

lo stato civile dei protestanti, e finalmente la con

vocazione di ~n' assemblea naz·ionale .. Fu eletto de.: 

putato, e al momento della rivoluzione d'el 14 lu
glio fu proclamato coma.ndante generale della guàr
dia civica di Parigi. Così erasi mostrato nella sua 

vita civile fino a11o~a il marchese defla Fayette, 

paladino della . ·libertà. Il suo genio • doveva lottare 

contro la corte che l'avrebbe voluto complice,_ e 

contro varj · part.iti che l'odiavano, poichè non vole-., ' 

. va essere il loro cieco e passivo istrumento: non 

contentò gli uni , nè p_otè v'incere gli altri, per· 
ciò dovette cedere , perdersi . e n_on p i& ritornar~ 
sulla scena che come uno di que' pe~·sonaggi che si 
traggono fuori d_a lle tombe , o dalle torti carichi 
di catene per terminare l'atto ultimo della tragedia. 

Questo generale r«stava perplesso . sulla piazza 

di Greves per rispopder !oro; quap.do cbe i necen· 
to della comune illVitano Bailly a prendere il suo 
posto al palazzo della città. Bailly vi si rende at · 
t:raversando ·una moltitudin~ ·affamata che gridava 

del pane, a Versailles , a Versailles. Immense tor
me d'armati d'ogni so :ta d'armi~ e varie compagnie dei 
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distretti eonducendo dei. cannoni , impediscono al co,; 

mandante generale .la Fayette, di già _montato a ca

vallo, _il portarsi alla comune per' . intendere il di 

Iei ientimento. I granatieri del centro lo sforzano 

a non abbandonarli: l' impazienz~ estrema, l' effer

vescenza , il mormorio, tutto insomma presagiva 

q ualche funesta esplosione. In quel punto giugne 

una lettera al generale , per cui sull'istante ognuno 

si tace e fisso tenne lo sguardo di sessantamila uo~ 

nini armati , che stavano aspettando una decisione • 

La municipalità gli comandava di andare coll'armata 

a Versailles. La Fayette impallidisce, dolentemente 

rimira i numerosi battaglioni che lo circondano, 

P<-i dà il segnale della partenz~ , seguitata da un 
grido d' allegrezza universal_e. · 

. 17!.9, ) . ottobre •. Il popolo. e la .guardia nazio.' 
naie prendono la loro - inéij'~ia per Versaill_es affine 

di ricercarvi del pane e il l0ro re . Vi giungono di 

mezza notte. L'attacco del castello eseguito ~alla 

mol~it.udine sfrenata e incitata fè passare alla corte 

la più orribile di tutte 1~ notti: la regina era in 
pericolo più di tutti; sembrava che fosse tolta di 

mira: appena ebbe il tempo di mezzo vestirsi , e' 

ri fugiarsi nell' appartamento di suo marito. Alcune 

guard;e del corpo le sal vano la vita, nel passaggio • 

a costo della loro propria.JI re, la regina e il delfino as

sediati nella- . sala dell'Occhio di 'bove ( cosl detta) si 

trinceravano daU: assalto aeua tnoltitlldine: dì già. 
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te porte erano quasi forzate , quando la guar.: 

dia nazioaale di Parigi accorse, occupando tutti gli 
appartamenti, dileguando i furiosi , e potè in que .. 

-sta guisa salvare la famiglia reale e l~ guardia del 
corpo dall'imminente pericolo di esser tutti massacrati. 
L'arrivo del la Fayette nel castello· reale ritardat() 

da circostallv.e successe un poco dopo; giunse ali~ 
fin dell'attacco, ma giunse a tempo di far cessare 
1' eccesso del disordine. Egli conciliò gli animi ' irri
tati della moltitudine armata' e provocata contro le , 

guardie del re. Luigi si fecé veder<t al poggi'uoio in 
• modo pac'ifico, e le sue guardie capitolarono cogli 

uon'litli della moltitudine armata; sistema di rlser~a 
.tenuto sempre ~ostantemente ~ella sua condotta dal 

re Luigi ·xvi, i.l quale era persuaso che lo scopQ 
de' suoi nemici, e delle fazioqi · contrarie alla mo--narchia , fosse quello di spingerlo ad atti di osti-

lità, coll'oggetto di servi ~·sene contra di lui in via 
di procedura. Credette adunque il misero, evitando 
I e vie di fatto,_ schernire i loro tentativi ; ma nep
pure · questa \odevòle ~olitica potè coll'andar del 

tempo sa-lvar lo: essa spiega benissimo, ed è la chia

ve della sua condotta timorosa e titubante usata in 

progresso; essa è il risultato dello studio che aveva 

fatto s'ull' isto"ria di Carlo I, re d' lnghilterra: Lu.igi 
XVÌ aveva osserhto ch.e 1.\ pretesto del processo 

del _re inglese fu la guerra. ch' ·egli aveva fatta ai 

suo popolo. 
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Parigi intanto era in allarme : non fu tranquil~ 

lo il tutto che la mattina dietro , quando arrivò 

la vanguarclia trionfante dell'armata ,popol.are, . colle 
nuove , che i) re e la famiglia erario ' in cammino 
per venire a Parigi. Così i Francesi se lo conqui

starono~ e si assicurarono della sua persona · tanto 
importante · in quel punto di rivol_uzione. 

L'opinione generale degli storici della rivolu

zione dimostra che la fazione cbe diresse una scena 

tanto sanguinosa e d'obbrobrio, desider~va. che il re 

se ne fuggisse , . e éhe la regina perisse ammazzata. 
I,a corte sventuratamente si abbandonava troppo a 

una confidenza irragionevole sulla sua : ruazione; 
ma lo stesso conte di RivaroJ, ad onta della sua ini
micitia col la Fayetté, confessa che senza il soccorso 
un poco tardo del gen-erale e della guardia nazio~a

Ie , C congiurati avrebbero .ottenuto il loro inten
to in quel giorno. 

I decreti . dell' assemblea nazionale furono da 
1 .. \ .. -d f I h esso Ul sanz1onat1, e essa ne ece uo a tro, c e 

· stabi!l per l'avvenire il titolo di re de'i Fraocesi ; 

l 7 8' 1 7. nOtJembre .· If decreto C h e çl.i ch{ar~ i 
beni del clero proprietà della nazione, fu il primo 
che sviluppò questa· proposizione poli.tica; ne fu .il 

motore il vescovo d' Autu~ . Talleyrand Perigord. La 

subli mità delle sue idee vi.q$e e superò l'eloqu-ente 
q uistione , teologicamente discussa dall' abbate di 

Mnry ( divenllto poi cardinale ) . Talley.rand . stapitì. 

'· 
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}'er principio , che la nazione doveva fare benissimo 

le spese del _ culto e il mantenimento de' suoi mini" 
stri , ma· che al di là di queste misure il rimanente 

era una proprietà nazionale. 

Gi~ramento del 're • 

1 7 90 , 4 febbraio . Il re Luigi XVI si poJ;ta in 

questa giornata all' assemblea nazionale , e contrat

ta colla nazione l'impegno di amare·, ·mantenere e 

difendere · la costituzione: voto forse -necessario in .. 

quel momento, ma temerario per la coscienza , e 
pericoloso per le cons~guenze ; voto che fu pur 

troppo criminale nelle posteriori vicende • Ormai 

nell'assemblea eransi osservati due partiti , il lato 
destm, e il lato· ~inistro : il prima era quello della 

fazione realista., o . adstocratica ~ cosl denominata; 

H secondo era quello dei comuni • 
Avendo Luigi · X'il fatto un d-i~corso patet(cQ 

· nell' occasione in cui dichiarandosi egli stesso il capo 

de_lla rivoluzione, approvava le nuove forme, e pro
metteva di dare un· analoga educaz;one al figlio ~e· 
condo i nuovi p,.r incipj : · la scena divenne wmmo· 

vente e sensibilissima: il re lagrimò anch'egli, ed 

1 • ambidue i partiti -riuniti nelle espressioni di applauso, 

e francesi di \ eu ore e d i educazione , non poterono a 

meno di dimostrare il lo o attaccamento verso il 

-monarca ; attaccamento a~tichissìmo) distintivo della 
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nazione, e proprio singoiarmente ad. essa. Questo 
grand' atto soddisfece tanto il regno . di Francia , 

che dappertutto se . ne fecero feste ed illumina

:~:iohi. 

Poco dopo l'assemblea fece un decreto per Ot· 

tenere la pubblicazione ·d I Zivre rouge, così chia

mato il libro delle pensiqni e spese secrete della 

corte. Necker si oppose invano cott qualche ostina-

2:ione, onde porre l'assemblea nazionale nell'inutile e 
scandalosa confidenza di un registro, divenuto ce.

lebre da:ppoi, sotto il nome di libro rosso. Necker 

aveva ragione se ~on voleva che foss~ro pubblicate 

quelle vergogtt<>se partite: è inutile il fare l' enu

merazione di che qualità fo&sero, giacchè si tene

vano segretamente notate néll' arcano libro , e 

nelle note pubbliche del . tesor.o reale non si com

p.uta.va CP!J1e . standalosa la pensione ( Vedi Mercier 

NouvearL ·Paris ·) di seimila franchi che si passava al 

parrutchiere di madaQligeHa d' .Artois , principessa 

morta in età ;li tre anni .noo compiti, e certamente 
senza çapigllatura. 

Nell' apfile 17'0 successe l'unione dei popoli 

d'Orange e di Avignone, fermatisi in municipalità, 

in. guardia nazionale, ec., adottando anc~ queste c~
muni la costituzione francese. Carpentrasso sola dis

sentiva , restando attacç,ata ' al dominio pontificio. 

J.n A. vignone ~o i succes,sero ne' seguenti ' mesi de' tu· 

multi ·e delle vie di fatto fra i due partiti, onde 
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ne nacquero scene sanguinose , che prodU6sero quei 

tanto famosi massaéri, organizzati dal troppo rino~ 

ma t o l ourdan il taglia· teste , e oosl sc~ndalosamen

te dissimulati o non potuti impedire dall'assemblea. 
17 9 3, r maggio. A questa' incorporazione snc

-cesse l' uqione politica tlella Coùica, che adottò la 

costituzione francese anch,..essa; ~n coiiseguenza di 

che la repubblica di Genova fece le sue rimostranze 

pel decreto che aveva ascritto -il regno di Corsica 

agli altri dip.artimenti francesi;- ma il decreto ebbe 

( come -è facile immaginarsi ) la sua esecuzione. 

Paoli fu richiamato da Londra nella sua patria; 

quindi ·i Corsi si formano anch'essi in municipalità 

e guardia nazionale, ec. Il decreto che figsa la lista 

civile del . re a '-5 ' milioni di lire tomesi annuali, 

e quello che stabilisce definitivamente la soppres
sione dei titoli, l·ivree, -armi, . blasoni, ordini di ca· 
valleria, ec., hanno anticipato di · poco il -quinto pe

riodo della rivoluzione francese . 
Ma più di tutte queste soppressioni di reHgio.; 

n i , d'ordini equestri e deU' intera caduta di tante . 
. corporazioni diverse è da· rim·arcarsi ormai nell' ìsto

rìa che ci occupiamo di analizzare, l'opposto 1nnal

zamente della ta~to famosa e formidabitG società dei 

giacobini, così detta, per aver essa a bella prima, .. 
siasi per caso, o per riflessione tolto in affitto il 

grande refettorio de' giàcobi'ni nella strada s. Onora-
• to; sito che aveva sarvitQ ad uso di · riduzione per 

/ 



un'assemblea non meno importante ai tempi delle 
guerre civili delTa Le-ga. 

· La società de' 8Ìacobini si moltiplicò si. in-
grandl, e si estese in l<?cale ., : in uomini .e in pro• 

getti ; ebbe amministratori , corrispondenza colle 

·società affigliat.e ad essa, -cassa di ·numerarìo, assem
blee pubbliche, p.rocessf verbali , inazioni politiche, 

e giornali ~el suo partito. Spesse volte le sue di

scussioni preparavano e qùasi sempre ne , comanda. 

vano l'esito all' assemblea nazionale .' Eravi trono 

contra trono: lo spirito di corpo finalmente coll'an

dar del ~empo, e coli: educazioaè dei principj pre
valse sullo ~plrito pubblico e Io dominò interamente 

sì nelle fo rme di pensare che in quelle di. agire e 
di vestire persino, e ciò colla p'iù dispotica tirannia 

possibile. Malcontenti, persone forastiere e uomini 

arditi ed eloquenti, ·diversamente da maschera poli· 
tica coperti , furonvi ·intrusi e associati , e gli uni 

dopo ·gli altri vi dominarono. La società de'giacobini 

dfvenne in ·progresso 1 anca per mezzi segreti de'ne

mici stranieri, un istrum~nto terribile di rivolu~iony 
per qualche· tempo, anzi · fu la rìvo1uzione istessa• 

Questa società pose in. gran cimef!to la Jl'rancia, ma 

la salvò per altro dal giogo straniero: la violenza 

però dei modi u'sati sarà mai sempre un' epoc~ di 

terrore e di ra~:capricio nella storia di quella n.azione. 



EPOCA CLXX. 

RirOLUZIONE BELGICA. 

17 90 , gennaio. 

Abbiàmo osservato come da pm d'un anno le tur

bolenze civili propagate nella Fiandra e nel Braban
te eransi dichiarate insorgenza nazionale , tradotta 
col vocabolo ribellione dalla corte di Vien.na , fo

mentata dalle vicine poten2e, che facevano speiar-e 
J>rotezione e soccat:si; sedizione incoraggiata soprat
tutto dal partito patriotCJ della Francia, quantunque 
ai fatto i suoi principj non avessero grande analogia 

con quelli della rivoluzione franc;ese. 
L'avvocato Vander-Noot, e il prete Van-der

Eupen, ambidue accusati d'ipocris ia , ma ambidue 

oratori e politici sommi, in nome dell'a religione, 

in nome della libertà suscitarono il popol'o per do. 

cilità , ardentil!simo per l' una , ed educato ~alle 

leggi patrie per la s.econda. L'Olanda, l'Inghilterra 
e la Prussia per le ragioni politiche che abbiamo 

accennate nella guerra ~:urca e nella guerra setten· 
trionale, segretamente fomentavano questa sommossa. 
ll progetto dimostrato da Giuseppe II per sedarla 

lll 8 
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militarmente spinse ad una gu'erra ap~rta la nazione 

:fiamminga. Il duca Alberro di Saxe-tes.chen e sua 

moglie, una delle figliuole di Maria Teresa l donna 

di forte carattere, ed esaltata dalla sua origine, do. 

venero scapfare, e gr insorgenti batterono le poche 

truppe austriache che si mostrFano , insufficienti 

col loro numero a resistere al popolo armato. Gand, 

Bruxelles l Anversa, Namur ed altre città caddero 
nelle mani de' patrioti , ossia delle truppe degli 

Stati-Belgici -confederati , che dichiaroronsi liberi e 
indipendenti . Alla ritirata totale de' loro nemici, i t 

belgico congresso proclamò la sovranità del popolo, 

prese le forme l il lingu.aggio e le disposizio.tli po
litiche d'una potenza già consolidata dalle vittorie, 

dal tempo e dalle alleanze . Egli sperava molto d'es

sere assìstitò dalla Francia l al cui fuoco quale 

elettrizzati eransi tutti gli spiriti l tutte le passioni, e 

tutte le fazioni eransi altresì risvegliate e sublimare. 

Ma il fondo d'ella rivoluzione belgica era ari

stocratieo-sacerdotale : i differenti partiti, creando 

sempre nuovi e varj progetti di costituz;one, gH 
uni opposti d'interesse agli altri, si combatterono 

cogli scritti e coi fatti . Il Brabante divenne perciò 

un teatro di gu'erra, di discordie e di anarchia. Il 

congresso, la nazione, ossia il partito popolare, e 

1' armata tenevano tutti delle ~isure opposte, le 

quali giunsero a scio,\! liere quell'esistenza politica 

eh{! volevano darsi . Il gen. Van-der·Mcrsch coman· 

v 
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dava abil01ente le truppe belgich.e , ingro5sate da.i 
dis~rtori austriaci e dai volontarj patrioti. In mezzo 

appunto a queste poco contrastate vittorie vennero ri

pristinati i monaci , le religiose , i monasteri, i be
ni ecclesiastici e F università di Lovanio; ma in&o· 

5pectitosi il congresso. belgico di troppa democra&ia 
nel Van-der-Mersch, lo destituì, e seco desso tutti 
gli uffiziali dichiarati per lui e pel partito popo
lare . Un Prussiano fu scelto in vece sua , ma que
sta scissione politica e militare dì non poco servì e 

distruggere l'edifizio della nuova potenza belgica. 

l} nuovo gen. Scomfeld guerreggiò e fece prigionie
ro il destituito generale, ma la discordia de' partiti 
vieppiù rese impossibile Ut) perfet~o accordo, e spar
se una disistima generale sopra di un governo mé

scolato di teologot:razia, e di un'armata di patrioti 
che combattevano fra di loro colle bandiere della 

religione, de' santi, della madonna, d~lhl dea libertà, 

e dell'avvocato V an· der-Noot. 
A quest'esempio d' insurrezion.e, Liegi più giu

stamente reclamante contro il Si.lO vescove principe 
erasi ar~ata , e avea scacciato il suo padrone; ma 
più scarsa di mezzi questa .picciola nazione dovette 

sottomettersi ancora al suo giogo .per la decisione 
della camera imperia}e. 

./ 
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E P .Q G A C LXXI. 

.:A.JT?ENÌMENTO Di 1JÈOPOLD0 ii. 

H9d, 2.ò fe6brdid. 

Leòpoldò ÌI irì Me.Zzò a tànti inibàrazii politièi 1 

~ replicate ribellioni e agitaziorti civili, è nel furdl 
te di unà vi vissi ma guérra turèa rodntò sul trono 1 

Pùre dimostro dignità , e si attenne al partitO dl 

destrezzà, che i suoi vicini consiglieri Kaunirz J 

Mànftedini e Colloredo Seppero insinuargli e propor~ 

ke: Ascoltò tutte le proposizi'Oni ché venivangli fatl 

te dallà Prussia ; dalla Poldnia e dalla Porta , e spedl 

tle' manifesti dolcissimi ai Brabante!li e Fiamminghi 
i·ibellati; riconsegnò la cdr6nll di s. Stefano , e gli 
Ritti gioielÌi nazionali , COtile prOprietà del ìeg1jd 

rl' Ungheria a quella deputaziorre nobile e armata 

( Banderium ) , clie V..enne a riprenderseli a Vienna; 

calmò il disgusto generale della nazione unga rese J 

8.ichiarò l~t sue brame affettuose per una incorona~ 

2;ione , dal defont6 fratello troppo sovranament6 

dissimulata; acceltÒ, àccrebt5e e giu1·ò il patto re• 

gio, ossia lii costituzione dei regnò; guadagnassi l 

,~d innalzò i pdmarj del!~ nobildi; e a~>carez.t~ lli 
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al eta di BtJda' . ~h~ poteV'!- essere pèrl.cqlo51$ i p. <iliSJ ' 
Je ç.irc<ilstan~e. Sped~- ~lll\ cprtè Q.i Prussia Hrl negq:;

rlante ~onfidenzial~ e de$trissimq ' il p~rqn~ 4~ 
,Spielman; questi guadagnassi il pa~i~o degl' ill~tTTfi-,: 

;Jati , e quello di Bischoffswerqer, 1=he qominavanq 

lo spirito del re, per indurlo :t. pa.cificarsi ~:oJI' Au~ 

:Stria, .contro le insniuazioqi deJ yecchio Hertzber~ 

,che teneva continuamente sqttq gli pc~J1i qe~ st;to pa-:> 

pro~e il piano dj }?ederi,ço ~I ~e111pr~ ret~o, ~efPpr~ 

~o stesso , cioè il pianq di _approfirtarS,i d1 qg~.i ~i(~ 

fO~tanza per abbassare la pote:n~a. dell~ jlla~a d? !>-~or 

ptria. E la ~ircos~anza d' tm,a J"ibellione , ~nzi de Il~ 

perdita de' Paesi bassi, d' 1.,111a guerr~ di~a~tro~a coJ / 
~urco ,. d'un~ prossima in,surre,zioQ.e unga,ricra , de' reV 

~lami generali della Bqemia, dell~ Carinzia , _ed al~ 

~ri paesi , e la corte ~~sediat~ da qgni $Orta di de .. 
plJ.tazioni patriotiche, persinq dai dep~tati manto- _ 

~l ;:l'ani, le quiili ,tutte patlavat}O i1 linguaggio pocq 

11 più, poc.o meno de i grandi Principi francesi, eranq 

10 pna cirçost;1nza pe,r ~a lJ10l1!1-rchia a~triilca. m_olt~ 

ta sc:brosa, ~ della qQ.ale potev~ 'pprofittar~i no~ 

l l ~ocQ 1.1-n re dj Pru~si<~- con IJ.ll' ~rm:u:a fqrmidabile ~ 
~l 1 nta~t~ ~ ,alleatQ .ç.Qlla Poloni:J i,I1$Q1'tfJ. e rinvigorir~ 

1
.; rJì a quellcy ~pir"tQ univer.sale elettrizzante .di riformar 

:e d i libert~, ~i giustii!!i?-, <f iqdipç~<!enza e dignit~ na"' 

e~ p:ioQale, fh' .erasi diffuso per t~tt~ l' E.urqpa.. 
i 
1 

La fort~;~n~ ~ella ca~a AnGtro·L'Jrena, çhe parevt 

te {fYe$$.e ~99~nd91.Ja~cy <fiL,Ise.pp~ ~-l 1 ;~qt9 ~eyenpl}eq.~l( 



gìudi,ato dai suoi contemporanei, ritornò di nuovo 
ne' consigli del gabinetto austriaco. Leopoldo Il, do. 

po di questa grand'operazione politica, regnò poco; 
· ma duran.te H suo regno, mediante le disposizioni 

pacifiche e i maneggi politici dal gabinetto detta

·ti, potè pacificamente inebbriarsi di tutte le com

piacenze umane e regali, che la sna situazione di 
potentissimo e felice monarca con troppo facili e 
micidiali forme ebbe a somministrargli in gran 

capia. 



E P O C A CLXXII. 

TRATTATO DI REICHENBACH. 

Pacificazione tra l! .Austria e la Prussia pél rista-l 

bilim~nto della pace fra l'imperatore e la sublime 

Porta sulla base dello sta tu · quo • 

1790, 2.7 luglio. 

J1 trau.uo di Reichenbach, frutto di un intrigo di 
corte , figlio della vittoria del partito di Biscboffswer
der, di alcuni favoriti, donne e cortigiani, ai quali 

molto premeva che il re Federico Guglielmo, intra~ 

p1 end ~ùdo una guerra , ·non si allontanasse perciò 

e si sottraesse alla loro influenza, questo cele

bre trattato cagionò la caduta del vecchio miniStro 

Hertzberg, che di ede la sua dimissione nel punto di 

vedere arrestata la fertuna della monarchia bran.

deburghe;se, dcpo di averla servita per cinquanta 
e più anni di gloria militare e splendore politico. 

H trattato di Reichenbach consigliò Caterina II a 

disimbarazzarsi della guerra svedese, onde aver solo 

a .::ombattere i Turchi liberati dall'armata austriaca j 

indusse Gustavo III ad accogliere una pace ~ '!ÙC: 
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·~nea la verificazione delle promesse e dei soccorsi 

della Prussia, della Porta e dell'Inghilterra non po. 

t eva certamente ottenere più vantag.giosa; i l tra t• 

tato di Reichenbach restituiva alla Porta le con. 
quiste fatte dall'Austria, e persino Belgrado, ultì, 

mo monumento della gloria militare del vecchio 

Laudon; restituzione di dolore e dì scandalo per 

l' armat'a .austriaca. Il trattato di Reichenòach la .. 

sciava che 40 mila au&t,riaci soldati andassero a 
terminare la rivoluzi10>ne belgica; e la Prussia, l'O, 

landa e l'Inghilterra s'impegnavano a non sostener la. 

Fino a tanto che essa si mantenne o aristocratica o sa· 

cerdotale la protessero; quando dimostrassi democra
tica , aprirono gli occhi , e l' abbandonarono. Questo 

trattato fu il padre adunque della pace di Varela, 

della pace di Szistovve, e della quiete del rimanente 

dell' Europa • Federì~o . Guglielmo ii guadagn~ in 

quest'occasione ii nome dì pacHi.catore, e s'illuse 

di questo titolo; ma l' Austria rinforzassi, rirnise· 

l'ordine nelle finanze, aumentò l' armata ; Leopoldo 

a.ndossi a incoronare a B
1

uda e a Francfort; ritornò "' 

all'ubbidienza la Fiandra e il Brabantè; assicurassi 

dell'Ungheria, e si pose in libertà d'unire ed i m· 

piegare a sua volontà le immense forze de' suoi va .. 

sti stati, minacciati da tanti pericoli al suo a~ 
~ento al trono. 

/ 

/ / 
/ 
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EPOCA C LXXIII. 

PACE DI WARELA. 

1790, 14 agosto. 

J1 gabinetto di Pietroburgo andava, anch'esso, rt..o 
guad?gnando la Prussia coll'esserle. mediatore çoll' 

Austria nelle insorte dispute , o la riteneva almeno 
in rispetto • Accarezzava e tentav~ di placare del 
pari il ministro inglese colle negoziazioni di u,.t1 

vantaggioso trattato di commercio. Mostrò de' ri
guardi politici, -parlò di giustizia, e sempre piQ 

procurò dispgliere da una rottura la rinvigorita re
pubblica di Polonia; attraversò per altro la di lei 
al1ean~ cqlla Porta , fiaccamente maneggiata dallo 

-~ttaordinario alllbasciatore Poto~ki ; sedusse Fede..; 

rico Gugliemo III , I' amico nuovo, che la Polonia' 
· s' aveva fatto; ricercò con destrezza d'avvicinarsi 

più in.timamentè colla nazione , ossia çolla ·nobil~~ 

polacca; di cui ne reclutava l).na parte, riserbando
si in momento più opportuno di stendere _la per.; 

cossa che in gran si\en~io nell' alt~ mente stavale 

J>reparando, 

Jn queste destrissime combinazion~ cols~ il mo~ 



/ 

1!'\cnto opportuno di fare una pace particolare col 

suo formidabile vicino, appunto nel momento ch'ci 

riportato aveva la segnalata vittoria dì ~wenksund 

sul canale della di lei capitale. La pace fu fatta e 

~ottoscritta dai plenipotenziarj Armfeld e Ingelstrom 

abboccatisi senza cerimonie sopra una motta di ter. 

reno alzata dai soldati a Viirela colla maggiore ra. 

p_idità e col solo intervento della Sp.agna. Una di· 

retta corrispondenz;l l'aveva stabilita giorni innanzi 

a Peterburgo. In questa guisa Caterina e Gustavo, 

dopo- di esseni teciproéamente insultati , minacciati, 

e I'nancatisi l' un l'altro dei riguardi che la loro 

c~odizione esigeva, rinunziarono alle loro pretese, e le 

cose politiche dei due stati ritornareno in stattt qao. 
Sola , disimbarazzata dal più inquietante inimi~ 

co , diede tutte le sue cure a t erminare gloriosamen· 

t e la guerra turca a suo bell'agio, e ·mosaando sem· 

p re un <i fronte minacciosa. Estese nella Bcssarabia 

e n~l Budziack . ancora (già vasti confini de mo· 

scovita impero; si prese da p poi con un secomf<r 

panaggio un' altra gr an pane del t erritorio della 

Polonia, abbandonata ormai, e inquietata. éo_n pre

tese dal re prussiano, siccome un ricchissimo com· 

penso che se le spettava, e del qualè ne mostrò il 

persuadente esempio a Fe.:l elico Gugli elmo Ili, spet

tatore indeterminato ancora, e l' offerse parimente 

. all' Austria che aveva per lei guerreggiato, ~ tanto 
s.:(ngue sparso . 



CONFEDERAZIONE GENERALE 

DEI FRANCESI 

AL C . .4MPO DI MARTE. 

Quinto periodo della rivoluzione francese. _ 

I 7 90 , 14 luglio .. Tutto ciò che l' entusiasmo di 
una nazione così vivacli! , come la francese poteva 

suggerire in tale occasione_, tutto fu fatto. Molti 

giorni prima della fe~ta della confederazione, nobili, 

plebei , dame, militari, religiO-Si , dOIUle del popolo, 

persone d'ogni sorta a migliaia, lavorarono, o aiu· 

tarono a lavorare I' appianamento del campo di Mar~ 

te, i sedili alzati di terra , l'arbore della patria ; 

ciocchè formò qno spettacolo sorprerrdente, una ce
rimonia grande e maestosa, la giornata la più bella 

della rivoluzione, giornata che poteva essere più. 

iropo,rtante per le sue conseguenze ·, mà che no11 

servì ad altro, eh@ a dimostrare la grande insurre~· 
l . 

zione generale della Francia, la smat1ia universale 

di cose nuove, e l' intiepidimento dì affetto verso la. 

persona del re. Il re circond~to dai ·deptttati del 

popolo francese vide in questa giornata r ultimo 

dei bei giorni della sua vii:a. Lo scrittore Rétif 

«ie la Bretonne , che st:wa in quel punto ad 

osservar~o , coi i si esp.rime : io vidi il re) lo 
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rpicti grande abbastanza ~ onde pote~sl giuditJar~ 

{loddisfatto : an!fi credq cl?-(! effettivamente lo j'Q~~ 

.se ; ma coloro chf; lo cìrco~da1Jano, no~J potevq,, 
no 11sserlo del pari • Lo vidi 15iurare la çosth 
1uzione , ma queU~ (Ltto era o una bella azig· 
rze , o un delitto , Gli avvenimenti posteri:orj 

pannG provato quale ne fosse l' alt~rnativ!J, L~ 

fayette in que~u. superba giornata ritrovo~si am1 

mantato anch' esso di tutta la si.# a glo,rjà; ~lq~i~ 

per eltro che passò COIJ1e ).111 sogno , 
• • • l 

P,VABIQNE DJ LUIGI J(.f/!. 

$estp periodo delltt ripoluzion.e di Francia • 

179 r , 1. r giugno. La rivoluzione era nel ma,i 

!limo movimento: dalla parte della corte non eravi 

~è buona fede, R~ .capacità di arrestarla nel suq 

€.orso. V imbeciBiç~ e l'orgoglio de' consiglieri la1 
,Bciaron() sfuggire al re due o tre occasioni, che i~ 

lettore avrà facilmente rimarcate , nelle quali rigua? 

~agna re poteva la firiucia del! a nazione, ~ çonseri 
varsi sul capo ia corona francese con una carta e 

t:ma costituzione aiF ingtese; costituzioni e carte chq 

um moaarca sa far sempre spiegarsi a SQO piacere,' 

j.~on lo f~ce il misero re; e lasciossi avvicinare iiJ 
:vece da una guardia occulta troppo debole per ren, 

./Jerto .r arbitro della Franci~, troppo ir.np~udenfe ?el 
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8iì fàrlii rimarcare Quatti-Cicèhtò gendluoi'lilt~t 
t febtira io 91 ) l membri del cl ult mbnarchico l ltfJ. 
h1ati 1:utti di pugtlàle , é pèrciò chiamati les cheva~ 
tiers clù poignartL ; furono licdpetti d' inwrno dell; 

abitazione reale ; e nello steS5d tetnpo fLUOnO battl!• 

ti é sc.acciad . Lascios!ii ànco t:JersLiadere di avvici..:. 
iiarsi a Mirabeat.i , di guadagt1zuselò colle ricchezze ,; 
t!. i servidi dc' suoi cdnsigli , e de' suoi fulmini d' eld .. 

quenza ond~ tjStal:iilirè la potenza regale ; ma que:: 

~to patriota él.a teatro inorì ( :ro aprile 91 ) , é alla 
~ua morte fugli attribt.J.itò, o fu presagitO quel detto t 
to muoio , è trascino nteco nella tòmba la mònar~ 

tl1ia. 11 pl:ofeta cònosceva abbastanza la rivoluzioné 

e le segrete sue molle l 
Abbandonato dalla forza artnata ; é dall'assi~ 

~terlza dell' oratore che si era scelto l uon potè fare 

2 meno il re ( · :~.3 aprile ) di far notificare diplOol. 

htatici:miente We potenze litraniete il di lui giura
mentO irrevocabile di mantenere la costituzione j 

tosì parvero tranquilli gli andamenti della cosa pub

hlica ; cosl par\'ero scordati i progetti di fuga , i 

piani di guerra ci vile . La fede sembrava stabilita 
fra la corte e l'as.semblea nazionale, quando l' av· 

venimentcl successo la notte dei 1.0, l. 1 giugno diede 

9_uogo c;;he la rivoluzione formasse una nuova fase; 

quantunque quest' avvenimento fo~se stato prevedutd 

· più volte imbecillemente tentato. La situazione mo .. 

irù.le di Luigi XVf era adu.nque a quest' epoc;;a angl11 
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.,tlosa di m~l.o Straziato nella coscienza, e pentito 

nel c o.<; per lo scisma cagionato 'nel clero galli· 

cauo dalla costituz~one civil t da esso adottata. -e .glu. 

:~atB. ~tre trilo dali~ tempest~ che aggiravansì intor

r>o d~ trono e della sua famigt.a ~ vedut:osi cader 

d1 mano quello ·Scettro poSS!~nL con cui a suo pia. 

cere regnava, mancatogli di vita Mirabeau su di cui 

sperava tanto la cort r( pel ristabilimento della re· 

gale autorità, abbandonassi a uu piano d'evasione 

propostogli, cosl mal calcolato e condotto, che non 

servì .a cosa alcuna, se non se a porre in ludibrio 
la persona del monarca. 

Luigi XVI, allorchè fosse riuscito nella sua fu· 

ga , doveva riunirs; in Mo'ltmedy al gen. Bouille che 

ivi lo aspettava con alquante truppe, e che doveva 

favorire il suo scampo co11 varj concertati mititari 

movimenti. 

Un quarto d'ora dopo di essersi posto a letto, 

il re si levò, e lasciò il suo palagio di Lussemburgo 

un'ora dopo mezza notte. Fu creduto cha ei fosse 
l 

fuggito per alcuni sotterranei , ma le circostanze 

posteriormente riconosciute provarono che capi 

della guardia erano perfettamente d'accordo. 

La mattina si risepp.e il caso successo, sola

mente a cinque ore prima di mezzogiorno ; e solo 

alle dieci della mattina tre cannonate del diparti· 

mellto e della municipalità ne diedero il segnale. 

,Venne sospettato la Fayette come generale di w\a 



g~1ardia eli 30 mila uomini d' ess~re stato avvertito 

anti.cipatamente otto, giorni prima dell'evasione. il 
popolo manifestò quel giorno la sua indignazione 

verso tutti i bu.sti 1 ritratti e segni di regale dignità. 

Lontuttociò nel suo primo decreto sulla fuga del re 

l' a~s.emblea nazionale la qualificò solamente di rapi

mento. Il martedì dopo pranzo il re cambiò la po- ' 

sta alla s. Menehould , digià preventivamente ap

prestar.agli, e scortato da un distaccaimento di ussari, 

uno di dragoni,, e varj corrieri a un quarto di lega 

di distanza l'uno dall'altro. Il re non era trave•tito; 

aveva seco tutta la sua. famiglia con due guardie 

del corpo l e stavasi ln una carrozza , la cui forma 

sola bastava a fissare i curiosi . 

Al suo arrivo il mastro di posta s'insospettisce 

di qualche cosa, come d' una esportazione di dena

ro: spedisce suo figlio con velocità a Varennes , 

prima dell' equ·ipaggio. Ambidue l padre e figlio, 

si fecero tanto più curiosi l quanto che partiti dalla 

pos~a i viaggiatori l dicendo di andare a Verdutl, · 

comandarono al postiglione di prendere la strada si

nistra, S(;}stituendovi VarenrÌes. A uu' ora dopo pran

zo capitò la carrozza in questa piccola città: due 

g·ovani si oppongono al di lei passaggio, ed obbll

ga·no i corrieri di fermani. Sortot;o dalle case gli 

abitanti 7 e si attruppano per curiosità. La guardi& 

nazionale si mette sull'armi, ed obbliga i viaggiatori 

a smontare ~i c;.rrozza. Il procuratore sindaco de 
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h!' gò ott'rè ospitalhà e rinfreschi , fino che 5\ pg-.
eificassero le cose. Gli ussari non fecero resistenza 

ella guardia nazionale, che si assicurò di essi in 
questo intervallo. Mangio 10:hirurgo di Varennes entra 

nella casa dei procuratore sindaco, e vi riconosce 

.il re, la regina , la di lei figlia , il delfino e la so
l'ella di Luigi XVI; tutte persone da lui vedute a 
Parigi il giorno dellà fe5ta della confederazione. Sor• 
te il chirurgo 1 e ne avverte i cittadini che con gran 

talore si mettono all'opera per impedire la sua 

-partenza. 
lnvartò gli ufficiali degli ussati e de' dragoni re-

lamano la consegna che ne avo.vano avuta dal ge• 

berale Bouillé. Invano, bisogna ancor dire, invano il 
t·e Luigi fu eccitato a sforzate armata mano quel 
deboli ostacoli che se gli opponevano: i suoi solda• 

ti n'erano già dis.posti 1 t~a egli non volle che si 

\'exsasse una goccia di sangue, e perciò fu così tran
tl.Uillamente arrestato e ricotldotto a Parigi • · 

Da tutti i paesi circonvicini intanto il chirurgo 
Mangi n rt10ntato a cavallo con altre 1 ~ persone con
dusse a Varennes quattromilQ guaràie nazionali. 
Gli ussari e i dragoni posero le armi a terra. Allo .. 

xa il re licenziò gli ufficiali, e loro disse ch'era 

inutile che i dragoni di Clermont èapitassero più ~ 
'ap_::>oggiò coi gombiti sopra una tavola, e t::ol cap

pello totondo sugli ocGhi proferendo queste parole: 

/ 



u, 
purchè m' accolgtJno bene a Parigi e all' assembfea 
nazionale. 

La regina mostrava ( dice l'i storico ) più ri

soluzione; si lagnò del rumore di tutte le campane 

a martello, che si sentivanù. ll procuratore sindaco 

le rispose: madama, questo è il rumore di tutta la 
Francia . Lungo la strada della posta s. Menehoutd 

furono ritrovate vane persone uc.:isc!, o f;rite , i1 

che diè luogo a credere che gli ufficiali degli ussari 

e de'dragoni non avessero voluto lasciarsi addietro nes

suno per maggior sicurezza della fuga . A sette ore 

della sera del mercoledì capitò il chiru.rgo a tutta 

briglia all'assemblea nazionale, annunciando-il ritorno 

del re a Parigi. 

Luigi XVl era scortato da dieci , o dodicimila 

guardie naz ionali , circondato da un immenso popo

lo: quelli che I' avevano fermato, e i comm issa rj 

dell' ass~mblea nazionale an.datj a prenderlo , lo se

guivano in carrozze ornate di rami di qu ercia . 

Pethion e Barnave erano i due comm issari sped i a 

Varennes datrassemblea nazionale legislativa. i~ecker 

nella sua istor'1a delta rivoluzion~ f.ra:1cese d dllce 

i mali preparati e org:mizzati at re )da Pethion , cia 

un'offesa fatta alla sua vanità personale· non per 
' -

donò mai più al re e alla regina d'aver fatte piÙ! 
attenzioni al suo <;allega, che a lui . · 

Il de Guiche, la To..tr , du Pin fìg lio e il Ini.~ 
III , 



130 

goult , che :tvevano ~ervito da postiglioni, erano le
gati sulla sciarpa della carrozza del re. 

Gli abitanti di Parigi lo videro giungere di ri

torno il sabbato , ) , a Ile sette della sera. Passò fra 
la gua1·dìa nazionale sulle armi , e tutti i circostan

ti, serbando un profondo silenzio di disgusto, al di 

lui pHsaggio ritennero il loro cappello sul capo ••. 

Questo era quel re tanto festosamente acclamato al

lorchè con tanta pompa si portava da Versailles a 

Parigi .• ; • Questo era quel re ••.. Oh istori&! 
Il giorno innanzi era si risaputo in Parigi co,n lettere 
da Mons , che monsieur, il conte di Provenza e su 

moglie erano felicemente emigrati con un falso pas 
·saporto , sottoscritto dal ministro Montmorin , ' 
giunti li 2. r nella città di Mons. La nazione fran 
cese imputò il concerto della fuga del re a Baill~ 

e al La· Fayette, non ~a pendo a chi più probabilment· 

addossarne il progetto sventatosi dalle circostanz 
combinate. Il re restò isolato e senza difesa alcun· 
dall'odio generale, poichè nessuno ritrova vasi inte 

ressato a fare la sua apologia. Il partito realista, 
ossia il partito monarchi co del Iato destro dell' as~ 
sem.blea , lagna vasi anch'esso apertamente del re, 

poichè era stato esposto per sua cagione ai pericoli, 
e per non essern~ stato avvertito. Bailly e la Fa~ 

yette , consiC!erati o negligenti, o infedeli , ebbero 

molto che fare ·, e molto bisognò loro servirsi del 

proprio creditp, e della loro popolarità , onde cott~ 

·l 
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ervare in quel momento le loro teste , po~tc in 

evidente pericolo da varj partiti che suscitavano il 

popolo all' insurrezio11e, e al loro ~asti go. 

Massacro al campo di M arte. 

I79X, 17 lug!io. Nel campo di Marte, e nel 
campo della confederazione , sull'altare della patria 

era stata deposta W1a carta di protesta l la quale 

portava e decretava la deposizione del re, in cotl

seguenza di un decreto emanato dai privati comita

ti , e con questa carta ve n i va invocata la repubblica,. 
La folla de' sottoscritti , il tumulto 1 e lo scandaloso 

schiamazzo chiamarono per varj giorni l'attenzione 

della guardia nazionale; ma accresciutosi lo sp~tta

colo della cosa, intervenuta la municipalità per far 

cessare i disordini, e i sacrificj umani che talvolta, 

e capricciosamente si eseguivano appiedi di quell'al

tare, il fermento divenne allora maggiore ; l' auda

cia dell'attruppamento arrivò a segno di lapidare la 

forza arm(lta. In vigore della legge marziale biso

gnò usare adunque l'atto di rigore di runa misura 

reprBSsìva ; si fece fuoco sul popolo: ciò bastò per 

denigrare Baìlly, e discred itare la riputazione del 

generale La-Fayette. Ùn tal passo era il risultato 

d'un piano di già, or . ico dal partito avversario a 

questi due uomini popolari 1 e amici della costitu• 

z.ine monarchica: bastaV"a chP- alcuni ~orti vi re-
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stassero. Il processo verbale limitò i morti al nu
mero di dieci, o dodici, ed altrettanti quello dei 

feriti; ma la voce pubblica portollo al mille. Que. 

sta memoria di massacro interruppe l'incamminamen

to ormai pr~so di un ritorno all'ordine pubblico, 
di una riunione rec.iproca d'interessi comuni; eque

sto disordine provocato dai nemici segreti del mai· 
re, e del comandante generale della guardia nazio

nale, fu la cagione dell'assassinio dappoi commes>o 
sopra Eailly, e la caduta di La Fayette nell' opinio

ne popolare. 

Dopo queste rapide scene portoisi ~mcora ( 14 

settembre ) il re all' assemblea nazionale) ove egli 

sottoscrisse l' atto di costituzione, in cui giurava di 

mantener! a e difenderla; ma queste· scene teatrali 

tanto ripetute, non facevano ormai più effetto. Il 
l'e non aveva mai saputo cogliere da esse un risul
tato vantaggioso come poteva sperare. 

I principi fratelli di Luigi XVI eran,si congre
gati coi loro partigiani emigrati a Coblenza, e le 

loro c>ncellerie di guerra e di stato ritrovavansi a 

Schonbohrnlust. 
Le emigrazioni erano in quel tempo g!ornalie

re e copiose: gl'individui venivano successivamente 

incorporati nelle rispettive divisioni, tanto i volon

tarj, quanto i gentiluomini sotto i differenti capi di 

cantonamento. Mancava a questa dieta armata un(! 

eanpione diplomatica : Caterina li la somministrò • 
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n conte di Romanzo:w, ministro plenipotenziario 

dell'imperatrice delle Russie, venne accreditato ap

presso i fra telli del re, re~identi a Coblenza , e il 
maresc iallo duca di Broglio, alla testa della no

biltà francese emigrata , andò in corpo a fargli un' 

orazione per ringraziare l'imperatrice Caterina, la 

quale mandò grandiose somme di denaro ai principi• 

unito , ai quali trova vasi allora il sì rinomato erran

te p11ladino, H principe di Nassau, della cui intre ... 

piùezz:a s:ngolare -quasi tutte le parti del mondet 

furono testimonio in varie epoche del secolo. Forti 

delle prom esse dei possenti regnanti dell' Europa, 

monsieur e il - conte d' Artois scrissero una let-· 

tera al loro fratello Luigi XVI, con cui gl~ accom

piignarono l'articolo del trattato di Pillnitz, e gl'in-· 

dicarono le disposizioni a dì lui favore che la Spa

gna, il re delle due Sicilie , q,uello di Sardegna, 
Ca~erina lf, gli nati dell' impero germanico , pro~ 

ponevano , riguardando la dichiarazione del re di 

Francia , come non accaduta. 

Il principe di Condè raccoglieva frattanto in 

Vormazia un corpo armato di nobiltà ed emigrati 

fmncesi, che gl i diedero il giuramento come capo 

delle armate reali, quasi nLtavo duca di JVlena, po

sto , o dignità mi litare p iuttosto ambita, o invid;atll 

dagli altri due principi del sangue reale, più vicini 

di lui alla corona . A questo principe più soldato 

di tutti gli altri di s1.1a famiglia, per dire il vero ~ 

, 



b\eno militari d'ogni altro principe loro contempo. 

raneo, erano appoggiate le_ speranze de' cavalieri 

francesi , che la moda e il terrore avevano indotto 

ad emigrare. L'opulenza, lo spirito e la galanteria 

rendevano brillante il soggiorno di Coblenza, resi

denza d'un zio materno di Luigi XVI, elettore di 

Tre viri, che divenne nell'istoria il rendez 1>0US, o per 

meglio dire il Roncisvalle degli ultimi paladini di 

Francia. Colà intitolandosi essi i vendicatori della 

mon~rchia, perdettero languidamente il loro tempo, 

e profusero que' tesori destinati per rialzare il trono 

con grand'imprese politiche , e col reclutare ·e 

riempi ere i quadri de' corpi dell' armata regale, 

nelle feste, ne' conviti, negli spettacoli e ne'concerti: le 

J:ive del Reno erano convertite nelle delizie di Parigi. 

Di là minacdavano il terzo stato e i costituenti; 

di là i cortigiani combinavano la contro rivoluzione, 

e i' generali disegnavano i piani di campagna l?er la 

riconquista del regno; ma tutte queste viste, questi 

slanci t:roici di realismo riscaldato svanirono, come 

tutti gli eccessi di fantasia umana sublimata finisco

no in discorsi, languore e pentimento. 



EPOCA C LXXIV. 

P .ACE DI SZISTOWE. 

'1791, 4 agosto. 

Ogni al/'venin'ìento politico, che· prima avrebbe 
figurato come un'epoca separata nell' istoria del se

colo XVlH, ~>omincia ormai a dipetldere dalla gran 

mossa della rivoluzione francese. Si fa questa pace, 
e quella di Jassy, dando fine così alla guerra turca, 

per mettersi in guardia contro la procella democra
~ica che partiva di Franci&. 

L'alleanza inglese e prussiana che aveva ìnco
raggìata l' energia polacca; che fomentato aveva i 

patrioti fiamminghi , e spinta la Porta alla guerra; 
che aveva attizzato contro la Russia e spalleggiato 

il re Gustavo, vedendo ~::ambiarsi l' aspetto delle 

cose pel nuovo regno di Leopoldo li , pei si
stema di pace e tranquillità, da esso abbracciato e . . 
dichiarato in Reichenbach; scorgeva possibile, atte· 

so anco la pace di Warela, la prossima caduta dell' 

impero ottomano sotto .i tremendi colpi che l'arma
ta russa portatasi al Danubio and?va rapidamente 

vibrando. Repnin e Suvarow cot{ raddoppiate batta: 
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glie, o macelli parevano destinati a compierne Ia 
distruzione . 

Questo pericolo, e lo scoraggiamento de' Turchi 

destò l'inquietudine di quelle due potenze. Aker. 

man e Ki( ia, f<!lrtezze important issime, erano st '• te 

prese dai Russi ; le flotte turche, ogni qual volta 

C'1m parse sul Ponte-eusino, sempre mai battute ; 

R <ssan captan Passà, poi gran Vis i re, il solo che 
ave~se potuto lot tare contro la catt iva fortuna deir 

1 impero turco, era digià morto; Ismail presa d' as. 

salto con un macello di 15 mila d1fensori; Varna 

e il campo d. Jussuff gran- visire minacciati; tutto in· 

d:cava il grande avvenimento del ripassaggio della 

naz10ne turca ·ai dì là del Bosforo tracio . Lo spa· 

vento aveva sot tomesso il divano, siccome aveva 
sbaraglia to le armate ottomane . 

Mìn:Icciarono di nuovo le due potenze. , In.o 

ghilterra e Prussia, t ostinata Caterina II, rimprove
ran j ole l'impedimento ch' essa porgeva alle teste 

coronate, di ben tosto opporsi al sistema dei rivo~ 

luzionarj francesi . Caterina sagrifìcò per quel mo-' 

tllPOto il suo risent imento contro la Polonfa, e i 

suoi ambiziosi progetti sopra Bizanzio; ascoltò c011 

dolcezza le proposizioni di pace; accettò l' inte~-' 
vento delle poten·ze mediatrici , e le lente negozia.o 

z ioni di Szistowe procedettero senfa difficoltà alla · 
1oro consumazione in Jassy, ove fu con~thiusa la pa-i 

ce colla Porta ( li 3 agosto 1 7' 1 • ) 
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t'impero ottomano non perdette definitivamen~ 
'te che Oczakow e il territorio fra il Bog e il Ni~ 

ster ; sagrifizj leggeri in così terribile frangente. 
Coll' Austria era stato più fortunato ancora: ave-. 

va trattata e stabilita la pace sulla base dell~ 

statu quo prima della gllerra turca dell' SI • 

, 



E P O C A CLXXV. 

TRA.TTATG DI PILLNITZ. 

( 
I7J 1 , "À.98osto • 

pace ristabilita al settentrione dell'Europa; il 
rappacificamcnto della Prussia coll'Austria; la pace 

coi Turchi conchiusa dalle due corti imperiali russa 

e austriaca; la mutazione di sistema del gabinetto 

prussiano per la ritirata del ministro Hertzberg; la 

Polonia abbandonata alle sole sue forze, o per me• 
glio dire alle sue dissensioni ; il gabinetto inglese 

sforzato dalle fortissime ' opposizioni del commercio • 
e dalla politica eloquenza di Fox a voler assoluta

mente la pace colla Rusllia, lasciavano ormai libero 
ai sovrani il campo di convenirsi assieme, ed agire 
di concerto contro il periglio comune che la Franci-a 

insorta minacciava ai troni dalla parte occidentale 
dell'Europa. 

Leopoldo spaventato della umiliante posi tura, 
in cu.i la democrazia vittoriosa andava spingendo 
Luigi XVI suo cognato, temeva per altro di aggra

vare i suoi mali soccorrendo lo attivamente; ma ·ra 
tonversazione tenuta in Mantova ( 10 maggio ) coi 
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ministri di Prussi a c d'Inghilterra, Elgin e Bischotfswer" 

der collo spagnuolo las Casas e altri tre francesi 

(Vedi Annali della riv. di Bertrand de M.), lo per-, 
suase a scrivere circolarmente a tutte le potenze 

d' Europa per impegnarle in una lega, ed essere 

mediatrici armate fra il popole francese e il suo re. 
Finalmente I' imperatore di ritorno dall' ltalia, dove 
era stato continuamente accompagnato da sua sorella 

regina di Napoli , e dove aveva istallato il, suo se

r01;1dogenito come gran duca di Toscana J portpssi 

a Pii!nitz, luogo di delizie dell'elettore di Sass0nia • 

dove abboccassi col padrone di casa , col re di Prus
sia e col conte di Artois, quantunque non invitato,. 

e dove fu fatta quella celebre conferenza madre di 

tante speranze , di tanti consigli , di tantL errori e 

delitti politici ; conferenza , iJ di cui risultato fu 

affatto nullo, e i misterios\ dettagli della quale 
non sonò ancora rischiarati . l vi ebbe nas"ita il t ra t-

. tato di Pillnitz , sottoscritto dai due sovranj in que

sto giorno; ma l' In:gh.ilterra , per cui le turbolenze 

della Francia erano vantaggiose, non essende d'<u>i

nione per una pronta guerra; ia Spagna contenendosi 

in moderazione, Gustavo Ill non potendo - esibire 

che la sua persona, la sua cappa e la sua spada, 

l'imperatrice Caterina parlando solamente di protezio

ne e cii. asilo ,si limitarono per allora altresì anco i 

due gran potentati dell' Alemagna ad aspettare il risul

t ato della nuova 4:0stituzione , ac,ettata da Lui~i XVI, 

-
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differirono i loro armamenti contentandosi di soste· 

nere la costituzione germanica, ed appoggiare i di

ritti feudali de' principi tedeschi possidenti nell' 
Alsazia . 

ASSEMBLEA LEGISLATIY ..l.. 

Periodo settimo della rivoluzione di Francia. 

1791 , 1 ottobre. L'assemblea nazionale legisla-' 
tiva decretò un ringraziamento ai membri del corpo 

costituente ' per l'opera della costitÙzione libera 
data al popolo, facendo un degno uso dell' a.<fid~tole 
potere j quindi poco dopo promulgò un decreto 

9 

con cui richiamava gli emigrati, ormai stazionati e 
armati al di là della destra sponda del Reno. 

n re in quel giorno v' intervenne, e parlò ali m 
nuova assemblea l€gislativa. 

L'assemblea nazionale legislativa non riposando 
le sue cure di riforma costituzionale , decretò che 
poteva da se sola interrogare i ministri del re, 
coll' 'organo del di lei presidente. Seguirono questa 

misura le lettere circolari del re spedite a tutti i , 
comandanti della marina militare nei porti del re

gno, accompagnate da una proclamazion-e sull'emi .. 
grazioni , e sulla propria accettazione della costitu· 
zione nazionale, onde quelle emigrazioni cessassero 

una volta, e servisse la proclamazione di queste 

carte a richiamare l'autorità delle leggi, la proprie"l 
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tà dei diritti e l'estinzione delle civili discordie: bel"' 
le parole , che nessuno aveva intenzione di far stama 

pare, d'ubbidire , o di credervi. Frattatito l' assem
blea nazionale legislativa decreta va a spese del te

soro pubblico i funera li del famoso Mirabeau, apo

teosi che la nazione in momento più illuminato e 

più placido profanum dixit. La condovta di questo 

patriota' da teatro , e l' intrusione d' alcuni altri 
falsi dèi nel Pantheon d eli a nazione, fece ro nascere 
un decreto più saggio, emanato dalla convenzion 

nazionale in tempi di minore entusiasmo, pel no
me di Onorato Gab. Riquetti Mirabeau • Fu fatto 

sortire dal tempio nazionale. 

Ad onta per altro dei decreti dell'assemblea 
nazionale le emigrazioni della nobiltà, de' milinari e 
della marina succedevano con incredibile frequenza; 

invano essa aveva richiamato entro un dato spazio 

di tempo il fratello del re, primo chiamato alla 
xe.ggenza. L'armata terrestre veniva quasi intera
mente abbandonata da' suoi ufficiali, i quàli emigra
vano per timore, come i primi fuorusciti avevano 
emigrato per rimorso e per terrore . Molti altri 

della cotte li seguirono ancora, tal uni per attacca

mento alla causa, creriuta de' re; altri finalmente, e non 

pochi per moda. La parte saggia , proba , ed one• 
sta di questi nobili emigrati , ebbe il gran torto: 

ad essa puossi attribuire, alla di lei partenza, l'in

trusione nelle comuni e nelle amministrazioni di 



I-4-» 

quelle persone immorali , viziose, temerarie 1 sfac

ciatamente pronunciatesi patriote , persone fatali, 

che usurparono l'autori t~ !,le l popolo, ne cambià~ 

rono i costumi, e introdussero la dottrina del gia. 

cobinismo, che insegnava insurrezione come il più 

sacro de' doveri , e pred icava terrore : quando ws 

popolo rientra ne' suoi diritti, non ha allora , dice 

Rayrfal, nè viste, nè progetti; passa in un batter 

d' occllio dalla schiavitù all'anarchia. In. mezzo e, 

questo tumulto generale non si sente che il grido di 

libertà; ma come di questo prezioso dono assicurar

sene ? Non si sa in qual momento , ed ecco la na

'zione divisa in varie fazioni , mosse da · interessi 

differenti. fn ques!a generale fermentazione inter:1a 

di tutto il regno di Francia attrasse l' attenzione 

dell'assemblea naz ionale una nota diplomatica del 

principe Kaunitz ( u dicembre 9 r ) all' amba

sciatore di Francia in Vienna, con cui partecip~va

gli l' ordine dato al maresciallo Bender di soccorre

re l; elettore di Treviri , in evento che fosse at

taccato dai Francesi , che Io avevano minacciato pel 

ricovero dato agli emigrati . ll rntnistro degli 

affari stranieri Delr.!ssart dimandò allora spiegazione 

sopra alcuni motivi di quella nota , specialmente 

sulla frase che indicava sovrani riuniti., per man

tenere la loro sicurezza , e la dig11ità delle corone~ . 

e in questo punto giunsero ad affrettare lo sYilup-

J'O della rottura ministeri aie due gran moventi: una. 
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lettera del 1ninistro del re di Prussia, in cui dichia

rava che il suo monarca aderiva ai principj conte

nuti nella nota dell' imp:::ratore , e l'altro avveni
mento si fu la nomina d.el generale Dumourier al 
ministero degli affari stranieri • Dumourier appena. 
istallato fece chiedere una precisa risposta alla cor-

te di Vienna sugli armamenti ai confini della Fran-
. l 

eia , e sul ricovero e protezione accordata agli 
emigrati armati. Si presenti va la risposta, ma si 
voleva la guerra; era desiderata , e contemplata da 
ambidue i partiti , tanto più che Dumourier la 
giudicava indispensabile, per distraere la nazione , 

per far decidere le potenze straniere, quant'anche 

per procacciarsi fama e celebrità di nome. La sua 

vita passata, i pericoli da lui corsi nelle guerre 

' la 9Ua vivacità, il suo decisivo modo dj operare, 

il suo valore personale dimostrato in Polonia, so

stenendo l'assedio di Cracovia, sufficientemente giu
stificarono la condotta eroica romanzesca, che lo 
distinse nel corso della sua rivoluzionaria carriera, 



EPOCA C LXXVI. 

.AVVENIMENTO DI FRANCESCO II~ 

La guerra null' ostante la morte di Leopoldo (u 

inevitabile: il di lui giovane successore non poteva 
a meno di abbracciare il sistema del gabinetto au
striaco 1 diretto dal principe Haunitz, prepondt';ran

te ministro pel corsa di cinque regni, molto più 

che glì scritti, i preparattvi guerrieri, e le insul

t anti minacce erano reciprocamente troppo avanzate 

per ritirar! e con decoro diplomatico. Quell'impera

tore, che al suo avveaimento alla corona di tanti 
regni ereditarj aveva voluto la pace dal turco, dalla 
Prussia, e dai rfvoltosi belgi ad ogni patto i quel 

'sovrano, c~e bramato aveva un sonno politico sopra 
tutta l'Europa , e ciò per regnare voluttuosamente 

sopra la vasta monarchia austriaca 1 come governato 
aveva in Firenze a un tempo, era morto finalmente 
dopo aver maritato il suo erede colla figlia della 

!'egina di Napoli, e dopo di aver attaccato il fuoco 
;.i quattro angoli dell'Europa. 

Fisseremo adunque all' epoca dell'avvenimento 

l. 



dell'imperatore Francesco 11 il prospetto politico e 

morale, se vogliamo dirlo, degli altri sovrani che 
regnavano in quel tempo, e che presero direttamen~ 

te , ' o indirettamente parte alla gran lega contro 

la nazione francese. Il giovinetto augusto, che il sud 

gran zio aveva tentato di educare guerriero~ dav:1 

ii nome al gran progetto di guerra; il sistema di 

Thugut la voleva, e chi voleva questo sistema era
no i parenti .acquistati dalla casa di Francia coll' 

alleanza del 1756. ' 

Vittorio Amadeo III, re di Sardegna, era suoce· 

ro dei due fratelli di Luigi XVI : aveva accolto le 

loro famiglie, aveva dato ospitalità al cqnte d' Ar
tois nella sua propria corte , aveva albergato e ac
carezzato gli emigrati; e chiuse le porte dell'Italia 
in,Francia, aveva guernito la sommità delle Alpi, 
radunato le sue truppe, e minacciato le frontiere 

francesi. La corte di Vienna sua alleata, e seco im

parentata anch'essa, aveva deciso ad entrare nella 

causa comune dei re questo buon principe di carat

tere pio e generoso, il quale si compiaceva di non 
rimandare malcontento alcuno de' suoi sudditi. Lo 
sforzo del suo armamento, le liberalità usate ver
so i prodighi pellegrini reali , lo misero in necessità 
di ricevere i soccorsi pecuniarj della ricchissima na
ziotle inglese , di uuire le · sue armi a quelle dell' 

Austria, per gli oggetti della gran coalizzazione di 
Pillnitz. Ma nè l'Austria mandò sufficienti truppe, 

III IO 
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nè fuvvì dappoi il caso di operare con un piano 

offensivo dall' armata piemontese , che doveva ab

bracciare una troppo estesa linea di difesa . Egli sì 

preparò ad una guerra , che fu semplicemente difetl

siva pel corso di cinque anni circa , e che fu la 

· più disastrosa di tutte, appunto perchè difensiva. 

Alla conferenza di Pillpitz Fftderico Guglielmo Il, 

re di Prussia aveva aderito. La j)ittura di una facile con
quista della supeJba Francia presentatagl i dall'ardente 

immaginazione degli eloquenti emigrati, l'esempio re

cente della sommissione della repubblica olandèse alla 

sua legge e alla sua floridissima armata, cui venivano 

accresciute forze e pubblica opinione dalla guerri era 
riputazione di Federico il graade, non che dal no-. 

me di numerosi -e vecchi capitani d'alta fama, che 

la dirigevano, e dalle teprie militari da essa perfe
zionate~ e delle quali ,sembrava , p.er così dire, 
ad essa sola riservato il segreto, avevano reso parte 
principale della coalizione questo potentissimo prin

cipe. Ad esso non mancava, siccome avrà osservato 

il lettore, che la celebrità di nome guerriero , per 
vedere itl un monarca rdccolto tutto ciò che poteva 

dare fortuna, estensione di dominj, possanza politi

ca, e gloria guerriera, e quanto finalmente poteva 

prodigare natura in taglia erculea e in forza fisica, 

delle quali cose tutte a quest' epoca Federico Gu

glielmo II asiaticamente in sua corte abusava • 

Egli aveva sposata da poco tempo la contessa di 
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Enhof ( Vedi SegLu t. 2. ) padrona de' suoi atfet~i , 
e ciò senza ripudiare la Ngina sua moglie 1 princi

pessa cui non poteva farsi alcun ritnprovero , e 

senza ch' ei licenziasse madama Rietz, la quale con· 

servava ancora troppo potere sopra i di lui sensi, 

e troppa parte essa occupava nella ' sua confidenza. 

L'antico suo ministro di stato Gonte di Hertz

berg, cortigianescamente letterato 1 po~hi mesi in· 
nanzi nell'accademia delle scienze , come membro 

e curatore 1 aveva preteso provare con una memo

ri~ sulle rivoluzioni degli stati: che grazie alle gran

di armate, mantenute stabilmente dalle potenze d'Et~
mpa :~ 1e specialmente a queUe del suo sovrano, non 
erano da temersene d'eguali, e che il peso del loro 
mantenimento veniva dali' utilità compensato . 

Il letterato ministro non s' era ricordato che 
la cagione dei debiti , che schiacciano quasi tutte le 

potenze d' Europa, dipende dal mantenimento ap

punto di queste grandi armate; che questo es ige 
le enormi imposizioni, le quali opprimono i popoli, 

e che contro i popoli oppressi. 'non sono sufficienti 

numerose armate, e che quando queste sono troppo 

numerose, possono divenire popolo anch'esse. 

l compensi· della sua coalizione contro la Fran

cia sono ignoti in dettaglio : il gabinetto prussiano 

tìene anch'esso, come la Russia , le sue linee sem

pre rette ad un solo oggetto , all' ingrandimento . 

Dal grand'elettore in poi , la corte di Berlino noll 
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bilanciò mai lungo tempo le sue alleanze, le sue 

rotture e le sue pac.i , e sempre vi ha guadagnato. 

Alle direzioni della Prussia erano disposte al· 

tresl le potenze minori dell'impero germanico, quelle 

che professando la religione protestante, riguardano 

quel re come loro capo, o protettore . L' Austria 

disponeva degli elettori eccl es ias t ici e degli altri 

principi dell ' impero, per il gr:1nJ' ascendente che 

le da11a l' uso di comandare. Vienna aveva sempre 

obbligato l'impero a sostener la, come se la causa 

fosse comune, ed in cambio prometteva protezione, 

titoli e feudi. La cQrona dì .Prussia , non è ella, co· 

me abbiamo veduto, il monumento ancora del prezzo 

dell'alleanza dì un elettore di Brandeburg nel 700? 

L'Olanda era obbligata, e pronta ancor essa a 

seguire le direzioni della corte prussiana , le impul .. 

siot del gabinetto inglese , e gl'inviti della corte 

di Vienna, poichè essa dipendeva dalle mosse del 

suo Sratolder _principe di Orange, Òrmai rimesso dal 

re di Prussia in tutte le sue facoltà, e nella libertà 

d'interpretare a proprio modo i suoi privilegi. 

Federico Guglielmo Il. re di Prussia, cinque anni 

fa ( come abbiamo osservato J 7'8 7 ) , aveva manda

to un esercito in Olanda a ristabilire sua sorella 

e i l di lei mar ito nel pieno possesso delle loro in·' 

costituzionali pretese. Tacque la libertà batava, e 

andò a nascondersi dietro le dighe dello Zui.dersèe 

all' app!lr izione del duca di Brunswick) gnn capitano 
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e commilitone di Federico II nella guerra dei sette 

anni. Venne sino dentro Amsterdam, vide , vinse, 

ed impo~e la pura legge del re alle Provincie uni

te. I patrioti furono puniti , o si nascosero, o si 

dileguarono. Tanta felicità in così facile spedizione 

sedusse l'ambizione del pacifico duca regnante sui 

colti Brunswichsi ad assumere, fatalmente per la 
sua gloria mili tare, il comando delle armate coa

lizzate contro la Fram:ia - l ave non probante. 
Le potenze del Nord, Danimarca e Svezia, trop~ 

po deboli e troppo lontane dal figurare nella gran 

crociata francese, rimasero neutrali, e si mostraro

no tali . Il gabinetto di Coppenaguen, quantunque di

retto da.lle mosse1 del ministro russo , non era stato 

spinto ad atti, o dichiarazioni ostili, e poteva cal

colare sui vantaggi del cemmercio nazionale, che 
nna guerra marittima inevitabile doveva procu
rargli . 

Sul trono di Svezia era montato Gustavo Adol

fo li fanciullo, per così dire ancora, sotto la tu
tela. e reggenza del duca di Sudermania suo zio, 

che fece tutto il suo potere per difendere il paese 

dall' influenza russa. Era successo il giovinetto al. 

padre morto sul punto forse di figurare, come un 

Agamennone ~ nella gran lega dei re contratta a 

Fillnitz , progettata da Leopoldo a Padova, a Man~ 

tova , e funestamente per tutta l'Europa eseguita. 

' Gustavo Ili possedeva tutto il romanzesco bril~ 
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lante necessario al superbo personaggio 1 che la sua 

ambizione gli consigliava di assumere, e che la po

litica confinante ~apeva a proposito alimentare ed 

accenclere 
1 

ma terminò la sua regale carriera come 

i Cesari, gli Enrici, i Filippi di Macedonia. Morì l 

Gustavo III ( 16 marzo 92 ) , lasciando come suo 

zio materno un' istoria del suo tempo; scritto che 

deve essere molto curioso e importante per le cose 

che contiene per l'autore, se vuolsi giudicare dalla 

forma con cui trattò un'opera sua politica, intito

lata: Péril de la 6alance politique d' Europe ( stam

pata a St~)Ckholm 1790 appresso A. Zettberg) ; in-

di fatta sparire per ragione di gabinetto. I vi sono 

spiegati gli arcani della guerra settentrionale , le 

mire della corte russa, lo spirito che governa le 

corti del Nord: contiene finalmente un'allarme fon-

datissima sulla potenza smisurata dell'impero di tut

te le Russi e, e comincia con una epigrafe, che un 

solo J;e in quel pròposito può azzardare: 

Accipe nunc Danaum insidias. Virg. 

La Polonia svegliata a forta di oppressione era

si data una costituzione confacente all' umanità 1 al

la giustizia; per conseguenza aveva assunto un ca

rattere nazionale, aveva lJlOStrato u11 vi~ore politi-

co . Ben !unge dal dichiararsi contraria alla rigene

ra?.ione francese , teneva l€ sue speranie e gli oc

chi fissi sopra di quella, per organizzarsi, e · ritr~ 

varvi un'alleanza possente. 



/ 

151 

Spaventati i Polacchi dal pericolo di vedersi 

scl1iacciati dalle forze dell'impero moscovita, atteso 

]a pace di Wii.rela e di Szistowe, eransi affrettati 

con tutta l'attività possibile a terminare la loro co

stituzione, ed organizzare un'armata . Patriotismo 

vero, ernergia nazionale, saviezza, sagrìficj, offerte 

della maggioranza della Polonia precedetten') la pro

clamazione dei 3 maggio 9 r , con cui veniva adot

t~ta una Costituzione patria riformata dagli abusi 

rlell' antica, la quale, senza , distruggere le primitive 

istituzioni , senza attaccare le proprietà , sollevava 

il popol.o .oppresso, lasciando le altre classi nel loro 

posto di società ; eleggeva una dinastia ereditari a 

regale, per scansare l' anarchia di un' elezione; ren

deva responsabili i ministri dei decreti del re, e 
il re senza poter far leggi non poteva fare che del 

bene. Un suggerimento dell'onesto Adalberto Voiçie1m 
Suchodolsky, uno de' primi confederati di Bar, pre~ 

parava gradata_mente l a c i ttadinanza ad incorporar si 

all'ordine equestre, e la dieta dO\'eva ad ogni sessio
ne nobilitare trenta nazionali . Il papa, l' impe

ratore e il re di Prussia si rallegrar•no con. Stanislao 

Il di questo felice cambiamento politico, e così 

senza lagrime, senza sangue , senza patibo!Ì la re

pubblica di Polonia aveva diritto di sperare anco in 
questa generazione felicità, gloria e pace ... Alcuni 

perfidi cittadini ostinati nella loro prerogativa di 

esser nati per la corona condussero la loro patria 
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-alla rovi1a , .. · Non anticipiamo ora. sull'epoca che 
condusse la battaglia iLi Majeowitça 1 in cui perì 

stato 
1 

trono, e i l nome persino di nazione. 

A questo punto d' istoria ( 1791. ) , in cui sia~ 

mo, la di eta di Polonia sdegnata dell' opposizione 

formale della Russ ia ,_ e posta in somma diffi
denza anco del re di Prussia richiamato da essa 

ad un' aHeanza ch' egli stesso aveva accarezzata e 

fortificata, a una prot ezione che aveva diritto d''ìn

vocare da lui, onde: difendersi dall'insultante vicino, 

videsi ad un tratto abbandonata al suo sOlo: corag
gio . Tradita dalla perfidia dei gabinetti; ." ;agitata 

nell'interno dalla confederazione che produceva una 

guerra civi le; senza un re guerriero , o determinato 
alla testa, dopo breve e inutile rcsi5tenza dovette 
rassegnarsi a ricevere sciaguratamente la legge dalla 
donna r egnante offesa, la quale un anno dopo smem
brò e regalò diplomaticamente ai due altri confi

nanti del regno di Polonia , le provincie che più 

loro stavano a cuore. 

La Spagna t eneva in quel punto un' attitudine 

confacente al carattere di qu el gabinetto lento e 

misterì<>so, e spiegava un non so che di cavalìeresco 
proprio del costume nazionale • Prometteva pace, 
accettava ministri , ma vi metteva un p rezzo, la 

·sicurezza della persGna del re Luigi . 
Regnava allora a gran distanza sul trono di · 

tutte le Russie €aterina II , poc' anzi liberata da~ 

... 
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suo formidabile generale, ministro e favorito Po-: 
temkim. La morte che aveva colpito a, Jassy ii 
Sciano dell'impero, aveva :fiaalmente affrettata la 

conclusione della pace coll'avvilito ottomano, e ri

donata una perfetta çalma a quella voluttuosa re .. 

gnante. 
Caterina si vedeva assi<.:urata col trattato di 

Drottriingholm della tranquillità del re suo confi-· 

nante, anzi l' avvenimento recentissimo di un fan
çiullo alla corona svedese le concedeva di nuovQ 

libero il campo per mantenersi un partito in quel 

regno, e dominare la corte cÒi suoi maneggi. Essa 

aveva passato negli ultimi due aoni il momento po-, 

li tico il pitt pericoloso per la di lei gloria, ed ora 

poteva pienamente racconsolarsene; non ahrimenti 
con più sol!edtudi ne a~eva calmata la tempestosa 

r ii.Jellione di Babilonia la guerriera Semiramide, pri
ma di racconciarsi le scomposte chiome. 

La nuova divisione della Polonia doveva eisere 
il compenso della di lei alleanza nella gran coaliz~ 

zaziolle contro la Francia: s'ignora ancora se que·· 

sto sia stato utl compenso veramente , o un esem..; 

pio alla Prussia spett;tt rice e ali ' Austria, che aveva 

per lei guerreggiato, e sparso tanto sangue; ma il 

fatto prova che Caterina H intendeva beni-ssimo, e 

non conosceva cl{e la sola linea politi,ca convenevole 

all'ingrandimento del suo impero, alla celebrità del 
suo noma . 
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I sovrani per esser di p iati dagl'i storici , o sono 

troppo vi~ini, o troppo lontani. Alcuni , che non 

visitarono giammai i dorati vestiboli della superba 

reggia di Pietroburgo, filosofi di grido, ch'ella sep

pe conciliarsi e guadagnare , la qipingono di co

lossale grandèzza • L' adulazi0ne eccessiva l' aveva 

guastata, ma Caterina aveva delle gran 8ualità; fu 

fatta traviare appunto sul genere della vera gran

dezza, e sui mezzi di rendere felici i popoli. Gli 

scrittori cortigiani l' hanno eccitata unicamente a 

non far parlare che dì lei , a godere· del! a propria 

fama, a riempi ere l'nn i verso, sanza pensare ciò che 

sarebli>e stato del suo impero dopo la sua morte . 

Anco il poeta Casti disegnò Caterina e i principali 

della. corte nel suo Poema tartaro, col libero stile 

dello storico Svetonio, e la dipinse coi colori vivaci 

di Petronio Arbitro; ma appunto tanto il poeta, 
quanto lo storico Casterà, quello delle memorie se

grete, e Rhulieres, per aver veduto qLlegli oggetti 

troppo da vicino, invece di contorni tizianeschi , 

ci hanno presentato mei ritratti alla maniera del 
Calotta. 

Non è problema facile a risolversi, se l' Inghil

terra neutrale avesse fatto minor guerra alla Fran· 

eia, di quello che colle sue flotte e coi b~ttaglio
ni inglesi sbarcati nelle Fiandre. L'oro ' inglese fece 

più danni che il ferro. Ella aveva tutto if tempo 

pc~· dichiararsi; digià prevedeva· la distruzione del 

l 

l . 
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co:nmercio francese , e la di lei politica si pasceva' 

cupidamentl'!' coll'immaginazione di vedere sottopo.,. 
ste tutte le nazioni del continente, amiche, o ini· 

miche, al monopolio· di . un commercio esclusivo , 

poichè questo fu sempre il segreto di tutte le guerre 

della gran Brettagna • 

L' Inghilterra conservava per altro a quest' 

epoca ancora un'apparenza di corrispondenza ami

chevole , cioè ut1a finta pace. Il gabinetto brittani
co, in quel punto d' 2ttrito generale politico in 

Europa, temeva per la su~t stessa costituzione na
ziollale, e appunto allora pose in opra tutti i suoi 

mezzi per assopire nel suo proprio paese quello 

slancio di sentimento della brittanica libertà , che . . 
poteva fo.rse accrescersi .e fortificarsi sull'esempio 
della vicina rivale. Tacque la legge famosa dell", 

habeas corpus; emanossi il dispotico Aliens bìll; la 
forza armata fu in mano del 7 ministero; l'oro di 
tu_tto il mondo commerciante era ver-sato nel tesero 

inglese; e Pitt, il primo ministro, forte del suo cre

dito, del nome paterno persino, amministratore di 

quell'or~ , depositario delle forze marittime della. 
sua nazione , immaginò col suo genio un piano di 
coalizzazione che allontanava lo spirito rivoluz iona• 
r io francese dalla sua isola , assediava la · Francia 

per terra , la bloccava sul mare, e le spingeva 
addosso tutte le for~e del continente. Pitt nel silen

zio preparava questo piano di distruzione; Mirabeau 



1.)6 

la denQminava 1 poco innanzi la sua morte 1 il mini

stro dei preparativi. Questi preparativi furono im
mensi 1 e si svilupparono grandemente un anno dopo 

la dichiarazione di guerra fatta al re d' Ungheria e 
Boemia; ma salvarono 1' Inghilterra 1 ma impediron() 
che si democrat izzasse tutta l' Europa. 

Il Portogallo dipendeva 'dalla politica del gabi~ 

netto inglese • Questo si era da un secolo presa la 

cura di vestire e difendere la nazione portoghese, 

e ricevete in cambio le di lei ricchezze numerarie , 

e i vini di quel regno; cosicchè la corte di Lisbona 
era pronta ad investirsi dell'odio 1 o della rassegna

zione che le veniva ispirata dalla gran Brettagna. 

La corte di Napoli a quest' epoca che osser· 

viamo 1 non erasi ancora decisa ; si era limitata sull& 
lettera di accettazione di tuigi XVi a fargli il como 

plimento di desiderare ardentemente la tranquillità 
e felicità della persona del re, e il rassodamento 
Q. ella monarchia francese: la nazione era vi ommessa. 
!Fio VI aveva per segretar io di stato il Zelada; pa

reva che il papa non avendo scomunicato i Francesi
11 

siccome sarebbesi fatto ne' secol t scorsi , e non inn 

gerendosi nelle loro civili dissensioni coll' aut~rità 

pont ificia, potesse politicamente salvarsi; ma acco 
j liendo e innalzan,Jo Maury e tutta l'emigrazione, 
fondanàosi sulle lusinghe dei ministri che r' induce. 

vay10 ~ decorare la coal izzazio11e col suo mistico ed 
~m in ente grado, si lasciò trascinare 

1 
come fanno j 
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deboli, volendo e non volendo. v~ armi francesi 

avevano fot1dato il dominio temporale dei successo

ri di s. Pietro: le armi francesi dovevano ridurre 

quella dignità al cura tibi divum effigies, et ~mpla 
tueri. H papa av.'fva impoliticamente rigettato ogni 

mezzo di riconciliazi<lne in quelle materie e forme 

ecclesiastiche; aveva rifiutato di a·ccogliere l'amba

sciatore di Luigi XVI, Segur, e dichiarava scisma-
tici quelli che riconoscevano i decreti dell'assemblea, 1 

o compravano senza . scrupolo i beni del clero. La 

nazione , per punire il papa, s' era impossessata 
d'Avignone e del Contado, malgrado l' eloquenza 

dell'abbate Maury~ Ciò portò la desolazione in quel-

le contrade per la resistenza degli abitanti e per la 

ferocità: de' loro nemici . Il papa perdette per sem-

pre quegli stati, e !'abbate guadagnò una nunziatura 

all'incoronazione imperiale , e il cappello di car
dinale . 

Queste erano le principali potenze che si erano 
armate contro la Francia. Fra le altre, che resta-

/ 

vano come stordite senza osare nè di combatterla, 

nè di abbracciarne i principj , bisogna porre ' sin go• 

Iannente gli Svizzeri. Una_, neutralità era il proprio 

loro elemento: le loro manu fattu re dovevano intanto 

prosperare: i loro interessi ('Co•wmici erano tr9ppo 

uniti alla consolidazione della Francia, ma J' aristo

crazia di alcuni C:1Ì1toni . e l' aa imoi ità dci Grigioni 

fecero perdere il mer ito di una delicata neutralità, 



che dovevano mantener le. Fra le minori potenze, 

la repubblica di Venezia poteva decidere colla sua 
preponderanza , Slllla tranquillità. del( Italia ; . ma 

quantunque lusingata, e vivamente pressata dalle 

corti di Vi enna, di Torino, di Napoli, e persino 

dalla Prussia ad armare ed unirsi , si scusò , e di

chiarassi nèutrale: la di lei ind.ecisione le costò la 

sua CClduta, poichè non armò, come poteva farlo 

possentemente , per non essere sforzata ad unire le 

sue armi , e noa armata e non affatto neutrale 

afferì una spregiata vittima ai combattenti. Ad onta 

p erò della dichiarata neutralità, questa vetusta re

pubblica faceva per politica naturale una muta 

guerra ùi severissima polizia verso i Francesi repub· 

blicani , uno stranissimo blocco alla ri:!pubblicana. 
legazione franc ese in Venezia, una persecuzione in

quisitoriale contro i di lei amici , e contro ognuno 
che fosse sospettato spiegare, amare, o almeno in· 

,tendere lo spirito della loro nuova teoria; aiocchè 
fu uno dei motivi e dei pretesEi , che portolle 

.memoranda vendetta. FamJt è ancora, che da quest' 
epoca gli Efori veneri arrischiassero lo stato con 

ordini segreti, che cOntfariavano quelli del senato. 

Gli Efori veneti ossi11 gl'inquisitori di stato dove

vano impedire il minimo contatto delle nuove idee. 
colla costituzione della veneta aristocrazia; ma ciò 

era ~eso impossibile. Questa muta guerra, l' igno

r.an.za incomprens ibile del la maggior parte dei go· 

l 
l· 
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vernanti , la loro volontaria cecità sulla politica, ·il 

sistema preso di una neutralità disarmata , la pu~ 

sillanimità alla calata dei Francesi di prendere 411 

deciso energico partito, e soprattutto l' irppossibilità 

di rimediare ai loro costituzionali difetti , senza. 

grave rischio di chi lo avesse tentato , furono . i 

principali moventi dello sfacel!o di sua coniistenza 

politica, che per sedici secoli con molta ripunzione 
di forza e sapienza aveva grandemente figurato. 

Se mi fosse lecito di far uso , , in questa grave 
istorica ma.teria , dì una immagine poetica, parago· 

nerei volentieri l'attitudine dell'aristocratica veneta 

repubblica alla celebre mostruosa sfinge , da tanti 

anni assisa sopra un sasso del monte Citerone. Il di 

lei volto femminino, il di lei seno , i suoi muliebri 

ornamemi , la sua eloquenza, potrebbonsi rassomi

gliare alla di lei politica esteriore, dolce tanto , 
quanto falsa e lusinghiera: il corpo di leone a ·lato 

e i formida bili artigli possono figurare gli altri al

legorici attributi . Misero quel vi aggiatore , che 

passandole d'appresso, non ispi egava a di lei talen

to i fatali enimmi, che gli dava a indovinare! Fi

nalmente il famoso Edipo comparve, sciolse il di 

lei enigma , e la confuse . Sconcertata e smarrita, 

p erduta una fama , che da tahto tempo con quei 

prestigi aveva tirannicamente usurpata, barcollò, e 

lasciandosi cadere rovinosam ente giù ùalle balze 

della scosesa montagna della Beozia, sfacellossi , 
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e non rìma8e che un triste sov-venìre della sua 

passata riputazione, e della s_ua imbecille c vergo· 

gnosa caduta. 
Cosl mostravasi la politica esteriore di Europa 

nel~ a gran crisi della rivoluzione francese all'a v ve· 

nimento al trono di Francesço II. 

DICHIARAZiONE DI GUERRA 
DELLA FRANCIA ALL' AUSTRIA 

E AL RE DI SARDEGNA. 

Periodo ott(f,VO della rivoluzione di ·Francia. 

17 91-, 'l. O aprile. Il re Luigi nella perplessità wn· 

1:inua del suo carattere, cedendo all'ardore del mmistero, 

venne a dichiarare la guerra al re di Boemia e Ungheria 

in mezzo le acclamaz:oni dell' ;ossemblea nazionale. 

Condorcet fu quello che portò e lesse nell' assem- · l 
blea nazionale l' indirizzo della guerra , con cui 

provava che ogt1i nazione aveva il diritto inaliena· 

bile di cambiar le sue leggi; che una lega minaç. 

cìosa essendosi formata contro la indipendenza della 

Francia, non resta vale altra scelta, che illuminare 

i suoi aemici sulla giustizia della sua causa, o di 

oppor loro la forza delle sue armi. 

Preso il partito della guerra, fu posto il ma
.resciallo .conte Ji Rochambeau al comando in capo 

dell' armata al Nord, cioè quella delle Fiandre, la 
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quale doveva avatw.arsi verso Mons e i Paesi bassi 

austriaci : i generali Biron e D il!on erano· sot to i 
di lui ordini . 

Luckner, forestiero nato in Baviera, maresciallo 

di Francia, comandava l'annata all'alto Reno : eg-li 

doveva occupare le gole deJ. Porentruy l e difendere 

il Reno e il pa-ssaggio del fiuiue Saar. Il generale 

Kellerman CO!Jlandava sotto i dj lui ord ini un cam . 

po sulle sponde del detto fiumoil, e doveva minac, 

dare il Lussemburgl1ese . Le prime ostilità nella 

Fiandra austriaca fatte dai Francesi si commisero l.i 

~8 aprile 1791.. Biron passa il confine , e s' impa

-dronisce di QuievraiJll innol.trand·os i colè'annata verso 

Eossut. Le vanguardie si attaccarono in quella si

tuazione: le alture al di là ·di Bossut essendo occu

pate dagli Aust riaci l l ' ann ata francese si riti1·ò a 

Quievrain dopo aver perd~ti alquanti uomini. Un· 

altra colonna francese comandata da Tebaldo Dillon 

passava nello stesso tempo il confine nella srrada di 

Tournay. Gli Au5rriaci scompigliarono· le truppe 

francesi l e le inseguirono fino sotto Lill a. Quindi insor 

s r:ro le prime accuse di tradimen to vers.o i còmanda'nt i 

delle armate francesi al N~rd, imputando i primi 

cattivi suc..:~ssi a Mons e a Toumay, come opera

zioni maliziose degli aristocratici . fl maresciallo 

conte di Rochan1beau· riaunciò it comando in capo 

dell' armata del Nord, offesosi pere \'l è dal ministro della / 

gy.erra foss~ro stat~ date commissio!1i parti colari sen -

Ili J I 
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za sua saputa. Successe allora il maresciallo Ì:..uckner 

al comando dell'armata dei- Nord_, nel tempo stesso 

che un cambiamento di generali suacedeva nell' 

armata austriaca. Il duca Alberto dì Sa x e-Teschen, 

marito di una figlia di Maria Teresa , governatrice 

dei Paessi bassi austriaci, . prese il comando in capo 

dell' ai·mata austriaca , ed al vecchio maresciallo 

Bender successe il generale conte di Clairfait. La

Fayette aveva passato il confine verso Namur, e 

piantato il suo campo a Givet 1 intanto che Biron , 

dopo aver attaccato gli Austriaci a Mons , era- stato 

rispinto nel suo campo di Quievraio, ove fu anche 

sforzato, e fatto ritirare sit1o sotto Valenciennes. 

Clairfait s'accampò dinanzi Tournay: le due arma· 

te di Luckner e della Fayette 1 accresciute 1 gua

dagnarono terreno . · Luckner s' impadronisce della 

città di Courtray; città disgraziata, poichè ritiran

dosi da · essa il generai francese Jarry, fece abbrucia

re il subborgo senza che si possll dare alcuna ragia· 

nevole scusa a q uesta b3rbara militare esecuzione. 

Il duca regnan te di Brunswick comparve anche 

egli al Reno e alla Mosell a alla testa dell'armata 

austri aca e prussiana sotto i suoi ordini come ge,. 
nerale in capo . Il muesciallo Luckncr portassi ~l 

campo di Metz per osservare i mov imençi austriaci 

e prussiani al Reno, nel tempo che L éi· Fayette co

mandava in capo al Nord , dalla Mosella sino 

xl mare . 
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L'armata del generale Dllmourier nella sua po~ 
si~ione al campo di Maulde venne giudicata mili

tarmeL1te sapiente, perchè sepp'C tenere per lungo 
tempo in iscacco le forze austriacl1e in Fiandra da 

quc~to momento sino al di lui arrivo all' armata 

comandata da La Fayette a Givet . 
Federico Guglielmo I. conduce in persona la 

sua ann~ta nel territorio francese dalla P,arte delle 
frontiere di Treviri e Lussemburgo, ,e il d11ca di 

Saxe-Teschen si avanza verso Lill a nel territorio 

francese. Gli emigrati armati 1 divisi in tre corpi, 

furono destinati dal generalissimo duca di Brunswick 

alla coda delle tre armate , che entravano in Fran
cia , ma fu dappoi riconosciuto inutil e il _loro ser
vigio: la diffidenza e i sospetti d'intelligenze seçre-
te li fecero allontanare dalle armate combinate. 

LI DIECI AGOSTO . 
Periodo nono della rivoluzione di Francia . 

1791. • L' assemolea costituente , accusata di 
debolezza , si era ri tirata senza aver compiuta 

la costituzione , e senza aver corretto i proprj 

errori . Abbiamo osservato esserle succeduta l' as

semblea legislativa ; abbiamo osservato come uua 
diffide11za ragionevole erasi diffusa, ed aveva invaso 

la nazione con pericolo della corte; abbiamo ancora 

notato gli andamenti di questa corte , e come aveva. 

essa speso e ·prodigato tutti i possibili sutterfugj ~ 

' 
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~ome aveva sembrato che cedtsse all'assemblea le

gi~l:.tti va, e ·come qualche volta rivalizzasse seco lei 

nell' influenz a , secondo il cal;bro dei ministri. Era 

anco succeJuta la f:unosa scena della giornata dei 
l • 

20 giugno, ·giornata in cui la maestà reale fu ve-

xamente oltraggiata, derisa, e ridotta la d i lei poli-

tica esistenza al punto di cavare la probabi!Lss ':na 

conseguenza di una vicina déposizione ·e null ità di 

:figura . Una truppa di gente armata, d' uomi ni e 

donne, s' introdusse all'assemblea cahtando e gridan

do vivlf, i patrioti , e i sans· culottes! perisca ( o 

abbasso ) il Veto. Quel Veto ~ra il re. Così deno-

pinavasi per ischerno Luigi XV[ . La truppa si ri

. volse ' dappoi verso il castelio della Tuillerie ; si 

sforzano le po rte, si trascinaao Sltlle scale i canno

ni , si vuol e il re, si entra nella sua camera, e con 

grida. di furore, ' di schemo, e di minacce si esige 

da lui la sanz ione dei decreti , il richiamo dei mi

nistri licenziati ; e circondato dalla wrba clamorosa 

e petulante fu ' fatto bere in onore della nazione, 

gli fu posta sul capo una be r rettd. ross:1, la coc

arda , c fu obbligato a gridar e anch ' egl i evviva. 
Ripetè la turba .forsennata la stessa scena colla re

gina, salvata in quPl! ' incontro forse dal suo conte

gno , e da quegli sr~ssi che conduce..-ano la baccante 

<:omiti-va furiosa. Santerre e Peti on fi gurarono al

lora come i difensori dell a famiglia reale, ma varj 

s ori ci franc~.oi li accusano d' essere stati gli strumentì, 
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o i principali motori di quella scandalosa e inutile 

soena di mortificazione • 

Un re di Francia lasciarsi incappellare dai senza 

calzoni con un -berretto rosso •.. indursi a bere 

,nello stesso boccale con un plebeo che l'insultava, 

non era nè costp.nte , nè freddamente fermo , o co. 

raggi oso; era paziente. Qualche storico lo intitola 

dotato delle virtù d'un santo . S. Lodovico re, e 

anco s. Car!oma~no ( santo secondo i Francesi ) 

certamente non possedevano a questo grado la virtù 
della pazienza. 

La storia che dovrebbe essere il libro favorito 

de' principi e d<!' governanti 1 fu poco letta spe· 

cialmentc in questi ultimi tempi del secolo 
1 

e in 

Francia e altrove. Nei vecchi comruemarj di ~1ontluc 

maresciallo di Francia , leggesi , a detto suo 
1 

ad

dossato un, errore della nobiltà al tempo de' primor

dj rivoluaionarj degli Ugonotti, COlll.!Tlesso di nuovo, 

e ricopiato dalla nobiltà francese in qu .;st' incontro: 

·Voglio scrivere di passaggio ( dice Montluc ) una 

cosa ch'io ho sempre detta, e dirò mentre che vi

vcrò: che la nobiltà si à fatta un gran torto , e 
danno a sprezzare cost le civili cariche; massime le 

principali come . sorw quelle di Tolosù, e di Bordeas. 

Perciocchè ri.fiutqndo tai cariche, o !asciandole P. i

gliare agli alt/ i, ?-e persone basse s' impadronisC{mo 

de W autorità, e q"çtndo noi arriviamo bi sogna ce 
Bli Cll'l.!iamo di berretta, ,efa.cciamo {oro COI"tf,( p . ) )O )• 
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La guerra ormai erasi mostrata sulle frontiere~ 
'i forastieri e gli emigrati parlavano della conquista 
della ·Francia 1 come della spedizione dell ' Olanda 

fatta dal re di Prussia nel 17 S 7 , e come di un af .. 

fare di poche settimane; nell' intcrao , si eccitavano 
dei torbidi 1 e· i preti predicavano la contro-rivolu· 

zione • La società dei giace>bini , e il corpo dei 

m embri che componevan o la comune di Parigi , do
minavano la città, e influivano sopra tutta la Fratr
cia: avevano armato il popolo contro la corte, e la 

ç0rte si era posta in difesa • 

L' istoria dura fatica a seguire le fila di tanti 
differenti partiti 1 e le loro di fferenti di'rezioni ·. I 
giacobini ad onta della loro preponderanza avevano l 
nel loro seno . due sette di opposti dogmi , i fo
glianti così detti , e i cordelieri: i primi noti pel 

li.>ro moderantismo ; i secondi famosi per l<i: loro 
· esagerate dottrine repubblicane. Invano però cer

cavano essi di lottare colla s~cietà madre : il re , il 
personale regale, Luigi XVI in fine, era lo scopo di 

tUtti i partiti , si asi che lo volessero vittima, siasi 

. che pretendessero conservarlo .onde servir!ene di stru

mento . I girondisti , repubblicani per la maggior 

part~ costituzionali , gli promettevano assistenza, e . 
lo difendevano: il partito della montagna lo mi~ 

nacciava di deposizione, e di morte persino; i gia

cobini l'insultavano personalmente, o dalle tribune , 

-~ nelle pubbliche vie; i foglianti moderati eran9 

l 

' 
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del suo partito , ma lo servivano timidamente, e 
senza avenJ fiducia ·in lui. Il consiglie segreto, ove 

presiedeva la regina, 'gli prometteva armate, soccor-

-si e mezzi di far sventare ogni progetto di fazioni. 
Gli agenti stranieri frammischiandosi in tutto , e os~ 

servando tutti i partiti, li opponevano spesso gli 
uai agli altri , impedivano, e distruggevano; e 'il 
misero re in questa complicazione di raggiri, d'in~ 

teressi , di riscaldo di passioni e di opinioni , diffi~ 

dando di tutti i partiti , non era forte abbastanza 
per dominarli tutti , o farsene uno di possente e 

deciso: era tanto religioso, che perfino nella sanzio

ne dei decreti che se gli rassegnavano dai ministri 

1 e dall' a~semblea, in quei tempi , in quella corte , 

con quelle persone, c011 quei costumi , egli, il re 
Luigi, per motivo di co·scienza non osava di sotto
scrivere; e i suoi nemici a p ponevano alla sua ri pu
gnanza un delitto di lesa nazione. Le sue ·virtù per

sonali erano tutte passive, pazienza, rassegnazione, 

e princ)pj di religione. Per salvarsi dal suo caso , 

ove il · fato lo aveva posto , ed irremissibilmente 
stavalo trascinando, vi voleva un re che fosse stato 

tutt' al~ro uomo. 

Non bisogna nell' istoria lasciar da parte le 

cause , che a prima vista sembrano di minore enti
tà, trattandosi d'un' immensità di fatti da racco- · 

.g1iersì . Il battaglione di Marsigliesi , capitato a Pa
rigi per fraterniz,zare, può essere citato ad esero· 
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io, ·siccome una delle prrncipalissime cause dell' ln~ 

surrezione popolare, e della aboliziont!l della mo

narchia. 1 Marsigliesi el'ano stati preceduti dal ter

rore , da un panico· terrore: al loro avvicinamento 

le genti del partito regio si credevano infallibilmen

te battute. Senza una forza imponente, senza · di~ 

sciplina, e sen·z' ordine alcuno attraversarono ardi~ 

tamente la Francia , vennero a dettar leggi entro Pa

rigi, fecero tremare éle' milioni d' uomini, atterra

rono il trono e deposero 11 monarca che vi sedeva. 

Le cose erano all' ultimo contatto , allorchè 

f avvenimento dei IO agostO diede)uogo a Un nuo• 

vo ordine. di fatti : tutto cambiassi , e quella giornata 

vide la caduta del trono francese con tutto il fraca~so · 

romoreggiante di un colosso gigantesco consolidato 
dal fempo. 

Un decreto dell' assemblea nazionale diFhiarò 

questa giornata come una sconfitta, o disfatta dei 

congiurati, e dell'e guardie svizzere e francesi riu

nitesì alle Tuillerie· per tentare una contro-rivolu-· 

zione . I Marsigllesi ebbero gran parte, con mo! ... 

tlssimi uomini ardenti e pericolosi, all'esito di quel

la tremen<ia giornata. L'autorità reale cadde: il re 

si salvò, l11d calore dell'attacco del castello, in se

llO -dèll' assemblea legislativa radunata . Molti accu

sano questo principe d'irresolutezza: fra gli altri, 

il ministro pl~nipotenziario F. Noel, che conosceva 

moltissimo le .-circostanze della giornata dei IO ago-i 
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sto, mi disse: che bas~at•a per Luigi XPI mostrarsi 

alla moltitudine armata , e parlare come un Gu-o{ 

st(wo III, e la' corona allora non gli sarebbe crol~ 

lata dalla fronte , e che al momento in cui il conte 

d' Affry, . vecchio guerriero, e politico esperto , venne 

nella sua qualità di capitano delle guardie a chie"' 

dergli ì suoi ordini 1 nel punto che la sua brava e 

bella gente era disposta ad un'azione di vigore 1 ecL 

era inmltata irnpunemente dai mascalzoni, o sans~ 

culottes armati e fomentati, egli invece di rispondere 
que l' on fasse son devoir, e poi nascondersi, dove· 

va . ... Ma che doveva ? Il destino degl' imperj 1 la 

vita dei regnanti , molte volte non di pendono. sola· 

mente da un bel discorso 1 o da una risoluzione 

coraggiosa. 

Salvassi il re Luigi in seno dell'assemblea na..: 
zionale, unitameme alla sua famiglia, co.sì consi.; 

gliato da Roederer , allora procuratore generale dd 

dipartim ento; salvassi ad onta degli sforzi della re· 

gina che opponevasi a.d . abbandonare il loro sog..: 

giorno , ma il restarvi però era lo stesso che es~' 

.porre ad un certissimo massacro tutta la famiglia .1 

Ciò ch'e di rimarchevole e di sciagurato successe 

in questo incontro si fu, che si asi per obblio, o 

per una confusione del momento, o qualunque altro 

siane stato il motivo, sortendo i personaggi reali 

dal castello per rifugiarsi 1 non fu o.rdinato il posi

tivo abbandono di un'ulteriore difesa, ciocchè port@ 



un orrendo e inutile macello; poichè una volta che 

Luigi XVI era in salvo, le Tuillerie divenivano un 
posto di nessuna importanza. Non si volle adunque 

combattere per far difendere il re 1 e il re altresì 

non volle combattere per non ispargere sangue uma

no . A che pro. dunque tanta carnifidna di guardie, 

di svizzeri e di cortigiani ? Non rimanevagli altro 
oggetto ch e queJolo di difendere i mobili, e i mo
bili divennero armi, e il furore ne somministrò 

d' ogni specie . Le scale erano ingombrate dai corpi 

morti : le camere reali erano tutte sangue e morti. 
Quella reggia divenne la pittura vivà del palazzo 

de~ re Pri amo 1 descrittoci nella caduta di Troia. Il 
re , presentato ed accolto in seno della ra-ppresen

tanza nazionale, restò dalle tribune spettatore dei 

dibattimenti fatti sopra la sua persona n~ll' as

semblea rtazionale. Si voleva la di lui sospensione, 

e la sospensione del re fu decretata. 
A questo estremo punto voleasi arrivare per , 

trame oscure, preparate con tanti mezzi criminosi j 

volevasi cht questo sembrasse l; effetto d'una riv'o

luzione, nata dal risultato generale d'una volontà 

riflettuta , e da mature ~ regolari deliberazioni. 

Il re · fu adunque sospeso dalle sue funzioni, e 

relegato nel palagio, o castello del '!'empio colla 

sua famiglia , e sotto una guardia nazionale. Poco 

dopo di questo avvenimento giunse alle ·armate l'an

ì\U•tZio offi .:iale della gran giornata del dieci di ago· 
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sto. Alcuni capi militari conservavansi ancora pet 

la cos,ituzione. La Fayette aveva un piano per assi

curarla e sr:co . ancora ri·stabilire la persona di Luigi. 

XVf. Dumourier solo senza esitanza aveva dato i~ 

nuovo giuramento di libertà ed eguaglianza ; Luckner 
-

si adattava a c 1certarsi con ,La-Fayette . D illon. 

ritroso sul principio, ubb idì ai commissarj del cor
po legislativo che avevano recato gl i ordini alle 

armate, ma La-Fayette non esitò di farli arrestare ... 

Egli sperava di r~unire a! suo partito· le fcaze dei 

vicini dipartimenti della Francia: l' al'mata gli era 

affezionata, e le <~utorità civili di varj dipartimenti 

riguardavano l'avvenimento del 1·0 agosto, non co~ 

me un nuovo ordine di cose t '" ma -come un roveQ 
sci amento della costituzione decretata, accettata e 

giurata. Si sperava da essi foriOOre una forza tale, 

intorno a cui si raccogliesse lo spirito pubblice, e 

- fosse ristabilita perciò la costituzione e il re. Ma 
tutte in una volta manc:.~rono le circostanze favo

re..-oli e necessarie al buon successo. L'inimico in 

piena marcia nel territorio francese riunì tutte le 

armi, tutti i partiti . La vaga e incostante condotta 

della corte di prendere una volta misure di conse

guenza; Je armate solite ormai a riverire 1 e nj>n 

riconoscere che i decreti dell' assemblea; il gran. 
colpò della ·giornata 10 agosto che stordì ed impose 

a tutta la Francia 1 fè andare a votO il piano idea

·to, qualunque si fosse nel suo oggetto principale~ · 



La-Fayette si trovò quasi solo nel suo parere in 

mezzo alla sua armata ormai sedotta e istruita :con 
pochissimi de' suoi egli <tbbandonò le sue truppe, 

sperando incognitament-e attraversare .i pos~i inimici, 

e ricoverarsi sul territorio d'Olanda. Pensava ei forse 

di ripigliare con altra figura imponente il personag. 

gio tanto riìnarchevole che aveva egli nella storia 

deUa rivoluzi.one di Francia rapprese.nrato; ma giunto 

appena nelle mani dei primi posti tedeschi , ad 

onta di tutto. ciò che di legale potesse dire e ad. 

durre , fu arre.stato , maltrattato , imprigionato, e 

mandato d' una fortezza· nell' altra ; e per colmo 

degl'insulti persoaali fu tentato pe~sino di dare dei 

lumi per danneggi re la Francia • Così. terminò il 

suo brillante. pcrsonaggi.o nell' istoria il celebre mar~ 
chese La Fayene. Egli dovett'e da p poi ai trionfi delle 

armi repubblica11e ·il ricupero della l1bertà, che tanto 

jgnobilmente e ingiustamente venivagli trattenuta. 

l 

INVASidNE DELLA FRANCIA ,-

DALLE AR.ll~ATE COALIZZATE. 

Periodo decimo della rivoluzione di Francia . 

17.91, settembre. Il prt~1cipe di Hohenlohe ge· 
nera le in capo dell' armata austriaca, passò ii Re· 

no in tre colonne; una condotta da lui stesso in 

persona; la seconda çial gen. A l ton ; la terza dal 
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principe di Wa!Jéck. Hoheulohe colla sua armata 

allungassi sulle sponde del Saare, per fortificare la 

inistra dell' armata del centro ( 20 settembre) . Il 

Clairfait, accampato a Neufchateau e alla s: Huben, 

seconda i mo\'itnenti delle truppe pru.siane dd cea

tro sotto il comando di Brunswi::h, cosicchè la di

ritta giunge a stende;si fino sotto a Longwi. 

La .colonna prussiana vicino a Thionville pren\. 

d.e d'assalto Sierdc e Rod ermack. Longwi è presa 

d·1!le armcte combinate ( 22 settembre ) per capi

to!Hzion e. Tbionville riconosciuta dal duca di Bruns

wich è fatta bloccare e bombardare solamente, 

at~esi gl' impedimenti delle praticate inondazioni. 

\Vimpfem generale di_ coraggio e intelligenza la di

fende. L'armata prusii ana si a vau.zi : intanto Hohen

lohe postato sulla riva 1 destra della Mosella tiene 

in iscacco il maresciallo Luckaer nel SJO campo di 

Richemont. Allora il duca di Brunswich ( 23 set~ 

tembre) avat'zossi per MontmeJy sotto Verdun, per 

a11ùare diritto a P:trigi. Sa:u-Louis viene preso dai 

Prussiani in qLl est' incontro. Le posizioni milit ar'i 

dal canto de' Francesi cambiansi anch' esse ;.d 

un tratto . DLtmourl "f pr,;nde il comando dell• 

armata del NorLl , e tenta una di vers!one nelle 

FianJre inutilmente ; poichè il duca Alberto le 

copre . Kcllcrman è al comando dell' armata 

del Reno: il princ ipe Hohenlobe, dopo la presa 

c!i qu~lle dL!~ p icco!:-; c:r.à t.klta Lore1•:. tedesca, 

l 
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~ccup·~ sen1pre le rive della Saare e de!la Mosella. 

Clairfait seconda i movimenti pruss' ani colla· sua co

lp:·.r..a, e si avanza sino a Stenay j finalmente ( 3 r 

agosto ) Verdun dopo essere stata bombardata, do

v ette rendersi per capitolazi o.lle al re di Prussia 1 e 

il comandante Br::aurepaire si uccide piuttosto che 

rendersi • In questa critica circostanza il gen era! 

Dunwuri er lascia Arthur Dillon al ca.mpo di Maulde, 

~ alla cliftsa del la Fiandlia francese ( :r. s ·ttembre ), 

e marcia rapidamente a,d impadronirs' delle gole del 

Cl ·~rmontese per formare un campo alla s. Mene

houlde , intamochè . ( 11 settembre ) l' armata 

prussiana a va nz~ ndosi in due colonn e per Vartnnes 

e Granclpré , venne a unirsi a Clairfait 1 in faccia 

l' armata franc ese di Luckn~r che retrocedeva ~ 

Cl1alons, Ho!H~nlohe, lasciato un corpo sotto Thion

'll ·, [le s upe rbam ~n te difesa , s.i dirige v :: rso Cbaloas, 

onde fare il giro dell e gole del Cle rmont Pse, e pren

dere alla sch iena il generai Dumourier nel suo am

po della s. Menehou!de. I principi francesi form ano , 

colle loro truppe eli nob! li emigrati, la retroguar

d ia delle armate alleare . La pos izione dell'armata 

francese non era dell e più felici, succed endo ancora 

una confusione nel punto d ella levata del campo di 

Grandpré, nel quale incontro ( 1 5 settembre ) il 
generai francese Damouri er ha la sua retroguar

d i:J disfatta . In quella situazio;1e non rim<!neva 

~l tra. risorsa , che i l soccorso di Ke !l enna n , che 
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marciava vel ocemente, ed avea situato il suo cam

po al posto della Luna , e quello di Beurnooville, 

che calava colla maggiore celerità dalle frontiere 

del Nord, per unirsi a Dumourier, cosicchè tale 

posizione, nell ' istoria della guerra , venne ben giu

stamente chiamata le termopili francui . 

FONDAZIONE 
DELLA REBUBBLICA FRANCESE. 

Periodo undecimo della rivoluzione di Francia. 

1791. , ,.,. set,terrJ,bre. Frattanto che così crit i

camente campeggiavano i generali francesi dopo la. 

giornata dei 10 agosto 1 t entata inutilm.ente dai di
fensor i della regia autorità 1 e dopo la sospensione 
del re pl'Ovocata dalla sua irresoluzione 1 varie im

portantissime leggi aveva l'assemblea naz!onale le
gislativa promulgate 1 e fra le altre una sul divor

z io 1 e la seconda sulla assoluta vendita dei beni 

degli emigrati; ma un più grande avvenimento era 

vicino. 

L'ora era arrivata in cui la repubblica fran

cese, digià combinata da tanti differenti clubi, e 

preparata da tante e sì opposte circostanze, dove

va essere cçmclamata, e non è altrimenti da mara

vigliarsi in tutto il corso' della rivoluzione 1 ss le 

cause moventi non sono state in proporzio!le cogli 
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11venimenti , poichè le cause moltiplicate .e indt· 

:r..:ne portano sem 'e delle conseguenze mostruose, 

e .sopl attutto ·non prevedute; cosicchè non deesi sor

prcJ èl ~. se la proclamazione della repubblica fran

,~.:ese sia s :.ta p1ecedu a dal famoso h1acello dei 1. 

settembre. Voltai re disse una volta, che l' istoria 

dell'Inghilterra doveva essere scritta da un carnefi

ce: se Voltaire avesse scr ittocinquant'Ìmni dopo, cosa 

avrebbe -detto Mell'-istoria dd , settembre 1 7 91. , 01"" 

g<~nizzata e disposta con tanto sangue freddo , ed 

eseguita con tanto furore e indifferenza? .. Una mol

titudine si unisce : mille sono i pretesti, circolano 

avvisi, minacce di terrore, d'i tradimenti , di cospi

razioni di prigioni.c:ri, dei quali erano piene le c:u

ceri e le case di arresw per un' aut~cedeNe mi

sura dig ià ~seg uita con visite domiciliarie. L'avviso 

portava che i prigionieri dovevano spezzare le loro 

ca ene, impadronirsi di Parigi, e scannare le· mogli 

e i :figliuoli dei patrioti ch'erano disposti, o di già 

partiti per la dlfesa delle frontiere. Alcuni finsero 

èi cr~dere questa congiura; altri sì sbalordirono, e 

l o cre.:l (; tteiO : la maggior parte della moltitudine 

accecata e istupidita non contradisse , nè raffrenò 

i carntfici, nè sospese il macello di tante vittime 

umane. Trecento uomini in circa armati di scuri, 

coltelli e picche :t si fanno i padroni di Pangi, e 

- fra di loro creatasi una magistratura criminale, si 

poli:ano alle prigi• ni l gi udi_ono , decapitano, mas--
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sacran6 a sangue freddo , é fra le tazze, le grida • 

j singhiozzi , e il viva ta nazione, tutti que' pri
gionieri che loro piacque di selitenziare colpevoli ~ 
pochissimi furona licenziati innocenti. Per quattm 

1 

giorni questi sedicenti rappresentanti del popolo 

sovrano, giusto , e irritato , condannarono alla mor-

te i loro concittadini con questo indegno simulacro 
di giudicatura , e fecero correre il sangue umanCl 
nei cortili delle varie prigioni. Taci:}Uesi ogni pub
blica autorità: il popolo numerosissimo, testimonio 

l 
di quegli orrori e istupidito lasciò fare, e in questa 
guisa furono massacrate donne e uomini di chiaro 

e oscuro nome; trecento preti arrestati in varie case 
religiosej alcqni vescov:i , il ministro di stato Mont
morin, la favorita della regina, la bella princìpessa · di 

Lamballe, e cento altri nomi illustri nella corte e 
nel regno. 

Questa carnificina , colle istesse forme , fu ri

petul:a contemporaneamente in tutti . i luoghi di de:- ' 
posito di p1igionieri , alla Forçe , all' Abaye, an> 
Castelletto, alla Conciergerie, Bicetre, ec. Un tra

sportò di prigionieri di nome e di rango , , q uantun
que scor.tato, fu tagliato in pezzi; altri 53 a Ver

sai l! es, fra i quali eranvi Brissac, Lf!ssart e Roche
foucault , furono parime11te massacrati • Da questi) 

genere di carnifìcina e dalla sua epoca ebbe origine 

l'odioso e terribile vocabolo rivoluzionario di set
tembrizzare: trovò degli appl~u5i feroci e ~nsensati; 

III 11 
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fu di moda. persino ••••• e questa moda e questo vo

èabolo, e questo getì~re di carnificìna ebbe degli 
autori e freddi calcolatori , che Ìa storia scritta dai_ 

contemporanei ebbe ad accusare e denotare nelle 
persone di Danton , Marat, Robespierre. 11 v erG 

oggetto di questa esecu~ione 'paventevole, strana 
e con tanto concerto organizzata, è ancora ignoto. 

In questo mese così rinomato pe' suoi avveni· 
menti tragici e militari successe , coU' apertura della 
convenzione nazionale , l' abolizione della dignità 
uale ~ e fu fondata la repubblica francese • 

Collot d' Herboìs, una volta comico e re da 
teatro, membro della convenzione nazionale, fu quel· 
lo che proclamò spez2:ato per sempre lo scettro déi 

Clodovei , dei Carli magni e dei Capeti, venerato dtJ· 
rante quattordici secoli dalla nazione francese • La 
dignità reale fu !ibolita in un istante e per acclama· 
zìone; quindi fu con deèreto della convenzione pro~ 
çlamata la repubblica francesi una ed ind ivtsibile. 

, LE TERMGPILE FRANCESI. 

Periodo duodecimo della rivoluzione di Franci6.. 

179'-, settembre. Nel tempo che tanta e co~ì 
strepito5a rivoluzione operavasi nella capitale del 
regno potentissimo di Francia, cui aderivano tutte 

le di1ferent.i provincie, 12 posizione dell' armàt& 

) 
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, francese, che dGveva difendere ciò ehe si risolvev~ 
d&i deputati della nazione in convenzi one raccolti~~" 

ritrovavasi nella più critica circostanza!, 
Due generali dovevansi unire al Dumourier: 

se non vi riusciv~no 1 tutto era perduto 1 e la farsa 

d.u diner du roi de Prusse à Paris, retardé par l'in

disposition cle l' armée combinée 1 bel motto, o face· 
zia di un commediante al teatro nazionale, , poteva 

benissimo realizzarsi~ 

Sessanta e più mille uomini delle piÙ scelt~ 
truppe d' Europa, comandate da un generale di tan~ 

ta riputaziane, vidersi sulla metà del settembre ina 
(;àntati per così dire dirimpetto le termopile france
si 

1 
i campi di Grand-pré e de l es Islettes·. Dumou;. 

rier aveva digià scritto 1 che colà accampato sarebbe 

più felice dello spartano Leonida. Lo fu 1 e tutta 
Europa non lo credeva possi'bile. Si mosse adunque 
il duca di Brunswidt per passar oltre 1 non tentan
do quel passaggio, e questo movimento fu giudi
cato dagli uomini di mestiere un fallo da non po

tersi spiegare, se n an colla intima persuasione che 
avevano ispirata gli emigrati, che bastasse solamen· 
te entrare in Francia pei: sottometterla, e far ca
der l' arrrii di mano ai su.oi difensori. Si mosse il 
generalissimo de'coalizzati, e dichiarando il suo pia

no d'attacco portossi direttamente addosso a Du

mourier a Grand-pré, il quale i vi superbamente ac
call}pato, invitava altamente_ la l'i unione del :~o. 

/ 
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Kellerman alla s. Menehoulde. Dumourier fu ver&• 
mente un gran eapitano in quell'occasione, e co11 

un così formidabile inimico a fronte 1 fu tanto gran
de in quel punto, quanto che accusa se stesso (nel· 

le sue memorie ) di aver messo la Francia a due 
dita vicino alla sua caduta l p~r aver cambiato in

cautamente (li 13 settembre) la sua posizione, e ab

bandonato il posto la Croi:x: aux bois , che fu attac
cato 1 preso e difeso fieramente da l! e truppe prus
siane; in conseguenza ·di che la sua situazione a 

Gran-pre era divenuta piucchè critic:i, poichè po
teva essere circondata. Per la perdita di quel po· 

sto due generali francèsi erano . tagliati fuori coi 

.loro corpi dalla sua picciola armata di quindicimila 
uomini; in faccia egli vedevasi i Prussiani; venti
mila austriaci comandati da Clairfait avevano digià. 
oltrepa!sate le sue posizioni, e dominavano dallaab
bandonata Cr.oix aux-bois il campo di Grand-pré s 

ed anco potevano 1 al CilSO, itBpedirgli la ritirata 
sopra Chalons . Frattanto Boumonville 1 che doveva 
capitare da Rhetel . coi rinforzi , si ritrovava senza 
com unicazione col genera} e Dumourier s e Kellerman 
era ancora lonta/10 dì tre mll'cie dal campo dì 

Grand-pté, dove nel più gran mistero erasi ritirato 

Dumourier. Kellerman fu attaccato dall! armata prus"l 

lliana 1 affinchè n.on potesse unirsi al Bumourie4, 

ma egli vi riuscì con un felice movimento 1 e Io 

lfaggiunse z.lla s. :(\ienehoulde) punto indicato \Ì~ . . ) 

\ -
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ttndez vous generale di tutti i corpi dell' arfnata 

\, francese. Dilton mantenevasi tuttavia al gran posto 
de !es lslettes, e così le due armate a ridosso l'una 

dell'altra facevano fronte al nemico in una strana 
posizione; anzi con questa singolare combinazione 
l'armata prussiana ritrova vasi accampata in faccia 
Dumourier, avendo dietro alle spalle il territorio 

francese che a v eva in vaso . 
Se il duca di Brunswick voleva proseguire il 

suo cammino verso Parigi , si lasciava a tergo un' 
am~ata che andavasi rinforza11do a più di sessanta

mila uomini , e poi andava incontro ad essere pro

ba.bilmente accerchiato dalle numerosissime truppe 

e battaglioni di guardie naz:ionali , le quali da tutti 
i punti della Francia, a grandi giornate si portava
no al campo del maresciaÙo Luckner, il quale vi
cino a Parigi le raccoglieva, le organizzava, prepa

rando soccorsi considerabilissimi alle due aie dell' 

armata di Dumourier • 

Giornata, o battaglia di Palmye. 

:2.0 settembre. Kellerma11 alle 3 della mattina 

fa avvertito dai posti avat~zati che l'_annata prus

si<òna e austriaca in tre colonne venivano .ad -attac-
, ' 

carlo. Si formò con molta accortezza sul campo di 
battaglia. Valence 1 porta tosi innanzi, stese la sua 

fronte sopra una sola linea , mascherando perfetta-, 



mente la pianura che sta vagli a tergo, ove il capi~ 

tano nemico suppose assolutamente che vi fossero 
piantati dei corpi d' infanteria per appoggiarla, e 
questa manovra lo tenne in rispetto : non ardì cir

~>ondare Kellerman , alla sinistra , dove mancavano 

tuttavia i rinforzi che Dumourier aveva distaccati 

in soccorso • . Nell'incertezza dei progetti d'attacco 
del duca di Brunswick, Kellerman colla prima sua 

linea copriva la sinistra di Dumourier, e andò ad 
uni'rsi seco colla seconda. Il cannonamento delle 
due annate .f1o1 vivissimo, e durò quasi quattordici· 

ore con egua!e insistenza. Kellerman ebbe un ca
vallo ucciio sotto, e ormai le truppe francesi erano 

veramente state alla prova più sensibile di fermez
'za, sostenendo ut} fuoco di artiglier!a cosl prolun
gatO e vivace. I P.russiani dimostrarono di volere 

finalmente presentarsi ad un attacco in linea : si 
mossero l!! solito della loro tattica familiare, cio~ 

in ordine obliquo con tre colonue formate in échelons; 

due di esse alla sinistra, dirigendosi sul molino di 

Valmye; la destra poi · rifiutayasi all'attacco, te· 
nendosi in misura. Sembrava che il duca volesse· 

veramente conoscere con qual nemico avesse a fare. 

Kellerman imitando la sua manovra , formossi in 

colonne per battaglione , e comandò di attendere· il 
n~mico senza far fuoco, indi attaccarlo colla baio• 

netta, allorchè: avesse cominciato a salire il ter!eno 

à' ,imervallo. Applaudirono le truppe al comand~. 
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di · Kellerman colle grida più festose di viva la . na-
zione, e i cappelli de' soldati francesi furono alzati 

sulle punte delle baionette. A questa ~cappata ori
gì11ale e caratteristica della nazione, le colonne ini

miche stup,efatte si arrestarono, e il fuoco di ri
serva alla loro testa 'Vivacissimamente fu da esse 

raddoppiato . Per altro poco dopo un moviment<> 
incerto di titubanza e di ondulazione si fè vedere in · 
quelle masse j indi annunziata una perfetta ritirata, 

l' effettuarono senza il menomo disordine. La loro 
colonna sulla diritta regolassi del pari, e si ritirò. 

L' austriaco Clairfait aveva attaccato intanto 

l'estremità dell'ala destra di Kellerman -comandata 

dal gen. Stengel j ma Dumourier , che ormai lo 
aveva raggiunto , rinforzò l'armata , e il punto d'at· 
tacco due volte intrapreso fu sostenuto con pari 

allegria e disinvoltura ; anzi pel fuoco vivissimo 

di ventiquattro pezzi d'artiglieria francese le colon

ne austriache si ritirarono a precipizio e in gnnde 

disordine. 
Questa riunione del pari che i maneggi politi-

ci , e la stagione piovosa , la mancanza di viveri 
nel campo alleato, la posizione vantaggiosa con nuo

ve manovre presa dai Francesi , e forse qualche altro 
motivo, che la storia de\ t.empo lascia misterioso in 
parte ancora , coac.orsero all'avvenimento della sor

prendente ritirata dell' esercito prussiano dal t erri· 

torio della repllbblica. Dumourier valltaggiosamente 
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accampato , raggiunto ormai da Kelierman e da 
neurnonville , scrisse una 'lettera ( 1.8 settembre ) 

d'invito alla pace al re di Prusst a. Nello stesso 

giorno fu mandato il celebre manifesto del duca di 

Bruuswick 1 con lettera dell'aiutante generale Man

nein 1 che accompagnollo al generale Dumourier; 

quindi da varie cortesie militari in dialogo fra il 

~uca di Brunswick che si ricordò allora di aver 

fatto suo prigioniero il gen. Dumourier trent'anni 

addietro fra ]'·aiutante Thouwenot ed il marchese 

Luchesini ebbero origine le pr-ime. tfattative colla 

Pnissia. Ma queste trattative furono ( '-9 settem

bre ) rotte ad un t~tto, e· il re di Prussia si pose 
'in riti·rata. 

n principa1e motivo della levata del campo 

dti Prussiani, secondo lo storieo francese Fantin 

Desodoards, viene principalmente attribuito ad una 

lettera decisiva di Luigi XVr al re di Prussia, e 
èettatagli da Manuel e -da Pechic>n col patto sacro 

e fiduciario di questi due .• di doverlo salvare ad' 

-ogni costo; anzi per prova di questo si riferisce, 

che quando Luigi XVI vid e i nomi di coloro, che 

avevano votato per la SJla morte, non potè a meno 

'di fare un' esclamazione di risentimento ., ritro·van
'dovi i nomi di Manuel e di .Pethiou. 



Invasione de' Francesi dell'impero • 

30 settembre. Alla levata del campo prussiano, 

alla ritirata di tanti principi e generali di alta. fa

ma dinanzi Dumourier che avevagli fatto i ponti 

d'oro nella Sciampagna pidocchiosa , .:;osì detta, per 

andarsene a suo bell'agio , successero strepitosi a v-. 

venimenti , che avrebbero avuto più decisive con-: 

seguènze, se 1~ irresoluzione di quelli che comaa

davano , non avesse sospeso le operazioni milita~ 

ri , e dato luogo a cambiamenti di militare fortuna.: 

Se Custine invece di fare la sua scorreria , e andare -

come lo accusa Dumo11.ric::r a .:;ercare le sue avven'"' , 
ture in terra straniera, . si ft?sse portato alle spalle 

dell'armata prussiana in ritirata ) quest'armata _tro..: 

va vasi come quella di Burgoyne a Saratoga; ma lo 
sto'rico Toulengeon prova cotl carte giu.stificanti , 
che tanto i movimenti delle armate francesi, quanto 

quelli !ielle prussiane erano comandati dalla dipl()_. 

mazia . I commissari della COl1Venzione nazionale 

appresso i generali èrano l' organò del consiglio · ese-' 

cutivo provvisorio della Francia. 

· Intanto C~stine gènerale dell'annata francese al 

Reno fa una rapida invasione nella Germania. Pren

de Spira dopo aver vi111ta -una piccola annata com

posta di truppe austriache e magonzesi: le contri-' 

buzioni , i maggazzini sac<.\cheggiati delle annate 



combinate che si ritiravaao, furono le conseguenze 

di questa guerriera e sorprendente apparizione; ca, 
dettero in seguito Vormazia, Magonza e Francfort. 
Thionville vénne liberata dall' assedio, come pure__ 

la c1ttà di Lilla inutilmente bloccata. e bombardata 

dal principe Alberto: l'elettorato di Treviri è in

vaso anch'esso dai Francesi, e la città di Mer~ig è 
occupata; Verdun fu evacuata dai P russi ani per ca~ 

pitolazione ( 14 ottobre ) , e questa fu la prima 

sottoscrizione d' un generale della nuova repubblica. 

yalence, con un tenente generale prussiano (Hal-:

krciith). Montesquiou generale dell'armata francese del 
mezzogiorno aveva conquistata la Sav·oia; e quello dell' 
armata del Varo aveva occupata la contea di Nizza. 

La Germania invasa, e travasati i Francesi di CJ,Ua 
dal Reno , spiegando carte e manifesti nuovi per 

J' arditezza de' pensieri , tremendi per l'esecuzione, 
e violenti veno i principi dell'impero, erano og
getti di somma vigilanza e gelosia dalla parte delle 

armate cQalizzate alle sponde del Reno. Dumourier 

realizzata la sua riunione col generl;lle d' Harville 

( 1 novembre ) teneva in somma apprensione per 

la sicurezza del ·nrabante e delle Fiandre austriache, 

in difesa delle quali erasi frettolosamente rivolto il 

gen. Clairfait , per soccorrere l'arciduchessa che con 

.suo marito a coiÌ tristi nuove avevano lev~to l'as
'iedio di Lilla • · 



Battaglia ~i l emappe 

Conquista 4e' Paesi bassi austriaci. 

6 novembre. Le città di Tournay e s. Am~nd 

erano cadute in mano de' Francesi negli ultimi d' ot-

tobre. 
Dumourier non aveva lasciato ai generali :Seur-

nonville e Kellerman , c~e il solo bisognevole di 

tr.uppe per costeggiare il ne~ico nella ·sua ritirata • 
e non perderlo di vista; co~icchè i Prussia\li erano 
sicuri di eseguirla , e del pari era assicurato il ge-. 

~rale francese che l'avrebbero fatta. Quindi potè: 

in questo modo seéo cond~rre nel Belgio il rima

nente dell'armata , ove il suo prediletto piano d'at--i 

tacco lo invitava, e per cl1i le . conferenze e le of
ferte di conciliazione erano da 1ui state facilitate 

all'inimico. 
Invase le frontiere pel Belgio, Dumourier fa 

/ marciare d' Ha.rville per Blangy sopra il castello di 

Sart, e si attaccano gli Austriaci in tre parti ·nel bo.; 
sco di Boss,ut: l'artiglieria vìvacissima'ment~ servita,. 

fa tutto; gli Austriaci sono vinti . Poco dopo ( 6 

novembre ) segue la famosa battaglia o ~iornata di 

jemappe, guadagnata dal generale Dumourier, eque~ 

sta decide della sorte di tutti i Paesi bassi austria.o 

'i. L'esercito vinto si ritira attraversando Mons ~ 
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che poi si rende, si batte ancora in ritirata ad An .. 

derlecht e Tirlemont, ed è battuto ancora: Brussel

les, Gand e Malines , sono prese, e invanò il duca 

di Saxe-Teschen_, generale dell'armata austriaca, chie
de un armistizio ai Francesi • Dumourier non affrena . 
il corso alla vittoria che lo accompagna; prosiegue 

il suo piano offensivo con celerità e vivacità, senzéi 
conceder punto di riposo, secreto del!~ tattica nuo
va introdotta; secreto , che non ancora i generali 
austriaci avevano penetrato, e segreto per altro, 
che la sola nazione francese poteva principalmente 
adottarlo c;on effetto . Cadde la fortissima citta

della di Namur; Miranda generale franct;se prosegue 

fe sue conquiste al Nord; la Gueldria è evacuata 
dagli Austriaci, e cade par'imente Ruremonda. · Beau

lieu generale austriaco va ad acca!llparsi sotto il 
cannone di LusseQ:Iburg ,· con parte dell'armata, che 
soffre continue vivissime azioni, battendosi in riti

rata. II generai~ Dumourier aveva ormai fatto il 

suo ingresso in .Aquisgrana, e i Francesi vittoriosi 

per tutte le Fiandre s' erano sparsi sino alle fron

tiere olandesi che minacciav:ano, e di }à mostratisì. 

nel Liegese, e varcata la Mosa , avevano invasa la 
Gueldria prussiana, ed occupato il principato di 
Moeurs. 

A così. brillanti drcostanze guerriere le ictee 
r~pubblicane dei motori della grande rivoluzione di 

;Francia maggio rmente si accesero, s' infiammarono~ 
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;i esaltarono . La nat.ura dell'uomo, credutosi op.; 

presso e postosi in reazione; . la nazione insuperbi
tasi nell' auge della vittoria, spiegano il rapido pro

gresso del cambiamen~o di pensare di tutto un po· 
polo dall'amore ed attaccamento alla monarchia, 
al trasporto per la democrazia , trasporto sfrènata7 

metlt!! talvolta dimostrato e sentito, e. spesse fillte 
mentito, secondo le private pas~ioni, odj , e ma
neggi di chi lo dirigeva e lo aveva così inebbriato. 

La convenzione 11azionale, senato rappre.senta

tivo di tutta la Francia, dava colpi tremendi. a tut
to ,ciò c\le si opponeva alla direzione della gran 
linea che s'era proposta • Ormai s' erano resi indi

spensabili de' gran delitti privati per la di lei con
servaziene, e s'erano disegnati altresl più romorosi 
colpi , che dovevano una volta per sempre abbatte· 

re il trono antichissimo delle tre stiq~r regali che 
tanti secoli dominarono la Francia, isolandola, per 

così ,dire, da tutti i legami politici_ .col rimanente 

dell' Europa . " 
Furol'lo adungue con un decreto definitivo ban-

diti per sempre gli emigrati; si levò con 1,111 altro 
decreto il diritto arrogatosi dai generali di nomina

re ai posti vacanti ; furono soppressi gli emolumetl

ti nazionali pe• sacerdoti cattolici , e finalmen~e 
vennero accettat.i i d€putati della aontea di Nizza, 

sicGome il voto espressivo del popolo per la sua riu

pi()ne colla Francia . Da questa mossa ebbe origi~e 

/ 
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·quel decreto terribile e temerario ( stato dipoi ri· 

vocato ) , col quale la convenzione nazionale di
chiarava a nome della nazione francese , ch'essa ac

cordava jr~tern#à e soccorso a tutti quei popoli, 
~he volessero libértà , incaricando il potere esecuti· 

vo di dar' gli ord-ini necessarj ai generali per por

tare loro soccorso e difendere que' cittadini , che 

fo!sero stati oppressi, o potrebbero esserlo a ca
gione della. libertà, ordinando nello stesso tempo 
che qu~sto decreto fosse in tutte le lingue stampato 
e diffuso. Cos~ la Francip sfidava tutti i governi 

dell'Europa, e l'Europa intera si scosse. Tutte le 

grandi potenze si strinsero maggiormente in colle

gapza per combattere quella formidabile nazione, 
-che osava di minacciare e sgomentare i trotti e le 

genti colle armi e coi pen'sieri. Il decreto adunque 

che ordinava ai generali ,dell'armata francese il ren

der Jlbera la navigazione della Schelda e Mosa 1 og· 
getto di tanta gelòs!a per le potenze marittime 
( oggetto che tanto oecupò la politica dei gran ga

b inetti interessati nelle guerre del secolo ) 1 chiamò 
r ire dell' Ingl)ilterra e dell'Olanda, siccome mag
giormente strinse la lega col re di Sardegna e l'Au'.. 
!tria, per i' altro decreto con cui la Savoia veniva 

)ncorporata definitivamente alla repubblica sotto il 

nome del dipartimento di Mont Blanc. Nulla per· 

t;anto curando le . mosse guerriere de' coalizzati, 

la çonvenzione naziònale , provocava con una con-

' l 
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dotta politica irresistibile tutte le potenze che re" 

~-cavano equivoche. 
Malta venne in quest'epGca severamente minaccia· 

ta, perchè i suoi legni aveva o insult~to gli equipaggi 
francesi , e determinatamente venne decretato che 
punito di morte sar~ebbe ognuno che proponesse, 
o tentasse ristabilire la dignità regia in Francia, 
:sotto qualunque denominazione possibile : decreto, 
che servì di condanna contro quasi tutte le grFlndi 
famiglie e persone che avevano figurato, o avuto 
iegami colla corte e coi grandi ; in fine a forza di 
studiati replicati e combattuti decreti fu ordinato 
e stabilito, che Luigi XVI sarebbe giudicato dalla 
convenzione • Fll esteso e letto , in conseguenza , 
l'atto enunciativo dei delitti appositi alla condotta ' 
del re dall' epoca dell'adunanza degli stati general ~ i 
in poi. Ogni capo di accusa è accompagnato da·~ 

documenti comprovanti. Videsi finalmente Luigi XVII 
presentarsi alla ibarra ed essere interrogato; rispon
dere con calma e precisione; negare quello che gl~ 
opponevano , sino il carattere di suo pugno. Fu de.· 
cretato .che potesse scegliersi avvocato : ei ~i 
scelse Target e Tronchet , quindi Malesherbes ~ 

Deseize per terzo. Questo criminale apparecchio 
produsse delle lagnanze fortissime diplomatiche, ~ 

preparativi formidabili della Gran Brettagna contrc 
la Francia; ma quella pote11za fu fatta minacciare 

<!al consiglio esecutivo francese di un' appellaziO(Jf! 

/ 



, 

I,~ , 

al popolo inglese. Si proseguì adunque il processo t 
s • continuarono le procedure, e Luigi XVI ritro-

vossi di nuovo coi SU@i avvocati alla sbarra. De-
seize lesse una lunga difesa; si fece forte sulla co

stituzione e sugli sforzi del re per dare la ' libertà 
ai Francesi; a vanzèJ la prqposizione , e procurò di 
provarla: che in tutti i documenti ritrovati alle 

Tuillerie non ve ne sia stato uno , al quale non si 
fosse potuto dar altro titolo 1 che di presunzione; 
procurò far valere la presenza di varj nugistrati 

nella mattina del famoso dieoi agosto 1 intervenuti 

·nel castello reale , onde così legalizzare le misurè 

difensive di qualla memoranda giornata. Luigi XVI 

anch' egli soggiuns~, che di tutti i rimproveri che 
gli erano stati Iatti, quello di aver voluto far ver

:sare il sangue dd popo 'o, quello gli stava più a 
' . 
'kuore. Si stamparonò queste difese 1 e la discussione 
) 

J~eguitò per tutto il mese. Le opinioni variavano 

:fra la morte ·, ia prigionia per.petua e l'appellazione 
al popolo. · 

.. ' La Spagna offer5e mantenere la neutralità, purchè 
')l processo del re forse fa vorevelmente terminato 

iJier risposta la convenzione naziollale decretò laco
'nìè'amente 1 che fosse richiamato il suo amba5ciatore 

:a Madrid, quando riconosciuto non fosse come mi· 

·~nistro della reptbblica . Venne rigettata del pari 
t la proposta appellazione al popolo nella senten;!la 

di Luigi XVI, e rifiutassi di leggere una lettera ~~W 
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ambasciatore di Spagn11, duran~e l'appello nomina-le 
in convenzione. Luigi XVI adunque per un tanto, 
straordinario concorso di passioni e circostanze mo

venti la rivoluzione, doveva finire di vivere. 
Il risultato del suo giudizio nell'appello nomi

nale fu questo: 34 voci per la morte , con sospen
aione variamente motivata; 2. voci per la pena di 

ferri; 319 per la prigionia sino alla pace_, indi l'esilio; 

366 voci per la pena di morte. I suoi avvocati 
leggono alla sbarra un di lui scritto, nel quale il 

re si appellava al popolo del giudicio della conven
zione, e Deséize appoggiò la domanda. Tronchet 

fè valere i difetti di ordine ; Malesherbes invocò 
pateticamente la sensibilità di chi ascoltava •... e chi 
ascoltava ..• Si passò all'ordine del giorno sopra tut

te queste petizioni • Seguì adunque l'appello nomi

nale , ·per sapere se doveva esservi una dilazione 

sulla eseéuzione della 5entenza di morte: la negati
va ebbe una pluralità di 79 voti. L'abbandonato 

Luigi Capeto domanda finalmente una dilal'.ione d-i 
tre giorni , un confessore e il poter liberamente ve
dere la sua famiglia; gli fu tutto accordato, eccetto 

che la dilazione. 

IU 



EPOCA C LXXVII. 

DEC.JPITAZIONE DI LUIGI XVI . 

l' étais un insensé J j'_étais un barbare • •. mai-t 
les hommes m} avaient fai.t roi. 

Mercier ( Nov. Paris ) 

t 7 9 3 , u gennaio. 

Jn questo giorno alle ore dieci e un quarto la te

sta di Luigi XVI fu separata dal busto dal carnefi

ce Sansone, col mezzo della tagliertte guigliottina • 

Così ebbe fine la vita del prigioniero re, g1à pre

testo e vittima di tanti differenti partiti; così ter-
. m in ossi nel secolo XVIII la dinastia cronologica dei 
monarchi Capeti, non senza. l'intervento di avveni

menti , che pareva lo volessero pure preservare dalla 

morte . No-n faremo qui Ja melanconica e riflessibi
lissima mèditazione sulla diff€renza di circostanze dì 
un successore di sessantasei re, di qu ell'uomo unto 
e coronato a Reims con tanta magn'ificenza ed ac
çlamazione dei grandi e del popolo; di quel monar

ça potentissimo, adorato dalla nazione quasi comeun 

Pio , çhe con un gesto, uno sguardo, comandava" 
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e beatificava c:hi gli stava d'intorno; di quell'essere: 

tanto venerato e ,saziato di piaceri , onori e gran4 

dezze, che Io separavano per così dire dalla specie 

umana; non faremo, ripeto, un confronto di situa· 

zione' con quell' istesso uomo che quattro aiutami 

del boia spogliano quasi per forza, cui tagliano la 

capigliatura e legano colle corde; con quel misero, 

che perduta ogni lusinga di vita, o di grazi a, racca

priccia sul suo destino e lotta c·oi manigoldi, i qua

li ad onta de' suoi dibattimenti ed uri i disp t: rati }G 

atttaccano ad Ull asse , lo assoggettano alia fatale 

guigliottina, e fra il rimbombo di cento tamburi 

battenti che affogano le sue estreme grida , è sfor

zato ricevere il folgoreggiante taglio di morte. La 

sua testa, recisa in modo orribile sotto la mascella, fu 

al popolo mostrata dal carnefice che lasciava sgorgare 
il sangue , in cui a gara più d'uno cercava tem

prare un dito , una penna , un fazzoletto, nel P,!ll1-

t o stesso che centomila armati andavano altamente 

xipetendo l~ grida d~ viva la nazione. 
Noi non faremo un sommario del processo , (). 

delle accuse lere o false, e delle colpe di Luigì 
XVI; non daremo, come a lib~ro e indipendento 

scrittore potrebbesi permettere e convenire, un'ana

lisi del suo personale carattere debole, passivo e 

incerto: ma ripeteremo bensì quelle profondissime 

parole che gli fa dire un membro della convenzi o.

ne nazionale , il quale come uomq, e come legislii· 
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tore non aveva in coscienza creduto di dargli il 
voto di nwrte: io era un insensato., un barbaro . .• 
ma gli uomini mi hanno fatto re •••. In comme

morazione di questa terribile giornata :1.1 gennaio 

fu fatta una festa repubbÌicana e un giuramento 

di odio eterno ai re e alla monarchia, onde allon
tanare dalla Francia la ripetizione dtl ritorno dei 
re, siccome in Inghilterra avvenne. Ma poichè una 

tale pomposa e clamorosa rimembranza, ogni anno 

ripetuta, ripeteva altresì una sensazione dolorosa, 
o melanconica alme~~ , sopra _gli occipiti regj di 

tutta l'Europa: per amore dell'a santa pace, per 

wgliere il malaugurato esempio, e la tremenda me-, 
moria nel nuovo governo permanente, consolidato 
nel 99, fu soppressa • ì 

DEFEZIONE DEL GENERALE DUMOURIER. 

Periodo duodecimo della rivoluzione di Francia. 

179 3, 1. aprile. I rapidi e brillanti successi 
delle armate francesi "" si arrestarono negli ultimi gior- . 

ni del febbraio ( 93 ) . Le perdite da esse provate, 

e i rovesci delle loro imprese furono altrettanto ve-
~ 

loci e ~palfentevoli ·ad un tratto. Il re prussiano, 
forse perchè mancatigli di fede i Francesi ne' segreti 
pa~ti , minacciava Magonza; una burrasca disperdeva 

l~ flot~a di Trul?uet sulle coste della Sard€~na , e la 
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6orpresa e disfatta dei corpi a.vanzati francesi da 
Altenhoven sino alla Mosa richiamarono Dumourier 

dalJe frontiere olandesi alla Mosa c al Reno , dove 

ormai erano variate le cose di guerra. I più intel
ligenti prevedevano digià qualche disastroso cambia
mento, tanto sulla con~otta di Dumourier, quanto 

perchè sino dall'anno scorso la convenzione nazio

nale aveva dimostrato il suo dispiacere per le male 

intelligenze sopravvenute fra i generali Custine e 

Kellerman. Il re di Prussia in persona coi generali 

Kalkrelith ed A!sia· Philipsthall aveva preso d' as

salto Francfort; che era assediato da! 28 novembre, 

e fu in queste incontro che Custine accusò di per
fidia gli abitanti di Francfort; le quali accuse ripe
tute costarono un giorno delle grandi somme a quella 
mercantile cittadinanza . Il re di Prussia avaazossi 
da p poi per fare l' assedio di Magonza, quindi suc
cedettero i primi sanguinosi attacchi alle batterie 
del forte di Casse!, c la ritirata dell'armata frail• 

cese del Reno. La posizione de' Francesi alla Ma

sella era del pari sconcertata. Beurnonville colla 

sua armata, forte di 31 mila uomini circa, tentava 
con varie e studiate marcie di penetrare nel Trevi

rese per farvi un'invasione. I tempi cattivi ed i mo
vimenti beh condotti delle armate combinate lo 
t·itennero e lo lasciarono quasi in istato di sciogli

mento. Le tremende forze b1·ìttaniche '· coll' o1·o e 

colle armi de' principi germanici aiioldati , procura~ 
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vano intanto di agitare, e tentavano di abbattere ìa 

nascente repubblica in tutte le forme . Sulla nuova 

della decapitazione di Luigi XV[, il Portogallo e 

la Spagna si disposero alla guerra anch'essi. L' Olan

da preparata e provocata da una dichiarazione di 

guerra fatta al suo Statolder fè rispondere al car

t ello di guerra con un manifesto degli stati' genera

li. L' elettor pala tino e duca di Baviera, mal~rado 

le rappresentazioni delle corti di Vienna e di Ber

lino, protesta di avere adottato la neutralità. Quan
to all' [talia la Flotte era riconosciuto ministro del

la repubblica francese in Tosfana, come Mackau in 

N a poi i ; ma in Roma fatalmente fu fatto tumulto, 

e successe il massacro di Baswille, da cui ebbe 

origine la funesta rottura colla corte di Roma. 

La repubblica di Venezia, invariabile nelle sue mas

sime d' indipandenza e di neutra!Ttà, riconobbe sen

Zl ritardo la ·repubblica francese ricevendone l' one

sto Jacob incaricato d'affari, il savio ministro pi.e

llipotenziario Francesco Noel e il nuovo stemma 

1·epubblicano ; ma sventuratamente non seppe, o 

non volle pregi are, com'era di suo interesse e come 

n'era avvertita, • quei ministri, il loro leale carat

tere e il nuovo formidabile stemma repubblicano. 

A tanti nemici, a tante -equivoche mosse di 

gabinetti neutrali , opponevano i Francesi quattro 

possenti armate, una al Nord, una alle Ardenne, 

la terza alla Mosella, un' altra al Reno. Il duca 
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Federico di Brunswick prese' il comando del corpo 

di truppe a Wesel, e il principe ereditario di Oran

ge comandava gli Olandesi . Il re di Prussia in per

sona era -sotto Magonza con un' armata; il duca 

di Brunswick era al· Reno; Clairfait, Hohenlohé e 

Beaulieu, che comandavano tre corpi d'armata au

striaca, formavano una non interrotta catena dal fiu
me Reno sino nel ducato del Lussemburghese. Cu

stine coll'armata francese del Reno restò allora ta

gliato fuori da Magonza, e la riti rata che abbiamo 

indicata di Beurnonville, lasciò luogo al principe 

di Hohenlohe di poter rinforzare il geo. Bea.ulieu • 

Ma dall'altra parte del Nord i generali france

si, che avevano ormai portate le prime ostilità con

tro gli Olandesi , occupato avevano tutto il paese 

dall' imboccatllra del fiume Roher sino a J uliers. Varj 

. ford erano caduti ; Maestri c h era circondato dal 

gen. Miranda; e a li ' arrivo del Dumourier all'arma. · 
t a , Venloo, s. Michelt, Breda e Gertruidenberg fu 

l' ultima impresa fel ÌC\e dell a cel ebre spedizione dei 

Francesi, da questo capitano condott; alla conquista 

delle Provincie unite . 11 passo importantissimo e 
d~cisivo del Moerdick, era quasi sforzato: invano 

batterie formidab ili, legni at~mati e truppe sceltis

sìme difendevano le opposte sponde. La vi vacità dei 

Francesi , la presenza dg! loro generale , la fi.iucia 

in lui J t utto preu giva un fortunato evento . L' Olan-

. da era in peticolo come al tempo di Luigi XlV , 

'· 

l ' 
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'q"1ando che al primo di marzo ( 93) l' impulsioM 

~.:elere e strepitosa degli Austriaci ad ·Altenhoven 

salvò questa repubblica per quel m~mento, e ri-.. 
chiamò D;.unourier ritardato per la resistente oppo-

sizione del Moerdick, da una preda opima e dovi

.ziosissima, che già era vicina a cogliersi. Ottomi!a 

Francesi circa a bella prima inopinatamente sono 

battuti a Duren : il secondo attacco fu vicino a 

Rrcuznach , ove i Francesi furono di nuovo battuti , 

e tutti questi attacchi erano fatti 'dal generalissimo 

dell'annata atlslriaca, il maresciallo principe di Sa

xe-Coburg e dal generale Clairfait. L' ala sinistra 

austriaca di quest'armata condotta dal. principe di 
Wirtemberg, attaccò un altro corpo francese ad 
Aquisgrana , e questa città fu liberata. 

La destra marciava rapidament~ verso Mastricht 

( 3 marzo ) nello stesso punto, ma la notte il geo. 

Miranda ne aveva già levato l' assedio, perchè 

nello stesso tempo· il duca Federico di Brunswick 

coi Prussiani 1ia lui condotti , ingrossatosi ancora 

colle truppe ol.:mdesi e a~1noveresi, sforzava i passi 

della Roher, e i trinceramenti francesi innalzati a 

Ruremonda. I Francesi erano troppo divisi per re

sistere il questo ben combinato piano d'attacco, era

no comandati da generali indolenti , indipendenti 

gli uni dagli altri, e resi ormai prosuntuosi dalla. 

loro fortuna militare; avevano poca comunicaziontl 

nei loro dispersi çantonamenti , ma sopntttutto 

., 
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senza piano e deboli per la lontananza fra di loro, e 
per conseguenza posti poco numerosi di truppe , che 

JIOll erano sufficienti a coprire una linea di sl gran-. 

de spazio di paese. All'incentro l'armata austriaca, 
e il corpo di truppe prussiane agendo di concerto 

e secondo u11 piano , aperta improvvisamente la. 

campagna, avevano nella loro annata molta caval-' 

leria, e cavatleria formidabilissima per disciplina e 

per 'armi . 1 Francesi avevano per soprappiù di svan~ 

ooggio disgustate .quelle provincie, e il principe dì' 

Coburg decantato per le sue campagne contro i Tur-. 

chi, arrivava nelle Fiandre, preceduto da una g-ran_. 

dissi ma riputazione militare, la quale' non era per 

altro che una conseguenza di favore della corte , un 

tal qual nome acquistato alla battaglia di Martinie-{ 

ste guadagnata sui Turchi ; vittoria che di dovere 
stava divisa col moscovita Suwaro\'V , che aveva fat-! 
to al suo solito un macello dell'ala destra dell' inH 

...- mico del principe tedesc-o. 
fi~sò il ·Coburg il suo quartiere generale n-ella,' 

liberata città di Mastricht, e l'ala· sinistra dell' ar~ 

mua austriaca ( 5 detto- ) penetrando dalla parte· 

d Liegi, prese quel-la città e i magazzini dei Fran.J 

ce; i . Sbandata l'armata francese colla levata preci .. 

pitosa dell'assedio di Mastricht , difficilmente pote" 

nno riunirsi i differenti corpi di quest' armata, i 

qlali vennero sempre inseguiti. Gli Austriaci assal-i" 

tmo e prendono Tirlemont; atta~cano. la vanguar.-: 



dia francese comandata dal de La Marche, che s! 

difende assai bene . In quell' istante giuhge Dumou. 

rier, dà battaglia , attacca ( 16 marzo ) Tirlemont 

a dritta e a sinistra, prende la città di viva forza, 

e l'attraversa, battendosi vivamente cogli Austriaci 

sino alle sette della mattina. Gli Austriaci ad onta 

di questa battaglia fanno dei mo vimeuti importanti, 

e un grosso corpo delle loro truppe minacciava Na
mur. La battaglia di Nervinda divenne allora indi

spensabile. Pure i bL!oni militari rimproverarono a 

.Dumourier 11 aver presa la falsa posizione del prin

cipe d' Orange nel secolo passato, quando fu vinto 

dal maresciallo di Lussemburg. L'ala sinistra dei 

francesi comandata da Miranda , invece di se<>ondare 

i movimenti di Dumourier , si batte furiosamente 
-olia dritta e col centro. L' infanteria viene dwe 

volte respinta. Egli sperava di potere ancora rinno
vare la battaglia il giorno dietro, quantunque avesse 
perduto molta gente , onde al cader della gior· 

nata lasciò sul campo la parte vittoriosa delle sue 

truppe, e andò incontro all' ala sinistra di Mirand1, 
che dopo il primo attacco infelice s'era posta in 

fuga. Miranda si riordinò alla meglio possibile p~r 
wprire la ritirata di Du!llourier, postandosi su ·le 

alture di s. Margarita. La diserzione, la d:sorga

uizzazione dell' armata in quell'incontro sono arriv<

te al colmo (2.0 detto). Tirlemont venne evacuato, eta 

F uoguardiç. francese fu attaccata di posto in poso. 
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Dumourier diede un'altra battaglia a Lovanio ( n 

detto ) che fu os~inata e sanguinosa, ma attaccato 

da mtte le parti dagli Austriaci , fu costretto eva

cuare Lovanio, ritirarsi a Brusselles , indi abbando

nare la montagna di Ferro ( 2.8 detto ) • Cadono 

frattanto Anversa e Mons : Brusselles e Tournay 
sono abban.ionati in questa posizion<: militare tanto 

critica per le frontiere francesi. A quest'epoca Du

mourier comincia i suoi maneggi segreti ( I aprile) 

col principe di Coburg. Dopo una segreta confe

renza seco avuta po,rtossi alla testa della su.a arma

ta: parlò, dichiarassi per la costituzione 1791 e 
per la monarchia, minacciando marciare sopra Pa

rigi ; fa arrestare in segllitb i nuovi commissarj, fra 
i quali Camus, mandJt i dalla convenzione nazionale 
all'armata per pacificare i di lui disgusti e riordi

nar gli affari; fè arrestare del pari il ministro della 

guerra, il generale B·:urnonville, che lo consi.gliava 

a rasse~narsi , e li fece consegnare tutti alle for~e 
jmperiali ·, daddove sono distribuiti in varie fortez.ze, 

onde trassero quattro anni circa di 1duro e noioso 
carcere. Vi sono delle ragioni per credere che que

sto brillante e sleale generale non fosse veramente 

persuaso di farsi traditore e separarsi dall' ubbidien

za che doveva alla convenzione nazionale, se non 

·che dopo aver risaputo le minacce e le ingiurie del 

terribile Marat , fatte nel di lei seno contro di lui; 
l 
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ed ei tton ignorava che il tribunale rivoluzionario 
era ormai ot·ganizzato . 

Cercò egli quindi sedurre l'armata e le frontiere 
del Nord, ma l'armata sdegnata dal tradimento re
sistette alle seduzioni • Courtray e Tournay si ren

dono a discrezione : Breda e Gertruidemberg erano 

state ~vacuate per ordine di Dumourier; i magaz

zini vengono traditi e abbandonati agl'imperiali; e 

per maggiormente paralizzare le forze francesi, fu 

pubblicato dal loro generale un armistizio fra le due 

armate e un proclama ( 1. detto ) d'invito ai Fran
cesi a nome del principe di Coburg per la costi

tuzione del 9 r , prodigando il generalissimo tede
sco in questo manifesto gran l0di sopra il tradi
tore, da esso chiamato il suo fratello d'armi, P illustre 

Dumourier. L'armata irritossi , e la di lei avversione 
al tradimento chiaramente si.espresse con minaccioso 

silenzio. Dumourier si trovò allora in pericolo, e rifu
giassi con pochi seguaci nel campo austriaco, mettendo 

in salvo la vita e mòrendo all'onore. Un principe, 
qt~-antunque sovrano ecclesiastico ( l'arciduca Mas

similiano ) , ma che era stato soldato, sdegnò ac
cot·dargli asilo in una piccola città de' suoi stati • 
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Disgrazie militari della Francia : 

1793, 9 aprile. Dampierre rimpiazzò il fug
giasco generale in capb dell'armata francese·; lasciò 

il campo di Maulde, e riti rossi a Valenciennes. II 

secondo proclama di Coburg, che rivocava quello 

anteriore çlella giornata dei > 1 porse fine alla tre

gua fra i due campi ( r 5 cdetto) ; e i posti francesi 

sono vivamente attaccati . Le truppe che si sono ri

tirare da_lle frontiere olandesi abbandonate , e da 
quelle de' Paesi bassi austriaci ricuperate 1 vanno for

mando il campo di Dampierre, il quale eseguisce 

un' operazione giudicata ardita e sapiente • Sulle 

m~se degli Austriaci dirette verso Condé e Va
lenciennes, il generale francese marcia rapidam€hte 

e riacquista il campo di Famars , famoso fino dai 

tempi di Cesare. Il principe di Coburg faceva dei 

movimenti per cominciare le grandi operazioni mi

litari . Il generale C.lairfait comandava un corpo di 

Austriaci e di Prussiani; il duca di Yorch un altro 
d'Inglesi e di Annoveresi, e il principe ereditario 

di Orange comandava gli Olandesi. 

L'unione formidabile dei coalizzati è celebrata 

in questa giornata, occupando Bavay, e cominciando 

l'assedio di Condé. Le batterie francesi di Valen

ciennes sono prese dopo u11 combattitnento sulle al

luré di quella città, ed i Franvesi sono anche slog~ 
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giati dal bosco di Raìsmes. Coburg si accampa a 

Quievrain , nel tempo che Ciairfait occupando l' at

tenziope dei nemici àalla parte di Maubeug~, te

neva in iscacc~ un picciolo campo francese trince

rato lungo la Sambra, tra Maubeuge e Roussi. La 
battaglia dì Va1enciennes ( 1.4 detto ) successe a 

questi movimenti. Dampierre con questa sanguinosa 

:.zione tentò riprendere, sebbene invano, le a-lture 

che dominavano 1-a città; ma dopo di questa bat

taglia Condé perdette ogni comutl icazione coll' ar
mata francese • Ne arrischiò un' al t ra Dampierre 

( 31 apri le ) cotl at tacco impetuoso per liberar 
Condé, e questa impresa fu fatta di concerto dal ge

nerai francese , sortito dal suo campo di Famars , 
con quello che comandava l'armata . dell'Ardenne ; 

ma la cavalleria austriaca copiosa e ben condotta 

impedì l' effetto di quest'operaz ione. L'azione-.seguì 
fra Valencicnnes e Condé; essa fu co.stosìssima ad ambe 
~e parti . I Francesi battuti ri tornarono nel loro 
campo, continuandosi per altro gli attacchi e gli 
atfari di posto sopra tutta la linea da Maùbeuge 
sino a Dunquerken . 

Tutto te_ntava il vivace generale francese per 
is1oggiare le truppe alleate dal bosco di Vicogne, e 
portar soccorso a. Condé. Presentò la battaglia un' 

altra volta: il combattimento durò sino a11 a notte, 

dalle 8 della mattina senza ottenere 1' intento, e 

l'intrepido Dampierre venne ucciso da un colpo d.i 
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cannone. Il generale La-Marche prese allora il cò

mando pro-interim. Ma pochi giorni dopo , questo 

capitano colla battaglia di Famars venne sforzato 
nel suo campo dagli alleati, i quali lo attaccarono 

allo spuntare del giorno, superando le batterie e · 

ridotti • I Francesi perdetten> varj cannoni, e furono 
inseguiti sino sotto !ouchain • Abbandonarono la 

notte anco il famoso campo di Ansin col maggior 

segreto: il po~to d'Orchi es venne parimente sfor
zato dagli Olandesi , e in questa forma l' im~ - . 
portante c_ampo di Famars, celebre per la superba 
posizione del maresciallo di Villars al principio del 
secolo , trovassi occupato dalla grande armata com
binata. Il generale La-Marche, solo a Denain, potè 
raccogliere l' armata francese, e gl' inimici andarono 

a stringere Valenciennes, assicurandosi del campo 

così detto di Cesare, minacciando nello ·stesso tem· 
po Landrecy, Maubeuge e Cambray • 

Dichiarazione di guerra della Frm'icia 

alla Gran-Brettagna e all'Olanda. 

17 9 3 , 1 febbraio. Ormai negli atti pubblici 
à.opo la morte di Luigi XVI, la convenziotle naziol.. 

naie aveva decretato che si portasse la data coll' ertJ 
della repubblica francese, e nello stesso tempo avevi' 

essa dichiarata la guerra al re d'Inghilterra e allG 

.Statolder di Olanda. Brissot ne aveva esposti i mo--. 

l 
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ti vi, i quali consistevano nel richiamo di !l')rd Gower; 

,. nel congedo al ministro francese Chauvelin; 3 nella 

negativa di riconoscere la repubblica ; 4 nel bill 

contro i forestieri ( alien.~ bill ) , che in effetto ri

guardava solamente i fr'éincesi patrioti; 5 nella pro

tezione aperta agli emigrati . Aveva innoltre inca

ricato i l potere esecutivo di trar vendetta strepi

tosa sopra l'affare di Ugo Basswille incaricato de

.gli affari del110 repubblica francese a Roma, ucciro 

in un tumulto. Oltre di ciò si era riunito il paese 

di Nizza .sotto il nome di dipartimemo delle Alpi 

.marittime. Il Portogallo e la Spagna s'erano ii1 que
sti momenti disposte anch' esse alla guerra. Tali 

erano le mosse esterne della politica : lo spirito in

terno puliblico era agitato in varie forme. 

Controrivoluzione della Vandea. 

La fazione de' realisti , il fanatismo de' religio

narj, l'eccessivo zelo e l'interesse dei preti susci

tarono finalmente l'esplosione geneJale della famosa 

controrivoluzione della Vandea , che comunicassi 

dappoi nei dipartimenti dell' Isle e ' Vilaine, Maine 

e l.oira. Gensonné e Gallois, commissarj civili ·man

<lati nella Vandea, avevano nel loro rapporto at.: 

trib'uita l'origine di quest:&· controrivoluzione alla 

dissensione dei preti giura!i e non giurati; alla cie-

~ca fiducia del popolo ne' suoi curati; ad uno zelo 
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trOP1'0 riscaldato di que' religionarj, dagli apposito-o'. 
ri provocato di troppo; alla ipocrisia di alcuni che- · 

cdi velo d'ella religione copri vano delle viste e d'elle · 
misure più interessate 1 e più da essi affezionate.· 

Que' commissarj avevano adunque sino da que' primi 

moti sconsigliata la . guerra e ogni specie di misurét 
vigorosa; anzi piuttosto suggerito avevano dolcezza, 

prÙdenza e istruzione . Ma il funesto piano di su

scitare in Francia . la guerra civile era dig1à pres(). 

e a Londra e a Parigi dal gabinetto nemico e d?gli 
anarchisti interni ; e qudre buone e VCJ!orose popo• 
]azioni , e quelle belle e ricche campagne furono 

sino all'arrivo del repubblicano Hoche il teatro or· 
ribile d'un' accann_ita e distruttrice guerra; guerra- , 
solamente dal generai· Brune sedata e terminata del 
tutto. Questa era la sola guerra che avrebbe, per· 
così dire, potuto spezzare la nazione francese i11 
due p(j)poli 1 in due religioni e in due governi. 

I rivoltati si dichiarano adunque realisti. Una. 

delle loro armate si chiamò la cattolica : ex-nobili, 

servi, guarda-cacce de' signori , contrabbandieri , emi-
grati rieNtrati 1 contadini, preti eccitatori e uomini 
f:lnatici di tutte le specie si organizzarono in divi

sioni militari 1 e si avanzarono fino verso Saumur. 

L'imperizia de' primi generali della repubblica pro

curò ai vandeisti risorse contro-rivoluzionarie d'ogni 
iOrta • l sotterranei , le selve 1 le paludi eran0 i 

Clì.mpi di guerr.a 1 do:ve l'idra sempre rinascente del-l-a. 
lll• 
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contro-rivoluzione. si mostrava feroce e minacciosa, 

Nantes stessa fu in gran pericolo; quindi moltissime 
e di vario successo furòno le azioni sanguinose col
le guardie nazionali di que' dipartimenti e delle co
muni fedeli al sistema repubblicano. La città d'Or
Jeans perfino fomentata internamente ( marzo 9 3 ) 

ed insorta , venne dichiarata . in istato di ribellio~<e • 

TRIBUNALÉ RIYOLUZION.ARIO • 

. Periodo decimoterzo della rivoluzione di Francia • 

1 7 9 3 , ,. marzo. In questa giornata Tenne de
cretato il tribunale rivoluzionario, d' onde ebbe 
principio il regno det terrore. Dopo la morte del 
r .e, le turbolenze inten1e erano funestam.ente molti
plicate. Dopo la defezione di Dumeurier, il partito 

~ ~ 

orleanista si abbassò. :Marat ave(a ·!Jnt~cedentemente 
predetto che quel generale emigrerebbe. Orlean$ 
venne decretato d'accusa ( 13 aprile ) dal partito 
dei giacobini e dei cordelieri . I repubblicani , che 
non erano orleanisti , nè. maratisti , denunciarono 
Marat lo stesso giorno c0me1 capo di cospirazioni • 
Marat aveva il popolaccio per se, e certi giornali 
cinici , sanguinarj e incendiarj che i.nebbriavano la 
moltitudine e una gran parte di r~pttbblicani ar

denti, ma ianocenti. Hebert componeva il più fa
moso in quel genere: e quel giornale, e il s~o · par .. 
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tito, e il giornalista, con · violenza e furore popo

lare liberarono dall'accusa Marat , e cagionarono il 

suo scandaloso trionfo. Vergnia~d, Isnard e varj.: 

deputati eloquenti della Gironda invano si opposero 

all'anarchia: furono anch'essi qualificati come fa

zione detta dei 8irondisti, e vennero da p poi oppressi. 

Finalmente il famoso comitato di salute pubblica si 
eresse ( 6 aprile). Era esso Gomposto di nove mem

bri deliberanti in segreto , e invigilanti il consiglio 

e6ecutivo, con facoltà di annullare gli ordini , e 
prendere misure effiè.aci di difesa interna ed ester
na. Questo tribunale, in cui risiedeva ed era con

c;entrata esclusivamente tutta la ·forza pubblica, era 
sempre coperto da soggetti non solamente giacobini, 
ma montagnardi, cioè dai primi predicatori del ter

rore: misur~t spaventevole, ma salutare in que' mo

menti; misura (lrudele, ma che ha pre&ervato quel· 

1a rorma di governo , e tanti prodigL ha operato • 

Non pertanto ,alcuni uomini di stato formarono un 
problema, se indipendentemente dalle valorose ar

mate francesi le misure del terrorismo abbiano s~l
vata la Francia. 

Vn decreto di quel comitato ordinò che tutti 

gl'individui Borboni, eccettuati i detenuti al Tem

pio , fossero sul fatto trasportati a Marsiglia in ar
resto , sotto la responsabilità dei corpi ammiaistra

tivi; e sulla proposizio11e del principe di Coburg di 

~istabilire l' antiça. costituziotle , ne fece Ull altro 
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( t 3 aprile ) , con cui la nazione francese dichiara" 
't'a che non si frammischierebbe in alcun modo nel 
governo delle potenze straniere , ma ~he si sarebbe 
sepolta sotto le ~ue ruine piuttosto che soffrire un' 

influenza forestiera nella creazione d'una costituzio· 
ne ch' essa voleva darsi ; quindi pena di morte ven

tie prescritta contro chi proponesse trattare cogli 
inimici , che non avessero solennemente riconosciuta 
l'indipendenza della nazi~ne, la sovranità, l'indi vi· 
sÌbilità della repubblica , fondata sulla libertà ed 

eguaglianza~ Si dichiarano inoltre i diritti dell'uomo 
in 29 articoli, e questo libro terribile, e variameu. 

te spi egato e cementato in que'momenti 1 propagò 
un estremo ardore ed entusiasmo . Cordocet aveva 
presentato alla convenzione nazionale un atto costi

tuzionale, che fu rigettato diii giacobini. General

mente dal partito disorganizzatore non amavasi gran 
fatto un ritorno in qualche forma all'ordine, e fra 

i partiti torreggiava quello della montagna, forma· 

1
to da alcuni uomini del carattere il più ardente, il 
più pronunziato, ed erano coloro che nella sala 
·della convenz ione naz ionale stavano seduci nelle 

panche, o gradini superiori , d'onde avevano preso 
quella denominazione. Questa fazione adunque formò 

Ul\ delitto al comitato costituzionale di aver prop~ 
sto due camere , e ne perseguitò a morte i princi
pali membri. Cosl del pari indicarono i partiti dei 

~irondis:i, _ brissotisti ~ federalisti) ed altre fazioni 2 
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anco immaginarie, dal partito de' giacobini con aspra 

guerra attaccate . 
Nulla vi sarà stato forse di vero in queste 

imputazioni; ma ciò che giova nello studio di questa 

storia riflettere, si è che appunto questi ste·ssi de

putati, che furono poi sagrificati ai 3 I maggio, uo
mini tanto distinti pe' loro talenti , erano quegli 
stessi che nell'assemblea legislativa avevano col loro 

credito e influenza popolare così male a proposito 

rovesciata la costituzione monarchica del 9 I ; e 
quelli che avevano pr~parata e decisa la giornata 

10 agosto 91., soccombettero trista mente del pari 

nel 93 ai medesimi raggiri, alle medesime cabale 
offensive, ai colpi st€ssi, dei quali si erano essi 

serviti per determinare la caduta di Luigi XVI • 

Giornata del 3 r maggio 9 3 . 

Il principio della democrazia non solo si cor

romp,e allorchè . si perde lo spirito d'eguaglianza, mq 
anco allora che si prende lo spirito d'eguaglianza 

estrema. Poichè in quel punto non potendo il popolo 
sopportare l'autorità ch'egli stesso confida, vuol fare 
tutto da se; imprende. ài deliberare in luogo dt;l se4 

nato, di eseguire invece dei magistrati, e di spo
gliare tutti i gi~dici . Non può esistere allora nella 

repubblica virtù alcuna ..• Cade il popolo in questa 

calamità J . quando coloro, cui presta fiducia il vo· 

l 
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Èendo nasconder gli la loro propria corruzione, prò· 

curano di corromperlo; e perchè non s'accorga del-. 
•la loro ambizione, lo stordiscono, non factmdo elle 

parlar gli della sua grandezza, Montesquieu (Spiri-
' to .delle leggi lib. 8, cap. 2. ) spiegando q111esto teo-

rema, non prevedeva d'essere il profeta della rivo
l 

luzione del 93 e del 94 in Francia ed altri luoghi. 
'Servendesi adunque delì' ipocrita maschera politica 

1 in nome de.l popolo sovrano, invocando la di lui 

maestosa attitl:lidine per ischiacciare, col pretesto di 

sa.lute pu'bblica, i loto privati rivali in possanza, 
alctlni nomi illustri ·della montagna, uno dopo I' al-

tro prendendo il freno dell'opinione pubblica, la 

'mossero con mille suste a modo loro , nnchè cadet-, 
tero tutti dinanzi )a dispotica influenza della comu-
ne di Parigi sempre armata, sempre in istato d'in
surrezione, e sopra la quale modestlssitpamente re

gnava Robespierre, il fondatore del regnò del ter
rore. Egli fu che decretar fece in permanenza la ' . 
guigliotti~; egli fu che rinnovar fece le tremende 
visite domiciliarie notturne; che moltiplicò gli ar-l 

resti arbitrarj; egli fu che fece decretare la l"rancill 

in rivoluzione sino alla pace; che organtizz~r fece 

un'armata rivoluzionaria ambulante, la quale al suo 

seguito trascinava anch'essa una guigliottina; che 

ordinò l'arresto di tutti i sospetti ; che in vestì il 
comitato di salute pubblica del potere di far arre-

stare i membri della convenzion nazionale , e che-
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col mezzo de' suoi denunziatori , de' suoi giudici , e 
di mastro San$one fè dare a tutto Parigi il sangui

noso spettacolo, quasi per ogni decade , di più di 

v«nti teste tagliate al giorno, e ciò per più d'un an~ 
no. Egli fu finalmente che organizzò la giornata 

del 31 maggio, che fè assediare da varie migliaia 

d'armati la convenzione nazionale radunata, la fò 

e i rco11dare coll'artiglieria , nel tempo che le cam

pane sonavano a martello 1 e il cannone si tirava in 
segnale d' allarme . In quell'incontro i convenziona~ 

listi sì mostrarono, è vero 1 degni del loro carattere 

col loro contegno, ma non tardassi a chi~dere da 

una illegale autorità 1 cioè da una deputazione dei 

~;omitati rivoluzionarj delle sezioni della comune di 

Parigi, l' arresto di cento sedici deputati nazionali • 

ed ebbesi dana convenzione la troppo facile timi

dirà di abbandonarli alla scure, decretando il loro 

arresto . 
Ventidue de' più rinomati, accusati di compli· 

cità con Dumourier e co' coalizzati, salirono il palco 

di morte, e 7 3 altri restarono imprigionati fino all' 

epoca del supplizio di Robesp!erre. Henriot, df lu! 

liberto affidato, comandante la guardia nazionale di 

Parigi, fu l'organizzatore e il di rettore di questo at· 

tentato. Così dinanzi a lui parimente cadettero, da 

ll a non molto, anco i principali rivali di s·ua fama 

e possanza , fra i quali il celebre Danton , Fabre 

d' Eglantine , il cappuccino Chabot , Anacarsi Kloou:: , 
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Ctmilio aes· Moulìrrs, ed altri uomini o per ddttri.: 
na, o per vìrttl e riputazione illustri. Così disparvero di~ 
~apzi agli occhi di quell'idolo popo!a.re, perchè in· 
visi o sospetti; i quali tutti accusati ed oppressi , con 

.più, o meno di grandezza d'animo, ilarità di volto 
e franchezza di spi:rito , montarono sulla fatale 
:guigliottina. 

Pericolosa situazione militare e politica 

·iLe_lla Frcuzcùz • 

15'~3. Abbiamo a sa~ luogo osservato Ja criti
ca posizione dell' armata francese del Nord dopo la 
diserzione di Dumourier, la mort e di Dampierre, 

e la disfatta del gen. La marche. E maggiormente 

ancora peggiorò quella posizione per la caduta di 

Valen~:iennes, superbamente per altro difesa dal gen. 
Fcrrand, non che per la resa di Condé , Landrecy 

ed altre fortezze minori. Coburg spingeva sempre 
più la mass'a delle forze all'ultima linea di difesa 

su quella frontiera: le Quesnoy e Maubeuge erano 

minar.ciate d'assedio, e Cambra i interamente bloc~ ~ 
cata e bombardata. L'armata combinata aveva pas

sato la Schelda dirimpetto i Francesi. Houchard gen. 
in capo dell'armata del Nord stavasi organizzando 

e temporeggiando vicino a Douay , nel tempo che 

i l duca di Yorck, dopo di avere sforzato coi suoi 

Assia.ni , ln&lesi e Ann~veresi il campo francese di 
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'Ghyvel.de, che serviva a. coprire l t' Fiandra mu1c-· 
tima, avido di gloria a11dava colla ·sua -armata se~ 

parata all' impresa di Dunkerquen , e le trup

pe leggere de' -coal\zil.~ti si spandev~no colle lO>-" 

ro inçursi01ri peF-fìno . nella Pkcardia e verso Laon, 

come ai tempi disgraz}ati della Fran-cia -n-ella guerra 

di successione • 
l generali -repubblicani Hoche ·e Jou,rdan, i qua ... 

li COfl.linciavano ormai a: distinguersi ' nella carriera 
.militare , difendevano Dunkerquen e il campo di 

.Hondscootte con .sommo vigore, e attaccavano cort 

vantqggio le truppe inglesi • La cadut& del, generale 

J11 capo Houchard ripe~e la sua origine dalle accuse 
fattegli fìnè Q.a quel tempo (vedi Rousselin Storia di 

Hoch~ ) per non aver contribuito in quell'occasione 
alla distruzione dell'inimico. Venne accusato <li es ... 

ser restato nel suo campo ,· senza dar segno di vita 

tre giorni, nel tempo ·che quei due guerrieri inse

guivano .Je truppe <:ombinate . Al Reno, Magonza. 

( maggio 93 ) era vivamente assediata, e fer?ce-' 
mente difesa: du(;! rappresentanti del popolo , misll ... · 

ra ancor questa rivoluzionaria, come legati a late..! 
re del terribile comitato di salute pubblica, vi si 

erano racchiusi, ed opponevano vigorasa resistenza 

;.d re cii Prussia e a tanti generali e principi deW 

impero che ne stringevano l'assedio. L'armata prus .. 

siana erasi aumentata coi numerosi contingenti del 

corpo germani~;o , il quale finalmente anoh' esso ave" 



ya dichiarato la guerra alla Francia. Landau rima., 
se allora bloccata dall' armat:a austriaca comandatm 

dal generale Wiirmser, ~ Custine che comandava 

l' armata franc~se del Reno, accampata e di dietro 
e dinanzi le linee di Weissemburg e Lelitemburg , . 

tentò invano una battaglia decisiva ( 18 maggio ) 

verso Rhinzabern , sperando liberare Magonza; ma 

non combinandosi perfettamente nei punti d'attacco, 

le colonne francesi ritornarono nei loro campi e 

posti ·. Poco dopo la guarnigione di Magonza fece 

quella strepitosa sertita, con cui sorprese il campo 
prussiano a Marienbohm, ove varj principi e ge

nerali sono stati sul punto d'esser fatti prigionieri : 
la preda, il massacro e la confusione furono con
siderabili. 

Beauharnais successe a Custine nel comando. Or-' 

dinò egli un movimento generale che gli doveva fa
cilitare le comunicazioni coll'armata della Mosella, 

e nello stesso tempo sperava disimpegnar Magonza. 
Presentò ( u maggio ) una vivissima battaglia, ma 
l' 0ggetto non venne esaurito , e dopo un com,bat-· 

timento di "4 ore non osarono i Francesi ritentare 

il progettato attacco pel giorno seguente , poichè 
:riseppero la nuova della resa di Ma gonza. L'armata. 

' francese del Reno ritirassi dietro le linee, dove fu 
( agosto 9 3 ) varie volte dagli alleati ~ivamente at

taccata con battaglie indecise. I vi poterono i Fran-
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cesi mantenersi sino alli 1 3 di ottobre , nel qua{ 

giorno successe la presa delle linee. 
I.' armata . della Mosella per la resa di Magon~ 

za, e il blocéo di Laudau dovette anch' essa eva.< 

cuare il ducato di Due-ponti, che fino dal febbraio 

93 teneva occupato. Il duca regnante accusato di 
perfidia dai Francesi , con somma difficoltà aveva 

sfuggito di esser colto da essi. 
Dalla parte dei Pirenei la guerra e.ra--àigia 

principiat'a, e gli Spagnuoli erano entra~( in Francia 

con felici progressi, specialmente dalla parte di Per-: 

pignano. 
Tale era la piega disgraziata e pericolosa delle 

posizion~ militari sulle frontiere francesi , nel tem
po che la contro-rivoluzione della Val'!dea sempre 

più dilatavasi, e che il mezzogiorno della repub• 
biica postosi in insurrezione minacciava una confe~· 

-derazione, che doveva , dicesi , formare una repulro 

· blica meridionale, o per meglio dire dovevasi pre
parare il regno pel picciolo Luigi XVIl, a nome del 

quale spargevansi manifesti , ed alzavasi lo stendardo 

segale. 
L'armata repubblìcana era stata battuta nella 

Vandea dai realisti a Vigé . Beysser , Canclaux ,
Biron, Ronsin, Westermann ( l'eroe popolare dei 

senza-cll.lzoni della giornata' del 10 agosto ) , Rossi

gnol, ed altri generali più o meno capaci, erano 

impegnati a difendersi dalle truppe contro-rivoluooj 
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tionarie che sortivano, per cos\ dire, dalla terrm 
come i denti seminati da Cadmo , dovevano coma 

batterle , vincerle e sloggiarle dalle due rive del 

. Loira; impresa difficile in se stessa , e tanto più 

allora, quanto che quei generali non avevano preso 

un gran piano, mancavano di- rfie?zi , e facevano 

una guerra civile troppo f~roce per trovare concerto 
fra di loro, e intelligenze nel paese. 

Il CalvadÒs, e il dipartimento dove giace Lione 

eransi posti in insurrezio11e . Lione nelle sue mura 

racchiudeva una brillante armata di guardie nazio· 
nali: essa non respirava .che ' vendetta dei massacri di 

P..:rigi, e desio di rimettere u11 re sul trono. Por
taronsi rapidamente allora con un'armata sotto le 

sue mura il rappresentante Dubois Grancé, e il ge-. 

nera le Doppet, per isolare quella importantissima 
città dai soccorsi dei popoli meridionali della Fran-· 

eia , e dall' unione che temevasi concertata colle 
truppe piemontesi, e dalle intelligenze tenute coi 
realisti , e col principe di Condé. Tolone e Marsi gli~_ 

insorgono allora per disimpegnare Lione, e i Mar-· 

sigli esi 'combattono a quest' effetto. Anzi Tolone 

( 2.) agosto 9 3 ) apre le porte agli In glesi e agli 
Spagnuoli che colla loro flotta occuparono il porto, 

chiamati ivi dalle municipalità, e dai contro-rivoluzio
narj rea! isti . Quasi tlltta la flotta ancorata de' Frau

tesi , i magazzini navali, e l'arsenale vengono cwn• 
segnati agli inimici della repubblica e della Francia.! 

., 
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L'ammiraglio Hood sparse un manifesto ; e prese 

possesso di tutto a nome ·del fanciullo Luigi XVII, 

racchiuso e guardato a vista nella prigione del 

Tempio. 
La città di Parigi istessa era in fermento. La 

comune tenevasi , per così dire, in istato d' insur
rezione permanente , e paralizzava le misure in 
grande della convenzione nazionale: il comitato di 
salute pubblica regnava sopra di tutti, e provve
deva a tutto col terrore. Robespierre dirigeva la 
repubblica come mastro Sansone si serviv~ giornal· 
mente deli a manovella della guigliottina, e questi 

elue uomini trovavansi -in allora sciaguratamente oc

cupatissimi nelle loro funzioni. A tanti mali sulle 

frontiere invase della Francia, a tante turbolenze 
interne, alle guerre civili rinascenti , alla tirannia 

del governo rivoluzionario regnante si a~giunge· 

vano nuove disgrazie politiche. 
Napoli dichiarò la guerra , · e congedò il mini

stro Mackau , ministr? di già riconosciuto della. 
repubblica; il re Ferdinando unì truppe e vascelli,_ 

e mando Ili a rinforzare la flotta inglese e l'armata 

di truppe piemontesi , spagnno)e ed inglesi che 

sotto gli ordini del gen. Ohara occupavano Tolone. 

La Toscana f11 sforzata anch' essa ad entrare in 

questa leg& . Livorno , Genova, e la Riviera non 
potevano più liberamente comunicare, e portare 

provvigioni e biade nella Francia. Tutte le poten• 



y;e italiane erano spinte ad entrare nella grande· 
(;Oa!iziol'le o dalle minacce dell' Austria. irritata, 

o dalla violenza con cui agiva la Gran Brettagna 
in oro e in navi possente • 

Perdita delle linee francesi nell' .A.lsa~ia. 

17.93, 13 ottobre. I mavimenti delle armate di 

Kalkreiith e Knobelsdorff generali prussiani aveva-. 
no tenuto in iscscco l'armata francese della Mosella 

lungo le sponde della Saare. Non erano peranco 
stati concepiti que' vasti piani di attacco, degni 
della possanza , in do! e , e 

1 
genio della nazione fran

cese : le operazioni de' suoi generali non erano che 
attacchi parziali, insufficienti, talvolta , ad un og
getto qualunque d'importanza, e per conseguenza 
inutilmente sanguinosi • Que' comandanti vengono 
censurati dagl'intelligenti di mestiere siccome capi
tani, i ·quali non facessero che una guerra d'imita
:~~lone, seguitando il nemico ove si presentasse, e 
tenza avere alcun piano d'impresa. 

Il duca di :Brunswick, e il principe di Hohen
lohe minacciavano colle loro marcie il disegno di 
penetrare nelle gole verso il fianco di Weissemburg, 
e sloggiare l' arma t! francese del Reno dalle linee. 
Intanto il ~enerale Wiirmser alla punta del giorno 
le attaccò in ordine di battaglia: il duca di Brun

$Wick inquietava dal ~uo lato con un c;orpo consi· 
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der.abile, e il principe di Waldeck avendo passato 

il Reno con novemila uomini al disopra di Laute
burg attaccava dal suo cant<> alle spalle i Francesi , 
i quali assaliti da tre parti , combattendo, e cre
dendosi traditi, precipitosamente abbandonarono le 
celebri linee, ritirandosi dietro Zabern '( Saverna) , 
per tenere, col passo aperto per Pfalz-zabern., libera. 
la comunicazione coll'armata della Mosella. Aggiun
gasi a tutto ciò che attaccati i Francesi anco alle 
spalle , la metà dell'armata non sapeva come rego
larsi , non avendo l'ordine de' suoi capi , onde cia
sctin corpo agiva parzialmente , e non vedendosi 
circondato si ritirava, come abbiam dettò, a Sa verna. 
Colà ritirati rimasero sino quasi al decembre SI 3. 
L'Alsazia bassa fu invasa dagli Austriaci: l'imponente 
città e piazza di Strasburg fu minacciata d~ assedio; 
e il Forte-Luigi fu conquistato. 

MISURE RIVOLUZIONARIE. 

In queste circostanze· .Pericolose, la canvenzio
ne nazionale non disperò della repubblica. Era mas
sime i'n questi frangenti soccorsa dallo spirito pub
blico d'indipendenza e orgoglio nazionale, il quale 
sdegnando ricevere la legge dagli stranieri, ubbidi

va ciecamente alle misure rivoluzionarie, che il di
spotico comitato di salute pubblica prescriveva, Le 
~isorse della nazione ignorate dai gabinetti nemici 1 
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101nministravano una fon:& immensa, e i~ terrore 
la dirigeva con sapienza e consiglio alla difesa del: 

nuovo sistema. l colpi tremendi adunque vibrati dal' 

<:omita~o di salute pubblica posero la Francia nel 
massimo punto di riscaldo contro i coalizzati e 

contro i re, e ritrovassi indotta nella situ~ione da 

non potersi giammai ritrarr~ l da} passo rivoluziona~ 

rio che a v eva: fatto. 
Fu chiarr.rato il popolo- francese, ed· intervenne 

alla g,ran dieta col mezzo de' commis5arj delle aso 

semblee primarie di tutti i dipartimenti : si congre
garono a11a decretata festa della unità e indivisibi~ 
li;tà della repubblica francese, in cui venne accel-. 

tata la nuo·fa e ra·pidamente composta costituzione, 

e questa accettazione- fu fatta a nome delle 44 mil8ll 

comunità che allora componevano la nazìone. Mol

tiplici riti ~ copiati daWantico, e singolari cerimo~ 

nie per l'era nostra affatto nuove in questa festa 
si usarone>. Sorrisero. i F'rancesi stessi a· queste ce
rimonie , e le schernirono . idiotarnente gli ·stupidi. 

,governanti dei popoli ini,mici alla 'J~ttu·ra della re· 
]azione di quelle feste, neLl·c quali l' umor gai& 
·e la brillante fan.~asia della nazione originalq 

mente primeggiavano. Ma quando nell'entusiasmo· 

di queste feste che sublimarono l' ergoglio e la po;. 
sanza del popolo francese sortì il decreto-della con

venziono per la levata in massa della nazione:~, 

.e çJle stabilite v:ennero le tre requis izioni generali" 
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per le quali reclutaronsi allegramente trecento è 
più mila giovani guerrieri, che andarono ad in-gros
sare le quattordici -· armate · terrestri repubblicane , 

la speranza di conqui!tare la Francia , o di poloniz

zarla ( come allora inventassi lo scandaloso voca-

bolo-, e spiegossene il valore ) fu abbandonata, e la 

pallida dissimulazione sforzossi invano ne' gabinetti 
a diminuire i calcoli di un così formidabile risultato. 

L'odio contro i re era sempre più fomentato 
cogli scritti e colle misure rivoluzionarie. I sepolcri 
dei monarchi francesi a s. Dionigi , e le loro tombe 
o monumenti sparsi nei dipartimenti erano stati 
distrutti prima ancora della giornata famosa dei 1 Q 

agosto, e in quest'anno ( z. agosto 9'3 ) Maria An

tonietta regina venne tradotta dinanzi il tribunale 

rivoluzionario, e consegnata alla castellaneria. Fino 
da quel punto prevedendosi ch'era premeditato il di 
lei supplizio, la sua persona era digià posta in or

rore appresso il popolo, siccome la causa principale 

delle di lui disgrazie militari, e dell e di lui soffe

t·enze attt1ali. Si voleva con questo nuovo supplizio 
spargere il sangue regate ·, . per così dire) sopra an 

popolo intero, e insanguinarlo irreconciliabilmente 

colle potenze belligeranti, eternando, s'era possibi
le, la lunga ed ostinata gu.erra. 

La guerra civile era con vigore trattata, e con 
misure rivoluzionarie condotta, Lione stretta viva

n~ente e bombardata cadette, e SllbÌ. pun1zione acer~ 
Ili 
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bissima ; fu quasi diroccata , e per umiliarìa fll 

cambiato persino il suo nome in quello di comune li· 

berata. Couthon, il' commissario del comitato; fè giu

dicar militarmente più di duemila cittadini , e furo. 

no fucilati, o distrutti a colpi di cannone in massa 

i di lei più pronunziati difensori, o gli abitanti rea. 

listi , e non furono poche centinaia le vittime im· 
molate in quest' incontr<~. La guerra era dichiarata 

con rigore ai ricchi e ai negozianti, contro i quali 

erasi inventato il nuovo delitto del negoziantismo. 
Marsiglia fu del pari · ricuperata. 

Un assedio ancora più formidabile preparavasi 

per Tolone, e nella guerra atrocissima e sempre 
rinascente della Vandea fecesi una guerra attiva, 

ma crudele. Il popolo di campagna, i coltivatori, 

e gli abitanti delle picciole comuni venivano in que· 
St(} frattempo politicamente associati al pericolo, 

al destino, alle speranze della repubblica colla di· 
l 

stribuzione de' beni aazion.ali, di quelli del clero e 
de' prìacipali emigrati, o de' proscritti, venduti ai 

particolari a picciole , o mediocri quantità, aumen

tando così il numero de' possidenti, i quali avevano 

interesse alla conservazione della repubblica nell'in· 

teresse dei loro possessi , e facilmente offrivano e 
doni patriotici di ogni specie , e gu.errierì volonta.rj 

alle armate. c 
L' interno era gonrnato co, un :tegime di ter· 

tore inesprimibile: le misure d' impedire i tradimenti 
l 
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militari , le corrispo!lden:zJe cogli stranieri , o ~ogU· 

emigrati, le collusioni , o arbitrj dei generali delle· 

armate, la mancanza del denaro , il credito delhi\. 
carta monetata, · o assegnati introdotti, tutto era. 

garantito coll'alternativa della morte. Il terrore e.ta 

stato posto ' secondo la frase d' allora ) all' ordine

del giorno. 
Il tribunale rivo,uzionario fac~va sparire le te· 

ste più insignì che avevano figurato nell' istoria de
gli ultimi due regni: le coscienze, per così dire, 
di tutti furono esaminate; si rivangarono r-delitti 

contro la nazione, o imputati per tal i fino dal tem

po che questa nazione non aveva spiegata la. sua 
volontà, o che la prima costituzioae non aveva allora 

impedito. Così perirono sul palco il famoso d'Estaing 
.rinomato nella gùerra d'America, il maresciallo di 
Noailles, e tanti altri notissimi nomi , fr• i quali 
l'illustre Malesherbes, il più illibato ministro di sta

to deHa sua età, l'uomo onorato dal rispetto di 
G. G. Rousseau , il volontario difensore del suo an

tico padrone: come traditori del popolo, questi e
le loro famiglie ritrovarono la mr;>rte così accusati l 

così sentenziati ; ·anzi al loro canto , e trascinati 

nella medesima ignobile carretta , per falsa ostenta
zione di giustizia ed eguaglianza , andavano a la

sciare la loro testa varj preti non giurati, parruc
chieri , ed emigrati rientrati o per disperazione, 

ti o lJer sentiment.o, e persino de' carbonai , ace sati 
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litto e apposizione di delitto che si diramava e 

interpretava in gran varietà di colpe, punite del 

pari da un tribunale che non voleva che teste e 

confische. Mara t lo aveva detto, e molti di quel 

partito lo avevano ripetuto, e tanti altri approvato es· 

ser cosa dura bensì, ma politica, che' dugr.tomila 
teste, giudicate nec::essarie per istabilire le basi fonda
mentali della repubblica , dovessero saltare ~ol ferro 
deUa figlia del dottore: così veniva co11 barbara fa-

l 
cezia chiamata la guigliottina ' invenzione meccanica 
prodotta in quegli ultimi tempi dal dottor Guillottin. 

Per colmo delle stravaganze del destino, in com· 
pagnia di tante vittime videsi condotta sul palco di 

. morte, urlando e singhiozzàndo, e dibattendosi fra i 

carnefici , la voluttuosa favorita di Luigi XV, la 

contessa du Barry! . • 

Finalmente su quel palco dì morte portò la 

sua testa anche il duca d' Orleani, digià ribattezzato• , 
si democraticamente col nome d'Eguaglianza. Por. 

tovvi la sua testa per non avere avuto il talento di 

porvi sopra una corona. Così perì quel principe del 

primo ramo del sangue dei re franct':si, principe 
malcontento della corte, e divenuto democratico per 

minacciarla e farle paura • Erasi €gli formato 11r1 

partito coll'influenza del suo rango, e colla diifu• 
sione del suo denaro; mf questo partito pagato col 

liuo oro , e formato co}' suo nome , non era da llli 
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ditettò per mancanza di capacità. di governarlo. Fa 
debole' voluttuoso ' oscuro e ignobile, avaro e rro
dìgo nello stesso tempo, senza essere nè capo di 
fazione, ne ribelle alla repubblica; di maniera che 
accusato da tutti i partiti non potè esser convinto 
d~ cosa alcuna, nè puossi veramente definire qual 

fosse la sua intenzione psrticolare , la q1:1ale dopo 

aver letto dò che ne dicono di lui gli storici, _è 
ancora un problema. Olleans, come principe, mo' 
strossi indegno della sua dignità; come deputato non 
si distinse nè col consiglio\ n è coll' e!Gquènza. Il 

lettore si rammenterà com'egli era stato guerriero alla 
battaglia di Ouessant, e come fosse stato coraggio
so nell'intrapreso aereo s1.1o viaggio. Come consan

guineo poi del re, fu crudo e barbaro, poichè vol

Je la sua morte; e come crudo e come barbaro 

fu dalle tribun~ fisch,iato. Solo sulla carretta fune
bre fermo e impavido mostrossi ; ma alcuni vo

gliono che anca alloraquando m astrassi fermo e 

impavido al cospetto della morte, lo fosse , perchè 

ritrova vasi totalmehte ubbriacato dal vino. 

Campagna alla Mosella contro i Prussianj. 

I 7 9 3 , 16 settembre. L' armata francese della 
Mosella aveva evacuato nei mesi scorsi il ducato 

dei Due-ponti, e s'era ritirata nei suoi antichi pa

titi di .Hombach , Blil;astel, Saar Louis 1 Limbach 1 ec. , 

• 
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<ònde proteggere le frontiere francesi da Bitsche fi. 
no a Longwi . 

. Alla punta del giorno ( q. settembre 9 3 ) sor· 
ti t i i Francesi dal loro campo di Sch weigen , fece4 

ro un attac·co generale sopra tutta la linea prussia

na da Pirmasens fino a Neukirchen. Su questi due 
posti l'attacco fu veramente serio: gli altri furono 

semplici cannonamenti, e si mostravano i corpi sen· 

za impegnarli. Il posto avanzato_· francese di Rum

schweil ler parve che positivamente volesse impe· 

gnare un'azione più seria . Il generai Moreau aveva 
attaccato vivamente, e battuto la vanguardia prus

siana con molto impeto, spingendola sino a Pirma
sens. Il duca di Brunswick li tenne a bada sino 

all'arri v o del Kalkrelith , che l i colse per fianço, 

e del pri nci pe d·i Baden , che doveva cir~ondare un' 

ala dell ' armata francese. Questo movimento li pose 

in di sordi~e . Allora il duca, padrone del terreno , 

potè a suo talento svi lupparsi, e in quattro ore 

guadagnò la battagli a . Dopo questa giornata, le due 
armate ripresero le loro antiche posizioni. Il duca 
di Brunswick non giudicò a proposito spinger@ più 

oltre. Un poco dopo, le evoluzioni del Kllkrelith 
e del Knobelsdorff, con varie manovre eseguite , 
ma contrastate da vivacissimi combattimenti , obbli· 

garono i Francesi ad evacuare ii territorio di qua 

della Saare , e il generalissimo duca regnante di 

Brunswick si pose nello stesso tempo in marcia ®ll~r 
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armata prussiana di fronte, sotto -agli ordini del re 
d'i Prussia in persona. Appunto li 1.9 settembre Fe· 
derico Guglielmo re di Prussia abbandonò l'armata 
p,er andar a visitare le provincie della Polonia, col 

secondo famoso partaggio di quel regno ac.quist&te , 

denominate Prussia meridionale , ed occupate, come 
spiegossi il gabinetto di Berlino , perchè infette dal 
democratismo francese , e per parlare secondo il mi

stico testo della loro dichiarazione ( Grodno 9 apri

le ~i) , non sapendo il re d. i Prussia , e Caterina 
II ritrovare un mezzo più efficace per la loro ri

spettiva sicurezza, che quello di chiudere. la repub

blica di Polonia in più ristretti confini ~ fissandole 

un'esistenza, e proporzioni relative al grado conve

nevole ad una potenza di mezzano rango , e che 
possano procurarle senzq, pregiudizio deLla sua anti

ca libertà un governe saggio e regglare . 
Appena partito il re dall'armata, sortirono i 

Francesi dal loro campo ( 29 detto) vicino a Bitsche, 
furmandosi in ordine di battaglia, e attaccarono i 

Prussiani coll'artiglieria grossa. Il duca di Brunswick 
fece allora sortire i battaglioai prussiani accampa-

\ 
gnati dalle batterie volanti , e seguitati dalla ca-

valieri!.. Si avanzarono le truppe, e fuvvi un vi

vacissimo cannonamento; ma la giornata finalmente 

si ridusse solamente a questO. I Francesi scorgendo 

di non aver potuto sorprendere i Prussiani, parvero 

bilanciare > poi si ritirarono , La cavalleria prussiana 
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lfon potè inquictarli a motivo della ineguagfianta 

del terreno . I Francesi decamparono adunque da 

Bit~che il giorno dietro della battaglia, e questa 

mediocre fortezza, ma importantissima per la cow 

municazione dflle armate francesi del Reno e della 

Mosella, rimase barriera contro i Prussiani sino alla 

giornata famosa di Gei!berg ai primi del dicembre 

( 9 3 ) , come abbiamo qui sopra prevenuto. 

Battaglia di Hondscootte . 

1793. Al Nord della Francia i colpi della guer

ra erano e p iù b;illanti e più decisivi. Il call!po 

francese sotto Maubeuge era stato respinto ( I set

tembre 9 3 ) ; le Quesnoy assediato e battuto, en 

caduto; Dunkerquen era stretta dal duca di Yorck, 

nel tempo che il g~nerale annoverese, il marescial

lo di Freytag, èomandava un' arm'lta di osservazio

ne, che teneva in rispetto il campo francese di 

Casse! , ma la battaglia di Hondscootte liberò ( 6, 

.. 7, 8 settembre ) la Fiandra occidentale francese, 

r e lasciò aperti con questa brillante giornata i Paesi 

bassi austrjaci. Houchard, generale dell'armata fra n• 

cese del Nord, allo spuntar del giorno att&ccò gli 
assedianti di unquerken sopra molti punti . Il 

feld-maresciallo annoverese essendo stato batt':!tO, 

ripiegassi in dul! colonne verso Hot1dscootte. Il ge~ 
nel·aJe Tabeahausen doveva difendersi a Roexpoede 
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sit.10 all'arrivo del Freytag. Il generale Walmoden 

conduceva una di queste colonne; il martsciallo 
Freytag conduceva 1' altra . I Francesi batterono in 

questo intervallo il Tabenhausen, ed occuparono il 

di lui posto, così che q.uàndo arrivarono il mare

sciallo e il principe Adolfo figlio del re d' Inghil

terra, furono battuti~ feriti e fatti prigionieri. Il 
colonnello Sporken scfl.yò l'altra colonna del gene_!ale 

Walmoden , che trovò per istrada; la condusse a 
Reexpoede , Ot'e ( fu detto) che a mezza notte sor-1 

prendendo i pochi Francesi che avevano in guardia. 
que' prigionieri , li ritolse seco; fatto che servì ad 

aggravare l'accusa di Houchard, poichè questa li~ 

berazione di ptigi'onieri venne tradotta come co~a. 

GOncertata col generale francese . 

h' armata alleata comandata dal dblca di Yotck,· 

che abbìamo osservata assedi are Dunquerken , fu 

attaccata dalta guarnigione nello stesso dopo pranzo,• 

nel ( punto che le scialuppe cannoniere sortite dal 

porto, e costeggiando le dune, la fulminavano p~ 
fianco, e questa parte di scena della battaglia -&a_. 

gionò molta divers;one. L'attacco si era' fatto ge,. 

nerale sopra ttitti i punti della W est- F iandra; un' 

altra cnlonna francese s'avanzava sopra Ypres , coU", 
. . / 

H1tcnzJone di sorpreadere questa città. , ma. gli 

Olandesi la difesero. Beaulieu era accorso in aiuto 

del maresciallo Freytag e del duca di Yorck, ma 

battuti gli alleati sotto :Ounque1ken e sconfitta 
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I' l\nnata di osservazione conaandat& dal maresciallo 
' · annoverese, il duca di Yorck fu obbligato, per ti .. 

more di essere inviluppato , di levarn~ l'assedio, 

abbandonandovi la sua grossa artiglieria' i magazzi
ni , le munizioni , ec. Di gran mattino rico.mparvero 
i Francesi dinanzi Hondscootte , e sforzarono il po

sto, tanto ben difeso dal generale Walmoden. Uno 

strattagema militare procurò loro il far prigioniero 
lo staccamento che il duca di Yorck aveva inviato; 

'1-uindi questo principe inglese temendo che l' inimi~ 

co passasse il grande Moer,e , si salvò con celeri 

marci e, e andò a riunirsi alla grand'armata combi
nata. Così ebbe fine l'impresa, che l'ex-vescovo di 

Osnabruck duca di Yorck con tanto di?pendio e mi

litari sforzi erasi addossata per acquistar nome e 
gloria. Furono ancora per lui fatali , sei anni dopo, 
quelle occidentali mal augurate spiagge . Mirabeau, 

grande osservatore dei caratteri , nen prediceva van
taggiosamente gran fatto di lui nel 90 . Il y a 

plusieLtrs versions sur son compte: pour moi ( dic'egl i) : 
je lui trouve toute l' encolure d'un prince allemancL 

doublé d' insolence anglaise, mais depourvu de la li

bre cordialité de cette nation . ( Yeggasi l' Hist. 

secr. de la cour de Berl in ) . 

, Le-Quesnoy intanto capitolava ( xo settembre ) 

nel punto ,che ~l c:ampo francese della Maddalena, 
posto dinanzi Lilla, era dlvertito con falsi attac

'h:; e ;uantunque gli Olan desi , che formavano il 
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cordone della Vest Fiandra , in ~>onseguenza della 

percossa ricevuta , si fossero ritirati a Gand col 

principe ereditario di Orange e nel massimo disor
dine , furono i Francesi mal condotti al di . là di 

Menin , e battuti dal principe di Hohenlohe ·ad 
Avesnes-le-se~, essendo stati ricevuti dalla fanteria 

austriaca di fronte, intanto che la cavalleria li pren, 
deva di fianco. Houcbard, generale in capo dell'ar..: 
mata del Nord, viene destituito, siccome imputata 
d'intelligenza coi nemici, e di tradimento verso la 
nazione • Il suo stato maggi"ore venne arrestato ia 

conseguenza di quest'accusa. Il generale e qualche 

altro ufficiale per una di quelle misure rivoluziona

rie, che pùnivano i generali sfortunati per costrin

gerli a vincere, perdono la testa. L' tsempio per 
altro non era nuovo nella storia del secolo XVIII; ì 

Bing ammiraglio inglese~ e il gen. Vrangel, e il 
gen. Lally morirono tutti per questa colpa • 

Il .generale Jourdan viene sostituito frattanto 

nel comando dell'armata del Nord, e il generale 
Ferrand, che aveva così ben• difesa Valenciennes, 

è posto in SitO luogo al comando dell'armata d.elle 

Ardenne. 



Battaglia di Maubeuge. 

I793· II principe di Cob~rg, cessata l'invasio

ne dei Franc<'Si nella West Fiandra, ove disegnava 

portarsi per rinforzare Beauli eu, sentendo che l' ini

mico si era ritirato , dopo di avere eseguito un 

saccheggio generale su quella frontiera, celerement~ 

andò· ( 1-3 settembre ) a portarsi sopra Maubeuge , 

protetta da un. fortissimo campo, ~i feso dalla Sam .. 

bra. Colloredo ne intraprende . l' assedio coi. generao 

li Beaulieu e la Tour: Coburg comandava in persoa 

na l'armata di osservazione al campo d_i Bavay . 

L'armata francese ritirata nel Cambresis, stava at

tendata nel campo di Cesare, fra Bouchain e Caro~ 
hray. Freytag cogli Annoveres1 ed Assiani copxiva. 

la W est-Fiandra; il duca di Yorck ~:agli Inglesi ve

gliava sui movimenti del campo della Maddalena , 
e il generale Clairfait proteggeva il Namu'rese mi~ 

nacciato dai Francesi. Un corpo di truppe austria"' 

che pass@ la Sambra ( 2.9 settembre ) dinanzi Mau~ 

beug;e, onde più stringerne l'assedio, che fu eseguito 

malgrado il fuoco dei Francesi. Il loro campo, che 

proteggeVill la bloccat\1- . città. , è circondato anch'esso; 

tutti i posti france~i di quel campo e dei contorni, 

sono rovesciati l'uno sopra l'altro con perdita. Ma · 

ormai il nuovo generale dell'armata del Nord spie

J:G.Va t al enti Sllperiori ne' suoi milita d movirnf'n~ '· 

/ 
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prestandosi a liberare Maubeuge 1 e dopo aver f3ttc 
piegare i posti avanzati del!'"arm.ata austriaca t.rin· 

cerati nel bosco di Mormal ( 1 5 ottobre ) sboccò 
in diverse colon!'le 1 facendo un attacco generale so· 
pra tutti i posti austr,iaci , con un cannonamento ' 
terribile, per cui l' ala si nistra imperiale dovette 
piegare . Rimessi non pertanto gli Allstriaci nell2. · 

loro prima posizione, i Francesi sono dal canto lo
ro costretti a ritirarsi nei boschi. Yorck riunissi 
allora a Coburg. L'assedio sem}ilre più seriamente 

andava stringendosi, e Diouet rappresentante del 
popolo tentò invano scappare dalla piazza ·, poichè 

fu fatto prigioniero. 
L' accampamento del pr1ncipe di Coburg era 

formidabile, p<trciocchè rimaneva coperto dall' im
portante posk.O di Wartigny , guernito di batterie. 
La battaglia adunque impegnassi ( 16 settembre ) 
con tutta la vivacità sul fare del giorno al favore 
di una folta nebbia. Jourdan aveva disposto- l' ordi

ne di battaglia in ql,lattro linee per formare l' at

tacco . Al rdi·SSiparsi deHa nebbia' il fuoco ~paver

tevole dell'artiglieria ft:ancese incom i ~cip a fLJlm_i

nare, ed avanzassi l'armata, sviluppando ~ello stes

so punto una copiosa cavall~ria, ed a~taccaqq~ il çen~ 
tro e le due ale dell'esercito coalizzato. Il rpaggio
re impegno del principe di Coburg era di mantenersi 
i.n quel villaggio di Vartigny: questo posto divenne 

il nodo dell' impresà, potchè durante la battaglia 

., 



'138 

fu preso e ripr~so tre volt-e: l' ultima fu occupato 

dai Francesi colla baionetta in canna. Malgrado l'im

pulsione vivaci)sima degli assalitori , il centro e 

r ala destra a'ustriaca si sostennero; l'ala sinistra 
comandata dal generale Terzi fu sfondata , e quasi 
dal centro separata. Il generale Duquesnoy francese 
decise dell' eiito della giornata, ma il generale Gra

tien , che aveva fatto r itirare una brigata destinata 

a rinforzare l'attacco di Vartigny, venne depost() 
1 

alla t esta della colon na. Dietro il rapporto degli 

Austriaci fu la bat taglia ostinatissima e sanguinosa; 

e ad oilta dell'accanimento con cui si combatteva 
pa ambe le parti, si sentivano i Francesi in mezz() 

al combattimento cantare le loro arie musical i re

p ubblicane. Questa battaglia, che durò due giorni 1 

terminò colla notte ; ma l' assedio di Maubeuge fu 

levato 1 e il principe r ipassò la Sambra coll'armata 

~oalizzara, cui r iunissi anco il corpo di osservazio

ne , e pose il campo vicino a Barlemont sulla sini
stra del fiume . Non bilanciò Jourdan ad ordinare 
allora uha diversione ( :r. l settembre ) genera l è ' 

con un attacco formato SDpra tutto il cordone detle 
trUp p'e alleate, da Tournay sin.o al mare germani

co. Varie città fu rono prese e riprese: i posti dif

ferenti ebbero al tresì differenti scacchi neJI ' attacco, 
e l'armata olandese comandata dal princi pe èredi

tario dì Orange venne separata dalla grande armata 
- alleata . 
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Le diverse colonne francesi , che avevano 

in't)aso la Fiandra occidentale con questi attacchi, 
dopo aver devastato quella ricca frontiera, saccheg
giando una . quantità. di città, borghi , e villaggi , 

sono obbligate ad evacuarla. Così durante la cam

pagna 'dell'inverno e della primavera del 94 andossi 
batt~gliando, finchè l'armata del Nord unitasi a 
quella di Sambra e Mosa eseguì il gran piano d' attac
<:O, che condusse alla battaglia di Fleurus, per cui i 
Paesi -bassi furono incorpol'll.ti alla repubblica francese, 

e l Olanda conquistata cambiò il suo politico destino . 

REGNO DEL TERRORE. 

Periodo decimoquarto della rivoluzione di Francia. 

Le quali cose~ ciascuna in se , non che tutte 

insieme fariano, pensando le~ non che "Jedendole e 
sopportandole, ogni fermo e costante animo sp"'ven
tare é Machiavello delle Storie, libro 1 ) • Robes

plt rre , Couthon , s. J ust, Barre re e Collot d' Her
bois eransi perpetuati nel comitato di salute pub

blica. Amar, Billaud de Varenne, ed altri uomini 

egualmente sanguinarj erano ?ermanenti al comitato 
di sicurezza generale, e Fouquu:: r Thinville era il 

pubblico accusatore nazionale, che riceveva le de

nunzie, le indicazioni d~i comitati, e prescriveva 

al tribunale rivoluzionario la volontà loro sulle vit• 
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tirne presentate. La nuova costituzione della Fran
cia, creduta tanto necessaria alla sicurezza e tran

quillità dello stato ( ad onta 'che comandasse in
surrezione e clubi popolari ) , q·uella costituzione 

collazionata in meno di r 'i giomi , unitamente alla 

tavola dei diritti dell' uomo·, erano state coperte 

d' un velo nero durante i[ govern.o rivolu.zionario' 
fatto centro di tutti i poteri . Con questa sospen

sione delle leggi e dei grandi principj fu legitti!lltlto 

ogni delitto per parte dei poteri , ed <?gni potere 

fu arbitrario, e intanto quel decenvirato proclama• 

va di voler porre la virtù all'ordine del siorno. 
Da quel comitato, ove dittatore regnava Ro

be~pierre, spedironsi alle armate e nei dipartimenti 

varj deputati della convenzione nazionale in qualìd 

di rappresentanti del popolo, con au'torità procon· 

solàre. In, queste missioni impiegaronsi de' soggetti 

più o meno alterati dallo spirito dominante di ter
rorismo: si facevano eglino seguire da colonne mobili 

rli truppe, tratte dall'armata centrale' chiamai:a ri
'VOluzionaria , e la guigliottina non era l' isti'umento 

più ozioso del loro equ ipaggio proconsolare. Il fa

moso Inno dei Marsigliesi aveva infiammata la gio· 

· ventù nazionale: questo recente esempio, prodotto 

da1la musica unito alla poesia, conferma i prodigj 

nelle antiche storie narrati. La levata in massa po· 

se in movimento un milione ·e dugentomila uomini 

col fucile in ispalla; ed un . ì'mpresti to forzoso mise 
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,PUre una somma prodigiosa ò.' oro nelle ma-ni· d'e! 
]potere esectttivo • Si fece andare in c!rcolazion~ un 
milione ( almeno ) di milioni di lire in carte· chia

mate assegnati, e i beni dei principi della casa 
reale, i boschì .nazionali 1 i· beni degli emigrati, del 

clero 
1 

de' nobili, de' proscritt~ e de' foresti'erì di na

zione inimica 
1 

furono presentati come ipoteca solida 
a dar credito a quelle carte, e con ciò maggior
mente accelerossi il moto della rivoluzione, e vieppiù 
la strinse. Compre , incanti del fisco, e acquisti dei 
dominj nazionali furono pagati con quelle carte 1 e· 
.quelle carte senza valore per l"'innumerabile quan~ 

tità di ·assegnati posti in e!)'lissione, consolidarono 
la repubblica attaccando 'fortel;llente al di lei destino . 
gli acquirenti .. l bestiami , le oiade , le armi , le 

vesti, le tele, tutt.o era in requJsJztOne, o veniva 
pagato con quelle carte, Fu posto sulle vettova

glie e sui commestibili il maximum dei prezzi; 
pena di morte contro gl' inobbedienti , pena dì mor

te a chi mandava soccorso in denaro agli emigrati, 

fossero parenti , fossero il padre, o il figlio. Gra~ 

titudine , pietà 1 coraggio , amore, natura insomma , 
s'ammutolì, s' impietrì all' alternativa· di morte, e 

la delazione e i denunciatori furono legalmente 

istituiti , premiati, onorati. 
Allora infìerì maggiormente e con forza la. guer

ra naturale del povero contro il ricco;· quindi la. 
tivoluzione nel cambiamento, e mutazione di f~ 

UI 16 
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tune ' singolarmente e bizzarramente mo~trossi. r,! 
prigioni erano piene di prevenuti di cosp irazionil 

congiure, realismo, o di attentati. alla sovranità del 

popolo; e da queste prigio11i s~ sceglievano le gior. 

naliere vittime in~icate , che dovevano poi #passare 

dal tribunale rivoluziGnario al patibolo, e saziare 

così le passioni e gli odj privati , arricchire colle 

loro . spoglie i denunciatori e l il fisco, e nodrire 
çol terribile esempio il sanguinoso sistema che ti· 

,ranneggiava e spaventava la Francia: il terrore. 
Custine, Bir~m, Houchard , Luckner, Beauharnais1 

ed altri generali , di nome chiaro alle armate, furono 

immolati, quasi responsabili dell' esito di militare 

fortuna, o come refrattarj agli assoluti comandi del 

comitato; altri ufficiali sospetti , furono destituiti: 

ogni comandante di armate raddoppiò aJ]ora di ze· 
lo, d'attenzione,· di severità e re.pubblicana ubbi· 

di enza. 

l nobili er:j.no generalmente prevenuti come 1 

çospiratori e realisti; l banc~ieri come contro· rivo• 
luztonarj, e i mercanti come incettatori 1 o incapar· 
ratori. Finalmente colui ch.e per netne, 0 per na. l 
sdta , o per opinione, o altre circostanze, era in 

pericolo, e voleva sottrarsi dalla calunnia, dalla 

persecuzione , e per conseguenza dalla probabilità 

!lella guigliottina , correva a cercare un asilo nel 

campi di guerra, e anche questa misur!t vivacemente 

,;:Qntribuiva 1\llil çonsolidiizione della repubbliça . 

l 
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La piaga piÌl sensibile della Francia era J"<l!o 

Vandea; ma debolmente soccorsi dagl'Inglesi~ troppo. 

divisi fra di loro, e insubordinati , i realisti no11 

poterono resistere alla possa dell'armata che yenne 
rinfor.zata dalla numerosa ed agguerrita guarnigio

ne di Magonza·. Invano. la bravura di Charette e di 
Stofflet, e il fanatisme religionario feçero ogni sfor
zo. Disfatti i realisti a Chàti llott nella V an dea , ii 

travasarono al di là. della Loira, recando gl·an timo
re a Nantes, tanto più che a Noirmoutiers e sull~ 
~oste avevano formata comunicazione cogli Inglesi 
che sbarcati avevano soccorsi, muni~ioni, denaro , 

ed emigra~i, ma nessun principe irancese .•.• l re
pubblicani vinsero tutto, predarono ogni cosa, e 
ripresero Nainnoutiers. Colà fu poi mandato il ne

roniano proconsole Carrier, che spopolò quel paese 
e le coste della Brettagna, saccheggiando, fucilan
do ed abbruciando comunità, boschi, villaggi , uo
mini , d011ne e fanciulli persino di ambo i sessi, e 

' d'ogni età. Là fu ch'ei fece eseguire que' famosi atro

d matrim.onj repubblicani; I~ fu che la Loira portò 
nel suo corso al mare l'onde rosse pel sangue. 

Tutta. la Francia .raccapricciò, ma pel terrore 

compressa si r istette. Lo straniero fremè, ma, pa

ventò dell'esempio. 
r.e armate sostennero tutte le privazioni , tutli 

i disagi senza mormorare i le annate erano pagate 
--t:m un de<;reto di lode, l'armata che aveva ripor· 
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tato la vittoria di Hondscootte, quella che vinse gli 

Austriaci sotto Maubeuge, furono dichiarate bene· 
merite della patria • Le menzioni onorevoli nel bol

lettino del giorno per le azioni riputate repwbbli

cane , avevano la forza dei Senatus-consulti, dei 

Plebi-scito. 

Col p i più strepitosi ancora sj ·diedero per di· 

strarre il popolo, per allontanarlo da ogni idea di 

rico,ociliazione coi re. Maria Antonietta regina di l 

Frane*, e · la sorella dell'ultimo re, servirono dì 1 

spettacolo ( 16 ottobre 93 ) a una plebe che vale· 
vasi alienare a tutto costo dal suo antico attacca. 

mento al sangue reale, alla consueta forma , nomi 

e dignità di governo monarchico. La regina m·ostrò 

in quel terribile passo éoraggio e dignità. Ma a gra· 
vissimo torto negli annali francesi restassi . quella 
inutile decapitazione, quell'insultante e vergagnòso 

interrogatorio, 'luella prigione , quel custode , quel 

pagliericc.io, quella carre_tta; trattamento incompe

tente verso una principessa sopra la quale non si 

aveva jiritto a,lcuno ~i vita, molto meno d' inflig• 

. gerl e qu!' l supplizio tanto disaordante colle brillanti 

_dimostrazioni di ospitalità e magnificenza fattale al 
di lei passaggio sulle grandi strade del regno, colle 

magiche feste datele da Luigi XV, e colle pubbli"' 
che allegrezze e acclamazi~ni di gioia prodigf\te nelll 

jncontro che quell~ bella forestiera veniva, dal ma· 

. , .c~ 
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resciallo duca di Richelieu , condotta al letto nuziale 

del delfino di Francia. 
La principessa Elisabetta dovette perire, quan-

tunque non fosse dell'austriaco sangue, senz' essere 

come sua cognata accusata di carattere alti ero, e 
senza aver commesso veruna leggerezza rimarchevÒ
le, propria generalmente al suo sesso . Pure poca 

1 dopo la morte della regina dovette quella princi

pessa montar sul palco, e varie illustri persone se
guirono con eguali o poco dissimili ragioni lo stesso 

funebre cammino. 
La sensibilità , naturale conseguenza di una. 

dolce educazione, e di ornati costumi fominciava 
ormai a sparire . Si andava trasformando perfino 

la lingua, gli usi e l~ abitudini sociali del più 
gentile popolo dell'Europa. Col pretestO di demo
lire ogni monumento regale , o di cancellare ogni 
memoria che ricordasse il neme, o titolo di re , fu
rono commesse delle onte vandatiche sopra i simu
lacri, le tombe, i capi d'opera delle belle arti , 
sopra le stampe e i libri di regia edizione. Mqlé com

mediante rinomatissimo, giuocando agli scacchi nel 

burbero benefico, era obbligato di dire sul teatro • 
scacco al tiranno . . . per non proferire il nome di 

re; .. ; Il terrore repubblicanizzava gli autori-del pari 
che gli attori . Gohier (che fu poi direttore) ricom

pose la tragedia della morte di Cesare di Voltaire, ìl 
quale secondo lui .non era a li'Vello della rivolllzio·· 



r.e, e iJ discorso di Mare' Antonio fu tacdato di 
contro-rivoluzionario. _La-Harpe diventato giacobinò 

per terrore, venne comicamente anch'egli col ber

retto rosso a recitare le sue fanatiche patrio~iche 

strofe ... più modernamente da questo letterata 

confutate a forza di tante belle opere religiona

rie ... Quindi sommo pericolo per gli scrittori di quel 

tempo, che avessero prostituito la loro penna in 
lode de' regnanti ; esempio recente preziosissimo , 

per qu el li che nel nuovo secolo fossero tentati can· 

tare eroi viventi , o numi di un anno , o d'un gior

no, e bassamente anticipare per terrore, o per vil

taàe sopra il maturò giudizio dei posteri, e quello 
de' secoli venturi • 

Finalmente per dipingere ad un tratto il cambiamen· 

todi costumi, e ·soavità di maniere, basta il dire che la 

culta , la decantata Parigi racchiudeva una porzione di 
gente, che si faceva una partita di piacere nell'assistere 

alle quotidiane funzioni eseguite nella piazza 'd-ella 

Rivoluzione, dove i ferocissimi uomini del tribuna· 

le, gli Amar, i Lindet , . e i Fouquier- Thinville fa

cevano con frequenti ripetizioni calare il tagli€nte 

ferro della gugliottina ~ e quest'operazione era con 

atroce facezia definita colla frase di battere moneta 
-sulla piazza della rivoluzione ... IJ· ministro esecu

t,ore ( il boia ) _, veniva ·ammirato nella sua .quasi 

~legame disin,voltura , nel suo atteggiamento bi

lanciato, nello slancio studiato dei tronthi busti e 
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delie mazze teste gettate nell' insanguinato pànie" 

re! .•. Ma veliamo quesçi incredibili orrori, dai qua

li la storia degli amabili costumi francesi 1 che noi 

avevamo conosciuti e gustati , era unto lontana . 
La tattica prese anch' essa una forma rivolu

ziotlaria 
1 

e fu guidata dal terrore. Rivara! 1 scritto

re bri !tantissimo contemporaneo diceva, che un milione 
di giovani soldati requisiti marciavano tremando . a 
far tremare tutta l'Europa 1 e diceva il vero. Ai 

genera~i sagrificati furono sostituiti de' soldati di no· 

me oscuro 
1 

i quali colle loro gesta lo resero illu" 

stre 
1 
ed operarono de'prodigi. Carnot membro del co~ 

mitato alla testa della parte militare, fu · quello che 

operò la gran rivoluzione nella tattica; fu quello J 

che potendo disporre di masse grossissime d'armati 

combinò .e calcolò -i loro movimenti e le loro co

lossali operazioni in vastissimo campo; cosicchè le 

medesime evoluzioni, che un Federico II, o un ma

resciallo di Sassonia ordinavano in uno spazio di po

che miglia per la battagpa di Lignitz 1 o di Lavv

feldt, concepite e calcolate da Carnot, da Arçon, ed 

altri uomini di genio 
1 

negl'impenetrabili recinti del 

gabinetto militare di Versailles , erano combinate, 

ordinate, ed appuntino eseguite sopra tutta una 

fronte vastissima di molt,e leghe 1 da generali nuovi 

bensì di nome e di grado 
1 

ma tali che sconcertavano i 
famosi piani dei consigli èi guerra d.ell' Austria e 

d~ll' lnghilt~rra, ed umiliavano l'esperienza , la di-
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:s~iplina 1 e la previsione dei vecchi cap:t&ni che 
·avevano veduto le campagne dei sette anni , e le 

guerre dei Turchi. Coburg istesso 
1 

ad onta del gran 
piano propoito da Maak, dopo la presa di V&

lenciennes , Condé ·' tesquenoy , dopo essere stato 
battuto dal nuovo generale repubblicane;> sotto Mau

beuge, restò inc.Ieciso, trincerato, accantonat.o nel 

bosco di Monnale, ozioso , per così. dire , ed inat

t:.iv.o sino al momento in cui ritrovassi costretto a 
ricevere i sanguinosi combattimenti di Cateau-Cam

b-rcsis, e la battaglia decisiva di Fleurus . Il primo 

di questi gran colpi di tattica rivoluzionata Io ve

dremo ben tostç~ vibrato , dalle armate riunite della 
Mosella e del Reno alla giornata di Geisberg • 

Campagna alla Mosella e al Reno • 

1793, novembre. L' arm11ta francese alla Mod 
sella, comandata dal generale Hoche, era trincerata \ 
dietro Bitsche e Blicastel, ed erà quella sopra di l 

GU: pesavano principalmente, per così dire, le forQ •. 
z:e dell'inimico. li generale Moreau erasi rinchiuso 

entro Thionvìlle, posto importantissimo per difen-1 

dere una frontiera allora sprovvista : Ho~he racco,. 
glieva frattanto con somma difficoLtà alcuni corpi di 
truppe per far fronte · alla grossa armata prussiana. 

L' armata francese del Nord , e quella della 
Samb1·a e Mosa campeggiavano superiormente in 
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lFaccia a Coburg e allé armate combidate; Ai Pireriet . 

mientali e occiaentali le annate repubblicane poco 

numerose non potevano estendere an€:ora le loro 

operazioni militari, e ~olro era il terreno perduto~. 
Al Reno era caduta Fort-Louis. L'armata fran~ 

cese dì questo nome, comandata.·da Pichegru, aveva.' 

c!ilmunicazione, è vero, con quella della Mosella, . 

ma l'Alsazia era aperta agli Austriaci; e Vatzenau,.J 

posto poco lontano da Strasburg , era stato preso a. 
viva for>z:a dal pri-n~ipe di Valdeck; e per render. 

critica aJ.... sommo la posizione delle frontiere orien-ì 

tali della F'rancia, l'importantissima piazza di Lanooi 

dau sì ritro vava vivacemente ( ,_g ottobre ) bom--l 

bardata. Ma . le operazioni. sapienti dell' armàta della 

Mosella cominciaro~o a svilupparsi, e combinaron() 

de' movimenti tali, che la faccia delle cose cam~ 

b.ìossi pi·ù brillantemente ' ancora di quello cile 

fossero in allora, per la battaglia di Maubeuge, gli 

affari della frontiera del Nord. Riorganizzata • da 

Hoche ,· rimessa in disdplina e subordinazione, da 

due severissimi rappresentanti' del popolo, ·animata 

dall'entusiasmo che un generale di 7.f anni, repuQ~ 

blicano calàissimo, le aveva comunicato, l'armata 

francese della Mosella si pose in movimento ( 11. 

novembre 9 3 ) spiegandosi in t re colonne, rispin

gendo i posti avanzati neìnici , e ritrovandosi ben 

tosto in faccia dell'armata prussiana posta in orài

ne di battaglia a Blicastel. Hoche faceva minacciare 

'-
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Kayserslautern dalla sua ala sinistra partita da Sàr· 
re-libre per ritenere in iscacco la massa principale 

delle forze nemiche, per poteni ripiegare frattanto 
col suo centro sulla dritta , traversare i monti di 
:Bitsche, e liberare Landau dal blocco. Impegnassi 
prontamente un vivissimo fuoco d'artiglieria , e ven· 
nero fatti due fortissimi attacchi ·di altura in altu
ra, ma la notte impedì la continuazione della ba·t

taglia di Eli castel. I· Prussiani si ritirano allora, e 
abbandonano il campo . Le altre divisioni dell' ar
mata passano la Elise, secondanò con felicità il prin

cipale movimento, poichè entrarono i Francesi in 
Blicastel , nel tempo che i Prussiani evacuarono 
Saarbruck, ritirandosi sopr,a Due-ponti, per guada· 

gnare Kayserslautern . Attaccano del pari le truppe 

francesi il formidabile posto di Hornbac, e lo pren

donò a viva forza sopra i Prussiani comandati dal 

tenente generale Kalkreiith e dal duca di Brunswick; 
gli spingono dalle alture al di sopra di Due-ponti , 

e questi gli abbandonano an co I' altra posizione, 

con tùtti i trinceramenti. Quinài l'armata francese 

della Mosella potè piantare i l suo quartiere . genera
le a Due-ponti. Ritirossi allora l'armata prussiana, 

slilandone una porzione. verso Lauterecken, per im

pedire al generale H oche ·di eseguire il suo progetto 
di soccorrere Landau • 

Il generale francese dell'armata Id ella Mosella 

J·apidamente arrivato appiedi delle s~osces~ alture di 
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'Kayserslaucern, dopo vivissimi attacchi guadagnata .. 

ne anco la sommità , presentò ·la battaglia al duca 

di Brunswick e al generale Kalkrelith trincetati su

perbamente con numerosa artiglieria , e con quaran

tami la uomini . Hoche , dopo il colpo di cannone 

che ne dava il segnale, gettò in aria la sua giaco

binica berretta , gridò viva la reprtbblica, e questo 
grii!l.o , tanto· elettrico pe' Francesi , si prolungò 

eccheggiando altamente su di tutta l'immensa fronte 

dell' artnata. Fu vivissima la battaglia ( l.O novem

bre ) ad onta della difficoltà del terreno, e della 

terribile artiglieria prussiana; ma il piano fallì > I 
Francesi dicono che mancovvi la precisione, e · che 

l'imperizia di alcuni generali impedì un attacco si

multaneo. l Prussiani tennero fermo pei tre g1or

ni che durò la battaglia; furono respinti i France

si, e la loro prodigiosa artiglieria leggera fu quasi 

distrutta; furono infine battuti , mancarongli le mu

nizioni del parco dell'artigli eria; i morti furono 

moltissimi da ·ambedue le t"'rti , e il generale 

Kalkrelith ferito. Il duca di Brunswick, che tene..: 

va la famosa posizione di Pirmasens dopo la batta• 

glia di Blicastel ,. ripiega su di Kayserslautern ( os~ 
sia Lautern imperiale ) , e in questa guisa, guada

gnando la battagli a, resta accampato vantaggiosa
mente. La ritirata de' Francesi fll bella, celere e 

ordinata: due rappresentanti del pop&lo venuti au• 

incontro del generale vinto, malcontenti di questa. 
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marcia retrograda prorupper11 in minacce e rim-" 
proveri . Hoche freddamente loro rispose : la vittoria; 
nostra dipendette da un filo; ma perchè non l'avete 
adunque fissata 'l.•oi altri con due righe di decreto? 

Variava frattanto ancora la posizione al Reno. 

Dopo un fatto di armi succeduto a Saverae, o Za
bern, Pichegru comandante in capo l'armata fran
cese del Reno erasi ·accampato sotto Strasburg, e 
aveva fatto u'n attacco generale sull'armata impe-· 
riale austriaca. Wurmser erasi prontamente disposto 
in o.rdine di battaglia da Brumpt sino a Reichshoffen ;. 

il fuoco di artiglieria e dì filg durò turta la gior
nata, e si continuarono gli affari di posto nei con-. 
torni di Strasburg. Allora il conte di W"urmser ge
nerale austriaco cambiato ordine di battaglia decam-; 

pò da Watzenau e Brumpt, e andò a prendere una 

posizione imponente dietro la Motter, occupando 

tutta la linea da Haghenau, suo quartiere gènerale
9 

sino a Werdt e Reichshoffen. Pareva invincibile: la 

sua posizione, era fortificata con tutta l'arte mi
litare • 
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Ripresa di Tolone • 

Null' ostante i pericoli delle fortezze di Landau, 

di Bitsche e di Strasburg ; null' ostante che varie 
delle piazze frontiere della Francia settentrionale 

fossero ancora occupate dai nemici, una delle im

portanti misure a prendersi per sicurezza della re
pubblica francese era stata la ricupera di Tolone. 

L'assedio andava ( 1. dicembre 93 ) sempre più in
calzandosi; le sortite venivano rispinte, ed erano 

stati presi i forti circonvicini . Gli Inglesi e i Napo

letani in varj incontri erano stati battuti , ed era 

rimasto prigioniero lo stesso generale Ohara. Il ge
nerale Dugommier dirigeva questa operazione mili""l 
tare , e la oresa di Tolone seguì nel modo notissi

mo sotto i di lui ordini . Bonaparte, come u~ciale 
d'artiglieria ritrovavasi a quest'assedio, ·e distingue
vasi nella direzione delle sue batterie t ol suo piano 
d'attacco . Il generale Dop p et nelle sue memorie 
militari, scritte in tempo innocente, lo ebbe a ri
marcare, anzi vat icinò sopra di ·lui. Noll tratterre

mo adunque il ·lettore colla descrizione degli orrori 
successi al momento della presa di Tolone; non del .. 
ìa fredda barbarie dei fieri nemici della Francia , 

nel punto del distacco della loro flotta; bruciarono 
costoro i magazzini e te navi della nazione; parte 

le co11dussero seco , abbandonando i realisti al 
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rigore dei rappresentanti repubblicani . Tolone ven..: 

ne punito, e i Tolonisti distrutti : la vendetta na
:donale pesò infinitamente, come pesano tutte le 
vendette in mano d'un partito, ed esercitate da ne

mici personali • L'armata che riconquistò Lione, 
Tolone ed il mezzogiorno alla repubblica, andossi 
a scagliare fra le rocche de' P}rend contro gli. 
Spagnuoli •. 

Riprèsa delle linee. 
Battagli<l di Geisberg • 

Nel tempo in cui tutte le forze repubblicane 
erano nel massimo attrito, specialmente al mezzo

giorno e alle sponde del Reno , la posizione delle 

due arm:ite del Reno e dalla Mosella divenne deci
siva. Varj combattimenti e affari di posto, par
z iali e sanguinosi precedettero una grande operazio
.ne militare. Ogni giorno veniva minacciato 1 o ten
tato con fatti d'arme Ull attacco generale dalle ar
mate francesi . Il posto e ridotto di Guaderno'ffer 
sugli Austriad è preso; quantunque il generale cli 

divisione Burcey fosse tagliato a pezzi. La posizio

ne del generale Wurmser che abbiamo osservata • 

presa sul fiume ~otter, fu allora giudicata male 
scelta , e pericolosa dal duca di Brunswick ; anzi Io. 
consigl iò di occupare la sponda della Saare, ed egli 

marciò ( ~ 3 dicembre ) a Bergzabem per essere a.. 
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portata di soccorrere l'ala dell'armata austriaca , . d 
caso di un attacco. I Francesi accresciuti di nume
ro sfordno il Tannebruck, indi progrediscono oe-· 
~upando il bosco di Marienthal e il Kraheqberg ( t 1 

detto ) . Il duca rispinge i loro progressi con vi ... 

vissimi attacchi , e vi riesce ributtandoli verso Ha
ghenau • I Prussiani occupano in conseguenza le 

alture di Limbach , e il generale Wurmser accampa 
nel suo antico posto di Krahenberg dall'altra parte 

di Limbach. Dopo di questa operazione ( 16 detto) 
succede una tranq111illità. apparente nell'attitudine 
delle due armate inimiche. Ma questa tranquillità 

era prodotta dalla necessità di combinare da ambe
due le parti un piano studiato onde vibrarsi u11 
gran colpo. A motivo del cattivo tempo il duca di 

Brunswick e il Wurmser non eseguirono un attacC<> 
generale ch'era stato concertato per li 2." dicembre: 
le piogge e le strade rovinate impedivano il tra
sporto delle artiglierie. I Francesi frattanto avevano 
attaceato dalla parte di Limbach, ma con cattiv() 

esito. 
Il generale Wurmser, secondo il gran piano, 

doveva discendere sopra Haghenau, appoggiarsi a 
Liebenfrau , e colla sinistra al Reno: mediante questa 
operazione militare si sperava· sloggiare l'inimico 

da Werdt. I Francesi sforzano ( u. detto ) il pun• 

to importantissimo di Liebenfrau sopra gli Austria"" 

çi, che fu abbandonato dal generale Hotze, in con~ 
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!;.guenza di un falso attacco , per cui pareva nor-Ji 

tlvessero in nrii'a che Limbach; s'impadroniscono ef
fettivamente di Travenberg, e allora Limbach non 

fu più uu posto sostenibile. Il duca di Brunswick 
r ipi egassi verso Scheroll, e nello stesso giorno l'ar
mata frat~cese della Mosel'la si unì con quella del 
Reno. Eseguita l'unione, si fece la presa dei terri

bili ridotti austriaci di Reichschotfen, e la linea 

austriaca venne evacuata sino ad Haguenau· . I rap. 
presentanti del popolo francese alle due armate, 

affine d'impedire la differenza del comando, le ri
valità e la confusione dei corpi, conferirono il su
premo coma~do delle armate del Rene> e della Ma
sella al generale Lazaro ·fioche , acciocchè con un 

movimentò unico e deciso liberasse Landau dall' 
assedio : Hoche; giovine ·c1pitaRo, ardentissimo pa
triota, aveva ridestato nelle at:mate francesi l' emu
lazione di gloria, e fissata l' idea d' una sicura vit
toria. Quantunque vinto dal duca di Brunswick a 
]{ayserslautern , il suo rovescio militare non era 
stato giudicato un delitto dal severissimo comitato 

rli salute pubblica , anzi gli aveva conservata la sua. 
confidenza, e ne aveva ricevuto delle parole di con· 
solazione, che lo rendevano più animoso e intra

prendente. La sua campagna d'inverno, la sua in
sistenza nelle grandi operazioni lo fecero trionfare, 
nu11' ostante che il generale Pichegru dell'armata 

del Jleno, secondo le Jagnanze di Hoche, restasse in 1 
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una perfetta inazione; ma noi senza taccia di que'~ 

:sto guerriero diremo ch' era pur troppo vero, ge
neralmente parlando , che i generali francesi per 
-egoismo , per orgoglio 1, o per altri mot ivi , isolande» 
le loro divisioni le une dalle altre, non andavano 
nno allora facendo che attacchi parziali, o deboli, 
o inutili 

1 
o funesti , nel tempo che un attacco si.;. 

multa neo e generale, come lo desiderava Hoche, 

.doveva liberare la Francia in una giornata. 
Av-endo l'armata austriaca passato la Saare 

( '-4 dicembre ) 1 prese posto sulle alture di Weis~ 

·semburg, appoggiandosi colla sua dritta sopra Geis ... 
berg 

1 
e la sinistra sopra Lauterburg • l Francesi 

hanno due combatt imenti vivissimi contro i postA 

p·russiani a Klemback e Tabenheim , ma i Prussrani 
'llOn sono sloggiati • Secondo la relazione del duca di 
.Brunswick 1 il gerterale Wurmser lo fè avvisarè' 
( "') detto ) eli e aveva intenzione dì abbandonare 
Weissemburg, e levare il blocco di Landa \l. II duca 
si oppose, indicandogli la facilità di mantenersi nelQ 

la sua posizione, eccellente anche contro truppe su

periori di numero 1 laddove una ritirata sarebbe st:ata 
<disonorevol e alle truppe alleate; an~i. proposegli ia 
vece un attacco' generale per li 2.6, che venne dd 

conte di Wurmser accettato. Hoche li prevenne 

( "' detto ) ; in "4 ore 1; armata ebbe l'ordine di 
porsi in piena marcia; egli stesso la comandò in , 

persona: fece attaccare tutta la finea d:~~~ Austria. ... 
III 
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~ e de' Prussiani in quattro si ti differenti, a più di 

·dieci leghe di distanza, e diede la gran battaglia 
di Geisberg. Una divisione dell'armata della Ma

sella attaccan i Prussiani a Kibelsberg, e un'altra, 

ciocchè maggiormente li sorprese, nelle gole di Ham 

e di Anweiller; poichè n.è le cattive strade, nè i 

tempi, nè la mancanza di tende e di scarpe pote

rono trattenere la marcia di quelle truppe. Frat
tanto il grosso delle armate francesi ritrovavasi in 

battaglia cogli Austriaci sulle alture di Geisberg. 

Sei ore di attacco vivissimo e di difesa ostinata, de

cisa finalmente da uno sfor-zo ·de' carabinieri france
si, furono il tempo impiegato a riportare la vitto.ria 
in questa importante giornata. Fu incalzato il ne

mico al di là di Werdt nelle pianure di Veiss·em· 

bu rg; le sue forze riunite furono rovesciate , e pre

$a gli venne molta artigHeria • Hoche marciando 

addosso il suo fianco aritto, l'obbliga ad abbando· 

nare la posizione di Haghenau, che Pichegru ( Vedi • 

.Rousselin Hist. de Hoche ) si ostinava di riguardare ' 

come invlpcipile. Con questo sforzo ebbe il gen. Hoche 
a facili·tare all'armata del Reno il p.assaggio della 

foresta, e la sua congiun:.;ione r1ll' armata della Mo~ 

$ella • La not.çe pose fine alla battaglia, ch'era dura

ta può dirsi quattordici giornate di combattimentQ 

e di marci e attr-averso . la neve e i ghiacci • Le du~ 

armate si r.iunlrono , e ii generale vittorioso, brii· 

lan~e nel vo.lto di gioia , ~rse a<:I abbracçiare !?~~ 
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1 
dlc~ndogli: eccoci adunque riuniti. H sem ... 

plice repubblicano L:szaro Hoche non conosceva iii 
risentimento c;iella gelosia: poco dopo· ebbe a dire ad al

cuni de' suoi amici : come è mai fi'f!mmatico quest~ 

Pichegru ! le guance di quest' uomo mi sono sem-. 

brate di marmo! . . . 
I capi francesi fecero arrestare il generale Do

n:otdieu 
1 

' perchè colla cavalleria non aveva girato la. 

montagna di Geisberg 1 e avviluppato in Weissemburg 

ii corpo di Condé, gli emigrati e quaranta pezzi di 

cannone nemico, come ne aveva ay.uto l'ordine. 

Dicesi che se quel generale attaccava co' suoi 

dodici squadroni i tre battaglioni di panduri, o 

croati che difendevano quella posizio.ne, l'armata 

coalizzata dov'eva metter l'armi a terra. 

Li 27 dello stesso mese W.eissemburg fu preso 

dai Francesi . L'armata imperiale in fuga ripassava 

la Lauter: il generale di divisione Desaix prendeva 

per- forza Lauterburg , ed occupava Haguembach 

secondo gli ordini del generale in capo. Quindi 

l'armata francese partita il mattino da Weissem

burg ( ,.g dicembre ) , credendo ritrovare gli Al],· 

striaci ritirati sulle alture di Bq,lberotte, due leghe 

.dinanzi Landau 
1 

si v-ide no.n aver a fronte i nemi. 

ci~ essi di già erano in piena ritirat9 1 lasciando os

pitali e magazzini. l generali 1 i rappresentanti del 

popolo, e le truppe leggere andate alla scoperta , 

('.{ltprQilO. con facile trionfo tutti insi eme iu r.an$.,~ 
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liberata . Barrere nel rapporto fatto alla conven-
zione nazionale di questa superba operazione mili

tart:, disse sulla tribuna, che l' GJrmata erasi costi

tuita in vittoria permanente. l rappresentanti del · 
popolo ordinarono allora al generale Hoche di pro
seguir l'impresa. Pichegru gli cedette quattro di

visioni della sua annata, ed egli si ritirò in silenzio ad 

osservare i nuovi sforzi del suo felice rivale. Dal 

~uo canto il duca di Brunswick aveva guadagnato 
Aldensweiller nella sua ritirata, e il principe di 

Hohenlohe coll' armata austriaca aveva ripassa

to H Reno a Filipsburg. La comunicazione allo· 
ra fra l'armata austriaca e prussiana venne taglia
ta, e per conseguenza furono abbandonati , o di -

• 
strutti i loro numerosi magazzini ; e Spira , Neu-

stadt, Frakendal, Worl'lls e Creutznach vennero oc

cupate dai Francesi , Il duca di Brunswick concen

tros.si· fra Oppenheim e Alzey , avendo Magonza 

per centro ( 30_ dicembre 93 ) , lasciando soltanto 

il colonnello Szek~Jy a Creutznacb , per soccorrere 
Coblenza. H tenente generale Lindt restò a Bingen, 

e gli Austriaci si ricoverarono sotto Manbeim, pian

tando il quartiere generale ad Heidelberg. Un Gor

po dell' arma;:a della ·Mosella, guarnendo i monti 

delle Vosgues, stava osservando l'armata 4 prussiana, 
e copriva la sinistra dell'armata del Reno. Il forte :/ 

. l f 
-Vauban venne poco dopo riconqui-stato dal generale 
Lefevre. 
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Tale fu l' ésito della lunga sanguinosa campagna 

del 179 3 al Reno e alla Mosella , coronata dalla 

giornata di Geisberg , e dalle conquiste che ne fu
rono la conseguenza: quell'operazione giustificò il 
detto del capitane che la diresse: la riflessione deve 

dapprima preparare' la folgnre deve eseguire. 
Al settentrione della Francia lungo le Dune, la 

Lys, la Schelda e la Sambra mediante la giornata 
di Hondscootte , e , la battagli a di Maubeug~ ven
nero arrestate per ·qualche tempo le grandi opera

zioni militari ostili. 
Le quattro grandi armate, che difendevano le 

l 
sponde del Reno e le frontiere del Nord, e quei 
gran corpi di truppe prussiane , austriache , olan
desi , inglesi e combinate, rassomigliavano appunto 
a que' gran mastim feroci , che dopo essersi dil~nia
ti e feriti in più parti , stanchi dell'aspra zuffa , 

stanno sul terreno prostrati co11 occhio liv:do ed 

irrita~o , alitando ansanti con· lingua intrisa di .. 
sangue , impazienti aspettando nuove forze per 

Eiattaccare il combattimento. 
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Ritiro del duca · di Brunswick. 

Wurmser richiamato. 

Per poco tempo ancora rimase il duca di Bruns~ 

'Wick al comando dell' armata coalizzata. Disgustato 

giustamente dall' esito delle cose , dalla lentezza 

delle combinazioni , e forse prevedendo più preci

samente il cammino politico delle mire del gabinet

to prassiano, si ritirò dal teatro della guerra , e 

andò a ·calmare la sua bellicosa ambizione nell'an

tico soggiorno dei suoi dominj di pace, ove i suoi 

buoni e colti sudditi lo amavano e lo d~sideravano 

fra loro. Mirabeau e il segretario veneto Grattarol 

che lo videro molto da vicino, scrissero di questo 1 

sovrano çon enntsiasmo, tanto sul di lui .Garattere 

personale, quanto sulle sue qualità di principe. So· 

pra quelle di capitano avevane già preco11[zzato ' 

nelle sue opere Federico II: vero Alcibiade: ama 

egli le grazte e le voluttà, ma queste non guada· 
gnano cosa alcuna sul di lui studio , sopr.a i suoi 
doveri~ neppure sulle 4i lui convenienze : così. scris

se di lui Mirabeal! nella sua Storià segreta della 
corte di Bei·lino • 

Fu mcolpato allora il _generale austriac;o conte 

di Wurmser dell'infelice seconda invasione del ter

ritorio francese, come la prima ~olta crtrcossi di at

tribui-re al1a cattiva stagione, al male epidemico , 

alla man~anza di vjveri, la perçossa ricevuta. nella 
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ritirata in faccia di Dumourier • Il generale austrls..i 

co cercò giustificarsi a Vienna e col militare d'Eu

ropa. Francesco II non lo privò della sua grazia; 

Kaunitz l' incorag~iò con uno de' suoi singolari com

plimenti ; anzi dopo la rinuncia del duca Alberto di 

sa:x.e-Teschen, gen.erale di Ull3. mediocrissima espet

tazipne, dopo la rinuncia del maresciallo Clairfait • 

capitano che dimostrat~ aveva nelle sue intraprese 

ul'la certa g~;andezza di piani militari , pei quali era 

necessaria.;una libert~ d'operare, indipendente dal 
consiglio di Vienna , convenne allora ia mancanza 

di comandanti che combinl!-ssero anzianità ( e so

prattutto rassegnazione al consig,lio ) , ricorrere 

ancora al vecchio Wurmser, per poter insistere a. 

comandargli lo sgraziato , ma sempre favorito pro

getto di ripassare il Reno .. Si pretese di risar

.cirlo, e ~>i sperava finalmente in lui. un nuovo Lau
don, che colla campagna di Belgrado aveva resti-

' tuito l'onore alle armate imperiali , scoraggiate e
battute dai Turchi. Tale a11cora fll la speranza del

la corte in quel generale al riacquisto di Manheim. 

nel campeggiare in faccia di Pichegru alla destra 

sponda del Reno~ e nel vigilare Moreau ai confini 

elvetici, donde minacciava lo Sch wartz wald e la 

Svevia , intatta ancora dai flagelli della guerra. 

Wurmser · aveva guerreggiato , è vero , con ardo

re e felicità negli affari di posto e ,della picciola 

guerra 
1 

nella campagna del 17 7 8 in Boemia per la 



1.64 

~uccessione dei.Ia Baviera. Wurmser, nato in Als!l~ 

.r;ia, soldato di fortuna alla corte di Vienna, rassa~ 
migliava moltissimo a Laudon gent iluomo .della Li· 

vonia, forestiero anch'egli al serviz'io dell'Austria; 

t ut t i due avevano figurato come condottieri 'di trup. 

pe leggere , ed avevano brillato alla testa degli 

squadroni d' usseri e de' coroi franchi. Tanta ana

logia formava il loro parallelo; ma molti capitani 

-attivissimi in affari di posto • in sorprese di pi<jzze, 

in marcie celeri ed inattese, di~ e il re di Prussia, 

non riescono egualmente, allorchè posti alla testa 

di numeroso es'-' rciw , e-i obbligati a campeggiare 

in contro di generali valorosi, sapienti, e soprat• 

tutto inventori di. q•1alche nuova usanza di tattica, 

si trovano in capo un h rm id;Jh ile in imico, i di c~ti 
moviment i. soror~ndono col portentoso della novità 

1 

e con cui debbono lottare sopra sconQsciuto teatro. 

Festa n.az ~onale dedicata all'Essere Supremo. 

1793, nnvembre. Salvata lafrontièrasettentrio.: 
naie della repubbl ic:J col !e barragli e di Hondscootte,· 

e più1di rutto co11 quella di Maubeu~e; rivalica to 
ì1 Rt:'no riai cù •i zzat; " pur~:n~ ~ ~ . r;_tori o dE:i 
flPtnici cui' 

,, ' 

. -. 

c 1 di ri-

Pt t O ' 

t~ • 
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!u troppo insultante l'opinione generale, e troppo 

pew~éutrice per introdurre un IJUOVO culto 1 pro
scriverne il veèchio consacrato dall'educazione e 

dall'abitudine 
1 

e insinu4rne uno infinitamente vow 

d'immaginazione 
1 

o affatto metafisica, intitolato il 

culto della ragwne. Vennero a questa inva!idissima 

dea delicati de' tempj 1 ed eretti ~egli altari; e 

frattanto spogliaronsi le ricche chiese 1 e denuda· 

ronsi i tabernacoli cristiani • Feste e çerirnonie af..

fatto pagane vennero celebrate: alcune donzelle ve~ 

stite di bianco, e coronate di fiori accompagnaron01 

con musi c~li canti una commediante ( la Maillard ) 

la. quale andò a sedere sull' altare di nostra-donnrt :~ 

cui usurpò gl' inc.;nsi e . il turi bolo 1 rappresentando 

il personaggio della falsa diva. [ saturnali , i bac...! 

canali delle nuove dee, ragione e libe~·tà, si estesero 

per ogni dove 
1 

nel tempo stesso che in nuovi e 

varj eccessi moltiplicaronsi gl'insulti all'antica reli

gione e a' suoi ministri. 
Era gualçhe tempo che alcuni vescovi e curati 

·avevano volontariamente, O per fare la CO~te alla 
po!ìtica regnante, rinegato pubbli_camente la lorG 

professione, siccome quella dell'impostura e del ciar-

1atanismo. Alcuni dell'assemblea eransi strappate di 

petto, e gettate le croci vescOvi li' insegne della lo

ro dignità; Gobet vescovo çostituziona!e di Parigi 

portossi alla sbarra coi suoi vic<l.rj e preti, e posi! 

il colmo all'obbrobrio, coll' abiur'a che fece Jel suo 



;.66 

natò. Molti turono gl' imitatori di quel miserabile 

esetnpio. Gobet f~ l'ultimo vescovo di Parigi, e fu 

decollato come lo era stato ·il primo s. Dionigi , per 
u~a- causa ben differente. 

Le ferrate, le cupole di biombo, gli angeli e 

santi di rame e di bronzo furono convertiti in 
palle e cannoni; degli asini e dei muli furono or

nati, e cinti colle stole, co' camici e colle sacerdo
tali dalmatiche; i calici e le pissidi furono recate e 

profanate alle osterie , e abbruciossi in olocausto 

alla dea ragione il !igneo simulacro di santa-Geno

vefa; e questa antichissima venerata patrona di Pa

rigi, adorata per mille anni come idolo~ fu nella 

' piazza di Greves consumata dal fuoco come una. 
strega. 

Molti per altro della convenzione nazionale 
disapprovarono questi eccessi di rivoluzione religio-

5a, siccome un tentativo di misure e moti ultra-ri
voluzionari , atti solamente a rovinare gli affari del., 
la repubblica, e soprattutto a corrompere e sban

dire affatto la mox;_ale, che risulta dal sentimento 

che seco conduce in ogni società la religione. Ma 

la sl!!bitanea determinazione appunto di voler ridur

re a una perfetta !J.Uilità i ministri del culto, e di 

volerne con una improvvisa guerra d'attaccò~ e in 
un giorno solo , condannare all' obbl io , o almeno al 
disprezzo gli oggetti sensibili, e le idee sacre e 

consolàtorie nelle menti de' popoli, fu sempliceme!l~ 
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te ilna fase rapidissima e transitoria d~lla i'lvo!u-i 

zione, una moda anch'essa del momenfo, ~glia d'una. 

fazione. Ributtò questa . misura persino i filosofi più. 

toleranti, poichè invano tentando i demagoghi sup-' 
plire alla morale e . religione sbandìte col mezzo 

di nuovi e fatui riti, era vi rimasto un voto immen-j 

so, che nessun legislatore giammai fu tentato d' ia--1 

tradurre nell'ordine sociale. 
Massimiliano Robespierre, poichè era già stato 

immolato Danton, il pitl formidabile de' suoi rivali, 

e gli altri principali capi , vide il momento di con~ 

soli dare la sua potenza. Colse quel voto offertogli 

dalla rivoluzione, e tentò, cambiando fase alla re• 
ligione, introdurre con una festa nazionale so]enne 

un nuovo rito, di cui studiò appropriarsene escl11si-, 

vamente il pontificato. 
Fecesi perciò eleggere presidente della conveno~ 

zione nazionale per ottenere così gli onori della 

prerninenza durante la cerimonia; convocò la nazio .. 

ne nel catùpo della confederazione: i vi era eretto 

un altare, sopra del quale dopo un'omelia e ceri-, 

manie affatto comiche, e che gli spettatori o star .. 

diti, o incomodati dalla noia, dalla immensa folla 

e ·dal caldo, indifferentemente silenziosi, e sbadi~ 

gliando, per così. dire, stavano guardando Robespierre 

con un mazzo di fio·ri alla mano, e coll'altra agitan~ 

do in aria il cappello in nome della nazione fnJ.r1-· 

cese e del genere umano confessare, invocare e de .. 
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.e l'immortalità dell' anima .. Il discorso pronunciato 

.da lui in quest'occasione, è sublime; ma stava for. 

se a quell'uomo che freddamente calcolava i fiumi 

di sangue necessarj a rigenera1·e, a suo dire, la sua 

nazione, l'arrogarsi la funzione di pontefice del ge

nere umano? •. Volle fare il Maometto, ma s'in· 
gannò nel secolo e nel popolo in mezzo al quale 
comparve. , 

Se la sua intenzione segreta era quella di 
unire il potere teocratico al dittatoriale ch' erasi 

modestamente usurpato, non seppe ,ben condurre la 

sua comica scena . Poteva quel giorno far di più se. 

voleva, ma perdette il gran punto , e l'occasione. 

Giornata di Fleurus • 

1794, g~uf;nO. Uno dei fulminati decreti che 
fecero stabilire l'Europa in quei tempi di sommo 

èontrasto , si fu quello di non dar quartiere nelle 

battaglie a~ soldati inglesi ; per conseguenza non fa. 
cendosi più prigionieri di quel!a nazione, dovevasi 

dal vincitore massacrarli , quantunque avessero poste 
abbasso le armi • Si spaventarono, è vero, le trup. · 

pe brittaniche d_i un così disperato destino, con.: 

trario all'usato finora diritto di guerra , rivoltante 

alla voce di natura, !'! allora si difesero più ostina

tamente~ o si dissiparano ai primi attacchi . Ma la ' 
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rappresaglia minacciata dai generali nem1c1 , il grido 

universale, e più di tutto il n~turale raccapriccia

mento de coman·danti franc:esi , fecero sospendere 

l'ordine del macello de' prigionieri inglesi ; e quan· 

tunque siffatta disobbidienza fosse comune a quasi 
tutti i generali francesi , pure non fu punita dal 

comitato. 
La speranza delle coalizzate potenze erasi lu

singata che una volta mancassero le polveri alla 

Francia, e ridotta fosse ad una difesa da non po
tersi col· solo ferro sostenere ; ch' ella rimanesse 

pri"va di véttovaglie e di pane , atteso che le squa~ 
dre navali inglesi, spag'nuole, olandesi e russe per~ 

tino, bloccavano le di lei coste, e chiudevano i di 
lei porti sull'Oceano e sul Mediteraneo , ch' essi 
tentavano d'incendiare, o di occupare , come ave~ 

vano digià fatto a Tolone; che una volta finalmente 

quel vasto incendio civile, che divorava uomini. 
animali e territorio sulle sponde della Loira, e sul-. 
le rive accidentati dell'Oceano, fomentato dalle per? 

~ secuz ioni sanguinose, dai tradimenti di varj agel)ti 
della nuova repubblica, dagli abitanti insorti , se~ 

dotti dalla patria religione oltraggiata , o corrotti ' 

Cilall' oro inglese, o commossi dall'antico attaccamen

to al s1ngue de' suoi re , dovesse quell' incendio dar 

segno universale una volta di una dissoluzione poli-r 
tiea, che avrebbe finalmente suggetito e presentato 
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ni popoli disperati àella Francia l'unico rimedio nel 

:ristabilimento della consueta monarchia assoluta. 

Ma il governo rivoluzionario regnante, è_nelle ma .. 

'ni del vecchio comitato di salute pubblica riposto, 

oppose le scoperte di Lavoisier, di Fourcroy, Ber-
• l 

:rhollet ed al (fi dotti della chimica alla mancanl!!a 

dì salnitro; fu posta in uso l'inventata semplicissi

ma operazione, e la polvere fu abbondantemente 
rinvenuta, e trasmessa alle armate. Le mani oziose 

de' parr~cchieri e degli artigiani del J'usso furono 

occupate nella fabbrica delle armi , e le ruine del 

cul~o cattolico somministrarono mater·ia · per- la fu· 
sione delle artiglierie. . 

Alla minacciata carestia il regno del terrore 
aveva opposto , come abbiamo veduto, il l!laxi

mum, e Ja quaresima repubblicana che proibiva 

uccidere per un dato tempo bo vi e vitelli, e anti-
' cipatamente aveva provveduto le biade e il pane 

col mezzo della navigazione di nazioni neutrali, e 

<:oli' argento monetato tolto alle chiese soppresse, o 
confiscato ai ricchi proscritti e decapitati. 

Alla guerra della Vandea oppose una porzione 

della massa armata della nazione, incorporata nei 

vecchi corpi , e con questa abbondantemente aveva 

dì che presentare ancora numerosi battaglioni in. 
contro agli stranieri invasori. 

Generali intraprendenti e capaci, stimolati da 

,un governo terribile~ anim_ati dal patrio entusiasffi.O\ 
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rnostraronsi, come abbiamo osservato, con minac_. 

dosa e fortunata fronte alla difesa della patria ,. e 

ormai avevano eseguita la liberazione dell' Alsazia., 

Ja ripresa di Tolone, e colla battaglia di Maubewg~ 
1 avevano arrestato la militare fortuna dèl principe 

di Coburg. L' areostato e il telegrafo si perfeziona

rono in quest'epoca guerriera, e servirono ad an

nunciare, l' uno in brev'i cenni e poche ore, i grandi 

successi delle armate .repubblicane dall' estremità 

delle frontiere al centro del governo; l'altro era 

stato con felice direzione adattato da una scelta 

compagnia a cavallo di ufficiali a favorire le osser

vazioni dei generale comandanti, tanto vantaggiose 

nei ~randi e rapidi movimenti guerrieri . Pichegru 

~ra stato posto alla testa dell'armata del Nord, e 
Jourdan comandava quella di 5ambra e Mosa. Dal 

Lussemburghese sino alle Dune i co~lizz ati minac

ciavano la frontiera francese, padroni ancora delle 

principali fortezze della prima e seconda linea 

di difesa. 

All'armata austriaca nella primavera del 94 

erasi portato l'imperatore Francesco, per inaugu

rarsi duca di Brabante, ec. Coburg, Yorck, Orange, 

.Valmoden, Clairfait, Kaunitz, Beaulieu, La-Tour, 

e varj altri esperti e vecchì generali lo rice-vettero 

con gioia militare, bramosi di combattere sotto i 
suoi occhi , e concentrarsi sotto i suoi ordini im

mediati • Ma un gran piano concertato a Parigi dai 
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maestri de1!.a nuova scien~a di guerra, rassomiglian

do a un lontano oscuro nembo, o;:mai ~amoreggia~ 

va tetramente, lampeggiando non molto distante Sl.\1( 

orizzonte delle Fiandre . 
Digià i continui e sanguinosissimi fatti ci' armi 

.,.... lungo la Sambra, la Mosa e la Schelda facevano 

tra vedere l'impossibilità di dare uno scacco deciso 

al geperale Pichegru, non che ai generale Jourdan-, 

nè facil cosa ad· eseguirsi I' impresa necessar ia d'i m~ 
pedire la loro unione, soccorrere nello stesso tem

po, 'e disimpegnare Ypres e Charlesroi , dai repub

blicani improvvisamente assediate e bo-mbardate. 

Lunghe , osti nate e infruttuose battaglie prece

dettero ad u n q~: e la giornata famos a di Fl eurus, 

I Francesi furono respinti a Cateau Cambresis, 

e Landrecy venne investi ta dai coalizzati; e quan· 

tunque i pr!mi avessero sforzato il passaggio della 

Sambra,, non poterono sloggiare il generale Kaunirz 

dalla ~ua posizioae fra Rocroy e Bitsche. 

tJn attacco generale fu quindi ordinato dall' 
imperatore, e questo piano doveva essere e'seguito 

da tre colonne; una comandata a nome dell' impe

ratore e di Coburg ; la seconda a nome dell' arcidu

ca Carlo e di Clairfait; la terza era condotta dal , 

duca inglese, e dai generali Otto e Maak. Tutti 

furono battuti; anz.i la cavalleria annoverese venne 

rovesciata·, e il duca di Yorck potè salvarsi mercè il 

liuo cavallo di battagl ia , 
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l'titorn;ucih.o i coalizzati nei loro posti. I Fra~.;~ 

cesi andarono ad attaccarli , ma furono rispinti do· 

po un ostinato macelio. Tutte queste cruente batta'" 
glie non erano che il preludio d• un' auone più stre~ 
pitosa che andavasi preparando dai Francesi •. I ca
pitani imperiiili non dissimulavano i loro dubbj sun·. 
esito e sul pericolo • 

Francesco II , passivo e dolente spettatore a 
Tournay degli orrendi sforzi delle sue truppe, sa• ' 
t;rificate quasi in sua presenza , abbandonò negli ul
timi di maggio il destino del Belgio nelle mani del 

$UO generale Coburg, e ritornossene rapidamente a 
Vien11a, dopo di essersi !agnato coi suoi sudditi dei 

Paesi- bassi della loro lentezza, circospezione e poca 

resistenza. Vano del pari riuscì allora 1' invito del 

principe di Coburg, con cui eccitava i Fiamminghi 

e i Tedeschi deH' inferiore Allemagna a concorcere 
in massa armati, ed opp.orsi al torrente repubblica
no. Stanchi que' popoli di querla guerra, e de' loro 
ospiti, divisi di opinioni politiche e religiose, non 

avendo verun ·oggetto sensibile per riscaldare la na
zionale antica energia, non risposero; verificando in 
tal guisa il sentimento del nostro Guicciardini ,. 

quando dice~ è. la . natura de' popoli inclinata a spe
rare più di quello che si deve , e a tollerare manco 
di quello che è . necessario, e ad avere sempre in fa
~tidio. le cose presenti . 

Pichegru e Jourdan si mossero ognu.no di co.n~ 

III 18 
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certo ( t6 giugno 9..c. ) dal canto ioro, ed ésegui. 
rono il gran piano , coronato dalla battaglia di FleuJ 1 

~us. L'azione seguì in quèsto modo: Jourdan trat· 

teneva in combattf~enti continui la sinistra degli 

alleati . Pichegru, s~ndendosi nella Fiandra occi
"\:lentale cen sessantamila repubblicani, faceva assedia. 
re Ypres, batteva gl'Inglesi che formavano la ~e

stra nemica, e minacciava i Paesi-bassi. Clairfait, 

che doveva difendere la .Fiandra marittima, invano 
tentato aveva disimpegnare Ypres; tre volte attac. 
cò, e tre volte fu sanguinosamente rispinto. Mo
réau prese quella fortezza ricca di munizioni au. 
striache, e forte per presidio . Clairfait impiegava 
tutte le sue risorse militari, ma il duca di Yorck 

no11 andava di concerto, e i Francesi dopo di aver

li entrambi sconfitti ' calavano alle spalle del gene· 

ralissimo nemico ch' erasi fortificato con ridotti, ed 
appostato nelle grandi selve di Soignes. 

Di là. raccolti diecimila' Inglesi., egli pensava ac. 
correre in soccòrso di Charlesroy, che riseppe vi

vamente bombardata alla sua sinistr111 ' da Jourdan: 

divisava anco di attaccare Maubeuge, subito che 

fosse raggiunto da trentamlla Prussiani che attençie· 
va, e frattanto si mosse con somma · diligenza a far 

• levare I' assedio di Charlesroy sopra la Sambra. 

Schiacciata dalle bombe,, questa .piazza fu costretta 

a rendersi ai Francesi prima che egli -potesse for• 
~are H suo ordine di at taçco. 
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Una terza armata francese frattanto incammi· 
Jtavasi sotto il generale Michaud dal Reno e dalla 
Mosella verso il Lussemburghese. Kaunitz e Beaulieu i 
battendosi in ritirata, le cedevano il passo. evacuanda 
Namur. Coburg in ql.lesta critica difensiva allonta
nassi dalle sponde della Sambra, ed accampassi nel
le pianure di Fleurus; pianure mai sempre fortunate 
pel Marte francese , tanto sopra gli Spagnuoli, quan
to sopra i Tedeschi ed Olandesi. 

Colà andava raccogliendo formidabili .forze H 
· generalissimo imperiale ; colà aspettava i trentamila 
Prussiani, e poteva benissimo sopraffare Jourdan con 
numerosa armata. J ourdan lo prevepne, e lo attac:
cò il giorno dietro la resa di Charlesroy • Dopo 
quattordici ore di pugna la battaglia era ancora 
indecisa. J,' artiglieria francese era superiore all' 
austriaca 1 ma la cavalleria era inferiore di numero. 
Riunite tutte le sue riserve e tutta la sua cavalle ... 
ria leggera , J ourdan fè un ultimo sforzo attaccando 
con inaudita vivacità sopra tutta la linea. L'ardore 

·di questa impulsione ruppe. l'oste austriaca, e il 
campo di battaglia fu. copertti di morti e di fuggi
tivi. La divisione inglese, che sostenne principal-

r mente il grand' urta, fu quasi . distrutta. L'impera-' 
tore, a tempo, era stato ammonito di non ritrovarsi 
a qQella battaglia. Bensì la notte seguente capi taro
no i Prussiani, a proposito per proteggere la fuga 
de' vinti , diretta verso il Reno. La selva di Mor-
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male, le munizioni i vi raccolte, i ricchissimi rna· 

gazzini austriaci , e il bagaglio degl'Inglesi cadette~ 

ro in mano de' vincitori. Il principe tedesco gene
ralissimo de' coaljzzati ritirassi battuto in faccia di 

Pichegru e di Jourdan riunitosi in Brusselles dopo 
la battaglia rli Fl~..1s, nè più ,dj lui parlossi. Il 

·duca di Yorck /ardi soccorso da lord Moyra ritirò 

gli avanzi de_y{a sua armata dalle sponrle della Schel

da, e dalle r~ve dell'Oceano, e rifugiassi al qiso

.pra di Breda. Le celebri fortezze del Belgio, An-
versa, Ypres, la Chiusa, Bois-le due, e le piazze 

.conquistate sulla frontiera francese , neflo spazio di 

due mesi circa l'una dopo l'altra , si resero al vin

citore. r.:-:e provincie marittime dell'Olanda vennero 

minacciate; gli Austriaci e i Pruss1ani incalzati da 

J ourdan verso il Reno 1 la Roer, e l' ele~to.rato di 

Coloni ~, volendo coprire il Liml>urghese e .il ducato 

di Giuliers, .non potevano soccorrere gl'Inglesi e gli 

. Olandesi ,inseguiti da p;chegru sulle frontiere della 

Fiandra e, del Braba'1 te olandese. 

I partigi&ni del generale Pichegru , e le Me~orit;: 

militari dell e sue campagne lo difendono dalle accuse 

d'ipocrita amb ·zioso, eh~ i suoi nemici gli appon~ono; 

anzi al disopra d'ogni altra innalzano la giornata di 

Fleurus . ~a storia però non dee p ~>rmettere che venga 

negletto l'audace movimento dell'armata di Sa~ bra e 

Mosa, comandata dal vincitore di Maubeuge, nQ!l 

meno che la superba manovra 'he lo condusse a. 
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congiungersi coll'armata del Nord·; poi che, alla ba t.; 

taglia di Flet1rus, Jourdan rese a Pichegru lo stesso 

servigio che Hoche colla battaglia di Geisberg ave .. 
vagli fatto a Weissemburg e a Landau. 

IL N01'E TERMIDORO. 
C.A.DÙTA DI ROBESPlERRE. 

Periodo decimoquinto della rivoluzione di Francia. 

1794-, 1.7 luglio. Siamo all'epoca· memoranda 7 

in cui la Francia cumpressa dal regno del terrore 
alquanto respirò; ·regno d'orrori , di sangue , di mas

sacri, d' insurrezioni civili , e di guigliottine per~ 

manenti. La convenzione nazionale , dalla cui mente 

era sÒnita la repubbl•ca frances~, come Pallade ar
mata uscì da'Ila testa di Giove, quantunque fosse 

centro di tutti i pottri e della nazionale poss:.tnza ' 
rimase dominata, poichè era divisa in partiti. Ab. 

biamo osservato la municipalità ossia la comune di 

Parigi seco rivalizzare in autorità, ·tenersi una fa

zione nel di lei seno, conchure in disparte ,delle 

p~oscrizioni e de' massacri , e carpirle r decreti e la 
sanzione; accusare- generali e deputati seduti mJ di 

lei grembo, "ed· attenerne l'arresto, . il giudizio e la 

morte; coma1idare la con v'ocazione della guardia n a~ 

zionale annata, e questa ubbid irgli , un1rsi, mar

dare senza sap ere pérchè; abbiamo vedi.lto ( 31 
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maggio ) il comartdante generale di questa guardi!i' 

civica, Henriot, in nome della libertà imporre la 
legge alla rappresentanza naz1onale in corpo. Inven

tato e comparso il governo rivoluzionario provvisoo! 

rio , abbiamo veduto tutto il suo potere passare 

nelle mani dei · comitato di salute pubblica, e que

sto comitato elettivo divenire , per acclamazione 

sforzata, un diritto, una esclusiva .autorità di alcu
ni della prepoilderante fazione. La Francia a un di 
]ui cènno tremò; in suo nome furono commessi dei 

gran delitti, ma si fecefo altresì delle grandi cose: 
alla sua voce la vittoria accorse sotto i vessilli re• 

pu~blicani , e nel punto stesso che questo formidabile 

d-eéemv}rato si faceva ubbidire da più di venticinque 

/ mili.oni di persone, egli .stesso impallidiva, e tremante 

si abbassava dinanzi un uomo di 3 f anni circa, di 
picciola statura, magro, pallido , di sinistra e melan

conica fisonomia, ricercato nel vestito e nell' accon
ciatura, scrittore mediocre, languido e sgraziato ora

tore per gesto, spiacevole per voce e pronuncia, e 
di portamento timido e convulso. 

Quest'uomo chiama.~asi Massimiliano Robespier

re, nativo di Arras, povero di fortune paterne , 

educato per carità in un collegio dj P:uigi , 

ziuscito oscuro avvocato , quantunque con profitto 

nelle dottrine esercitato, il quale · nella sua patria 

sarebbe rimasto negletto , e senza nome morto , se 

i contadini del suo paese non lo avessero scelto de-
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~,>utato agli stati generali • Colà giunto , e seduto • 

gettassi per istinto nel partito contro la corte , su~ 
però la sua naturale timidezza , vinse il ridicola 
mordace de' suoi avvcrsarj a forza. di costana:a 1 e ir
ritato dall'orgoglio altrui spiegò un carattere rigo~ 
roso e uniforme nella sua opinione, una grande au

dacia di concetti , soprattutto un' incorruttibilità che 
portogli venerazione e popolare partito • 

Guadagnatasi un'immensa popolarità con un gior ... 
nate di spirito giacobinico , associassi a quella (Or~· 

porazione; là fè: il campo di gloria de' suoi trjonfi, 

colà formassi discepoli 1 liberti , sacerdoti e vittime. 
La sua vita, i suoi costumi 1 i suoi pensieri · erana 

il livello di perfezione, l'esemplare di virtù sopra. 

il quale misuravasi , o sforzavasi di arrivare chi 

pretendeva alla perfezione del giacobinismo. La fu 

che associassi, .o fectsi servire dal partito orleani

sta che parlava democrazia, e spargeva dell'oro per 

comprare la caduta della dinastia regnante. Eletto 
deputato alla convenzione, la sua ·riputazione di ·pa

triotismo , il suo contegno s.evero , la incorrut\ibi

lità de' suoi principj, la sua influenza dominante nel 

partito de' giacobini , e nella tremenda fazione della 
montagna, influenza forti ficata dalla divozione che 
avevano per lui la comun-e di Parigi e i coman
danti d ~lla guardia nazionale, fecero s'l che senza 

t itolo regale, o dittatoriale,.. Massimil iano Robespi er

re colla sua esteriore semplicità di ·costumi e òi 
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personale . r~g~ass~ più asso,lutame~t~ di Luigi ~V, 

pjp ipocritamente di . Ti ber io, .Più crud~lme11;te . di 
Silla • 

Su quel mod~to trono ~U decapi~ò il partito 

virtuoso e repubblic-an~ de~ bd~so.tisti e -girondi~i , 

col pretesto di peccato di federalisti , di "monar

chisti, di complici di Durnourier. I. fayet;ti~ti_ erano 

stati debellati prima della defezione di Dumourier 

come costituenti realisti ardenti , clu~is~i aus~riaci. 

La montagna perseguitò sotto il suo vessillq, come 

moderati e sospetti, coloro chiamati col n,ome di 
' abitami della pianura, ovvero i rospi della paluge. 

Gli orleanisti e il loro capo cadettero ingannati ~ 
traditi; Danton e il suo partito, che pure, non vo

leva anarchia, dopo essere stati da lui accusati ai 

giacobini, furono immolati al!a sua gelosia dal trigu
nale rivoluzionario; gli hebertisti che cadettero con 

Ghaumette, l'inventore dell' arma~a rivo)uziona~ia, 
Ronsin , H~rault d~ Séchelles suo , collega , Camillo 

Desmoulins suo affidato, e tanti altri ~he potevano 

contender seco di fama, talenti , popol~rità e pote

re, accusati gra.tuitamente come agenti di Pitt e di 

Coburg, tutti cadettero . L.a Francia fu coperta di 

· una tetra gramaglia di morte durante diciotto me

si per la gloria del popolo~ per rigenerare la nazio

ne: rispos~e ch' egU . rendevi!- a chi chiedevagli l' og .. , 

getto di quelle giornalier,e ecatambe umane. 

I membri della convenzione ,ompressi dal tet·-
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:rGre , docilmente d~cretavana a s~a: voglia 1 come \l 
tribunak rivoluzionario mandava a m·orte queHi che . 
e~ano da lui indicati. Finalmente alla ripeti'zi~u: 

d~ quelie liste numeros<: di proscritti , i deputati --. 
s' -accorsero che -l'uno dopo l'altro .sarebbero stati 

dleèapitati • Lo spà vento generò ' la disperazione; 

uho di ·essi ( TaHien ) cavò dal seno uil pugnale~ 

lo mostrò ai suoi. colléghi ;· quindi . ebbero origine 
l 

ronfori:o, progetti' unioni e congiure. 
A quest'epoca Massimiliano .Robespierre era or ... 

ma. i spaventato dal risu!ta'to inaudito, prodotto dalla 
nròtazione accelerata che col terrore e còl S:ingL e 
aveva · comunicato 'alla rivoluzione di Francia , in
<rsprito dalle · querele e dal(a stessa costernazione 
che d'intorno a se vedeva, smar,rito nelio spirito 
dalle nere idee approssimate della sua caduta, per~ 

dette la direzione e l' imperturbabilit"à n€cessarie a 
'SOStenersi nel suo orribile impero. 

Invano prbcurò' allora di rigettare sopra ì suoi 
colleghi', servi li strumenti del sud volere, l' 'o n'ore 

di quel sistema di dis.truzione; invano mostrassi con 

pubblica e sacrilegi! cerimonia n -dìfensore dell'esi-. 

stenza di un Dio : la moltitudine ~ra stanca di ve
der sangue . e poi satigue' e con tra:'Spono di con
scrlazione vide in istato d'accusa, .senti attaccato , e 
posto fuor· . ella legge (li 8 termidoro) quell'uomo, 

la cui sempl~dtà di costumi, sublimità di repubbli~ 



2.8t. 

canismo e incorruttibilità l' avevano siffattament~ 

in. suo favore ammaliata. 
Barras , Tallien, Merli11 de Thionville, Freron, 

Legendre, Lecointre 1 ed altri d_eputati avevano d\ 

già veduto il mop1ento di non bilanciare se non VO• 

levano essere prevenuti. Robespierre fu accusato_ ìn 
convenzione di perfidia e di menzogne , e dovett~ 

giustificarsi . Forte per àltro del giacobinico partito 1 

delll' influenza armata della comune, del braccio del 

comandante Henriot, pretese ancora d' imporre alla 
rappresentanza nazionale, ritornandovi li nove termi· 
doro • Là fu accusato più vivacemente , più clamo· 

rosamente ancora, di tirannia; fu invocato il suo 
arresto da Tallien, f.u confuso d':ll tumulto generale 

deUa <;onvenzione 1 fil abbandonato e attaccato da 
alcuni de' suoi stessi colleghi di comitato; fu debel

lato e arrestato, 
Il partito giacobinico venne armata mano a libe

rarlo dalla prigione, e portollo in trionfo nel palaz

zo della comune. I faziosi liberarono altresì Henriot 

e gli altri compl ici., ~a Robespierre , Henriot, e ~ 
suoi compl ici invece di anda re colla forza armata 

all a convenz ione , di combatt.erla e distruggerla, 

poichè erano i più forti, divisi di consiglio, pavidi 

e costernati perm isero . ai convenzionalisti risorgere 

dali() stupore, in cui l'avvenimento d nove ter~ 

midoro li aveva gettati , qu indi furono J3 a essi pre

se le misurè forti e "dignitose. Barras fu incarica.tò 
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della direzione della forza _armata, e del coman..lo 

di Parigi con altri sei rappresentanti del popolo..: 

i cittadini f~ono invitati alla difesa del1a libertà 

per liberarsi da quella tirannia dì sangue, e sì mar· 

ciò col popolo istrutto del decreto che condannava 

i cospiratori armati e raccolti alla comune. La far· 

za armata vi penetrò senza combattimenti; e quell' 

uomo che un giorno innanzi faceva tremare i go· 
verni d' E~ropa con un de.cnto di misura rivoluzio

naria, fu. 3rrestato d'un consenso generale ', flt co

p~rto d'esecrazioni, ed ebbe ]a fatalità ... scarìcan• 

dosi una pi~tola net capo, di non uccidersi sul fat· 

to, ma di penare ancora un giorno intero con una 

ferita dolorosa e orrenda, fatta nella mas<;ella sfa

cellata e distaccata ; dovendo nello stesso tempo 
ascoltare i l"improveri de' suoi co11eghi, le ìmpre-. 
cazioni delle famiglie oppresse, e le acclamazìonl 

di allegrezza universale con cui a~pettavasi il mo
mento del suo supplizio, prima di montare sul pa

tibolo coi compagni de' suoi crudeli prìncìpj 1 coi 
satelliti della su.a grandezza , cogli adoratori eutu.~ 
si asti del suo volere. ' 

La convenzione alzossi dal suo servaggio.; Il na~ 

:!.'ione respirò dall'oppressione del terrore; i govemi 

d'Europa, liberati da quel flagello morale, che seb~ 

bene ~a ]ungi agitavasi , pure Ji spaventava, presero 

un grande interesse alla sua cadura, spera:ldo pre~ 

valersene in danno della Francia, 



E P O ·C A C LXXVIII. 

CADUTA DEL REGNO E REPUBBLICA. 
DI POLONIA. 

L' Histoire consacrera la gloire i'les 
vaincus, et l' inj ustice des vainqueurs. 

( 'Segur tom. ;. Hist. } 
I 794, 1. 3 ottobre. 

Era parimente seguita sopra più lontano teatro 

una gran rivoluzione. La caduta del regno e ~e·pub~ 

·blica di 'Polonia , regno famoso belle storie, per cui 

l'ultima definitiva divisione, o partaggio successe 
fra i tre confinanti potentissimi monarchi, i quali 

non avendo più -fra loro barriera alc~na, come di 
fatti il vastissimo e fecondo suolo della Polonia ne : 
formava una, daranno nuovi motivi alla storia guer· 

riera del secolo decimonono per iscrivere le loro 

contese. 

Abbiamo osservato all'epoca. dell' avv·enimento 
di Francesco II, come felicemente erasi .rinvigorita 
la repubblica di Polonia da un ben combinato mi~ ' 

glioramento di costituzione , e come presentato 

avesse all'Europa un esempio di virtù patri<.•tica, 
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c'h e fra i sovrani ancora rinvenne- ammìn..vL i ed 
alleati • 

Ma sciolta la Russia dal peso di due guerre, 
una al settentrione, e l'altra al mezzogiorno del suo 
impero, rappacificata coll'Inghilterra minacciosa, se
dusse l'alleato import<~,n,te della repubbl ca divenuta 

ribelle al suo 'giogo, anzi della propria nazionale 

d igni tà risentita, e Jo convenn.e ad uu seéondo do
viziosissimo partaggio. L'Austria n_on perdette nè il 
consiglio, nè l' occasioae ai acquistare nuove pro
vincie, e vi aderl. Il pretesto fu pronto, l' esecu

zione fu rapida , i mezzi furono scelti dal seno 
istesso della misera depredata nazione. 

Alcuni magnati, irritati nell' orgo_glio gentilizio 
di vedersi , colla nuova costituzione ( 3 maggio 9 t ) 

tolto il fatale diritto di el eggersi un, re, e la va

nità di poter pre~endere al trono . aceecati da que~ 

sta stolta ambizione, spalleggiati dall' imperatrice . 

che gli spingeva ad invocare l'antica e assurda forma 
di, governo , si unirono a formare ~a vergognos:~~ 

confederazione di Targowitz , d'onde presero il no~ 

me; quindi l'armata ·russa coperta dal man_to di 
protezione e di equità , sicura dell' adesione dei be

nevoli_ vicini, calò nel 91. con numerosi corpi di 
truppe. in nome di Ca t eri P a m an utentrice della fe
li~ità polacca, ~ debellare il nuovo siste\na di giu-

1 
stizi,a • d' indipendenza nazionale , e di patriotico-

amore., che l' oppressione aveva fl1.tto risorgere t . e 



che un potentissimo re alleato aveva promesso di 

difendere. \ 

ll vecchio Stanislao nella sua posizione politica 

e morale non poteva , per certo , essere egualmente 

acceso dell' eroko ardore de' suoi concittadini • De· 
bole per età., e per le sofferte vicende, ingannato 

dal gabinetto russo , sì lasciò persuadere , o volle 

-credere, o tergiversò, o tradì. in quest'incontro. 

Diss' egli · che l'imperatrice voleva combattere colla 

Prussia, e ch'era migliore partito l' intendersela se· 
~o amìche~olmente, di quello che con lei guerreg· 
giare. Intanto si perdette il tempo e le occasioni 1 

s'i~languidì. fi fervore guel'riero della nazione, pa· 
ralizzata dalla condotta del stio re, dalle promesse 

dell'imperatrice 
1 

dali: ambiguità dell'alleanza prus

siana 
1 

indi dal di lei camb)amento politico, dal SÌ· 

lenzio sinistro dell' Austria 1 e dagli intrighi ~ se· 
duzioni dei confederati di Targowitz • 

Invano il princ!pe Giuseppe Poniatowsky 1 e 

·il generai~ Taddeo Kosciusko bramavano dirigere lo 

slancio delle armi polacche alla difesa dei diritti 

patrj. Le operazioni guerriere erano ormai comin· 

~iate 
1 

e felici erano stati i primi successi; ma le 

negozia!: ioni politiche, gli armistizi parziali , la so· 
spensione della marcia delle truppe 1 fecero perdere 

il tempo , e più ancora le occasioni preziose . I ge· 
nerali polacchi erano sforzati a cedere il passo; i 

Russi si aççantona vano nel regno, e giunti ad un 
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tratto sotto Varsavia richiesero e minaceiarono il 
re onde dovesse congiungersi colla confederazione 

di Targowitz , distruggere la nuova costituzione, e 
ristabilire il vecchio sistema. 

Stanislao in quel momento mostrò che l'esser 

re è un terribile impegno, e che a questo titolo 

dignitoso sono indispensabili compagne forza di con. 

siglio e grandezza d'animo. Pianse , pregò , inter

cedette, e conservò qualche cosa ancora per far 

sussistere il nome di Polonia, ma piegò il collo al 

giogo. Accolse i Rus~i nella capitale, pubblicò un 
armistizio, disarmò l' armat11 nazionale , accedette 

alla confederazione, salvò qualche cittadino, ma il 

resto di quegli' uomini coraggiosi che volevano un so· 

lido governo , una patria libera , una nazione non mal· 
trattata , dovettero emigrare per . non essere perse· 

guitati , o per iscansare l' orre!ldo soggiorno delle 

selve di Siberia, e dei monti Uralj nell'Asia. 

Vergogna e disdoro provarono i miserabili con

federati di Targowitz; quando troppo rardi s' ac

corsero che il loro natlo paese era in balla della 

vendetta di Caterina, e dato in preda allo straniero 

spogliatore, ma inutilmente piansero il loro fallo, 

e alcuni ' di loro lo pagarono di poi colla vita. La 

·<corte di ·Vìenna, quantunque garanre nel rrattato di 

:Pillnitz ( Vedi Segur t. " ) dell' integrità del ter

xitorio della repubblica di Polonia, minaccìata del 

T(tiro ·del re di Prussia dalla coalizzazione, se non 



aderin !!Il m.{o"'o. part1!ggio, vi ~ccedette ;· Danzica.;, 
Thorn, e la Gran Polonia, così çietta, toccarono in 

PQ._r:z\olle a Federico Guglielmo Il, perchè secondo la 

sua dlchiaraziGtte ( '-5 marzo 93 ) i Polacchi non 

&mhvano a' suoi consigli~ e si r ·fiutavano alle viste 

lzenafiçhe dell' imperatrice , e volendo proteggere i; 

tene intenzionati, e assicurare la trancl'tillità nei ' 

proprj stati. dall' espansione de' principj frances~, 

rentlevansi. intanto quelle salutevoli precauziani . 
Ai :r.3 di luglìo 93 la Russia si fece cedeie 

.. oUa forza, e colle lu~inghe un'altra gran porzio· 
ne depa Lituania e altri palatinati. Poco dopo la 

.Prussia col mezzo dell'ambasciatore, e dei cannoni, 
c dei Cosa~chi dell' imperatrice russa costrinse la 

d ìeca 21 .rilasciargli i summentovati paesi. Sospettose 
;ambo le corti del risentimento della nazione polac

;rn esigettero una riform3 dell'armata della corona, 

.r1dut:endolrr a soli dbdicimila uomini, obbligarono il 

JX)tere esecuth•o ad ann~llare l'ordine militare isti· 

tuito pe1· gl.i utEciali ch' eransi distinti nella campa· , 

gua del 91., e rutti gli <mi pubblici e le carte ten· 

denti a risvegli are t'energia d'un' oppressa , ma va· 

lorosa nazione. 
Indebolita., soggiogata, spopolr,tta rimase casl 

qu.el!a misera terra. Paese senza fortezze, militare 

il.isarmato e disorganizzato , arsenali voti , 
1 
campa· 

gne S0J1"la greggi e senza arumali di lavoro , alberi 

tagliati , case rusticali abbruciate ' o abbandonate 



:l 
e 

·i 

e 

hgli abitanti , parte npi'ci, pane fuggiti, o fat:~ 

emigrare per forza nelle inteme provincie deserte 

dell' impero moscovit.a; 1a Polonia insomma , quei 

paese il più fecondo in grani di tutta 1' Europa, er?o 

minacciata .di provare la fame; e tr mitieni poco 

riù di nazionlli che le rimanevano ancora con un 

re afla loro testa, n1a avvilito, e in cui non avevano 

p:ì! fiducia, ·era l',ombra ~;he retta va. an".ora del fa

>l~o~o nome polacco) 

U!'l' insurrezione genel'ale e be11 sentita; un.o 

!!'forzo nato dall'oppressione, i tritata dal disprezzo 

MlSL.tltante; capi di somma attività, generali ec<:el- , 

tenti , soldati patrioti, contadini. d~venuti soldati~ 

donne e dame penino patriote, fecer:o ,la ri voluzio~ 

11e del 94 universale, segreta, vivamente sentita ~ 

nòtl preveduta, o trasc;urata dalla presuntuosa am-

[, asciata mssa.; Ìl.lSUrrezion.e che sarebbe stata dall' 

~&ìto t:oronata., se i voti di tutti gli uomini giusti 

n' E uroP:a avesser(} avuto effetto, o se la. Franci?. 

110a fos~ e. !'ta t ~ irt tanto iu cendio avvolta. 

I tl- Vars<Vvi'l- 'cooservavasi nascostamente la saè ra 

:i ace acc.es~ dell'amo;. patrio, e veniva 'segretamente 

l1Lttrlte. dae;li · a.miGi della libertJ. nazioaale, i q4ali. 

s peravano ancora d.i spezzare. le catene· d.ello stra

niere, e f3r r-isorgere ~ r~pubblica di Polonia. Si 

;dew bell' pi'c.ito secotrJad dai soccorsi e d&ll .. 

.... l ntà d i t !HCa la• na.z;ioue , che profondo odio x: 
ç: • 'L:.">i. cl~~ ~ r•t ;$; • •• : ~ cgni p 'I •"S P. vGlÌe:Y(I' ' 

/ .r r 9 \ 
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il bisogno che tenevasi d' un capo per la grande 
impresa; ogni militare additava Kosçiusko. 

La storia parla. di Taddeo Kosçiusko come di 

un guerriere prode ed esperto, di nascita semplice 

Slaç ick , in sua gioventù contrariato nella reciproca 

passione amorosa con giovane donna d'alto lignag. 

gio 1 che vide passare in altre nozze. Il dolore per. 

tollo !ungi dalla patria a ricercar consolazione nella 

gloria. Gates e Wasingthon )() videro in America 

combattere sotto i loro ordini, e riportò elogi giu· 
stissimi, nuove cognizioni nella scienza militare, e 
quella gloria che ricercava. Ripatriato 1 combattè 

con ·isplendore nella campagna del 91. contro i Rus· 
s~ .malgrado l'inferiorità di truppe, la divisione 

de' generali polacchi , la perfidia de' traditori che si 
trovavano nella sua armata: e l'indecisione, o da p. 

pocaggine del re. Tutti lo amavano , e lo stimavano 

intrepido, incorruttibile e costante nella sua con· 

dotta, ardito e rapido nelle operazioni mìlitari 1 

modesto e calmo dopo una vittorià , calmo e freddo 

nel pericolo, egli conciliava tutti gli animi, e fra i 

suoi çoncittadini non trova vasi alcuno che non concor

resse a riconoscere in esso colui ch'era necessario 

a dirigere l'ultimo sforzo dell a nazione. 

Quando t1.1tto fu disposto per la g!ande impresa, 
quando le munizioni e le armi furono preparate, 

quando tutti i corpi che dovevano insorgere nel~e 

varie provincie furono organizzati , e i lqro c~p.i 
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istrutti , Kosçiusko ricevètte a Lipsia ( rn!irzo 94 ) 
la deputazione dei patrioti che vennero formalmen~ 

te ad invitarlo di porsi alla loro testa per riconqui· 

stare l'indipendenza della nazione. 

Madalinsky aveva. dato il segnale concertato. 

Il palatinato di Cracovia insorse, Kosçiusko arrivò, 

prestò il giuramento alla nazione in qualità di capo 

supremo della forza annata, obblig:mdosi come gli 
antichi dittatori Qui riti a dimettersi , allorchè lana

zione si fosse convocata a darsi una costituzione 

conv_enfi!vole alla felicità, alla sicurezza comune, e 
a un'eguaglianza di diritto alla libertà cilrile d'ogni 

individuo. 
Dieci giorni dopo l'atto insurrezionale:! attaccò 

dodicimila Russi che s'avanzavano a gran giornate 

verso Cracovia insorta. Il generale repubblicano andò 

loro incontro a Wraclavice con. quattromila uomini 
circa 1 la più parte :rrmati di picche e di falci 1 e 
senza cannoni . In poche ore guadagnò la battaglia, 

e prese dodici pezzi d'artiglieria nemica . QLtest~ 

vittoria infiammò tuùi i cuori: i Polacchi dappertut

to presero le armi , e fecero i soliti prodigj che 

sono operati dall'entusiasmo della libertà e del ri

sentimento. Jasinsky s'impadronì di Vilna, e scl!c

ciò i Russi; Grochowski difese le fron,tiere verso la 

Gallizia , e Giedroyc fece insorgere la SaÌnogizia. Fi• 

nalmente in 4S ore i cittadini di Varsavia scaccia

rono dalla capitale i generali russi lngelstrom e 
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. "ol'O e fece1· . prigio ieri diecimila soi·Jati attnc<.:at~ 

èi'i~per~taJ;;ente neHe <.:ontl'ade .c nei- vic<:.li de.lh lo. 

;J::> città. 

::A-erati r.:-a q·:f's~ i b!;pld ~'.adroni,. tutti ~li a\,i 

r,anti , di ogni s<òsso é condizion~, di C:)n,..erto s'~~: 
;aticarono a ri~tan rare le fonif.·~az io•1i di .... ~ars.avia 

~.l re vole\'a· a.Ho:-.~ riunirsi al ~ · ~') p0rnlo, ma non 

gli fu accordato· nè. fiducia, n l- autori t\ atteso li. 

sua debolezza-: g\.i. f• lasci t:t 11'1ll' .o tan'.e la gt.;1l:

._.ia e i reg<!li onori. 
FecieriG.O Guglielmo n n~ ò.i t'rus~ia al r:.Ir.1ore

dell' iasorta Polonia, staccossi dal campo di Pirmasen;. 

.. he tP.ne:r:.t in far.cia a Moreau sn.llc riv.e della Saa

r:!~, cor;1e ~bbi~IJ'J) a suo lucgo or..:>ervato., e racçol· 1 

·ut tm' armata di o_;uarantamila uomini accor~e pe" 

;.iconq:.~ ista.re Cracovia, I deboli corpi repubblicani 

~r;contratì Jlcl S'lO cammino fLUono dal re prussian0o 

facilmente dissip'lti 1 ma Kosçius!w arrestollo con 
sQli d1"ldicim:la U'lmini' 1 l'armo dei quali non era 

~ncora completo. 11 generale repubblicano invano, 

oppo~e ai. numerosi battaglioni nemiçi 1 di.ociplinati e· 

.;.vvezzi 11! . fuoco, i SLìOi coragg}osi e.d ostinati' com, 

pagi1Ì. Fu costretto ritirar.si' cedere il cHmpo e an· 

darsi a trincerare vicÌIJO a. Var.s:1.1ria, riunendo le· 

<.ì:ivisioni di Dombrow:s(.;y , l'vnìl!towski , e Za· 

.ron cz.à .. 
~Jl;~ nnw·-' c1 ~l\a ? !'-':ip di qè·,a, '1. htt".J)iain;· 



tu1'ìo~;i ì'1 P)l:'~}iu ò.i Varsav_ì:> . A:h:uoi 'tè.rl•)\' J~·~i'' 

Imitatori del l·egt\ ante sist ema Il' a fl ora in .Frane i 1'. 1 

ummutinarollo i a pieb'e ( 'f. 7 gì11gno· ;· ~ ) , e cÒtHk· c,. 

ta da un èèrto i:'~anopka po'rtoSSI a lle p:t;giòt'l:i, la • 

gnandosi cb.é il t1jilJur.ale n n faceS'Je p~·un~u g iusi.t· 

zia dei trar1ìto1i àeli(> panìa còlà det.en~t'::i • .AJzù i: 
popolo ~tes3o le forche, e vi <>p pese otto p:rin.:ipè.. • 

]i soggetti implicaì:i nell 'ail:·are di rfiHJC.WltZ, e ~lei .., 

ultima ciìvis:on! . Le da;:ne i:;tcS'x i11 man.:-ai!E·~ d 

·t:orJe somtt,in istraronb i loro l -ga,:.:i: flii i m~ ... 

\.Jiie cdmue in qc<<!l giorno il ft:.rqr pG·polal'..! , -e fr.; 

'(.ì tte lli fiWlÌ<cno ap pi ccati I;oSl.ll!:.p, G-nl!)o~·~li_y, i,. 

ns-.ale ·dd1a .:vrona , il princ)pe Czet'~ttvnrsky , e :. 

principe vescovo di Vilna, l' ulth-:o c ·~ll' aniit.hi·ss~> 

lB CiiSa Massà'~si{y, uomo ncw a: le l'.!t~:;1·~ c ali .~ 

:;o:: ietà . Kvsç iusko ri sapr.co il diso1 din·e io ftrmiJ 

... cm un pro.;L:m:<L, gitisw C•l ·~n~:;; h:.-:, u c- Jla pu 

.~VJJ .<; io,lc de' coip.::<iU':t. 

Guachgnaca. la b<J.i.tc.gii;• è: i ~z :: ekocit\' tbì re 1. 

ti unissi' ai Ru.,)i ,· e: s~.::o toro intTS.prese di ~oggi o,g'~ .. 

i e Vars;n ta, e dÌstruggtte il c:~.mpo riii'{.erato re'

pubblicano. Mi't1acce è:i distruzione, stratager-:~rùi ,. 

usinghe verso 1 wil it:.:i', se.iuziot'le, pc.litic~, e ·r;a

prattudo fo ,za e c ;,n::!nt..i ~>~t'it;-Linosi '-Omb~ttti·:ttef.ri, 

,'atto fu. !JOSt(, in Ofe:..'t duran:e Ù"...C nlCSÌ pet· •u• · 

Ulnettere i cittadini 7.i Varsuìa, e· dis~ipa.rç- l' ai't-

1', Ha che la t~if'entfe\·a .. 
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dna ad ardere per l'incendio dell'insurrezione, che 

i soldatÌ\ prussiani erano cacci ati dalle di lei città 
1 

e dove ii cittadino Madalinsky aveva punito il bar. 

baro Szekt1li generale prussiano , ordinò il re di 

Prussia un attacco generale sulle trincee polacche, 

Lungo e ostinato fu il combattimento . Il re e il 

principe reale si distinsero personalmente; i Russi e 
i Prussiani pugnarono, questi col solito della loro 

costanza e scienza militare , gli altri vi mettevano 

•m~o di più , I' animosità nazionale e la brama di 

vendetta. l Polacchi- repubblicani resistette1·o, e li 

obbligarono a Jeva~e il campo. 

Federico Guglielmo re, per non ridursi , come 

a Grand-pré nella Sciampagna, in peric~lo che tolta 

gli fosse la ritirata ne' suoi stati , partì lasciando l 
precipitosamente il campo, gli ammalati, i feriti, e le 

munizioni , e gloria immens'a a Taddeo Kosgiusko. 

Ma le forze dell'impero russo , e la fortuna di Ca. 

terina II dovevano decidere altrimenti della sorte della 

repubblica polacca, e ad onta della vittoria ripor· 

tata sui Prussiani era pericolosa di troppo an,ora la 

situazione del generalissimo polacco. 

Cinquantamila Moscoviti calavano nella Litua· 

nia per combattere coi repubblicani insorgenti, ed 

avevano alla loro testa il terribile e san&uinario lo· 

ro condottiere • 

Le forze polacche disponibili erano molto spro· 

!'orziorlate alla piena dei nemici della nazìo~e ; pu· 

\ 
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re, malgrado la loro moltitudine, si poteva molto 

sperare ancora nella solita disunione delle coalizza .. 

zion i , nel!' entusiasmo . patrio generale , e nel gene

rale Kosçiusko, se iÌ tradimento non avesse reso 

inutile il valore. Sirakowsky con diecimila uomini 

doveva ritardare il cammino di Suvarow. Jasinsky 

doveva trattenere il generale Fersen, che con un• 

altra armata attraversava il gran ducato di Lituania 
anch' egli. Domprowsky con poche truppe fronteg
giava i Prussiani che occupavano la gran Polonia. 

Zayoncseck çon ottol'nila uomini difendeva !e fmn

tiere della Gallizia contro gli Austriaci e i Rus!i. 

Kosçiusko restava con Poniarowsky e diciottomila 

uomini circa, che andava completando e ingrossatl

do, pe: accorrere poi dove il pericolo mostr~vasi 

più emergente • 

Zayoncseck fu battuto a Chelm dai Russi , e 

Sirakowsky u disfatto da Suvarow a Brzescia. Pu

re se Kosçiusko vinceva a M_ajeowiza, quella gior
nata poteva assicurare ancora l'indipendenza polac

ca . Sqvarow accampato a Brzescia (settembre 94), 

quartier generale del vinto suo in i m i co S1rakowski, 

era restato nell' inazione durante alcune settimane, 

prima dl poter concertare le sue ulteriori misure 

d'operazione coi generali russi Fersen e Derfelden, 

questo nella Lituania' · e l'altro alla Vistola, atteso 
le difficoltà delle comunicazioni . in un paese aperto 

'ome la Polonia e abitato da una na~ione nel ~un• 
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t-..1 d'in orgenztt. n gene1ale :!us:riaço l:Iomoacm~rt 

.Qll quello che lo avvertì. che il generale Fersea 

""eva un ponte sulla 'Visto!a. ! Prussiani corrispon

devano, e stringevano dal lohl lato. Suvaro-...· noa 

i po~e in rnar:;ia >e nm1 quando. un ufficiale p ~ 

l"cco fatto prigioniere , gli Iese conto della fat:,ie 

giornata di Matschewit::: ( hl&jeo'f/iza ) • "e I;~u.~ 

kranowsky an'Ìvava a Lukow come erasi ccncertato, 

~~ Ponins.ki il figi io, non si fosse lasciato ingannare 

da Fe•·sen sal ver() punto. dd suo pa.ssaggio èell<'. 
Yistola, o non -avesse t radito gl i orùini del suo ge

nera le, raggiUl gendolo celerememe colla sua divi~iu· 

ne, Kosçiusko avrebbe attaccato improvvisamente a 

.B ,zescia il generale Su·v'arow di fronte e alle sp~l~ 

~o, e !<tando parimeme vicino . a V.1kow, era a por

tata d'attaccare il barone di Fersen in caso che gli 

fos~e riu5cito ài passiire ia Yìstola. Ponynsk;, per 

lo Ù1eno sc.:hernito, non pot0 adunque 1·aggi unger<:: 

}~o~ç. iusA:o, il q t :.le ii vide addosso tutta l'armati\ 

ntr.sa di -Fersen, ttèe volte più numero~a i!tlla sua~ 
!t a.:colse il cap-iumo polacca interno di se gli avan

zi delle truppe di Sirakow'sLi e di Knaesche\litz, 

~" con alquame r-eclute-, presa una posizione vantag 

giow a ·Majeowiza, ti'incen:; ,:>i. 1'crsen Jlùn gli die-

e tempo da fortificarsi ed ingrossnr!:i •. La notte f~ 

parti le i l generale Denissow per attaccarlo alla si·· 

t•i tra, facendogli fare un giro attraverso le selve e 

1:~ paluùi, eù egli in persona con a!t:;i qt,attro.. gl~· 

l 



:z.~;r 

u.eta~ì, 36 pezzi di cannone, q. battaglioni e :'3 
·qu:Adroni portassi ad attaccare direttamente di fro:t~ 

te il po.sto di Majr;:o\""/ iza , nel punto che DenìssoW 

anva impegnato il combattimento sul manco lato 

(idl' armata repctbblicana polacca. 

La battaglia fu degna di que' nazionali: la loro 

dife~ mditava i voti getHmlli dell'Europa; la .giu

slizia, il valore, il semimenro patrio pùgr.arono ìn

\'ano contro il fato, contro il generale Fersen, 

:anta artigl' eria, e tante truppè agguerrite e disà

plinate. Kosçiusk-o due volte rer:pinse i numerosi e 

feroci ini~nki ~ ma uopo- di f.ver combat tuto con e 

wmbattono gli eroi repubblicani , Jopa la battaglia 
fu rinventao che respi_ava ancora fra i morti, ìn 

istato di. svenimento: tutto tagliato dalle sçiab!e, e 

dalle !ance cosacche trafitto , fu condotto prigioni e

ro a t:iowia coll' ammira::::ione e pietà de' sLwi stessi. 

nemici; fu lasciato appre~so il maresciallo di Ro& 

nmnzoff, quindi in prigiot1e a Peterburgo dove l<> 

volle carcerjito una donr:l. regnante irritata , che trat

t i!. va. Attilio Regolo come aveva punito l?llgagiuff. 

Seimila ,olacchi giacquero estinti sul terreno; 

n ille cinquecento circa si salvarono in Varsavia at~ 

t nverso i boschi; il rimanente coll' ufficialità e coi 

geterali furono fatti prigioni.;ri e fer iti sul c::~mpo 

di lattaglia. 

La perdita del loro \\'a.singt!'!on fu acerba peì 

.rer.ub')!ic:?.ni polacchi 1 e giurarono èi fa:c ·:na J.: .. 
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$p·erata difesa, non ostante la costernazione e lo sco

raggiamento sparso nella città di Varsavia 1 e nel 

campo delle truppe polacche. Wuroschewski 1 che 

campeggiava vicino a Bielsk a fro11te di Derfelden 1 

fu chiamato a Varsavia al comando in capo in luo

go di Kosç i usko . 

Suvarow allora rapido staccassi dal suo campo 

di Brzescia 1 e comandò a Fersen e Derfelden d'unir

!li ad esso sotto Pragg 1 o Praga , sobborgo celebre 

di V arsa via, da cui è separato con un ponte dali! 

Visto! a, e questi lo raggiunsero, sempre. inqu!etati 

per altro dai coraggiosi repubblicani, ma poco nu

merosi , senza piano generale; e ciocchè era più di 

LUtto, senza il loro Kosçiusko. Stanchi dalle miu

cie, non osando più tenere la campagna , seconào 

l'ottimo esempio del loro generale, attaccati d&i 

Russi combinati 1 estenuati di nutrimento, presenta

rono ancora battaglia sorto Kobylka, , e si ritirarono 

tuttavia in colonne ben serrate, e coll' infantecia. 

del centro intatta, e con sapiente movimento con

dotte in faccia del generale in capo moscovita. 

Quella che restò nel bosco a favorire la ritin

ta 1 fu quasi tutta tagliata a pezzi, nè i Polacchi 

vollero giammai domandar quartiere. Makranovski 

aveva passato il Bug attraverso le batterie de' R'us

siani, e raggiunto i suoi a V arsa via colle sue Trup

pe, ma disgustato erasi dime$so dal comando. Pragg 

d.ì là. dalla Vistola, circondato dall'armata tussa e 



~.99 

da una spaventevole artiglieria, offriva co11 inaudita 
costanza l'estremo spettacolo della indipendenza na

~ionale alle prese colla vialenl!:a e la ferocia. Su va
ro w dal suo posto di Belabenka diede fuoco al 

1·azzo funesto del segnale cl' anacco sulle cinque della 

mattina del u ottobre . Pragg .fu attaccato e scala-
to , dopo una resistenza accanita da paragonarsi a 

quella di Sagunto. Un reggimento di linea intero 

di ebrei armati e vestiti come gli altri polacchi , 

combattè , siccome descrive Giuseppe nella difesa 
di J oppe • e rimasero tutti estinti fino all'ultimo uc>• 
mo • Saltò in aria un depesito di polvere e di bom

be, e fu tagliata la ritirata ai fuggitivi pel ponte 
di Varsavia. Allora fu che la vendetta dei Mosco~ 

viti restò saziata p el _ macello de' loro commilitoni ~ 

successo in Varsayia l'aprile passato. Le strade, le 

piazze , le case erano tutte coperte di morti , e si 

massacravano i prigionieri sull e sponde del fiume in 
faccia agli abitanti di Varsavia , spettatori dolenti 

di quella strage. Il fiore della gioventù di Varsavia 

rimase ucciso in quest'attacco. Varj generali repub. 

blicani furono estinti . Il fuoco era appiccato alle 

case di Praga • , il sacco, il suono delle campane 

' a martello •• il fragore dei cannoni e delle bombe 

che cadevano in V arsa via •• il terreno ch'era inzup

pato di sangue umano che scolavà a rivi e formava 

Ull fango rosso • • tutti i Russi che n'erano bruttati • • 



Q·atstb fil jl lagriraevole orrib;1e cJ.Cla.ho, d!e oì!'··.tt~ 
nella sua cadut1l l<t repubblica della nazio11e polacca• 

Quando i plenipotenziarj mandati J.a Stanis!a() 

Ii ottennero la capitolazione· per Varsavia dal vi:l

citore alterato , che pure ne çoncesse una , 11011 

aspettandosi tanta. indulgema, piansero per la gioia 

durante la lettura degli articoli! tu.tto'fu a sua di

screzione. Gran momento di riflessione fu quello 

del !luo ingresso nella éapitale ( 2.9 ottobt'e) di quel 

misero regno! Gli vennero presentate le chiavi • 

i l pane e il sale d' onore dai magi:nrati . Dicesi 

che sia stato visto a piangere a!lorchè baciò le a:.:

gentee chiavi di V arsa via J in atto di ringraziare ld..· 

dio di averle ot~enu.re senza essere st;;:o obbligato di 

comperarle a quel· prezzo ..•.. e a questo pass:) 

gettò uno sguardo iul!a fumante Praga • 

Mancava solo qu~sto pnnw nell'orrido quadro alt 
osservatore filosofo onde vedere, per colmG dei fenu'·~ 

meni morali, la fìsonomia del conqttistatore d' hmaJt·. 

lo w e di Pragg bagnata di lagrime! •. I miseri abi~ 

tanti ebbri per la sicureJ:za d1 vedersi alla fine ut .. 
•ta la vita; il popolaccio, m& i sempre umile ai'Aitn:

l'atore dei vincitori; lo cin:ondavano · cel.le- grida o.~-1 

soliti evviva, col!~ usa e festo qe :tcclannzioni ple

bee, sulla costanza e since1 i t ~ delle quali la ste:: i1< 
l 

della rivoluzione ha pur troppo duramente :lmmae-

strato i suoi tristi contemporanei • Li 7 noveh.1bre, 

'V7 vrcs.;hew ky, e le" truppe polacche nall.ion<:li cb·,. 



"J (,lJJiç~ia. Tutti gli oowini distintisi col loro giu

~w- partioci~m<). hrono pro~critti , o :urestati, come 

-~utoçki il n.puùblicano, c j~o'X'sttJ'W~ki. Caterin:,;. 

1.1 _nC'·U mantenrJ;e }.'il .pegno del WC> genera-le che 

:d...:Dva p:o!nesso amnistia: i pensieri furorw· p!!niti ~ 

..: questa nazione p1olgò il fio d i aver mosua.to. delle 

'lirt.~ :t:epubblir.ane nell'u-l-timo st~o sforzO>. 

Così termini) la su.a esistenza polir.ica! V a:n6-

G:l'l i s;~imo- seg:10 di Polonia., fondato da Lecho. lle~ 

;oo. A Stanìslao- U fu iugiunto· d.i lasciare· Varsavil<J 

~ ri~ira~s.i ~~ ~-=-\·od110 ;, quindi f«t chiam{1to> in Russi:ll 

dopo l-' avvenimer..to al trono del succescore ùi C .• 

aerin'iL, ~ coià f.u veauw d-a-pJ!oi. f.rammi chiate con 

altri r.e dtì· CauGaso dep0s!ii ,. o a:w<~gg:ettati • a v:ar'i 

cl;ff.ereeti p!:inci p i del san.gu,e d·i Gengis~a.ne,. al de--., 
pGsto duca è. i Curlanc!.~a' ed· alt ~i SLLdditi rcani deJla. 

';;1.t::taria , ~ermiuaFe la sua sfortl.lna.ta cauriera ospite 

anch' eg:i alla eone del roten l"!ìs inJo cza[ di Mos<:ovia. 

Co<ì dopo h s;za audicazione ~ di9cese del. 

t.rGno- l' lllrimo- dì q,ue' re · che avevano do-nato ];>, 

russia aUn. casa eli Brand:eburgo• ; di que' re etc 
"Venmo date leggi e sovrani alla Moscovia, e chi'! 

avevano dif ~a l'E ropa. cristiana) e .salvato Vienna 

clai Tu.r<>h; • 

Rrgnnnte inçe}ice i•1 mezzo alle turbolenze dr l 

~.to p:!ese, c i1 ·ond.,~o da· Jisgrnzie sempre rinast.:el1· 

~:3 : .... . ~~;/:t~ ·~ ' ntL1,H:~!-r: . .er~te po:;si v o o dc la Ru!S~~ , . 
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dell'ambizione dei magna.ti che lo disprezzavano, o 
non l'amavano, appunto pen:hè era loro connazio-. 
nale, pu,re Stanislao II augusto, al parere di chi lo ca:

nobbe) e specialmente del dotto scrittore, e chia· 
tissimo patriota Saverio Bohusz di Vilna, era deg:.1o 
e di una corona e di amici . Due volte lo sfortuna.. 

to vide la sua patria smemhrata e divisa, e final· 
mente soggiogata. Ebbe il dolore di sopravvivere 
alla sua dignità, e perfino al nomé del regno di 
Polonia: e ciò pewhè era composto da un milione 

di re, e da un gran popolo d'Iloti • 
In capo a trent' anni di regno ( 1..r nov mbre 

95 ) , il giorno dell'anniversario della sua irlcoro
nazrone, il principe Repnin. arrdò a visitarl.o, quello 

stesso al!}basciat@re _, negoziatore e guerriero, che 

!n nome dell'amica Caterina gli aveva procurato il 

trono; quello stesso andò in quel giorno a levargli 
1a corona. Repnit1 gli aveva, trent'anni prima, po

sto indosso la fascia bleu de1l' ordine imperiale .• 
quetlo appunto fu il ministro che eseguì il barbaro 

colpo di costringerlo a sottoscrivere l'atto di ri ..... 
nw1cra a una dignità più luminosa , che solida e 
felice, della quale Poniatowsky non fu che per sua 

sfortuna rivestito. 

Brzescia, o Brzesk divenne , giusta il trattato, 
H punto centrale delle frontiere dei tre sovrani di
v identi. Varsavia toccò a Federico Guglielmo -Il; la 

Vistola separando l'Austria dalla monarchia br&n~ 
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deburghése. Il Niemen divise il territorio russo dal 

prussiano, e Srodno in Lituania appartenne per me· 

tà a quelle due potenze. Esse poterono tranquillamen

te allora, l i bere da ogni ostacolo , eseguire l'ultimo 

definiti v o partaggio della Polonia, poi c h è la influen

tissima e possente nazion~ fran-cese ritrovavasi nella 

ma.ssima ruotazio11e del suo violente metabolismo. 

E:ccidat illa dies! 

GUERRA Al PIRENEI ORIENTALI 
E OCCIDENTALI 

Agosto e Settembre. 

1794· Nel tempo che la Francia agitavasi nelle più 

terribili convulsioni di governo, la fortuna militare delle 

sue armate le guarenti vano vittoria e sicurezza. Col ri

cupero di Tolone, colla pacificazioae resa ai meridionali 

dipartimenti della Francia, mercè l'armata rivoluziona

ria, e la decimazione sanguinosa eseguita dai rappresen

tanti del popolo colà speiiti dal com itato di salu
te pubblica , una grossa armata franc ese ritrovava

si disponibile per aumentare qu elle de' Pirenei, 

o per isforzare le barriere delle Alpi , Era in 

quel caso più neçessario ricuperare il territorio 

francese dalla parte de' Pirenei orientali, e colà ap 4 

punto portaronsi i generali Dugommier e Doppet 

coi battaglioni trionfanti dell'i tlimico respinto dalle· 

Alpi italiane e scacciato dal porto della montagna: 

così era stato allora denom:nate Tolo11e. Battaglie 



di n-<· 'rt r.~ .1:i~. ~ òì nlle hl va-lle, _,'C>-11ti -p .. 
f>r 'na i , trinl!'ere sfor!.3te fLtrono le grandi oper _. 

:z:ioni che in quelle gole m~~ntuose ~i dovetter·<> e~e

guire per ricuper~i'e Colliouvre, Porto-Vend.re, e 5. 

P.tm:;. pre:;i degti srugmwl'i. La forter:3a di Belle

...-~.-de caC:ette pasci a, quando le venne t0lta l& cc· 

:m:.mìca:;ir.mc coH' annata spcJgnu'lh . Il generale Da-

o~ :.:>· t :;v eva intanto preso ~-' r ;·'! , :: battuto il l'e~ 

,,,ìc;o a f>/lotneilla. 

ln·tJno i generali ~pagnuc-li oppct1ev~tno aH' i~~ 

l!"•Ìstibìle torrente repubblicano ciò ch' era po5Sib i i~ 

ò.i suggerirsi dal coraggio e da H' intrepidc:•.za naz ;v.. 

naie. n vafo1·e sp::tgnuclo non si. smentì giamn· ai , e 

h-~ a cc:.vallcria soprattutto inquietava i vincito.ri. 

Dugcmmier at suo anivo all'armata de' Pirene~ 

or1entaii gnadagnl> la b'ittaglia dì Albires, e fece: 

r-i iraJS.i cotl perdita nella rioccupazione del territo

J'ÌO frarrce:<e tutliì i corpi· spagtw()li ch'ebbe a com

Lo:nere. 

Der p:u;' ;l..l!a p211te occi.Yenrale de' monti Pire

m:i r at1na~a. francese comandata da Muller face\'ai 

prozte~qi consideraòilr. F'r~ge il le 1uppe gli ~pagnuo• 

11 a Urrogna 1 e c1'appo~ prese Fomarabia e rJ.Iarbot. 

ane gote d? Osres, :;i portando: vittoria dopo- una pugn3l 

iii d .•e giorni'. La: gu.erra t>ra ivissima· da tut:Ji i lati;; 

.'!1kgarùe en m-già $t~ta ffc lìperata (setten:bre') colt-J. 

t:·r .-t ~i molta aniglìèti?., ~et a\'am::wasi- seriamente 

l ;:,· :;;:-; ·Je' PiJ:ent:i crirt<t~ii ;·(oman-iat~ da Pet•igtH11'~ 

/ 
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che aveva presso Figueras 1 piazza importantiswima , 

S. Sebast:.iano e Porto di Passaggio erano sforzati 
'all ' occidente dei monti . Il regno di Spagna rimase 

aperto alla formidabile invasione repubblicana 1 e le 
truppe francesi pen etrarono nelle provincie di Bisca
glia 1 della Navarra e della Catalogna. Pamplona) 

capitale del regno di Nayarra 1 Girona sul Tago 1 e 

Tortosa sull' Ebro 1 erano in un medesimo punto 
minacciate. l ministri e i favoriti di Carlo IV fu.~ 

rono ben pentiti di avere fatto ,abbandonare al ga
binstto spagnuolo il sistema pacifico del conte di 

.Aranda 1 il cui gran credito .nella corte 1 e la cui 

politica governativa erano state poco tempo innan
zi supplintate. Le truppe spagnuole e le truppe 

portoghesi alleate avevano fatto bene il loro· dove~ 

re: gli stessi generali spagnuoli perivano combatten~ 

do alla testa delle armate 1 esposti come i semplici 
soldati • Dugommier, generale in capo dell' armata 

francese de' Pirenei orientai i , era stato sch-iacciato 

da una bomba; Dagobert era stato ucc iso ancregli; 

e il generale spagnuolo, conte dell' Uaione, pc;rì nel 

calore di sanguinosa e decisiv·a battaglia. La for- 
tuna militare erasi dichiarata pei repubblicani : non 
v'erano fortezze da opporre ai loro sforzi, e i gene
rali francesi erano troppo attivi per non approfit

tare di questi vantaggi • Carlo IV re di Spagna 

adunque preferì la sicurezza del $UO .regno agli 
III 2.~ 
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interessi çlella propria famigl!a, alte promesse de

gli emigrati, alla seduzione del gabinetto inglese. 

l di lui ambiziosi ed avidi progetti s'erano svelati 

dinanzi la probità ed accortezza spagnuola . Trop

po scopertamente avevano operato gli Inglesi nell' 

affare di Tolone per far credere alla Spagna che 

essi difendessero , o volessero conservare le pro~ 

prietà e j diritti del picciolo .Luigi XVII ; invece 

di consegnare alla marina spagnuola le navi prese 

nel porto di Tolone , le avevano o abbruciate, 

o seco condotte ; la Corsica con11uistata dagli I~t

glesi in quel tempo, . e che ~oveva esser gover

nata a nome della Francia , fu dichiarata appar

tenere alla Gran Brettagna , e Giorgio III ~nl 
a' suoi titoli quello ( ben trjlqsj~qrio ) di . re di 
Corsica , e là pianwvvi parlamento , camere , e 
un vicerè • Pii1 ancora : reclamando il gabinetto 

6pagnuolo un suo vascello di registro, che ·portava 

dall' Am'èr~ca varj milioni di piastre, ricuperato 
l 

dagli Inglesi sopra un corsaro repubblicano , ~i-

desi , senza scrupolo dalla parte degli Inglesi , 

qerisa la sua ricerca , e finalmente ebbe quindi 

a calcolare inutile , anzi dannosa la .fatale al

leanza conchiusa coll' Inghilterra . Il pericolo che 

correva la monarchia spagnuola fu ben tosto 

sospeso ·dalle" •misure prese onde combinare una 
paçe- colla r_epubb1ica francese , e questa fu poi 



conch i usa nel 9 r ; pace consigliata dal 
d' Alcudia primo ministro , e favorito del re , 
soprannominato in tale occasione principe del
la pace ; titolo illustre e venerando anche ap., 

pre~so la più austera democrazia , quando viene 
per <.:oiÌ santo motivo conferito. 



EPOCA C LXXIX. 

CONQUISTA DlELL' OLANDA . 

ABOLIZIONE DELLO ST.A:I'OLDERATO . 

Nu.o·oa forma di governo repubblicano , 
e su.a alUeanza colla Frane La . 

179r, t6 gennaio . 

Una delle armate francesi, quella del Nord, dopo 
la battaglia di Fleurus occupò il r imanente dell'an· 
no nel r iconquistare la frontiera perduta, nel ri· 

prei1dere le fortezze di Condé, Vale~ienncs, Le· 
quesnoy e Landrec:', e nell'impossessarsi della Fian· 

·dra occidelitale marittin1a , battendo tuttavia gli 
I nglesi è· gli Olandesi .in ritirata nella provincia dell' 

Olanda propri amente detta , ed in. alcune piazze 

della Zelanda. Quella di Sambra e Mosa pari mente 
;approfittando della panica impressione di terrore 

che . la battaglia di Fleurus aveva prodotto nell'im· 
magina:tione delle solda.tesche coalizzate , a forza di 
combattimenti felici • spinse· l'inimico sotto le mura 

di Mastricht , occupando nello stesso tempo tutto 

Il Lussemburghese , il ducato di Gi ul iers, e l' elet· 
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toratO di Colot1ia, e stelldendosi lungo il corso dcLi 

1a Mosa e Mosella, riunendo dopo di ciò tutte le 
forze repubblicane sulle rive del Reno . Kleber-, 
Scherer e Lefevre si distins~ro coJJa battaglia di 

.A.ldenhoven , col passaggio della Duren; e colla 
presa del campo e cittadella di Giuliers. La -diritta 

dell'armata francese di Jourdan terminò la conqui
sta del palati nato, e dell'elettorato di Treveri, coll~ 
occupazio11e di Coblenza. Allora tutta la parte si

nistra del gran fiume divenne sua conquista, e solo 
restarono in potere degli Alemanni le gran fortezze 
di Lussemburg e di Magonza-. Rivalicato in ritira
ta dai Prussiani e dagli Austriaci il Reno , queste 

due piazze restano prontamente inv~stite. Il gene

rale Kleber in dodici giorni prese la celebre piazza 

di Mastricht, creduta inespugnabile per tutto l' in
verno, deposito ricchissimo d'artiglierie e munizioni 
per la campagna ventura , e"" difesa da ottomila 

soldati. ? 

Non meno rapide e brillanti erano le mosse 

dell'armata del Nord sotto gli orJini di Pichegru l 

la storia della sua campagna d'Olanda è p md igi@sa; 

in due mesi egli aveva occupato tutta la Fiandra. 

olandese, e una parte del Brabante olandese . 
Nel cuore dell'inverno adunque, col favore del 

ghiaccio·, colle intelligenze de' iatni an ti - statolde....:

riani , dei malcoatenti ·nascosti , colla confusione . del 

p-artito d' Ora.nge, e più di tutto ancora ~>oll' auda~ 
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eia nazionale fraltcese furono superate Je famoge 
barriere dell'Olanda, furono sforzate le di lei for

tezze, capi d'opera dell' :arte militare, e prodigio

samente passate a .Piedi le allagazioni gelate delle 
sue dighe. Quindi Amsterdam organizzatosi popo: 
larmente, come le altre città degli stati generali 

1 

aprì le sue porte, e votò i suoi tesori ai vincitori 
di Fleurus. Le truppe inglesi e annoveresi che il 
duca di Yorck, imbarcatosi per le patrie rive, ave
va consegnate al maresciallo Walmo~en , furono 

battute in ritirata e cacciate di posto in posto, 
senza che si pensasse . a far fronte in un paese fatto 

a posta per prolungare la guerra e le difese. Ri

passarono gli Inglesi da un canal e all'altro; final

mente rincularono nella bassa Germania per rim

barcarsi, o· ricoverarsi nell'elettorato d' Annover . 
. Alcuni de' loro legni da guerra immobilmente are

nati nelle lagune dello Zuid~rsée agghiacciato, dice 
Ja, storia delle campagne di Pichegru 

1 
e noi per 

singolarità dell'avvenimento qui lo ri periamo, furo
no attaccati e presi dalla cavalleria francese. 

Il comitato di salute pubblica aveva ricusato le 
prime offerte di pace e di milioni fatteg{i dai mi

nistri dello sratolder e del governo olandese. ,.Si vo

leva una rivoluzione rassomigliante a queNa di 

'Francia. Pìchegru aveva centomila uomini effettivi: 
là stagione rigorosìssima cominciava a gelare solida

mente le inondazioni praticate pér difesa , i ~anali, 
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e i torpidi fiumi cbe "intersecano il territoria olan~ 

dese. Pichegru, accantonato da Breda sino a Nime.l 
ga, ricevette l'ordine di continuare T a campagna 

durante l'inverno. Passò il Va ha e la Mosa in fa c .. 

eia l' isola di Btommel ; si battè sul ghiaccio al 

Langstraat, indi prese la città forte di Grave , e iL 

generale Moreau spinse gli Inglesi al di là del ca
nale di Pandern , e il generale Clairfait fu costretta 

ritirarsi di là dall' Y ssel, e abbandonare le posizio
ni -che teneva anco1·a nelle provincie dell' Ov-eryssel 

e di Groninga. 
Il comitato rivoluzionario batavo sedente a 

Bois-le-duc spiegò al!Gra proclami e carattere di 

sovranità, e determinassi un' assemblea d' insurre .. 

zìone generale a Rotterdam. QLti!ldi ad onta degli 

sforzi comprimenti delle truppe inglesi , statol
deriane, annoveresi e assi an e, che frenavano la ple~ 
be insorta in tutti i paesi delle provincie, resosi 

t 
più solido il ghiaccio, perfino a permettere il pas.: 

saggio dell'artiglieria francese , disperando di sua 
fortuna , lo statolder dopo di aver convocato stra

ordinariamente all'Aia gli stati generali, volonta"' 
riamente diede la dimissione dì tutte le sue ca
riche civili e militari , ed imbarcatosi: tristamen .. 

te nel picciolo porto peschereccio dì Scheve~in

gà sopra una scialuppa colla sua famiglia, pass<Ì 
nel.l' 'isola inglese , dove i reali suoi congiunti gli 

c0ncessero un' abitaziQae vicino a Londra • 
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Partito il principe, ed i Francesi entrati in 
tJtrecht , non fuvvi · ostaèolo alcuno pel loro rice

vimento. Gli Olandesi ii ricevettero come fratelli , 

e il loro buon accoglimento fece loro obbliare le 
fatiche della guerra , e gl' incomodi dell' orrido 
verno • 

In un giorno, li :~.o nevoso 1 cambiassi il go
vemo in Amsterdam e in tutta la repubblica delle 

Provincie unite. L' amministrazioqe fu esercitata 

dalle municipalità; fa guardia nazionale batava ven

ne organizzata; si stabilì una polizia pxovv"isoria 
1 

e • 
H popolo nominò i suoi magistrati. Il comitato d'in-

s·u rrez ione all ora si sciolse, e tutto fu regolato sul 
modello della Francia . 

( 

Non ci ·tratterremo sulla democratizzazione 
della repubblica delle Provincie unite, sulla frater

nizzazione dei Batavi coi Francesi , sulle requisizio

ni , imprestiti, e risorse ricchissime ~:invenute in 
Olanda. La storia recente d'un quadro simile ci è 
ancora presente in Italia . per non figurarcelo facil

mente : solo vi si può aggiun~ere che le prede su
gli Inglesi, di vascelli e munizioni trattenute dai 

ghiacci furono immense; che gli Olandesi, per quan
to abb"iano caro pagato il servigio reso, r icevetten> 

. in cambio libertà ed esistenz~ politica; che llOil 

furono abbandonati , e la perfida e sanguinosa rea

zione non ritornò fra di loro a tormentarli e di· 
strugger li . 



Da questa co~1quista, divenuta alleanza, ebb~ro 

origine l'abolizione dello stat:olderòlno, e la prima 
e seconda costituzione batava modellata suUa fratt• 
ces~ ,· l'alleanza divenuta necessaria e natll.rale con

tro la Gran Brettagna in favore delia repubblia 
francese, l'influenza degli ospiti vincitori divenuti 

ausiliarj, e la pacifh:aEione delle discardi -provincie 
privilegiate coucil;ata dall'ambasciatore Noel, feii

cemente ministr(!) pfen!potenziario appresso la re- · 
pubblica batava in que' difficili momenti • 

Da questo nuovo ordine di cose ebbe luogo la 

guerra marittima e mercantile che l'Inghilterra le 

mosse, l'e di lei grandi perdi te territoriali negli 

orientali stabilimenti ; quella principalmente del 
Capo di buona speranza , piazza sorpresa, e nello 

stes~o tempo tradita. Gli sforzi della repubblica ba
tava, e le di lei battaglie navali , più per tradimen

to degli ufficiali e marinari Jel partito d' Orange, sfor

tunatamente erano riuscite fatali. Tutti questi a9"

venimenti , i quali sarebbero meritevoli d'essere fis
sati c,on epoca nella storia di un secolo, avvolti 

come circostanze. episodiche nel gran quadro ove ~ 

dipinta la rivoluzione francese, non li abbiamo qui 
accennati se no.n come accessorj e conseguenza dell' 

epoca memorabile della inçredibile conquista dell'. 

Olanda • 
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IL PRIMO DI' PRATILE 
DELL'ANNO TERZO. 

Periodo decimosesto della rivoluzione:_ di Francia • 

179), 1.0 maggio. Il nove di termidoro aveva 

debellato un triumvirato di prescrizione; la rivolu· 
zione di Francia aveva cambiato di fase, ma lo spi

rito regnante d'anarchia , d'ambizione, e d' insurre
zione popolare non era dissipqto, e nemmeno compres

so. Dai decemviri proscrittori era facile che alcun 
altro sorgess; ad usurpare una nuova dittatura san

guinosa , e che fosse istituita e comandata un' apo
teosi di Massimiliano Robespierre, come era stata or

dinata la divin izzazione di Marat al Panteon; funzione 
scandalosa che i buoni repubblicani furono costretti 
di sopportare dopo il nove termidoro, ma che ri

vendicarono in momento· più tranquillo, purgandCJ 

quel tempio, dedicato ai Mani degli uomini illu

stri benemeriti della nazione, dagli avanzi nefandi 

di quell'uomo di sangue. Lo sforzo rischio~o e ma· 
gnanimo dell'oppressa convenzione nazionale era 
'stato prodotto dal timore di alquanti deputati, di 

alcuni colleghi dello stesso Robespierre, i quali 

avevano sorpr~s<~ una segreta lista di morte, ·ave 
ritrovavansi scritti da lui i loro nomi. Qtlladi può 

j 

dirsi $ c;:he se la Frzoncia oppressa , sola , restata 
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losse soggetta a quella decimazione giornaliera, noa 

vi sarebbe stato il 9 termi.dor6. La convenzione E

be rata dall'imminente terrene aveva o>ato di più: 

colla sua auw_rità . e cona forza armata , la notte 

famosa che Pt:ecedette il suppliz io di Robcspierre 

e C!le' capi faz ios i della ribelle comune di Parigi, 

aveva fatto evacuare la sala de' giacobini , e chiu

derne le formidabili porte. Ma il partito della mou-· 

tsgtla rimasto ancora, iu piedi , e alcuni del comita

to di salute pubbl ica ' le .. fecero riaprire col prete

sto che i giacobini .. del 9 termidoro non erano i 

vecchi, i fedeli giacobini fondatori della repubblicaj 

$Ost ennero col loto Cfl'!dito molti accusati di com

plicità coi puniti robesp'ierristi; abbandonarono bFns1 

. ~l braccio della vindicat iva giustizia nazionale alcu

ni assassini, e criminali subalterni , ma , temeva no 

!)ello stesso tempo che se il regno della giustizia 

poteva aver luogo- s~pra ci veri capi disorganizzato

lÌ, pno stesso patibolo dovesse accoglierglì un gior

no. Fluttuò ancora indecisa adunque la convenzione 

sulle forme di governo di rigore , o di moderaziont:~ 

ma i principali carnefici della Francia , Carrier.,. 

Fouquier · Th inville, Le -...bon , ed altri nomi odios~ 

furono giustiziati, e la morte di cento più furiosi 

municipalisti di Parigi privò la fazione giacobinic· 

de' principali suoi oratori e istigatori . Fu con de 

creto anco interdetta 1a corrispoi1denza politica del

la società madre .colle società popolari ne' diparta· 
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menti, e queste misure coerCitive riscossero univer~ 
sale applauso da quelli che temevano una reazione 1 

e da quelli che amavano un incamminamento alla 

tranqatllità della repubblica. Accusati finalmente 
dell'incendio della biblioteca di s. Germano, e dell' 

orribile esplosione della fabbrica di polv-ere da can

none · di Grevelle, decaduti soprattutto nell'opinione 

pubblic~ , furono i giacobini .,attaccati nel loro con
vento da una folla di giovani armati condotti d& 

Freron, col pretesto di opporsi ad una insurrezio

ne da' giacobini tramata • Abbandonati dalla prata~ 

z~one del governo, vista la dispersione de' montana· 
ri che li avevano sostenuti, lasciarono vilmente il 

luogo di loro riduzione, e le chi;lvi furono recate 

appiedi della convenzione nazionale. 

Rinforzata la rappresentanza della nazione d:t 
una soliçla maggiorità, col ritorno dei 7 3 deputati 

jmprigionati sino dall'anno antecedente per ordine 
del comitato robespierriano, ridusse a silenzio I:l 
fazione della montagna digià imbarazzata dall' im· 
pegno di salvare gli altri memb.ri principali del 

vecchio com itato di salute pubblica, ad impiegatld<J 

ad ·un temp(}, e sap;enza di consiglio, e fermezza 

nei gran cimenti , meritò gli elogi della storia in: 

questo difficilissimo momento, e le vennero forse 
per~onati i numerosi errori ch e l'esaltazione dello 
spirito pubblico, la violenza de' partiti e delle forme 

'VIS&te dal terrore l'avevano costre~ta di commettere. 
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Li dolici germile fu il giorno delle discussio-l 

n i co?tro i quattro detenuti Barrere 1 Collo t , Bi t

Jaud 1 e Vadier; fu invasa la convenzione da una tur

ba popolare armata che dimandava la manutenzione 

della costituzione del 9 3 ; e col pretesto d' accu~are 

l'abbassamento degli assegnati, la prossima carestia 

di comestibili 1 invocava e reclamava 1 in quel 

punto di crisi della repubbl ica 1 il pronto rialzamen

to della santa mon.tagna • . . 

Pichegru era a Pari gi : d i concerto con Barras , -

Tallien ed altri deputati prese il comandi) della for

za armata 1 e dichiarò Parigi in imno d'assedio. _ Si 

çapitolò intanto, si tergiversò alle dimanc.le, ma. .fu 
comandata la deportazione dei quattro , e furono 

arrestati varj altri membri del comitato di governo 

dall'odio generale mostrati. Rich iamò. poscia con 

decreto u. germi le i deputati e gli emigrati che , 

per fuggire la proscrizione, erano s?rtiti dal terri

torio della repubblica; ma questa misura di · rinfor

zo, questa giustiz ia verso i suoi colleghi, non es-

- sendo stata combinata con ri gorose distinzioni, vi

desi COSÌ favorito il ritorno m'un èopiosissimo StUO• 

lo de• p iù mortali nemici della repubblica e de' suoi 

_principj. 

Da questo ne · nacque somma confusione 1 par~ 

titi , illusioni , effervescenza nel popolo, e speranze 

somme ne' r ealisti e ne' preti r efrattarj d i rivedere 

il plcciolo Capete prigione allorà nel tempio , ripo .. 
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sro sull'avito soglio, e proclamato re. Aggiungasi 

a tuno questo la iame che desolava Parigi, il ri
tardo de t l'arrivo delle vettovaglie sospirate, l' im

prov·v;so ribasso della carta monetata, e facilmente 

ntroverassi allora l' origine dell' insurrezione del 

~o fiorile, organizz:ilta 1·ivo!uzionariamente dalle se

.z ìo•1i dell& città di Parigi , dominate dai risorti gìa

~obini, che invocavano l'anarchica costituzione . 91· 
Si passarono varj giorni in parlamentare .. H 

governo temeva il movimento popolare, ma la ri

valità dei capi rivoluzionarj, parte deputati della 

vecchia montagna , parte .componenti il comita

tiO di go\·erno, impedì che la convenzione in corpC> 

non fosse attaccata in que' primi giorni , e quindi 
sciolta e distrutta • 

Al primo di pratile ebbe luogo la nuova fase 

d,j rivoluzione, massimo petiodo anch'esso della ri-

o!uzione francese; giornata, il di cui risultato fu 

jn favore della libertà e della indipendenza della 

convenzion.e nazional~, in cui confermassi una sorn
missione completa dei faziosi costernati , la distru
zione dell'anarchia regnante col mezzo de' suoi an
tichi partigiani , e finaltllehte la· nomina di una 

commissione di undici deputati per la redaziotle di 

una costituzione più saggia, con cui ridonar si d<> 

1Jesse alla Francia lacerata governo stabilito e pace. 

Il giorno adunque del primo prati le fu tenebroso per 

Ja Francia. Si formò il - comitato centrale d' insttr~ 
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rezio•e ; dai varj sobborghi si distaccano m11me..:: 
tose colonne d'uomini armati, e di baccanti don~ 

ne al lugubre tocco di campana a martello , ur
lando, e chiedendo pane, pane. Sforzarono la gu~r
dia delle Tuillerie, e penetrando nella sala della 
convenzione, con iP.sulti, minacce e grida insistettero 

pel richiamo dei decemviri, e la restituzione del· 
la costituzione favorita dall' anarchico panito. Le 

· tribune erano occupate dai giacobini, memori delle 

antiche usanze , per dominare la volontà della con

venzione. 
Sdegno, spavento, costanza, ed eroismo anco

ra , regnavano nel cuore dei deputaLi dell' assem
blea. Invano il presidente pretendeva ristabilire 

l'ordine in mezzo a tanto tumulto. I montanari fo
mentavano l'ardire de' congiurati, e il sangue co

minciava a versarsi· nel recinto della rappresentanza 
nazionale. Il coraggioso Ferraud rimase vittima vo
lontaria del suo zelo per reprimere il torrente dei 
faziosi, e la sua testa posta sopra una picca fu re

cata sotto gli occhi dei deputati. Boissy-d'Anglas, 

che prese il posto c.essogli dal ve':chio presidente, 
otto ore stettesi lottando contro la folla sanguinaria. 

e irritata: la sua resistenza coraggiosa viene da al
cuni storici lodata, e chiamata d<.>gna degli antichi 

senatori di Roma; ma ,tanto è complicata ed oscu

ra ancora la storia segreta del machiavellismo rivo

luzionari,o, che ad onta del freddo contegno da 

', 

, 
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Eoissy usato in que!lta cìmentosa _co!lgiuntur!, VIene 
da uno scrittore oculatìssimo ( Mercier ) sospettato 

di collusione coi capi dell' insurrezion·e , cogli assas

sini del deputato Ferraud, come uno di quelli che 

col mezzo d' un' organizzata carestia pretesero da?

poi di condurre il popolo affamato e disperato a 

domandare un re • 

Frattanto i giacobini erano interamente padro

ni deHe deiiber<~-zioni del corpo legislativo. Carpi· 

rotlo col terrore, e coll'organo dei principali capi 

della montagna, i decreti che più loro piacevano.: 

la libertà dei · detenuti terroristi , la renituzione 

delle armi· , UR nuovo comitato di governo, e non 

yeranco era:n si accordati sulla quantità e redazione dei 

decreti rivol uz ìonarj e dell e rleportazioni parziali, 

che un'ora prima della mezza none in mezzo al 

tumulto de' vincitori giacobini ', e allo spaventa dei 

depurati repubblicani moderati , la scena ferale e 

tetra mutossi • 

Legendre , ed altri deputati , alla Lesta della 

guardia nazionale delle vicine sezioni , battendo il 

tamburo alla carica, entrarono nella sala , dissipa· 

rono la folla di giacobini e giacobine, e alle grida 

di viva la repubblica , abbasso gli anarchisti , i fa. 

!:Ìosi furono scacciati , battuti . e disarmati. Furono 
llltrestati i capi che avevano disonorato ~d oppresro 

la convenzione. Bourbotte , Soubrany , Rom me , e 

tanti altri membri, convinti d'essere gli a~tori dell' 
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insurrezione vennero puniti di morte, o da se ste!J• 
si la prevennero coo coraggiosa determinazione. 

Alcune sagge e rigorose misure pre•e dalla con~ 
venzione na·zionale impedirono le rinnoV'azioni di que

ste scandalose insurrezioni , tentate giorni dopo all' 
incontro del supplizio degli anarchisti . Il generale 

Menou , costituito comandante di Parigi, attaccò la 
turb.a dei sediziosi coll'artiglieria, invece di aspet
tare d'essere attaccato. I sobborghi furono disarma~ ' 

ti, i ribelli som~essi, la giustizia ebbe il suo sfo
go, e il partito moderato ~otè p1'endere tutte quel
le misure che ricondur potessero la pubblica tran
quillità. In questi giorni appunto occupa vasi la con
venzione naz;ionale nell' esame delle propo$izioni di 
pace ch'erano state procurate dalle vittoriose ar

mate repubblicane, e ch'erano politicamente state 
accolte dal comitato di salute pubblica. Il nuovo 
governo d'Olanda si stringeva alla Francia , e il 
monarca prussiano veniva anch'egli in composizion~ 

a proponendo una linea di neutralità co11 un trattato. 

1! Merli n di Douay, organo del comitato, fu il primo 
~· a portare queste tanto consolatorie parole in seno 

!~ alla rappresentanza nazionale, quindi la speranza a 
!· .-migliore destino risorse a confortare la travagliata. 
Q repubblica. 
o 
e 
l' 
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PACE COLLJ. J'O$CAN.4, COLLA PRUSSIA, 
COLLA SPAGNA 

E COL LANGRAVIO D'ASSIA. 

171$, 9 febbraio,. 5 aprile, n luglio, :~.8 agost,o . 
.., 

Alla ricupera di Tolone le potenze italiane si 
marrirono , e bep. preyidero la sorte che loro sovra. 

stava, se colla riunione di tutte quelle truppe ve· 

n iva effettuato l' fngrossamento del!@ armate francesi 

delle Alpi e dell' I.ulia • 
Ben consigliato il fratello dell'imperatore re· 

gnante allora nel gran ducato di Toscana, fu il pri· 
mo di tutti ad appigliarsi al partito di man4are un 

inviato a Parigi a maneggiare una pacificazione, e 

proporre una neutralità comandata dalle circostanze. 
·Il conte Carlatti vi riuscì c:on massimo dispetto dell' 

Jnglese l!linistro a Firenze , suo particolare nemico. 

Il nipote dell'autore déll' Ana.carsi, uomo ripu· 
tatissimo neHa diplomazia, ministro allora presso 

/ gli Svizl!;eri in Basilea, concluse col barone di Ha~

denberg un trattato di pace in nome della repub· 

blica francese col re di Prussia , il quale le lasciò 
occupare i suoi stati sulla sinistra sponda del RenQ 

sino atta pace generale , e i Francesi evacu~rono il 
territorio prussiano sulla distra; indi fn convenutQ 

~ncora fra di loro un altro trattato ( 17 mag~io ) 
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per la neutrali t~ di una gran pane dell' ì·mpero ger_. 

manico settentrionale , indicata da una linea , o de

marca.zione militare. 
Il .langravio e i principi sovrani della famigli~ 

d'Assia, potenze militari che accrescevano la forza dellà 
grande coalizzazio,ne , imitarono la condotta del re 
p1·ussiaoo , e fecero la loro pace colla repubblica 

francese. 
Digià la corte di Berlino aveva prevenuto i 

gabinetti sui motivi della sua separazione dall'al
leanza di Pillnitz ·, e la romorosa pace che voleva· 
pubblicare, era preceduta dai lamenti diplomatici 

della Prussia sull' immensit.à delle spese che una 

tanto ,lontana e inutile guerra le cagiònava .• _ Rispon
devano l'imperatore e l' impero, · che queste spese 
nen erano che una conseguen,za degli impegni che 
il re Federico Guglielmo erasi volontariamente pre
so · nelle famose conferenze in casa dell'elettore 'd i 

$assoni a , nel tempo che la maggior parte de' pri~Ici

. pi dell'impero , specialmente l'elettore palatino, il 

ducà di Due-ponti , gli elettori di Magonza e d~ 

Treviri, ed altri, gli stati de' quali avevano così. 
eccèssi vamente o sofferto per la disgraziata .. guerra ' e 
in gran parte erano stati conquistati per inter~ ,. 
si erano ritrovati, senza colpa loro, anzi loro mal· 

grado , entro un sì pericoloso e inestricabile VQr
tice trascinati . 

l;>areva che la S2agna, ove regnava un BorìYJ~ 
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ne , dovesse esser l'ultima a fare la pace colla re
pubblica francese; ma siccome tutto ciò che nel 

' corso della rivoluzione successe, fu appunto tutto il 

contrario di quello che le predizioni dei vecchi po

litici, e i calcoli usati detta tattica europrea ave

vano combinato e profet izzato, così la pace della 

Francia colla Spagna fu rapidamente maneggiata e 

conchiusa. Le vittorie francesi , il pericolo immi

nente ·che sovrastava . ai regni spagnuoli, la poca 

fiduc ia che si doveva avere nella condotta del ga· 

binetto inglese, e l' impossibilità d'un soccorso al 
caso di una disgrazia' persuasero il consiglio di 
Spagna a disporre Carlo IV alla pace . Egli non esitò 

saggiamente di conchi uderla, e il conciliatore Bar

thelemy unitame1ite al ministro Yriarte terminarono 

pari mente in Basilea la guerra fra le due nazioni. 

Più an.cora: l'interesse reciproco, i nuovi impegni 

col governo francese , e le vist« ambiziose della 

Gran Brettagna la condussero ad unire le sue flotte 

alla marina francese, e· a starle congiunta cli politica, 

co.me il patto di famiglia la stringeva una _volta per 

parentela. 
Il reggente di Svezia a nome del giovinetto re 

suo pupillo mandò formalmente un ambasciatore al· 
la convenzione nazionale, coll'offerta dell' amicizia 
e della neutralità. La repubblica di Venezia spedl 
-!inalmente anch' . essa l' ultimo de' suoi diplomatici 

\n Francia. Al vi se ' Querini, ·col tit.olo di nobile 1 
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~- t~tolo, missione, e ministro che dòvevano essere ìrt..; 

:l ,·isi , dopo ' le cose corse , verso ut1a rappreseptanza 

'J repubblicana democratica. 

~- In questa forma la repubblica francese andava 

:- preparand~si a nuove relazioni politiche : vedeva 

la cqn queste paci più vicina una consolidazione nelle 

e forme di governo che voleva darsi, e a poco a po-

~- co disciolt!. la gran lega cimentata coll' oro di Pitt • 
:a e così mal diretta da Coburg, giacchè i principali 

a· l membri di questa coaliznazione, ricoJ1osciuta l'assurdità 
al dell'impresa, venivano a chieder pace al suo senato, 

di in momenti che questo corpo ritrova vasi avvolto è ve-

tò re nel massimo individuale pericolo, in vergognose 

r· interne fazioni , e in ci vili discordie: · ma senato di 

lo re, èhe le artwlte repubblicane rendevano formi da-

) . bile a tutta l'Europa di già stordita dalla fama delle 

tii vittorie francesi , dalle vicende successive della ri .._ 

la voluzione, dalla caduta dei tiranni della conven-

te zio.ne, e dall'eloquenza dt:gli oratori repubblicani • 

.a, 
~r IMPRESA DI QUIBERON. 

PACIFICAZIONE DELLA VANDEA . 

re 
J. 1 7.9; , u luglio. Lazzaro H oche , dopo la vi t..: 

ia toria di Geisberg , era divenuto inviso ad alcuni 

membri del comitato ' di salute pubblica • ,La sua 
ci franchezza repubblicana e la ~ua onestà gli aveva~ 

ne fatto que' potenti nemici , ~.:he inviarlo potevano 
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BI destino dei Bi.ron,. dei Luck11er, dei Custìnes; 

Houchard, Brunet, ed altri generali . . Mandato al 

comando dell' armata d' Italia, videsi sorpreso da 

un ordin~ del, comitato che lo fa(;eva prigione. Co

là languì detenuto sino alla caduta del partito ro.. 

bespierri.1rto ; ma poco dopo ebbe la commissione 

difficilissima di por fine alla .guerra della Vandea, 

di sciogliere le tante orde di $ciovani, e soprattut

to di difendere le coste da. una minacciata invasione. 

Il comit-atO" di ~alute pubblica aveva autorizza

to ( novembre 9 4 ) molto prima Vé;itj rappresen

t anti del popolo, e il generalè Canclaux , che più 

d i tutti in quella guerra erasi abilmente distinto , a 

diff\lndere un'amnistia, o pacificazione con quegl' in

vincibili non conformisti, i quali posando a terra 

le armi si sottomettessero alle leggi della repubbli

ca , e ritornassero alle loro occupaz ioni rurali . 

I loro generali Charrette e Stoffiet, ed a-ltri 
avevano figurato in quell' incocytro da eguale a egua· 

l e ( 1.1 apri le 'J) ) , e avevano sottoscritto con gli 
altri capi della contro-rivol~:~zione le condiziotri del 

trattato, come generali dell'armata reale cattolica 

di Brettagna , de' Vandeisti e degli sciovani . 

Quel tempo di tregua coi repubblicani aveva 

loro permesso di riprender foraa, riorganizzare le 
oro div isioni, e rinnovare çolla Gran Brettagna i le.; 

garni rivoluzionarj, ricevendo da essa denari, anni , 

munizioni e promesse. (:barrette ( :u giugno 95 ) 
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veva rialzato ormai lo stendaròo della disunicme 

dalla · repubbl ica, accusando i di lei g.enerali di man

canza di pardla, quando questi lo tacciavano di 

tradimento. 
Hoche, scelto il generale Chèrin suo amico per 

-capo dello stato maggiore della sua armata, andò 

a combattere e pacificare que' traviati suoi compa

trioti, e vi riuscì. Prese adunque le opportt.me mi

sure , e prima di tutto comandò un disarmo genera

le nei paesi che ·andava occupando, e richiese un 
' deposito d'ogni sorta d'anni ne' cantoni non ancora 

Ylvoltati . Pose in ·esecuzione I' idea delle colonne 
mobili, sistema utilissimo n.el suo risultato , e di 

éui se ne attribuisce comunemente l' invenzione al 

generale Kleber, prescrivendo una ·marcia per un 

oggettò fisso, onde le loro mosse non divenissero 

inutili • Ordinò che si togliesse-ro gli ~>nimali nei 

paesi rivoltati , e non ·si rendessero che col cambio 

delle armi. La disciplina militare fu rigorosissima • 

e furono riu'niti assieme i corpi delle tre armate. 

cioè quella di Brest, quella dell'Occ idente, e' l'altra· 

dì Cherburg. Vennero poste in istaro d'assedio le 

comuni p_iù iJ,quiete; si stabilirono varie commissioni 

militari · per la pronta spedizione· dei ribelli prest 

colle anni alTa mano, e degli emigrati sbarcati s'ul~ 

le cos'te; e fjnalmente puGb1icossi una concessione ~i 

passaporti ai ca p i de' V an deisti ch·e, abbandona'nd~ 

l! loro partito 1 vòlcssero ritirani in pa'eie strani/iì'j). 
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QueStlt guerra · ]_unga, difficile, e in vastissimo 

territorio diffusa, rendeva. maggiormente formidabi~ 
Je quell'imbarcazione che andava facendosi ne' poni 

dell'Inghilterra per effettuare uno sbarco sulle coste 

francesi. Una flotta inglese vittoriosa della francese 
nella battaglia navale ( 5 messidoro), rimasta padrona 

del mare ·bloccava le squadre repubblicane nelle rade 

di Porto-oriente e Porto-luigi; di là proteggeva la 
mina~ciata invasione; invasione veramente terribile 
per le conseguenze che seco portava in un paese tanto 

acceso dal realismo, ·eccitato dai preti ', sedotto dall' 

oro inglese, e difeso da popoli bellicosissimi 
1 

da 
lungo tempo educati ad una guerra di Ull genere 

nuovo 1 difficile e strano nel modo di farla~ coman

dati· da capi animati dall' ojio, dalla vendetta, e 
dalla disperazione. 

Oltre di ciò questi soldati , attivissimi nella 

loro Ìll:lpresa, avevano mostrato sino dal principio, e 
prima che conquistassero artiglieria e munizioni so~ 

pra i loro !]emici , una somma industria nellil guer
ra loro difensiva. Avevano formato dei cannoni con 

grossi tronchi è' albero forati , fl cerchiati di 

ferro, bastanti a tirare alcuni 100lpi : colla corda 
avevano fatto le briglie e le staffe della loro ca

valleria; le loro imboscate, le loro marci e e con~ 

-rro marcie facevansi nelle selve, e dai boschi e 
dalle siepi sortivano i loro fuochi di . fila sulle co-

o.nne mobili repubblicane • Si ripiegavano dispersi 
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nelle loro ftlreste, e improvvisamente ritornavano 

al lavoro de' campi , dove 5enza uniforme, coll'abito 

indosso d'agricoltori, colle armi pronte di'co'ttinuo, 

tenendo sugli alberi le sentinelle che avvert~.vaoo 

coi fischi , erano sempre preparati ed uniti ad as· 

saltare le picciole partite che s' internavano nel 

paese della Vandea, non sapendo le truppe repuh·' 

blicane <;ome farseli amici , nè potendo del pari di

stinguerli come nemici • 
A questi pe"ricolosi e strani guerrieri stavano' 

appoggiate le speranze de'fratelli di Luigi XVf, uno , 

de' quali errando di castello ia castello per l' Alle
magna, dopo di aver portato il titolo dì reggente 

di lraacia, assunse ii nome di Luigi XVIII .Per la 

morte del picciolo Ca peto, che morl al Tem.,; 
pio nel 96. 

Da Blankenburg in Al.Jemagna, indi da Verona, 

questo pretendente manteneva, coll'oro dall'Inghil

terra somministrato, e dagli altri principi interesft. 

sati alta sua sorte , degli emissarj in Francia, degli 

ufficiali che organizzavano ne' dipartimenti delle ri

volte, e coltivava un partito nascosto perfino Ìll 

mezzo a Parigi . Di là in Inghilterra e sulle coste 
de!Ja Francia: corrispondeva coi realisti, e fomentava 

il loro ardore con lettere, con fasce , e croci di s. 

Luigi . Di là, tanto il re di Verona, così chiama

tu, quanto suo fratello d'Artois dal castello d' Edim

burg ove risiedeva , spi.ngevano alle battaglie , alla 
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n)iseria, alla ttlottè qu~· cred1o1li abitanti , 

~oruscita , e H b.a~;o clero fanatico , perseguitato 
1 

ma ebbro di zelo e di fede. Per essi era alzato lo 
stendardo della contro - riv~luzione; per essi più di 

centomila uomini armati alle due sponde della Loi

ra, e fino alle coste dell'Oceano, e nelle .provincie 

meridionali spargevano con ·ostinazione il loro san
gue , e vedevano senza dolore abbruciarsi i proprj 

casolar i, rapirsi le loro gregge, e incendiare i bo· 

schi nati vi ; per es~i , ma nesiuno di loro, nessun 
principe francese ebbe o il genio , o il coraggi e-, o 

la permissione di andare fra loro , e come un· En
rico IV porsi alla testa, e facendo colle piume del 

loro elmo un segnale di riunione nel bollore delle 

battaglie , irsene arditi a ricuperare l'avita corona, 
che un debole congiunto aveva sul pllco lasciata. 

Finalmente · lo sbarco tanto minacciato si ef· 

fettuò. Diecimila emigrati nobili, soldati e ufficiali 

di marina, prigi'onieri reclutati per viol enza in In
ghilterra , generali dell'antico sistema, giovani si• 

gnori d'·alto lignaggio protetti da una flotta inglese, 
seco portando immense mut1izioni d'armi, polvere, 
artiglierie , denaro e balle di assegnati reali di. 

nuovo conio, sbarcarono senza ost_acoli nella peni· 
sola di Qu iberon ( 1.8 giugno N ) , e s' impadroni

l'Ono tdi Forte-Pemhievre, denominato allora con un 
l 

vocabolo di moda il forte dei s?nza crzlzooi , i1 

qual e n€ difendeva l' ingresso. Questo sforzo era 
l 
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tanto più pericoloso per la repubblica, aUora néll' 

interno così agitata, quanto che nel «i parti mento 
del Morbihan , e in altri luoghi delle coste occiden

tali francesi scoppiava appu~to aftora· la contro-ri..; 
voluzione. Il marchese la Puisaye era alla testa de

gli sciovani, e tentava ogni giorno di riupirsi alle 

truppe de' realisti 'sbarcati . Il comitato di salute
pubblica non espr~sse giammai con maggior energia 

i suoi timori e i suqi eccitamenti al suo generale. 
Hoche non potè impedire che gli emigrati pa

<:ifìcall}ente s'accantonassero nella penisola, che vi 

s~abilissero i loro magazzini, sbarcassero le ricchis"' 

sìme munizioni , e cominciassero le loro militari 

operazioni: suo studio fu di rinserrarli il più stretta

mente possibile nella penisola da Ioro conquistata 

a forza di piccioli combattimenti. Il piano di H~ 
che fu jntrepido, ardito e vigoroso. Un a colonna 

alla dritta doveva sfilare lungo il mare, scalare il 

forte col favore d' intelligenze con alcuni solda~ 

francesi del presidio, e impadronirsene; un' altra 
doveva attaccarlo di fronte; e la terza doveva mar..; 
çiare lungo le sabbie 1 della bassa marea, girare il 
forte, e combattere le truppe . nemiche, accantona..; 
t e nella penisola, che si opponessero ai movimenti 
dei repubblicani. 

Nè la tempesta di mare, nè la notte o cura 
o la dirotta pioggia, nè il freddo , o il letto di 
sabbie deve le colonne si smarrivano , s' incrock-
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chiavano, si urta vano scambievolmente 'in quel ca o-$ 
di confusione, non sospesero il risultato di questa 

operazione ·complicata , che il sangue freddo del 

generale, e la sua attività sull'alba ricompose e 
torresse. 

I S~!»ldati repubblicani marciavano nell' acqua 
del mare fulminati dalle batterie degli emigrati , e 
dalle scialuppe cannoniere inglesi : l'impresa pareva 
andata a vdt<il, e tristamente se ne ritornavano or, 

mai nelle loro linee, quandochè videsi la bandiera 

tricolore sventolare sul forte di Penthievre. Una 

colonna lo aveva occupato e scalato , passando 

attraverso le onde del mare burrascoso e mug• 

ghiante, e sotto il fuoco della mitraglia inglese. 
li generale Menage colla sciabla alla mano di roccia 
in roccia era vi 'salito alla testa de' suoi. 

La penisola era coperta di nemici . Il campo 

-degli emigrati fu sorpreso e sforzato; essi vennero 

cacciati , dispersi e fugati come una gregge fino all' 
estremità della spiaggia, fino al promontorio che 
sporge nell'Oceano. Colà si raccolsero, colà si di

fesero disperatamente , fulminati anzich.è protetti 

dalle batterie di tune le navi inglesi. Vinti, sopraf

fatti dall'ardore de' granati eri repubblicani getta vano 
clamori di disperazione, invocavano di rimbarcarsi, 

e · pregavano di rendersi • Hoche comandò loro di 

getta.F le armi a terra, e far cessare il fuoco deg~i 
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n Inglesi : non vedete ( esclamavano i miseri ) ; che 

:a essi tirano sopra di voi e di noi ? 

el Il vescovo di Dole , il suo clero, molti preti 

e non giurati , quasi , tutta I' antica marina reale di 

Francia , cinque reggimenti di emigrati, molti scio-

la vani, molti , nobili furono fatti prigionieri, e sui 

e prigionieri emigrati presi colle armi alle mani ••• 

ra la terribile legge voleva vendetta col sangue . 

r. Se ne versò di troppo . , l' infelice Sombreuil ge-

:a nerale realista fu fucilato il giorno prima che ca-
la pitasse il corriere colla grazia impetrata dal re di 

,o Prussia , divenuto amico della repubblica. 

~~ Terminata quest' impresa, Hoche applicossi. al 
gran piano di pacifìcazione della Vandea. Separati 

a e divisi di forze e di opinioni, i capi realisti furo

no scoraggiati dall'esito di Qlliberon, quindi bat~ 

tuti. SwfAet, rinomatissimo generale (febbraio 96) 

dell' armata cattolica, Charrette generalissimo de'V an

deisti (marzo 96) separatamen_te sconfitti ambidue vetl· 

nero dispersi, e cacciati come bestie feroci fra i boschi 

e le paludi . Furono presi e fucilati con quasi cen-
:i to altri capjtani di varie classi sciovane, di opinio

ne e intenzioni diverse. Passò quindi sulla sinistra 

3 della Loira , e là trovò combattenti più ostina ti, 
poichè questi erano soccorsi d' armi , viveri e mu

nizioni dagli Inglesi. Scepeaux-, capo degli sciovani , 

frotté capo degli emigrati, tutto il Morbihan , l1t 

tv.layenne, e il rimanente di quel paese rivoltat~ ; 

\ . 
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pane comòsttuti , parte riconciliati , riùniti furono 

alla repubblica senza negoziazioni diplomatiche, 0 

politiche. Così, quasi per incantesimo, terminassi 

quèst"aspra guerrl!. che tanto sangue aveva costato, 
tanti bravi francesi , e tanti tesori • ' 

Hoche ebbe la gloria di annunziare formalmen. 

te dopo alcuni mesi alla · repubblica ( "3 luglio .96) 

la totale pacifk"'azione della Vandea . 

CamJJagna al Reno dei generali Pichegru 
e ]ourdan • 

... 7 9 5 , giugno , settembre , ottobre , novembre. 

Nel tempo che il generale Pichegru compiva 

la spedizione dell'Olanda, il generale Michaud con 

poche forze stavasene campeggi<mdo contro gli Au· 

striaci al Reno , e contro il generale _ Mollendor1f, 
prima che il re prussiano pel trattato di pace 
xiti.rasse la sua armata. 

A Michaud era succeduto Kleber. Rimasti soli 

gli Austriaci alla gran lotta, abbandonarono le po

sizioni del basso Reno , e si concentrarono fra il 

nume Meno e i .monti della Brisgovia , fiancheg· 
giati dallo Schwartzwald, o Selva nera. 

L'armata di Condé, composta di uffic.iali, solda· 

ti, di no~ili e di emigrati, stava accantonatà nella 
Svevia. 
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I generali Jourdan e Pkhegru, conquistato i 

.B elgio, l'Olanda, e. il paese di Liegi , assediata e 

presa Lwssemburg , blocc~tta Magonza , che sola re

stava sulla sinistra sponda agli Austriaci, calarono 

nel cuore dell'impero alla destra del Reno. 

Wuqnser stavasi campeggiando conu-o l'ichegru 

ali~ rive di questo fiume, e difendeva la Brisgovia, 

n~l tempo che questo generale si . rendeva padrone 

di Manheim ( 1.0 settembre 95 ) , e che il gene

rale Jourdan , passato il Reno ( 6 detto ) vicino a 
DusseJdorff coll' 'armata di Sa m bra e M osa, occupa

va q~esta piazza e quella di Kaisersvert, un'arti

glieria copios issima , e munizioni di ogni specie. I 

generali Kleber, Lefevre, Grenier, Championnet, 

Marceau e Bernadette sono sotto i suoi ordini , e si 

distinguono nei combattimenti al passaggio ·del Re
no, a quelli di Henef, Altenkirchen e alla Lahn, 

occupando .Limburg_, Dietz, e Nassau, e quasi di

'Struggendo. il corpo d' usseri sassoni , e la cavalleri~ 
nobile degli emigrati. 

Jourdan dai fiumi Sieg., P..oher, e Lahn scende,. 

va preci'pitoso coi suG>i ripubblicalli. Terribile era 

,l.a mossa , incalcolabili le conseguenze. Nqn 'dis

simulò più la Germania il timore .d' U!f!l dissolu.

zione politica in quella assurda repubblica pi pri.n

cipi grandi e minori; di :j,bbad.~sse sovrane, di dttà 

libere e anseatiche , çli monae:i e frati regnanti". Le 

,paçi coi langravj dell' 4,ssia , quelle col duca di 
l . 
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Wittemberg ~ e col margravio di Baden, rendevano 
probabi Iissimo questo sconcerto. 

L' Austria frattanto impiegava le immense ri~ 

sorse de' suoi . stati ereditarj , e specialmente del re. 

gno d'Ungheria che essa aveva saputo infiammare 
ed armare in -sua difesa. L'oro, decretato dal par. 

]amento inglese, versa vasi abbondantemente in sus
sidio dell'imperatore. La costanza del suo gabinetto, 

l l 

invariabile nelle sue massime, e lo sviluppo delle 
forze militari della monarchia austriaca difesero per 

q uel critico momento la politica consistenza dell' 

impero germanico. Brill<ÌI soprattutto in quell' occa

sione il talento guerriero del maresciallo d\ Clair· 
fait che fè rit-rarre il passo all'espugnatore di Ma. 

nheim ( 19 ottobre ) , e con manovre sa.e.iknti ac. 
corse a far ripassare i fiumi che dal suo lato aveva 
:valicati l'armata di Sambra e Mosa. 

Molto più ancora rassicurò le teutone popola· 
t ioni }a prima comparsa dell'arciduca Carlo: egli 

potè indurne alcune ad armarsi in massa. suH' esem· 
pio francese, e render più pericolosa Ja.-'nemica ri· 

ti rata. Le armate austriache ripresero cora·ggio e 

fiducia, vedendosi fra di esse un principe n.azionale 

ardente a condurle, e sensibile ai loro sforzi ; quin· 

di~ l' «::Sito di questa campagna fu ben dissimile dal 
pericoloso preludio. Magonza restò assicurata, e l& 

destra sponda del Reno fu sgombrata dagli inva~o

xi.· Il conte Wurmser ( u novembre ) sforzò. le 
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linee, e prese Manheim, quindi Spira, Tripstadt e 
Neustad.f, quando il generale inimico suo competi
tore , si raccolse dietro le linee della Queich . Jour
dan marciava intanto fra il Reno e l<~- Mesella per 

coprire Treveri e Lussemburg. 
Pichegru dopo quesro rovescio non fu più alla 

testa delle armate repubblicane. Egli si ritirò . Questo 

ritiro fu interpretato da alcuni come una conse-. 

guenza di aver perduto la fiducia del governo. ;Al'~ 

tri biasimarono la sua ritirata militare 7 e lodaro-
no moltissimo l'operazione del gen. jourdan sull'ala 

destra degli Austriaci, e i suoi vigorosi attacchi sul 
fiume Nahe; ma· ad onta dei loro reciproci sforzi, 

o ·a motivo di poca intelligenza, nen fu possibile 
effettuarsi la loro formidabtle l'i unione, senza la
sciare scoperti, tanto al ·disopra, quanto al disotto di 
Manheim e di Magonza i punti militari d'appoggio, 

necessarj a tenere in rispetto il nemico, e frattanto 
i generali austriaci rimasero vindtori guaàagnando 

sessanta leghe in cir.ca di terreno. 
Pichegru, ritirato, isolato, e non curante i su..1 

premi onori di'rettoriali offertigli dappoi , provò un 

maggiore rovescio nella sua politica e civile carrie
ra. Si trovò avviluppato in un gran piano di con

tro-rivoluzion~ m.enarchica. Nomi illustri fra quel~ 
1i de' principali repubblicani lo denunziarono; cadec

-te li 1 & fruttidoro; fu deportato come complice, 
III :u. 

\ 
.- t 
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e condotto· nell' orribile deportazione di Sinamal'y 

nella paludosa Guiana, donde con prodigioso scam. 

po ( Vedi il Giorn. di Ramel ) unito ad altri com

pagni del suo infortunio sa l '/Ossi in lnghil terra , n è 
più nella grande scena della rivoluzione francese com

parì Pichegru • Era egli stato fatto genera le da s J ust 

e Le-Bas, ra-ppresentanti in missione all'armata del 

:Reno nel ~793: non era allora che capo-battaglio(\e 

della guardia. nazionale del dipartimento di Doubs. 

Campagna alle Alpi • Battaglia di Loano. 

1..7 9 5 11 s~ttembre , ottobre • 

Scherer, ritornato dai. Pirenei, era passato al 
.comando dell'armata d' I~alia, e quest'armata anda· 
va aumentandosi colle truppe che venivano di Spa· 

gna. Kellerman dalle rive del lago di Ginevra fino 

alla contea di Nizza mantenuto aveva fino allora la 

catena non, interrotta de' posti delle àue armate, 

dove i soldati repubblicani , stante la loro nudità e 
miseria, davano l'esempio deUa piÙ perfetta divo· 

zione alle loro insegne. 
Il generale Dewins , il conquistatore di Dubiz• 

?a turca ( nel 90 _) fronteggiava l'armata francese 

eh e s'avanzava àalla riviera di ponente. Era egli 

il padrone delle 2,lpi di Cev~ sino al rnat·e 1 e in· 
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quietava il governo di Genova richiedendo vettov~ 

glie e passaggio per la rivieta di levante •. 

Gli Inglesi frattanto, signori d·ell' isola di Cor

sica, veleggiavano colle loro navi e scialuppe lungo 

le coste del golfo ligure, prtdando· le provvigioni
destinate per la Francia, e proteggendo le opera
zioni austriache sulla riviera. 

l 

Tilly de Marnonville repubblicano ardentissi-
mo, ministro francese a Genova, imponeva a quel
la aristocrazia, ch' ei voleva coerente ai riguardi 

dovuti alla F'rancia. Profuse dell' oro l'aristocrazia ,, 

e fece sagrificare Tilly, che Dumourier s•esso, al 
tempo del suo ministero, voleva mandare ministro 

alla Porta, purchè non fondasse, diceva egli , la sua 
:repubblica a Parigi. 

Nel tempo adunque che Massena vinceva a 

:Borghetto, Miollis a Garesio, Augereau a Campo di 
Pietra , facevasi parimente una guerra di scritture· 

in Genova con note diplomatiche e m!nacciose dal

la parte del gen. Dewins, della corte di Torino, 
della Spagna , dell'. a~mi raglio Hotham, e di Vil
lars e Sicard ministri francesi, per le reciproche 

pretesll, e soprattutto per la violazione del territo
rio genovese fatta dalle truppe francesi nell' occu
pare Oneglia , principato del re di Sardegna. 

L'armata repubblicana, comandata da Scherer 
generale in capo, attaccò sopra tutta la linea quel

la degli Austriaci , e diede la battagl ia di Loano . 
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Gli Austr<> Sardi furono vinti: all' alhla del giorno 
seguente ( 114 novembre ) furono attaccati di nuo. 

vo. La rotta fu completa, i prigionieri furono mòi. 

ti , specialmente ufficiali; il gen. Dewins, fuggendo 

se gli ruppe la carrozza, e poco mancò che non vi 
restasse anch' egli . Il nemico fu scacciato dalla 
Pietra, Loano, Vado, ·Finale e Savona: l'artiglieria 

e i suoi magazzini furono presi, e ripassò la Boe. 

che.txa a precipizio. Le nevi altissime, il rigore 
della stagione, la nudità del soldato, la sua indi· 

scipliaa nel paese neutrate, e il rinforzo d'Austro· 

Sardi opposto alle gole delle Alpi~ che peaetrava· 

no in Italia, imped'irono ulteriori progressi. 

Schet:er restossene alte falde di quelle masse 
prodigiose che natura sembra aver poste per ischer· 

mo e confine all'Italia~ Gloria e Fortuna avevano 

segnato col diro colui 1 cui tanta impresa era 

riserbata • 

COSTITUZIONE DELL'ANNO TERZO. 

Periodo decimosettimo della rivoluzione dì Francia. 

I79S • All' alleanza colla repubblica batava 

11 ( J 6 maggio 95 ) , alle pac·i colla Toscana, colla 
' . 

Prussia, colla Spagna e coi principi d'Assia successe 1 

la nuova configurazione politica del gov.erno e rap· 

' w~sentan:z:a na:.;ionale . La modificazione del potere 
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èsecutivo dava una nuova fase ::~Il~ rivoluzione , per 

~:ui andava cambiare aspetto, e rallentava alquanto 

il suo corso j opera e studio in gran parte di quel· 
lo stesso abba te Sieyes, il quale, come abbiamo os

servato, aveva con un solo vocabolo al sommo grado 

aumentata la forza morale del terzo stato della 

Francia, denominandolo assemblea nazionale • 

Si vòleva adunque una volta terminare, con un 
governo definitivo, il movimento rivoluzionario che 
continuava a rendere incerti la vita e i beni dei 

Francesi. La convenzione nazionale, lassa delle ter

ribili sofferte scosse, sospirava anch'essa di veder 

un termine al suo impegno, e sottrarsi ad ulterio. 
ri personali pericoli. . 

L'atto costituzionale era stato presentato dalla 

commissione apposita fino daly messi doro: esso conser

vava le assemblee primarie volute dalla costituzione 

del 9 I, e lasciava sussistenti le istituzioni dell' assem
blea costituente sul proposito del potere giudiziario. 

Gli elettori scelti dalle assemblee primarie dei di~ 

partimenti dovevano comporre un corpo legislativo 

formato di un consiglio di 500 , ed uno così detto 

degli anziani dì 2 50, corpo permanente, e da rin

novarsi ogni anno per una terza parte. Il primo 

. ccmsig.lio proponeva ; il secondo approvava, o rid 

gettava; e queste risoluzioni erano leggi. Il potere 

esecut ivo era appoggiato a un direttorio di cinque 

membri nominati dal co~:po legislativo, uno dei quaw 

. , 
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Il doveva essere cambiato ogni anno. I ministri di· 

pendenti dal direttorio erano responsabili dell' ese. 

cuzione delle leggi. Il ravvicinamento a un governo 

definitivo, a una tranquilli.tà sociale; il disegno di 

questo nuovo edificio politico disgustava gli uomi. 

ni torbidi di tutti i partiti. I giacobini soprattutto 

reclamavano la loro favorita costituzione del 93: i 

re!ilisti che per~evano, collo stabilimento di quella 1 

pentarchia moderata , le speranze de!Ja monarchia 

assoluta, si riunivano piuttost'o agli anarchisti per l 
aìlontanare la stabilità di un governo, coll' oggetto 

d' ispirare alla dilaniata nazione l'estrema risoluzio· 

ne rl' invocare un re per rimedio di tanti errori po· 
1 

li tic i, e di tanti eccessi di rivoluzionaria barbarie. l!en , 
tosto questi spiri ti inquieti 1·itrovarono -una mina 

( incendiaria che condurre li doveva nell' ·ideato cam· 

mino. Questa mina consisteva nei decreto ( 5 termi· 

doro ) , col quale la convenzione nazionale obbli· 

" gava i corpi elettonli a scegliere nel di lei gremilo 

i· due terzi del nuovo corpo legislativo • 

Qu~sto decreto non era parte integrante del! 

atto cosri ruzionale , dunque era illegale , dunque. 

}(ustificar poteva una insurrezione , e nelle insurre· 

zioni, e sul di loro esito si sapeva quanto spcrarsi l 
t~oveva da un partito che avesse saputo dirigere a 

sno vantaggio e l' insurrezione e d i ]~i risultati 

Uomini duri dì cuo.re e sagaci di mente organiz· 

:zavano nel mistero indifferentemente le sommosse 
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pÒpo1ari , che tanto sangue costavano ai creduli 
e volubili abitanti dei sobborghi parigini, convul5i 

ancora dalle passate vicende, inebbtiati dall' adulazio• 

ne della sovranità popolare, e facili ad irritarsi peF 

ispirito di partito. Furono provocati al primo pra

ti le ( come abbiamo osservato ) , onde aver l' occa

sione, colla loro disfatta, di comprimere totalmente 

il partito robespierrista, e vennero agitati ancora in 
nome dell'integrità dell'atto costituzionale, violat0 con 

quel decreto, per condurre la gaerra civile, e forse 

rialzare il trono, Qualunque fosse l'oggetto arcano 

di queste meditate sommosse, egli è ceno che tutti 

i giornali di quel tempo, e gli storici politici della 

rivoluzione parlano di queste machiavelliche odiose 

trame, come di un avvenimento un mese innanzi 

predetto e calcolato, 

IL TREDICI VENDEM.IJ1IAtORE 
ANNO lV. 

Periodo 1 decimottavo della ri.volu,zione di Franciu..: 

1 7 9 5 , 5 ottobre. La prima decade del mese 

vendemmiatore fu tumultuosa in Parigi, ad onta che 

si sapesse che un'armata agli ordini della conven

ziol'le stava~ene accampata nei contorni; che delle 

batterie di cannoni guernivano gl'ingressi alle Tuil

lerie, e che le sezioni di Parigi non avevano da 
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-Gpporvi nè fucili, nè artiglieria, nè munizioni, Pllf~ 
chè in ,copseguenza degli avvenimenti del pratile 
erano stati disarmati i sobborghi. 

L'apertura del nuovo corpo legislativo fu fis

sata con decreto della convenzione per li 5 bruma

le ( 2.7 ottobre ) : u~ altro decreto licenziava e 
dimetteva tutti i funzionarj amministrativi , giudi~ 
ciarj e mu\}icipali, parenti stretti.., di emigrati , o di 

/ preti non giurati. Questo ultimo portò all' eccesso 

il tumulto , le rappresentanze e le minacce . Le 

misure d' attacco furono prese dagli anarchisti . Il 

gen. Menou, che comandava la piazza di Parigi, par

lamentava per conciliare gli animi. Fu destituito 
dalla convenzione, e istallato capo della forza ar

mata Barras rappresentante e generale, e questo 

impiegò alla direzione general.e dell'artiglieria quell' 

ufficiale rimarcato da Dop p et all'assedio di To!one. 

All'alba del tredici vendemmiatore si batteva 

Ja generale per Parigi. I proclami venivano pub

blicati dalle sezioni per le strade, '"e la forza ar-

7pata li proteggeva e Ii seguitava. Questa massa di 

cittadini male armata era diretta e condotta dalla 

cosl detta legione sacra dei patrioti dell' 8 9 • 

Pareva per .altro impossibile che queste colonne 
di cittadini insorti volessero attaccare le guardie ar

~ate della convenzione. Ma L capi delle fazioni . vo

leyano tumulto, confusione e. morti , e tutto questo 

.successe. Il disordine era al suo colmo. Alcune se-i 
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4 :z:ioni erano sotto l'armi , e tranquille ·nel tempo 

(;l.Je l'artiglieria fulminava le trupp~ parigine per 

le contrade . La notte sospese l'odiosa guerra civi-1 

le ; la notte Bonaparte faceva tirare de' colpi di 
' 

cannone a sola polvere per intimorire i sezionarj, 

' i!Upedire una nuova strage, e vi riuscì • 
Il giorno àie'tro fu proclamata l'adesione della 

maggiorità de' Francesi al decreto 5 fruttidoro, e 
l'ingiunzione ai corpi elettorali di conformarsi; ma 

il trionfo fu troppo brutale, e chiamò una rea:t;io

ne per un altro tempo. La guardia nazionale pari~ 

gina fu disarmata. Conscj della loro condotta, e ,colfa 

pena di accrescere il numero di vittime alla rivo

luzione, i convenzionalisti pubblicarono poco dopo 

un'amnistia p e' vendemmiaristi insorti. 

FINE DELLA C()NVENZION~ 

NAZIONALE. 

17,5, 1.6 ottobre. A due ore e me~za la con-· 
venzìone nazionale terminò le sue sessioni ... T=rrioile 

congresso! il tuo n<?me sarà mai sempre distinto 

nella storia delle nazioni non solo 1 ma in quella 

particolare tlei progressi dello spirito umano 1 tanto 

pel carattere di forza e di pubblica opinione 

che ti sei acquistato , quanto per la qualità di 

uomini che hanno li:omposta la tua adunanza'! 

Tre specie di uomini mi sembra che la 
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formassero. Una di filosofi e rep•Jbblicatti 1 tal~ 

che Atene 
1 

Sparta 1 Roma e Filadelfia si sarebbero 

gloriate di averli avuti nel loro seno; un'altra era 

d'uomini energici e violenti composta 1 i quali si 

chiamarono addosso l'esecrazione di tutta l' Europa; 

la terza 1 e formava la maggiorità della convenzio· 
ne, era di que' moderati repubblicani che avrebber() 

voluto libertà, eguaglianza e tranquillità col minor 

inale possibile, ma però non avevano pensato che 

coll'aderire al partito che esaltava le passioni 1 e 

provocava le insurrezioni e i massacri , e il sot

toporvisi timidamente , non e1·a quella la. maniera 

di ricondurre la calma. Non parlo d'altri uomini 

che v'entravano 1 senza energia, senza carattere~ 

tanto i filosofi, quanto i montanari Ii denominavano il 

part ilo del ·ventre . Ma q ue' montanari , ma que' ma

mtisti e terroristi , convinti forse della viltà -del 

cuore umano , persuadendosi dell' impossibilità di 

correggere nella società la tendenza alle d;stinzioni 

dell'orgoglio, e· alle illusioni della vanità: 1 persuasi , 
intimamente che per rigenerare la nazione , e fon

dare il nuovo ordine di cose , · fosse necessario d1 

proscrivere la porzione che restava attaccata per 

n aseità, educazione, o abitudine all'antico sistema, 

avrebbero freddamente e senza rimorso immolato 

due terzi del genere umano. Volevano la. libertà a 

costo di tutto. J filosofi vedevano troppo favore

volmente il loro secolo, l'! giLl ' icavano troppo bene 
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degli uomini. l terroristi chiamavano col nome di 
viltà la moderazione voluta dalla filantropia, ma 
i mezzi da loro impiegati , e la loro atrocità spie

gata e trionfante deturparono se è possibile la gran 

causa e i di le·i divini principj. Giunsero a tanto di 
far supporre impossibile il risultato d'una dolce fi..: 
losofìa , e i filosofi e i terroristi e quelli della setta 

del ventre furono accusati , confusi assieme, è odia~ 

ti del pari . 
In quel giorno il popolo di Par igi era coster..: 

nato: l' anarchia era in conv0:lsione, e i giacobini 
Jisgllstatì applaudirono strepitosamente all'ultima di 
lei scena. Era naturalissima cosa per altro che ge· 
neralmente il di lei dominio dovesse essere di gravo
sa ed amara memoria , ma l'atto della di lei abdi• 

cazione, nel punto che essa sovranamente imperava · 

alle armate e alla nazione; l' ultima anno del di .Jei 

regno' in cui corresse alcuni de' suoi passati errori, 
e le di lei cure per ·procurare di buona fede ii ri .. 

poso di cui abbisognavano i Francesi , queste par• 

ticolarità le meritarono la considerazione della sto..

tia. La sessione della conven~ione nazionale durò 
tre anni, un mese e quattro giorni . L'ultimo SU() 

decreto fu lo stabilimento dell'istituto nazionale di 
Francia . 
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Periodo decimonono delln rivoluzione di F'rancia , 

Apertura delle due camer~ del Corpo legislativo , 
Fondazione del Direttorio. 

r 7 9 > , "7 novembre . Finalmente quel cinque. 

brumale tanto temuto da un partito , e tanto at• 

teso dall'altro, giunse, e i nuovi arrivati costitu

zionalmente vennero , come terza parte del corpo 

legislativo, a frammischi arsi cogli altri due terzi di 

<COnvenzionalisti, in virtù appunto della giornata 

del 13 vendemmiatore, nella quale il grosso della 

convenzione nazionale, e i creduli borghigiani di 

:Parigi furono il giuoco e la vittima dei machia
vellici direttori segreti. 

· Il partito anarchista vinto, ma non ischiacciato 

null' ostante le disfatte del termidoro, del gertnile 

e del pratile scorso , minacciava audacemente sog

~iogare di nuovo la Francia, se non fosse stato 

l"Pspinto da Thibaudeau , sostenuto da Daunou , e 

da Réveillere- Lepea1.1x . Si pretendeva annullare le 

elezioni fatte dal popolo, siccome scelte fra i più 

decisi realisti , e si voleva rovesciare la <;Ostituzio-
- . 

:ne appena organizzata col pretesto del pubblico 

interesse • Le parole dette da Réveillere in quer 
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sta occasione sono importantissime per ispiegare 
}a storia di que'tempi ( Vedi Giorn. di Farigi )• 

Più . ancora ; queste parole memorande furono una 
predizione de' successi posteriori: gli usurpatori si 

sono mai sempre serviti di somiglianti pretesti . l 
decemviri di Roma , del pari che i membri del 
vecchio comitato di salute pubblica~ si ammanta

rono col nome dd popolo, per rendere perpetua la 
loro possanza . . . Noi fino adesso non abbiam fatto ,.. 
che aggirarci di fazione in fazione; abbiamo biso-
gno d' un freno~ d'una regola: io~ in quanto a me 
lo dico , e lo manifesto:~ non mi farò gwmmai 

umrpatore della volontà nazionale . 
La nuova legislatura, appena istallata, proce

dette alla nomina dei cinque direttori , capi supre

mi del potere esecutivo , e questi gli scelse dal 
numero dei membri della vecchia convenzione. Que

sti furono Rewbell avvocato di Colmar, Letourneur 
capitano ingegnere , Réveillere-Lepeaux speziale d'An

gers, Barras generate di divisione, e Carnot ufficia

le del genio. 

Il convenzionalista Gregoire aveva preveduto 

l'importanza dei segni esterni , e la loro influenza 

sopra j sensi della parte governata. Roma e Véne-

zia s' erano utilmente servite dd le toghe, dei lati

clavj e delle stole. I nuovi fu·1zionarj pubblici per , 
òe~teto adunque comparvero sulla scena con abiti' 

d' u11 genere bizzarr:~mente pomposo . ' 
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La condotta pubblica da essi tenuta durante il 
loro regno fu varia, e spesse nate contro il partito 

giacobinico dichiarata, quantunque dal loro antico 

seno fossero tratti , e nella convenzione loro parti

giani anteriormente dimostratisi . Ciò prova l' insta

bilità del cuore umano nelle differenti situazioni mo
rali, o la pusillanimità del lo~o carattere fino dal 
principio del regno del terrore. Null' ostante è da 
:riflettersi quanto fosse perplessa la loro posizione 

contrastata dai realisti che trattavano i repubblicani 
da anarchisti , dai giacobini che trattavano da scio

vani i cittadini moderati , e dall'indole generale del

la nazione amante, più d'ogni altra, di cambiamento. 
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BONAPARTE IN ITALIA. 

Seguendo il genio che per man lo prese ..• 
Terror d'Ausonia · e del 1'arpeo discese. 

":-.:. Frugoni 

1796 1 9 aprile • 

. La natura crea di tempo in te~po degli uomini 
dì tempra ta le, che posti in combinazione di mas

sime cose 
1 

ed eseguendo essi con forza e consiglio 

i decreti dell'incomprensibile, ma invariabile destino 

delle cose umane 1 dà loro un diritto alla celebrità 

della storia 1 e un' jtlfiu.enza decisa. sulle vicende dei 

secoli avvenire. Tali furono i gratl nomi dei fonda

tori d'impero; tali son stati i gran moderatori dello 

spirito umano. Gli uni hanno condotto J' abitudine 

dei popoli a una forma di governo : gli altri hanno 

diretto la loro disposizione a pensare. 
Al terminare del secolo XVIIl comparve uno 

di questi uomini 1 Bonaparte • Corso di nascita • 
• francese di educazione 1 figliuolo prediletto di for-

tUtla, e di lei •m-entissimo s::tcerdo:e, uomo il quale: 

l 



35" 
innanzi c'he il secolo terminasse erasi colle sué 
mil1tari imprese guadagnato di consenso di tutti il 

nom e di Eroe , e all'apertura del secolo susseguen
~e, primo Console della repubblica francese, quello 
di pacificatore dell'Europa. 

Egli fu scelto a succedet:e agli Anselme, ai 
Bnmet, ai Kellerman , agli Scherer, che con Ian

gLtide forze e con piani offensivi impossenti eransi 
tnittenuti aHe falde di quelle famose montagne che 
circondano l' Italia settentrionale. L' armata delle 

Alpi era l'esempio della pazienza, del coraggio. 

Pel corso di quattro anni combatteva, soffriva e pe
nava di vettovaglie e vestiLi. 

Li 19 germile dell' anno 4 repJ:Ibblicano ( ? 
aprile 96 ) , questo nuovo generale in capo dell' ar

.mata delle A. l p i invase I' I tal i a. Egli era quello che 
aveva concepito il piano delle operazioni militari, 

egli era quello che seppe renderfe facili ~ e me· 
nomamentc dispendiose , siccome aveva promesso. 

Digià co11 la battaglia di Montenotte aveva di· 
simpegnato l'armata francese, chiusa tra l e monta· 

gne ed il mare, e l'aveva fatta dominare le cime 

delle Alpi. Colla battaglia di Mtilesimo aveva se· 

paratO gli Austriaci dai Piemontesi. Beaufieu, che 
conosceva l'importanza deila cosa, invano combat
'luto aveva· vivacissimamente per ri.prendere Dego. 

Abb~ndonando il re Vittorio Amadeo alte proprie 
forte, pensò allora quel generale austriaço a co· 
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p1:ire il ducato di Milano. Ma i Francesi avene!() 

superato e vinto çompletamente i Piemontesi a Ce- . 

va , a Vico e a Mondovì , il re Ji Sardegna fu co~ 

stretto a un trattato, che gli fu dettato, e sotto• 

scrisse, per cui consegnò le principali SLte fortezze, . 

chiavi dell'Italia , e sci.olse la sua armata. Scende . 

il rapido Bonaparte lungo la destra riva del Pò a• 

marci e sforzate ,fino a Piacenza, facendo contribuire 

il duca di Parma a denari, cavalli, quadri e reqlii

sizioni di vettovaglie. La terribile battagli a di Lodi 

decise · del Milanese. Beaulieu aveva perduta la car

ta topo grafica dell'ftalia. Lo deluse nelle sue intenzio, 

ni il vincitore. Tutto i1 paese della Lombardia è con

quistato e democrati:na~o. Nello stesso t:empo accorda 4 

to viene al duca di Modena un armistizio, all' istesso 

prezzo del duca di· Parma : denari , vettovaglie , armi, 

cavalli e quadri. Il duca cras-i ricoverato anteriormen

te a Venezia co'suoi tesori • Beaulieu, che si era la

sciato sempre battere in de ttaglio, col suo , favori t o 

sistema di spingere· Ull corpo dietro l'altro, ritira~ 

tosi dietro il M·incio, è vinto ancora a Borghetto. 

Il territorio della repubblica di Venezia è invaso. 

L'importante Verona- e Peschier-a, neglette e disar .. 

mate dai Veneziani , sorprese , o concesse ai Te· 
deschi, sono occup.ate d:ai Fra1 t c~i, e s' i~calz.ano gU 
imperia ti fino . dentro le gole del T.i·rolo. Mantov~ 

sola rimaneva, forte sedendo fra} ~i pari delle p;t .. 
ludi del Mincio • 

Il l 
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Int~nto si prendeva il forte d. i Fuentes, e il 

castello di Milano. Livorno era con un colpo di 

mano occupato ; la ·Toscana tenuta in soggezione, e 

costrette Roma e Napoli a impetrare ed a pagare ua 
armist izio. La Corsica eia Li vorno viene rivoluzio

nata nell' interno, e il gen. Gentili speditovi da 

Bonaparte , unito agli isolani dà fine al regno in

glese. Mantova resistente e fortemente presidiata 

era l'ostacolo dei progressi francesi , come altresì 

era l'oggetto principale degli sforz i dell'Austria: 

per soccorrerla erasi distaccato il vecchio capitano 

,Wurmser, SLllla speranza di far argine al torrente 

l'epubblicano invasore. Secondo l' aspettativa univer· 

sale dei 'militari , Bonaparte doveva essere disunirò 

e vinto; troppo era vasto il terreno che doveva 

custodi re ; l' assedio di Mamova era troppo impe· 

gnato; i posti di Salò e Brescia erano attaccati da 

una delle colonne tedesche dell'armata di Wurmser, 

discesa alla destra del lago; m'a Bonaparte, abban· 

donato l'assedio, riunite con celerità. le · sue forze, 

piomba sui nemici della destra, sempre distaccati di 

troppo, li vince, dà battaglia a Desenzano, due a 
. Salò , dove il generale Gujeux aveva sostenuto il 

tanto importante posto per l'esito delle operazio· 

llÌ. I Franèesi combattono a Lonato , a Castiglione 

e Peschiera. Wurmser sempre terribile fa de' nuovi )' 

sforzi colla sinistra, combatte a Roveredo nel Tiro· 

1{) ~ vien~ sorpreso e battl!lto nel suo çampo a Bas•. 
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sano; si ripiega, si raccoglie e combatte a s. Gior-< 

gie, nè più potendlil a tanta fatalità resistere, com

mette un altro fallo; si getta in ·Mantova, che va 

ad affamare coll' avanzo della sua formidabile ar

mata, ove viene bloccato, affamato e ristretto. 

In mezzo alle pugne e alle politiche cure coi 
p-rincipi sbalorditi d' Italia , Bonaparte frattanto 

procedeva alla creazione della repubblica cispadana, 

composta delle legazioni di Belogna , Ferrara ·e Ro

magna, che egli per trattato aveva distaccate d'al

dominio papale, noll che degli stati del duca di 

Modena, accusato d'infedeltà nei suoi Impegni, e 
perciò decaduto dalla sua sovranità, ·proscritto da

gli stessi suoi sudditi, postisi in insurrezione popo

lare, e formatisi in municipalità, guardia nazionale 

e amministrazioni sul modello francese. 

Tale fu, durante il 96 1 la brillante carriera po. 

1itica e militare di Bonaparte dopo la sua discesa 

tn Italia . 

CAMPAGNA AL RENO. 

17'6 , giugno , settembre , cttobre • 

Bonaparte aveva sommessa tutta l'Italia settetl• 
l 

trionale . Sul mediterraneo teneva occupata Livorno , 

e sull'adriatico Ancona.' ll re di Sardegna era d1-

saruuto e pacificato. L::1 Tosca~1a , il papa e i du-

\ 
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chf di Modena tr' di Parma, intimoriti, o soggioga

t i; la Lombardia municipalizzata; to stato veneto 

di6armato, neutrale e spaventato; Mantova blocca. 

ta. Egli attendeva adunque di spingere una colonna 

ai confini del Tirolo per dar mano al gen. Ferino 

dell'ala destra cj.ell' armata del Reno, il quale tutto 

tentav-a per iscalare quei monti e i passi di Feld· 

:kirch, ed unini all'armata d'Italia. Allora la gra11 

linea di fronte delle armate francesi che occupavano 

la Germania da Vi.irtzburg e da Ratisbona fino ap

punto · ad Ancona, $arebbe stata in piena comuni· 

cazione, e I' impres!,l concertata ~ Parigi col d:rer· 
tore Carnot sull'Austria era infallibile. 

L'armistizio sul Reno dopo l'affare di Manheim era 

ormai cess~to. Aveva durato quattro mesi, vantaggio· 

samente per tnt~i. J outdan restò al comando dell'arma· 

ta di Sambra e Mosa , e Moreau era sttccesso a Fiche

gru. Jourdan varcò la Sieg: con vitt~tiosa marcia 

giunse alla Lah11, e ( ) giugno ) spinse al di 

là di Hamberga e di Erbi poli l'armata imperiale, 

<iominanrlo tutto quel vasto terreno, ove spiegava 

sulle pianure di que'fioridi circoli una copiosa ag• 

guerrita c:avalleria, 

Moreau dal po ~1te di K ehl, che aveva, per 

così dire, magiçamente costrutto, passò traboccante 

<qijal fiume nella sua piena, nel punto ç!:'te già te· 

mevasi lo sforziJ del SCI'l collega Jourdan. nei circoli 

d~ Erancaaia e Basso Reno; stravasos~l· neUa Svçviq, ~ 
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«: dòpo ~ver sorpreso il forte di Kehl , éon batt~ 

tlie e vittorie arrivò per la Selva nera alle sor· 
genti dell' Istro; si stese lungo le sponde del lag<l' 

di Costanza, e penetrando sino in Baviera , sco_rse, e 
misè in cotl.tribuiiotli quell' el~ttorato, che dappo( 

in separata pace e convenzione, sull'esempio degli 

~Itri· piccioli principi del Reno e della Svevia sog .. 
giogati , agevolmente si trasse . 

A Renchen battuti i Tedeschi , sforzatì al mon-" 

te Krtubis, vinti alla battaglia ùi Radstadt da Saint~ 
Cyr e Desai~ ; da Bernadotte e Championnet a 
Limburg sbtio Joud.an; Ma gonza assedi:>ta, Frane .. 

fort presa da Kleber; Stutgard da Moreau; Vurtz• 

burg , Bamberga e l' alw palatinato da Jourdan; 

venti battaglie sfortunate nella loro ritirata aveva· 

no sostenuto le annate imperiali. Divisi , coster· 

tlati , s ~nza consiglio , obbligati a separarsi dal 

capo dell'i m pera, o costretti a soccorri bere si tro

varono allora i sovrani della acciJentale Germania •. 

Gli avanzi delle armate austriache etansi io parte 

r itirate sulle fròntiere della Boemia.; i contingenti 

delle truppe dei circoli dell'impero erano dispersi; 

la Svevia separatamente capitolava; in Ratisbona 

eransi convocati i membri del corpo germanico, e 
agitavansi p·aci isolate, e nuovi sacrifici. La Sassonia 

-divenuta il ricovero dei principi oppressi , stava per 

~ccordarsi anch'essa , quandochè per colmo di m ili· 

~<~re çosrernaziorr~ ..le arma e imperiali .risepper~ 

\ 
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generale giovine come Annibale, più celere, piÙ 

astuto, e più di lui fortunato, irreparabilmente mi

nacciava dar mano pel Tirolo ai Francesi in Alle~ 

magna; che Mantova assediata conteneva" i resti dell' 

-armata di Wurmser: e Wur~ser stess~ racchiuso; 

·e finalmente che quel generalé conducef1do i fieri 

suoi repuhblicani , più--· laceri che i Ca-rtaginesi 1 

(luando pervennero sulla vetta di que' fam08i monti 1 

ma di loro più pazienti ~ piì1 coraggiosi, di Ìà mi· 

nacciava il cuore dell'austriaca monarchia. 

La combinazione temuta col generale Moreau, 

che spingeva dal Iato di Costanza , ed ;!Veva comu· 

nicazioae con Jourdan sino a Wurtzhurg ~ era pro

babilissima. Ferino tuttavia andava combattendo e 

sforzando le gole e montagne del Tirolo ferocemen· 

te difese. Questo vasto piano di operazioni militari 

stringeva le armate austriache ridotte alla difensiva, 

e occupava alquante centinaia di leghe quadrate di 

paese germano, d' onde traevano i Francesi stermi

nate contribuzioni • 

L' arciduca Carlo ristretto nella sua linea di 

difesa andava fronteggiando JoJ.rdan, col quale sulle 
l 

prime campeggiato aveva con eguale fortuna; ma 

il .passaggio del Reno fatto da Moreau, e l' irruzio· 

ne celere e vittoriosa, con cui aveva portato lo 

spavento nell'interno della Germania, lo mettevano 

~n u;na posizione critica, degna di un Eugenio, o di 
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un IF'ederièe Il. La B-risgovia era scoperta; l; armat:tt 

di Con·dé in precipitosa ritirata; il corpo del gen. 

Wartensleben ripìegato ad Egra; la Boemia restava 

minacciata, e i Francesi dalla Baviera al Danubio 

erano alle porte di Ratrsbona • Il puntQ di storia 

era critico. Qual capitano opporre a tre armate 

francesi vittoriose, e vicine a darsi la mano nel cuo~ 

re del germanico impero? 

Digià il maresci'allo conte di Clairfait, libera~· 

tore della Germania nel 9) , disgustato del con si~ 

glio di Vi enna, erasi ritirato dalle armi, come l'an~ 

ti co capitano Camillo; nè l' etkhetta di corte avreb~ 

be già permesso che si mandassero deputat.i a ler 

vario dal suo orticello • A tanto e così critico 

passo la militar fortuna dell'Austria era condotta. 

Le speranze tutte erano nel di lei Germanico ripo

ste. Ma noll si scoraggiava l' ar:.:iduca Carlo, cedendo 

terreno e retrogradando: egli stava come un abHe 

schermit~re ad aspettare il momento di agire offen

SÌ\\arnente. Lo vide, lo colse ( "> agosto ) . Il ge-' 
nerale Stnith , sassone dì nazione, guerriero oscuro 

alla corte e al quartier generale, ultimo ne' consi· 

gli, glielo additò . Bernadotte coll' ala destra d[ 

Jourdan , si ritrovava distaccato tonlmente dal 

grosso dell' armata. Simile ad un agile ferro , che 
si trova una via scoperta dall' inimica spada, l'ar

cidqca sp inse prontamente il generale Navendorf! 

itt quell' intervallo , e 11 empre incalzando· rove~ci~ 
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l'uno sopra l'altro i corpi francesi separati • Pi~ 

'f,incora: Smith gli fece un piano offensivo , che si, 

sviluppò nella battaglia ferocissima di WUrtzburg. 

J ourdàn f~ costretto ricever la, ed era ammalato: i 
generali .aqstriaci arrivando l'uno dopo l' altro colle 

loro colonne in marcie distaccate , credendo andar 

ad accamparsi, si ritrovarono in piena battaglia; e 

questa battaglia disordinò tutto il piano dei fran

cesi. Non si concesse più loro alcun riposo; essi 

ripassarono gli stessi fiumi con pii1 celerità di quel

lo che gli avevano varcati • 

L' arciduca piombò sulla sinistra di Moreau 1 

nel tempo che lo faceva atta car di fronte dai ge. 

nerali di Wartensleben e la Tour. Moreau coll'oc· 

10hio sempre attento ai nemici , separato dall'arma-

ta francese di Sambra e Mosa , si ritirava ( "2-0 set

tembre ) , in una mano tenendo la carta, sopra di 

cui stavano scritte le ca·pitolazioni della Svevia, 

della Baviera e di tanti altri princivi dell'impero; 

nell'altra la spada con cui era obbligato ad ogni passo 

combattere i paesani armati in massa, e nello stesso tem• 
po attaccare o rtcevere battaglia dalle due armate au· 

"'triache. Senza l'océupazione delle difficili gole dei mon· 

ti e delle selve dello Sch wanzwald, a grande stento 

per fortuna ripassate, Moreau rimaneva e~posto isolato ,, 

.nel fondo della Svevia. Ma invece di gettarsi dalla par· 

l:e del forte Kehl , ormai dalle truppe imperiali vit· 

toriose cinto e investito, e dove Gred.evasi fissato il 
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punto di sua ritirata , Morean sban<lossl , àeluM 
i' inimico, e sfilò lungo il lago di Costanza. Lo in· 
gannò battendo l' armata separata del La-Tour ac
campata a Btberadl , dividendo la propria in dae 

corpi , e guadagnando attraverso le gole e i defi

bti della Selva nera il ponte fortifìcatG di Uni11ga. 

Colà ( "7 ottobre ) 1·icondusse, e :ripassar fece 
H Reno alla sua armata, salvata coll'applauso ge-o 

nera le di tutti gli iiHelldend dell'arte deHa guerra. 

Questa ritiraLa valse glo~ia somma 81 generfile Me-
reau, e nella sroria rimase siccome una delle prin~ 
cipali epoche militari • 

BATTAGLIA D'ARCOLE. 
l'Italia conservata • 

\ 

1796, z 5 16 I 7 decembr~. 

Wurmser racchiuso i1t Mantova .attendeva r&
gi0nevolmeÌ1te dalla possa austriaca armate e socoor:sì. 

l1 maresciallo Alvinzy, riputatissimo gen-erale 

~ustriaco", e il croato generale Davidovich scende

vano con nuove truppe, questo dalla. parte del Ti
rolo, liberato dal timore di Ferino e di Moreau, e 

,, quello tendeva porgergli la mano dietro la Piave. 

il concerto era decisivo. H villaggio e posto di 
Arcole poteva essere fatale anco di piÌ!. L-à fu 

tentata con ostinata e feroce pL(gna la fortuna m•· 

' . 



;}ita_re del franco àuc.e; là fu rovesciato da cavafl(), 

e furono uccisi e feriti alcuni generali.; ma in capo 

a due giorni di battaglia e di morti Sonapa'rte sor

tì vincitore. Le Alpi Noriche furono di nuovo il 

:rifugio de' suoi nemici . Alvinzy non si smarrisce dal 

~uo canto ~ raccoglie truppe venute dalla destra 

sponda del Reno sgombrata dai Francesi; volontarj 

capit3.ti ardentemetlte da Vienna colla bandiera ri

camata e donata dalle proprie tn.'lni dell' imperatri

ce; Ungaresi insorgenti , e truppe arriva~e persino 

colle poste. Si batte Alvinzy a Bevilacqua di posto 

in posto; spjnge l'armata a vista dell'assediata Man

tova, ma va perdendo forza, consiglio e truppe di 

passo in passo. La battaglia di Rivoli è perdma li 

I+ dell'anno seguente, due giorni dopo succede la 

vi ttor ia dei Francesi afla Favorita. Uno de' generali 

austriaci , lo sfortunato conte· Provera , secondat<> 

invano dalle vivaciS'sime sortite del vecchio Wurmser 

strettamente alloggiato in Mantova, tentava il mi· 

sero di entrarvi onde portar soccorso; ma la celet"ldt 

1 delle marcie france_si lo delude , viene inviluppato e 

fatto prigioniero, per la seconda volta in quest'an

no rendendosi al gen. Joubert con tutta la sua pie· 

ciola armata di sei mila uomini cirta d' infanteria e 

settecento di cavalleria . In quindici giorni la spe

ra~za ultima di Mantova svanì . Wurmser capitolò 

con Serrurier: rese ( ,_ febbraio 97 ) la piazza, e 

::icevelte dalla rn;litare gen.eros.ità. gli onori - dovutr 
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al . suo nome di guerra . Bonaparte padrone di tutta 
l' [talia di qua dall' Alpi alla Piave, lasciato <J.Ue

sto fiume guernito, era volato nel cuore degli sta i 

del pontefice romano, che aveva armati e posti in 
crociata conno i Francesi, sotto la condotta di un 

generale piemontese, con truppe ritrovate involon

tarie a far fronte nel passaggio del Senio a q11ei 

guerrieri vincitori. In quindici giorni arriva a To

lentino: una pace umiliante ( 19 febbraio 97 ) , e 
requisizioni fgrtissime di ogni ge·nere monetato 1 e 
appartenente alle scienz e e alle belle arti .gli as

soggetta un debole inimico, casochè dovesse ripar

tirsi alle sponde della Piave. Era vi egli chiamato da 

una nuova armata imperiale. 

REPUBBLICA Cl'JPADANA. 

17 96 , 10 decembre Anno primo • 

Il congresso cispadano erasi ra<:colto in Reggio,-

di là aveva partecipato al generale in capo fran

.cese, e all'Italia attonita di ~uest' atto d' indipen

denza nazionale , la sua determinata volontà di co

stituirsi in repubblica una e indi visibile. Colà con

federaronsi le varie . città cispadane , che avevano 

deliberato in Modena ( zS onobre ) di unirsi per 

formare un congresso. Reggio . fino dal regno deu• 

ultimo deposto duca Ercole nr, aveva dato energi-
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tYl.e dimostrazioni di resistenza ari' oppressionè. A~ 

valorata dalla vicinanza dei Francesi erasi finalmerr

te dichiarata . ili i stato d' indipendenza , quindi i'l 

congresso cispadano ebbe iq quella città il luogo dÌ 

!Sue sessioni. I diriui dell' uomo· erano colà forte

mente' sentiti: i Modenesi, i pop·oJi delle legazioni: 

di .Bologna e di Ferrara, oppressi dai pa:ssalizj ec
clesiastici, appresero il segreto di volere la libertà: 

e i l modo dì mantener la. Insorsero , si armarono , 

s'istruirono , ricuperarono i beni nazionali , e si val

sero dei beni posseduti dal clero. Modellati sull'or

ganizza·zione francese in municipalità e amministra-

' 2ioai, formarono altresì I a guardia nazionale. D'al~ 
1ora la gioventù italiana detra destra parte der 

Jl3sso Pò mostrassi intrepida a seguire il sommO' 

òuc:! nelle sue imprese. Quindi successe· che i ci t~ 
tadini di Reggio, al tempo ( ottobre 96 ) del!' as

s edio di Mantova, sapendo che a Mante-chiarugol<> 

erasi fortificato un distaccamento austriaco sortito 

dalla. piazza, ove non poteva rientrare , andarono 

ad· attaccarlo e lo fecero· prigioniero·, credendosi In 

dovere d'usare quest'atto d'i alleanz-a dichiarata ver

so una nazione , che prometteta assistere l' indipen

denza procuratasi dai Cìspad·ani. Uomini per la mas• 

sima parte probi, saggi e di universale riputaz ione 

in tutte le classi civili; dotti e filosofi , pieni dei! 

gran principj, . e moderati nen' esecuz:one dell' im:· 
ptesa, si associarono alla fonpa&ione di questa .r~ 

l • 
l 
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pubblica. Non li nomineremo, perchè vivono rutta.;. 

wia, e ne conosco alcuni ·. Ma l'opera era tropJ30 

bella, percbè fosse durevole: nasceva una repubblica 

(;On auspicj pi,ù santi di quelli di Roma, eguali alla 

fondazione di quella di Pensi l vani a; ma pare un de

stino che in Europa non possa imitarsi in tali oc

:easioni la giustizia di Penn, la sapienza e precau

.zione di Locke, e la moderazione di Franklin, di 

Adams e di Wasinghton. Un filosofo che perì :wch' 

egli per essersi troppo avvicinato al gran carro 

della rivoluzione, ha detto: non ci desideriamo delle 

rivoluzioni ; compiangiamo pitttlosto i nostri padri 

per quelle che hanno provato . Il bene nella natura 

fisico e morale non iscende dat cielo sopra di noi, . 

che lentamente , a poco a poco : sono vicino a dire 

quast goccia a goccia; tutto ciò che è istantaneo ~ 

tn rit.~oluzione , è una sorgente di m ali .• . 

( Bailly I"ett. X[ sull' Atlantid i ) 



EPOCA C LXXXI. 

.AYPENIJJ1ENTO DI PAOLO PETROWITZ 
ALL'IMPERO DI TUTTE LE RUSSIE. 

Voulant gouverner seul, tout voir, tout faire mieux, 

Il ftt beaucoup d' ingrats , et mourut malheureu,x • 
Kotzebue. 

1796. 

-4- lJ{)Vembre st. v . 

16 n.ovembre $l. ~· 

In questo giorno Caterina II fu ritrovata rovescia

ta a terra, boccheggianre negli ultimi respiri, nè 
più. dal suo labbro sortì accento alCLtno • Così ter

minò la sua vita Caterina, dai Russi e dagli scrit

tori stranieri beneficati soprannominata la grande. 
·Fu donna di carattere fiero ed elevato; padrona 

buona e generosa; di spirito colto e prosontuoso; 
in pat"ticolare d'umore affabile: anzi più familiare 

che dolce; in pubblico di portamento riservato e 

maestoso, ad onta di sua deforme corpLilenza , e de' 
suoi vecchi tratti. Amò egualmente con trasporto 

~ gl.oria, e i piaceri del senso; .per amor della glo• 
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ria sacnr11.:o umantta, pietà, giustizia e onore; pet' 

amor del senso prostituì. il suo sesso e la sua di

gnità verso de' ·soggetti., la massima part,e dei quali 
non aveva con lei e coll' impero altri meriti che 

quelli di forza e gioventù. Dodici favoriti circa si 

successero durante il di lei regno. Fu soggiogata da 

due, Orlotf e Potemkim : amò un solo, Landskoy , 

e si ~ervì del rimanente. Costoro, e tlltti costoro 
n:gnarono effettivamente, anzi tiranneggiarono l' im

pero . Giustizia , disc i p !in a , leggi natura! i e civili 

furono da essi ~ e colla loro protezione violate . 

Potemkim solo, strano , brutalé , barbaricamente 

eroe , fu degno di sederle accanto dd trono. Que

sto è il di lei profilo come donna. 

Come imperatrice, il di lei regno rassomiglios

si a quello di tutte le donne regnanti: magnifico e 

glorioso. Vanità la diresse nelle gigantesche sue im

prese, ma la felicità delle sue anni la corruppe. 

La fine del suo regno per altro, specialmente dopo 

la morte di Potemkim, fu debnle c in decaùenza. 
La storia se;rera l'accusa di avere usurpato ui1 tro~ 

no; di avere, o per seduzione altrui, o per suo 
çomando, fatti perire due imperatori; d'aver odiato 

il figlio'· di aver tentato distruggere la di lui esi

stenza ; delitti di stato, che 13. di lzi situazione 

procurò di ammantare con politiche scuse e prete· 

sti . Ma la ven-{etta di violenze e di sangue presa 

-~lla nazione polacca, risentitasi dall'oppressione , 
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resto senz:a scusa alcuna. Ebbe il difetto come sovrana 

di aver abbozzato motti stabilimenti, e di non ave·rne 

terminato afc:uno : legislazione, città, canali , for

tezze, palazzi, educazione pubblica, tutte queste 

imprese alla di lei morte erano cominciate, o so
spese, o i11 rovine; ma nel momento appunto che 

tanti intrighi, delitti, lascivi e, e oJiose poiitiche 

er:mo ristrette, e risapute soro nella reggia di Pie

uoburgo: il rimanente deU' Europa era pieno della 

fama di Caterina , e non conosceva che la gloria, 

le feste. ie vittorie e i trionfi, che rendevano in· 
cautata la di lei corte; i palazzi di marmo, 'le ter-

I'e cn!le migliaia di schiavi che donava, e le me. 

daglie d• oro, i diamanti e i milioni che prodigava 

ai poetì forastieri , ai cortigiani , e soprattutto ai 
suoi favoriti • 

Paolo iigfio di Pietro ( Petrowitz ) le sue· 

cesse immediatamente. Qualche storico pretende di . 
provare d1e se Caterina potev-a disporre altrimen· 

ti al momento di stÌJ. morte 7 Paolo non avrebbe 

:regoato. Trasse questo sventUl·ato principe lunga, 

oscura e tormentosa vita prima di arrivare al tro

no . I cattivi trattamenti , l'odio materno , la nul

lità morale della sua esistenza ' alla corte 7 le umi· 

iazioni de' favoriei , il timore continuo de' suoi gior~ 

ui, la privazione perfino. det.le prerogative paterne 

.sopra i proprj suoi figlJ , ridussero il di lui carat

ure sospettoso, asp~o, d.iffide11te J ferocemente bi:%!~ 

/ 
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:zaro fantasticamente crudele • Obbligato a passare 

~ l i suoi giorni quasi sempre nei selitarj s.oggiorni di · 

Pavloski, o di Gatzina , colla sua sposa ch' ei ama

va e temeva, e con alquanti soldati e ufficiali che 

a suo modo disciplinava, squadronava e tormentava 

di continuo, videsi ad un tratto chiamato a Pietro

burga ad assistere all' ago11ia convulsa di sua maoire, 

coll'estremo urlo della quale fu proclamato impe

ratore autocrate di tutte le Russie in età di qua
rantatrè anni. 

La scuola lunghissima della disgrazia, ammae

strandolo, non lo aveva stupidito ed oppresso~ ma. 
alterato. Fece sortire, è vero, una quant ità di rego· 

lamenti preparati ; ma l·a rapida e simulta11ea loro 

esecuzione, invece di riordinare l'impero, le finan

ze 1 l'armata e la polit~ca del gabinetw 1 tutto agi- · 

tò e scompose. 

! primi moti deW a11imo suo, le prime gesta 

del suo regno furono teneri, sensibili e generosi. 

Ordinò l' esequie paterne 1 e .comandò che il 
convoglio e il corpo Ji Pietro III fossero seguiti 

l 

dai grandi ufficiali della corona • Il trionfatore di 
Cismé , Orloff, così poss~nte altre volte, dovette 
accompagnare il ·cadavere del suo sovrano da lui 

assassinato , e i} gastigo di quella funzione risve- . 

gliar doveva il rimorso di un delitto soffocato. da 
tanti anni di 

pari Caterina. 
III 

prosperità. Punì, per così dire, d!l·l 
n, vedova dell' i11felice :Pietro W. Una 

2.4 
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$Ce~!Sti to!Hba li actoise, urta stes~a bàtfà rk il• 

dusse ~on pomposa ostenta~ione al sepolcro questi 

duè estinti spdsi . Arditarne!lte incorporò i suoi bat. 

tag!loai di Gatzina nei r eggimenti delle tanto fot• 

midabili guardie imperia li , le mortificò , ma non 

ldfatto le distrusse , e si fece odia~e, ~.rrattò con ma. 

gnificenza il detronizzato re di Polonia : sia per 

pompa' o per compassione lo volle ospite alla sua 

corte, ove thorì • L'ultimo de' Polacthi , faddeo 

Kosgjusko trattato da reò di §tato 1 e gli altri com• 
pagni della sua gloria e delle sue disgrazie furond 
ila. lui riposti in libertà, L'imperatrice s,ua moglie e 

i suoi figliuoli ebbetò emolumenti ed occupazioni 
degne del loto Stato. Pren1iò i vecchi servi tori, l 
fedeli soldati di suo padre , ma troppo perseguirò 

' e contrariò i monumenti , le prescrizioni e le me. 
trtorie consacrate alla gloria materna , perchè nod 

tràspi.rasse quanto ei ,odiasse il di lei nome; pure 

hon ispogliò , nè di sgraz.iò i due fratelli Zubow, gli 
ultimi inclecenti favoriti di Caterìnà 1 e queseeccesso 

di generosità, misero ! mal gli $tette.. Varj altri 

puri della sua con~otta, ·al suo a~ven!m.ent~, ri: 
còndussero alquanto Hi suo favore gli an1mt allenati 

della ~.;orte e della nazione~ ma qu'lnci.o nei quattro 

ultÌmi anni del suo secolo e dèl suo regno 1 a gra• 
• 

do a gradò abba!!donossi totalmente al sospetto 

'Vetso tutti 1 a punizioni bizzarre e atroèi , alla 

mania delle panicoliìrìtà minuai0se del militare 
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..: ·Jramet1te -esercitata , ad una organizzazìotte gen~ 

l!'ale di spionaggio per tutto l'impero, all'ipocri-sia 

"Verso la religione e il clero russo, all'esclusiva coA.

~denza e alia fede nel suo ministro di polizia , e 

nel suo procuratore fiscal e, quando la gelosia e i 

timori della rivo! uzione di Francia lo condussero all 

una spietata guerra contro gli uomini, e sudditi e fo· 
1·cstieri a .cagione di parole, d~ opinioni, di cappelli, 

o di vestiti , parve allora che si fossero rinnovati 

i tempi di Tibcrio, e fecero seprannominare Pao-

1o il teneòroso un principe più capriccioso che cat

'tivo, piLL si11golare che crudele, e l' uo·mG di at-

uattil{e le più lusinghiere. _, 

BONAPARTE NELL' AUSTRL~. 

17 97 , aprile. Liberata la Germania calla per· 

cassa dJta all'armata di Sambra e Mosa, e col

la ritirata eseguita dal gen. Moreau , l' arciduca 

rivolse gli sforzi iuoi a impadronirsi dei pass i ~: 

1?0nti che tenevano ancora i Francesi nell' impe~o, 

specialmente Forte Kehl tanto ostinatamente dife_so; 

fortezza e testa di po<lte, per cui i direttori della 

!'::pubblica francese avrebb~ro sagrificata 1• intera. 

armata per conservarli . Carnot, ,c.he dirigeY"a da Pa~ 

rigì le principali mosse milirari <:ornandate dat di

,.-.ettorio ~ vi aveva posta ( d. ce egli nella sua me

moria poliLica ) tanta ostinaziolle nel difender!G .. al 

-
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solo oggetto di arrestare l'arciduca sully/sponde del 

Reno ( decembre), ed attizzando il suo amor pro. 

p rio con quést~ resistenza impedirlo ( nov~mbre, 
decembre, gennaio, febbraio ) a calare colle sue 

forze in Ital ia, non bene ancor impugnata dal nuo. 

vo generale della Francia, atteso la indecisa politica 

de'Veneziani, le direzioni cl.~ 1 papa, e la resistenza 

di M;antova no1,1 ancora çaduta. Il principe austriaco j 
çommise il massimo errore, in cui voleva indurlo 

~u.el m'!stro felice dei gran piani militari. In luogo l 
di abba,ndonare la squa,ll ida fortezza di Kehl, di l 
çui l'armata f~ancese non potev;,J.ne ritrarre gran pro

fitto durante l'inverno per le gran nevi che chio· 

devano il di ~ei ritorno nella Svevia; invece di vo-

]are al soçcorso di Mantova, accozzatosi nell'i m· 
presa del forte, non · ritrovossi più in misura di li

berare il vecchio capitano, che si vide obbligato 

soffrire la fame , e cibare l'· armata austriaca col 

<;avalli della valorosa ungarica cavalleria, da esso 

colà t~ntQ mis~ra,mente ricoverata . La testa del' 

ponte di Uninga, ove Moreau aveva rivalicato il 

Reno, fu ferocemente anch'essa contrastata dai Fran· 

cesi , ma finalmente fu occupata e distrutta dagli 

'.Alemanni. Sedato il comune terrore, liberata la Ger· 

mania dalla s.econda invasione , venne il principe 

Carlo salutato mareschLllo generale dell'impero. 

Mantova adunqu_e caduta, e la colonna di re

~' .bbl icani com.andll.ta da Bern~dotte ,. e dis.ta.cca._tt 

/ 
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.èai Reno, all' insaputa dei capitani austriaci che 

stavano alla destra del fiume , giunta all' armata 

d'Italia, Bonaparte dopo di avere storditi, pacifica

ti e atterriti i S@vrani ehe restavano_ in quella va

sta penisola, passò a combattere l' arciduca , elle 

Scendeva dalle Alpi ' Giulie per misurarsi . t:ol nuovò 

conquistatore d'Italia. 

Digià il principe Carlo era comparso alla Pia.; 

ve. Fama militare precoce, quantunque in pane 

gi ~!sta, influenza di nome fortunato, e la su3. vi

cinanza al soglio cesal:'eo tenevan@ riunit i i consi

gli, e piìt attiva la subordinazione • Truppe ag

guerrite giunte dal Reno e dal Danubio lo accom

pagnavano, fna · la stagio1te era difficilissima, e l'ar

mata visitata sparsa , battuta e accantonata nellà 

provincia dell' llntico foro di Cesare era in pessi

mo sraw. 
) 

Combattè con scienza è freddo valore retrò-

gradando sempre dalla Piave, dal Tagliamento ( 16 

marzo 97 ) , dal Lisonzo; dà combattimenti in riti

rata alla Chiusa, a Cl~ngenfurth in Carintia , a 

Neumarck, a Hundsmarck · si ritira dalla Drava fino 
al di là della Murr e di J ugenb9,urg. Bonaparte in..1 

éalza11do, mette ·sempre i suoi ' piedi sulle orme 

che va lasci:mtlo i' armata nem'-ca, e pianta il suo ' 
qtlartier generale .i11 quest'ultima città della ·Sriria • 

. Trieste eta occupato ( z3 marzo ) dai Francesi; 

Massena con una colonna dell' armata d'Italia dox-e--
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iNt ra·ggiungere !a sinistra del suo generate rn r.ap-o; 
l•ungo la catena delle montagne della Carinzia; fatta 

questa congi unzione 1 le pianure dell'Austria 1 J'istessa 

cnpit~lc e I' Ungheria sembravano aperte alla f-onu,. 

na guerriera ùi B'onapane. 

L' Europa · in silenzio- era tutta intenta alle 

mosse di que' due rigorosi e interessanti arieti. l 

loro differenti part;ti erano titub:lnti fra la speme 

e il timore . Una nube politica 1 misteriosa e oscu~a 

servì ( 7 apri le )/di sipario improvviso: li coperse . 

ad un tratto, e tolse agli occhi· di tutti gli ultimi 

colpi di tanto importante t enzone. 

TRATTATO DI LEOBEN . 

.Aliud epistolmn, aUud T1istorinm • 
Plin. jun. 

• l 

1797, 18 aprile. Bonaparte era fron-teggiam 

dal principe Car,lo battutosi sempre in ritirata, ri· 

manendogli per ultima sua barriera le gole del 

Schotuwien. Ma Trieste era stato· rioccuparo dagli 

Austriaci, che formavano un corpo dì truppe nella 

Croazia e Schiavonia; alla sinistra de~ Francesi era 

stata impedita la congiun,zione di Massena col gene· 

rale in capo ; Laudon juniore spinge va dalle Alpi 

.di Brenno alle spalle loro con rapidi progressi qua· 

.sl a V erona . Vero11a incitata , sollevata. c.ouno. i 



:~uoi ospiti , li teneva assediati nei suoi !;à$tèlll; 

Verona e la repubblica veneta pareva che po~essero 

d.ecidere di molr.o in q~el criçico pÙnto. Venezia 

;iveva U!l' armata di legni sottili !! mo~ta ' an:iglleri~ 

pelle sue lagune; diecimila Dal~ati , Morlacchi ~ 

Albane~i, ignorantemente animatissimi contro il no. 

llle françese , il militare vene;?:iano italiano accantO• 

nato in varj posti importanti ; un' insqrrezione di 
armigeri paesani delle valli del Bresciano e l;Jerga ... 

masco 1 vivaçi§sima 1 e possibil issima ad essere ben 

organizzata; Bonaparte poteva essere isolato nel 

circolo dell' Austria superiore. La di lui posizione 

sembrava agli occhi dc' suoi rivali 1 e degli anerriti 

nemiçi 1 rassomigliante di molto a quella di quel 

console romano attirato alle forch-e .caudine. Infe

lice turba di profeti ! Altri destini attendevano 

quell ' uotnd da storia nei secolo decimonono. 
Si attendeva questo scioglimento 1 .qua)ldochè Ull 

çolpo di teatro ina~pettatamente ricon<{usse sulla 

sponda de!le venete lagùn,e il guerriero sdegnoso, 

sortitG radiante dali~: nube ~;:he lo aveva nascoso, e 
fieramente da' suoi çommilitoni attorniato. Egli te• 

neva riposta, è vero, nel fodero la sua temuta e 

fortunata spada, ma teneva, aimè! piegata sopJ:a 

il Si.lo seno ançor& qtJella çarta fatale sottosçritta & 

Leobell , che raçc::hiudeva tanti e sl differen~i de;. 

stin i del r.ontiaem:e tJJrppea, d'Italia ~ d~lla 'Veli {t•. 

~iana na~ione . 

/ 



.376 

' Bqnaparte al momento che prendeva la pennà 
~ in mano per sottoscrivere , ignorava il passaggio 

audace e formidabile del Reno fatto dalle armate 

francesi ( 1 g, 20 aprile ) ; ma Carnot .è d'opinione, 

che null' astante i vantaggi che potevansi aspettare 

dai generali che avevano passato H Reno, era ne
cessario ancora la conci usione dei preliminari di 

1Leoben. Joubert, malgrado la sua .sovrumana resi

stenza, di c'egli, malgrado le sue giganto·machìe, 
era stato nondimeno sforzato sui monti del Tirolo, 1 

.e gli Austriaci rientrati in Trieste minacciavano 

seriamente l'armata francese sulle due aie, inquie· 

tata anco sulla retroguardia dagli insorgenti veneti, 
e dalla condotta escura dell' oligarchia , che a sì 

mal termine condusse que:Ia repubblica. 

PA')SAGGIO DEL RENO FATTO 

DA.I GENERALI HOCHE E MOREAU. 

1797, 18 e ~o aprile. 

Roche a\l'eva fatto significare al nemico hl rot..; 

tur& dell'armistizio. Il generale austriaco Io fece 

pregare di sospendere ancora in nome di un nuovo 

armistizio cpnchiuso coll'annata d'Italia. Ma. Ho· 

che che aveva scritto ai direttori la sua intenzione 
,di traspofta~e i suoi settantamil11 uomini sul Danu· 

bio, ( 6 aprile) marciò ~;:e{mpionnet colla sinistra 

/// 

/ 
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p:m{) la Wupcr, e formossi sulle pi.anure rimpetto 
Colonia 

1 
indi varcò la Sieg. L' armata del Reno 

colla destra e col centro stava in ' misura e svilup
pandosi per passare H fiume. Il gen. Kray mandò 
ad avvertire da Neuwied che si attendeva il parla~ 
mentario 

1 
ma all'alba del giorno la pianura era co

perta dalle divisioni Lemoine e Gr.enier e <da moltA. 

cavalleria. Si dimandano ancora conferenze; ma Hot:he 
proponeva condizioni troppo umilianti per un ar
mistizio. L'armata austriaca cominciò al più tono 
formarsi 

1 
e a fare un faoco generale sopra tutta ia 

fronte delle sue opere; ma fu battuta ( 17 ·aprile) 

e inseguita. Frattanto Vatritl passò il Reno durante 
la battaglia di Veuwied 1 ed Ehrenbre·i~teìn venne: 
bloccato. Championnet al di l.à della Sieg occupa\'3 
Altenkirchen. Hoche non voleva lasciar tempo al 

nemico di riconoscersi ; si pose di nuova in movi

mento e portassi al di là della Lahn sopra Vetzlar • 

Gli Austriaci erano in periwlo di vedersi tagliata la.: 

ritirata caw che si ostinassero a difendere i loro 

posti. Nel momento adunque che il gen. Verueck 

era in piena rotta; che, le truppe fuggivano sopr!'l. 
Francfort e Magonza ; che Le fevre era per \Pren~ 

d ere Francfort; che Hoc h e aveva fatto passare la 

Nidda; che il &enerale Moreau dop() di aver passato 
il Reno anch'egli in ·facc:a 1' armata austriaca 1 si 

avanzava in Germania 1 e la destra della sua ar~ 

:mata penetrava neJla Brisgov\a, Moreau ricevette 



'37~ 

' corriere da Bonaparte , ed Hoche a Ciessen 1 n:; 

lettera del generale Berthier. H comandante di 

Francfort Mylius andò personalmente 'ad avvisare ìl 

' gen. francese -che il corriere era giunto coi preli

minari sottoscritti .••• Perchè J disse Le-fevre al cor· 

:riere J percl1è non/ ti sei divertito a bàe una botti• 
elia per istrada? 

liìo così terminò la prima guerra di coalizl'la~ 

zione sul continente. 

LI XVIII FRUTTIFERO. 

Periodo vigesimo della rivoluzione di Francia : 

17 97 , 4 settembre. Il direttorio seduto al go
verno della politica esteriore della repubblica aveva 

orm1i consumate delle importanti operazioni. La 

principessa figlia di Luigi XVr ( 1.6 dece~bre 9 5 ) 
· era stata consegnata ai commissarj del governo au

striaco, e cambiata coi rappresentanti del popolo e 

del gen. Beurnonville egualmente ·illegali prigionieri 

di stata in Germania. Gli altri individui della casa 

di Borbone avevano ricevuta la libertà di ritirarsi 

fuori del territorio repubblkano. Il figlio del re 

Luigi era perito nèlla sua prigione • . La storia non 

deve accusare senza prove i guardiani d'un depositi) 

(:osì miser@ e tanto ' formidabile. Il direttorio aveva 

rkevu~o le ambasciate dei potent;.ni amici e ne!.!Ua· 
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li, aveva cominciato delle trattative in L-illa con 

Lord Malmesbury, che tutte due le parti metafis.i

cavano · di troppo, e delle quali il gabinetto impe

riale riavutosi alquanto dallo sbalordimento di aver 
veduto Bonaparte nell'Austria , propriamente detta~ 
servi vasi di pretesto per prolungare la definizione 

del trattato di pace. Ma il direttorio aveva nella 

sua composizione un germe troppo malefico per la 

felicità delle cose della repubblica: la divisione in
terna. Più ancora: una pane de1 consiglio dei cin-

. quecento diffidavasi del potere esecutivo, e cospir ~ 
va con anni e con fazioni contro i di lui membri. 

~l direttorio accusava quel partito di realista. Eres· 

se i circoli costiwzionali, società popolari, che i11..1 

traducevano di nuovo il disordine. I consigli le sop

pressero. Finalmente arrivò ir x8 fwttifero, e it 

cannone all'alba romoreggiò per Parigi. Tre diret~ 

tori condussero l'impresa, le truppe la e!fc!ttuaro-· 

no. I consigli furono . bloccati coil .soldati e arti

glieria. Due dir~ttori , Barthelemy ( successo a 
Le-Tourneur ) , e Carhot furono proscritti . Banhe.: 

lemy il pacificatore di Basilea fu arrestato: Carnot 

erasi sottratto. f r} eputati de' d tte consigli s' erano 

separatamente riuni ti in altri locali , ove tennero 

sessione. Furono avvel.'titi dl un messaggio del di1 

rettorio che esso era stato obbligato a prendere 

quelle misure straordinarie per assicurarsi di alquan

ti deputati dei d ~ e consigli , cd ll.lrre persone im-
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pHcste in una cospirazione tendente a ristabilire 1:i 

monarchia. Era vi compromesso fra quelli il genera

le Picl;legru. I due consigli legislativi dichiarando la 

]oro sessione permanente , fecero una legge che ri. 

mandava tutti i deputati nominati nell'anno quinto, 

e condannava alla deportazioae que' nomi designati 

dal direttorio. El esse i successori dei due direttori 

deportati , e questi furono Merlin de Douai, e il 
letterato Franço1s di Neufchateau. I Borboni furono 

deportati in Spagna, e i principali deporta~ i •fun

zionari ( settembre 97 ) furono spediti alla· Guya. 

na, da dove alcuni di loro dappoi evasero con por
tentoso scampo. 

L'influenza di qt~esta giornata forse fu il mo

tivo della rottura dei maneggi pacifici coll' Inghil

terra ; ma Bonaparte nel foro di Giulio Cesare, 

minacciando riprendere l' armi , ten11e in lisp-et

to la politica austriaca , e ottenrie il t rattat9 

di Campo Formia . che pose fine alla prima coa~ 
lizzazione. 

Dal z8 fruttifero il direttorio pigliò in sue 

mani uno scettro dominatore , un potere ecc(S>ivo 

che durò fino al mese di prat ile anno sesto; poicbcr 

fu allora cambiato di posi tura dall'ammissione del 

nuovo terzo. Parlassi ~alto, SO~to q!lel pentarch ico 

regno, e di popolo e di libertà ; e il popolo e Ja 

liberò non furono mai in alcun terrfpo peggio ser~ 
-viti. Ogni 'piano fu parziale; ogni impresa fu avio! 
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d~t , odiosa e pèrsecutrice. I re , regni , procolT" 
90lati , le provincie, le guerre e le pad erano cose 

colltemplate e dirette corri'e al tempo di Roms, 

C011Soli Cinna, Carbone e Gne o Pompeo; si accarez

zavano, si facevano contribuire, .si combattevano , 

si p uni vano i re Ti grane, Dejotaro, Eumen.e, come 

i proconsoli e ·questori Dolabella, Cassio, Lucullo 

conquistavano' e spogliavano l'As ia minore, la Gre

cia e il Ponto; si facevano le guerre come quelle 

di Siface, di Giugurta, dì Mitridate, e alle paci si 

sagrificavano gli amici, i concittadini delle città al

leate; i popoli achei si rendevano schiavi , e si or

ganizzava freddam ente il macello e la dispersione 

dei veterani triarj, e delle valorose, ma semplici 

repubblicane legioni . 

TRATTATO DI PACE DI CAMPO FORMIO 

tra · za repubblica francese , e l'imperatore e re. 

1797, 17 ottobre. Trattato definitivo dei pre

l!.minari di Leoben, delle trattative di Passareans , 

di Udine, ec.; trattato sol:enne che ricondur doveva, 

almeno per lungo tempe, la pace sul continente. La 

casa d'Austria cedette il. Belgio intero, la Lombar

dia auitriaca e la Brisgovia. Il Belgio restò alla 

>;r,pubblica francese; la Lombardia venne a formare . 
~a,rte inte~rante della rep;1bblk~ eisa l pina in quest 

l 
l 
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jhcon!:ro' è con qaesta pace solennemente -r!'coao. 

&;;iuta; l' !stria, là Dalmazia 1 l'Albania 1 e lo sta~~ 

veneto sino all'Adige si lasciavano occupare dall' im

peratore. Le isole vene te nel mar J o n io erano Iii

sc iate alla Fran,cia 1 éhe decretò di esse la fon:r.a

.~tione dei due dipartimenti della repubblica Jonico 

ed Egeo. Magonza, e tutc·e le terre alla sinistra 

-del Reno rimasero alla Francia. La Brisgovia re: 

stava per compenso al dcposro · e spogliato duca di 

Modena. La città di Vènezia, alla q!!lale nessuno 

aveva data, donata, o cof)cessa la natÌa libertà; 

Venezia i11 cui l'abdicazione spontanea e legale dell' 

.aristocrazia a v eva rim esso la rrisca democrazia rap

presentativa in governo che spe1·ava .... fu abban

donata a quel formidabile viCino, straniero di lingua, 

{!'abitudini e di leggi , che essa. aveva sempre tr~t · 

tato da potenza eguale 1 col quale anticamente ave· 

va guerreggiato , col qw<le ottanta anni fa e colla 

Polonia e colla Russia avevano alleanza offensiva e 

òif~nsivJI centro il turco. Le truppe croate, boe

me , unga resi e val acche fecero ( "I gennaio 98 ) 

il loro ii1gresso di dominio . in una città eh~ non 

;aveva mai avuto nel suo seno snidati , nè presidio. 

1 soli forestieri ospiti armati che ricevettero, furono i 

Francesi traghettati dagli· stessi Veneziani nel mag-

gio 97 come ausiliarj. '--· 

Questo trattatO di pace indicava un trattato di 

f'~~e , e inùennizzazioni coll' impero a Rast~dt, e 
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questo co;1gre~so si tenue, e tanto fltliestamente poi 
venne disciolto. · Tanto la pacr; di Campo Formio , 
quanto il trattato di Etastadt erano stati sollecit.ati 

dal 18 ·fruttifero. Bonapàrte voleva la pace : il 'di· 

tettorio non la voleva. Sarebbe stata fat~a dnque 

me~i prima- colle stesse condizioni, che poi fu ob-. 

bligato di accettare . La condotta posteriore del 

Diretwrio prova se aveva buona fede, o· no nel 

conchiuderla. I preliminari di Leoben, che potevansi 

convertire in pace definitiva, valevano assai di più.. 

Si cedeva Mantova, e si conservava Venezia. Bo

naparre/ tstesso aveva scritto che suppliva all' im• 

poa:J.nza di Mantova. con Pizzighettotle più fortifie . 

cato. I direttOli non .volevano veramente cedere . 

nè Venezia, nè Mantova ( Vedi Carnot ) • Carnot. 

per terminar le discussioni, propose: camme au pis . 
aUer •. . •• la cessione di Venezia .•.. e i l trattato fu . 

$ottoscritto e -tn frat1cese e in latino dalle parti , 

contraenti, mentito impuJe!ltemente dappoi, c vio· 

lato ne' principali suoi arti.Coli dalla nequizia degli 

imperiali regi commissari, creati, o capitati in Ita· , 
lia nei mesi funesti della barbarica invasione, call

fusi dipoi dalla vendet,ta di\'it a 1 e dalh spada del 

vincitor di Marenco, 



C:JlJC.!T.J. · DELLA REPUBBLICA' 
DI VENEZIA.. 

1797 . ll passaggio degli Unni e Maggiakari 

•v eva dato orig~oe alla fonda& ione d~ , una, delle più 

possenti repubbliche, delle più sagge che siensi dal· 

h storia celebrate. Il timore , è vero, avella radu· 

nato llll popolo di fuggitivi, ma il wmmercio e lo spi· 

.t"ito di 11nioae ne avevano formato una poderosa 

uazione. lt pas>aggiD de' repubblicani francesi l!Pinse 

la dì lei Cltdttta, ma in quest'incontro, al~t:imore 

si coagiunse l'incertezza di consiglio, e 1;1 -repub.

btica di Venezia terminò la di lei rappresentazione 

politica. [ vecchi senatori , attaccati alle antiche 

massime, .si ostinarono a credere, che ella potesse 

sosteneni coi saliti metodi di politica, ma questa 

era cambiata affatto in Europa. RenieF , Foscat:i e 
l'E ilO non vivevano più •. t giovani volevano salva

re to stato e la repubblica , ma erano necessarie 

delle grandi mutazioni, questa, può dirsi , fu rJ 
prima \'O!ta nella storia, che i - vecchi abbiano per4 

du_to uno stato. Ma egli è del cuore umano, che in 

una gllerra di opiniotti nuove , piuttosto che cedete 

la propria opinione fortificata dall'orgoglio e dalla 

persuasione, il vecchio perde il regno e I a vita. 

A Ha calata dei Francesi in Italia l'aristocrazia ve

l:it:ta e:ra .rimasta stordita : non aveva sino allora ,vo-
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1uto nè credere al Querini e Sa~fermo, abili ed avo 
veduti suoi ministri in Torino e in Basilea , nè 

( 
ascolta're proposizioni d' alleanza coll' Austria , o 

colla Francia. Pure era indispensabile un partito de
ciso. L' oligarchia, che tiranneggiava l'aristocrazia, 

non ne lasciò prendere alcuno. L'ignoranza profon

da di quasi tutti, l' ego1smo dei principali e il loro 

orgoglio li perdette . L' oligarchia sperava che 

l'Austria fosse . insuperabile in Italia, e che senza 
il rischio ( che infinitam"'llte paventava ) · di por

re le armi in mano a sudd1ti armigeri, zelant i e 
affettuosi, placidamente sicura, essa seguiterebbe a 

dominare e riposare sulle tombe dei combattent i; 

sperava che profondendo denari , simulazioni, ufficj 
e provvfgioni, potrebbe conservarsi grati i due pos• 

senti ospiti in i m ici , con una disarmata neutralità •. 

Questa neutralità disarmata, non era neppure de

cisamente tale, non era forza raccolta da imporre, 
nè da dissimularsi appostata tampoco. 

Una squadra di vascel li da guerra aveva con

dotto truppe italiane Jai possedimenti del Levante~ 

e si poteva aumentarle colle antiche bande de' Gre

-ci Stratiotti; pi~I di diecimila Dalmati, entusiasti· 

del nome di s. Marco, erano arrivati; gl' Istriani 

offrivano navi armate ed uomini; le bellicose popo· 
lazioni 1;umerosissime delle provincie di qua e di 

là dal Mincio, cieche di una divota sndditanza 

te non ancor tacche dal ter.ril1ile miasma della spiega' 
l !l 
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~iene delle due mag1ehe parole (rancesi , esibivat\o 

centomila braccia armate; i guerrieri montanari, 

avanzo dei Ciaibri , ed i comun i dello stato ptGsema. 

vano uomini, biade, e soprattutto denaro. L'oli. 

gar'chia si spaventò delle proprie forze: raccolse 

per altro il denaro, i !J'use, acquietò i popoli ita

liani a non armarsi, a soffrire e a tacere, e si 

strinse nella capitale . coi suoi gia~izzeri feroci ed 

ignoranti; '<lrmò le su e lagune 'con formidabili forze; 

costrusse rapidamente un'armata sottile, e creden· 

dosi insuperabile fra i suoi cana:Ji a qualunque SQ.1'· 

presa, insultò la miseria delle provincie calpestate 

ed oppresse, coi divertimenti sibaritici degli spet· ' 

t;acoli, col più brillante de' carnevali di V~nezia. ( 

Un cittadino energico e virtuoso aveva insinuato al· 

meno un grosso campo di truppe d' osseJvazione 

vicino alfa capitale, facile a formarsi , rispettabile 

a chi violasse l'indi pendenza dello stato; fu riget· 

tato. Ognuno poi , che avesse pretonizzata la fa· 

mosa costituzione ideata dal Maffei , sàrebbe stato 

:t>erduto; sdegna vasi di formare tutta una nazione 

coi sudditi: norr si pensava nepprue a interessarli 

colla sorte dello stato. L' oligarchia non voleva co· 

tnunicare una minima porzione del suo imperç>: così 

ella perì, col plebeo rinomato rimprovero • di aver 

tradito i proprj sudditi. 

Pure questa potenza indecisa, questa n pubblica di 

Venezia, che in sua mente :raccolta por eva far pende.-
" 
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xe la bilancia di guerra al varco delle Alpi Carnie, 

era necessari o a Bonaparte che fosse al fine scon

giurata. Minacciò, protestò, fece proposizioni. Ve
nezia non si strinse neppure allora coll' Austria, 

che ' poteva ahneno salvarle un giorno la sua esi

stenza politica , e simulò colla Francia. Il Pesaro 

( un senatore realista! )_ fu a parlamento segreto 

col generale in capo francese , e il senato ne ignorò 

il risultato .... Pesuo credeva aver disorientato 

Bonaparte ! ... Ingolfato questo generale , come l'ab-

biamo v~duto, nelle gole della Carintia, sente che 

Verona si scuote dal presidio francese; che gli Schia

".Oni fanno un'atroce piccola guerra; che i castelli 

sono assediati; che ordini segreti contraddicono i 
publici decreti pacifici , e che in quel senato si 

aveva parlato di far suonare campana a martello 

dal campanile di s. Marco, e che a questo rispott

dessero rutti i cam.panili dello stato, che nelle pro

vincie insurrezionate Ja guerra era aperta fra i due 
partiti . Arrestato nel suo gra11 piano} irritato, 

mandò un suo ufficiale in collegio a dichiarare la 

_guerra all'aristocrazia , e a chiedere mille risarci

tnenti. I formidabili inquisitori di stato furono le 

prime vi&time richieste . itovesciato quel magie<> 

tri,bunale, collo stupore di tutti i Veneziani, che 

·:~.ppena credevano ai proprj occhi , seco ruppesi an~ 

~ora il talismano incantato, per cui creJevasi suss.i,.. 

.&t~nte quella vetusta di so.rgaoizzata · repu.bbliça. 
l 
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Chi legge Donado , Erizzo, Co.ndulmer, Moro. 
sini, Pesaro nei loro polemici scritti , ritrova l' uo. 
mo' e non il repubblicano ,: si accusano l'uno 1' a]. 

tro come i fanciulli . La lettera iola di Sanfermo 

sarà un monumento preciso per le ricerche della 

storia di questa caduta, come il diario del Donado 

mette in gran lume la confusione oligarchica, e il 

precipitoso maneggio del Villetard per anticipare la 

democratizzazione. L,a confusione , il terrore non 

ebbero più limiti. Venezia era bloccata ( 1.5 apri-

l. le); le città dello stato rivoltate, separate, irritate, 

democrat izzate ; possiùemi assediati tremavano 

che si prendesse una r isoluzione . repubblicana di co

stante difesa : spaventavano le squadre schiavone 

racchiusevi; trovassi insufficiente F armo delle lagtv 

11e, e grande apatìa nei comandanti. D ettata che 

ebbe la minuta dell'abdicazione del maggior consi· 

glio, se ne fuggì a Vi enna il Pesaro per ricevere 

un posto nel divano de, consiglieri intimi attuali di 

stato: altri mirmidoni lo seguirono ancora co!Ja cru· 

dele intenzio11e, verificatasi da p poi, di ritornarvi un 

giorno a rappresentare fra ' loro concittadini il per· 
sonaggio d i Ezzelino, ed esercitare le atrocità ri· 

fiett4te di Procu~te. Morte e vergogna terminarono 

fortunata!llente ( nel 99 ) il vituperoso sangiacca· ' 
to imperiale, che il. Pesaro e i suoi nobili chiaussi 

avevano assunto in nome del nuovo padrone delta. 
~~·entl.lrata Vep.ezia , 

l 
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Si spedirono allora dalla moribonda repubblica 
tre deputati per placare il duce irritato, per rice~ 

vere u11a legge ed una pace che riportarono firmata 

dal vincitore, a condizioni dure sì , ma che lascia .. 

vano sussiscente il nome veneto almeno: ritornaro

no gli ambasciatori , e ritrovaroilo spenta l'ari sto~ 
l 

crazia. Un doge ( che ben fu l'ultimo dei dogi ) , 

impaurito da una visiqne notturna, precipitò l' ul

tima chiamata del maggior consigl io , spaventò i 

consiglieri e tutta l'aristocrazi a colla sua narrazione; 

promise per parte sua e dei ricchi oligarchi possi
denti una sussistenza, onde persuadere la rin-uncia 

alle nobili indigenti tribù sovrane, che per la pri

ma volta erano state radutiate in dieta di stato, ad 

ascoltare i nomi di rifurm« di costituzione 
1 

di Bo

naparte, di Francesi vincitori in Italia. Scio! tosi il 

consiglio maggiore , finallora il sovrano della na

zione, si abbandonò all'anarchia, al pericolo d1 un 

saccheggio , digià minacciato dai selvaggi ospiti ar

mati, qwella ricca popolosa città 1 abitata da gente 

dì sì mansueto costume, che non trovossi alcuno , 

che la menoma vendetta personale si pr~ndesse con· 

tro chi lo aveva così mal condotto. Mentre avevano 

corso in Venezia i maneggi precipitosi del Ville" 

tard, la confusione aristocratica, e la imbecille ab
dicazione, i plenipotenziarj Francesco ·.nonà, Alvise 

Mocenigo e Leonardo Giusdnian ottenevano u 11 trat
t ato completo da ess i sottoscritto e da Bonaparte 
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( 1 G maggio ) , il quale doveva essere ratificato dal 

direttorio e dal maggior consiglio. I deputati com

parvero alla municipalità ( 24 detto ) , resero con

to (Vedi ]l'femori e del mu11icipahsta ~pad8,) , e solleci. 

t:uono la ratifica per ottenerta poi a Parigi. Chi rappre

sentava allora il maggior consiglio? La murìicipali tL 

La municipalità commise un enorme fallo diplomatico 

che decise della ~orte politica di Venezia. Fu un 

. delitto quello di derogare alla rapprese~tanza trasfu. 

sa nella municipalità , digià ricon06ciuta da una 

lettera del la Croix ministro cl.elle relazioni estere 

( 6 m<-ssidoro an. 5 ) ; fu ignoranza som(lla, quella 

di non ispeclil'e sollecitamente un ministro a Parigi. 

·Si errò, si tergiversò, si profuse, e si diede alla 

malizia il materiale opportuno ptr disporre dei po

poli , della loro attitudine e inclillazione alla for

ma di governo repubblicano. 

Venezia, e le città dello stato democratizzato 

parvero una gran flotta di vascelli da guerra in 

fiamme nel bel mezzo del mare. Lo spettacolo era 

superbo c imponente. Le azioni e il movimento di 

quelli, che ne erano al governo, furono riguardate 

come strane, violenti e sforzate da chi stava a ve· 
d ere sull1 spiaggia, ma erano i marinari quelli di 

un vascello che ardeva . Consunta la materia, do

veva altresì tenni 1are l' incendio, e sparire dalla 

supedic"ie del_ mare I' incarbonìto sfigurato carcame. 

V'era cl~,i poteva calcolarne perfino la durata d~l 
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te1npo. Sino 1i ,. 1 gennaio .9ll • Alcuni buòni ~ittà-' 

-<lini non l'abbandonarono che al punto dell' imme:r

tJione , · e dolenti ne sostennero pazientemente il 
travaglio, i pericoli, l'onte, e tu fra quelli vi fo

Sti, o buon Leonardo ! ••• Pure furonvi di coloro 

( ne' senatori perfino! •• ) , i quali essendosi posti 

vilm.ente alle stipendio straniero, disonorarono l'anti• 
chissima e veramente nobile veneta toga; si pe"rmisero 
anco impunemente di insultare e perseguitate i lo

ro sfortunati çompatrioti, e molti onesti repubbli
cani , fermi di opinione, tranquilli di çondotta. Vi
li! cosa mai ne ripor~arono? yergogna • .Bonaparte 

diplomaticamente forse poteva disporre della reo! 

pubblica veneta, e l' Aùstria, indifferente sui mez

zi , poteva prendere dalle sue mani un tanto pre
zioso cambio. Egli scrisse, ·è vere, il trattato di 

Campo Formia colla punta della lancia francese; 

ma nelle sue mani può essa avere 1a virtì.l de~l' asta 
di Achille ancora. 



REPUBBLICA CISALPINA. 

·u v· eran leggi; il gran patto era solen.ne; 

Ma fu calpesto. Si trattò; ma franse 

L'asta, il trattato, e servi ne ritenne. , 

Monti 

'• t 

~ giugno. Proclama di Bonaparte che pubblica la 
di lei Lndipendenza. 

9 lugho. Confederazio'ne gen. della repub. in Milano. 

:u nuvembre • Prima sessione del corpo leg. cisalpino. 

~ 797. A Leoben Bonaparte aveva disegnato una 
re.pubbiica in Lombardia. A Milano l'aveva configu
r ata cnn più vasti confini : le aveva innestato la re

pubhl i ca cispadana, e con suo decreto le ave\·a unito 

la Valtellina. Finalmente a Campo Formi o fissò la 

di lei esistenza politica, facendola sedere nel posto 

della distrutta veneziana, di cui una gran porzione 

di territorio era le incorporato. H papa ( "7 no

vembre ) la riconobbe formalmente ; la Spagna, 
l' Elvezia, la batava repubblica ed altre potenze 

minori italiane fecero lo stesso, e l' imperatore di 

suo pugno sottoscriss~ alla di lei indipendente poli
tica e geografica conformazione • Bonaparte dopo 

averle procurato tutto questo, e l' aiÌeanza possen., 



3'1' 
te del! a repubblica francese, ' pr~e cQagedo ( ~~ 
novembre 97 ) dal popolo <:isalpino, e promise di 

ai:correre in suo aiuto ogni qua1 volta lo vedesse in 

pericolo di perdere la libertà, l'indipendenza, .:he 

il suo valore e consiglio le avevano procur.aw. P.a

rola d'uomo mai più tanto rassomigliò a ~11ella di 

un Dio. 
Nu.ova gloria invitava il di lei foadawre ad 

.altri lidi. Partì ! Vacillante e inesperta la figlia 

meschina ebbe tutori estranei , avidi , 1duri , inesora

bili, in luogo di amorevoli padri e protettori. Era

si fottdata una repubblica, è vero , ma· come Tacito 

disse : success~runt alii homines , qua.m alii a.ffretus., 
alii mores • Q.ue' piccoli dilferetlti popoli che la 

componevano, di carattere nazionale , usi , e costlil

mi diversi , e disgraziatamente talvolt;i. opposti, per 

fatalità de' prischi governi ~essati , molto meno po~ 

tevano concorrere a dare a questa repubblica uu:a 

fisonomi.a repubblicana, poichè la famiglia piÌ! n.a• 

merosa de' cittadini non era mai stata calcolata pe~: 

niente , e le altre caste, avvezze ad esser govemate, 

s' infingevano incapaci d' agire ~ o rifìu.tavano , o 

ignoravano. ·n santo spirito dell'amor puro e iHu

minato di patria, era coltivato come il fl.!oco di 

Vesta dalle anime belle , che credevano alla virtù, 

ma uomini ipocriti di patriotismo, nla .ardit:i, ed 

a.Yitli di dominio .e di ricchezza 1 imitatori grossolani 
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dei fune~ti, n1a grandi attori che figurarono ne11s 
:rivoluzione francese, agitarono, sconvolsero l' ordi

ne di cose che pacificamente andava a succedersi; 
prostraronsi incontro a Ha schiavitù d' un legato, 

d'un questore 1 e meritavano il disprezzo e le di

gnità che loro dava ..• Ma vcggasi il canto secondo 

dell11 superba Cantica del moderno Dante, e là tro

verassi la pura e veridica storia dalla maestosa tll

nica di poesia coperta : 

Altri stolti, altri viii , altri perversi, 
Tiranm molti, cittadini, pochi, 

E i pochi o muti, g insidiati, o spersi • 
Tripudiarono i nemici de' gran principj alla vi

sta de lla profanazione della santa .causa di umanit~,. 
e t'indipendenza derisero di una repubblica 

1 
di cu.i 

un decreto straniero bastava per ristringere, o cam* 

biarne la sua costituzione, la di cui sola voce era 

sutnc!ente per proscrivere i 1egislatori, un comand<7 

per disarmarla, una requisizione per impoverirla. 

Il di l~i padre, il di lei fondatore non er~ più la per 

proteggerla : errando andava pel favol<9so Egitto. 

Al momento della fond:udone di questa italiana re~ 
pubblica, , ia di lui giustizia aveva corretta per altro 

Ja sorte dei miseri veneti cancellati dalla nomen
~latura de' popoli indipendemi. A quelli: che su! 

dj lui invito espatriarono~ egli, come Romolo fec:! 
7 

li ammise al diritto di cittadinanza cisa!pin.a ' e& 
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imirollo allorquando incorporò i Sabini , e raddo~ 
piò il numero de' senatori , de' patrizj e delle c~trie. 
Tu !lo Ostili o , distrutta ch'ebbe la potenza d'Alba, 
aveva fatto lo stesso. n consiglio de' seni ori ~<Ml 
una legge ratificò quest' invito. Decretò \ dunque 

in relazione del trattato di Campo Formia { 19 

germile anno 6 ) , che tutti gli Italiani persegaita

ti , o proscritti da' proprj governi per opinioliì ed. 

imprese repubblicane, o spontaneamente sortiti dal 

proprio paese per amore di libertà, si fos~ero -ri

f ugi-ati nel territOrio cisalpino , e quivi avessero 
contribuito colle loro forze alla difesa, od al servi

gio deHa repubblica , o colla viva voce, o c.og'li 
scritti avesserG propagato lo spirito pubblico 1 ave-
vano diritto di essere dichiarati benemeriti de\ta. 

pa ria . Bonaparte dichiarò cittadini adunque della 
.sua nuQva repubblica tutti gli ex-veneti emi gratìi; 

egl,i aveva a~o invitato gli ufficiali e ì so\dati a ri· . '-......_ 
nunciare per sempre al loro paese , e venire a spsn..: 

dere la loro vita e il sangue per una nu~va patria. 

creata sulle rovine della veneta, e che aveva poU

'ticamente preso il di l e i rango . Fu an co prorogati) 

ii l termine dell'invito , considerando che era d' UGip<ll 

dare un tempo cenveniente a que' patrioti per rac

cogliere le l{}ro fGrtune , e trasplllrtarle nella ci~ 
salpina. 

Una legione andavasi organizzando, e un bat-

~g;lioqe ormai 4i 1oco uemi11i <Veneti .repubbli-cani 
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sui confini della Germa.nia militava sotto i di lui 

ordini da lungo te~po . ·E quella legione per con .. 
venzione e per consiglio del generale m capo , e. 

messo il di lei voto passò nella cisalpina con armi, 

munizioni, cassa ed anitilieria, e vi 1·imase alle 

condizioni d'ogni altro ufficiale cisalpino. Esercizio 

e diritto più formale e solenne dd titolo di citta. 

dinanza non havvi maggiore di quello che concorre 

alla costituzione d'uno stato, poichè quando questa 

q;ostit.u.zione fu modificata, o cambiata per opera di 

Trouvé, o d'i Brune e Rivau,d, le legioni ex-venete 
furono sempre chiamate a votarla, e considerate 

co,me le nazionali. Esse me'r.itaronsi ancora questo 

t itolo collo spargere il sangue alla difesa di una 
l 

patria per cui avevano rinunc_iato al proprio paese.; 

Finalmente nella nuova organizzazione dell'annata 

c isalpina presero le truppe ex-venete giustamente 

per legge ( 9 frimale an. 7 ) un numero progres

sivo fra le naturali, a differenza delle polacche cfre 

~on numeri staccati furono dichiarate ausiliarie. 

Bonaparte così provvide al militare da lui invi-· 
taro, nè il suo gran cuore obbliò la veneta _co!onia 
repubblicana, innestando nei consigli i rappresenrah.ti 

anco di paesi, che cessavano d' essere tali • Voleva 

di più: voleva donare, e aveva decretato delle ter

re pe' Veneri . La sua lontananza li privò di tut· 
to. Assegnato aveva ad alcuni di loro un ricco ca

pitale , di cui la. municipalità veneziatta era credi"! 
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xi.ce dalla cassa militare francese, che fll · converti• 

to nell'acquisto .d'un fondo nel territorio cisalpino. 

A maggior invito di que' repubb-licani, e in soccor

so di quelli ~:he erano già passati nel suo territorio, 

il governo cisalpino assegnato ( t8 brumale an. 6) 
avea in beni nazionali ai veneti rifugiati indigenti 

il val0re de' cannoni, barche, legname, ed altri ef

fetti pubblici militari che i corpi veneri portassero 

nella repubblica. 
Tale si era nell'assenza del suo gran padre rì

dotta 1:& repubblica cisalpina, e ormai le sue speranze a 

miglior vita erano quasi estinte. Un passo del pro

clama del di !€i direttorio ( 2.4 frimale an. 7) sot

to la presidenza di Luosi, nel richiamare che face

va il coraggio e le speranze di tut~i coloro che 

animati erano da un vero patriotismo , così espri

mevasi: non è patriotisrno , cittadini~ il predicar la 

repubblica , e rompere la concordia fraterna che ne 

è la base.~ disseminando sospetti ed _odj; non è pa

triotismo, rrragnificar l' eguaglia.nzcL , e violare i di

ritti dei cittadini, attentando alle proprietà assicu

rate a ciascuno dalla costituzione,; mostrare grande 

zelo per la causa pubblica~ ed ambi.re frattanto per 

bassa avidità i posti; in una. parola non è patrio

tismo convertire la libertà in licenza , in insolmza 

il coraggio, in distruzione il restauramento, e in 

m1tcchinaziani perfide le .forze dello spirito che deb

/Jonsì usare . soltanto n eU' adempimento degli o.fficj 
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:socì4lì.. Aale era Ja storia dello spirito pubblico 

regnante; maggiore era ancora la dilapidazione e 
lo scandalo, ma 

Venne il nordico nembo , e quel leggiadro 
Viver sommerse. 

BONAPARTE IN EGITTO. 

179R, 1 luglio. Bonaparte dopo la pace di 
Campo Fonnio, dopo di aver preso congedo dalla 

repubblica cisalpina, andò a Parigi, ove il diretto

YÌO in gran rie cerimMia attendevalo all'altare della 

patria. La festa nazionale fu pom~sa, l' accogli• 

mento fu trionfale. Terminata .la brillante ovazione 

per il Poliocerte francese ordinata, videsi allora il 

vincitore di Lodi, di Arcole e di Rivoli, il conqlli

statore d'Italia, di Carintia, di Stiria, ed Austria 

superiore, umilmente ritornar privato nella folla 

degli altri cittadini. Il motivo segreto di una spedì· 

zione tanto straordinaria e arcana ne' suoi prepara. 

ti vi, tamo brillante ; per non dire ro~anzesca nell' · 

esito e negli avvenimenti , viene attribuito alla 

i!iffìdenza , o timore che ebb'ero coloro che il diret· 

torio componevano, di un personaggio tanto offuscan

'te, di un capitano tant~ necessario se c,ontinuavasi 

nell'idea di una discesa nella Gran Brettagna . Te· 

mevano' se si rinunciava ad una idea così pubblica· 

l !'~lente f..1iJaAtat!l, divenire eS§Ì l'oggetto del pabblico 
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6C.{1en'lo ; ma cambiandone i preparati vi e te forme 
straordinarie in un'altra impresa di tanta singolarità 

vestita, restassero le menti di-stratte ed in aspétta

tiva, allontanato il ridicolo dell'ostentato ripetuto 

pmgetto Jel delenda est Carthago, e nello stess<l 

tempo togl ievasi loro l' imbarazzante presenza di Ull 

uomo più grande, più capace, e più glorioso di 

tutti cinque. Falsamente politici gli offrirono della 

g!oria am:ora. Quel genere d' impresa era nuovo 
affatto per l 'età nostra 

1 
era troppo seducente per . 

Bond parte. Quell' uomO, che vive solo di gloria 1 e 
si pasce di sola gloria, avidamente abbracciò l' im-

presa, e partì. 
Questa spedizione è un poema epico affatto. 

V i sono i suoi eroi subalternì e grandissimi 1 ad 

onta del luminoso protagonista che vi r ifulge il pri

mo. · La muia della sto l i a si abbracci a in que~t' in

contro coll'antichissima mitologia egiziana, e la Vit

toria , sebbene abbia mai sempre accompagnato Bo
naparte in querla prodigiosa conquista, un giorno 
venà. che ad onta dei contorni dise.gnati dalla filo

sofia, e i colori distribui ti e lumeggiati dalla sto

ria; la Vittoria dipinta in quel quadro verrà presa 

!'er favola. 
Bonaparte imbarcassi a Tolone ( m.aggio 93 ) , 

accompagnato da filosofi ed artisti celebri , e da trel'l

ramila scelti guerrieri. Fortuna .e consiglio lo se· 

gui.rono, e abbundon:~mno anch'essi l a Francia. pe1' 

l 



~on ritt!lrnarvi che seco lui. Tutta Europa parlava 

diversamente , e qualche potenza reformidava sul 

destino di questa spedizione • Gli lngksi facevano 

più dt tutti osservare le direzioni della flotta che 

veleggiava verso Malta ( 9 giugno ) , e la sbaglia. 

rono di non molto nel cammino. Malta venne oc

cupata e municipalizzata ; il gran mastro venne . ' . 
confuso, sedotto, ed espltlso , e l' ordine di s. Gio-

van n i disciolto, il tutto )n quattro giorni. Assicu

ratosi di ques.to porto celebre, e d' !111 punto di co

municazione tanto irnportan~:e, salvo di nt~ovo ecl 

anivè» colla flotta nella rada d' Alessandri.a d' Egitt'o. 
QL1esta città fll pren d'assalto: Menou e Kleber 

furono i primi ad emra-rvi , e furono feriti; Bona

parte rapidamente prosiegue r impresa ' si avanza 

verso il Cairo. L'armata dei Mamelucchi, e i loro 

Bey, despoti dell' Egitto, talvolta r jbelli, o ~pg~ 
getti arr impero ottomano ) e sempre x;epubbJicani 

fra dì Ioro, s, avanzano anch'essi , danno battaglie 

furiose, e nuove ai Francesi ndl' ordine di tattica 
da essi serbato . 

l 
A Cl1ebreriss, e 11lle Piramidi sono vinti e 

d:spersi. Damietta e il Cairo si rendono , e _i con

quistator i asiistono alla solenne antichissima fun-: 

:zione d;ll' apertura del Nìlo. I Bey, i loro Mame

Jucchi e gli Arabi del loro partito si ritirano neH' 

alto Egitto, e nella Sh·ia. Bonaparte li scaccia d~l · 
basso Egitto, occupa Suez, fa costruire all ' entraté'l. 

l 
l 
l • 



40.I 

del deserto di . Siri~ una fortezza , e al suo ritorno 

al Cairo organizz~ H paese su t . modello francese, 

costituisce un divano nazionale, dove tutte le tribÙ 

differenti degli abitanti , le fertili contrade del Ni
lo 1 e le vagabonde famiglie d'Arabi hanno rappre

sentanza civile. La religione dell' IsmalisJUo è pro

tetta e rispettata , e un liceo di scienze ed arti 

viene egualmente fondato . Nelson che da lungò 

temp·o an da v a inseguendo la flotta francese, la tro,:.. 

va ancorata nella rada d' Aboukir • L'inglese tenta 
un'ardita manovra, fa passare fra la spiaggia e la 
testa della linea francese alcuni de' suoi legnì , Je 

riesce a separarla. Brueys , che non vo1eva 1 o non 

aveva potuto ritirarsi a Corfù 1 fu costretto a rice., 

vere immobile 1 per così dire, sul ferro le bor
date celeri, e vivacissime dei vascelli in·glesi. La. 

flotta francese arse 1 fu distrutta · , . o fu presa • 
l'ammiraglio e la sua nave saltarono. L'armata ri·
mase senza flotta , la Porta dichiarò la guerra alla. 
Francia, e il· gran visir si mosse alla volta della 

Siria. Bonaparte è abba:ndonato al solo suo genio 

familiare.· Ei ·Io salvò. D'esaix intanto andava con~ 

quistando l'alto Egìtto . Vide. Siene, l'antica Te

be 1 i sotterranei, distrusse più volte le truppe dei 

Mamelucchi , ·d' Arabi , e di Fellahs, raccolte da 

Mu:ad-bey i'l più valoroso, e il pi·ù astuto capo cJ:é' 
Mamelucchi , e fece seco pace a condiz ioni vantag

giose· Regolate le cose politiche 'de! l'Egitto 1 reC!~~ 
I II 26 
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ta~ l' armata con uomini del paese 1 Mamelucchi, 

,Arabi alleati, e Cofni 1 proveduta d'otri per l'acqua 

~ di camelli, avviassi nella Siria Bonaparte 1 e c~
steggiando il mar rosso 1 attraversonne il deserto 

che la givide dal l' Africa con una se-el ca annata . 

Vinse A.rabi di varie naz ioni , popoli Sirj 1 Naplusa

,oi , Mogrebini, Drusi , Dam~sceni , Arnauti ~ Tnr· 

chi . Gaza , Caiffa al Carmelo, Cesarea , Giaffa 1 Ge-
1"<1Salemme , e tutte quelle città., che la sto.ria de' 

Tirj, de'Fenic:j, de'Giudei, de'Saracini, e de' po· 

poli cro.ciati rese famose, furono da lui conquistate, 

passava e vinceva per '· quelle contrade come Ales· 
sandro, e come Alessandro ritrovavi il suo scoglio' 

't}.ro assediata trattenne 'n Ma~edone, Acri. fermò 

J3onaparte • Fòrtuna , e valore lo ricondussero in 

Egitto. 
E di ltmate antenne irto, e selvoso 

Del funesto Aboulcir rivide il flutto . 
E tant) oste che tt piano avea nascoso • 

Monti 

CADUTA DELLA CONFEDERAZIONE 
ELVETICA. 

1793
1 

maggio. Gli Svizzeri erano superbi del· 1 

h loro co9tituz ~o;}e, ilell' invio! abilità del Io,ro mon· 

'tlloso paese, e-"delle ero iç!1e gesta de' loro maggiori • 

\P~ r tma lu:1ga abi~udine di ~ace , erano pqssessorl 
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di quella tranquilla felicità, che è la madre delle

virtù domestiche, e de'·buoni sociali costumi. I lo

~o poeti erano i più semplicemente gentili, i piÙ? 

dilicati clelia repubblica letteraria ; i loro soldati 

erano riputatissimi per la 9isciplina, fermezza, e 
militare fedelù. Tutti li CTedevano il più libero p~ 

polo del 'mondo, lo credevano, e lo sentivano for
temc:nte anch'essi. Il loro territorio , iL più eleva

to del nostro emisfero dal livell.o del mare, era 

l'asilo della pace e dell'indipendenza; le altre na

zioni più , o meno, invidiavano la loro Silrte poli

tica , la loro tranquillità. morale. Finalmente anco i· 

quadri, i tibri, i romanzi, i viaggiatori dipingevano 

a belle tinte Ja Svizzera 1 i suoi costumi , e il di 

lei carattere nazionale. Ma la rivoluzione di Fran

cia, quell'uragano terribile/ che con grande frastuo~ 

no da molto tempo romoreggiando andavasene in· 

torno i fianchi colossali dei montagnosi pichi 1 e 

delle ghiacciaie elvetiche, ritrovò finalmente un pas

saggio per isboccare ne' suoi valloni 1 empi erli, per 

così dire , delle sue nubi ammonticchiate, ed in

na1zandole sino a1Ja ·vetta di quelle vergini monta

gne, giunse sciaguratamente a coprire l' Elvezia tutta 

d' un burascoso orrizonte. 

Nelle grandi guerre de' confinanti stettero sem
pre neutrali; essend-:> uniti non potevano t emere in

vasio1i, ma le diffi ienze da cantone a canton e , i pri

:Vilegi , e le diffacnze an1mos~ di opinìo tli r eligiose· 
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impedivano un risultato di difesa pronto, genera!~ 
1 

ed egualmente interessato . La · nuova della ri-volu-

2:iane di Francia aveva infiammato i prelii di un santo 

sdegno; i rice:hi , e i divenuti nob1li temettero per 

le loro distinzioni ; gli aristocratici. cantoni l'odia
vano natura lmente. La Francja voleva allo.ra formar

si all'intorno una barriera di potenze mediocri, il 

di cui govern~ fosse analogo al suo . L'Olanda, la 

Liguria, la Ci1alpina,. la Cisrenana erano democra

t izzate, e modellate a suo piacere; mancava di or

ganizzare l' El11ezia, cl.igià fermentata internamente 
da rivalità dì cantoni, e da sudditi che reclamavano 

contro i loro go~ernanti decamente orgogliosi • I 

çantoni poveri e dt:mocrat ici credevano, che non 

mesçhiandos.i nei fatti al~rui si garantirebbero da 

ogni pericolo. 

La Francia occupò il vescovato di Basilea. Zu

r igo ( decembre 97 ) invitò la confederazione elve· 
tic a ad u11a conferenza gen~rale per una difesa. 

'Alcuni abitanti del paese çl.i Vaud impazienti del 

giogo aristocratico di BeJ.1na, ·cui erano stati cessi 

dal duca di Savo,ia, sommassi dal ministro françese 

Mengaud, ridomandarono i loro privilegi, forti delle 

loro nàtnrali ragioni . Berna inearcerò i - filosofi; 

Mengaud protestò imperiosamente; .Berna s'appellò 

al. suo diritto , .e le trtlppe vennero ai confini. Berna 

r ich1ese aiuto alla confederazione elvetica, e la que~ 

fel~ s' ;ICCese, e il pericolo i n~iem~ dj una gueo~n 
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·'distrutt iva, o disonorata senza r esistenza • A Jcun~ 

~.:antoni vollero farsi mediatori, ma i Bernesi man.c 

darono fo~za armata cuntro gli ammutinati • La die..: 

ta g_enerale frattanto ( ;.; gennaio 98 ) solenne" 

mente, ad Arau, prestava il giuramento nazionale 

di resistenza dalla parte di tutti i cantoni, eccetto 

Basilea rivoluzionata wq~attro giorni prima dai 

Francesi . 

Il gen. Menard entrò colla sua colonna nel 

paese di Vaud, si piantò l'albero saçro .e fatale, 0 

gli abitanti mossero gueJ;ra ai Bernesi. 

Berna richiese s.occorso ai cantoni democratici ~· 

e questi ti tubarono. Bema vo)eva anco venire ad 

una compos_izione, ma senza intervento ~orastiere .J 

Tardi s' appigli.3rono a . questo partito , tardi furono 

gli' armamenti dei frat elli cantoni, e il ,parti to del· 

la Francia, e l' egoismo dei particolari affrettarono 

la caduta della confederazione elvetica, e la distru

zione della pura democrazia, regnante nei cantoni di 

Uri, Schwitz e Utldervald . 

Tutti i paesi generalmente sudditi degli Svizze..J 

l' r i richiesero ad . uq tratço libertà, ind ipendenza e 

f ranchiggie. Questa confusion e si ,s,parse sopra tutta 

la superficie della Svizzera. Zurigp ~ Lucerna, Ber· 

na, Sciaifusa, cedendo alle circostanze del generale 

sconvolgimento , avevano ,proclamata la sovranit~ 
del popolo, s' era-no erette in governo prov!sorio • 

,; così di visi questi ca.ntoni., attendevano che l' ar..1 

l 
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mata francese digii introdottasi, e i di lei terribili 

çomJ?issarj , intro<l.ussero altresì la rìgeneraziollé 

d t! lle cose. La mancanza di unione, e di volontà 

efficace minacciava l' odiosa presagita caduta . Le 
difese ostili èii Berna erano troppo parziali, per es

sere vittoriose. Lucerna si era democratizzata, lu

singandosi semplicemente, che la Francia non vo

Jesse che la caduta dell'aristocrazia regnante; per

ciò anco le truppe dei tre cantoni democnitici so

spesero la loro rìuniolle. Pure i loro magistrati era

Ji() inquieti di questa p.olitica paralisi, , mandarono 

rlelegati al gen. 'Brune onde interpretarlo se aveva

no a temere qualche cosa dalla Francia. Brune gli 

~ssicurò che la repubblica non aveva ma·i pensato 

di portar le armi nel loro territorio • Que' popeli 

pastori si illusero , e pensaronO' · che il pericolo 

fosse passato . 

Finalmente il direttorio francese manifestò Il 

suo volere. l ,suoi manifesti ( ,.,. marzo 98 ) inti

marono che la Svizzera fosse . una repubbliça u:1a, e 

indivisi bile. l piccioli cantoni cbl'piti da. questa leg

ge straniera, no11 calcolando le l.O-Fo -forze, e quelle 

d<dla por·enzà feg?slativa che dovevano combattel·e, 

si determinarono mia guerra con una animosità af

f atto ·repubblicana: 

A Brune era successore nel comando dell' ar· 

mi'na il gen. - Sc_hawenburg. Questi rigettò le loro 

;r'most,-anze; e negò i1 passaggio jn Francii1 ai lçro 
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·aet.egati •. 1.a collera più risentita accese a1!ora quet 
popolo, e si videro i padri e le madri esortare i 

loro figliuoli a morire per la patria, e invocare la 

vendetta di 'Dio sopra i distrunori d.ella libertà e 

della religione. degli Svizzeri. 
Le misure ostili de' Francesi guari non istettero 

a dimostrarsi , e gli Svizzeri ayvezzi a · e~sere uat.

tati come potenza indipendep.te in Europa, s' infiam• 

ma vano a sentirsi intitolare dagli agenti ' frances·i 

come ribelli , e fanatici, poichè sdegnava.no·'riçevere: 

· ' la legge dallo strani ero, e che la Francia, ' la quà,. 

le predicava. gueua ai trotU, e pace ai casolari, . f a+ 

cesse avanzare le sue tr~.tppe, e porta·re i~ flagello 

della guerra nei misera:bìli tu .~uri d'un popolo pa

Store e montanaro, la di cui vita fel ice, "e libera. 

era stata 'fin<;> allora l'oggetto d'invidia della crava

gl i ara E-uropa , e la pittura dei romanzi della fe "'! 

li cità . 
Ripieni del profondo sentimento delta loto 

buona causa, accesi dell'affronto che S·i faceva alla 

loro patria iturep,idi n.el lo'ro perig'tio, i popoli di 

Sch\!Vitz fecer? la guerra, ~ ques,ta guerra sarebbe 

9tata all'l lunga f elice, se l'egoismo, i preti, LQ 

spirito ·di !ocaliù , e nnti i vizj del governo fede..; 

rativo , non avessero tenuto div isi i cantoni , _ le 

c ittà , i villaggi, digià occupate dalle a·rmi fran cesi . 

L-e bri~a.t;e :francesi si .rosero irr rnovifl:l:ertto 
t.:rì va,.·ie colonne. ,f cònf.:.derati veduta la piO);l'r~a~ 



~ebole;zza sospese,ro o Jitit:arono j · sqcco.rsi redpro~ 

ci . Schwitz rilD:ase qua~i solo colla pi_cciola armata 

confederata, presentando una linea di . difesa troppo 

4ebole per o spazio di 2.0 leghe. Pure Lucerna fu 

occ~pata da una colonna di confederati condotta da 

Reding. I preti_ tutti con processioni, bandiere sacre 

e prediche infiammavano i popoli . ; un c~ccino 

chiamato Styger montato a cavallo armato ~ e cen 

un ct·ociiiisso all~ mano ·; da esso ch-iamato il vero 

albero della libertà, orgogliosamente violento anda

' :a suscitando i paesani. L' ,abbate della ricchissima 

madonna;_ di Einsilden profuse dell'oro ai soldati, 

t.,rem anGlo· che- il ài lei tesoro da tanti secoli accu

Il?Ulato ~on divenisse la preda dei Francesi, tutti i 

curati cpntribu irono allora qualche cosa di effettivo, 

dopo _di avere fino allora prodigato assoluzi0ni, be
nedizioni e miracoli. 

Lu <.: erna era caduta in mano de' confederati, e il 

suo arsenale saccheggiato, ma bisognò che questi 

si ripiegassero dal lago d.i Zurigo, minacciati dai 

Francesi eh~ ( 30 .aprile ) sfilavano dalle due rive 
per accerchiarli . 

Troppo tempo gli Sviz~eri confederati avevano 

per?uto in sospensi_oni , incertezze e .dibattimenti • 

S~wemburg inviò loro, per ultimo, .un proclama 

in istile1 sup~rbo, e imperativo. Lo storico Zschokke 

dioe: n popolo ascoltò queste parole con u~a profon· 

da indignazi?ne , avrebbe potuto 1:ispo1ldergli ( se 
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fosserr.ll stati uniti gli Svizzeri ) come gli Sciti ri.: 
-$posero al Macedone ·vittorioso dell' Asia tutta; e 
che compariva con un' armata numerosa nei lòro 
deserti. Il popolo fece meglio: tacque, e prepa., 

rossi alla pugna • 
-" La caduta di Hauser , e le ferite di Paravicini 

fecero perdere ai confederati ( 30 aprile ) un'osti
nata battaglia a Volerau. Ne guadagnarono una piÌl 
vivace e sostenuta a Kusnath , çelebre defilato nella 

,;toria svizzera , sito dove Tell uccise il tiranno 
Gesler. Due giorni dopo per mancanza de' rinforzi 

furono costretti abbandonare il posto. 
Reding fu chiamato alla testa deHe truppe. A 

queste uni ronsi i disperati abitanti delle terre vicine 
l 

irritati dall' incendio, dal sacheggio delle loro ca· 
panne, .dopo di aver nascose le loro donne e ' i loro 

figli nelle selve . Le .donne stesse e le ragazze srra

scinavano i cannoni, tolti a Lucerna , su per le 
;,~lpestri strade, armate di mazze portavano un na

stro bianco, e facevano vigilanza contro i disertori. 

Reding alla testa delle sue brave truppe, accampato 

sulle. vèrdeggianti alture di Morgarten . poteva b~ 
nissimo essere paragonato a Leonida sulle Termopili. 

Se non poteva lasciare la libertà alla sua patria, 

voleva lasciare un esempio men1orabile di che puote 

un popolo libero difendendola. Li arringò, e fu 
corrisposto con un giuramento di morire piuttosto 

che ritirarsi . Appoggiati sulle loro armi nel più 
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profondo silenzio, e coa Ut1 raccoglimenÙ> 1etigios 

~u.egli intrepidi guerrieri piangevano d' intenerimen• 

to, e di entusiasmo patrioti co. 
L'ora della caduta della democrazia elvetica 

~ra giunta, e per maggiormente accelerarla uniron

$Ì i capricci , la perfid ia , e la disorganizzazione 

operata dal capu~cino Styger erettosi tiranno della. 

picciota città d' Einsilden, ·e il maometto di que' in

Jlocenti pastori • Non era H soto de' pret~ che co· 

mandassero , e c.ontra operassero alle disposizionr 

militari degli ufficiali d egli alleati. 

I Francesi furono rt:!spìnti allo Schindel legg dai· 
cacciarori di z~g , e da due battaglioni di Schwitz 

( " maggio ) . Ma passarorw il monte Ezel , favo· 

riti d:i lla perfi lia del curato dì Einsilden, . che fece 
ri t irarsi le t r uppe di difesa. Si ritrovarono adunque 

in faccia l'uno dell'altro a Morgarten ; i Yrancesi 

rn numero · formidabile scendevano lentamente Js 
(;atena deiie alture della montagna di s. Jost, che la 

separavano dal piano di Morgarten. 

Dopo alcune cannonate , gli !5vizzeri formati in 
l 

battaglia da Redìng, marciarono all' inimi,co, fatta 

una scarica generale, s.\ando sulla pianura, ebbero il 
segnale di attacc3re colla ba·ionetta, e- al primo toc:C> 

di tamburro si sca,giiarono sopra i Francesi con un 

furore, coa un im pazien ~a senza esempio. Due bat· 

t aglìoni attaccaro:w i vincitori di wtta l' Earop:> . 

U'ffiçiali e soldat i. con un slancio si \Ìl ttlt~neCl' >i ,ti". 
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sputavano l'onore di arrivare primi, e tav.ué 
col sangue ostile f afftonto che si faceva aUa terra 

di libtnà. In una mezz'ora la battaglia fu guad:a

~nata, i Francesi dispersi, e riguadagnate q11eUe 

alture . La pianura è quella dì Morgarten Iamo\lS& 

nella storia svizzera per i trionfi dei loro maggiari 

sopra gli· Austriaci ( 1315 ) , essa fu il campo :an
cora della oro fermezza. 

l Francesi che avev.ano disegnato un'attacco i11 

due punti differenti, non riuscirono. Quei d'Ur-i, e 

di Schwitz vinsero dall'altra parte, e divid.endo j;_ 

pericolo e la gloria de' loro confratelH, ebbem ~a 

felic ità di mettere in rotta i loro nemicì: altri due 

o tre combattimenti fieramente sostenuti , ad ont:i 

delle eveluzioni sapienti de' Francesi , diedero 

v·ittoria agli aHeati democratici, ma nu11' ostante di 
questi vantaggi riportati, perdendo ogni giorno tanta 

.gente ~me facevano, gli Svizzeri in quindici gior
ni, anco di viù-mie consecutive, sarebbero rimast1 di

strutti. Ormai erano obbligati impiegare le sole 

donne a difendere qualche posto !!li montagna. ( 

padri di famiglia· allora , gH uomini i più moderati. 

insinuarono parol e di capi-tolazione, la quaie potesse 

garantire la religioae , le p:ropri,età, e presetvare 

d,alle 1·ivoluzioni, e accettata che fosse -questa, riu

•ni~si al rimanente del1a e1 v etica nuione , e ·r-. o 

·forma r più che una -sòh famigli-a. 

Dopo ;;.·arie contestazion,j e sç'ene di. -tu.ml.!lho~ 
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~~ maggiorità del popolo accolse questo sentimentoi 

e per il generale abbattimento in cui ritrovavasi 

scelse il valoroso Re:ting a trattare col gerlerale 

Nouvion aquartierato al convento della madonna 

degli eremiti; fu disarmato il cantone, e furono 

accettate le condiz ioni , che il gen. Schawenburg 

prescrisse 1 onde convocato fosse il popolo, ed aç. 

cet tasse la nuova costituzione . 

Il popolo armato ancora 1 siccome arrivava dal 

campo di battaglia, colla tristezza Slll volto, e coli 

animo costernato , e umiliato, dopo aver ascoltato 
un a let t era del venerab ile decano Tanner, e il di

scorso del cano~ico Schneller che persuadevano in no· 
me di D io quest'atto di tolleranza necessarìa, dopo 

q ualche vi v'ssima col)vulsione d' impazien2;a ,_ e di 

t em pesta popolare, nominò qt,tattro deputati per 

acc6dere alle proposizioni del ge1~erale francese, il 
quale un:tamente alle sue truppe rese il dovuto 

Qmaggio a quell' armata di pastori , che no~ potè
vincere. 

Co.ù 5pir~ la democraz ia dei piccioli cantoni. 

Nacque nel can tone di Schwit:t. , e in quello si 

estinse con tut ta l' energja di un 'popolo veramente 

rep ubblìc;mo: Non parleremo di Rapinat , ne dell a mi· 

seria , e desolazion e che seguitò nella· Svizze"ra so~.: 

giògata questa misura di regenerazion.e pol i t~ca • 

E' mater ia t roppo i ndeg~à di storia . 



REPUBIJICA ROMANA . '' 

Ma~ni nominis :~,~.mbr8 • . • 

17.98, 15 febbraio. Un fratriddio presiedette 
alla fondazione della città di Roma, un parricidio 
vi stabilì la repubblica , un omicidio doveva pro

vocare la di lei risurrezione. Giuseppe Bonaparte 
era ambasciatore della repubblica francese a Roma • 

f 

11 nome francese era posto in orrore dai fanatici, 
dai preti , e forse da quei che regolavano quel go

verno teocratico . . I Francesi erano vittoriosi dap

pertutto, e vivaci, era facile provocare un insulto, 

che forse non si credette spinto al sangue . Il pa
lazzo dell'ambasciata era cirçondato da un.a folla 

attruppata a maledire le festose dimostrazioni di 

gioia, che vi si celebravano. Un giovine generale 
fr~cese sortì a r ispingere quella plebe, il giovine 
fu ucciso , il suo seguito fu battuto , e il pa-
1a:z:zo sforzato, e insanguinato. L',ambasciatore, 1n· 

vano invitato con scuse , e condizioni , a restare in 
Roma, partì. La corte pontificia, e il papa ., sul 
:rumore d' un avvicinamento dell' armata francese , 

che veniva a chiedere risarc imento di quell' affron

to, credendo al solito di pagare e salvarsi, restò. 

I malcontenti romani andarono ad unirs\ al genera

le d:ell' arll,lata d'Italia che s' accostava a Roma.~ 
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:Berthier vi entrò ( 1 o febbraio), ed occupò le alture 
di monte Mario colle sue truppe . A~cuni giorni dopo 

in1provisamente salito il campidoglio, e invocate le 

ombre di Bru~o, Cassio, · Catone, Scipione, Pom

peo, ec ...•• ( nel giorno 15 febbraio del I 798! ) 

prodamò Ja libertà romana, che la sovranità del 

popolo colà convenuto ( diceva egli ) voleva altìne 

:rivendicata .•. Pio V l P.apa fil arrestato il giorno 

:moiv. del XXIII anno del suo pontificato. Ma non 

si sconcertò, anzi regalò in quello stesso momento 

d'uno storione pel suo pran~o i l conquistator dì 

Roma. Pio sesto dignitosament~ si contenne meglio 

di tutti in quest& faceta parte dì storia romana 

del secolo xvm. 
Vs.rj amici del sistema francese f11rono impie· 

gati con sonori titoli di funzione pubblica al pro

visorio governo dello stato. Alcuni cardinali furono 
:urestati, altri si salvarono; i principali nobi:i e i 

:ricchi 1·imasero isolati, non si frammischiarono al 

governo, e vi lasciarono introdurre òe' bisognosi di 

fonuna, che depattperarono essi , e lo stato . .F)darf· 

dosi alla rivoluzione, e alla nazione che la sostene· 

va m_olti innocenti , al solito, e persino de' religiosi 

$Ì slanciarono nel tumulto della risurrezione della 

antica repubblica rom:ma , credendosi anch'essi chia· 

JBati dalla fatidica tromba in questo nuovo giudizio 

universale. Mis'eri!. quei bei nomi , queè!e sonore 

~ SU?erbe frasi da Quiriti us;ne altre volte sLIUe 
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:tàonf&H rive del Tebro , non erano nè titoli, nè 

Jingua, ne vocazione propria de' romani del x 798, e 

di Roma papale. 
Quasi venti mesi durò il sogno repubblicano, 

e i consoli che proçedettero, e i designati~ e la 
potestà tribunizia 1 e i tribtLni tutto ruinò ( 30 settem

bre '9). E di tanta vic~nda polit ica non restarono al

tri monumenti, se notl che alcuni capi d'ope~ aspor

tati a Parigi , e parte rapiti dagli Inglesi , ed im

mense spoglie e ricchez2;e oscuramente godute e pro-

fllse 1 come acquistate . 
Afflitto quell'infelice paese dai commissarj dei 

dipartimenti , dalle requisizioni militari ; colpita la 

fortuna de' particolari dalla ammortizzazione delle 

cedole; avvilito e malcontento il copiosissimo nu

mero de' mini~tri dell'altare; umiliate e saccheggia

te le dignità. insignì della chiesa; spogliate le ric

chezze dei tempj, e i gabinetti. cii rarità dei p rin

cipali oggetti della curiosità dello straniero , e delt' 

.artista, il buon popolo sovrano, uso alle elemosine 

sino dal tempo dei cangiarj cesarei 1 e all' indisci

plina , affamato , e disarmato , visto anco il suo 

principe nazionale , il .capo visibile deUa religione 

arrestato, indi esule, poi prigi one , e condotto di là 

dall e Alpi 1 ardentemente sospirava un r itorno all' 

antico ordine di cose. Roma risorta repubblica ebbe 

:<~ Jloffrire i mali che ]e inflisse Brenno, e la su:t 

i;l_g.ç>!:dfl. statera, unitamente a tutte le violenze deg i 
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antic'k.i patrizj verso i debitori, alle scene tumut. 

tuose dei Gracchi ;· e finalmente le forche caudi!te 

all' arrivo di Ruffo, de.i Napoletani t. de' Turchi, 
R~ssi, ed Inglesi. 

SECONDA LEGA CONTE-O LA. FRANClL 

Il direttorio di Francia, per guadagnare a tutto 

costo la pubblica opinione, favoriva il genìo giaco. 

binico provo.cando la guerra ; e il genio giacobinico 
vi applaudiva, e la fomentava, perchè sperava nel· 
le convulsioni il risorgimento della prima sua in. 
fluenza . Alcuni generali bramavano ·la guerra come 

una sorgente di ricchezze, e le armate non la te· 

mevano , perchè aV!'Vezze alla vittoria. Intanto si 

pro l ungava11o le sessioni al .congresso di Rastadt, si 
tergiversava, si chiedeva, e si rifiutava poi cioc~:hè 

;veniva con.çesso. Si continuava ad assediare nell'i m· 

pero la fortezza di Ehrenbreitstein, e questa fu 
costretta a rendersi; si continuava ad occupare, a 
spogliare, a organizzare la Svizzera e la Rezia, e 

-si restava passentimente armato su quei confini. 

Gli animi s'inasprivano; il trattato si prolungava; 

i principi, le coni , e il papa venivano trattati 

èolle stampe, e coi fatti, come si usava neì 93 è 

~4. Le nuvole politiche si ammontichiaroho di nuo· 
vo, e di lontano preparassi la gran burrasca; ma il 

fwtuoato piloto mancava alla repubblica • Gloria fl) 
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aveva thiama·to in Egitto , e la gelosia ve Io. aveva: 

e per così dire, esiliato • . 

In questi momenti adunque , sollecitata · la Por· 

ta ottomana dal ·ministero inglese, iné.oraggi'ata dalla 

distruzione della flotta francese in A.bouki.r, e pro

vocata dalla perdita delr'Egitto, e della Siria mi· 

nacciata 1 aveva dichiarato la gu~rra alla Francia , e 

Giò era ben naturale •. 
. ' 

La corte di Napoli spaventata da una fortez:z.a 

francese 1 erettàsi' improvisamente 'in '' Malta a' suoi 

i: nfini, invitata• dagli In glesi 1 disposta per risenti· 

mento, baldanzosa per 1' esito della luttuosa gior

nata d' Abo~fir ·, lusingata dai · piani · del gen. Maack, 
. e confidatasi dalla stazione della fto'tta Vittoriosa ne' 
suoi porti, nell'armata di 8o mila· uomini che ave·-· 

va organizzato, sulle sue int.el.J.igenze ·in Roma, e , 
in To~dna 1' sulla poca forza · dei Francesi · sparpi-

g!iati per le varie CO!ltra.de déll' Italia) odiati l gene-· 

ralmente pel' ·le estorsioni de'loro cemmissarj) ·per 
l' abu(o. che • facevano dell'opinione p'ubblica, e Fin• 

decente conLraddizione che opponevano ai ·grandi 
iprincipj di ,libertà, e di eguagliah~a- , si .unì quella 

corte alla : sec.o11da lega· contro la Francia , ·e ciò era 
...ben imprudente • '• 

La corte di Sardegna umiliata sul vivo colla 
sforzata consegna della cittadella di To:fino , provo

.c~ta dal desiderie di vendetta sopra una porzione 

de' suoi suò.diti rivo! tosi, e verso la nazione c.he ~ì 

l ]l 

. ' 
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aveva sedotti , unissi segretamente anc4' essa, e ciò 
era ben pericoloso. 

La Toscana odiava i Francesi perchè amava il 

suo gran duca; il gran duca era fratello dell' impe

.ratore, e genero delja regina di NapoJi; l'impera

tore_, iJ re, e l'Inghilterra lo sollecitavano, e sue

correvano ad armarsi , a riceve~;e il gen. Naselli co' 

auoi napoletani in Li vomo , ad agire frattanto indi· 

.;rettamente contro la Fram:ia , lo fece: e ciò che 
.era ancora ben naturale , fugli molto fatale. 
·• "l .. 

L'imperatore delle Russi<;: tranquillp sulle mos-

~e · della Porta, !rritato per an tic~ a versione contro 
_il sistema francese, aveva pronti cen~omila uomif!i 

di ferro' pe'r così dire , usi al fuoco ' e alle stragi, 

ma non aveva il nec_çssario denaro ,per far loro le 

spese nel lunghissimo viaggio. L'Inghilterra pagò 
1 

e pregò. Paolo PetroW'itz allora, ebbro del . piacere 

di far ammirare all'Europa la sua bella e possente 

armata., e l€ sue particolari discipline militaJi 
1 

la 

fece marcial'e per le frontiere dell-a ·Moravia ? e tut· 
tocciò era ben naturale ancora. 

Finalmente .. _l:.irnpera.tore -mai sempre , unito di 

piano, e di sistema col. gabinetto bti.ttaoico ., era il 

·centro comune della nuova coalizzazion.e _E i teneva 

una florida e ristorara armata, alla sua testa eravi 

11 liberatore della ·Germania, l' arciduca Carlo ;· la 

maggior parte de~ principi dell' impero, spaventeti 

.dalle minacciate politiche· amputazioni, facevano ap~ 
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piedi del suo trono offerte di lamenti, di quereie , 
nfa d' uomini ancora, di denaro 1 ed armi . l fort i 

maneggi della suocera, che lo spronava ; l'oro dell' 

Inghilterra che persuadeva, e provedeva; il genio 
di Thugut che dirigeva il tutto , disposero quel 

poteatissimo monarca alla nuova lega, la Fortuna 

dell ' Austria lo consigliava, e una giusta prèsunzi o~ 
ne nelle circostanze lo lusingava di vittoria 1 di 
f onquiste, e di vendette. L' orrore contro i princi

pj repubblicani era tanto esteso 1 che le .scienze 
i stesse 

1 
l'innocente · filosofia 1 e la stampa, erano con4 

dannate alla proscrizione. Sorsero d'ogni dove degl i . . 
imbecilli Ornar a distruggere i libri , le nuove dot
trine , e a cancellare in ogni pagina le magiche pa

role che inquietavano lo spirito dei loro padroni . ~ 

~tupponendo dirigere per l' avvenire la perfezione 

dell ' intelletto .umano , e la coltura della società , 

coi moventi della teutoni ca disciplina militare: cie

~a ubbiJi en,;a, e bastone . 

R EPUBBLICA N Af QLET4 N A. 

1799 1 gennaio. I movimenti mil itari del re 
di Napoli si dichiararono apertamente con una 

m arcia rapida e impr?visa di sette c:olonne di 

truppe napoletane comandate dal generale in capo 

Maack, e precedute da un equivoco manifesto ( 1.1 

no vembre ) . lnvas·e il terri tori o remano per ' resti 
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tuirlo al suo kgi~timo sovrarw, e intimò al genera. 
le Champion·net il ritir.a.rsi. Championnet si raccolse

9 

e il re entrò in Roma ( 1 7 novembre ) ; e perchè 

i Francesi battevano negli Abruzzi , e a Città C::l• 

stellana le sue :colonne , dichiarò il re la guerra 

( 7 decembre ) ; quando doveva implorare la pace. 

~·imperatore non era ancora in misura per acco

starsi al Reno , e ' presentarsi all' Adige , i Russi 

erano ancora p.ella G; l lizia i Maack aveva di troppe; 

affrettato la ç&rsa 1 e le truppe sfinite, e scorag .. 

~iate m~nçavano di proviggioni; fu battuto sempre 

in dettaglio, incolpg di ·sue disfatte il _militare ?a
poletano, quantunque questQ potesse opporre ìl suo 
valore dim0stratp nella campagna del 96 contro i 

Francesi. In un mese Ferdinando IV aveva conqui~ 
stata Roma~ aveva perduto il suo esercito, il Sil.O 

generale ~aack ~ e il suo regno di Napoli , era 

fuggito in Sicilia, fortunatamente presidiata allora 

dalla flotta ipgl es e , ;iltrimenti non restava al re 

mal consigl iato.,, che il çerzo d(::' regali suoi tiÌ:oli. 

~sporta te le sue ricchezze, e i capi d' operà 

delle pelle ani , rìfu~iossi a Palermp sulle navi in· 

, ~~~si. Il popolo mostrò in quel punto una sile1 • 

;>:iosa costernazione , mà ben tostq scemando la pie· 

tà colla rifte$sione, diè luogo ad un'anarchia com~ 

pleta, çhe il g~verno provisorio della città non 

seppe ne dirigere, ne raffrenare. II popolo ripiena 

la mente dall' i~pression.e di tanti anni, oliava 
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Francesi, temeva per la religione, amava- la patria; 

e non amava più quel re, che l'a vii: va ~bbandonato. 
I Francesi si accostavano, Championnet g~nerale rn 
capo da una 'parte, Macdonald dall'altra: . éa.,ua fu 

t:ontrastata valorosamente, ma fu, poi ceduta. Cham

pionnet s'avviava a Napoli. , I proprietarj, ' i p.ossi.

denti, divenuti repubb licani; videro il momentò cii 
una desolazione generale, di massacri , e dì sac

cheggj, patteggiarono, pagarono, accolsero i Fran~ 

cesi 1 gli consegnarono i castelli che dominano la 

cit~à, salvarono dall'ultimo e_ccidio !1 popolo, che 

ò i'lordinatamente, ma coraggiosamente, ne difendeva 

J' en::rata, e la 'repubblicà - napoletana sorse egual
mente per timore dell'anarchia , che pel col)si"glig 

de'buoni, o per l'invito e proçlama.zione de1 vinci

tm·i francesi. Ma in quell' orrenda confusione di 

partiti s'introdussero i soliti trafficç.mti di rivolttz.io

ne , e i buoni non poterono essere i conduttori del

!a rivoluzione, n è i fond11tori della repubblica; ' pet 

conseguenza ad di venne, come nell.e aLtre nuove re

pubbliche sciaguratamente era arrivato. 

joubert era gi11nto in l'talià., preceJuto dalla 

giusta fama de' suoi tal ent i miiitari , della sua puri

tà di sentimenti repnbblicani 1 della sua _ illibatezza. 

è' amministrazione; il suo disinteresse, la -s~a pro"' 

bità, erano il rimprovero dello spirito pubblico di 

depredazione ~he regnava in allora • 

La. ~ua apparizione fu breve;' ma in breve rem.; 

• 
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po altrèÙ !1-Veva egli provedUtO alla posizione mit,i.J 

dre 'delle armate franC "Si, ai bisogni del SOldato 

lacero' bi;ogtioso, ~ trionfatore; aveva con un colpo 

solo assicurato lé spalle all'annata d'Italia; aveva 
convinto ''e', soipr~so il debole e sc..onsigliato sovrano 

in Torino Ì' avea occupàto' e presidiato il paese, 
av evà di"s~;·mato, o incorporato il militare piemon-

r ~ . • " ; .. , 
tese nellè truppe répubbt·icane; avea fatto imbar-

care la reale fa~1iglia intera ai Savoia, ((il re Carlo 
Emanu-.:Ì!e ·p e! ·'j> is'o'!'à di :Sardégna. J oubert aveva 

préparato de' gdt~di piani, ~a contràstando troppo 

alla volonrà'' def'diretrorio, alle viste de' subalterni' 

all' av'idita de' com~issarj, ritornò al suo villereccio 

Lin'!:eÌ·no pòvero ", glorioso e onorino. 

L' ItaliÌi, ' la "mi.sera Italia!· . .. forse mai più -rive· 

drà un simile fortunato momento! La storia non 

ce lo indica eguale eh~ nel seco•lo XlV, ma questa ulti

ma combinazion~, er~ an~ora più bellfl: tutta l'Italia 
era rrf ~1nsur'rezion.e 'da un capo all'altro per la li

bertà. Et:a tutta ·coperta di repubbliche, se allora 

a v esse avuto · spirito di nazione, e soprattuti:o uni o· 

ne? ..• qual momento! 

L'epoca deÌ fuggitivo re Perdinanùo, diede luo· 

go ad un'altra c~mbinazione di .storia, che l' osser· 

vatore filosofo non si lascerà sfuggire • A quell' 

epoca fatale rimarcasi u11 rif!essibile numero di 

so\ rani grandi, e minori, ridotti a somministrare ad 

un altro Voltaire nel secolo XIX il soggetto 'di una 
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Juorale rOtrtanZ:esca finzione pe1' litl nuovo camovale 
di Venezia . . I?arte di - questi regnanti erano stati 

sbalzati dal trono loro per I' urto violente della fu ... 

nesta cometa rivoluzionarià , parte ad uno stato 

privato ridotti, e senza impiego, dalla forza e po...; 

litica dell'impero russo. Eccone la miserabile l isp:. 

Stanislao augusto H re di Polonia. J1 principe di 

Salm , vescovo regnante di Liegi. Il du~:a d~ Due..1 

Ponti • Salùn Gueray kane di Crimea , e della pi'c .. · 

ciola Tanaria • Il re Carlo Emanuelle IV duca di 

S~voia, Piemonte, ec. L' elett9re di iVragonza. Lui

gi X V(! l re di Francia e di Navarra. Il te di Cor_. 

si~::a ( proclamato nel 94 ) . · L'el ettore di 'l'reveri •· 

fl vecchio re Eraclio di Giorgia. Il duca di Braban

te , Milano, ec. ( deposto nel 97 ), . L'elettore di 

Colonia. ti principe di .Spira. H duca di :rviodena ." 

Enrico IX Stuardo re d'·Inghilterra, Scozia _e Irlan

da. Il m:.rgravio· di Bareith . ll sovrano òi Roma, 

duca di Urbino, cc. ( d:ep·0sto nel 98 ) • Il re Sa

lomone di Mingrelia. 11 principe di 'Worms. Il re · 

di Napoli. Carlo Biren l[ duca di Curlandia. Manin 

doge di Venezia. I;'Ospoùaro l'Psilan11y pcincipe di 

Moldavia. n principe di Malta e Gozo. Il gran du

ca di Toscana . Il doge di Genova, e il Soldan9 

d'Egitto eç. Tutti questi nomi di principi regnanti in. 

partibus ' ritrovandos i combinare ' nella loro serie 

.numismatica, cogli anni medesimi , e i nomi delle 

repubbliche Ci$renana , Subalpina, Veneta, Rom.ana,; 
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P!lt'tenopéa , :Batava, Cisalp ina, ; :Belgica e L_igure, 

offrixanno agli antrquarj de' secoli_ avvenire ampia 

materia di difficili ricerche. ~ • 

CAMPAGNA AL RE NO 
DELL' ARCIDUCA CARW. 

17 99, 8 marzo. Pareva che il direttorio a ves< 

se voluto perdere il frutto della pace di Campo · 

Formi o, poichè la di lui cond'otta provocava alla 

guerra . . L' occupazione della Svizzera; la deu-oniz· 

zazione di Carlo Emanuelle IV; la conquista di Ro

ma, e del r egno d i Napoli, non potevano agevolare 

una felice conclusione del congresso di Rastadt, cosa 

::mco per se stessa difficilissima iT1 politica a combi

narsi. Aggi_ungasi a ciò il linguaggio, i modi , le 

violenz'e usare r iv:oluzionariamente vèrso le corti, i 

re, e 'i loro partigiani , e dopo qu.esro 11011 sarà diffi

cile il giustificare .la segretezza del gran piano della 

seconda lega contro la repubblica, le mosse degli 

alleati , e il tentativo di prevenire l'irruzione fran· 

l'ese nei Grigginni; r.na le animosità dei ministri, e 

commissarj realisti , ignoranti in politica, orgogliosi 

nella vittoria, atroci e perfiJi nei trattati, vili nelle 

vendette personali , détuxpando molte p:1gine nell;t 

storia dei loro padroni, fecero perdere -nell' opinio· 

ne dei popoli le idee di giustizia, di lealtà, di pa· 

rora immancabile' che . si !1-ttaccavano inseparabil~ 
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m-ente al nome di re, coslcchè ad onta di questa 

superba campagna di continue vittorie açcompagna

ta, e dell' ostentata rivendicazione del trono , e 

dell'altare , le· nazioni conquistate , e quelle che 

erano loro soggette, rimasero alienate, e disgustate, 

c la ca1:1sa dei gran prìncìpj, quantunque in modo 

perfido tradotta, ed esercitata; _pure fece nuovi pro

gressi, e giust ificassi ne llo spirito umano . 

. Il piano contro la Francia, q11antunque estesis

si mo, era stato nondimeno concertato più dott:Imen

te d: ogni altra volta. L'incendio delle navi francesi 

in Aboukir, una flotta inglese, e l'esercito turco 

che si avvicinava dalle pianure di Damasco alla 

frontiera del deserto, dirett0 da truppe ed uffici ali 

inglesi , digià _tenevano isolata e bloccata l' invinci

bile armata d'oriente , e il SL10 d~ce fatato. 

Una squadra russa passava il Bosforo, si unit,:a 
l 

a una squadra turca , e doveva occupare le isble 

ex-venete, divenute dipartimento francese, e le ave- , 

va ( marzo 99 ) occupate. Altre navi russe dove

vano unirsi a navi inglesi, assediare Malta, protegA 

gere i1 re di Sicilia, e spallegiarlo nella · su'l ricon

quista del regno di Napoli , e lo fecero. Un armata 

russa doveva rinforzarB r armata austriaca all' Ad:ge, 

e r~conqui~t<lre l'Italia settentrionale sino alle Alpi 

Cozie, e lo esegul. Turchi, Ruçsi ed Austriaci do

ve'vano assediare Anco:1a , e far insorgere gli abi

tanti dello s:ato ecclcsiastiç-o. Gli Inglesi çol loro 



denaro, e i ' loro mittistri, facevano insorgere p~:~~ 

poli della Toscana. l Francesi attaccati da tutte le 

pa~;.ti, troppo dispersi, e generalmente odiat i, do

vevano perdere l'Italia. La perdettero. 

U n armata austriaca formidabile pel numero, 

per -la scelta delle truppe, e del generale che la 

comandava, doveva attaccare al Reno·. Un altra ar

mata russa doveva raggi unger la, rinforzar la, e nel 

tempo cl~ e a v esse vlnto l'armata francese al Reno, 

doveva ' r ifiutare la sua d!ritta a. quàlunque impresa 

al di Jà del fiume, CGngiungersi coll 'armata del Ti· 

rolo, dei Griggioni e dell'Italia colla sua sinistra, 

varcare le Al p i agghiacciate, passare sopra l' annata 

francese :costretta a Ila 'difensiva in 'Elvczia , e spin· 

gere nel cuore della Franca contea, e del Lionese 

emigrati, principi reali, manifesti, truppe russe, e 

austriache. 

Il mezzogiorno della Francia dopo la presa di 

Genova doveva essere invaso dagli Inglesi e Austria• 

ci in Provenza. La Vandea, ormai riaccendevasi di 

nuovo in varie pani coll'oro e coi soccorsi inglesi i' 
finalmente un annata scelta di truppe. rusSf', e brit· 

taniche, una flotta inglese, e un parti to statolde· 

riano , dovevano riconquistare 1• Olanda, e attaccare 

la Francia tra vagliata, e in pericolo, nel Brabante. e 

nelle Fiandre. Il piano si eseguì con ardore , l'oro 

:ti profuse negli apparecchi , e mai più l' Austriil 
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tanto formidabile nella sua possa, e florida ne11e , 

.sue truppe , alteramente mostrassi. 
Il gen. 5cherer ministro della guerra a Parigi ('

1 

aveva presentato ( alla fine del 98 ) un quadro 

esagerat-o di forze militari, che montavano a 437 

mila soldati; il direttorio vi aveva aggiunto !.OCD 

mila giovani coscritti , e sopra di questo calcolo 

aveva ba ldanzosamente prov.ocato la sfida della se• 

conda co al izzazione. · 

~ourdan passò il Reno ( t marzo ) c9n tre 'co"' 

lonne guidate da S. Cyr, da Ferino, e da lui stes· 

'SO in persona. Ferino passò ad Uninga, S. Cyr a 

forte Vaub;tn, e il gen. in capo a forte K eh!. Nel 

tempo stesso il geu. llernadott~ coll'arma ta di os· 
servazione passava ii Reno r i m petto a Filisburg, <: 

il gen. Massena che comandava nell' Elvezia, avvi

çinandosi ai Griggioni , doveva colla sinistra secon· 

dare l'annata del Reno, colla· destra combinarsi coll', 

armata d' Ttalia, e tutti uniti in formid3bile linea, 

prevenire la riunione degli alleati rovesciare gli · 

.Austriaci, vincere l'arciduca Carlo, e distruggere la 

lega e i Coallzzati • 

M~ssena; solo, soprannominato il figliuolo precU.: 

letto della vittoria, lVIassena rimase invjtro. Il gen. Le

courbe, che comandava la sua diritta, battè e scacciò gli 

Austriaci dalla Rezia fino in Tirolo, s'arrestò, e ri~ 

uocesse, quando non fu piìt in misura coll'armata 

d'Italia., b:ututa e rìspìnta dalle sponde dell'Adige. 

·l' 



4tS 

L' arciduca si mosse 1 e venne a giorn~ta co{ 
Francesi 1 ( . :. r marzo ) seco menando una formida

bile, e ben di ret~a artigl ieria. Simultanei 1 e regolati 

" furono i suoi attacchi sull'armata del gen. itl capo 

j01udan , accampata a Psullendorf. La notte pose 

nne alla vittoria e alla battaglia • I Francesi s! ri

tirarono per prendere una nuova posizione 1 ma 

l'arciduca raccolte maggiGri forze~ e fatto impeto 

( l.} marzo ) sulle pianure di Lieblengen vinse i 

~ance s-i 1 e li superò . J ourdatt separato dalla sua 

dritta comandata da Ferino 1 temendo d'essere invi· 

l~ppato , gettassi sull' armata . dell ' El vezia , pa55Ò il 

Reno a Lauffe.mburg , e fè tagliare i ponti . Il resto 

d~lle ;ruppe ft aocesi ripassò il fiume a Forte-Kehl. 

L'atei du ca Carlo, p e,r la t erza volta colla sua pre· 

~enza liberò la Gennania, e corrispose con qutste 

due importanti vittorie al l'aspettativa , e fì Jucia , 

, che in e~so altamente riponevano le.armi austriache, 

tt i principi dell' imper6 . 



t 
Il 

INVASIONE IN IT Ati.A 
DEGLI AUSTRO-RUSSI. 

Vdj di Cristo i bronzi suonar doppio 

Per laudarlo che giunto era il tiranno: 

Monti 

t 799 -~ aprile J maggio . In luogo di Joubert al 

comando dell' armata d' Italia era stato collocat<> 

Scherer, cui fama di avaro, e pigro capitano aveva 
preceduto , e generale dilfidem:a sopra· di lui erasi 

nell e a rmate francesi sparsa , e tenuta. L'Italia, ge
neralmente tutta, era disgustata dalle operazioni 
pol it iche del direttorio • Carlo Emanuelle IV era 

esiliato in Sardegna ; il papa in età ottuagenaria 

prigioniere in Francia ; il gran duca di Toscana 

espulso ( 1. ~ marzo ) dai suoi stati , col dolore uni. 

versa le de' suoi suddi ti; Roma 1 e il gran partito sa• 

cerdotal e avviliti e depauperati ; il regno di Napoli, 

anch'esso divenut<i repubblica 1 posto in soqquadro 

dalle contribuzioni, e dall'arbitrio de' vinc:' tori. In
vano l' onesto generale Championnet aveva voluto 

porre freno alle rapine , fu richiamato . L' armata 

francese diminuiva di_ forz e in proporzione dei pae

si 1 elle doveva difendere dal gran ~iano offensivo 

del nemico; le repubbliche nuovameJ;te organizzate., 

che dovevano essere le sue ausilì:ule, erano disar'l 

l 
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m\te. Esse erano trattate come provincie, e lJerciò 

odiavano i Francesi , e i Francesi le opprimevano, 

e le disarmavano, perchè le temevano. La recipro

ca necessaria fiducia fu sbandita , e il più grande 

de' benefizj politici e morali , che una grande na. 

zione · potesse fare a un altra , fatalmente per Italia 

vano divenne, e in una !cena luttuosa di mali, dj 

vendette, e di reazioni cambiassi • La repubblica 

cisalpina doveva formare barriera al torrente aqui· 

l oaare , çhe spandevasi ormai dalle Alpi Giulie; la 

repubblica cisalpina in tutela di una legione di mi· 

nistri , amministratori , segretari, uffiziali, coman· 

danti, commissarj e impiegati di ogni colore, màn. 

ca. va di armata nazionale; il di lei governo para

lizzato, e diviso noa aveva autorità, e per conse· 
l 

guenza non poteva possedere la fiducia pubblica. Gli 

anarchisti facevano il wro mestiere , e insultavano 

le opinioni religiose in modo indecente. La massa 

del popolo delle ci;tà, e i conLadini offesi negli o~ 

getti della loro credenza, fomentati naturalmente 

dai preti, e dai partigiani dell'antico signore, in· 

sorsero armati in cento luoghi • L'ipocrisia, la ven· 
detta particolare e l' orgdgtio offeso, col pretesto 

della buona causa, e della difesa del trono e dell' 

altare , attizzarono la reazione dei popoli, che si 
cred~vano oppressi dallo straniero, e dai governi 

-repubblicani, nel tempo stesso, che vedevano vio

,lata e offesa la rei igione • 
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d~ Còn · queste éircostanze pericplose uh gen~rale 

10, che ,emeva i nemici e gli amici, con forze assa·i 

:o. medi'ocri, con talenti militari disputati, con niuna 

1de fiducia del ·suo esercito, presentassi alle sponde 

na. dell'Adige per valicar lo, ed occupare lo stato vene~ 

.lia ziano. Al:!. fll ben allora, che vedevasi per ogni do-
dj ve iLl Italia l' immagine di Bonaparte, appunto, 

ica percht: n'era lontano. Il gen. in capo Scherer at-

ui· taccò ( :z.6 marzo ) l'annata austriaca d'Italia co-

la mandata dal geq. Kray, in luogo del gen. Me las, 
ni· ·ei pret-endeva impecUre la riunione del gen. Be\le

garde che calava dal Tirolo, e l'arrivo dell'armata . 

russa trattenuta dal Tagliamento e dalla Piave. Fu 

battuto · alla destra nell'attacco di Legnago , eg1ì 

stesso in persona attaccò Y ero n a a piìt riprese, an

zi alcuni dragoni francesi erano perfino entrati nella 

città. La battaglia sotto le mura fu ostinata , Sche-

rer indeciso, o scoraggiato , comandò la ritirata·. 

Moreau con Serrurier invano vincevano colle divi

sioni francesi alla sinistra; l'Adige era stato sfor

zato, , Rivoli. e varj altri posti austri,aci erano occu
pati; se il gen. in capo si fermava in presenza dell' 

inimico fiacco e titubante, Verona veniva attaccata 

àì rovescio da Moreau. I Francesi si ritirarono, e 

restarono nell'inazione. Riprese Scherer l'offensiva 

Jappoi ( '3o marzo ) , ma ìl gen. Kray raddoppiò 

i suoi sforzi, rese vano il nuovo passaggio ana si· 

\ 
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riìstr& dell'Adige, e rovesciando l'armata dì Scherer 

riportò vittoria, e guadagnò tempo e terreno. 

Da qUel momen~o l'armata francese non si oc. 
cupò che di concentrarsi , battersi in ritirata , e re· 

trocedere • Tardi fu destituito Scherer; tardi Ma. 

r-eau fu posto al comando, ove il voto de' suoi com

.pagni d' armi , e il sua consiglio da lungo tempo 
invQcavano. Questo capitano pareva destinato a do. 

vere riparare i falli altrui , e $<>1vare le armate re. 

pubblìcaue. Carnot, buon giudice al certo, da !un· 

. go tempo lo chiamava i1 suo Faoìo. L'ultima cam. 

pagna del seco.lo lo po·se. al p'ari c.ii Scipiohe. Mo

r·eau costretto a ripassare il Mincio l' Og)io e 

l'Adda cogli avanzi di un armata battuta, inseguita 

vivamente da ùna copiosa .cavalleria leggera d' ussari, 

di Cosacchi, e Kalmucchi , tribolata dagli insore.ennl 

e dai paesani , doveva di tempo in t empo, fo~rnar~ 

in battaglia , e far fronte a un generale celeberrimo 

creduto ìnv.incibile 1 di cui la fama ingrandiva la fe

l'Ocia 1 il valore, la scienza militare , e i ~ '"'""''"~' 
si trion.fi • 

Suvarow, soprannominato il Rimnikslcy, 

)issimo delle armi ri.!sse raggi unse l' arma[a austria· 

ca , e prese ( ·16 aprile ) , il comando <I,ell' ese(cito 

coalizzato forte di più di centomila.combattenti ,co· 

gli applausi e benedizioni universali, alle quali cor• 

rispond eva con altre benediz ~oni ~ abbracc iamenti, 

e con manifesti di uno stile singolare, quanto lo 
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• ~rer era quello de' suoi discorsi , il suo vestiario ; il 

suo vitto, il suo pensare e la sua foggia di vivere. fn 
quanto alla sua tattica guerriera, Suvarow ne avevà 
una propria a lui : avanzare , combatt.ere , vincere, o 
morire. E' noto, che nelle sue disposizioni militari 
non concedeva luogo a manovre di ritirata , Cosi 

aveva combattuto e vinto i Tartari, e i Turchi, e 
soprafatto i Polacchi; così aveva a viva forza espu• 
'gnate Oczakow, Ismaillofi" e Praga. ti secondo ge• 

nito di Paolo imperatore, Costantino, venne anch' 

esso a fare le slle prime armi sotto di questo fatale 
guerriero. Allora fu: che ·Italia vide con ribrezzo e 

doJgre i suoi campi desolati di~, straniere genti_ di 

favella, d'abito, di costumi diversi; schiere di Co

sacchi a cavallo) armati di !ance' pistote' e f1'uste 
scorsero le sue città a cercar colla picca i patriòii", 
o le 'loro spoglie; turbe ' di Tartari kalmucèhi ' sacchég~ 

giarono le sue ville, · e t'innovaronsi nèl di lei grern..: 
bo le barbariche guerre fra gli Eruli e i Goti , fatte 
da Odoacre, e Teoderico sulle l'Ovine dell'impero 
romat1o. "-, .. : 

Suva1;ow comiAciò la sua maxciil, e non ristet-: 
te che alle falde delle Alpi Cozie, e Pennine. Tut
te le fortezze e città, · dall'Adige alle sorgen~i d et 

Pò, in tre mesi furono assediate e prese; ii asi co 
dardia , poco approvigglonamento 1 • tradimento , O" 

mancanza di scienza di difesa. Mantova., la tanto. 

Jo rispetta bi le Mantova., iiacldè a11ch' essa, più iaonCli'i-
IJI ~~ 

, 
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tamente ancora di Torino 1 Pizzighettone 1 Pesdrier~ 

e il forte Cuneo. Due furono i comandanti che si 
•egna!Ìuon.o nella difesa; Alessandria t e Tortona, 

In Alessandria gli italiani soldati , che si unirono 

all'armata francese si di stinsero, e meritaronsi an co 

alla battaglia di Alessandria e di Novi gli elogj del 

,generale francese. Moreau senza appog&io, e con 

u11' armata scoraggiata fu obbligato a ricevere bat· 

,taglia dagli Austro-Russi a Cassano. Una colonna di 

essi aveva di già passato l'Adda, e prendev~ in fian· 
~o e alle spalle rarmata francese. Suvarow vinse, 
.~ l'Italia allora fu vieppiù stretta da straniero gio· 
go. La repubblica cisalpina precipitò di sua sede. 

Milano fu e.vacuata dal governo, dall'ambasciatore 

francese, dall' armata, ( 29 aprile ) , e da tutti 

que' {epubblicani , ai quali , o le dignità, o la for· 

1una permisero, o invitarono a seguire il destinQ " 

dell'armata, e ricoverar si in Francia • Il conte Co· " 

castelli commissario imperiale entrò al seguito degli " 

\Austro Russi per porta orientale, e in pochi .mi· 

nutì l'arbore di libertà , e le di lei insegne f4rono 
:troncate, e insultate; il cancello di persecuzione 

fu . aperto sotto i di lui auspici , e malgrado un' 
- str 

~mpistia pedidamente in nome di Francesco U pro• re t 
,clajl1ata, un magistrato di fango 1 e d'ignoranza fu ror 

,eretto per inquirire sui repubblicani. Gli uccelli di del 

l'reda erano fuggiti, ma rimanevarto molti probi uo· in 
jDÌni , e patrioti in lor eoscienza tranquilli • Su di lf. 
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questi adunque specialmente sfogaronsi que'carnefìci, 
Ia nequizia de' quali Kray, Klettau e Melas inutil

mente detestavano. La proscrizione fu numerosa e 

crudele; le deportazioni, le carceri, e le catene fu
rono la ria mercede d'opere .onorate. 

T? idi chierche e cocolle armar la plebe) •.• 
T?idi in cocchio Adelasio , ed in catene 
Paradi$t ) e F,ontana ... 

Lor ceppi al vile dettrator fan fede 

Se amar la patria , o la tradir comprati l 

Monti 

LI XXX PRATILE ANNO PII . 

Periodo vigesimoprimo della rivoluzione di Francia. 

" Si le régime revolutionnaire fut plus atroce , il 
11 

offrait dt' moins plus de profondeur dans son in~ 
" ventiors) et de tenue dans sa pratique • , , 

Felix Faulcon !st. 

1799, 19 giugno. Due tratti di penna del nO""'\ 
stro storico Guicciardini dipingono il regno del di

rettorio francese: avendo innanzi agli occhi o er

rori vani , o le cupidità presenti , non si ricordando 
delle spesse variazioni della fortuna., e convertendo 

in detrimento altrui la podestà conceduta loro per 

l. salute comune 2 si f anno 1 o per poca prudenza 
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o per . troppa ambizione au~ori di nuove perturbazio· 
ni. In questa giornata apparisce chiaramente il bi· 

sogno , che teneva la Francia di nuova costituzione. 
Più ancora , qu.esta giornata indica l~ declinazione 

della rivoluzione i stessa, e la. generale tendenza alla 
stanchezza delle fazioni , al bis€lgno di pa"ce • 

Digià le elezioni dell' anno 7 erano state tu· 

mult11ose, a segno che il corpo legislativo si ere. 

'dette autorizza~o di rigettare tutte le nomrne fatte 

'dalle assemblee sdssionarie. Sieyes, ambasciatore in l 
Prussia, fu eletto direttore in luogo di Rewbel. 

Sieyes era preconizzato, siccome l'uomo capace d'idea· 

l'€ il mezzo di porre un termine al moto rivolu· 

zionario, e di procurare la pace. Ma vi voleva in 

un sol uomo senza partito, forza, autorità, e opi' 

nione universale spontanea , tutte concentrate. Non 

'era vi in Fran.cia allora utl tal uomo. Appena fu istal· 

ato Sieyes, che i direttori Treilhard, Merli~ e la Re· 
,veillere- Lepeàux, accusa:to i 1 primo d' i lleg<:.-1 i tà d' ele· 

,;ione, venne destituito dalla legge 30 pratile; gli 

altri due minacciati d' esser posti in giudizi.o per 

tradimenti, mal a versazione, o almeno per incapa· 

'cità, diedero la loro dimissione . Quale lezione a~ 
uomini accostumati ad esercitare un illimitato pote· 

l'e! Amministravano veramente male la cosa pub· 
blica, e persistevano a volerla amministrare ancora, 

bisognava adunque ritrovare de'motivi per scacdarli dal 

direttorio. E tanto Sieyes coa1e Bar.ras furono a~ 

' l 



437 

bastanza indulgenti a !asciarli partire ricchi, e tran<j 

quilli • 
Il generale Moulins 1 il ministro di giustizia 

Gohier 
1 

e l'ex-convenzionalista Roger-Ducos furono 

i loro successori. Fattisi adunque superiori i due 

corpi legislativi all' 'influenza direttoriale 1 proposero 

riforme d'abusi 1 e mimre di terrore pei dilapielato.J 

ri e i traditori , ma il direttorio nuovo , temendo 

le c"nseguenze di qu.esta mutata fase della rivolu• 
,;ione, tergiversò, e allontanò la tempesta • I gia-J 

cobini eransi levati in nuove · speranze : ma una 

somma misura ( presa nel più profondo segreto ) 
assicurava ad un epoca, lontana non molto, un pro.J 
5pero cambiamento. L'egoismo , lo spirito di parti

to , forse , l' aveva concertata , e tutti a parte 
éredevano aver fabbricato secondo n loro proprio 
disegno . Consiglio, fermezza, e fortuna decisero al
trimenti , tanto del piano, che degli architetti (vedi 

il I f! brumale ) . 

BATTAGLIA DELLA TREBBI.4. 

L' ITALIA CONQUIST ATJ. 

l 7 'J'J, 1 7 , 18 , 19 giugno . Il generalè Moreau 
l 

e~asi accampato fra Alessandria e Valenza . dietro il 
f>ò, e il Tanaro. Colà resisteva , tr'incerato, agli 

sforzi della grande armata austro· russa, andava ria

forzando le fortezze del Piemonte , e conservava 
con posiz ioui scelt!ssime la comu.fliqzione d.~·kli Ap~ 
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peilini della Toscana , e quella delle riviere Ji Ge~ 

nova. Colà fu ( 11 maggio ) , che ~espinse la van. 

gliardia russa condotta dal generale Rosenberg , e il 
giorno appresso, in ostinato combattimento fu ta. 

gliato a pezzi un corpo russo a Bassignana, di cui 

resLÒ anco ucciso il generale. Tentò di là una bat

~glia a Marenco ; fu lunga e incerta: ma i russi 

erano coptinuamente rinforzati, e l'annata francese 

indebolita • Moreau fu obbligato a ritirarsi verso le 

Alpi Liguri l ortnai infestate dai paesani insorti l dai 

barbetti del Piemonte . Le armate imperiali veniva· 

no frattanto ingrossate dalle · truppe piemontesi. 

I{lenau spingeva in Romagna e nel M0denese. Dap· 

pertutto l'odio contro i Francesi l e il fanatismo 

religionario eccittato, somministravano forze , pro· 

viggioni, e insorgenti armati in ,suo favore. Il gen. 

Monnier raccolse in Ancona ciò che potè di truppe 

fÙncesi e cisalpine. Il gen. italiano Pino lo rag· 

giunse, La· Hoz gettassi nel partito imperiale alla 

testa d'insorgenti, che organizzava all' inaipe denza; 

morte, sotto le mura di Ancona , troncò i suoi 
r 

progetti . 

Scacciati adunque i Francesi dalle due rive del 

Pò, il gen. Su varo w seminò le sue forze annate 

nella guerra d' assedj . Tutti i suoi generali n'erano 

occupati ; allora prendeva Susa, Torino , Pinerolo, 

Alba, Ceva e tutto il Piemonte: troppo temporeg· 

giava in quésta guerra , e sparse le sue truppe, 
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~e~ npn potevasi ad un tratto presentare una gran mas~ 

n. sa all'armata francese del gen. Macdonald, che da 

il Napoli entrava ormai nel ducato di Modena ( IO 

:a. giugno ) ,• Moreau colse il momento di spingere alla 

lui 
1 

sua destra i l gen. Vic tor con un a divisione per co-

!t· nHmicar seco; attraversò gli AppeniAi del genovese 

ssi e del panniggiano; e 'se il gen. moscovita pretende .. 

se va prevenire il gen. Macdonald , e non dargli tem -. 

le po di fare la sua ritirata per la Toscana, Moreau, 

ai senza dubbio , permette allo storico il creder]() 

a· fcrJ;n amente , avrebbe , fatto qualche colpo lung() 

i. il Pò alle spalle nemiche, e Suvarow, e i Russi 

Qbbliga.ti a combattere in una guerra di montagna 

o notl avrebbero avuto grande vantaggio coi Francesi • 

che tanto la conoscevano . Le operazioni dell' arma

ta di Napoli dec is.ero de!l' Italia. Essa avanzavasi 

e banendo i corpi nemici , che incontrav;l a.lla testa 

t· <\elle sue colonne; Hohmzoll crn fu superato a Mo

dena, e Klenau dovette ripiegarsi sopra Ferrara; 

K.ray, che assediava Mantova l'è tagliar il ponte di 

Casal maggiore, per coprirne l'assedio. Macdonald 

non si gettò sul Basso-Pò, per disimpegnare Manto

va , e disorientare il piano dei nemici ; non si ri

V9lse prestamente a congiungersi per Pontremoli 

colla sinistra a Moreau ; andò invece a Piacenza, là 

si raccolse, e là formassi per far giornat a . Il gen. 

Otto t ed.?sco guidava la vangua rdia di Suvaro\.V, e 

fa rispinto sÙl letto del torrente Trebbia, e di là 

/ 

' .. . ~;~ . 
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dal Tidone 1 ma raggiunto dalla va.nguardia di M~ 

Jas, condotta da Froelìch, poterono ambedue trat

tenere i Francesi fino all'arrivo del gene!"alissìmo 
russo, il quale a. marci e sforzate con tutta l'armata 

accorreva alla battaglia, che decidere doveva a chi re

stasse l'Italia. Le sue disposizioni, e il suo ordine 

del giorno erano semplicemente esposti: non si farà 

mai alto , questo non è mlo uso. Ma · allJ incontro 

combattete, at:accate collrL sciabla, e la bajonetta, 
tagliate a pezzi , scannate, gettrzndo sempre le .alte 

grida di hurra! hurra! ( vittoria! vittoria.! ) 

Ladulove, appunto, la repubblica ~romana era sta· 

te umiliata da memoranda vittoria del conqu istatore 

affricano nemico ; là in quel campo tanto filmoso 

nella· storia antica, I' Italia doveva ritrovare un al

tro Annibale. Su varo w p1!evenne l'attacco di Mac

donald, e a guazxo passò l'armata russa il Tidone, 

ritrovanso la francese in ordine di batta!! l i a sulla 
• ' v 

sponda sinistra della Trebbia. Prep~:~rossi la pugna 

in modo bello , e orrendo. Dalle due parti vede~ 

vansi gener:tli , e ufficiali percorrere le froriti d~i 
battaglioni , · formare i ranghi , e incqragg.iare i sol

dati . Tre dì pugno.!si , il macello umano fu enorme, 

le truppe lottarono corpo a corpo colla baionetta; 

l e campagne furono coperte di uomini e di cavalli 

morti; più di una volta fu passata e ripassata la 

Trebbia dai due eserciti, or vinti, or vincitori. Le 

notti eran'o passate sul terreno, e i capitani pren-· 
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~evaoe scarso riposo sulle siepi • Il terzo giorno 
Macdonald 

1 
sull'imbrunire della sera, pose in sal v o a 

Piacenza i resti dell'armata repl:lbblicana battuta 9 

e disordinata 
1 

cui mancava perfino le munizioni ; il 

giorno appresso !asciovvi molte migliaia di feriti 1 -4.' 

generali e 300 ufficiali circa. I vincitori non pote

rono inseguirlo; uomini e cavalli erano spossati a· 
troppo dalla fatica. 

Macdonald venne rimproverato di aver troppa 

stazionato nella sua 'marcia , invece di prevenire ' 

. Su varo w ; e di aver voluto poi slanciarsi solo, sen

za Morea1.1 
1 

e con forze inferiori contro il nemico, 

pe.r non di.vider seco la gloria. Comunque siensi t 

falli di Macdonald, di Motltrichard e di Lapoype , 

tocca agli uomini di guerra il calcolarli. Noi dolen

temente rimarcheremo 1 che fu perduta l'occasione 

di liberare l'Italia dagli invasori Austro-Russi; che 

l'oppressione sugli onesti r epubblic'lui compromessi 

fu . radoppiata , che l'insorgenza di venne più b'll
danzosa , e in tutte le città dell' ltalia rinnovassi 

con maggior accannimento la persecuzione de' Guelfi 

e Ghibellini 
1 

dalle sbirrocratiche polizie, in nome: 

dell' Augusto regnante. 



13A'.('T AGLI A DI ZURIGO. 

L' ELYEZIA, E LA FRANCIA PRE'3ERVATE. 

1799., ") sett. La bat taglia della Trebbia aveva 

ceduto l' I'talia agli Austro-Russi. Suvarow assumeva 

il titolo di principe del S. R. I., e il soprannome d'Ita
lisky, che i due imperatori gli avevano conferito, e im

posto con una let tera, e un diploma. Ruffo cardinale, 

eletto vicerè , e gen. dai re di Sicil ia, riconquistava 

il regno di Napoli cogli insorgenti delle Calabrie, 

e precedeva il re Ferdinando secondato dai Russi, 

e dagli fnglesi. La vendetta regale , e la crudeltà 

del partito vincitore tripudiarono sul rogo della re

pubblica napoletana, quel passo di storia fa fre

mere. Fu un vero macello di carne umana . Si ar

l'estarono circa trentamila persone , e perfino de' 

fanciulli. Eseguita la pros~rizione, il re ritornò in 

Sicilia. La repubblica romalla fu 'distrutta anch'essa, 

e soggiacque del pari alla reazione. Il littorale ftt 

depredato, i Russi , gli fngl esi , gli insorgenti e il 

cardinale la fecero ritornare stato ecclesiastico. 

Anco i Turchi furono a Roma a ristabilire la santa 

sede 1 
••• Suvarow che meditava la conquista di Geno• 

va a-ffrettò le operazioni contro l'ostinata fortezza 

di Alessandria, ch"! tant~ resisteva. Qu~Mta ( u. 

luglio ) capitolò dopG onorata ùifesa • Di 400 ,;; 
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salpini che formavano parte del presidio, quasi 3oci 

vi peri{ono. Mantova, sopra di c !<li tanto si spera.~ 
va, anch'essa cadd,j! ( 1.9 luglio ) , e il di lei co~ 

mandante non potè giustificarsi ancora di dappoccag~ 

gioe, o di tradimento. 
Il gen. Kray, che aveva riportato l' onore di 

aver sforzato quella celebre fortezza, raccolse le 

truppe Austro-Russd occupate nell'assedio, e rag
giunse il generalissimo, cui era aperto vasto campo 

d'attacco alle · frontiere francesi. Temevasi elle tra

boccasse negli Svizzeri , dove appoggiato dalla gratl

de armata imperiale del ReilO, poteva dirigere il 

corso della pil'!na a un torrente di armati nel cuore 
della Francia. Moreau sta vasi in gra:1 disagio a \le 

gole delle Alpi Ligustiche, raccogli~ndo gli . avanzi 
dell'armata dei mezzogiorno d'Italia battuta , per

chè non lo aveva atteso. Championnet, a stento , ne 

radunava un altra alle Alpi per secondare un nuovo 
sforzo dell'armata francese dalle montagne ligustiche, 

. , ormai rinforzata di alquante truppe , e che il gen. 
Joubert veniva a comandare . Il movimento delle 
disposizioni francesi indicò il lor disegno d'attacco. 
Suvarow lo prevenne, e rinforzato da Kray, con 4 

tro l'opinione della maggior parte dei generati, at

taccò l'armata nemica trincerata, e difesa da t1na 

superba posizione.. La battaglia di Novi ( 17 ago

sto ) , fu un vero macello, specialmente di Russi, 

che attaccarono le batterie colla bajonetta. Il gen. 
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i.n capo Joubert rispingendo la diritta dell' inimicll 

ricevè il colpo di morte, nel punto che guidava 

colla voce , e col brac~.o i suoi soldati alla carica. 
La sua mancanza raffreddò l'armata. Questa giornata 
una delle più ostinate di tutta la guerra , e che 

per parte dei francesi non &veva in quelle circo
stan~e aiClln piano , non fu decisiva. Moreau , che 
aveva imitato Catinat alla battaglia di Chiari, rac

colse l'armata battuta per coprire la ci;tà di Ge

nova, e impedire ulteriori progressi dell' inimico 

entrato in Novi , e ci.i Klenau che occupava la ri

viera di Levante. La vittoria costò moltissimo agli 

alleati. Tortona privata di speranza , capitolò. 

Championnet, che sarebbe stato più utile unito 

immediatamente colle sue forza a Joubert, doveva 
fare delle diversi oni parziali, andò battagliando con 

qcwlche irruzione nelle valli del Piemonte, invano 
l 

poi tentò una riunione con l'armata di Moreau , 
che in tre ·colonne per Novi ed Acqui, tentava rag

giungerlo. Le co!onn~ furono costrette dal gen. Kray 
a ritornare nelle loro prime posizioni . L' armata 

francese scoraggiata , disorganizzata, e sconcertata 
ne' suoi piani , sotto i l comando di' Championn et 

rentò ancora infruttuosamente la battaglia di Savi~ 
gl!ano ( 19 settembre ) , e la perdè. Poco dopo il 

· fortissim o Cuneo ~i rese, Championnet morì, e M:o

reau in Genova ad onta di tante di~grazie militari, 
e d'una carestia, çhe la visita d'una · flotta inglese 
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su \le riviere faceva maggiormente sentire, •i trince: 
rò, e non disperò della patria. La sua riputazione 

militare era già posta in salvo dalla gloria. 
Ricolmo d' onori ., e di contraseg11i dell'amore 

del suo padrone, le di cui armi aveva nuovamente 

coperte di gloria, creato generalissimo dal re di 
Sardegna, e addottato per gratitudine Pari dei principi 

della reale casa di Savoia, diede Suvarow l'addio ( S 

settembre ) all'armata austriaca in Italia, dalla qua
le .nel suo partire distaccava la militare Fortuna, poi

chè scorgendo l'armata francese, da Massena coman· 

data, la volubile dea improvisamente abbandonò il 
vecchio capitano, già per cinquant'anni sui campi 

di Marte cla lei favorito. 
L'arciduca Carlo, dopo aver battuto l'armata 

francese del Reno, aveva rinforzato l'armata austria· 
ca comandata dal gen. Hotze; il principe Gortscha

koW coll'armata russa spingeva da Zurigo occupata, 

l'irruzione eseguita nell'Elvezia. La speranza di vedere 
valicate le montagne del s. Gottardo dal generalissimo 
Suvai:ow, e la lus~nga di far insorgere gli Svizzeri 

inasprì ti dai commissari francesi, presentavano un 

felicissimo aspetto ·alia causa de' Coalizzati. 
Muller con una colonna francese alla fine a:ago

sto passa il Reno ad un tratto, e va ad assegiare 

Filisburgo,. L' arcid~ca rit ira i rinforz~ dall'ala de

stra del principe GortschakoW e va a difendere la 

Brisgovia • Massena , e Lecourbe anacçan1l all.oia. 



JUtt& la l-inea· nemica dal Varese all' imboccatura 

dell' Aar, e gii sforzi per quindici giorni vengot~o 
replicati o Hotze che teneva in iscacco la diritta de' 
Francesi fu battuto, ed ucciso, e p.erì in quell' occasio. 

ne l' abili~simo colonello irlandese P!ounquet o QuinJi 

1' armata .russa sotto gli ordini del gen. Gortscha

kow, formata in battaglia sotto Zurigo, venne disfat

ta o [ Francesi rientrarono in Città .sui corpi degli 

uccisi nemici, e questa fu Ja prima giomata cam

pale ( :.s settembre ) che dopo un secolo perdes

sero , i Moscoviti o Ferocissima fu la battaglia, e nel

la storia non h,avvi la consìlnile a rassomigliarvisi , 

che quella di Paolo Emilio, allorchè a gran stento 
1 

e contrasto superò le falangi macedoniche, e il re 

Perseo al fiume Leuco; leggasi Plutarco, e si ve
dranno colà i Macedoni passati a fil dì spada, man

tenendosi fermi nella loro ordinanza , e combatten

do, siccome l Russi pugnarono, senza volersi rende

re, e caddero fino all'ultimo o I Francesi prevenoe

l'o l'attacco dei Russi , i qlla!i nel tempo che ne si

mulavano due, rapidamente passarono la Limath· o 

l Francesi avanzavano anch'essi, scendendo d~lle cìr. 

con vicine alture. Ì ba~taglioni di granatieri russi si 

gettarono in un bosco d( pini, ove per qualche. 

tempo trattennero 1' éfrdore de, nemici o Questi sì ac
crebbero in forza, e li batterono fino al di là delle 

Joro tende, e del campo di Wettingen o Quì la pu.

_gna fu atroce, le batterie russe furono disperata.· 



mente dife~e, e coraggios-amente sforzate. Gortsch&

koW raccolse i suoi bravi 'soldati vinti, ma non 

battuti , e ne formò la vecchia operazione d'el ba.t~ 

taglione quadrato, di quindicimila uomini circa com
posto . Massa imponente , impenetrabile , ma clìe i' 

Francesi assalirono coi cacciatori , e l'. ~rtiglieria vo

lante . .File intere cadevano di fronte, e ai lati . n 
·russo caricava l'arma sul corpo del russo spirante, 

faceva fuoco, avanzava, ricaricava, e moriva al suo 
p0sto. Quella manovra, intrepidamente condot-ta, fa.w 

ceva i suoi movimenti !egolari; come all'esercizio , 

ud ivansì di.stintamence xipetere i comandi, e succe
dere le scariche; _finalmente morti gli ufficiali , e 
ba~si ufficiali , che ne formavano l' aaima , il fuoco 
distruttore, e incessantemente ripetuto dei Francesi , 
sciols.e quella massa di carne, arricciata di baionette. 
Massena comandò un'attacco generale; )a vittoria 

fu allora completa . La notte sospese i combattiw 
menti parziali , i progressi della cavalleria franc ese, 

e il saccheggio. Il giorno -appresso rinnovassi imt• 
tilmente una te,rribi]e battaglia, decisa ,solo sul mez __ 

zo giorno. Zurigo-, quartiere generale dei Russi , fu 

sforzato, e saccheggiati gli equipaggi dal vincitore: 

La cassa militare perfino fu presa, e ripresa, e 

Gortschakow battuto , e inseguito al di là della 

Thur. Su varo w frattanto passa va il s. Gottardo. 

Lasciate le .fertili pianure d'Italia. le prime co

lonne .russe rimL.rarono con disperazione le çim<t ci:: 
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~igliose e terribili del s. Gottardo , ( 17 'settembre ) 

· mormorarono, e si arrestaron(). Il ca,nuto loro ge. 

nerale rialzò il loro entusiasmo, volendo farsi sep. 

pellire a quèlle fald~ . Questo tràtto singolare elet
trizzò que' fanatici guerrieri, e gli schiavi dei mon

ti Uralj arrampicaronsi , e valicarono l.e vergini ruc
cie dei liberi monti elvetici . P~, a passo, fu da 

Lecourli>e contrastato il terreno da ·A i rolo, fino ad 

Uri. Miracolosameare' funi>no passati que' precipizi, 
qnalche volta su de' ponti altissimi, formati di due 

pali, pe.rdendo continuamente in quegli abissi e dèfi. 

lati, uomini , bestie e cannoni, o per la cfilfficoltà de' 

spaventevoli passaggi ... o per mano dei nemici , cui 

eransi uniti i paesani irritati dalla rapacità dell' ar
mata viaggiatrice. ' 

Suvaro\'IV giunto ad Altdorff riseppe le vittorie 

di Massena, è la ripresa di Zurigo, successa tre 

giorni prima del suo àrrivo . Disperando aflora di 

passare la Reuss, e combinarsi coll'armata di Gorts· 

chako\W, il generalissi,mo russo risolse un colpo ar

dito come tutti i suoi piani , di vi se il suo ese1·cico 
l 

( "' settembre ) in due co1orine , ne diresse una 
per Schwitz, l'altra per Glaris. lritimò ai generali 

battuti di te~er fermo o ve si trovassero, sulla responsa

bilità delle lor'o teste, ch' égli sperava ancora' ripa

l'are i loro falli. Ma i ritardi della marcia difficiliui· 

ma ( " ottobre ) , la mancanza di viveri ; ·gli at

~atchi g1otp.alieri , e Massena accorso a rinforzare 
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) la sua diritta comandata da Lecourbe, gli imp.edi· 

·.rono non solo dì gettarsi f1·a i due laghi , ma d'i 
guadagnare, invitto , il paese de'Griggioni • Ridott,e 

a combattere nelle valli, a sostenere in quegli orri4 

bili cJefilati quotidiane sanguinose pugne, il guerriera 

avvezzo a combattere nelle pianure della Polonia e 

della B;ssarabia, fu obbligato a cedere, ripiegarsi, 

combattere coll'arma bianca ., e ritirarsi , battuto al 

di là di Mutten, ingolfato nella vallata, difficilmen

te potendosi sviluppare, e a stento guadagnand<> 

Glaris, per salvarsi attraverso le ,montagne dei Grig

gioni in Lindau mestamente in ritirata , muto dai 

dolore , e faito in un piede ( 3 ottobre ) • 

CONVENZIONE ALL' H EL DER:. 
L'OLANDA SALVATA. 

17.,9, 19 ottobre. Rewbell EJ.Uando er-a nel di

rettorio accusava la nazione batava, e.iccome tutta. 

statolderiana; l'accusava di aveJJ mai sempre po

sposto la Francia, di averla tradita ( Veçl.i Carnot· 

mem. ) ; la rimproverava di esser.e un popolo di 

mercanti, che teneva tutti i suoi interessi nell'In-

ghilterra, che faceva de' ~;.ontinui voti per la pro

sperità degli Inglesi , e che non bramava se noll! 

l'occasione di gettarsi i·n braccio ad essi, come re

centem ente l'ammiraglio Thomas aveva fatto, ven

dendo loro la flotta oJanJ es:;: al Capo di buona-s.pe-, 

Ili 
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ranza. Senza abbracciare strettamente però questa 

opinione p0litica dell' ex-direttore , l' enun:z:ieremo 

solo per far ~serva re quanto generalmente suppo. 

nevasi difficile l' impresa di mandare a voto uno 

sbarco di . quarantamila uomini in circa Inglesi, Rus
si, ed Emigrati del partito d' Orange , quando nel 

mese di settembre avevano posto piede sulla pu11ta 

dell' Helder, sulla fi-ducia specialmente delle intelligen-

2e coi partigiani dello statolder . Appena il duca 

di Yorch aveva fatto inalberare la bandiera sui 

~ampanili d,ell' Helder, che quasi tutta la flotta olan

dese sedotta don ossi a lui . A li ora l'armata gall o

batava debole di forze, e sorpresa, rimase esposca 

alle batteri e de'vascelli della flotta inglese; Amscer· 
dam venne minacciata. Più ancora : si temeva una 

diserzione di truppe batave al caso di battaglia : la 

. capitale era piena di malcontenti, e le forze nemi

<:he aumentavano con nuovi trasporti di truppe: il 

punb0 era sommamente critico. Ma · i patrioti olan

desi tt:nnero fermo , e combatterono co/l vigore e 
lealtà. Brune generale in capo, conservò delicata· 

mente la maggior circospezione verso i Batavi , ma 
non lasc iò alc.un riposo ai nuovi arrivati. Ogni giòr~ 

no succedeva un combattimento. Il duca di Yorch 

, parve che sul principio giustificasse I€ speranze d~i 

suoi parenti, il grande piano di Pitt, e la scelta di 

generale nel la sua persona; ma la gelosia delle due 

armate russa e inglese, il disp1ezzo di q~esti verso 

t 
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Ilei primi; l'isolamento in cui trovaron~i le tmppe

russe esposte, facilitarono le manovre dei Françesi ,. 

che lé separarono nel co~battimento di Alc~aer. • 
Separate , ed accerchiate , dovettero rendersi con 

quattro generali alla loro testa , lamentandosi esse 

gravemente dell'abbandono inglese. Gli Inglesi poi, 

rìspinti all' Helder, in pericolo d'essere sforzati ,. 

capitolarono, o convennero per non rimanere pri

gionieri di guerra : il' gtm. inglese K,nox venne al 

campo nemico ( 16 qttobre ) , a negoziare una ri

tirata in Inghilterra... Fu gloriosa , utile estrema
mente la wnvenzione seguita. Poteva esserlo di pi\1 .• · 

ma se il duca di Yorck si ostinava, il vento poteva 

anco cambiarsi, gli Inglesi fare r imbarco, e partir
seae senza pagare , e lasciare ostaggi . Lasciarono a 

terra alquante migliaia di Russi, e la loro promessa 

di rimandare i prigionieri francesi , e le navi olan

desi ••• passato il pericolo, il vento portò seco la 

parola , gli Inglesi, e il disgraziato ~uca , gloria 

somma restando al gen. Brune . 

RITIRATA DEI RUSSI. 

17~9, 9 nevembre. A Lindò riunironsi gli avan.zi 

delle divisioni dell'armata russa d'Italia, e degli 

Svizzeri , umiliata della sua disgrazia, mortificata 

Jal seve1ro suo imperatore, e dal suo floridissimo 

stato 
1 

a poco più di ventimila combattenti ridotta. 
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Sdegnossi il vecchio guerriere di esser stato costrettò ' 
ad abbandonare l'Italia, o ve tanti ailori aveva colti i 

:sdegnassi , quando riseppe indebolito il corpo ausi. 

liario austriaco, che formar doveva la diritta del!~ 
linea di centro dell'armata russa di Gortschakow, e più 
:ancora alterossi quando Hotze fu sorpreso e mor. 
~o, e quindi il generale russo_, dappoi, vinto e disfaLto. 

Negò dal suo s uartiere generale di dar più retta al 

uuovo piano di operazioni esibitogli dall'arciduca, 

senza ordini ulteriori del suo padrone·. Restassi nella 
Svevia inflessibilmente inattivo. Accusò Thugut di 
avergli promesso_, che il principe Carlo non evacue. 

rebbe l' Elvezia , se p~ima egli , Suvaro\IV', non 
l'avesse raggiunto, e di essersi ingannato in questa 

promessa . Accusò Melas , H1ller , e i commissari 
austriaci di averlo ingannato, non ritrovando a Bel. 

li n zona nè viveri, nè bestie, e d'essere stato obbli

gato far porre piede a terra ai Cosacchi , onde ser· 
1v irsi dei loro cavalli pe' trasporti • Paolo impe

ratore, nel momento che il suo generale incalzato 
dai Francesi, a stento attraversava le montagne re

zie per ritirarsi sul lago di Costanza, gli scriven 

.~na lettera caldissima , in cui dopo molte · lodi e 
ringraziamenti lo elevava pari a se negli onori mi

litari, e al grado del primo fra i generali del tem

po presente e passato . Suvarow allora appunto 
:aveva cessato di essere invincibile. Paolo Petrowitz 

,'$.fa sçrano > oizr:arro, ma leale e SÌhcero .i egli Ve)-
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Ieva di buona fede il ristabilimento delle due casè 
detronizll:ate di Borbone e di Savoia, e quello perfino 
della repubblica veneta. Ritrovandosi dei uso nella' 
sua mira politica, vedendo che invano erano poste 
al macello le sue brave truppe, che invano aveva 
ricercato che il pretendente fosse invitato all'armata· 
dei Reno, e che fosse richiamato a Torina il re di 
Sardegna , che sempre il suo alleato adduceva pre.; 
testi , e frattanto ritenevasi le conquiste, irritassi~ 
e comandò al suo generai issimo ricondurgl i l'armata-! 

Suvarow ordinò , con sorpresa di tutta l' Europa ,· 

la marcia di ritirata , senza rendere ragione del suo 

operare. L'imperatore Paolo rimase inflessibile . nel 
suo sdegno , di cui ebbe a risentirsene l'armata di 

yitorno, e perfino. il di lei generale rimasto disgraziato 

al suo arrivo a Peterburgo . Suvarow , senza morire 

povero come Belisario, visse glorioso come desso ,

e terminò più oscuramente ~ e più n~l:letto ancora~ 

• - l 
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IL XVIII BRUMALE ANNO PII1. 

ULTIMO PERIODO, DELL:A RIVOLUZIONE 
DI FRANCIA. 

~·· . 
" ·Qaando avviene, che per buona fortuna della città 

sw•ga i1z quetla un savio buono., e possente citta
diho, ·dal quale si ordinino le leggi, per le quali 

qu'esti umori ''de' nobil~ ~ e de'popolari si quietino, 
o tn mddo si ristringhino, che male operare .non 

·poh ino, allora è 7 che quella città si può chia.mar 
Ubera , e quèl'lo stato si può stabile e fermo 
giudicare . , 

Machiavello ( delle Storie Lib. 1 ) 

1799, 9 novem5re. A misura che ci siamo av· 
'Vicinati alle ultime epoche d t: l ·secolo X VIII; a mi· 

sura che abbiamo percorso gli estremi declinanti 

periodi della rivoluzione francese, ho procuràto nel 
mig miglior modo possibile restringerne la narra~ 

zione, presentando il semplice risultato, e · non ar• 

rischiandovi ricerche. 1· fatti sono di troppo ancora 

recenti, e per analizzarli vi vogliono circostanze piì1 

certe, distanza di tempo che ci allontani dall' epo, 

ca, e penna fortemente sicura, altrimenti una lode 

.ancor giusta rassomiglia all'adulazione, e un' osser• 

vazione imparziale diventa offèsa. La storia, spe-: 
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AH 
èialmente della rivoluzione di Francia è di tr6ppd 
feconda ed importante, onde essere -inconsiçlerata..: 

mente intrapresa. Lo scrittore nello svilupparne gli 
accidenti , e dipingerne le mosse , p1·overà della re· 

sistenza a liberarsi lo sp_irito da quello stato di 
esaltazione eci entusiasmo, che suo malgrado, quelle 

situazioni e quegli avvenimenti così memorandi gli 

avranno. ispirato. Le sensazioni vicendevoli di am
mirazione, odio, rispetto, ed esecrazione, vengono 
involontariamente da que' fatti suscitate, e l' uom<) 
prova perfino il sentimento d' orgo,glio coll' essere 

stato testimonio d~ quegli avvenimenti, e di appar
tenere iu qualche modo a que' grandi attori della 

storia, almeno per essere contemporaneo a loro •. 
Cosicchè, quando lo storico intraprenderà gli: 

annali dei due primi anni del consolato di Napoleo..: 
ne Bonaparte, prima d' ogni altra cosa dirà: che 
Bonaparte ritornato dalla spedizione di Siria liberò 

l'Egitto dall'invasione de' Turchi sbarcati ad Abou
ki!, facendone un macello, e quindi lasciato a Kle

ber il comando dell'armata d'. Oriente, e in carta 

sugellata le sue ulteriori disposizioni , tolti seco al
cuni de' più fidi e prodi suoi commilitoni nel pit-1 

alto mistero partissi, mette11do piede a terra a Fréjus 

li 9 ottobre. 
Racconterà, come rapidamente giunto , Bon11parte 

a Parigi, fra le acclamazioni trionfali, e la fiducia 

€Sultante di tutti i dipartimenti, per i quali passav;a 
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Titrovasse la CO$a pubblica in uno srato di sfascia;; 

mento politico, p er cui era d' uo·po distruggere p~r 

edificare. Già dall' istallazione di ,Sieyes al din.mo"' 

rio, era stata osservata una disposizione generale; 

sorda, e fermentata, che invocava un cambiamento. 

Il r itorno enigmatico di · Bonaparte lo rendeva più 

probabile, più vicino ancora • . Egli era il solo uomo, 

cui fama , t alenti e valore assicuravano la più alt~ 
·influenza. Tutti i partiti principali si affrettarono 

allora di possederlo, e si persuasero di potersene 

servire come di un obbediente, ardito C;Jmpione. 

Lo storico descriverà, come appunto tutti i partiti 

furono da esso delusi, e in che forma, associato a 
Sieyes , accolse di proteggere il · progetto di una 

nuova costituzione; come fortificato legalmente dal 

consiglio degli anziani trasferì i due consigli ·a s; 

Cloud; come Sieyes, Roger-Ducos, e Gohier, compo· 

nen·ti la maggiorità del direttorio, sottos~rissero il 

decreto degli anziani , che investiva Bonaparte dell~ 

sutorità pubblica; come Moulins fuggì; come Gohier 

fu posto in libertà, e come Barras diede la sua di .l 

missione, tutti confusi di vedersi delusi dall' attivitz 

e fortuna di colui , che essi ave~ano preteso impe· 
gnare per rovesciare il governo, e seco loro porsi 

alla testa degli affari. Dirà quindi, come gli anzia ... 

ni ratificassero le sae operazioni militari e po~iti--' 
che nella grande impresa, e come presentatosi al · 

~OJlsiglio dei soo per esporre i mezzi più solleciti 



4-~i 

• salva:e la Francia, Bonaparte ritrovasse c_olà ti 
più vi~orosa resistenza, minacce e pericolo di vita~ 

come fortujla, amicizia, e suo fratello Luciano lo 

s~l vas~ro, e si disperdessero gli anarchisti, o gli 
oppos'tori alle nuove misure. Finalmente racconterà.· 

l 

come i due consigli separatamente raccolti si decretas-: 

sero un ;_:~otere dittatoriale provvisorio in una com-: 
misgone · consolare di tre membri, Sieyes, Roge.r-_ 

Ducos , e Bonaparte. 

COSTITUZIONE DELL~ ANNO VIII. 

Consoli: Sieyes ~ Bonaparte , e Rogu DtLcos • 

17 99 '· t 3 dicembre. Il governo provvisorio con.: , 

S)lare s~ occupò 5ubito di una nuova costituzione. 

~uest' opera era già preparata, presso a poco , d:o1 

S.eyes. Roderer di nuovo la compilò, e dodici rap-:

p·esentanti furono deputati a riveder! a; i consoli~ 
i.l corpo legislativo, il tribunato, il senato conserva-

tcr.e e il consiglio di stato furon9 stabiliti. Invece 

d el grand'elettore proposto da Sieyes , fu scelto i t 
primo console fr!l i tre, perno centrale, su di cui 
tutta la macchina politica della repubblica stassi 

appoggiata, eccelsa magistratura, la di cui immen-: 

sa responsabilità in faccia la nazione, la terra, e la. 

posterità, è tale, che un'anima solo, che si senta l 
virtuosa e grande, p~o~ò francamente coprire • 



L; uomo senz~ partito, l' uomo in cui era ttèl 

cessa rio, come abbiamo detto , che fossero colcentra. 
te riputazione , forza , e opinione generale era ar. 

riva t o. Bonaparte procedette con Cambacerel ex-con. 

veniionalista, e Le·brun ex-costituente, in primo 
console della repubblica francese . 

L'amnistia per varie classi d'emigrati, pei pre~ i ccn1 

dannati , e per le v_ittime del x 8 fruttidoro;· la riw.ione 

<Iii tutti i partiti ( repub@licani però )diffidenti fta di 

loro, e !a loro promozione alle pubbliche funzioni; la 
tranquillità ridonata alla Vandea; '1' amministrazione 

economica purgata e regolata , e la disposizione di· 

gnitosa insieme, e pressante del ministero poli tito 

appresso le corti nemiche , per ridonare la pace ana 

repubblica, furono le prime operazioni del nuoro 

governo , per le quali in alte speranze giustamente 

levossi. Le discussioni politiche coi gabinetti stJa· 

n ieri non produssero una sollecita pacificazione. Vit• 
. tori a e consiglio la promisero alla Francia però, e 

Bonaparte e Moreau mantennero la parola all' !u· ' 
ropa nelle pianure di Marenco e di Hohenlinda . 

. , 
- . : 



BATTAGLIA E CONVENZIONE 
DI M.A'RENCO • 

.Anno primo del consolato 
di Bonaparte , Cambaceres e Le· Brun. 

1Boo, t), 16' giugno. Salvata l' Elvezia e la 

·Francia , Masse1\a gettossi in Genova , da dove trat
tenne, ·battagliando parecchi mesi, l'armata imperia..; 

le vittoriosa~ che dal Varo minacciava le frolltiere l 

francesi . Co'ntes'e fieramente palmo a palmo quelle 
gole delle Al·pi, e n~ cedette Massena che alla 
fame. Riti rossi aa Genova coll'ala sinistra del:' Rr

ma-ta d' It·alia non vinto, nel punto che discesa dal~ 
le vette dei monti elvetici , l'armata condotta dal 

primo console , •veniva ~ soccorrerlo • Quest' :u·· 

mata chiam&ta di riserva erasi organizzata a Dijoll 

sotto gli ordini di Berthier. Carnot, divenuto mini-

, stro della guerra, dava movimento alle grandi molle 

che ~ovevano conquistare la pace. · Moreau era a~ 
Reno. Lecourbé nell' Elvezia doveva agire a Ila sua. 

destra. Berthier doveva calare in Italia da un pun..J 
to i11aspettato, ma la sorpresa divenne maggiore nei. 

generali delle armate nemiche, quando riseppero 

che Bonaparte in persona aveva condotto i Franctsi 

in Italia . 
Torrenti, ghiacciaie, casc:1te d'acqua, pr~cipi.: 



z] ~ ·e iil- monte altissimo s. Betnardo fecero stupiti! 
il soldràto del ptoprio suo viaggio e della sua im..,. 

presa, e i pastori , e i montani solitarj abitanti 
delle Alpi Pennine, si _maravigliarono di quel pas.: 

saggio, di quell'armata, e dell'artiglieria, che seco 
prodi-giosamente trasportava ( 16 maggio ) • Gli uo• 

mini e i cavalli passarono sulle aride e nude cime 

dei m,onti coperti di neve, compatta, e dura sl, 

che non vi stampavano ortna veruna; i cannsni era
no incassati in grosso tronco sc-avato, e tirati a brac~ 
eia col meno di corde ; nei passi difficili le truppe 

s ' incoraggiavuo battendo la carica; i ~o l dati ricusa

rono la gratificazione promessa ai loro sforzi inau-· 
il i ti di ardire e fatica • Ma l'assedio di Genova, e la 
calata del s. Bernardo meritano due libri di s(oria 
particolare. 

Il gen. Lasnes occupò ad un tratto Aosta e 
Chatillon; Mannont si distinse alla presa di F9rte~ 
Bard j Ivrea fu presa, e il gen. Palfy fu vinto ed 
ucciso nel combattimento di Chiusello . La vanguar~ 
dia spingeva sul Pò , e Turreau avanzatosi dal Mon-' 
cenisio prendeva Susa e la Brunetta. II primo con~ 
sole nella rivista a Chivasso incoraggiò le truppe, e 
le dispose colle parole e coll'esempio all'impresa . 

Nel tempo che Murat entrava in Vercelli, Moncey 

passava il s. Gottardo portandosi rapidamente sul 

Lago maggiore; un'altra colonna calava il Sem.pion; , 

e il gen. Lecchi, coi Cisalpini, guadagnavA ·n passag~ 

l l 
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gio del monte Rosa combattendo e fugando il prin:~ 
cipe di Rohan, e gli emigrati.· Murat passò & No ... 

vara , quindi varcò il Ticino sotto gli occhi di Bo
naparte. Il gen. Laudon juniore fu sforzato e battuto· 
a Turbigo dai generali Monnier e Pino. Milano ( 7.

giugno) aprì le sue pone, e all'ingresso trionfale del· 
primo console la repubblica cisalpina rial,zossi. Que
sta giornata calmò gli affanni della. persecuzione. 
Disparvero svergGgnati e confusi i servi grotteschi, 

ed arr~anti del sistema ·di dispotismo; sparirono in 
uno colle carte moneta ce , colle polizie, e i loro 
commissarj regj , e satelliti , e birri. I succ~si dell" 

annata continuarono in faccia al generale inimico , 
che ·non voleva credere ai rapporti de' suoi ufficiali. 

ltapidamente Lasn'es ripassò la Dora , e corse da 
Vercelli a Pavia, ove trovò armi, magazzini, e un 
ospitale. Lecchi coi Cisalpini occupava Cassano e 
Brescia; Duhesme prendeva Lodi , e Melas frattanto 
scriveva a Pavia (vedi Foudras Camp. di B .) a una sua 

amica c.ii non aver paura, e di non partire. Raccolse 

per altro alla conferma di quelle nuove, un gran nume· 
'"' rodi truppe, richiamò Otto da Cenava , Elinitz inse- t,~· · 

guito da Nizza, e abbandonando Torino, concentros!i 

fra Tortona ed Alessandria , ma la maledizione del 
destino ( secondo le pre~ise espressioni del proclama 

del primo console) era sopra gli insensati, che ave-
vano osato insultare il territorio del gran popolo. 

La vittoria di r.lontebillo, riportata frattanto 
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sopra il geo. Otto, che da Genova accorreva n~

,giungere 1l generale in capo austriaco, fè prevede

l·e, che se questo perdeva la battaglia- a Marenco 
1 
o 

:~Ile pianure di s. Giuliano potevasi dubitare non 

solo della conservazione d'Italia per l'imperatore 
1 

ma d'una possibilità di un' intatta ritirata. La fa

mosa giornata di Marenco 1 le disposizioni di Bona

parte , la ferocia del combattimento, le tre linee 

tedesche vittoriose, la vittoria arrestata dalla fortu

na del primo console, da Kellcrman , da Monniér 
1 

e dall'impulso di Desaix , sono troppo recenti, e 

troppo note>. La. convenzione figlia di questa bat

taglia 1 la quale diede l'Italia con un tratto di penna ai 
Francesi dall'Alpi al Mincio, fu illusa maliziosa

mente dai barbari nell'ani colo 13 : i funzionarj, e 

cittadini cisalpini in luogo di esser restituiti, furono 

di soppiatto involati dalle fortezze, incatenati, con

dotti a t mare, e dispersi nei regni slavi di Dalma

zia, Croazia, Schiavonia e Sirmio in fosse sotterra
nee , e inaccessibili prigioni o caserme . 

Il ritorno di Bonaparte a Parigi dopo la per
cossa data a Marenco fu un trionfo continuo. 

La repubblica cisalpina f~ riorganizzata provvi

soriamente con una consulta, un ministro straordi· 

nario francese presidente, una commissione di go

verno di aove, ridotta poi a quei tre .•• Ah vi V01eva 

ancora per la repubblica italiana questo acerbo pas

saggio poi itico, per quindi gustare, con tranqui!1ità 

e riflessione di confronto , il gran benef.cio, che in 



463 

sua mente le preparava il di lei fondatore, coll'ap& 

por le perfino un nome dignitoso, lusinghiero, e d'alta 

speranza per tutta la nazione; col presentarle una 

costituzione rappresentativa, e-una magistratldra _dal

la testa della quale egli stesso procedette, ed in 
sua vece un cittadino , che tutti i voti unicamente 

indicavano , cui tutti spontaneamente cedevano, sul

le virtuose e 1·ette direzioni del quale ben volen

tieri scriverei, se avessi una porzione dei talenti 

del biografo di Agricola, o se indipendente verso 

di lui io mi fossi dal santimento di riconos.cenza. 
Massena successe a Berthier , Brune a Massena , 

e prima che terminasse il secolo , Brune guadagnò 

ancora du~ battaglie al Mincio , e all' Adige, e 
dominò l'Italia fino al di là del Tagliamento. 

CAZVIPAGNA DEL GENERALE MQli.EAU. 

18 o o, ,. 5' aprile, fino al gennaie 180 1 • 

Alla 1·itirata dei Russi , all' ostinazione dei ga

binetti di Londra e di Vi enna, ne l rifiutare i pro

getti di pace offerti dal g~verno francese , successe 

il congedo presosi all'armata daH' uciduca Carlo. 

Malcontento dei piani ristretti di difensiva offertigli , 

consigliato dalla sua salute , e d11lle circostanze in

degne dei suoi titoli e del suo carattere, abbanclonò 

l' armata , e il consiglio di guerra contento di riacqui~ 
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sta·re la sua indipendenza, mandò in su& \'ece Kray, 
che la fortuna militare da lungo tempo accompa. 

gnava nelle sue imprese , ma che il commissario 

t.ehrbach e il consigl io si prep,aravano, secondo il 

loro genio, di regolare. Moreau aveva ceduto a Mas. 
sena il comando in Geno ·1a. Il governo mandollo' al 

Reno , antico teatro de' suoi tale11ti . Di là. ~tbbe ad 

eseguire il gran piano concertato con Carnot; cl.i l~ 

altresì con un rapido e felice passaggio panissi, 

per terminare in una campagna !:t gran gu,em 

del!a rivoluzione. Avendo l' armata d' Elveaia co
mandata dal gen. Lecourbe alla sua diritta, er passò 

H Rene nello stesso tempo che questo genera,le spin

geva nella- Svevia fra Sciaffusa e Steìn • Ambidue I 

iecero retroce~ere la grande armata austriaca attac· ~ 

çata a.i due lati , fino che essa ritrovò la superba I 

posizione Ji appostarsi colla sua diritta al Danubio, 

col centro a Moeskirch ~ colla. sinistra a Stockach· t 

Celà tre dì pugnossi : al terzo gli Austriaci furono c 

sforzati, e separati; ii centro e la sinistra si ri· I 

coverarono sotto Ulma divenuta fortezza; la destra l 
passò il Danubio, e la Svevia restò campQ dì bat- .l 
taglia, e magazzino dei Francesi. Kray sotto il can· ' 

1 
l 

none di Ulma, ·padrone delle due rì ve del Danubio, l 
,era a portata ancora 'di riparare il grande scacco l 
ricevuto. Allora M01·eau insinuò Lecourbe sul Leck. 

Lecourbe marciò, occupò· Augusta, ed entrò in Ba· 

:viera. Kray stava fì>so ad Ulma. Moreau divi!ando 



slog~iarlo pasaa egli stesso la Guntz alla sinistra 
del Danubio, e batte il gen. Sztaray a Hochstet • 

Kray è costretto abbandonare il suo posto , e mon

tare nel circolo di Franconia riunendosi alla sua di-

ritta. Un principe austriaco comandava la sin istra , 

e restò scoperto in Baviera da questo movimento, 

del pari che ·il principe Reiiss nel Tirolo. Successe 

la battaglia di Neuburg , e gli Austriaci furo no an

cor vinti; la Baviera, la Svevia, una parte del bas

so· Reno, e del circolo di Franconia fino alla linea 
di neutralità prussiana, furono dominate dai Francesi. 

La sospensione d' armi di . Marenco si estese anco in 
Germania, e l'intervallo fra l' Iser e l' Eno divemò 

neutrale. Rinovollo ancora in Hohenlinda per 41. gior

ni Moreau , accedendo alle istanze 'del ministro 

Lehrbach, che lo assicurava delle intenzioni paci

fiche dell'imperatore, e re : ma esigette le quat
tro celebri fortezze che si t eneva alle spalle, e la 

continuazione dell' armistizio anco per l'Italia. A 

Hohenlinda fu indicato il congresso di Luneville. 

La pace era da tutti invocata , ma l'oro ingl ese, che 

.Pagava perfino i magazzini perduti a Stockack , e 
1rifondeva tutte le spese 'a forza di milioni sterlini, 

potè per qualche mese ·ancora tenersi legata l'Austria , 

potè aLtresì per qualche mese sosp endere la vittoria 

e allonta'nare la pace ; ma posto Moreau in libertà 

di agire' vennero chiamate alla sua voc e e vitto

:ria e pace. Augereau giunse dal Reno con una ri-

JII 

, 
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serva a sostenere la sua sinistra. Macdonald calava 

dai Griggioni distraendo le forze del Tirolo 1 e mi. 

naccia11do l~ destra dell' armata austriaca d' Italia, 

L'armistizio cessò: uGa delle più grandi battaglie 

cel secolo si diede ad Hohenlinda 1 e questa giorna

ta decise della guerra in G·ermania • Tutto fu per. 

duto; gli A_ustriaci si salvarono di là dall' Eno; 1 

francesi rapidamente passarono còmbattendo l' Eno, , 

la Saltza, la Traun 1 e dapperttutto vìnsero; Augerau 

guadagnò anch' esso una battaglìa alle frontiere del

la Boemia. Moreau occupò Lintz alla sinistra, e 

'$altzburg alla destra. L'imperatore .invocò allora il , 
fratello a ripi gli are il comando; egli consigliò l' ar. 
mistizlo di Steyer, in casa del principe Lamberg; 

:Moreau, poco lontano dall' Augarten di Vienn_a, lo 

dettò, e sottoscrisse. Sollecitossi allora il congresso 

in Luneville 1 e la storia peranco un Potibio aspetti 

:rer iscrivere questa memoranda e vittoriosa campagna. 

SECONDA NEUTRALITA' 
.4R.JIATA MARITTIMA, SETTENTRIONALE. 

1 8 o o , novembre e ctecembre : 

Il piano del gabio-<:tto inglese )n tutto questo l 
tempo era stato in vari a bi le. Guerra alla rivoluzione 

francese, o pe.r meglio d ire alla nazione francese 

~anto formidaqile a quegli isolani , o pt:r isfiegarsi 



più giustamente ancora, distruzione aH a marina fra.,."W

cese guerriera e mercantile . Il . gabinetto inglese 

parlava sempre di pace, e quat1d0 venivagli offerta, 

protestava che l'avrebbe abbracciata , allorchè vi 

fossero meno pericoli di guerra. Ma eranvi ancora due 

segreti che prolungavano la guerra : il sistema politi
co ed economico vigente in Francia, il quale dava piQ 

da temere in tempo di pace, che in tempo di gueua; 

e appunto in tempo di guerra ancora il sistema del 

gabinetto intimo, tendente all'unità di potere, pote
vasi pienamente svi luppélre . Pitt .sovranamente lo 

, dirigeva coll'eloquenza, coll'opinione , ccol tesoro 

del re, colle ricchezze istesse . della nazione: le due 

camere del parlamento erano soggiogate, la nazione 
era dominata dalla paura e dai proprj pregiudizi, 

e Pitt aveva in mano le briglie di tutti qu~sti po-

. teri . Il d ero inglese e la nobiltà tenevano, per 

Jlaturali principj, al partito della corte ; le altre 

classi erano allettate dal gaadagno d'un x:ommercio 
esterno, divenuto monopoli~ esclusivo ' del paviglio-

~; ne inglese , e il resto del popolo delle due isole 

era compresso dalla miseria e dai!a forza. L' ar

mata intredottasi di 130 ·mila baionette volontarie, 

• dei fencibles, e di "5 mila 'uomini di cavalleria di-

sto J pendeva ciecamente dall.a corte. L' habeas corpus era. 

me da otto anni circa sospeso .. Il lusso abbagliava tutto, 

~se e l'oro, onnipossente nei gabinetti continentali, seàu-

rsi ceva i ministri del goven.o bJ ittanico ad o.ssum.cre 



un'asprezza orgogliosa, una suprema21ia ascenclent~ 
che era giusLificata dalle brillanti , e verall,lente 
straordinarie imprese degli ammiragli brittanici. Que. 

sta alterigia diplomatica appunto , risultato insut. 
tante di tanta e sì gran possa d'oro, dì navi e 
di opinione, sdegnò l'anima sublimata di Paolo impe. 1· 
:ratore. Sdegnò questo gran principe l'esser tenuto, 

e trattato egli e i su0i temuti stendardi 
1 

come un 

condotti€re d' Assiani, o di 3vizzeri al soldo ingle· 

se 1 e maggiormente irritassi · a vedere raggirate e 
deluse le sué mire politiche 1 tutte generose, e disin· 
teressate 1 e sagrifìcati nelle battaglie, o disprezzati 

i s.•oi bravi soldati • Persuaso 
1 

per vie segrete, e 
destramente insinuanti, che il governo francese ten. 

deva a un movimento retrogrado delle opinioni esa. 

gerate; che per giungere a sepprimere insensibil· 

mente l' inconvenienza di que' principj avanzati, 

l'esperienza insegnava' non una guerra a morte, ma 

bensì un concerto di pace generale , di armonia di 
gabinetti, che avrebbe contribuito efficacemente a 
sedare l'insorgente universale tempesta dello spirito , 

umano; Paolo imperatore ravvicinassi adunque per 
:riflessione alla Francia, levossi d'attorno i ceppi 

politici del ministero inglese, sollevò la Danimarca, 
la Svezia., l' Olanda e la Prussia a formare una 

.flotta di neutralità armata per far rispettare le loro 

bandiere, proteggere il loro nazionale commercio, 

,Jiberarsi dal monopolio umiliante dei trattati ingle· 
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~i, e èhiuder ioro i porti del Baltico , del Nord , e 
del mare germanico , se faceva di bisogno . Tutte con_, 

corsero qu~ste poten~>:e marittime al grandioso pro"' 
getto. La Gran Bretagna vide chiuse le porte del 
continente al suo commerc.io: una nuova rivoluzione 

di cose politiche andavasi preparando per il primo 

anno del secolo xrx , ma una delle solite rivolu.o 

· zioni di corte troncò, improvvisameQte, allo sfortuna-: 
to Paolo Petrowitz progetti , regno e vita ( ~+ 

2.) marzo r8or ) . 

CONGRESSO DI PACE A LUNEVILLE . 

.Anno secondo del consolato 
di Bonaparte, Cambaceres e Le: Br un . 

" Motos ptaestat componere Buctus .. '' 
, 

1Soo.A notJen1bre e decembre. 

Le conferenze positive, e sollecite di questo . 

tongresso, nacquero dal rifiuto dato dall' arciduca 
Carlo di riprendere il cotnando in capo dell'armata 
austriaca del Dannbio battuta e scoraggiata a Ho
henlinden , e al fiume Saltza. L'armata imperiale 

d' [talia, comandata' dal Bellegarde, aveva fatto anch•. 

essa una ritirata pienissima al dì là del Lisonzo ; 

per non essere accerchiata alla deBtra , e alle spali" 
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dal 'g-en. Macdonald, che .aveva scalato i monti ffl~ 

t ICI , e da Brune che vivacemente l q incalzava. 

L'arciduca allora consigliato aveva seriamente la cor, 

te di riprender~ le trattative di Luneville, e solle• 
citare la conci usione della pace; così l'armistizi() 

di Stayer di venne comune all'annata d'Italia. Brune 

in Treviso .dettò la convenzione. La pace conchius" 

in Luneville ( 9 febl1raio ) tiene · il primo luogo tra 

i fasti dell'anno secondo del consolato di Napoleone 

Bonaparte: quest'epoca appartiene al secelo decimo 
nono, e qui l' opera mia ha fine. 

Giunti pertanto all'ultima epoca del secolo XVIU 
permettiamoci una breve anecefaleosi o ricapitolazione 

sulle principali fra di esse, onde cogliere la fase delle 

cose politiche umane , nel punto che il decimottavo 

secolo si distacca, per così dite, dal tempo. La rivolu.; 

zione di Francia era divenuta il principale movente,. 

l'astro che intorno a se raggirava, attraeva, e nel 

suo vortice inghiottiva i min?ri satelliti, che hanno 

servito a nutrirla dall'apertura degli miti generali, 

tino al i 8 brumale, ultimo de' suoi periodi , e cam.., 
biamenti. 

Molte cause politiche , e morali , alcune 

forse a bella prima credute leggere, a~tre di loro 

natura gravissime, avevano preparato , e condotto 

quello stupendo avvenimento, t:he la Francia 11011 

solo , ma l'Europa intera ebbe a sconvolgere ed agH 

are. A quella riv~luzione diede origine quel suo~ 

laitaneo trasporto alla libertà , che una nazione aman~ 
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tissiroa del governo regale per antichissima abitudì.; 
oe , idolatra del suo re per educazione, presesi ad 

un tratto. Dl quella rivoluziOtle venne la spiega-\ 
zione ·dei diritti dell'uomo, in varie cQntrade viva~ 
-cemente diffusa, ed impugnata; quindi ·l'altissima 
gelosia che questa dottrina aveva negli altri governi 
destato. Molti principi e re susci&aronsi contro di 
quel popolo, il quale con tanto scandalo politico 

erasi dichiarato sovrano, e que' principi e re con~ 
dussero eserciti munitissimi a'suoi danni . FeroceQlen• 
te per due lustri, per terra, e sul mare pugnossi,; 

e nella gran querela varj troni grandi, e minori 

ftì rono rovesciati : un re potentissimo, per giudizio, 
sul patibolo morì, e una repubblica conterminata 

dalle Alpi , dal Reno, e da Pirenei , fornpclabile per 
le sue leggi , del pari che per le sue armi, fondoS-! 

si. Agitata dalle interne discordie del suo senato~ 
governata col terrore de' suoj deroemviri, stra~:iata 

da una guerra civile, provocata dalle guerre ester..: 
ne, lungamente battaglianelo, più fiera, anzi de~i_. 
sa mente indomabile , dimostrassi : null' ostante che 
nella volontà delle forme di governo , nella fissazio
ne de' principj fossesi dichiarata volubile, e nell'in
dole di reggersi osservata incostante . Afflitta dai 

roali che internamente la dilaniavano' stanca ai una 
guerra lunga, ed atroce , cui l' apporvi nna fine era 

difficilissima impresa , e nella quale dopo tante

vittorie , pure a una difensiva erasi ridotta ; 
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di riposo bisog11osa 1 di pace 1 di commercio, d'agri. 

~oltura , di un sonno politico , per così dire, fìnal. 

mente necessit0sa , l'anno dell'Era sua l'ottavo, Ii 

18 brumale nelle braccia di llll uomo straordinario 

felicemente fu veduta abbandonarsi 1 e ben le stette; 

poichè q.utst' uomo , cui fortuùa, e valore tanto 

segnalatamente il di lui consiglio fa\·orirono 
1 

dopo 

i primi due anni del suo consolato, tanto nell' isto. 

ria memorandi 1 procurò alla restituita repubblica 

primieramente vittoria, indi pace, tranquillità, fìdu. 

eia interna , governo rispettato 1 estesa di dominio, 

popoli alleati, navigazione e commerdo. 

L'Austria che dall'anno 91. non aveva tralasciato 

di combattere contra una potentissima nazione, che vo• 

leva darsi una legislazione a suo modo, al chiudersi del 

secolo_, stavasi a Luneville colla penna alla mano in· 

tinta nel sangue di cento battaglie perdute 
1 

rico: 

piaodo umiliata gli articoli di Campo Formio, di 

Mareoco, e di Hohenlinda , ed aggiungendovi delle 
' altrè cessioni e condizioni da svilupparsi nel secolo 

vegnente. 

L' imperatore delle Russie convertitosi in 

ammiratore del primo console della Francia 
1 

dispo· 

neva il suo piano formidabil.e di armamentò navale 

per obbligare l' fnghilterra alla moderazione 
1 

alla 

pace. La D animarca piÙ animata della Svezia per 

gl'insulti ricevuti dagl'Inglesi 1 e la Svezia anch'es· 

sa 1 prepar~vano vascelli da guerra, e batterie sul 

Baltico 1 per unire una gran flotta , chiudere i porti, 
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'ri. ·e rispingere i brittanici legni • La Prussia alleata· 

al. all'impresa occupava con un ésercito l' elettorato 

annoverese, si asi per cautela d' un' invasione frau-

rio cese, o per obbligare il re inglese a condizioni pa

c.ifiche • L'Olanda raccoglieva gli avanzi della sua' 

marina tradita, o distrutta, e da Flessinga al Capo 

Nord dell'Europa tutti i lidi ostilmente stavano 

O· chiusi agl'Inglesi • Tali erano le relazioni politiche 

ta al Settentrìonc . La Polonia sei anni fa era stata can

cel.lata dal quad~o statistico delle potenze. 

La Spagna unita alla Francia per trattato, è per 

necessaria politica teneva il nerbo maggiore di sua 
marina nel porto di Brest unica alla flotta francese, 

e qùesto punto di riunione felicemente eseguito te

neva in iscacco una gran parte delle foue navali 

brittaniche , nè dall'unione del Cordova in poi , erasi' 
veduta ~ospesa sulla loro isola tanta rovina. La Spa..; 

gna preparavasi a riprendere amichevoli relazioni' 

colla Russia, q11antunque la loro guerra si fosse li~ 

mitata dalla parte nemica ad un manifesto indecen--i 
~ 

te , per non chiamarlo faceto , ·contra il quale l:t' 

corte serbò quel contegno dignitoso, che mai sem

pre distinse la nazione spagnuola. Il Portogallo do-' 

veva anch'esso soffri re una crisi ~ come tutte le 

altre potenze europee, per lo sbilancio in cui erano 

poste tutte "le relazioni politi,d1e dalla grande rivoo~ 

1uzione, era minnacciato, incalzato dalla Spagna , e 

dalla Francia a chiuder anch' esso i suoi porti al 
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_pavlglione inglese, rompere seco 

• 

suoi trattati 1 è 

ìpagare la guerra, che ausiliariamente aveva fatto 
contro la repubblica. Sollecitato , lusingato dal ga• 

binetto di Londra resist~va , ma intanto sentiva 
.l'avvicinamento d'uno dei soliti general,i fatali, .re~ 

pubblicani, una colonna francese in marcia per la 

Ga!li~ia , un' armata spagnuola all' Estremadura,. e il 
pericolo di perdere il Brasile. Il Sultano era lusin· 

, gato 'dagli Inglesi di · ricuperare !'.Egitto, stante il 
grande sforzo di soldati e di navi da essi fatto· e 
-speditovi , p€r molto entrando a farlo sperare la 
mancanza di comunicazione e di soccorsi per l'iso• 

Jata armata d'Oriente , diminuita e sparsa in quella 

terra , p e' tradimenti troppo famosa. 

L'Elvezia-e la Rezìa erano occupate dall'armata di 
Macclonald, ·e studiavano di riacquistarsi l'antica qui e· 

t e, e conciliare cogli usi amichi una ripugnante nuova 
costituzione . L'impero germanico, dalle frontiere del 

r~gno di Boemia, minacciate dall'armata di Augerau; 

fino alle Alpi Giulie, .dal Reno fino a poche leghe 

da Vi enna, era dominata da Moreau. Tutti que' cir

coli, e que' sovrani compresi in quella vasta mappa 
geografica erano QÌsarmati , o resi amici . 

I.' Italia tutta · da Otranto a Pordenone, dipende• 

va da Brune,. che aveva passato a forza il Mincio, 

l'Adige e la Brenta. n re di Sicilia cmm:attava col 
gen. Murat la pace per il regno di Napoli, e il 

papa che - erasi sbarcato a Pesaro, quando si com· 

l . 
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batteva a Marenco , attendeva in Roma il suo de'"! 

stino da queHe armi istesse, che l' avevano iOttQ 
Carlo magno lìssato . 

Terminava jJ secolo aHìhe, e andava frattantOI 

tutto il mondo ripieno del nome di colui, che cosl 

vittoriosamente ~;omandava , e disponeva della. pace.: 

Stava essa affre tandosi in Luneville, e doveva.; 

necessariamente anco condurre la pace dei mari. La. 

:rivoluzione, dalla famosa giornata dal 18 bmmale 

atterrata, era divenuta per i governi continentiili il 

pegno più persuadente della tranquil!ftà della Fran'"\ 
eia, e della loro rispettiva sicurezza. Quel formi da• 

bi!~ urag~no morale ~ra cessato. Tutto distrusse ; n~ente 
creò , e neppure innalzossi verun monumento, che alla 

posterità tramandasse la memoria permanente dd 

"Suo· terribile passaggio, t.ranne il Monitore, o la. 

Storia. Ah piaccia almeno a Dio, che neppure al

cun uomo alla lettura di q11esta ; e dopo di aver 
veduto come una gran parte del mondo ricco divo_. 

ra, distrugge, opprime, e rifiuta, e come il rima.J 

nente della società, soffre, digiuna, e resta opprei

so , non venga sedofto a trasformarsi in cio chè dagli 

1n-glesi vieae chiamato un liveller, e dai Francesi 

un giacobino_; che la credenza delle anime belle alla 

possibilità di vedersi realizzare la libertà, di far ci<\ 

che non nuoce, e l'eguaglianza, di diritto in faccia 
la legge, non venga almeno dalla qeprav;~zione dei 

costumi insultata 1 c delusa come una favola , ·e che 
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:finalmente l'uomo giusto, e sensibile, dopo di aver 
]etto la storia della rivoluzione del secolo XVIII, non 
sia tentato di ripetere quella venerata bestemmia 

del verso greco che Bruto , dicesi , proferisce prima 

di abbandonar la terra . .. O virtù, qual vano nome 

tu sei? sciagttrato io stesso, che per averti seguito J 

ora conosco , che tu sei solamente una vilissima 

~chiava della Fortuna . 

FINE DE L TERZO ED ULTIMO TO MO, 
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