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l1 lurhine della francese rivoluzione uvea schian
tato il grnnrle edifizio politico d'Europa fin dalle fonda
menta. Dulia rifurmu del decimosesto secolo in poi , 
nessun trambusto di popoli ll\' ea cagionalo, a memoria 
d'uomini, cotanta rovinu di scettri e di nazioni. 

Gettando l 'occhio sulla curtu del mondo ti avvieni, 
ad ogni piè sospinto, in razze scadute dalla loro antict\ 
grandezza,. in nazioni spente, in altre cresciute u straor
dinaria floridezza pel' ragioni di prudenza o ver l!nprie
cio di sorte l Il diritto pubblico fu da capo a fondu 
travolto, smanite le antiche tradizioni d' alleanza, le., 
grandi nazioni, i gubinetti tli seconù' ordine, la tedt.>scu ' 
confederazione nuove leggi subirono; il sistema d'En
rico IV, di Uichelieu, del decimoquarto e decimosesto 
JJuigi e di Vergeunes, non è più eompreso nè meditato. 
Chi dura in oggi la fai i ca d i rovistare nelle tradizioui 
del passato? Alle di~t·ipline diplomatiche la rivoluzione 
ha suri"Ogato due idee, In propagundu e la conquista: 
la propagunda, trista mioacciu, che ci toglie ogni regolare 
comunicazione al di fuori; lu conquistu, il cui pl'incipio 
fu esagerato da Napoleone, e fatalmente rivolto a nostro 
danno ·nelle sciag-ure della patria. Per la propaganda i 
govemi sono di veulati diffidenti e ombrosi , sicchè al 
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minimo nostro cenno tosto ti appuntano udùusso le loro 
bnjonetle; per la conquista, i popoli ci fan brutto viso. In 
n itri tempi P Europa era divi~n, riguardo a noi , in al
leati, neutrali e nemici; sifiulle eutegorie di~parvero, 
e perchè ? Perchè In rivoluzione ha violentemente mi
nato il principio stesso onde hanno vita i governi; 
quindinnanzi chi porrà tenderei soccorrevole In destra 
senza tema non abbiano le nostre idee a risvegliare 
malvnge passioni già estinte, o a suonare lo spavente
vole nllarme della democrazia? 

Questo mio libro mira a riempire una vnsla lacuna 
nella stol"ia; per Psso avranuo I uce gli avvenimenti 
successi in Europa durante il periodo rivoluzionario, 
pl'r esso le eroiche gesta operatesi , le loro cagioni e 
conseguenze considerate sotto imparziali vedute. Panni, 
o m'appongo, che fin qui le cose si siano esposte sotto 
un aspetto esclusivo ; si crede eomunemente bastasse 
alla rivoluzione il voleri o, perchè Europa fosse u'suoi 
piedi; falsa ed orgogliosa iden che ci annebbia l'occhio 
dell'intelletto. Convengo anch'io che bisogna sentire 
alramente del p•'·oprio paese, e quant'altri ·mai mi glo
rit~ d'essei' francese; non pertanto credo s' ubbia o ri
dere d,Europa, siccome quella che ebbe, al puri di noi, i 
suoi giorni di gloria, di sacrilizi e di eroismo. II fallu 
sta qui, che ciuscuno si fece del tempo rivoluzionario 
come uno specie di religione d11 professare sotto pena 
di parer cattivo cittadino ; pregiudizio a cui dobbiamo 
l'imperfezione di tante scritture uscite in quel maravi
glioso periodo. Son ben lontano dal negare lo spirito e 
l'accorgimento di quanti fecero volumi sul Monitorc e le 
memorie: ma questo non vuoi dire ancorn tessere la sto
ria; e se rirresis tibilc e f«tale andamento delle cose ii 
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ha cl1iamati al governo del paese, ebbero poi a eonfessare, 
in virtù dell'esperienza, il vago e il falso di quelle dot
trine, l'ingiustizia de'loro giudizj ~ugli uomini di Stato 
di Europa, e spesso anche la vacuità del loro racconto: 
chè nulla più corrobora ed illumina la mente, quanto 
la pr·atica degli affari. 

1\lercè i benefizj della rivoluzione_, la Francia, si va 
dicendo volga1·mente, Ievossi a stato formidabile di gran
dezza. Io rispondo che no. La rivoluzione non solo ci 
as5ottigliù il territorio, ma fu anche cagione che per
dessimo le nostre alleanze e relazioni diplomatiche. De
plorabile condizione, da cui non possi~mo uscire che in 
grazia di qualche grave trambusto o per somma sa
viezza, ed ecco perchè i gabinetti se ne stanno sempre 
sotto le armi, pronti od accorrere ogni volta che ci frulli 
pel capo qualche ghiribizzo o di glol'ia o di propaganda. 
11 più meschino uomo di Stato sa che non sr reggono 
così gli Stati; le memorie della rivoluzione e dell'impe
ro sono le maggiori nostre piaghe pei negoziati di qual
che rilievo all'esterno. 

L'antica monarchia procedeva con passo regolare 
alla grandezza perchè avea un diritto pubblico, e perchè 
era ad ogni momento invitata ad accordare protezione, 
appoggio, alleanza ; fatta una conquista, non le sfug
giva più di mano ; era sua definitivamente , perchè 
preparata e sanzionata. Laddove la rivoluzione dilagò 
dappertutto come torrente, che non lasciò; in passando, 
che guasti e ruine. 

Lo spil'ito di questo libro non allanni il caldo pa
triotto ; io lascio tutte le sue glorie al nostro paese, 
tutta la loro celebrità alle istituzioni che se ne resero 
degne; userò indulgenza agli uomini, alle bollenti pas-
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~ioni, e, se ntoi unc<', al fanatismo de'tempi. Altro scopo 
non ho che quello dr porre in chio t'o molli fatti della nostm 

swriu a p w della novella generazione; se giù non fu im

bevuta di pregiudb.j, suppia ulmen questa che esistel'a 
un' an tii!U ed mu~tn~ Francia prima dell' utlantuno\·e' 
co11 una dinastia suprrba di governare il paese e di 
promoverne i nobm desrini; sappi<l che la rivoluzione non 

ha fatto tullo, tutto piwlutlo, le glorie nostre, il nost m 
nucleo llOciule e l'i:\ no&u·a grnndezza; sappiano i giovani 

e robusti intelletti, essere i prineipj di questa agitazione 
popolare e violeul a origine della presente nostra fiac

chezza; che l'attuai si :Hema di assemblee, di lihere di

scussioni e di chiasso impedisce lo sviluppo di quella 
s:ll'ia politica d'alleanza che, stipulando truttati ed 
ampliando i nostri dotninj, ci rese soggetto d' ilHidiu 
a tutt e le nazioni, da Richelieu fino n l decimosestO' Lui
gi, ristoratore della nostra marina , giurato nemico di 
Inghilterra, mente nubHe e generosa pe1· eccellenza 

nazionale, eui si è fatto gran torto, chiamandolo sultanto 
buon re. Luigi fu de' più sugaci ed accorti reggi tori di· S-tati 

se mai ve n'ebbe. Egli avea assalita Inghilterra da tre 

punti, l'America, l'India e la marina. E poi, che giova 

dissimularl-o? !ungi• dall'ampliare le nostre forze al di 
fuori, la rhol·uzìoue non ha fatto che annichilirle, in-

nalzando all'opposw tutte le potenze di primo ordine in· 

Europo: 
La francese d;iplomazia poggiava, in miglim•i• tempi, 

su tre eardinali pl'incipj; il patto di famiglia, come al
leanza; la libertà· del'la buHdiera, qual base· del· diritto 
mariltimo; la beBen>la neutmlìlà d·elh Svizz·era· , di 

JJamugna ed Italia. 
li patto llì famiglia, vasta creazione, a gU'isa di tre 
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t·11mi n splendido tronco, nmnodn"n Spagna , Napoli e 
Parma alla Frnncin , lo . che val meglio che il puerile 
adagio dell'alleanza de' popoli, lull' al più stupenda pc i 
canzonieri rivoluzionari. 

La libl'rtà della bandiera emergeva da una feconda 
idea di Yergennes, da quella confederazione di neutrali, 
di cui eran membri Danimm·ca , S\'ezia , Olanda, sott.o 
il patrocinio russo e francese. 

1Ja neutralità delh1 Svizzera, dell'Italia e della ger
manica confederazione corroborava le forze di difesa 
della Frnncia, garantendone le frontiere protette alle 
Basse Alpi dall'alleanza per nozze colla caso di Savoja. 
Cotal sistemo diplomatico poggiava o sublime altezza 
di vedute e d' avvenire; onde P ottuntanove, che lo ha 
rovesciato, quanto scompiglio non portò nel nostro di
ritto internazionale I 

Considerata sotto il punto di vista territoriale, la 
rivoluzione arricchì di novelli dominj le altre grandi 
potenze, meno la Fnmcin. Abbiamo distrutta Yeneziu~. 

e a vantaggio di chi ? Atterrata la re p ubhlicn di Geno
yn, l'ordine di 1\lalla, e per chi 1 iucoraggiummo la Po• 
lonia; essn è morta, e qual potenza ne divise le spo
glie? Della Spngna che associava la bandiera delle sue flot
te a quello delle nostre squadre, che ne fece egli mai la ri
voluzione? Lo specchio comparativo dell'inglese poten
za nel 4. 788 , dopo lu cnrluta di sue colonie nel nord 
americano, e del britlannico impero ai trattati del 1.ts, 
ci offre una gran lezione; l'India , il Ceylan, il copo 
rli Buona Speranza, l\lalta ~ la repubblica Settinsulare 

. <·ompiono la conquista del monrlo. Tenendo dietro alla 
nussia' dal cominciare della rivoluzione' la vcd iatn() 
npl'irsi vasti sbocchi pcl Baltico e la FinJ.ondia1 pel mar 
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Nero e il Danuhio, e dilatarsi fino n Ila Yistola per 
In conquista di Varsavia. Quanti dominj in sì breve 
spazio di tempo! Nulla regge al confronto di quell'irn· 
mensa e fertile tratta di paesi , di quelle doviziose e 
fiorenti ,cittù, fiumi e provincie onde componsi 11 nu
strioca potenza, dal lago di Como fino alla Dolmo
zin, dnlle Alpi ai Corpazj! E la Prussia, ehe IHII' lit get- l 
tu tu dallo natura come nn posto militnl'e sul Reno, 
natu e cresciuta in mirabil guisa cento anni fa l questo 
potenza che occupa un posto distinto, non va elln forse 
debitrice di sua att ual floridezza alla reazione alemanna 
cuntro la riwluzione francese e l'impero? 

Il successivo ingrandimento di tutte le potenze, con
sacrato dagli atti dei congressi e dei trattati, fu egli ba· 
ste,·olmente· compensato da ciò che sin m usi chiamare 
le nostre conquiste morali sulle simpatie dei popoli? Si 
poetizzano troppo al dì d' oggi le nostre influenze al di 
fuori; ohimè! che l'applicazione sperimentale le fe' troppo 
eadere in ridir.olo. Le nazioni rispettano i loro govemi. 
Più d1una volla, è giusto il dirlo, abbiamo convertito 
cQ~este idee in fatti di dominazione e di conquisto , sc
gnatamente dal !l!S al i4; pet' esempio, in Italia, in 
Germania, dalle hocehe dell'Elba fino a quelle di Cnt• 
taro, non surù mai abbastanza deplorato il sistema che 
rnpiva i monumenti delle arti, mieteva collo guerra in
tere generazioni, e tra vagliavo i popoli co' dil'iui riti
uiti. E si tcuga ben fisso: soli i goyerni fot·mano le 
alleanze, non mai gli intriganti e i rh·ol}osi; le cooì 
dette simpatie de'popoli sono certe frasi buone soltanto p el 
dizionul'io di Lafajette. Non si fa la guerra che con eser
citi, non si fanno trattati che dai governi. Ciascun po
polo ha lu suo nazionalità; e tenero com'è di essa, non 
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vuole che altri governi s'immischino de' fa lli suoi. Ab~ 
binmo il mnlvezzo di beverci i sogni dci fuorusciti pe1· 
falli, e le nenie dei brontoloui per l'espressione delle 
idee popolari. 

Ard ua e quasi impossibil cosa sareQbe rnggiungere 
lo scopo d'una gran storia diplomatica di Europa du
rante il periodo rivoluzionario, ove non conoscessimo 
con fondamento le modifi enzioni di que' principj che i 
governi hanno subite in Frapcia dbll' 80 in pni. La 
costituente per demolire il gran Jayo ru della francese 
monarchia fu condotta a temline dall'assemblea legi.sla
Li va mediunte la distruzione de' no~td rapporti al di 
fuori : Brissot c i Girondini sono i veri colpevoli di 
quella trama di declamatori con tro la vecchia diplomazia, 
trama che so ffiò sulle opere di Hichelieu e del gran Luigi; 
son proprio essi i primi promovitod della propaganda in
cendiaria che ci trabalzò fuori del diritto europeo. Di 
questa guisa l'Inghilter ra potè amicarsi le potenze , que' 
nostri \Cechi e fedeli allenti, che il principio rivoluzio
nario perseguitava nelle loro forme di gnYei·no c nelle 
loro n bit udini di obbedienza. Sì, noi, noi fummo i ter
ribili agitatori del mondo, impressione la più difficile a 
cancellarsi. Il comitato di pubblica salvezza ristabilì la 
regolarità dei rapporti, assumendo un sistema politico 
di qualche grandezza, unico loto che provocherà la no~ 
stra attenzione. Autorità 'iolenta, mo ord inali'ice, la 
convenzione è alcun che più di un' assemblea, è un go
verno. il direttorio tiene de lla Gironda e della fazion e 
disord inatrice nei rapporti colle altre nazioni. Ciò non 
di meno , siccome la repubblica è allora conquistatrice 
e vittorioso, 11011 è difficile che le vengano dei grilli in 
capo, e questi grilli portano la guerra in Italia, in Ger-
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mania, in !svizzera; qnesti grilli crenno le repubulicho 
Butavn, Cisalpina , Ligure, Elvelica, piccole mosche· 
;·ate democratiche, destinate a durare nè più nè meno 
di quegli alberi della libertà che i giacobini piantavano 
sulle pubbliche piazze. 

Ogni lettore, per poco eh l e' sia accorto, capirà di 
leggieri perchè questa storia non è ridondante di quei 
racconti, migliaja di volte scritti, sulla magnifiea presa 
della Bastigliu , sui tripndj del campo di Morte, sulla 
federazione, sui baci· patriottici, gli slnnei della gunrrlia 
nazionale, gli splencliùi discorsi delle tribune. Io non 
nmo le descrizioni, i programmi, le frasi scoppiettanti, 
che pnr t1·oppo furono sì fatnli alla Francia. La Fran· 
eia, non ci saziam mai dal ripeterlo, non crebbe n 
grandezza che mercè la costanza di grandi monm·chi 
ed assennati ministri: quando si chiacchernva sotto la 
l;rgn e la Fronda, non vi fu mai periodo in cui l'unità 
rlel nostro paese fosse con tanto pericolo minacciata. 

Qualunque però sieno le opinioni degli uomini c 
dei tempi ; sarebbe indisc1·etezza oppur ignoranza non 
confessare essere gli uomini e le cose di questa età pre· 
stigiosa fomiti di tal possente carattere, da disgmdarne 
Jlerlìno le antiche epopee. Sì nel delitto che nella virtù e v
vi un esaltamento, un delil'Ìo di principj, una febbre da re
slarne non che raggiunti,sopet·chiati i confini della voi· 
gare grandezza. In Francia, in Europa, principi, na· 
zioni, govemi e popoli furono tutli travolti da unu spe· 
cie di febbrile entusiasmo, che dm·ò molti anni. Qual 
meraviglia che dopo tanto sciupio di forze vitali e di 
vita, ne sia poscia conseguitatn la liacchezza e un biso
gno di universale riposo ! 

Non tarderemo n capacitarci che in questo ciclo eroico 
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le idee entusiaste d veunero dul genliluomiui e dal popo .. 
lo; è davvero curioso spellacolo vedere una fu Ila di nobili 
distinti immischiarsi e partecipare alla gloria ed ai pe· 
ricoli della rivoluzione; quanto al popolo tu lo incontri 
dappertutto. Le idee di gerarchia, d'o1·dine sono ancom 
un prodotto dell'antico clero; Sieyès, l'oratoriano Uau
nou fnbbricano le costituzioni; 'falleyrand, vescovo di 
Autun, regola le cose della diploma1.ia; gli spiriti cate
gorici son fi gli della Chiesa e dei chiostri. E pe1· alle
gare alcuni faui d'eroismo, non è il marchese di llea u
repaire, ehe, pl'imo, da antico Uomano, si trafigge il 
petto culla prnpria spada, \'isto che i battaglioni dei vo· 
lontarj sono sì vili e codardi, da lasciare Verdun alla 
balia dei Prussiani ? il marchese di Dampierre non è 
forse il primo dei generali che muore, in faccia alla 
cnalizione, d'una palla nel cuore? 

Ciò , ·ulli dire perchè si sappia ehe la rivolu1.ione 
molto deve all e istituzioni rlella monarchia. Le prime 
'ittorie furono ottenute da' suoi vecchi r eggimenti di 
Sciampagna, Lorena e Borgogna; non avvi uffiziale 
{~Ui sieno ignoti i prodigi dei volontarj nel 92. Gli esei·
citi furono capitannti da Bii·on, Luck ner, Beauhamois, 
Kellermann, Dumoul'iez, Beurnunville, Custine, descritli 
col loro grado superiore sull'Almanacco reale del t 788. 
Pichegru era allie ro dei poveri Paololli 1 Bonaporte, 
nob ile uflìzial e, ftt educato anch'esso alle scuole dei frati, 
che a Urienne sviluppal'ono quell' immenso genio me-

, diunte la coltura delle mulemntiche, Sì, dall'antico ordì· 
ne di cose era uscita quella colossale generazione di 
sotto ufficiali 1 che Jiventut·ono poi generulissimi sotto 
la repubblicn . 

È mestieri di molt<J coraggio per combattere i pre· 
2 
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giudizj popolari da cui venne falsata la nostra politioo 
educazione. l-'a rh·oluzlone francese è pe1· molti come 
un milo sacro, iniiolabile; un soggetto di parole scol
pite a caratteri di bronzo, che ciascuno da quarant'an
ni va ripetendo con più o meno di brio e di successo. 

Un po' di bene uscì anche dal procelloso periodo 
che ci ncciugìamo a descrivere, nessuno lo impugna. Una 
vru,·a the la vecchia t•ostiLUzione monarchica era pet' 
isfasciarsi sta in ciò, che di fqtto è caduta; le forli isti
tuzioni rrsistouo ngli ammutinamenti; soltanto le nc
chie e decrrpite moli politiche l'Uinano sotto il folgore 
delle rh·oluzioni. 

Checchè sia di ciò, verluta sotto un rapporto eu
ropeo, è indubitato che la rilroluzione posò la Frau
cio sul l ello di Proc:uste: chè per le 11 ue memorie è 
dessa una perpetua minaecia, e pe1· le sue opinioni un 
pericolo. Saranno necessmj molti anni di saviezzn, di 
ordine e moderazione per cancellare il nostro t urbulento 
passato; e allora Francia, sì splendida per forza e com
pntla uniti!, ritroYei-à le sue naturali alleanze, le sue 
imparzinli · neutrnlità~ il suo b~l ppstoi!ISO~•na negli eu
ropei negoziu ti. 



CAPITOLO PHll\10. 

CONlliZ!ONE DIPLO.UATIC.I. DEI GAOI~ETTI 

SUL PI\JNCIPI,\1\8 DEL REGNO DI LUIGI XVI. 

ingrandimento immenso della Francia dopo Enrico IV.- Ge
lo•ia impirata dallo casa di Borbone all' Ew·opa. - Di
plomazia del gabinetto di Versaglia. - Patto di fami
glia. - Spagna. - Napoli. - Alleanze ft•a case sovra
ne. - Sar,oia. - Pi.mniue. - Austria e l'Impero. -
Spit·ito del c01po g"rmanico. - Russia. - Svezia. -Da
nimarca. - Trattato per la neutralità del/n bandiera. 
- Prussia, - Tendenza della diplomazia. - La Porta 
Ottomana. - Isolamento diplomatico d'Inghilterra. -
Pericoli ond' è minaccic1ta questa potenza. - Nell'India. 
- Nelle colonie. - Suoi ifor:r.i sul continente. - Buona 
condùtione diplomatica della Francia ml 1787. - Le cose 
morte, - Polonia. - ·Gc,.ova. - Vénezia. l sovra
ni. - Caterina Il. - Federico Guglielmo Il. - Gia· 
seppe II. 

t78a-t789. 

Fattisi ad attentamente disamlnnre l' iogmndimen
to della monm·chiu ft·ancese nel corso di due secoli , 
dovettero i gnbinetli esser tutti compresi da gelosa in
quietudine. Senza dubbio è propl'io delle cose di quag
giù il salire pet· indi cadere in forza di leggi imuiUtn
bill , ma la storia non offriva due esempii d'una na
zione che sorgesse a sì gmndl destini sotto una sfol
goregginnte corona. All'avvenimento di Enrico IV le 
fi'Ontiere della Francia non si estendevano verso setten
trione Ili là d'Ab be ville e Reaumont. Snn Quinlino ern 
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spngnuolo. A Levante Chalùns e Trnyes componeano la 
front iera rhe piegava dalla parte di Digione ''erso mez
zogiorno, spogliata del Rossiglione e della Cerd:•gna; 
pal'li mal connesse che vedevano in oltre pe1· ogni dove 
signorie indipendenti e città date in ostaggio siecome 
piazzeforti in tempi di guerra civile , fazioni armnte, 
nn' nmministrnziune slegata e priva di politica unità. 
Furun necessari più di centocinquunt' nnni (i) nd assi· 
curare alla Francia il possedimento delle due Fiandre, 
dell' Artesia, del Rossiglione, dPI Bearnese, della contea 
di Foix, della Franca-Contea , dell' Alsazia, del Niver
nese , dellù Lorena , della Co1·sica , e tli vaste colonie 
nelle due Indie; onde i progressi d eli' a1l1111inistrazione 
e della forza d\mità erano stati sì rapidi, che la mo
narchia diventò l'espressione della legge del paese. La 
scure direttoriale di Richelieu avea scintillato d' infau
sta luce sulla cervice dei capi di fazione, e il regno di 
Luigi XIV doma la superbia dei gentiluomini sotto la 
comun legge dell'obbedienza. 

La casa borbonica, che sotto l1uigi XV ovea riu
nita Lorena e Corsico , faceasi sempre più invidia
ta e temuta o gli altri gabinetti d'Europa, ai quali, 

(t) Solto Enrico IV furono riuniti alla Fran cia il fléar• 
hcsc e la contea di Foix, in conseguenza dell'avveniJHCntu al 
trono dello stesso monarca. 

Sotto Luigi XIII l' Artc;ia e il Hossiglionc in forza .Iella, 
conquista. 

Sotto Luigi XIV, la Fiandra,' la Franca-Contra c l'Al
sazia ac·quislale coll' anni, il Niverncsc in virtù d'una rc
\'ers ibilit à feudale, 

Sotto Luigi X V la Lorcn:i per un patto d' ullcanza , la 
CorbiCa per concr••isla. 
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comechè non osi di mover ·guerra aperta alla Fl'aneia a 
ai suoi re, non perciò meno pesavano, la boria, il fasto, 
l'insaziabile ambizione de' pronipoti di Luigi XV, e i 
privilegi de' loro ambasciatori (i); sarebbe stato per 
essi un trionfo il vederla umiliata dagli eventi o pro· 
strata dalla fortuna. 

L'abile diplomazia di Vet·saglia , ad impedire i tri" 
sti effetti degli odii che ben s'accorgeva inspirare 
Francia ad Europa, volle assicurarsi, mediante la Spa· 
gua, le frontiere del Mezzogiorno. Un Borbone t•eguava 
colà, e poichè gl' interessi permanenti delle due mo
narchie non permetteano se non guerre istantanee 
da che i Pirenei erano stati appianati , non parea più 
ornai possibile che le cime di Rondsvalle vedessero scon
fitte di eserciti francesi. A Napoli pure regnava un 
Bo1·bone e, fatti dalla recente conquista dell' isola di 
Corsica padroni del 1\'leditermneo, due alleanze di fami
glia ci univano col Piemonte e coll'antica casa di Savoia. 
Il conte di P rovenza , pel'sonaggìo gl'ave e riflessivo , 
ed il giovine e brioso conte d'An esia, sposi a due ama
bili principesse, inqunrtavano i fiordalisi della Francia 
cogli antichi e cavallereschi colori di Savoia , mentre 
la famiglia borbonica adùttava la nobile arciduchessa; fi
glia di Maria Teresa; di tal modo la pace continentale , 

(t) È noto come portassero alto il sentimento della loro' 
dignità gli ambasciatori di Francia, sentimento che li ren
deva irritabili 'tll segoo, di far tagliare le· redini dei cavalii 
e infrangere le ruote delle carrozze degli ambasciatori che aves
sero ardito disputare il passo ai medesimi. Pensando alla gran
de nazione che rappresentavano si vcdea donde attignessero 
tanto orgoglio . . 
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nlmenn · pe1· un certo pe~·iodo, era consolidata, giacrhè 
I .uigi X \'I potea, dato nerbo alle cose di mare, diri
A"ere tutte le fnrze dello monnrchia od una guerra robu
sta e vigorosa contro la G1·an Bretagna (f). 

Mal potrebbe comprendere il pe1·1~hè delle esitazioni, 
e gli andirivieni della diplomazia europea allo scoppia
re della rivoluzione francese, chi non nmmettesse pet· 
prima cosa il sentimento di gelosia universale inspirato 
òalla caso di Borbone. A più riprese 8\'evamo veduto 
rollPgarsi Europa ni nostl'i danni; due volte sotto I~ui
gi XIV crasi ella mostrata in armi su le nostre h·on
tiere; sotto il regno del suo successo1·e, la battaglia 
di Fontenoy mandò n vuoto untt nuo\·a macchinazione 
cnntro un diadema ahi t1·oppo fastosamente cinto anche nei 
giorni delle dissolutezze e dei pazzi amori del monarca. 

Nessuna rivale potenza valeva da sè stessa a combatter:-
d ; e pe1·ò quasi sempre si ebbe ricorso a confederazioni, 
alle quali la casa borbonica contl•apponeva il .patto di 
famiglia e il nerbo della nazionale unità. 

Gli Stati oggidì componenti la confederazione ger
manico formavano allora l' impero, vecchio edifizio che 
di nuove fondamenta abbisognava. Cosa d' Austa:ia, pa~ 

drona del monto e della corona d'oro. di Carlomagno , 
non esercitava su gli elettori che una certa p1·ev11lenza 
morale, i quali non collegati con essa da una comu· 
nnnza di interessi e d'opinioni, le avrebbero ·difficil
mente conceduto tutto U lor braccio in caso di guerra. 
Lo politica di Ieggieri poteva indurii a f&r causa separa· 
ta, del che se n' era veduto un esempio sotto Lu.i· 
gi XIV ed anc)m souo il XV; Baviera e Sassonia 

(1) Vedi il mio Luigi XV. 
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aveano rizzate lm· bandie.·e contra Austria, e chi 
avesse voluto porlar esca a quell'incendio, avrebbe p•l
tuto ridestai'e nel corpo ger·manicn le antiche quer·ele 
di secolarizzazione pt'!ncipiate fin da Lutm·o. Gli elettori, . 
poveri di beni e di rendite, vagheggiavano i tenimenti 
delle abbazie e le ciuà ecclesiastiche che la fot·za mo
rale del cattolicismo sol debolmente difendea. Ciascuno 
avea qualche l~osa da guadagnare in una rivoluzione 
politica della GP.r·mania, e però ogui moss1:1 milita!·e sa
rebbe stata debolmente condotta, tanto i cil'coli temennn 
l' uustdaca supremazia. I soldati, raccolti sotto i vessilli 
della •~onfedernzione germanica, si volean poco bene t rn 
loro; Bava1·i ed Austriaci scambievolmente odiavunsi; 
i Sassoni non la · cedevano in alterezza ai Pl'llssiani , 
presagendo forse che un giorno i f••tunmenti della nn
bile lm·o monarchia avrebbero integrato il ter1·itorio già 
sì smisui'Otamente' ingt•andito dal g•·an Federico. 

!Ua le rivalità m~ggiuri fel'Veano tm il gnvel'!lo 
JWUssiano e l'austriaco. Sia che il gabinetto di Vieunn 
vedesse noo senza inquietudine i prog1·essi della PI'U~

sin, o lo muovesse coscienza della propria nobiltà, fatto sta 
che con la massima enea·gia era si opposto all'ingrandire 
della nuova potenza. Appunto per lottare con maggio1· fnr-

. za ed energia in Germania contro Pl'llssia, e sopra tutto 
per nttene•·si nll' antico sistema d' in:rrandimento della 
coso di Absburgo, il gubinetto di Vienna uegoziuvu 
per assicurarsi la Baviem; tal vasto elettorato colle an · 
nesse cìttà vescovili dell'Ion e del Danubio, il suo ter
ritorio che si estepdea fino ul Reno, convenivano per
feu.umente ull' Austria {t), la quale per acquistarne il pos-

(1) l disegni formati dall' Austri a tiU la · B~'·iera hanno 
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sesso avrebbe sagrificato i Paesi Bassi, provincia tr·oppo 
lontana dai suoi dominii , feudo dispendioso , e sì fuci
le ad abbottinarsi, Padr·ona di Baviera, e del Ti l'O lo, 
Austria potea più facilmente governare le sue pro
vincie d'Italia, pensare all'lstria, all'Illiria, alla Dalma
zia e alla sua porzione in un contingibile rìpartirnento 
dell'impero ottomano. Posto questo duplice sistema d' in
grandimento n Vienna e a Berlino, non farà più mom
viglia la rivalità ft·a queste due Corti che si volgevano 
entrambe a Francia , rivelandole i loro divisamenti su 
l'avvenire e invocandola ciascuna in suo soccorso. 

l vasti disegni di Caterina Il sopra Europa si e!TI!l· 
tuavano anch'essi con un ordine e una solet·zia mi
rabili. 1\lentre blandiva poeti e filosofi, tanto boriosi, 
quanto inesperti in fatto di politica , con le sue let
tere , le sue promesse , i suoi premj, la Semiramide 
del Nord, per valei'ci delle parole di Voltaire, dava ener
gica opera ad incamare i proprii divisamenti. Intantochè 
i beffardi del secolo XVIII sui .capricciosi amori della 
gran donna novellavano, intendeva essa ad assicurare al 
vasto imperio i suoi sbocchi naturali sul ~allico e sull\1ar 
Nero, intendeaR riunir Polonia ai vasti fianchi della Mosca
via. Gli eserciti russi acquistavano una certa coscienza del 
proprio valore nel lungo conflitto coi Turchi; e il sol· . 
dato s' avvezzava a credersi di ferro lorchè resisteva a 
quell'orde ottomane che, come corvi dalle steppe, sulle 
lunghe loro bajonette avventavansi. Tutti ambivano 

per data il regno di Luigi XV ; e r ispeito alle città dell' !nn, 
e alle ricche miniere di Salzburgo essa gli ha avverati dappoi. 

· Come Prussia cosi a spese di Sassonia , A uslria si arrotondò 
a spese <li Davicra che, dh·cuuta alla sua vol ta potei'J za r.ena-
na. vasheggia l' Alsazia . . 
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l'allranza c i'uluto della Russi o che, senza confedet·otl 
nei!Uezzogi urno europeo, eccito v o sospetti, non ischinren· 
dosi apertamente pet• nlcuno, ed nspettando che gli nv• 
v•mimenti le accenuasset·o a quol migliore partito per 
essa le convenisse o ppigliarsi. L n Rassia, avida della 
CrimPa, òel llnltico, e di Polonia, dovette in allora 
prendersi ben puco fastidio delle prime mosse di uno 
rivoluzione sì distante da lei; nè Caterina spiegò poscia 
tanto interessamento per la causa borbonica se non in 
ossequio n quelle idee di mouarcale supremazia, che 
tanto le nndav11no n sangue. 

La vita degli Stati suhisee le stesse condizioni che 
quella degli individui. Svezia aveva esaurito il suo splen
dore nel secolo decimosettimo. Possente tuttavia, le 
rivoluzioni l'averono scossa sì al vivo, che piegava 

· oli' infiocchimento fin sotto In dittatura ; Russia, sol· 
lecita di mantenere lo spi1'ito inquiet,J dei nobili, pe1· 
conquistm·e più fucilnHmte la Finlandia, non ometteva 
verun mezzo otto a condurl11 al suo fine; erale facil cosa 
illudere 11 animo ardente e cavalleresco di Gustavo nr, 
ora che i pl'incipii rlvoluzionarii fermentavano già sin 
nel cuore delle popolozioni del Nord. In tale stato delle 
potenze, la Danimnrcn aspirava a profittare di qual
che smembt'l\mento ì1ella confedet·azione germanica. Po· 
tenza metà alemanna e me t il scan<;linava, la dinastia danese 
nne)ayo all'acquisto delle città anseatiche fatte sì ricche 
da loro traffici , ncquisto che un tramestio delle cose 
di Germania avrebbe potuto procaccia de, in ciù non 
diversa dagli altri Stati intenti tutti ai proprii van
taggi : l' Austria avea mire su Baviera , In Porto Ot· 
torna nn , Polonia ed nlcuni Stati d'Italia; la Prussia 
su Danzico, Polonia e Sassnnia; Russin tcnea d'occhio 
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a Svezia, Polonia e Turchia; il corpo ger·mEmico an· 
ch'esso pensavo a secolal'izzare le città ecclesiastiche e 
ad impadronirsi dei feudi e delle città liber·e. Simile ten· 
d enza d' Europa non dee sfuggire allo storico eh~ ponsi a 
•tudiare con precisione le pl'ime mosse dei potentati 
armatisi contra la rivoluzione francese; il materialismo 
politico dominava pressochè nssolutamente· in Eur·opa; 
di qui il subbuglio nell'andamento dei gnbinetti, di q~ti 
le lot·o perplessità nella lotta sostenutà contro quel fatt~• 
immenso che mutando tutte le idee, tutte le vecehie re· 
lazioni troncò fra Stato e Stato. 

I...a più recente negoziazione di qualche rilievo si ri· 
fm·h·n al sistema di neutralità. Danimarca e Svezia, indut· 
t evi dalla Fr·ancia, e sotto la protezione di Caterina? uvea
nn conchiuso un patto, che sarebbe stato al cer·to di grande 
conseguenza per l'avvenire: parlo qui dei tmttati sul .pri-

(1) Le abili negozi azioni del signor di Vergenn~:s a\•evano 

apparecchiata una folla di trattati su la libertà della ban
diera, dei quali presentiamo qui un' esatta nota : 

Convenzione marittima tra Rn6sia e Danimarca seguita a 
Copenaghen il 28 giugno ( 9 luglio) 1780. 

ConveRzionc marittima pel mantenimento della libertà 
del commercio e della negoziazione neutrale tra sua macsta 
il re di Svezia e sua maestà l'imperatrice di tutte le llussic 
del 21 luglio ( 1 agosto) 1780. 

Atto ùel 24 decembre ( 3 gennaio) · 1781 , mediante cui le 
loro al te potenze, gli Stati generali delle provincie uni le d t• i 
Paesi Bassi aderiscono alle convenzioni marittime concluse 
il 28 giugno { 9 luglio ) e il 24 luglio ( 1 agosto ) Ij80, a 
Copenaghen e a Pictroburgo tra l' imperatrice di Russia: c i 
•·e di Danimarca c S1·ezia. 
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vilegio ddlu bandiera (t), spt'cie di lega murittimu mi· 
nacciuntei futuri destini d'lnghiltena. Dopo l'atto di nu,·i
gaziune, opera clellu dittatm·u di Cromwell e il mare clatt· 
snm, npusculo di Se lden, pretendeva Inghilterra al sovra
JH> diritto di vbiture i bastimenti neutrali. Nella guer
ra ad ultimo sangue che si erano falla recentemente 
Francia e Gran Bretagna in conseguenza delle solle· 
' 'alesi colonie del Nord , il noviglio britannico uve
' a spietatamente applicato il principio del diritto di 
visita ui bastimenti neutrali con ispeciale scapito del 
truftico dei negozianti danesi e 1>vedesi. Dopo il trat
tato dd 17815, Francia, profittando abilmente delle Ia
gnanze di'i neutrali , ~"· eva indottn Uussia n mettei'· 
si n capo di una lega marittima il cui principio po
litico si era: " JJa bandiera difende la mercnnziu; i 
'ascelli con bandiera neutrale, massimo mente se di 
~uei'J'!l, non ponno essere \'isitati. >> Pe1· tal modo il 
gubinetto di Versuglia si procacciava alleanze dagl'in
l \l\'\~ 'i'; i marittimi, come se ne e1·n pruéacciate con la 
~pagna e Napoli dai pa•·entadi. La proclamazione di tlll 

!"l principio en1 giù molto inoltrata, quando Luigi XVI 
\'olle condurlo ud una immediata applicazione nl caso 
t:he uuuvu guerra scoppiasse culla Gran Bretagna. 

Convenzione tra il re Cristianissimo e le provin,cic unite 
~c'Paesi Bassi concernente le prede rilolte, stipulata aVer
saglia il 1 ma ggio 1781. 

çonv~nzione pel mantenimento della libertà del com· 
f!le rcio c clelia navignione delle nazioni neutrali, conchiusa 
tra oua maçstà l' imperatrice di Russia c sua maestà !l re di 
frussi;t a Pict1·ohurgo l' 8 maggio 1781.. 

J\tlo d'ades ione di sua maestà l 'i111pcratore ad uu'associa
ZÌ9fle m,arittin'a , in data di Vicnna 9 ollobre 1781. 
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Quella potenza cotanto forte dell' impe1·o hl'itanico 

lrovavasi allora in uno di que' momenti di crisi da cui 
tonte volte l' lumno felicemente cnmpnta l'abili là de' 
suoi ministri e la grandezza di sua costituzione nrislo
cratica. Assalita in quanlo costiluisce la sua forza e il suo 
lustro, le colonie dei Due !.\Iondi, dopo una lunga e fatui 
guerra eli' era costretta a riconoscere l'hidipendenza degli 
S tali dell'unione nmel'icano, intantochè la Francia osava 
nltaccurle i possedimenti inglesi nell'India e preparai' così 
In grandezzn di Tippoo-Sueb nelle incnntate spiaggie del 
Gange, in quelle città di perle e di fiori odorosi che si di
stendono da 1\Iasulipatam fino a Golconda. Inghilterra 
s' accorgeva finnlmente the Francia av1·ebbe tutto po
tuto ogni qual volta le costei forze fossero stute ben cli
J'ette: la campagna dell'India sostenuta dal balì di Suf
fren, le ballnglie navali del conte d' Estaing, di Lamot
te-Piquet avevano dimostrato qual nuova e forte dire
zione fosse per assumere la francese marineria e il 
grado di gloria cui questa potrebbe aggiugnere. La è 
cosa fuor di dubbio che Albione si sentiva minaccia~o 

dal sistema politico di Luigi XVI : non essendovi più 
guerra continentale a temersi per la Francia dopo la 
nuova alleanza di costei con Austria, ragion volea che a tut
t' uomo ella intendesse ad apparecchiarsi forze navali 
considerevoli, forze che il signor di Vergennes prometteva 
raddoppiare in dieci anni. Allora avvenne, ehe lu Gran 
Rrettagna con quell'ammirabile istinto che le è proprio 
s' immedesi~1ò con Pitt ne' suoi ostii contra la casa di 
D01·bone e la monarchia resa sì grande da Luigi XIV, 
e ne giurò l'umiliazione. Chi legge oggidì gli annali del 
parlamento vi troverù tutta I' espressione appassionuta 
dell' nntìputia britanicu pe1· quella nobile schiutta di 



=':!li= 
monarchi di cui In stessa Inghilterra denunziava al 
mondo l'ambizione insaziabile (t). Per dare un contra p• 
]leso all'nlleanza austriaca o mai ottenuta dalla Francia, 
Inghilterra si rannodò con Prussia e, abbisognando lo sta· 
tolderato di sostegno, offerse nll' Olanda oltre i sussidii 
e buon esercito, la cooperazione del re prussiano. Nel 
tempo stesso adoperò con sforzi stranrdinurii per salvare 
l'India, e tutte ,·ollù sui possedimenti dell'Indostan quelle 
forze che la pace del 17~1S poteva liberamente dispone. 
La lezione della guerra d'America non era andata per· 
d uta pel gabinetto di Londra; laonde fermò con ogni ener· 
gin e su vasto campo di adoperarsi; e sebbene non osasse 
affrontnre la lega dei neutrali, indiritta a fm· rispellare 
la bandiera, pme tenevusi all 'e rta, e vedremo come fu· 
voreggiundo un enmbiamento di dinastia in Francia, 
non altro si proponesse che di fiuccare le forze militari di 
questa nazione. Per lu qual cosa quuuto pitY In Gran 
Bretagna si vedeva minacciata nella sua preponderanza, 
d'altrettanto raddoppiava di sforzi e d'operosità; me· 
dianle il Portogullo1 si opponeva al'la Spagna; cercavu 
colle sue flolle di ben siluarsi nel l\lediterraneo; da 
ultimo, creandosi la sua triplice alleanza con Prussia 
e Olanda, spera 1 a opporsi alla lega delle bandiere 
neutrali. 

Del rimanente quanto poteva distogliere Europa da 
una guerra generale e di principii, era 11 esistenza di 
Stati minacciati da una tnOl'le morale , Stati , i cui 
territorii solleticando ciascun gabinello , promettevano 
indennità di varie specie alle varie corone. Ogni cosa 

(•) Vedansi i discorsi di Ioni Chalam c del mcJc.imo 
Pilt dal 1772 al 1787. 

5 
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distrugge il tempo qunggiù; ogni secolo vede cadere 
un popolo, spezzar~ i una corona; oggi l' altare, do
mani la polvere. Polonia, a cagion d'esempio, dovea 
perire, ed il suo smembramento inesornbilmente effet
tum·si , e mc n t re gru n di potenze stringevano, entro 
un cerehio di bt'OilZll, quella tetTo e se ne disputava
no i broni~ nvrebheru esse avuto tempo di pensare ad 
una guerra di rivoluzione? Tale pure agli occhi del rus
so monarca era il fato della Turchia: le rovine dell'im
pero ottomano dovevano ingmndire il territorio russo; 
e mentre Caterina II volgen le regali sue . cure ad una 
guerra sul Danubio (l) e alle frontiere di Polonia, 
avrebbe ella potuto dare un forte impulso ad una ero
cinta -di principi da effettuarsi su le rive del Reno? Fi
nalmente, a fianco delle due potenze eternamente riva
li, Prussia ed Austl'ia, stavano nncora altl'i govel'lli 
infraliti, inerti , di cui Em·opa vagheggiava le spoglie: 
Yenezia, pet· esempio, potea ella sostenersi lungu tempo? 
le costei pompe non somigliavano forse ai ricchi drappi, 
onlle si nmmantal.!.O i morti a Napoli e nella Sicilia? Alle 
terre di Yenezia, Istria e Dalmazia agllgnava Austria 
pet· integrare il suo sistema italico, siccome Baviera in
tendeva a compiere il suo sistema alemanno. 

Gen_ova, colla sua repubblica e il suo senato di mer-

(•) Caterina Il di Russia e Giuseppe II d'Austria com
baLtcvano insieme la Turchia, che si rlifcndeva allora con 
rara pt·odezza. Que' due monarchi raddoppiavano nel tempo 
stesso le filosofiche loro proteste per conciliarsi la stima degli 
uomini di lettere c delle buone società del secolo XVIII , 
che mirabilmente servivano ai loro disegni. l filo,ofi, genia 
vanito;a e intereosata, .ric!cvcvano incenso e danaro. 
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C1lllli p111 tTmni non poteva reggl're; quctla fitlviziosa 
ciltà erti ùesliuatu o a divenire ur. emporio inglese nel 
1\tediternmeo, o ad incorporarsi colla corona piemontesP, 
quale indennitÌl d'una rcllilìcazione di frontiere. Anche 
l\lnlta co' suoi cavalieri e colla dominazione del suo 
gran m astro, non mandava più che l'ultimo splendore: 
face funer<'n che illnmina le catHslrolì; del pari che 
VPnrzitt, ern rimasta l' ombra d'un gran pensiero, 
111111 ruina dr! medio evo, un nntico ca,·aliere armato di 
tuttu puntu dinanzi nll'artiglieria fulminante del giomo 
d'oggi; uno sparo di cannone sarebbe bastalo ad ahbat
tcda, ed Jnghilterrn IIIH:Iava n quel possedimento in un 
mare prcssochè f1·ancese. Ad nn bisogno, la quistione 
dell'indipendenza greca, promossa d n Caterina, e secon
da t a dallo s.pirito filosofico (l), avrebbe permesso a In
ghilterra il possesso di quulcuna di quelle grandi posi· 
zioni dn lei tanto \'ngheggiate nel l\1editeJTaneu o ne(
l'Adriatieo, le Sette Isole o Cipro; sotto pretesto d'e· 
mancipore i Greci e liberare la eristionità, icleavu la 
conqubta dei più bei porti e scale di commercio. 

Tal era Europa di fronte od uno guerra di principi i. On
de i suoi interessi mobili e diveJ'si avrebbero impedita qua
lunque crociata, che non mirosse od uno conquista o aclu11 
incremento di prepondeJ'onza ne~gabinetti. Il carattere per
;onale dei soyrnni o dei ministri n capo delle diverse Corti, 

(t) Voltairc, per amore del classicismo, ('ccitavll. Caterina 
ad iiJipadronirsi della Grecia e scacciamo i Turchi che non 
l<"ggevano Eschilo, c ncmmflno probabilmente le sue tragc• 
dir; quale politica ! c qual d :t n no recarono costoro n Fran
!'ia nòstra! Hanno annichi lata la sua iulluenza eallolica nel 
l' Orirntc. 
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lo spirit•J ste~so de' popoli non ayrebbe nemmeno ~er·~ 
messo di dure alu·o colore ullu gueiTa. Caterina II, 
tanto dispotica nel futto 1 si era collocata nel seno del 
suo immenso governo 1 siccome proteggitrice della fa
zione filosofica del secolo XVIII (i), colonna e sostegno 
delle dottrine liberali e delle idee. di indipendenza 1 
·che germogliavano in tut te le menti dello nobiltà m o
sco vita; piìt non si parlava che della liberazione dei 
Greci 1 dell' emancipazione dei servi e del 'progr·es• 
sn intellettuale de' popoli. In Austi'Ìa, Giuseppe II (2) , 
il grande riformatore, a'·eva soppressa la maggior parte 
degli ordini religiosi, e per meritarsi gli elogi della con· 
fraternita filosofica, incamerati tnluni beni delle fondu• 
zioni abbaziali, preparando di tal modo altre riforme. 
Quell'illlperatore preso dalla mania del suo tempo, la rì
formu degli n busi, scese nellu tomba col rimorso forse 
d'aver· dato esca potente alle idee che fel'\'euno d'intor
no a. lui. I tre uomini di Stuto ch'egli ebbe ai fianchi 
durnnte la sua vita, il principe di Kaunitz (5), il conte 
Luigi di Cobentzl (4), il conte di 1\Ietternich (!S) (padre 

(1) Caterina avea chiesto d'Alembcrt per istitutore dei 
proprii figli. 

(2) Giuseppe II. imperatore fin dal t;65, non fu real
mente padrone della mouarchia austriaca se non alla mort.e 
di sua madre, la grande l\'Iaria Teresa , avvenuta il 29 no• 
vembre 1 ;80'. 

(3) Vedi sul principe di Kaunitz il mib Luif!i XP. 
(4) Luigi conte di Cobenizl, figlio del coule Carlo, am

ministratore de' Paesi Bassi sotto Maria Teresa, nato a Brus
eelles nel 1 ?53, fu nominato in ct1\ di vcnliselte anni amba
sciatore presso Caterina H. 

(5) Il principe Francesco Carlo di i\Iellemich-Winnchourg 
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dd fH èsente minbtru) vivevano unch'es~i sotto il pre
stigio delle_nuove idee in allora dominatrici del mondo. 

Federico II, anima di tutta lu setta filosofica, più non 
sedeva sul ll'ullo di Prussia; il 17 agosto i 7 86 la morte 
tiveva colpito in età avanzata il creatore della mqnarchin 
prussiana. Federico lasciava dietro a sè una scuola di 
materialismo egobta e politico; uiuno al puri di quel vec• 
(:hio monarca riuniva in sè s tes~o ad un più alto grado 
la duplice condizione di un genio militare d tiro e dispo
tico e di una libertà amplissima di pensare in muterie 
religiose e filosofiche; ogni uomo poteva ragionare a suo 
grado sopra Dio e la creazione, purchè non avesse ne
gato il comando d'un caporale pru~siuno. Cotale scuola di 
materialismo continuò pure sotto il r egno di Federico .Gu
glielmo II (t) nipote di lui che, compreso d'un massimo 
rispetto pcl sistema del suo predecessot·e, si era posto 

· nell e mani e sotto l'influenza del conte di Herzberg ('2) 7 

era na lo Il 9 ma•·zo 1746; è il padre dd principe ùi !lfçt• 
ternich, oggidì cancellie •·e di Stato. 

(1) Federico Guglielmo Il, nalo il 25 settembre 1744, era 
figlio d'A uguslo Guglielmo f1·atello del gran Federico e prin
ci pe rea le. morto il t4 giugno 1758, e 'di Luigia Amaglia di 
Brunswick ' Volfenbultcl; avea sposato in prilne nozze, il 14 
luglio 1765, Eli;abetta Cristina Ulrica, figlia di Carlo duca 
<li Brunswick-Wolfenbuttel, da cui fece divorzio nelo76g; in 
seconde nozze il 15 luglio dello s tesso anno, Federica Luigia, 
figlia di Luigi, Laogravio d' Assia-Dartns tadt. Aveva gia q ua
rant' anni quando succedè a suo zio. 

(2) Eraldo Federico con le di Ilet·•bcrg, l)}llO nel 1725 a 
Lotti n in Pomerania, fece i suoi studii all'uniYcrsil1t di Halle; 
ilnpiegato su le prime al minis lel'O degli affari e& lerni a Ber
lino, nel 1747 fu nominato dal gran Federico, . consigliere di 
legazione .. segretario delle relaz ioni es tc1·ne nel 17S7, poi di· 
' ~' nnc mini.stro di quel dipartimento. 
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uomo profondamente versato nello stu(lio òel diritto 

. pubblico, carattere. inflessibile , anzi duro che séve
r·o, ma che pure aveva attinte le _ sue opinioni da 
indagini le più pt·ofonde. J?ederico Guglielmo, prode 
!Oidato, genemle distinto , em sopra tutlo avjdo di 
piaceri e distrazioni ; una guerr~ che non avesse mn
tel'ialmente ingrandito l'influenza politica della Prus·· 
sia, avrebbe! o troyato freddo, non curante , eccetto al
cuni casi iu cui la~ciava apparire qualche lampo di re· 
gale dignità. 

Un carattere giovine, cavullrrescu brillava in 
· Gustavo 'Ili 1;e di Svezia. Questi , che surehbe stato 
nel medio evo nn nobile paladino, in tempi d' egoi~mo 
e di apatia diventò un vero impaccio, . un pazzo da 
fnl' paum. Allorquando la società è di vetro, ogni scos
sa è, fatale, fino un' ombra fu paura; nella mollezza 
del serraglio il frastuono d' un' armatura è impo1·tuno. 
Che più? si contava anzi su quel carattere fervido 
onde spignerlo in aV\'entnre pericolose ed usureggiarne 
le spoglie. La Svezia era dessa capace di tene1· dieu·o 
al suo re? Non si manif~stava nel seno di quella con
trada una moltitu(line di intere~si palmannente opposti 
al vigore di quella mente ordinata d' una guisa tunto 
robusta? Fatali doltrine eransi dischiuse il varco fra 

. tulli gli ordini; in mezzo alla nobiltà trovavi una fa
zione d'indigenti che, fucili a lasciarsi c-orrompere, po
teano promettere in conll'Uccamhio d'un sussidio uni) pi· 
stoleLtata nel petto del re. Quel cuore bollente e nobile di 
Gustavo era fotto pe1· offrirsi scoperto ad ogni attentato; 
nel giomo in cui egli avesse attaccala la r.ivoluzione,que
sta avrei.Jbe .ben sap.uto atterrarlo . .Qegno quanto infelice 
pala4ino,,gli eroi di tribuna, i politici astri, e i eiurmnùori 
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sono in procinto rl'infrnngere la tua spada; il tempn 
delle giostre e delle spediz.ioni cavalleresche è passnto (1) l 

I./ Jughilterra dopo ulcuni conflit li parlamentari i 
obbedhu ulln ~ittatnra morale di Guglielmo Pilt; la 
polilica inglese ferita nel vivo dulia diplomazia di 
1-'uigi XVI uvevu profondamente esaminati gli effeui 
di IJilR sommossa popolare in Fnmcia; sebbene incre· 
dulo su le prime che l' idea d' una rivoluzione pro
pagata in uuil vecchia monarchia crescesse al punLCt 
di fm· nasl'ere una repub~Iica. , il gabincllo di Londra 
em scaltri lo dalla propria esperiP.nza, non esservi pm· 
uno Stato più ùebule istante di quello del t1·apasso ad una
riforma; ora, sia che i al rifum)a ope1·asse in Francia 
un cangiamento di dinastia u pro del l'tllno secundogenito, 
sia che vi conducesse il sin~ocutu d'un parlamento, o' ero 
di Stati generali, comechessia, era pul' sempre nna crisi 
per la Francia, ·onde la <;liplomaziu !li Luigi XIV, couli· 
nuata sì degnamente da ],uigi X·VI, rimnneva ' tmnichilita 
pe1·Iungo tempo. \.osi aveano ragionato gli uomini politici 
deii'Inghiltel'l'a,i quali, !ungi dall'opporsi àJ fiacco anda
mento delle idee del· i 789, gli davano l' il,npulso di tutte 
le loro fo1'zc. Già Inghilterra ne avea tramandati i suoi 
prineipii d'economia politica e di finanze; in Francia 
una scuuli1 eru surtache, abbandonate le vecchie tradi
zioni. di Colbert,cul'l'eva pazza dietro a milje novità su la 
ren11ita puhblica e l'ug.plicazione dell ' imposta. Cogli eco
nomisti di Turgot si eraoo collegati i pat·tigiani della 
costitùzione ~nglese in nrdine all'equilibrio de' poteri é 
all'azione d' uu parlamento ne~ pubblici affari. Monte
squieu, il pi)J nnziano fn.1 i patrocinaturi delle dottrine 

(a) Ilo già parlato del re Gustavo 111 nel mio Luigi Xf/~ 

•.· 
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inglesi, le ave~ a già messe alla modu. Gli ccouombtl J 

comecchè ayyrrsi a Luigi XVI, nYe:Jno promosso iltrat
tuto di commercio del f 786 , che nssi<:uruva una prefe
renza alle inglesi manifatture; i fautori del sistema 
parlamentario foggiayano la vecchia monarchia francese 
su gli usi e le consuetudini delhi Gran Bretagna, e con· 
seguentemente ad una riyoluzione simigliante alla inglese 
del 1688, che avrebbe invilitu I~rancia e re11duta , ul• 
men per qualche tempo, impotente la creazione di Lui
gt XlV (1). 

I due Stati, che il patto di famiglia più fortemente 
associavo alla causa borbonico, ugli effelli di qm·lla sner
' 'atrice riforma partecipÙono; Spogna et·u gon~rnatu da 
Carlo ur, Yei'O ordinutore della monarchia spagnuola' è 

giunto allora sul pendio dell'età. Sotto il costui t·egno, 
Aranda, della consorteriì1 Choiseul, aveya sconvolte 
tutte le vecchie tradizioni, surrogaudovi invece smaccati 
elogi della sella filosofica; e in una riforma de' con

.venti, cncciuti i gesuiti fin dal Guipuscoa, contrada oye 
il prode gentiluomo Ignazio di Loyola ayea, qual degno 
ca\·aliere di Castiglia, sostenuta la vigilia ddl' armi di
nunzi all'immagine 4ella Vergine !Uariu. Il conte di Cum
pomnues apparteneva alla medesima scuola, e Carlos l V 
successore a quella nobile corona, principe indolente, 
tullo dedito alla caccia , tuuo cerimoniale, era troppo 
fiucco per dar forte impulso nlla monarchia spagnuola. 

(1) Nessuno, ch'io sappia, ~tudib prof•Jnòamenle e lmlleg
gìò Luigi X V!, quel carallcrc emiu eulernenle naziouale e 
fra ncese. Voglia il signo•· Feuillct, capo del protocollo degli 
affari esteri,- pubblicare il ca rlrgg io di Luigi X VI, che porrà 
il carallerc politico di que l monarca nella sua ve ra luce. 
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Maria Luigi a 

1 
di lui moglie, si era invaghita di quel 

bel guarda del cue·rpo, Godoy, cui s'a ppar ecchiava for
tuna segnalata Ul'l regno drlle Spugne. Anche Napoli 
tenea dietro alla mossa fi losofica, e il suo re perdeva il 

tempo in diseussioni cml Uoma . • 
Il Portogallo ern~ i gettato all'alleanza inglese all.t 

quale Polli ba l, che traviato avealo con accattoliche dottri
ne, sacrificava soldati, mn ilio e ogni nazionale fortuna (! ). 
S urgevn anunque per ogni dove un genio stravagante; 
il secolo XVIll crasi interamente trnsfuso nel corpCl 
sociale; pn1·ea che i govemi non aborrenti dalle idee 
incendinrie sentissero eglino s t es~i un hisogno di rino
vnzione; ustivano in luce le dichinruzioni dei diritti del• 
l' uo;no investiganti, or con più or con meno di goffag
gine, le perdute ragioni del genere um ano e dai filoso ti 
nllora rivendicate. Cotali rinovazinni pareano splendine 
e pm•tentose: l' ordine materiale teneva sì; . ma altro 
ord ine di cose fantnsticnvnno le men ti; strn vnganti idee 
di filantropia uoiversu le fuceano dimenticare l'individuale 

nazionalità. 
lUentre Europa offriva questo singolare spettacolo 

di confusione , più importnnti questioni dominavano 
i gabinetti; In Prussia da lungo tempo vedeva con oe• 
chio inquieto il rayvicinil mento tra Austria e Fran
cia prodotto da certo~trattato d'alleanza e di nozze pre
parato cla Choiseul. Ancorchè il gabine~to di Ber·· 
lino si fosse unito co n Au~tf'ia e H.ussia nel primo ripar
ti mento della Polonia, non poteva ciò esser altro che 

(•) Il con te d',\randa e il 111archese di Pombal, nemici 
~;iurati rlci gPsttili, non pcHlona~·ono n saorifkii per ollenerne 
l.a espu lsiouc. 
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un interesse passeggiero; la sua preponderanza aleman
na r imaneva di continuo minnccinta dalla nuova fm·zn 
derivante n cnsu d'Austria dalla costei unione più inti
ma con Francia. Intorno a ciò In Prussia si era sin
ceramente ape1:ta col gabinetto di Versnglin mediante il 
barone di Goltz ('l), suo ambasciatore n Parigi; li'nlta
vasi di decidere se fosse possibile restringere i vin
coli dell'antica allea nza fra le clue cor·orw. Nel tempo 
stesso , Prussia fomentava ne' Paesi llttS>~i austriar:i lo 
spirito di sedizione e resistenza , e fureva compren
dere ulla Francia che se la sua Corte avesse dlinso 
nn occhio sopra una pane della Sussoniu, nvrebl>e clln 
potuto trovare nella Prussia tal cooperatrice da riunit c 
i Paesi Bussi uustriaci col reame dr Fnmcin. Gl' in
terni imbarnzzi in cui gli Stati generali posero il gn
Lineu~ di Yersaglia non permisero di continuare tuli 
proposte; vuoi notarsi che Austria, naturalmente in
fonm\tn di tali mene delle Corti germaniche, o[J'rint 
cgu11lmente i Paesi llassi alla Francia purchè le si fosse 
lasciata la bUU parte su la Baviera. A ne:; ti detto che lo 
spirito d'usurpaziuné e di conquista intera Europa do· 
lninasse; non si badava più ad antichi diritti) alle sovru
flità consolidate dalla tradizione; pure' a inoltre che 
J?ranc:ia o presto o tardi avesse, in forza di una tenden
za naturale, ad impadronirsi de' Puesi Bussi; pe1·la qual 
t:osa il gabinetto di 'ien11a non li riguardava più che 
come un oggello di compenso per l' avvenire. 

Nenuneno la quistiune della Polònìu eru esaurita 

( 1) Il barone Bernardo Guglielmo di Goltz, n~l<l verso 
il '73o, era ambasciatore di Prussia preoso la Corle di Versa· 
glia fio dopo il 1772. 
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p el p l'imo l'ip«rl i mento: avvisarono alcuni gabinetti doversi 
lasciare allo Polonia tanta libertà da potei' rompere 
la convenzione ; o l q nn le tentativo, opponendosi altre 
potenze, l' avrebbero poi di nuovo smem ln·ata pe1· in
nulzarc sui reo t i di essa la sovi·onità della cosa di Sas
sonia , dando in cambio alla Prussia quella parte di 
territorio tanto da lei vagheggiata, Dresda e Lip
fi .l. La quistione di tal riparlimento div-eniva ben più 
impo1·tante ngli occhi dell'Europa che non i primi sin
tomi della dvoluzione f1·ancese, la quale non poteva es
sere, l'ispetto all'Europa stessa, se non un mezzo d'inde
holii·e il gabinetto di Versaglia ed umiliare il sangue 
di Luigi XlV in forza di nuovi negoziati. 

Russin era preoccupata della guerra contro i TUI·
chi e delle sue conquisi e nella Crimea. La capitolazione 
d'lsmail dovea darle più serii pensieri che la presa della 
Bastiglia. Caterina II potea ben dimostrarsi· av.versa, 
ma non cosi tosto senare addosso alla rivoluzione; la 
llussia d uv ca anzi Lrallo dar opera n quell'ingrandimento 
che il genio di Pietro il Grande aveale apparecchiato. 

Ecco in sunto le sorti d'Europa negli unni che cor
sero innanzi all'89. 

l'russia ed Austria guatavnnsi diffidenti; Inghil terra 
nc1·ostava~i n l'russia ed Olanda pel trnttalo del 15 
giugno 1. 788; UIIH lega fu conchiusn tru R ussin, Dani
marcu e Svezia, potenze n eu tra li, all' ucpo di lllttntenet· 
la bandiera, e paralizzare l'allo di navigazione d'Inghil
te_rru. I !.\'loscoviti in un cogli Austriaci muovon guerra 
ullu Porta; aV\'ieue Io smembramento de' Paesi Bassi e 
di Polonia; le sorti di Spugna e Portogallo volgono in 
basso per opera del genio di rifunna c riyoluzione. Tal 
era lo stato de1 gabinetti quando, dopo aver lunga pezza 
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sconvolta la t.erro 1 come il sonto muggire d''un vuleano, 

le prime faville scoppiarono della franéese rivoluzione. 
A questo stato di cose già tanto complicato di pe1· 

sè stesso s' aggiugnenmo ancora le qubtioni coloniali: 
le idee diffuse d·ai libri appùecchiano di lunga mann 
gli spiriti. Di futti il secolo X VIII ave a già JlOsta in campo 
la duplice quistione dell'emancipazione delle colonie 
e della libel'là dei Negri. La costiLuzione degli Stati
Uniti divenuti corpn di nazione a parte, con govemo 
.regolare, il hando della medesima, preceduto dal-la 
dichiarazione dei diriui 1 avevano distrutto da cima a 
fondn tutti i prìncipii d1 obbedienza dei coloni verso 
In metropoli; l'America risnrgeva a nuova ,·ita; serva 
non ha gua l'i, correva, libera e potente, a ~edere fl'll le 
nazioni. Rotta così tutta l'economia delle antiche conela
zioni1 poteva questa dottrina , partendosi dall'America, 
raggiugner le colonie dell' Indostan; novelle cautele ve
nh· ano prescritte, e il principio della libertà de'Negri stava 
pe1· agitare le caste, come l' emancipa:ll ione delle culonie 
minacciava i gove rni. Per ogni dove manifestavasi una 
indicibile agitazione. L'opPra di Luigi XIV, quella gran
de monarchia con tonta gloria e fatica innalzata, quel. 
la Francia ingranditasi d' Ollo vrovincie nel periodo 
d'un seculo e mezzo, ndeva il genio delle rivoluzioni 
venire n lei con tu ti i i suoi guai; le scuole stnmiere, di Gi
nevra? Londra, Filadelfia, avventarsele contro con l'or
rida comitiva de' loro sofismi e con l'ara1e delle nuove dot
trine. La casa di Borbone el'll tropp{)o nazionale, i costei 
interessi troppo collegati colla grandezza del pnese1 co' suoi 

interessi, col suo ingrandimento pe1· resistere a que
sto impeto d'idee nuove e corrompitrici. Ln ferrea ma
no di Richelieu sarebbesi infranta nel rifabbricare un 
edifizio ehe da ogni parte cade,·n in ruina l 
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Il tracollo d' un goveruo non si elfettun mai colla 
rnpidiuì della folgore; le cadute tenibili si preparano in 
lontananza prima di produrre nlli elfetti. La monm·chiu 
francese poggiava su elementi .stabili, storici, ereùitarii, 
trasmessi attraverso. nlle età nel social reggimento 
e diJ·nmRti nelle sue classi diverse; quando questi ele
menti furono profondamente sconnessi, qtiando si diè 
luogo a1 principi i eterogenei ·jn mez;~:o a dottrine fisse, 
immutabili , la monarchia scompnl'Ve. L' opera di Lui
gi XlV cuùevu n brani. Quella diplomazia, che sì brillanti 
successi aven prodotto durante un secolo, non ebbe più 
veruno libertà d'azione; non sì tosto fu esposta al turbine 

f.lPEFIGUE . L'Europa. VoL. I. 4-
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delle fazioni, alle rlottl'ine indi-erete degli ideologi, 111 SCI\• 

timentalismo della SC!!Olu di Rosseau e 1\lably. Quanto 
il cardinale di Uichelieu aven concepito in cosi bel te
ma, non fu più omai nè inteso, nèupplicato; e' ci volle nien
te me110 che la scur~J del comitato di salute pubblica, o UlliJ 

dittatura eome quella di Bonaparte per richiamare il prin , 
j!ipip de!h1 nnstra nazion<~ ljtà e salvare la lfqlnCirt dal con
tagio delle su·aniere dottrine. L~ costumauze dell' antivu 
plo!llll'!!hlp non amme~tevuno limite nl regio pote1·e. Cosi 
vt~OJe il 1·e 1 cosi la legge; ern questo il gr!} h teor e~ 
!OIJ &m messo dai p!ll'lamenti; le costumanze stesse, le 
stesse fi'iliH:higie 111ettevano ClstutiOii per ogni dove ol
I' orpitrjo e o l cnpdccio. Il monarc11 con tutt11ln piènezzu 
de'suoi diritti poteu meno d'un sov1·aoo li più limltutu 
contro gl' i11teressi d~Ji pl'Ìv!lti; trov11vo osta~oli su tutto 
C per lllt!J) .l nl par)ameuto quello delle rirno~ti'UnZt' i 
~liJfl CIJI"t C delle finan~e quello del registi" O. e deJI'nppJj~ 
cuzione degli editti commerciali; il re 110n pote11 po1· muno 
p~ ni prjvilegi qel clero, 11è alle patenti del comune, 
j:le' !!Ìlladini o delle comunità. In politici! gli . os~!lcoli piì1 
pjf"cili p supern,rsi non ~uno sempre i mnteriuli, i visi
bili , quel !i che si ·leggono scrilti nelln costituzione; 
l' opposiziope mor(l.Ie, le re~istenze che ti avvolgono eu.,. 
me entrò unn ft'te d' uc<'illiu, suno ben altrimenti fu•·~ 

llli~abili; se un colpo di furzn tronca uno sbnna, fa d'uo
po di paziente perseyeranzn per domare i lievi susurri 
che ti bis1Jiglinno all'orecchio; Tt~ non /la i il diritto 
di fare il m«- le per. cost?•ign(Jrc me ?~obile, me cittadina, 
fnC plebeo. 

I parlamenti non potevano , avere un privilegio più 
limpido, una facollà più chiaramente additatn dalle con
suetudini; la rimostranza non era .più legjttimu de li ~i 
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dittatura n~soluta del poter regin; era questo itri irti~ 

peto, un mto di forze collidentisi, ed in perpetri a discor
dia t m di loro; specie di resistenza d!!lla quale ho 
parlato giù, e che n guisa della rete dei nani di Gulliver 
ha ciò non ostante la fnrza di accalappiare un gigante. 
Si obbeùiva sol cont1izionaJ1nen.te al signor 1·e? onde 
ciascun atto di sommessione rinchiudeva in sè stesso un 
ostacolo; l'esilio dei pai"lamenti era una provigione sem
pre transitoria , cosa che ben supeano le vecchie fumi.: 
glia padamentnl"ie, le quali in fin del conto venivano ri
chiamute su i loro scanni il fiordalisi con una popola
rità di più gundagnatu. Il solo èanceliière ~Jaupeou aveà 
dato prove d'esser valente uorno di Stato col persistere 
nel sun riordinamento della giustizia. Lo sbaglio ca• 
pitalt! di Luigi XVI quello fu di richiamare gli antichi 
parlamenti ( 1), i quali non potenda ormai essere di ve
run aiuto dh·ennero nece~sariumeilte tlna pietra d? in
ciumpo. Nel progredire de' tempi huvvi cei·te inferme 
istituzioni che? per mantenersi in vita elleno stesse, lo
gorano e consumano le forze alle quali si reggo.no; specie 
d'erbe parassi te che si avviticchiano ai vecchi tronchi dellè 
monut·chie. I parlamenti, richiamati pet· un momento, spal

leggiati dall'opinione, vollero acquistarsi popalatità <t 

spese dd trono e ci riuscirono. CeJie epoch~: impàzienti 
cl 1ugni g•1verno la truttnno da nemica, esultano quaodn 
il potere soccombe. A •tal passo pervenne sul finire il 

(1) I parlamenti vennero richiamati cogii editti del I:& 
novembre I 774 sotto l'influenza degli enciclopedisti c degli 
economisti. In sostanza e' oon erano più l'iie iinbarazzi. La CO• 

stituente terminò conlr' essi ciò che madama di Barry e i1 
,signor di Maupeou avevano cominciato. 
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regno di Luigi X VI, sotto cui non rimaneva in piedi altm 
forza fu o t• q uellu di demolire. 

Del rimanente i materiali dell' amministrazione , 
benchè patema ·e popolare essa· foss~, erano d' al· 
quanto confusi: ciascuna provincia aveva il suo go
,·erno; il suo intendente, le sue g•·andi corti di gi u
stizia; ancorché i poteri non fossero matematicamente 
divisi sono un principio cent•·ale di unitù politico, erano 
però in rapporto d'interesse colle popolnzioni legate col
l' intendenza; le ·provincie in numero di trentasci, tre 
v_olte più grandi dei dipartimenti et' oggi giorno, esige- . 
''ono un numero uguale di magistrati, e pet• eunseguen
za la scelta e lo scandaglio degli uomir1i l!ll(HICi divenivano 
più fal'ili. Dopo Luigi X V gl' intendenti emno perso
naggi eminentemente distinti, e quasi tutti cadeui di 
famiglie parlamentarie; il desirlel"iu di evitare ogni qui· 
stione uv·ea sovente indotti i minbtri -ud affidar le in
tendènze ai primi presidi dri pal'lamenl~; esempio com
piutamente adottato nd Aix in P1:ovenza ; dove !'itJten
dente si confundea culla col'ica òi primo presidente; e 
ciascuna provincia a que' .. giomi forn~a sì bene un 
tutto èhe dil·erse di esse aveano anche corte de, conti e 
dei referendarii ( 1 ). 

L'amministrazione generale ponea capo ai segretarii 
di Stato dipartimentali e sopra questi i re collocarono 
la diplomazia, tenuta specialmente in sì alto conto dulia 
casa di Borbone i cui membri ne faceano l'oggelto d'tmo 

~ 

· (1) Di questa amministrazione ho data, <"'l'd'io, un'idea as· 
sai esatta nella mia opera intitolata Luigi .?fV. l signori Tur
got~ Senac di 1\ieilban, Monlhyon, uscivano d'intendenti. Non 
si e studiata abbastanza la legislazione di Luigi XV l; la ren- . 
dono notabile così i suoi pensieri cume i suoi _principii. 
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studio particolnre. Sussisle\'llllo nlwra tradizioni c una 
scuola diplomntica retta du certe regole fis,;c ed iol
mutabili: rivalità di forze e di preponderanza tra Frun
cia ed Inghilterra ; i sussidj dn pagarsi agli elettori 
pet• assicurarsi il corpo germanico e agli s,,izzeri pet• 
:nere una buona frontiera . e soldat.esche ausiliarie; 
r nllcanza con !svezia e Russia; lo sviluppo naturnle 
Ilei patto di famiglia cui' si ,·o! eva aderissero qua n t i gabi
netti fosse possibile; finalmente fin dal principio del regno 
di Luigi XVI, le idee di emancipazione e di sollevazione 
delle ('Oionie aveano dalO spenmza d' indebolire e di
strugget·e anche all'uopo la pt·evalenza inglese in India e 
nelle Americhe, politica COJ'onata in appresso dal trattato 
di confederazione marini ma per fm· rispel t are In bandiera 
neutrale. Cotnli idee erano state degnamente applicate 
dal •~onte di Ve•·gennes, uomo di alti spiriti, ma ch11 
terminava In sua caniera colla puce del t 78ìS. Pet· 
raggiugnere cotal metu di grande ed alta diplomazia 
era necessario un vasto dispiegumento di ·mezzi, vale 
a dire finanze regolari, ese~·cito formidabile, tale armnta 
insomma che potesse vigm·osamente stare a fronte delle 
forze così formidabili d'lnghiltena. 

Le finanze della Francia nel l787 non erano in 
quello stato di disperazione che tante volte si è detto ; 
Yi tì un po' d'ignoranza nello scrivere, avere gli scia
lacqui di Luigi XlV scavato l'abisso. Risulta da irre
fragabili documenti, che tutto quel debito era stato-l'i· 
scattato dal sistema di La\" , yolontal'iamente estinto e 
cambiato e permurato da chi prestò danari ai giorni 
della reggenza (! ). Sotto l' am~lini.stnlziune del cardi· 

(•) Vedi la ,mia opera su .Fitippo d" Orleans rPggcnte dè 
Francia. 



naie Flem·y o non v1 era viù dehiro n fu ~i tenue dH' 
pt>r' dird nnni In percezione oltrepassò la rendita . (1 ). 
l/ origine del debito proceden dalle guerre del 1. 7 4 t> 
e del 6o, nelle quali Frnnda em stala eostrel!a n 
11piegure tutte le sue forze r·ontrn terribili leghP, Ernu 
da uggiugf.l efe i sussidii somministrnt.i agli S{nti Uniti, 
le immense spese dl'lln ::11er'rn sostenuto do! 1776 al 85 
per consulirlnre flinrlip t• rHlenzn umer·ir ·ann ( gnerra eltt• 
Cllslò 5t>·:t milioni); per ulti111o la restnurnzione d' un for
midlthil JHlvilin. 

Ora the il Libro Hoss11 è st{llo aperto ollu pr·esenzn 
delle fuzir•ni , ugnuuo sn cosa pensare sulle prodigalità 
tenli : le pensioni e i doui personali, i saldi in danari 
estranei alla diplomazia e ud 1111 servigio pilbhlico; non 
oltrepassuyano i quindici milioni l' unno, nè ciò poteva 
essere causa di ruina (2). 

Se vi era un vuoto nel confr·oRtu tra le percezinn~ 
e le spese, consistea questo in un debito rimusto ad• 
dietro ('he, liquidato e consolidato, potea facilmente estin
guersi. In tempi ordinarii il go,·er-no sarebbe, ricot'SO' 
nll'aumento dei rami di_ rendita, ad un'nggiuntn d"ìm
poste, spediente praticato tu tulli i tempi .-. !\In il paese 
en1 in balia di stnmieri e di empirici rgnari egualmente' 
de'mezzi efficaci e delle forze della nosti·a monarchia, 
Lo spil'ito pubbliw cnl'reva alla distt'uzionr, La scuola 
degli econoinisti uvea scomolto o.gni ccrsn ed , è suo lavo m 

(• } Il o prcsrntal o ques to prospell o n~ l mio l.ra"o i XV. 
( >) Poichè eran o molt i i bCg rl'l i dd lo Sta tu e l ~ diploma•· 

zia abbisognava di forti mezz i , ragion voi l'a che si d'avesse 
molliplicarc la partit a delle spese ri,erva tc l' dei saldi in de. 
uaro. 
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il fatale troltnto di commercio coll' Iughillerm. lnnuf;. 
znndo Nel'kn n l ministero delle fìnr.nze (I) , In detto scuola 
esngerò il sistema de' prestiti divenuti necessari in forza 
della guerrn americnnn.l\1entre il prestito è ùn espediente 
che p•·ovedc n dirittura alle necessità derivate da una 
data posizione , è però se1npre un nuo~o debito cui bi· 
sogna indispensabilmente fnr fronte col procurnre un 
aumento di rendita, verità che l'Inghilterra avea sì 
ben conosciuta anche rispelto nll'ammortizznzione, Ne· 
cker, ministto del resto mediocre~ non limitava In sua 
poc·n ottirudine ad essrr· semplice finnnziero, ma rr·n, 
quel che è peggio, uomo ligio ai sistemi, l'oldo partigiano 
della scuola ginevrina o nmeri!'nnn elle volea, mediante 
tmtr crisi di finanza, prodorne una politica, In cnnYo•~n
zione cioè drgli Stati generali o d'un ' nssemblea fog
gitrtn sn lo stnmpo di quelle d' lnghilterrn; assemblea 
cui toccasse votare l'imposta, colmHe il vano del teso· : 
t-o; e quanto si fncea fin alloro e m un provverlinwnto 
temporaneo destinato ad apparecchinre il trionfo di uno 
scuola puramente politica , qur1Ia del sistema inglese e 
rappresentativo .. 

Lo monìa di riforma diffusasi pel' {1g1ii do\'e si eta 
perfino introdotta nel dipart imentu della guena al
t' avvenimento di Luig_i X\'1 al tr(lno; già la libertà 
del re tentennn,•a nelle sue seelte. lHentre i signori 
furgot e lUt~lesherhes .erano l' organo della scuola 

( 1 J Gia·conlo Neckcr nacque a Ginevl'a il 3o scttrmbre 17J2; 
quella repubblica l'aveva già nomi11ato suo- re~idrntc presso !la , 
Corte di Luigi XV sotto il ministero Chois~ul. Nel 1776 Lui .. 
gi XVI lo chiamò alla direzione del tesoro c nel successivo 
anno .a} sindaca to fò'Cneralc delle finanze. 
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degli economisti (l) , tanto pel'icolosa di per sè stessa 
perchè sovvertente In ricchezza pubblica , il conte di 
San Germano (2) unnichilavu l'esercito sotto prete
sto di rispa1·mio. lo non amo quegli accigliati politici 
che , votandosi all'aratro , assumono il fare ·dei Cin
cinnati pe1· l'isplendere di più nel loJ'O orgoglio ; 
in realtà rl conte di San Germano, fomito di talenti 
assai ordinarii , divenil'_a l' uom dei sistemi pe1· ismania 
di segnnh1rsi. Rispetto a. finanz·e c govemo se ne fa
cea ritratto da Ginevra ed lnghiltena; quanto all'eser
cito, il conte di San Germano l'olea po1· in nso le a bi-

, .. 
tudihi pnlssiane e germaniche, fanatismo di quella sta-
gione; licenziò nna gnm parte della casa del re 1 corpo il 
riò· luminoso, il più saldo che si era battuto con tanto 
vigore a Fonlénoy; la diyisa militai' e fn ridotta alla mas
sima possibile semplicità ; si cercò perfino d'introdune la 
disciplini! alemanna, i colpi di verga pei soldati, codice' 
che non potrà mai · fai·si adottare iiJ Francia. Asp1·eggiò 
l' ufiziale con una rozzez~a di PI'Opusiti intollerabili ; 
sotto colorè -,di filosofia e d' uguaglianza, si ,mostt·ò 
arrogante co' gentiluomini; ciò non ostante gli elementi 
·deÌI' esercito erano sì buoni, lo spil'ito milita1·e tanto 
impmntato nel cai'attei'e della nobiltà, che le rifm·me del 
conte di San Gei'mano non valsero a spegnerne lo spi
rito vitale. Nella guerra d'America, a Gibiltena e a 
1\lacone fu veduto alla prova che cosa fossero i reggimenti 

(1) La storia della scuola degli economisti rimane tutta• 
via a farsi; sarebbe ora di portare un giudizio assennato sul 
ciarlatanismo delle sue frasi e de'suoi calcoli. 

(2) Il conte di San Germano fu nominato ministro della· 
iucrra da Luigi XVl nel 1175. 
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di

1 
Francia, e nulla ebbevi di più mngnifìco degli ultimi 

campi d' nrmeggiamerfto. A Compiègne, uveu Luigi XVI 
riunito in tutta lu pompa. d' unu rassegnu passuta 
dal sovrano quurantacinquemila uomini. La cuvulleria 
fruncese veniva cons iderata in nllora skrome la prima 
d'Europa; i corpi d''nfiziali erano già istruiti allot·chè 
il maggim· numero di essi adottò i nlwvi' prindpi, di li
het·tà e di repubblica. Nell' urtiglieria, le scuole speciali 
aveano fornito uomini dn guerra eminenti: ne citerò 
due tipi notabili, il ginvin ·Bonaparte come uliziale, e 
Pichegru come sott' ufiziale istruttore (t). L'impiego di 
sott' ufficiale formai• a allora uno stato: la diffieoltà delle 
promozioni obbligava i Slllt' ufiziali a studiare, ad assi
curarsi un'esistenza nella classe in cui le abitudini 
lo costrigneano a rimanere; ciò spiega come que'corpi di 
sott'ufiziuli, emunciputi dalla rivoluzione francese, vèdes
·sero bulzar fuori dalle loro file tutt' ad un tratto emi
nenti guen1el'i. Solo i primi corpi di fanteria, le guardie 
francesi erano rimaste assai cuttive soldatesche, onde si 
è t~onservulu una trista opinione di esse dopo la stagione 
campale del i 7 4t> o ve più d'una volta batterono la riti
rntn senza aYerne il comando. Ammollite dal soggiomu 
di Parigi, indisciplinnle ' 'ersu i lùr capi, divennero la 
speranza di tutti i facinoro~i che si yolgevuuo ad esse; 

(1) Il primo di questi, allievo Jei Minimi, che dirigevano la 
scuola di llrienne per le matematiche; il seco~do ripetitore ; 
dubito se la scuola politecnica possa disputare ai poveri fm
ticelli Minimi la gloria di produrre scolari Ji tal natura. 
Sussiste una lettera del padre di Napol••one che ringrazia il 
ministro per ave r collocato il giovine gentiluomo suo figlio 
i n quella scuqla milita re, 
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certamente i reggimenti di Fiandra, di Navarra, di Nor· 
mandia contavano di assai più belle azioni nella loro 
storia, e il conte di San Germano si sarebbe più distinto 
col rifot·mare le guardie francesi che collo sbizzarrirsi 
su i p rodi ufiziali de, moscheuieri )leri o de' cavallegger·i 
della regina dal·le bt• illanti divise (l). 

La marina, arma speciale cui si era volta tutta l'at
tenzione del re J_,uigi XVI, nemico giurato d'Inghilterra, 
;neva acquistata una bella é.~tt>nsione. ~ul principiare 
del t 7B8, a~·evamo vascelli e fregate quasi in numero 
egunle a quelle dell' inglese nHiJio. Le cumpogne glo
riu~e del i778 e 79, le ordinate battaglie, più o meno 
felici del i 78!, fornito le aveono un pt·ezio~o cot·pu di 
ufiziali che portava in ulto "l'onore della bandiera ft•an· 
cese. In questa campagna, la perdita della fluttu fu sen
za dubbio dolorosa, ma il diparlimeoto della marina 
mise tale e tanta energia nel ripat·urla che cinque an
ni dopo la pace già fOntuvunw !li) vascelli di alto bor-

(1) Vi erano nel 1 ?88 undici marescialli di Francia; i si
gnori di Corolades, di Broglio, di Noailles, di Mouchy, di 
Duras, di Mailly, di Ueauvau, di Ca~tries. di Lava! , di Sé
gur c di Choiseui-Stainviller. 

Si contavano centonovantaqualtro luogotchcnti generali, 
tra i quali notavami il barone di Luckucr c il conte di Ho
chambeau. 

I marescialli eli ,campo erano trcnt~cinquc, nella lista ,dci 
quali lrggcvansi i signori Law di_Laul'iston, marchese d'Au
tichamp, nurchesc Lafayette, conte di Cu~tine, mar-chese di 
Avaray, conte di Dillou, Hcymann, Dumourie .: Kellermann. 

l brigadieri di fanteria erano ccntosci ; qucll i di cava!· 

1
lrria c in'}uanlaciniJUC. 
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òo , tre cl d lJUali da 120 cannoni; 77 fregate e H tj 
bastimenti dn guerra rl ' ogni granclezza. Il porto di 
Cherburgo, scavato con rapidità, era · omni per· offrire 
un ripnro alle ·flotte della l\Ianica; si fnbbdeara un nuo
vo bacino n Tolone; si riparavano Roehefort e In Ru
eella; la marina areva ammiragli di primo ordine; e a 
capo _di questi il conte d' Estaing, il bali rli Suffren, 
l..nmot he-Piquet; i cnpitnni di vnseello rrnno finr d'uomini 
dutati d' una preziosa esperienzn. Insomma regnan1 
tnle una emulazione tra gli uficiali ehe, degeneruta so· 
l'ente in gelosia, pregiudicò al successo delle battnglie. 
Luigi XVI numerava con ambizione le sue fnr·ze ma~ 

rittime; e siccome presto o tardi sarebbesi avverato un 
nuovo conflitto c!lll'Inghilterra, si volen andarle incon· 
11'0 col soccorso della flotta spagnunla, drll'ulleanza di 
Cntel'ina II, 'e col bandire l'indi'pendenza della bundiera 
e la libertà dei neutrali (1). 

1\fentre il re andava meditando l' ingrandirneuto 
del suo paese, si. manifestava nella snd~tà, ne' suo •i 
costumi 1 nelle sue usar1ze alcu n che rH bnlzano e di 

( 1) Stato maggiore della mar)na nel 1788: 
Grande ammiraglio: il duca di Pecithièvrc; vice ammira

gli: il conte d'fstaing, il 1narchese di Si'int-Aiguan, il p~iu
cipe di Monlbazon , il balì di Suffren , Saint-Tropés ; 

Luogotenenti generali; il duca d' Orléa ns , il conte di 
Guichen, il conte di la Touche-Treville, il conte Barras di 
Saint-Laurent, il signor di Lamothe~l'iqnet, il marchese di 
Vaudreuil; 

E quarantnno capi di squadra. 
Ancorchè la fermezza del comitato di ~alule pubblica 

1:iusoisse a creare un esercito , naufragò nel ' 'òlcre comrorre 
una flotta c un navilio. 



nntil'nmcese. La nazione non era più qurtla: quel popolo 
~.:he dava lu nonna delle usanze a tutta Europa, sedotto, 
t rascinnto dagli scritli dell e scuole filosofie be del seco
lo XVIII andava matto pet• le mode inglesi , gineni" 
ne e amel'inme: suppellettili domestiche, vestiti, ' tutto 
ero singolare. Niuno sognava altra cosa che letteratura 
inglese; nulla avea vezzo fu or· delle corse, delle scom
messe, dei cuval!i, de ' jockej, de~cani di razzn inglese: 
facevano schifo i sontnosi npparati, le graziose mode, i 
ricchi addobbi del regno precedente . Le donne \'esti· 
''nn o n biti di seta serrati alla vita, quasi come quelli 
degli uomini; portuvano in testa cappelli tondi e, per 
imitare l' andaturn r.ontadinesca, li caricavano d'un ca· 
nestro di fiori; colld scudisdo in mano eruno ognor pre· 
ste a snltare a cnvallo e n montarlo in guisa aiTutto vi
rile. Gli ~omini aveva no nùbandol)ato i ricchi abiti, gli 
sfarzosi giustacuori : da che si era veduto Franklin 
(:oli e vesti . da quacchero, ognuno voleva imitarlo nella 
sua semplicità quasi agreste di piantatore, divenne 
un vezzo il portare un cappello a grand' nln, . un'ahi· 
to dalle lunghe, falde e stivnli a rivolte , come avrebbe 
fat.to un vecchio staffiere della reggenza; o anche I.Jo
rtava il vestito corto d'un jockej (t). Niuno arrossiva 
~·andar vestito· da corriere o da palnfreniel'e. A tal punto 
t'l'ano anivati i grandi ùi quei giorni; il principe di 

(1) Nulla havvi di più singolare dei figurini delle xnodc 
tra il 1785 e il 1 ;87. La stessa l\'laria Antonietta aveva presa 
questa passione per quanto si riferiva a campi e giardini; ne 
sia una prova la sua villa di Trianon, ove al'eva 'riehia,mate 
tutte le abitudini infantili del suo palazzo çli Schoeob.runn. 
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Galles aveYa il piU frnitlo imitatore nel ciuca cl' OI·· 
Ieans; il mulatto Saint-George veniYa preso siccome lll<l• 

dello pel' ogni dove. 
Un tale stravagante spirito di vertigine favoriva 

quunti ciarlatani capitavano a Pal'igi. L,epoche in cui 
si vanno maturundp le più tremende sommosse politi
che e sociali sono sempre fertili in presagi; e Tacito ha 
t~ura di tratteggiarli ne' suoi Annali. Di fatto ne' dieci 
unni <:he preeedetlel'O la rivoluzione francese, quanti 
sintomi ne annunziarono i grandi sconvolgiii1enti l lo 
stes'o Franeklin, illu~tre pe1· sapere altissimo ed ope
rosità, non ha egli nel suo bisogno di pubblidtù ulcunchè 
di ciurlatanismo (1)? Qui vedete il magnetismo di l\Ie
smer (2) che cerca in contatti misteriosi la rivelazione 
di tutte le cose; lù il conte di San GermAno disnehbia 
l'avvenire, rivela il passato, vi assicura che è vissuto 
in tutti i tempi e che vivrà fino al eessare della materia 
e dell' in~elligenza. Da un' ultra parte Cagliostro (5) 
mette a soqquadro tulle le immuginazioni; ognuno cre
de alle sue parole, ai sortilegi che getta su tutti i 
spellacoli ; le stregherie ; i palloni ' 'olunt i distolgono 
sii spiriti dagli oggelli serii e prometti tori di progressi. 

(1) Finchè Francklin dimqrò a Passy , la stampa non si 
affaccendò d' altro che di ripeterne il nome. 

(2) Antonio Mesmer medico tedesco , nato nel 1734 a 
Me rsburgo nella Svevia, arrivò da Vicnna a Parigi nel 1778. 

(3) Giuseppe Balsamo, coposciu~o so lto il nome di conte 
Alessandro di Cag!iostro nato a Palermo l' 8 giugno 1748, si 
è procacciata gran fama di ciarlatano in Europa. Per un 
certo tempo fu accarez·talo in tutte le metropoli ; parca che 
costui e Mcsrncr avessero incettalo per sè tutte le sollecitu, 
dini, de\ pubblico. 
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Diversi sngnnL11ri tedesthi, o parului italiani, o specula
turi lllllericnni ed inglesi, padroneggiano Io sviritu frnn
cese: , ·iene ammesso tutto, tutto è creduto in quella 
specie di suturnale d1idee e costumanze. L.a Corte trovn 
diletto nel far roppresrntare a Versaglia il lllatrimonio 
di Figa·ro, i teatri non fanno altro cbe.celrbrm·e la nuova 
f'J'a della libertà e della eguaglianza (t.); i gus1 i campestri 
anicendansi co' stravizzi. Le diverse classi si corrom
pono , grazie al mal costume; ognuno va gninmf'nte in 
rovina senza curarsi nè del presente nè dell1 avvenire. 

Come in tutte le epoche di scadimento ci vuoi molta au· 
Mcia per riuscir bene. In allora si b~ ·un bel fare per man
tenere qualche distinzione fra le classi; ma non è più 
possibile. La nobihò, la prima a propagare le idee degli 
economisti, i principii anticristiani e le dottrine di Ji .,. 
bertà, serba tuttavia una certa al'l'oganza di propositi e 
di modi verso la classe cittadina, poi, con ver!l spen~ 

sierataggine, proclama le massime di repubblica e <li 
unione americana; se da una parte ella vanta i pi1ì riç~ 
chi Lenimenti pe1· sè, hn dall'allra i più enormi debiti, sj 
gettò in rovina; l~ potenza materiale l' ubbandona. ~ 
un lungo suicidio. 

Il clero conta un' immensa moltitudine di sacerdoti 
venerabili e monaci devoti di tutto cuore al Jm·o chio~ 

stro; quAttro quinti de' vescovi sono buoui ~ fedeli n\ 
lol'O dovéri, e china la fronte a terra pregano e pillQ~ 
gouo la mala piega presn dalla società ; ~nn a capo di 
questo clero ti avvieui in alcuni prelati di costumi 

(1 l Non e priva di vezzo l a le ttura del giornale di Ila~ 

chaumont per formarsi una giusta idea di quella società af. 
fasc inata . 
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troppo moll i e dissoluti, ed abati troppo mondani pe•· 
proslrnrsi dinanzi all' allare; li vedi a Cqrte, la man· 
tellet.t n su In spalln, gli occhi scintillanti, il naso pieno 
rli tobucco di Spagna , mettere in mostra lo scandalo 
dei loro 011101-.i nel parco di Vcrsnglia: Tnle sregolatez
zn , tale alienamento dui loro do,•eri avvalur!l i sinistri 
giudi7.ii n (innno del chicricuto; diventa una moda il 
farsi beiTe dei po,·e•·i frati, dei Francescani che soccm·
rono il popolo, dei l\linimi che lo istruiscono, quasi thc 
dalle loro scuole non fo>se u~cito un Nopoleone. ~lille 

diversi pens ieri cozzano nei capi sventati di questa ge
nerazione; ciascuno ,·uol essere filosofo, ciascuno dice con 
Volt11ire: 

L es pretres ne soni pas cc qu'un 11ain peuplc peme? 
' 

La scurril frnsc 'iene ripetuta nelle commedie' nei 
crocchj ; da per tulto ; che bisogno c'è di clero? che di 
queste supers tizioni cattoliche? Si ostenta filosofia così 
presso il clero come presso la nobilt à con uno rilassl.ltez
za tu! e da esserne compromesso il socio! reggimento (t). 

La borghesia ha conservato più di convenienza , 
Jliù t! i ragionevolezzo ; si vede ch' ellu s' incammina al 
potere: ogni fùi'Zu sociale all'approssimat·o;i del suo ~I'Ìon
fo serba una certo dignità, un certo rispetto di sè me
desima. Lo bo1·ghesia trova vasi a questo punto; la po· 
tenzu ero per pussure nel terzo stoto padrone della 
ricchezza e dellu forza e!Tettil·a; porea che la nobiltà ed 
il clero si spogliassero voluntoriam~nte delle loro pre-

(1) "L'avversione di Luigi XV e d i Luigi XV I contra i 
filosofi derivava da quell' istinto Ji co nservazione cbc è sen
t ito cosi dai governi come dagli iut!ividui. 
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togative e la loro sur.cessione dovesse necessariamentt! 
toccare alla classe borghese. Questa avea molti atr.·onti 
da vendicare, molte gelosie da sbramore; meno ele
gante e meno ingentilita del-la nobiltà, meno istt·uLta 
del clero portavo nella politica le sue vnnità calpestnte, 
i suili istinti alquanto pusi llanimi : avrebbe ella poi 
potuto conservare il potere? Il terzo stato uon dove
va esso, più presto o più tardi, cedere lo scettro alle 
masse? Era egli forse nrlla 11atura e nell' edurazione 
della cl_asse borghese conservnre l' autot·itù contra l'in
vasione violenta delln democn1zia? e quella democrazi1t 
sehaggia, tnl quale sussisteva in allora, dovea necessa
riamente apparire sanguinolenta e tenibile. Lungo 
tempo Icattenuta, da pdncipii religio~i , veniva seatenata 
tutt'ad un tratto e lanciata in Parigi come ai giorni 
degli Arrnagnac e dei Borgognoni o a' tempi rlella 
lt>ga , con questo . che in que' periodi il popolo si pro
sti'IIVU tutt11vi11 dinanzi al cattolicismo, potestà suprema 
e morale protetta da un' antorità non controversa ; 
quella di Dio e dalla ChiesR, intorno a coi si ranno
davano il popolo e le ist ituzioni democratiche; laù
doye il secolo X VII l si era tutto dedicato alla demo li~ 
zio ne delle sante eredenze ; lo ~ strappare la fede dalle 

viscere popolaTi teneasi a diletto; parve una vaghezza 
H mate?·ializz·are quelle mnsse fin già troppo mAteriali 
da per sè stess.e. Supponi ora in mezìo a questo. ele
mento terribile ulla Jlllzione in ba lia a Cl•tTullele di 
tutte le specie; arrogi l' infiacchimento della forza re
pressi va e militare sedotta e guasta ancor essa; che ne 
resta? La borghesia in qirel frangente si prefiggea d'or
di nn re In suìt propria milizia, la propria guardia; ma 
ull' istante della sollevazione del popòlo , quando quest11 
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avrebbe falla udire la spaventosa sua voee, che sarebbe 
divenuta quella milizia gelosa della burbanza aristocra
tica di chi le comandava e un po' tremante dinauzi alle 
masse che non ardiva in allora compiutamente reprimere 't 

In quel singolare periodo tulto si volg.eva nlla po
litica: fin!inze, esercito, marina ; non si pnrlava d'altro 
che di riforma, costituzione, e lUtto · ciò per raggiu
gnere una sola idea, la congregazione degli Stati generali, 

l 

specie d' assemblea nazionale e tumnltùosa , panacea 
universale cl:Ìe si voleva applicare ad ogni sorta di muli. 
Havvi certe epoche che si ostinnno dietro _una risolu.o 
zione; la comentano, la volgono pe1· tull.i i versi. 1\Iini-· 
~t.ri, pllrlamento, assemblee provinciali sembravano 
preoccupati da questo stesso pensi ere; posti in ubblio 
i grandi precetti della diplomazia di Luigi XlV, trase'u· 
rù'Va no omai l', equilibrio degli interessi , le tradizioni 
del commei·cio per te.ner dietro alla trita idea degli Sta
ti generali: qual forza sli'llOrdinaria poleano questi 
arrecare, e in quel caos confuso di que1·ele, di_ opus·ooli, 
di libelli, chi si sarebbe mai dato pensiero della patria 
nl di fuori? Certo i nemici della nazionalità f1·nncese 
rlovettero rallegrarsi al vedere scambiata la forza del 
principio monarchico nel cicaleccio d'alcuni deputati, e· 
surrogute ad una politica d'ordine e di ragione le frnsr 
vuote d'alcuni retori filosofanti. 

Nel mentre cotesta effervescenza si ìmmifestava 
con un'energia ineffabile, il re Luigi XVÌ 'avea tren~ 
tatrè anni, onde, essendo il suo regno principiato al ven
tesimo anno di sua età, si vede ch'egli era già stato inizia
to negli affari (l). L'educazione dei principi della casa h-or· 

(1) Luigi XVI era nato il 23 agosto 17!14-. I'cr ben couo-
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bonica si estenileva sopra ti ntto su questo punto: le cagioni 
1la cui 'Potea ilcri,·are l'iugnmdimento della monarchia al 
di fuori e la sicurezza degli interessi diplomutici della 
Francia; venivan essi istrutli ne' secreti dell'ambizione 
di Luigi XIV, 11el di-vbamento di riunire i Paesi llassi 

colla fronti'era del Reno , principa!mente su le QlOlle 
1lella rivalità in!lessibil e esistente tra Inghilt~rra e 
Francia. Quest'ultimo punto stava molLissimo a cnm·~ 
n Luigi XVI, onde niun re di Francia aven spinto sì 
ultre l'av,·ersiune e i risentimenti eontra la Gran Bret-

' tagna, speci~ di preoccupazione d'el s'uo regno. Menu·e 
sì nobili idee di patria grandezza venivapo scolpite nel 
pensi ere e nel cuore del l-e; gli si inspiravà altret
tanta diffidenza contra quanto era assemblea, ckaleeeio, 
discussione, Stati generali, citandost>gli inr.essnntemente 
gli esempi di quelle assemblee turbolenti .che sempre 
aveano acc·eso nel reame la guerra civile. 'fai circo
stanza merita d' essere osservata . sircome quella che 
spiega tutte le ripugmmze mostrute da Luigi XVI u 
que' primi atti tlegli Stati che 1·ovinayano il sìstema di lui 
politico e. diplomatico, avverso affatto <Id lngl1ilterra. li 
re desiderava rimaner padrone delle sue prerogative, 
massimamente per farle servire alle idee e ·agli interessi 
della · sua politica al di fuori; ·vedea con rmnmariro il 

sun reame proveclntn di sì vasti mèzzi perdersi e inabis
sarsi in un vortice di vane <liseussioni. 

scerlo è d' uopo leggere la sua cori·isponrlenza inedita cloc 
debb' essere pubblicata <lal siguor Fcuillet. Tullc le id~e 

generose V<'ngn11o da Luigi XV I ; l' abolizione della schiavitù, 
della tortura, della servìLù rusticale. Non si vecle ivi 1' . ini
ziativa del signor di l\falesherbcs, ma del medesimo re, che 
adduce motivi d' una sfera sublime per l' abolizione della 
tortura. 



=tl!S 
L'ir.ltluenza di Maria Antonietta, meno considerahile 

che non si t'rPdr, si fondava del rimnnente su la pèrsBn 
sione del Jl\ln potet·si assalii· con vigore la Gran Brrt· 
wgna senza ass icm·m·si prima una lunga pucP eontinrn
ta!B, teneva ella inòisp~n snbil e a tal uopo l'ttllt;anza col
I'A ustrin; alleanza (•he il vingt;io eli Giuseppe Il a Pa
rigi a·,· ,~va rinvigoritn. l\1al'ia AntoJJietta, dotata del più 
nnhile cm·attPrc onrle possa onornrsi una ònnna (l) , 
~ t ara 111aòre tre volte, _non posseden più quel l11stro 

(t) Dalla corrispondenza della ·regina traspira anl'l1e ne' 
tempi più difficili la dignitit del suo ca rattere; il signol' 
d i La lande , segretario di prrsidet1za alla camrra dd l'ari , 
•crha tra i suoi preziosi autografi una lettera di Maria An
tonietta alla principessa di Lamballe, così bella, r.be no n so 
privarmi del piacere di presenLada ai miei leggitori. 

" V cnerdì. 
« No, ve lo ripeto, mia cara Lamball e, non riforna le m 

" questo momento; la mia ami ci1.i a per voi ne sarebbe trop
" po spaventata ; ~li affari pare non prendan o nn migliore 
" andamento , a malgrarlo dell' accettazione della cos ti
" t uzione su cui fondavo le mie speranze. 1\imanete presso 
" l'ottimo signor di Penthièvrc , che ha tanto bisogno di 
" voi; se non fosse a suo riguardo, mi sarebbe impossibile 
" fare simile sagri!ìzio, pcrchè scuto ciascun giorno rinfocarsi, 
" in compagnia delle mie disgrazie, l 'am icizia che nutro per 
" voi . Faccia Dio che i ten; pi ri conducano gli spiriti ; ma le 
" ca lunnie atroci divu lgate dai malvagi 'mi fanno omai tener 
« piLÌ in cale il mio coraggio, che gli avvenitl)enti. ' Addio 
" dunque , mia cara Lamballt!. Sappiate bene che così dap
" pt·csso come davvicino, vi amo c sono sicura della vostra 
" aut iciz ia. 

a Maria Aulo11Ìetta "· 

A tergo di questa lettera si trova la data: Settembre t'jg t, 
vergata di propria mano dalla principessa di Lamballe. 



=!lO= 
di bellezza che l' ayea fatta salutare bellissima fra le 
belle; però serbava su la regia fronte la stessa maestà 
di tratti nobili e dignitosi ; la calunniavano sol perchè 
veniva decantata degna , per fermezza di carattere, della 
madre sua l\lal'ia Teresa d1.'\llsti·ia. Quando una testa clivie
ne ostacolo ad una fazione, e' divien p me bersaglio ad as
salti ed a ferite prima eli eadere; ond'è che non le venivano 
perdonati e l'altero decoro clelia sua anima, e la grandezza 
(le' suoi disegni, e quel sorriso schemiture che percuoteva 
i cuori vili o malvagi; le si spiavano le gioie, i d!letti, 
i dintgamenti presi in compagnia delle sue nobili ami
che, la principessa di J.Jumballe, la duchessa di Polignae 
e madama di 'fourzel. · 

li conte di Provenza, dedito allo studio ed alla medi-ta
zione, velava, sotto i suoi gusti .Jetterarii, In brama d' im
vadronirsi della somma delle cose. Instancabile nel laYu
ro, per ciò appunto si credeva atto a far molto: co~i 

son fatti in generale gli eruditi (t). Non amava l\1al'ia 
Antonietta perchè la credeva salita in gnm credito, la 
qual cosa pungevalo , reputando solamente sè stesso 
capace di dar suggerimenti e condnrli a buon fine ; 
mel'ito che per altro non si estendea di gran lunga; i 
suoi disegni si limitavano ad alcune confidenze fatte agli 
m n ici, in compagnia de' quali studiava. Filosofn alcun 
poco, dato al sentimt!ntalismo, scl'Ìvea molto e indistinta· 
mente su tutti i soggetti, un' libretto d'opera come una 

(l) Sussistono molli scritti l eggieri del conte di Pt·oven
ro sopra ogni sorta d'affare politico;· una memoria ~ssai cole
sa intorno ai notabili è stata pubblicata dal signot· Michaud. 
Il conte eli Provenza 'era ~alo il 1 7 novembre 17SS. Ho dato 
esa ttament e a conoscere questo principe nell a mia Storia 
do/la Restaurazione. 
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dissertazione politi1'U , collo stesso prollu\'ÌO di puroie 
e di spirito; non gli erano infrequenti i cattivi propo· 
siti della maldi cenza 1 e tutto ciò perchè gn piacevn 
brillare ne' suoi cicalecd u canto al fuoco co-lla gra· 
ziosa coni essa di Provenza ( 1), o con maria ma di Balbi; 
sua amica . Ben ma~gi!1r onima regnava , più di gio
condità e schiettezza nel carattere del C<•n te d'A rtesiu, 
eccellent e giovine 1 sì tenero di piaceri e distrazioni, 
~ì avvenente sotto la sua bella divisa di colonnello ge· 
nera le degli Svizzeri (2). lVon avea que~ti, pe1· parlnre 
esattamente, alcuna idea poli t icn, ma ave a adottate certe 
massi me di governo e di autorità 1 cui sarebbe corso a 
dirittura anche, accorrendone il bisngnf)1 colla Yiolenzn. 
!Hentre il conte di Proven:oa censurava spesse volte 
' 'ersaglia e i brillant.i COII\'egni della r egina, il conte ùi 
Artesia ne faceva il più bell'ornamento; appariva pet• 
ogni dove, ai teatri 1 alle feste da ballo di Ct.ntc 1 grn· 
zioso e snelln cavaliere. IJa cnlunnia che pungeva In 
regi na e le sue compagne colaJJto buone e gioviali , 
non rispa rmiava il conte d'Artesia. Orn che l 'antico spi
rito monarchico andaYa- in bnndo, chi anebbe potuto 
comprendere il _ brioso carattere del pl'imo fra i veri 
gen tiluomini di Francia? 

L' additalo canginmento nello spiri to del pnese fn 
1-1ppunto la causa ehe levò a so111ma importanza il ,:amn 
d10rlenns. Si è troppo voluto invilire il carattere di Giu-

(1 } Il conte di Provenza: si fece cosÌ d ipingere coi pied i' 
al fuoco pu usare una galanteria a sua moglil'. 

(2) Il conte d' Artcsia, quale appariva nei gion~i della su.-. 
giovinezza, può vedersi al museo di V r rs~ g l i a nella g"allcri a 
dei ritralli . Nacque il 9 novembre ' 75'j. 
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seppe Filippo (4) primo principe di sangue francese. 
Non mi prenderù pensiere d'investigare a fondo i par
ticulal'i di quello esistenza tanto fatnle, tnnto ngitata; 
dò spella piuttosto alle fazioni; in politiea q uni è l'uomn 
padl;t•ne di -sè medesimo 'l qual è la volonl!'l ltbhastanM 
ferma, nbbostanzu nltern per sottrai·si sempre all'in. 
flut>nzn da cui è preso di fronte o fuvureggiato? l'uomo tm
scinato una voltn dal torrente n qu1.1l te1·mine si fe1·merà 1 
In tredo che l'idra d' una rivoluzione simile alln in
glese del t688 ullignnsse in quel principe, e che egli 
avesse coutrntlo in ordine a eiò più d'un impegno cui
l'Inghilterra che Yedea con ineffubil sgomento la tendenza 
ostile della politira di Luigi XlV; partendo da simile 
idea convenuta, diveniva indispensabil cosa intender con 
fermezza a due fini: L 0 costringere il re n partire da 
Parigi e da Francio per farlo dichiarar in appresso 
scaduto dal diritto di reg!111re (in ordine a che l'onesto 
del re a Varennes tomò fatatissimo ai disegni del duca 
d' Orleans ) ; 2.0 riordinare gli ultimi elementi monar
<:hid pe1· costituil'e un sis tema di govemo e d'assemblee 
rnpprescntative sotto una nunva dinastia. Tutto questo 
potea sembrare fattibile nelle con~idcrazioni che s' isti• 
tubcono nella calma . di un gabinetto; ma non &i et·a 
te1Ìuto conto delle passioni popolal'i, le quali non si cal
mano con p1·ogerti ragionati, nè col fa1· cangiamenti di 
parole nella costituzione d' Ul}a monarchia che già nn
da\ n a unHii ('!). 

( 1) Giuseppe Filippo d'Orleans aveva allora quarant'anni; 
rra nato il 13 aprile 1 ?47· 

(2) Il conte Grcy, lorù Hollancl, Fox e lo stcSBo principe 
di Galles erano iniziati nel divisamento d'una rivoluzione 
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1 Cundé nudrinlllo idee troppo cavulleresche e feu · 
dali inspirate loro e dalla tradizion r. e dull' educazione 
onde poter rnggiungere lo spirito d' una mossa rivo
luzionaria. A ~· eano ' 'ednto nell a storia come i lo ro an
tenati, capi dei gentiluomini e de' protestanti , aves
sero fuggito la Corte, r iparandosi in terre ugonntte ni 
tempi dell e guerre civili ; si ricordavano che il mede
simo gran Condé avevo comincinto i suoi studii mili
tare f1·a gli stranieri ; niuna cosa pertanto dovè sembrar 
loro più semplice e naturale delia mig1·azione (i); quivi 
snrehhero stati ciò che desideravano essere, j capi della 
nobiltà. Ciascuno per conseguenza sostenea perfetta
mente il prupl'io personaggio. Luigi XIV, re nazionale 
secondo la più nubile accettazione di (JUesta porolu , era 
preoccnpnlO' dalla massimo di ordinare la forzu na
vnlc e assicurare la prepundel'anza di Francia su In
gh ilt erru; l\'Jariu Antoniettu s' ulfuticnva a <:unsolidare 
J' all eanza 1\USt.rioca pel' tener ferma la pace del conti
nent e; Monsiem·, conte rli Pro~·enza, tendHn un poco 
fl llu part e cittadina e semhcostituziunale; il conte d'Ar
tesia era eimsenlimeo al suo ca rattere e alle sue abitu
dini, ponrndosi come il modello dei gentiluomini della 
Corte e splendendo nel sostenere questo personaggio 
di tutto il suo lustro ; il duca d' Orleans rimanea come 
jl tipo dell' idea ingle ~e e d'una rivoluzivne pari a · quella 

f ll ri adi q uella del a688 , del che· Lu igi XVI ne ea·a stato 
;~vvf rtito dal signo-r d' Osmond . 

( 1) lnfatti ~e l l't~ generazioni dei Condé passarono t utte 
in una vo lta di là eia l Re no. Il p rincipe di Condé era nato 
\l 9 agosto 1736; il d uca di Borbone nel ~3 agos to 17S6 ; 
il' d'Enghicn nel 1772. 
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del !688 ~ mentre i Condè, serbando lo spiri to mil iLare 
della Yecchia nobiltà r izza m no la bandiera dei fiorda lisi 
come a' tempi degli Ugonotti e della Fronda. Persino i 
principi di Couti (1), sospirosi di Here una parlc nel 
dramma, assumeva no il colore del parlamento. 

Gli stessi mi nistri del regno di Luigi XVI coopc
t·avano ad affrcttai'e precipitosamente la fatai rivolu
zione. L'Anima candida di quel giovane re appena sa
lito al trono cadde sotto la direzione del conte di l\'Iau
repas, l'erede del nome e degli stemmi dei Philippeaux 
tanto celebri solto Luigi XlV. Pet• giudicare il co nte 
di Maurepas e la leggerezza del suo spirito, fa d uopo 
tra~correre la raccolta delle sue canzoni leggiadre, o 
piuttosto in abito da camera, portante il suo nome e 
l'impronta de'suoi stemmi nella biblioteca delre. (2) Quan~ 
to ci è dato scorgere in esse, non è già unicamente il 
vecchio dissoluto che amoreggia , sbevazza e canta ; 
manco male: ciò non sarebbe che uno scandalo; sarebbe 
la sensualità che vuoi sopravv ivere a sè stessa , ~sa lan
do gli es tremi spiriti Yitali ; ma quanto hani di più 
fata le e deplorabile si è il vedere affaccendato in una 
simile raccolta il vecchio reggitore di Statidestinatoalsal-

( 1) I C:on l i , ca· detti dd Condé , e•·af!o rappreselllati da 
Luigi Francesco Giuseppe di Borbone, pri ncipe di Conti, nato 
il primo sellcmbre 1734; questi avea due frate ll i, figli n a tu· 
rali di .suo padre, che si nominav~ anch'esso Luigi Francesco: 
il marchese di Borbone Conti, nato nel '77'' e il cavaliere 
di Borbone Conti, nato nel 1772 ; erano stati riconosciuti in 
forza d'un codicillo· del 3J luglio 1776. 

(2) Tali canzoni eli l\laurepas tengono treutaselte volumi 
in foglio. Abbondano di turpituclini, e maucauo spesse voli 
c\i spirito. 
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rnmeuto d'uuf! monarchia. Trovansi in quei volumi in
tere canzoni tutte scritte di proprio pugno dal signm· 
9i JUuurepas (i). Souo questo m;petto t•·ove•·ei ridicolo 
lo stesso Anacreonte, chè non fanno piacevole senso olia 
yista le dita · scarne in t es e a sfogliare una rosa. Pur 
coQd!! in· quelle mani Luigi XVI, la più nobile, la più 
~andida d~lle anime. Con quella leggerezza che lo traevu 
nrl ingerirsi in tuLJo e da pe1· tutto, il conte di 1\lciure
pas ric1liam{l per prin10 allo del suo ministero il par
~ameqto; ringnlluzisce il vecchio ruccogliendo l'liul'fl po
polare. ;\.ncorchè non si adotti direttamente il sistemQ 
(li Choiseul, ne rimune intutta In massimo ; cude il par
lamento l\'laupeou; i filosofi a(feJTano il timone dello 
Stato in compagnia (ii 1\Ialesherbr.s e degli economisti 
çupitanati da T\1rgut, 

~~~ questi due carutteri spiccano bastevoli eìementi 
pel' di~ti'Uggere una OlOIHli'Chia e il sistema nazionale 
çhe la sorreggeva. E chi mai può negare le commen
~evoli doti di Malesherbes , la cui vita fu coronata dal 
patibolo ? J.Haleshel'bes non cessò per qu!J.sto dall'essere 
1111 deplorubile ministro: geloso ~ella suu popolarità , 
impegnato eu' Ulospli ch' !'gli accurj!zzp perchè grandi 
tl'li .st\mu e 'irtuç>si, a Malesherbr.s incout rò quel che 
mi ogni corifeo d' t'pinione che si consacra agli affari; 
~ul_l~ t~ner c~nto 9rgli nppluusi, senztt accorgersi t"he un 
governo, qu11ndo mira ad uno scopo di genèl-ale politi
éa; di rado viene esnltato. l\Jerita assai chi sa tempe
rursi dall?umbizione di sentirsi dire grande e virtuoso i 
i più buoni mal saprebbero star saldi. Se !'\'lalesberbes 
~1on fu che impotente ed inelto, Turgot corse diet~·~! 

( 1) Egli morì ncll'ol1obrc del 118 1. 

{i 
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ad i•lcc preconcette, ~Ìti tematiche, guujo gros~ is :;i• n" in 
politico, imperoechè l\)alesherbes non uvea che una qua
lità negativa, laddove Turgot, con un criterio svilup
putissimo, con una mente en,ciclopedica, parl;1va di tutto, 
•l 'industrio, di cnmmert'io di grani, di vecchie usanze , 
a lfamaya il popolo· e provocava lo scompiglio. Non so n 
questi giuochi do tentare in politica .l\lnlesherbes-e Tur
got a!I'retlnrono la caduta dello gran monorchin di Lui· 
gi XIV, guastandone gli interessi. Un go\·e rno non è 
giù un filosofo speculath·o; guai se s'imban·a in astrot
trzze od altre sfumnte teorie. Arrogi a quell' elTen·e
scenza di novità le rifurme del ronte Son Germano, 
il decadimento della grntihwminer i11, !! imparerai u co
noseere la 1 rista combinazione del priu10 miuistcro di 

Luigi XVI. 
Nel:ker roppresentava due personoggi, il finun:t.i ere e 

l'uomo di Stato i ana una mente fecondissima di ri
pieghi per un buon s is~ema di finanze e di prestito; 
.turante tutta !11 vito, Netker, esercitatosi nella profes
hlone dd banéhiere , aveu ordinato gli elementi d' una 
,·asta casn di commercio, come è stile de' GineYrini, 
con severn parsimonia; ciò ehe allora era tenuto per 
nzznrdoso , f"rma oggidì In base dd più semplice cre
dito. È induhitato che Neeker fondò le Hre hasi d' llll 
bilancio. l\'la come uomo di Stuto ero proprio mediocre; 
Necker non consideravo il governo che come una spe· 
eie di accomandita d'immensi ozionisli, che popolo op- · 
pella va: - mantenere la più strella e rigorosa econo
mia - ecco ove lcndenwo tolle le sue mire. Dato che i 
re francesi si fossero condotti con tal sistema, dove sarebbe 
l'attuai nostro grandezza, dove le nostre dodici province 

acquistale 1 Frnucio mia, che sar~stù mai 1 Amo quan· 
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t'ulLri mai il caratt ere di- Culon nc , pr rchè più ardit o e 
cavalleresco; non disperando mni della muuarchin, e' non 
impone i suoi trovati quali condizioni inllessihili; ha 
conlìdeuzn, e dappertutto o v~ egli è, ne ispira. Enormi 
furono le spese durante la guerra americàna; si allargò 
il circolo delle nosfre forze militari e mai'Ìttime; in 
dicci nnni ncbbet·o i prestiti n 121SO tuilioni di lire : 
ora qual è H deficit ucl 1787? 1l!S milioni all'anno. 
l:alonne proponrva· mi' imposi a gl'nera le e l' numentn 
del llllllo, mezzi semplici e naturali. A' dì nostri 
1111 \'Oto basterebbe, ma in nllora lu politica uvea po~tn 

a soqquaùt·o llllte le idee. Cnlunne non potè sollrHI'l'e 
il capo alla procella. Que' tali the gridavano a lP ahuso , 
ollennero lu somma delle cose sotto tptrl <·urlliaale di 
llriem.1c, idolo dapprincipio della moltitudine, che dup~ 
poi urtù eu' parlamenti , e non si ridusse a porto che 
uppellandosi agli Stai i gcnrrali, quasi che solto · la por
pora nscondesse un 1:11orc captu:c di lottare contro 1111 

trnmbusto popolarr, r gl_i sì dappoco appello di Uiche
lieu e J.Uazurino. 

Di mezzo a questo scnmbio di mini stri e ul subito 
spari1·e di tanti linunzicri e pt·ogetti, mi riservai di (.HII'

Iare più n lungo dell' uomo di S tato che presiedett e , 
duronte tutto il regno di Luigi X VI, il dipartimento 
degli alfa d stranieri, di Ve1·gennes, ilrvecchiato nelle im
portantissime ambasciate di Svt'zia c Costanlinopoli, e a 
cui venne affidato il portafogli dopo il ministero del 
duca d'Aiguillon. Comechè gli ostacoli si nndnssero ognor 
più moltiplicando, e la prucellu g li rombussc d ' intorno, 
non per questo Luigi XVJ nv eu d'un pr lo mutato le 
sue opuuoui tradizionali sul P eslcm u politica. Ver
gr~ nncs era imbev uto dci pr incipii di quella scuultt pos· 
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sente, che cominciata sotto Enrico IV, fu poscio rÌrlotta H 
sistema da fiichelieu fino a Luigi XIV. Quando le què
stioni filosofiehe ngitavano il mondo, Vergennes, lasciate 
le discussioni vughe ed oziose, e datosi cot·po ed animn 
agli affari, si consacrò a fuvorire gli sllldJ positiVi di 
Luigi XVI, financo le eostui preveiJZioni tanto pau·iotti
che contro Inghilterra. Intanto che cociuti politicanti 
consideravano la guerra dell' indipendenza. amei'Ìcanfi 
come il t!'ionfo di ceni principj democratici, unica sptL 
ranza a\·venire, Yergennes n01t ravvisava in dò che mi 
mezzo di abbassare Inghilterra e la sua potenza in Ame~ 
rica , e rovinal'la nelle Indie ; fomliÌitandovi la ri voltn 
delle popolazioni. Sotto questo aspetto, ne a\•ea tenutn 
parola nel consiglio del re per istanziarvi, che le insorte 
colonie fossero riconosciute, e violenta guenn si ban
disse contro Inghilterra. Se Vergennes s'occupava di lì~ 
nanze e marina , non era già per crearsi utopie e 
rlomnndat· quill !'imedio li1 convo1·nzione d'una turbolentn. 
tissemblea, ma per riconoscere ~ verifknre le foi·ze di
spunibili della Frnncia in un combattinH'nto na\llle. Con~ 
chiudiamo che il ministero Yergennes è l'ultimo t·npi
tolo deila diplomazia di principio e di npplicnzione, so
spcsn sotto la costituente e la legislutiYo, poi riussun~~ 
dal comitato di pubblicu snlvezzn, e du Napoleone Gri 
dai primi giorni del consolato. 

Nell' 80 si die' handu alle antiche trndizioni, nlln fì~ 
gliuzione delle idee per nov\'lle teoriche, t'he stn\·ann 
per in\·adere la SO(,:ielà e i1 governo. Tutti gli aneni
menti, che t'arntterizznno la storiu del mondo, si rnppit:
cono srmpre n certe forme da cni lunga pezzo furono ngi· 
t n te le gP11ernzioni. La rivoluzione frnnt·.ese, colnnto fieni 
di sè mede.,ima, si aggirò in un cerchio di futti null 11' 
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ll\'eÌlli di imovo e spontaneo; gli uomiili che vì si di
battono, i fa t ti c)1e si incontrano spettano esseilzialinente 
Il scuole politiche e filosofiche anteriori. Nelle assemblee 
costituenti e legislative ti nvvieili sulle prime in tre si·· 
sterni: L 0 la scuola inglese c'o n due cainete, la prero
gatha reale, e una specie-di rivolil:ìione pari all'inglese 
del 16U8. Ebbe qul!sta scuola i suoi tJat·tigiani ed adep· 
ti , che incontri anche sottò il direttorio; ~. 0 la scuol~ 
ilmerican(! col suo fedet·alismo repubblicano ed una Ji. 
hertà giovine e disordinata; tt·ap'iantata in una vecchia 
società; questa si illude sòtto i girondini e fina neo sotto 
il consulato; 5.0 hl scuola gineù·iua e i municipj tut'• 
boleuti e fatali sotto Murat e il comune di Parigi. Le 
tre suaccennar.e forme si contendono la direzione politi· 
ca della rivoluzione franl!ese, e perchè in epoche appas
sionate, ogni querela si tramuta in feroci proscrizioni' 
giuocano sul palco colle umane teste, come i beèchini di 
Shakespeure di mezzo alle tombe sepolcrali. Arrivan da 
ultimo la convenzione e' il comitato di salute pubblica, 
i i!Uali distruggono tutte queste forme forestiera pet• 
adottare "Violentemente lu politica nazionale di Richelieu. 

In filosofia, principj yecchi e controversi emergono 
dal caos rivoluzional'io: tu yedi uscir fuori dalle due 
prime assemblee tulle le querele onde fu lacerato il 
XVIII secolo; gli atei~ gli increduli '\'Ì uppajono coll'idea 
fissa di abbattere il cottolicismo; gli scritti di Condor
ce t e del marchese d' Argens si riproducono negli eni·pj 
propositi del com une di Parigi; la fi losofia di Di
derot ci guida al tempio dellt1 ragione 1 intanto ehe la 
professione del '\'Ìcnrio say11jurdo eone difilato alla festa 
dell 'Ente Supremo e ulJ1 illlmortulità dell ' m1imu, idea 
moltissimo accarezzata du Hubespiene. Gli n11ti-pnpi~Li 
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dnmnndano un divorzio rln Roma; i giansenisti presie· 
dono alla costituzione ch·ile del clem~ che del t'esto al
tro non è che la tecchia carta di S. 1\fedm·do. L'aboli
zione dei voti, la confisca dei beni e~;clesiastici ftHl po1·te 
delle idee economiche di 'furgot , e Io sprezzo della 
proprietà staggita e sparpagliata non è frutto delle Jet
t ure di Uousseau e Didero t? Tutti que' blasoni lacerati, 
tutte quelle vane pompe di modestia oltt·o non sono the 
i versi del 'I oncredi tl·adotti : nulla v'ha di più antico 
che quelle novità. Ciò che è nuovo, oimè l è l' abban
dono della forza e nazionalità francese; la non curanPJn 
di una politica, che da due s~coli ha tonto ingt·andito la 
Francio. Luigi XVI non~ più padrone della diplomazia; 
la tribuna se ne impadronisce sotto dei comitati di gior
nal_isti c ciarloni. l"' questo mentre impoi'tanti nego.,., 
ziati stanno per elTettmu·si in Europa. 



CAPITOLO Ill. 

CONTEGNO D'EUROPA 

DI F RONTE Al l'lHiUI ATTI DEJ,LA RIVOLUZlOl'ìE l' lUNCESl>, 

FI NO AL CONGIU:SSO DI IIEICllE ~IHACI1. 

Sensazione prodotta in Europa dalla ,·onvoco::ione degli Stati 
gener·ali. - Primi all i della costituente . - Attacco alla 
l"'Op7 ·i~tà e agli ordini. - Confisca dei beni elellorali i11 
Alsa•.io, - in Lo1•ena • - in Franca Contea. - Timori 
dell 'imp o-,;o. - StillO dei gabinetti, - dello Prussia. -Al· 
tiva reprP.ssione delle turbolem e TlC ' Paesi Bossi. - Più in
tima unione con lnghilter7·a. -- DijfeFenze con A ustria. -
Rapporti confidenziali. - Guerra co' Tw·chi. - A!Jo1·te di 
Giuseppe II. - Leopoldo. - Fermento ir1 Polonia. - Pra
tù:he fotte da Cttlei·Ùta Il sUl' rm n uovo ripartimento. 
Alfi del congresso. 

Luglio 1789-Agosto f 790. 

Non occorren1 un acume stl'llo rdinàl"io al corpo di
plomatico rappresentante Em·opa a Parigi . per· subodo
rare i fatti vicini a maturarsi: lu polemica sollevata 
d111la congregazione degli Stati genei·nli , , l' ardore delle 
faziOJli, la passione di libertà che da tutle parti già da 

<!<!'<'• dicci anni tmboccava, tutto dò era mapifesto indizio di 
qualche gt·ave trambusto popolut·e, difficile non che a 
prevenire , n soffocarsi uve fosse scoppiitlo. I dispacci 
che llllllllllziarono la presa della Bastiglia e le giornate 
di ott obre u Versagliu, si' conl>èntano di considerazioni 
genernli sopra casi che alla fi n de' conti non sono che in
terni subbugli. D'altra purle la conclusione di quella spa-
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Vf'Jllosn tragrd ia era di annichilire In casa di lldrbon~ 

e Frnncia per qualche tempo negli interessi della poli
til'a genera le; vicenda di cui avéa mèstieri Em·opa per 
giungere u' suoi immeJt~i i'ipil l'limenti, e ridurre all'<lllLI 
lilcune querele d' inlert'Sse (H'ivùto. Ciò non. pertanto, 
dal lato morale, i primi atti della costituf'nte .avrebbe
l'O dovuto inquietare i gabinetti: la dichim·azione dei di! 
I"Ìtti dell' uomo, la teorica del popolo SOYl'!IBO ; sul viso 
Stesso rle' monarchi ereditarj cantavansi; d'un sol t.l'ullo 
staggivansi i beni del clero, la ;wbiltà veniva proscrit
tà, diceildosi ogni potc1'e sociale derivare dal popolh , 
iwil avuto riguardo alle costituzioni di quasi tullu Eu
ropa, fuhdate sugli elememi <ieita sovranità di casu e 
prosapia. -

Se ti fai a studiare il procedimeqto degli spi riti, ti 
accoJ·gi subito che quanto abbiamo. appena acceimutu 
sui tl'ambusti di Francia era da gran pezza preptu·atd. 
In Inghilterm ·; esempi graz la , qual muraviglia po!emHi 
destare quelle dottl'i'lic di sovranità, e, fino a un certo 
punto, la confisca dei bPJÌi ecciesiustici ? E vagliu il ve• 
t·o, in vintì della ntizionale sovt·anità non em stnta 
trasferita dul parlument" la •:oronn da una casa nÙ' ul
tra? I più de' gentiluomini inglesi, possidenti e bcironi, 
non a\'ean forse i loro castelli sulle mellse delle ,·ecchie 
abbazie confiscate du Arrigo VIII? Byròn noli vedimi 
sull'imbrunire, traverso alle sue finestre coperte di el• 
l era, le monaclie, vestite a _bt·uno ;. ugitarsi sulle htÌ• 
ne del suo ntaniet·o di famiglia? Che più? dopo . l' ame
ricana indipendenza ogni discorso volgeva sulle dichia
razioni dei diritti dell1uomo e dei principj repubhlicani. 

In Get:manin come in Inghilterra, il prutestat"-Ìsmo 
non si eru fatto largo colle contìsche dc' beni dellu Chic-
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~!i? l;e hntH·he nhbozie furono serqlni;izzhtr, onde i pi tl 
flrgll elettori , nYirli nlqnanto eli renclite, miravono, qmù~~ 
to ui possedimenti della Chiesn, od eiTdtunre ciò che 1 .• 1 
i·iformu Aven finn dnl deeimosesto secolo intràpi·eso. Di 
qui si COI!ehiude che sifTatte tlolt ri.he destnvarlll, Ì101t 
cÌle altro, simpatie <ilmetio pari al timoi·e dà esso lill'J 
ispirato; riò che pei·ò è strano' era il ved~rh~ bnndit e 
nella costituente (Hii geilfilnoinlni e dni preti meclesimi; 
t•Ìle disei'tn,·nno il loro pos to pl'iiniero. Ond'è çhe i di~ 
spacci degli umbnscintol'i si riggiriuw meiìn suila pnt·t~ 
morale degli nvvetiim~d ti , éhe su quanto io cl i iame,r~l 
il moterihle de_gli alTari; le giornate del t 1~ luglio e d .. J ~ 
l'ottob re, quella rohbin di popolo , quegli 1\hbracri delhi 
milizia li shigottit·ono nlqnatito ; Si d pete d~ o~;Ìi p!l;·te ~ 
- Gli è 1111 brutto esempio , ti ho scandalo. - Coni~ 
piutosl ht1 fatto , .»ppeno .t i ~ i presta ~t.tenzion~: 

b ue gabinetti iter·ò, la Corte di Stocolma e Ca t ~rio; 
nn H, considerano quelle scene di i nmulto èon mn g
gioi· Yivncità e calore. Sveziii è gov.ertiht~ da uti re <ii;.; 
dente e cavnllènisc<i; coll'ajuto di Frailcia, e .sotto l'uni.; 
Iioscia tn di VergennPs, potè Gustavo por freno ai l'i~ 
ht>lli Svedesi e a' nobi li alteri; se ciò otteni1e, e pr rche 
non dtlrà rg li nj uto a Luigi XVI, com'egli, minaceiato 
Ìlelle più intime ragioni della sua coi·ona? Quanto a 
Cnt.rrinn , cumechè dotata di principi genei·osi, j)ni· si 
limita u'<i esprimerl i , senzn (lffrirgli qualche reale soO.: 
corso. +.ssori.a ila' sùoi a ue .ambiziosi pi·ogetti, Polonia 
e Turchia, non le spiacerehbe Yeder Prussia cd Austria 
dentro colle muni e co' piedi in lllltl guerra di prineipj 
sul Reno; guerrà che . allora ugevolerebhe i suoi di s'~ 
gni sul Danubio e lu Yistolu. 

JJn prim:• IJUestione IHitiili\-u sulla qoalé Friin·Ci~ 
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ebbe o spiegn rsiJ fu la conquista dei beni ecclesiastici di 
ragione di alcuni elettori nelle antiche pro\ incc·d' Alsuzia , 
lJorenu e Frunca Contea. Yuui iJlscieuza o_ Ul'Ùimenttl , 
' 'uoi desiderio dì assaggiare Europa, fatto è che dalla co· 

. stit uente erano stati confusi que'. beni nella genemle 
confisca delle proprietà ecdesiustiche. Il decreto non 
accennava nè u di~tinziuniJ nè lampot:o n compen~o ri· 
gunrdo o i possessori: poche linee stese dai legislatori 
dell'assemblea erun bastule per annichilare proprietà nn· 
1 i che come fe tnrte cnrloYingie. 

Non sì tosto ebbero i circoli del Heno conosciuta 
q o el l n strana violazione , ne diedero fJI;erela n Ila dieta 
generale di Fr_uncofurte. Il primo redamo fu JHanùuto 
nlla Francia. C9sì sì undaya mut l!n1lo lo St:tto dri 801· · 
boni rispello alla Germani n ; in n l! ri 1 empi si r nmo co11 
perseveranza sostenute le pretese degli elettori contro 
eu sa d'Austria, magnilica t i -pt>rliuo i loro diritl i onde 
procacciursi uppoggi; m·,, gli elettori secondr11j dirige
Htnsi ad Austria per opporsi u noi; il quul procedere 
imprudente rovesciò da pnrte nostra la politica bilan<·ia . 
Sopra codesti J'ichiumi la nazionale assemblea modificò 
il suo pl'imodecreto in lJUesto sulo punto; avrebbeJ·o, si dis· 
se, i principi spogliati un compen,so; ma siccome non fu 
chiarita in esso la natura di esso compenso, la dieta di
olliarò '' dover esso consistere jn territo1j. » A tal JHill • 

t'O era il negoziato, non ancora di tnt rilievo da trar se• 
co unu rottura fo•·mal e, ma serio abbus tanza per desta · 
re l'attenzione. 

Se ben sì considera il loro stato vicende,·olc , unu 
guerm contro Francia e m di flicilissima p et• porte delle 
g rondi potenze; Au st riu uv ca, pe1· di t· vel'{l, allora buo. 
n~ fi nunze, stante alcuni rispc1 rmj conside•·evoli fatti da 
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f,_.j; n1 a la sua l'Ondiz.ione politica era precaria, agi t an· 
du~i a se ti entri o ne Unglwria e Boemia in m od o spn
, ·entrvnle: i nuovi principj eransi insinuati più fra i no
hili l'he nel popolo: si \'Olea dappertutto evocare l'an
t icn pnlrin e la sua indipendenza. Anche i P n E~ i Bussi 
aus triaci insorgevano; le città aYeano dato mano alle 
ar·mi, di modo _che appena si acqui etavano all ' autorità 
del govemo delegato dall'imperatore. Anogi che vi<i
lentn, uccanitu guerra si combatteva tra Austria e Tnr
l:hia, chè il progeJto di smembrare l'impero ottomano 
dava materia di serie discussioni a Pietroburgo e Vien
na; Giuseppe q vi avea consacrato il flore dell 'esercito 
e la moggior parte del suo tesot;o. Come odunque cre
der possibile una gueri'n di senti mento contro Francia, sot
to un pretesto territoriale? tanto più che c' era .nn po' 
di freddezza colla Prussia (l) e di mal umore collo Rus-

( 1) Per chr prova di tal freddezza tra Austria c Prussia, 
basti addurre i l sf'gnente documcato. 

L cllera confidenziale dell'imperafor·e Giuseppe Il 
a PedericfJ . Guglielmo Il. 

Gcnnajo 1788. 

" Signore mio fratello, 
" Con sommo rammarico mi vcggo forzato a pregare la 

" Marstà Vostra àcciò rinunzii a rsser mediatore nella con
" tesa sopr'!vvcnuta tra me c la Porta ottomana. La spada 
" è s!:uainata, e prima non la riporrò nel fodero che non 
" abbia ottenuto piena soddisfazione, e non sia rientrato in 
" possesso di ciò che fu tolto alla mia 11asa. Vostra 1\fac
" stà è re, c co me tale non ignora i diritti della corona. La 
" mia spedit ion e contro gli Osmanli allro non è dunque che 
" un legittimo tent~tivo per rimettermi in possesso .di pro
" ,·incc che i tempi e tristi vicende hanno scorporalo dalla 
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~ia. Gjuseppe II sentha l' impc·riosa nec·essi1ù di c"'ll' 
primere i proprj sudditi ribellatisi, prima di portar le anni 

'i' ~ia corona. l Turchi, e fors9 n~1~ son ess~ i soli, hanno l~ 
f massima di !·ipipHare, a tempo e>pportqno, ~uanto perdetterq 
•• in epoche di sv~n~ ura; e perchè non oserq adunque anch'iq 
~· di rappresaglie? La casa.d'l-Iohenzollern, per giungere all'at
" tua l grandEzza, non ad doli ò for•c gli stessi principj P Ed 
" Alberto di Brandt•burgo consultò forse la convenienza dc
;; gli 's~ati vicini aporcluando tolse di fo~za il ducato di Ptus
\' sia l!ll'ordine di cui era membro ? li defunto vostro zio 
" n~n sottrass~ a mia 11.1adr~ la Sle~ia in un pn~to nel quale, 
,, cinta ~a nrmici, allro sos~egno non avea,' che la g•·andezza 
l . ' · ' . . 
" qi sua' anima e il pella de' suoi sudditi ? che fecero adun-
~ que c{u~' g~pin{)tti ?Ile prrflicljllO oggidì l'equilibrio europeo?, 
~ Con q•ial C,0 1'1lp ~nso soddisfecero l'Austria pei dominj da 
,; lP.i pt,rduti durante questo secolo? l miei predecessori ven
';, nero forzati a cedere la- Spa~;na alla pac~ d' Utrccht; i 
\' ream.\ di N~poli e Sicilia. alla pace di Vienna ; qualche 
,, ànno dopo, ~elgrado e la Slesi:\, posçia J?a•·ma, Piacen;a 
~ e Guas\alla alla pace d'Acquisgran~, e un po' più lardi To~; 
~ tona ~d uua parte di Lolnbar,lia. 
h . ·- • •' 

, " E durante ~ne.sto srçol? <~i perdite, Al:\stria fece eli'\ 
" mai 'qualche imporlqnte acquisto? Ebbe, e vero, la sua 
~ porzione ·di Polonia, ma la l'russi a fu l ratlata meglio di 
l/ l #' • : . 

" me. l\ii confido adunque che i fi.JOlivi che adduco per muo-
;, ver guerra a'ila Porta ' paminno calzanti a Vostra Maestà, 
,. ch'e lla no~ ~OIT~ sconoscere la legittimità delle mie prc
:i \eie, ~è vo:rrà cessarmi la sua amicizia anche quando avessi 
" intrdescato qualche milione d'Orientali. 

" Vostra 'Maestà può star quieta , del resto, che nelle 
" circostanze medesime ammetterò anche cont,ro di mc i 
~ principi che prpfes,so oggicH. · . 

.. l\'li raccomando alla Ma,està Yostrà pçrchè mi continui 
" la sua amicizia. 
' " Sono con Jnolta slin1a J cc. 
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fuo~t· i 1li c1•sn, e sopra un te1·reno ince1·to. Qual conto fure 
dl'll'impcro e degli elettol'i nella dieta di F~·ancoforte? 

Se era' i cnl:ì più d'un malcontento n'nostri danni, suo· 
nata l' oru di pigliar le arìni, e decidersi contro Fmncin, 
anebbero poi gli elettori ardito muove•·· guerra ad una 
nnzionll che tunte volle li nvea protel!i? E po:, se gli 
fossero toccate le conseguenze della furia francese sul 
Reno'/ Così ragionava Giuseppe H, monarca del resto 
filosofo; ed è appunto da tuli riilessioni che si chiarisce 
il eontegno da lui tenuto verso una rivoluzione che ptll' 
ferivn sì duvviciuo le sue alleanze di fainiglia. 

Hussia, quantunque da minori 1>ericoli minaccin
tn, e1·a distr·atta da' suoi due gran disegni su l'olonin e 
'furchia. Dal dì che cadde nelle ·mani degli utopisti e 
dei rivoluzionarj , declinò Polonia rapidmnente al stw 
tt·amonto, thè tnle è il fato delle nazioni affascinate 
dui solisti; la ! lieta avea preso olcune risoluzioni lll'

dite, atte a richiamare l'antica nazionalità, risoluzioni 
d'altr·a parte turbolenti, intempesth·e, e che ne accelHa· 
ronu il crollo. Per ess.el' libero, deve anzi tralln un p·aese 
essei' forte: io non conoseu libertà che pus~a perdersi 
ugni giorno mediante la cout{Uista e la violenza. Con se
creto couteuto nssisteva Russia ugli impossenti sforzi di 
Pol11nia. per· sostenervi la \'acillante libertà. E di fnllo che 
potevn ellu desiderare di meglio per appugare i suoi di
segni? Cercava un p1·etesto, e se gliene porgeva uno 
s.er:io~ più che sufficiente; di che lagnai'si, se Polonia 
medesima dava principio alle ostilità? Dalla p-arte d'o
riente, U ussia ent,si gettata sulla Turchia, o. ve marciando 
si incontrò colte austriache falnngi avide di partecipare a 
quell' inevitabil smembramento dell'impero ottomano. Di 
qui i 111uli Ulnm·i, li! mal e iutelli ge nzc tr a i due impcr 
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iiVet\li troppi punti di cnn tatto tra loro p et· non muo
yersi reciproche querele o per lo meno star sull'avviso 
sulle vicen4evoli pretese. 

Prussia era ancor più am\)reggiata contro Austrin, 
~n forzu degli ultimi ,,vvenimenli, e specialmente pel 
modo altero con cui Giuseppe II avea ·ricevuto la sua ini
ziativa sopra la pace di Turchia. Quantunque il curat
tere di Federico Guglieln\O nQn fosse d·a parugona•·e a l 
~enio di Feqerico il Grand H, non per questo la di lui 
monarchia cessava dall'essere militare; Prussia con un 
.(iorente ese rcito , e finanze ben ordinate, dovra pren
llere un.a parte attiva agli aVI'enimen~i, ed ecco la ra
gio ne per cui osteggiaya Austria indirellamenle: alla pri
;llU sommossa del Brabante austriaco·, Prussia, !ungi dal
l'opporvisi, la asseconda sotto mi111o; l'esercito di esplo
ruzion e~ ch' ella getta sulht Mosa, miru piullosto ad ·in
grandir la rivolta, che u sedurla; vuoi essa cercar com
pensi in Germ\}nia~ stnnte l.e conquiste che Austria 11\'ell 

~etennÙtat.o di effettuure sull' impero ollonlnno e in 
~talia. Par cosa certa che P russia non fosse estnmeu. ai 
subl}Ugli di Uugheria e Boemia; lo prova la riunione 
Q' un club ungherese ch' ella permise a Berlino senza 
1110s trm·si avversa c,~ ll e combriocole segrete; l'essersi po
s~a allu test\} de' Franchi Muratori, i cu i misteriosi legumi 
stendevn\t.si su Europa; il ministro Hertzberg, mal preve
t,tut.o contro Austria, il signor di WrellnCI' e il barone di 
J)ischofswerder, tutti e tre uomini di Stato òotati di fer
mezza e di ardente fnntasia, formavano parte delle segrete 
ussociuzioni che già pullulavano nella Germanh. Prussia 
tendea ad ereditare l'ihfiuenzo austriaca sulla Germania, 
ed impadronirsi moralmente dello scettro, almeno riguar
do alle pupoluzioni del uord ed agli Stati protestanti • . 
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in questà condizione ostile dei gròndi gabinetti del 

continente, di mezzo n tante scissure politiche ' ernnvi 
soli due casi alli a rinnire di v erse Corti in una guenà 
comune; priòùl, se le .turbolenze fraiù:esi assumessero 
un carattere di minaccin, di pi·opaganda -e di scomJJigÌi(l 
al di fuol'i, u segno di compromettere l'esistenza dei 
gabinetti; secondo , se lo stnto di Polonia provocassè 
n11ove spiegazioni intorno alla qilistione tlello spartì.: 
mento, dove ciascuna potei1zà avrebbe il suo tornocontn. 
Sul primo punto il carteggio degli am.bnsc_iatori a Pa:. 
rigi diventava sempreppiù pericoloso. La Francia enl 
in balia dPgli intriganti e degli agitatori. Dal punto che 
gli Stati generali si proclamai'ono assemblea rostituente} 
formassi nel loro seno un comitato diplomatico, che a 
di1· vero, tolse a Luigi decimosesto quell'alta influenz1ì 
negli affari esterni che da Uichelieu in poi avea tanto 
ingrandito il nostl·o paese. 

Qnesfo comitato si era posto sotto l' inlluenza d'111t 
uomo mediocre, agitatore, giornalista pieno di quellè 
declamazioni n cui eransi avvezze le menti già da mez.: 
zo secolo éontro i re e i vecchi sistemi che davan 1iormà 
all'Europa. Giovanni Rertuto llrissot di oscuÌ'issimi ori:. 
tali, nato vicino a Chartres nel villaggio d'Ouarvi!l~, si 
nobili,tò cambiando il nome, e ne' sùoi primi scritti si 
sottoscris~e llrissot di 'Val'Ville- Declamatore, come 
era la moda d'allora, legassi cun l\'l1idama Genlis; spos<J 
una delle camel'iere della duchessa d'Orleans; visitò l'In
ghilterra, gli Stati Uniti, e siccome alÌora tutti i sistemi~ 
tutté le idee politiche avevaiw il loro posto, llrissot di 
Wnl'Ville si fe' estensore del Palriolla, giornale che eser~ 
citò sulla frazione diplomatica della costituente una venl 
inllul'nzn, a la l punto che Brissot fu eietto pitì lardi depu..l 
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t ato alla legi;lativa, e relotnre del comitato degli alfa l'i es ter~ 
n i. Intorno a questo comitato racculgonsi personaggi di spi
ritj pronti ed rlcvati sì, ma troppo ancora estranei alla pra· 
tica degli alfari per comprentierne la somma ìn.1portanza. 
A capo vi trovi il conte di l\lirahenu (l), pirilo di idee onii
natissime sull' Eor·opa, ed in ·ispecie sulla Prussia e l'O .. 
landa, paesi da lu,i studinti; il vescovo d' Autun, Talley
rand (':!), ancor giovine, sotto il fnscino dei nuovi prin
cipii, senzà corredo d' esperienza ed avido, sopra ogni 
nlu·a cosa , di rinomanza e fortuna; camminava di 
conserto con quest'ultimo un giornalista d'assemblea, 
mente un po' vuota, ma educa tn alle idee dd declmof
tavo secolo, 1\Iaret (5); da ultimo Scmonville ('~), che 

(1) Onorato Gabriele 1\iquetti, c~ntc di l\ilirabcau, fig lio 
del marchese di Mirabcau, era nato a nignon, pr<>sso Ncmours 
il 9 mai'Zo 1749. 

(~) Carlo Maul'izio di Tallcyrand Pcrigonl, nato nel 17S4, 
fu nominato nel 1784 agrnle grncrale del c lero, vescovo d i 
Antun nel 1788, c nPl 1789 deputato all'assemblea costilucnl ' 

(3) Ugo Bernardo Marct, nato a Digione il primo lllarw 
17S8, era venuto a Parigi pet· comperarvi un impirgo d' av
vocato al consig lio, quando scoppiò la rivoluzione; eg li ne 
addotlò i principii, e pubblicò i ragguagli delle sedute <lei• 
l'assemblea costituente in un foglio intitolato il Dollcttino 
dell'assemblea che, sotto l' assl!mbtea n·azionale, diventò il 
monitot:e unive1·sale. L'abba te Tont1u Lcbnm, ministvo rlrgli 
affari cslcJ'n i, ·gli offrì un posto ne' suoi ufGci 1 cd era capo

divisione quando fu incai'Ìcato, dopò il 10 agosto, d'una mis-
sione a Londra. , 

(4) Carlo I.uigi Semonvillc, fu COil>iglicrc inquio·cnle 
nd 177") a diciannove anni. Sotto il ministero Montmo
rin ricevette una missione nel Belgio affine di esaminare le 
turbolenze di quel parse, e al suo ritorno fu nominato mr
nistro plcnipolenziario a Genova al posto del sii:\noo· l\lonleil . 
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l:tstla,·a di buon grado la vita monotona d~l parlamerilli 
per darsi a tull' uomo agli alTari. 

Sopravvivevano alcuni a\•anzi della scuola di Choi
seul, alquanto malcontenti comr JJartelemy (i), ma tali 
però da scaltrire colla loro esp.~rienza quegli spiriti leg
geri o ignorantissimi. In diptomazia, v'ha certe regole 
non apprende,·oli che col lungo uso , specie di am
maestramE-nto che il tèmpo forma e sviluppa. C' era in 
codesta riu[lione un'accolta di uomini di meschino inge
gno, non pie ni che di loro stessi, e chiama~i a conculcare 
ìl vecchio diritto pubblico di Fi·ancia ed Europa. Quando 
scoppia una rholuzione, son, più ch' nlt.ro, da temere i 
sacçenti, que' cotali cioè, che avendo qualche tintura degli 
alTari, sputano tondo, che non gli ignornnti perfetti. 

Nondimeno L tiigi X VI, standogli a cuore }a po
litica naziona le dei Borboni, ave a cercato d' avocare a 
sè la maggior .parte dei negoziati al di fuori; · il corpo 
diplomatico· era ancor quello: risiedevano gli stessi am
basciatori a Vi enna, a n'erli no, a Pietroburgo, a Lon
dra (2) , e le informazioni ufficiali mirava1io a calmar~ 

( 1) Il marchese Francesco Bartelemy era nato a Aubagnl', 
nel 17So: io lo conobhi vecchio, c gli vo' debitore di. alcune 
n 6tizic preziose su'l posto im'portarrte che occu'pò rreiJa· nego~ 
zi'azioue di Basile'a, 

(~) Ministri del re in paesi strani.eri ( 1789 ): R·oma, il car~ 
dina le Bcrnis; Vienna,, il marcliese di Noailles; Costa n lino· 
poli, il co nte di Choiscul Gouffier; Napo11i, il barone di Tal
lcyrand; Madrid, il cfuca di Vauguyon; Londra, il marchese 
la Lu1.crne'; Sanlegna, ii ba·rone di Choiseul; Stooolma, il 
marchese di Pons; Lisbona, il marche,;c di Bombelles; Ve
nezia, il conte di Chàlon; Svizzem, il marqhese di Vergennes; 
llerlino, il conte di Esterno; Còprnaghcn, il barone la Houzc; 
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l llriioH che Élirr•pa poteva coriceph·e. Non arlcnt·a Il 
re era stato obbligato da imperiose circostanze u teriet·e 
tm intimo e speciale carteggio co' suni agenti segreti; 
gli ambasciadori spiegavano gli n'Ì•veniment.i in modo 
da fat· credere che J~rancia potesse tenete in bilico gli 
interessi d'Europa. È davvei·o, la diplomazia di Lui
gi XVI consel'vu , hell'89 , un'indole sì nazionale ? che 
il re an icchisce la flotta di Sei vascelli, intarito che in
tavola coll Austria un negoziato sùl Brabante, onde ot
tenerne .la .cessione, a titolo d'appimnaggio, pel duca di 
Orleans, con reversibilità a pro dellà corona: caso già 
avveratosi pet· la Lorena in favore di Stanislao di 
Polonià. In iscambio la Francia lascia la questione della 
Baviem a discrezione di Austria, padt·ona di allm·gursi 
colle ·frontiere della Gatizia , ed nnche al bis()gno su 
quelle del Turco. Ragionevolissi~i sono i niotiti ad
dotti dal gabinetto di Vet·saglia : <l le pt'ovincie del 
Brabante e de' Paesi Bassi ésser ti•oppo Ìontane dal cen
tro della moriarcliia austriaca, perchè lé sommo.sse pos
sanvi essere subitamente represse; tosto o tardi Fra n-

Pietroburgo, ii conte di Segur j il. còrite cÙ S. Pt:iest press·o 
gli Stati generali cielle Provincie 1inite; il conte O' Kelly, 
presso l' elettore di llfagonza; il conte di Vergennes, presso 
l'elettore di Treveri; il conte di ~hulevrier Colbert, presso 
l' elettore di Cdlonia ·; ii visi:.onte di Viiiraye, presso l'el et· 
tore di Sassonia; li conte di 1\iontézan, pr~sso l'elettore pa· 
latino; il marchese La Cosie, presso il duca di Pue-Ponti , 
il conte di Flavigny, presso il duca di Parma; il conte Luigi 
di Dul'fort , presso il granduca di Toscana; il marchese di 
1\lontcil a Genova: il conte ~i l\Ioustier presso sli Stati Uniti 
d'America, 
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Ha l è rissorbii·ebbe; e perchè adùnqiie lwn and<ii· inéon~ 
tto ad una rottum violenta , preparando un trattato di 
t·egolari compensi? " Ma che? il rnpido avvicendarsi 
degli avvenimenti soffocò le abili trattative di Luigi XVI, 
ÌJèl' le qulili una nuova proviilcia veniva àd essere aggre.: 
gato illla F1•uncia. 

Di mezzo a questi primi bollori della rivòl<tziòne ; 
morì subitamente Giuseppe Il. Spirito inflessibile e se.: 
vero, avea questo tnoilarca sollevati molti rumoi'i con
tro Austria, coil soverchia aitei·ezzli ti·attarido _la casa 
di Brandeburgo. Leopoldo? di li1i stiCC!!Ssoré , dato ai 

· passatempi ed ai piaceri, dovéa mostrarsi più arrende· 
vole e compiacenté in quanto al dm· pa'cè alla Germtt.: 
nia, e altn;msigeré su alcuni p m'l ti di politica uiiiv l!'rsale. 
Leopoldo , norue Ili èiu·a tnémoria, e di cui la Toscanli 
conservava le belle riforme, eduéritò a'll'impeto, avea dif
ficil peso sfille spalle; la Bélglca, poc'anzi iòsoriii, sepa.: 
ravasi da lui; i guai di Boemia stél'ldhansi alfa Bassli 
Austria e all 'Ungheria; tmché. Prussia la ruppe apér-· 
taménte con lui; dovunque iJéopolllo girasse lo sguai·.: 
do~ incontrava intrighi' difficoltà d'ogni soda, sì am:.. 
ministt'ative che politiche. Se vòlgevasi a i{ussià per do.: 
lnaildarJe appoggio, t!rll éome schiudere il varco di Ullll 
inflòenza meridionaie a qi'l.el gabinetto, attratto dalla' 
guerra e éolla Svezia é col Turco. Fraiicia ùoil offri..: 
.:\>agli pitì alcun socco1·so moralé, e dagli stupidi odj P!;o.: 
1locati dalla noòilé l\1<\ria Antonietta la 1'oltùta trapela_. 
-\·ti dell'allèanzl\ del i 7!5G: Leopoldo credétte a·a questo 
pùilto allu nécéssità di volgersi òlfa Prussia. Al comincia
i·é di qu est'anno, fina folla · di 11 genti sécréti si di!Tusèro a1 

Berlino, onde subodoral·e i sentimenti di l~ederi co Gu-· 
glielmo su quanto co nce rne r <~ ud un raccostamentò: 
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colln Corte viennese. Da queste prime prnriahe risnll ù 
il profondo convincimento che Federico Gugli elmo~ nn 
po' di màl umore verso In rivoluzione francese, incline· 
rebbe n star· dalla pnrte !l elle grandi potenze lllilit<H'i, <:ol
l'intenlo di cornprimerln; imperocchè, procurandosi la 
propaganda prose! i ti sulle sponde del Reno, era meslirri 
pensare ni mezzi di spegnerne le vnratriei fiamnlf'. 

Lo stato di Polonia favoriva ancora t]nelle idee Ili 
reprimento e di alleanza tm' gabinetti; già una volla; 
sotto il regno 'di Luigi XV, Russia, Prussia eli Austi'Ìil 
eransi C()nfederate per decider•e tra loro il destino della 
uazione polacca; conseguenza ne fu . quel J.li'Ìmo sparli
mento che ampliò i confini delle tre potenze, 011d 'è che fin 
d'111l01·a si potevn far ditwrHi ere da un: negnzia~n IJ·j tal na
tura il pl·incipio d'nn mwvo congresso. Accade spesse 
fiate in politica, che potenze naturalmente ostili si die
no lo mano, qualunque \'olta il destino è comune, id'I'IY
tici gli interessi. Fatta una conquista, due modi v'In~ 
di procedere: disputnre o dividere; per lò più· si-accetl ;'f 
il partito di dividere, siccome quello che costa meno e 
(rutta Qi più. Difutti fu da questa pos~ib-ilità ehe i ne
goziotm·i pi-gliai'Ono le mosse pet• giungere alla prn-· 
posta liflìciale d'un congresso. Da 1 docume.lli a\ltent ici 
risulta che il principe di Kaunitz incaricò· i~ barone 
di Spielmnnn, suo· intimo negoziatore, di abboccarsi col· 
genemle Bischofswerde11, ctil!fidentissimn di Federico 
Guglielmo. Dal costui segreto carteggro con Knunitz 
emerge che il eredito del conte di Hertzberg, ra!lpre• 
sentante il sistema unti-austriaco, dimin uiva sensibil· 

' mente; buon pronostiço da·vv er·o peJ. seg:Hito dei nego
ziati. 11 barone. di Spielmann ofTrh·a a Berlnw mw serie 
di proposizioni : 1.0 pa1:e immediata col Turco , nell o 
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.~ tafit qiw an_le l1dlum, tal quale Jlaveva stnbilita la pa:o 
ce di PossnroiVitz; 2.0 •'inunzia ad una porte della Ga
lizia a p1·n della Prussia, cui libero e intera resterebbe 
l'i1ubuecaturu della Yistoln; in iscnmbio di pntti sì buoni; 
Prussia doveà imprgnorsi a lusciare un possnggio mili
tare alle austriache suldatesche, chiamate a soiTocore le 
wrbulenze de' Paesi Bassi. 

Fu a Ueiel1embach che ebbe luogo il congresso, o, 
per di1· meglio, l'abboccamento dei due sovrani. La loJ'Il 
indole soave e moderata contl'ibni ad appianare non poche 
difficoltà . . Dapprincipio la Pmssia domandavo Danzica 
e Tlll\1'11 in iscambio della Galizia, che Austi'Ìa restitui
va alla P!!lonia; Austria riceve,~a alla su11 volla in eom..o 
penso Belgrado e parte di Croazia tolta ai Turchi. 
Cutal negoziazione, troppo estesa, e a· troppi interessi 
l'accomandata, trneva seco tale unracconcimncnto di Leni• 
torio, perchè due soli potentati potessero coiJdu1'111 a 
buon fine, senza il concorso speciale di Russia e Inghil• 
terra. Si stette alle genentli , ed ecco il t·isultamento del 
trattato segreto di Reid1embaeh: 1.0 Austi'Ìa intavole· 
rebbe negnziati colla Porta ottomnna; dato che i Tu•·
ch i si nrrendessero a cecleJ'e q n alche parte del Iom ter
ritorio, terrebbesi Austria o!Jhligatna compensare la Pl'Us" 
sia nell'egual misura. :2.0 Invito a Russia a sollecitnre 
lo pace desiclerata, e fin qui nessun gabinetto le Jll'est.e
rebbe soccorso. 5.° Concorso di Prussia, Olanda ed In~ 

ghilterrn medesima per mettere al dovere gli insorti 
llelgi, n i quali Amtria prometteva perdono ed obblio, 
oltre la consél'vazione degli antichi privilegi. Si riposo· 
vn sul duplice nppoggio delle Corli dell'Ajn e di J,on
dra; più che nllro, questi due gabinetti temcvnno non 
fìlsscn1 i FrmlCt~s i direll nnwnte o indircttamcnlP. t~hl n~ 
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tllllti a pigliai' possesso del Belgio. E difatti in questo 
congt·esso di Ueichembàch molto si eì·a t\•'atlato di Fran
cia e degli sconvolgimenti" ond'era agitata ~ ma sempre 
in modo generale ; senza mai ve.nii·ne 'i:ld ltna, in faccia 

ad una rivoluzione appena cominciata. Si amava ère• 
d ere, d'ultra parte, ch'e un vigoroso Ìal.t~ (Jlnrme contro 
la Belgica sbigottirebbe talmente i J"iyoluzinnarj fran
cesi, dtt pone questi ultimi i'n pericolo . delle proprie 
fronti ert'. 

Qùestò trattato di Reichemhach fu somml\mente age
volato dalla mediazione inglese, avida di unn certa im
portanza sul continente; se Inghilterra 'erusi già non 
di poco turbata sullo spai·tim'et1to di Polonia, come 
non dovean crescere le sue premure ora che i !lussi e 
gli Austriaci stnvono pet• I~UOVCI' guerra a l Turco? Pre
meva alla Gran' Bre ttn gna l'integrità dell'impero otto · 
mnno, e nulla più feriva In politica dì lei che vedet· Hus
sia ed A ustrin estendersi cotanto a scapito o ella tut·
cn potenz·a. Inghilterra che fin qui~ Il ello sviluppo della 
rivolUiiohe dell'S!>, non ebbe s~òrto che uho spediente 
con cui por limite allo grandezza e prosperità francese, 
con souile accorgimento vide che il gabineì.to di Lon· 
dro succederebbe nelle buone condizioni che godeva 
la Corte di Yersaglia a Costantinopoli. Fortemt'nte 
pungeyala mfrare lo stato prospero di Frnnciu nelle 
scale del L evante e i costei traffici sì fiorenti, che omoi 
non era più conoscillta altra bandiera che la bianca. Di
strutta una , •olta la sua flotta e nh ilita l' intluenza della 
sua diplomazia~ covaya Inghilterra di sedere a Costan· 
tinopoli al posto dello Francia : tanto stavate a cuore 
il partito d'nvere un passngglo commerciale per Siria 
ed E gitto ! A tnl uopo nH!Hl pnrlato rli inedinzione alla 
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Turchia, per riunire i grandi potentati c così prcpanwe 
la pace. Inghilterra era~i giù posta come mediatrice per 
affrettare la convenzione di Yerela tra Russia e Svezia; 
nfferiva essa il suo intenento a Pietruburgo pe1· istipu
lare quella l)ace sospirata colla Porta utromana, e l'alto 
credito adoperaudo, onde godevn a Berlino e Vien· 
na, teutò di ultimare una pace, dalla quale le venisse 
una decisiva preponderauza a Co~tantinopoli. Fu adun
que per mediazione d'Inghilterra che Leopoldo consentì 
a sottoscrivere col Turco una tregua di due mesi, du
rante la quale verrebbe trattata la pace terminativa in 
un congresso da tenet·si a Sistow. 

Il più per l'Inghilterra eru fatto, 1n•.endo m1nichilata 
do,•unque l'influen2a francese; le puzze e strane idee 
delln costituente non permettevano più oramai alcuna 
reluzioue coi governi ; accadeva qui ciò che per legge 
eomune co,;séguita alle rivoluzioni, che bolzano violente
mente un popolo fuori dell' ordin generale: Francia si 
vide scartata da ogni negoziato importante; domanda
nme a sè stessa la cagione,, e la cagione ne era ella me
desilllu co' suoi principj e colle sue mattezze. Lo scopo 
dell'Inghilt.erru sarebbe stillO perfettamente raggiunto se 
lJUesta avesse potuto fur sì che la ltussia convenisse al 
cungi'essu di , Sistow _; qu este conferenze riuscirono dif
ficilissime in ciù che concerne nllallussia, non così da pm·
'te d'Austria che domandava nient'altro r.he pace; Cateri
na II non uvea lo stesso interesse che Leopoldo a &e
fillare prontameute un tralluto , siccome quella che in 
pieno godimenlu di grandi vantaggi sui Turchi, deside
J'nvu consenarli ulla testa de' suoi brillanti eserciti. 
Avea la czal'ina rivelato il voler s uo di cacciare i Tur
chi da Eurupu; a quc~tu idea profundaUlcnte scolpi~u 
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nell11 sua mente, aveu posposto ogni <litro interesse: di~ 
fntLi lu sola cosa eh 'ella ucconlò all ' Inghilterra si fu di 
rompere l'alleanza commerciale pattuit11 eu n Luigi XVI 
qualche anno prima. Non volle ave1· parte diretta alle 
conf~renze di Sistow, che si circoscrissero alla P orla, 
u Prussia, Austria ed lughilterra: sollunto unu memo. 
da confidenziale della Corte di Londra annunziò che il 
quadro infelice delle finanze di Caterina In forzerebbe 
alla pace. 

Ral}pattumatosi colla Pr!Jssia, mercè l'inglese coope· 
razione, Leopuldo fu riconosciuto imperatore, e salutato 
da tulla Lomagna, secondo l'antico costume, n Franco• 
fttrte il 50.settembrr. del1790: nutevol circostanza, perchè 
da essa sta per iscoppiare la prima scintilla della guena 
tra Francia ed Europa. Sottoscrivendo la prammatica 
di sua incoronazione, impegnava Leopoldo la SOVI'ana 
parola, anebbe egli reclamato da Francia un com penso 
territoriale a yantnggio dei princip_i d'Alsazia, Franca· 
Contea, spogliati dall'ossemhlea nazionale; OI'mai capo 
dell'ilì1pero, Leopoldo facea sua causa propria la ripa
razi.one di questo torto; difatti sopru istanza di lui l'us
semblea IH\Zionale incaricò il potere esecutivo (lo sda
guruto L.uigi XVI) di negoziare le basi d'un risarcimento. 
~n questo puuto Europa uon.lasciò d'essere ul vi v o punta 
dul Luon_o tj,u'asi insolente de' suoi decreti; se non che 
l'imperat01:e avr.a da prima bisogno · di tutte le sue forze 
affin di piombore. sul B.elgio ribel.lalosi , e poi era me
stiel'i fa1· presto pel' ischivore il contatto di due rivolu
zioni. Cott\1 I"epri.mento fu l' argomento d' una guerra ; 
Prussia aprì. le sue frontiere agli Austriaci che, quasi 
senza scaricare mi fucile , il vessillo inalberurono dd
l'antica casu di llorgognu sulle città di Gand 1 Liegi } 
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Bruselle ed Anversa. Olanda e lughilterru fecero eco, 
a quel colpo di mano il quale ritaL"davn, almeno tempo~ 
raneamente, i progetti di Francia , sulla riunione del 
Belgio. 

Ciò fuLtò, gli eserciti austriaci e prussiani rimanea
no disponibili, inquietati soltanto di dietro dalle cose di 
Polonia e dalla marcia trionfule dei Russi. I due gabi
netti non ne erano assolutamente padroni, st.antechè po
tevano essere forzati a gettarli sulla Vistolu e il Da
nubio, secondo il contegno della Russia 1 ma finalmente 
le q.ues~ioni attive erano lh,ite, si sarebbe neg:o~iato a Pie
trobul·go per indurre Catedna Il al doppio risultamento 
,della pace colla Porta ottomana e d'uno spartimento di 
Polonia, olfrendo a tuui larghi compensi. lnghilterm 
avea quas~ raggi'tmto lo scopo desiderato : l' alleanza 
austro·franca pet' inevocnhil f~1to nunpevasi ; la monar
chia di Luigi X VI, condannata all'isolamento; s' ingoi,.. 
fava nelle turbolenze; rotto iJ. trattato di commercio colla 
Russia, la lega maJ'ittima pell'ispetto. della bandiera neu
trale non era più che vana memoria; Luigi XVI non po
teva ornai ricorrere al patto di f.umiglia, i negoziati inglesi 
a Costantinopoli erano completamente surrogati all' influen
za francese. In iscambio di tutto ciò, Inghiltm·•·a che ci re

· golava?le. ~ueidee costituzionali, un'assemblea di solisti, di
struggi turi dell'antico ul·dine sociale pet· sostituin i l'anar
chia. Il. maggior desiderio di lei sareb.be stato di coro
JUl,re quel caos con una rivoluzi{)ne come quella del 
i688; unico mezzo d'annientar la Francia pe1· vent'anni. 

Di fianco a codeste trattative collegate con questioni 
serie e d'europea preponder~nza, tali incidenti nacque
ro da rendere più arduo lu scioglimento delle cose di 
Europa. l)acchè la rivoluzione ebbe assunto in Francia 

8 
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llll contegno spaventoso per l'avvenuto presa della Bastiglia 
e le giomate di ouobre, il conte ù' A1·tesia, il principe 
di Condé, le zie del re, poi l\1onsieur, conte di Provenza 
chiesero un asilo JWesso )o· straniero ; coi teslè no
minati, era partita una follo di gentiluomini, cacciati 
dai loro castelli, ed altri che odi e paure in faccia a questo 
tremendo subisso ovean concepito. Era una di quelle com
mozioni già conosciute nella storia della monarchia; gli 
ugqnotti durante la Lega, i partigiani della Fronda solto 
Mazarino, eran venuti a domandare un asilo in Ger
mania, Inghiltt!lTa e Olanda; si poteva esser prode e 
leale gentiluomo, eppur lasciare >quella infida tern1 di 
Francia che divorava i suoi figli. Il principio del mi
grare risiede nelle anime esultate; si abbandona il paese 
natio per un uomo, per un ' idea, pet· moril:e di là dal 
Reno, 8tringendu un vessillo, o a Sant'Elena intornp a,d 
unu grand 'immagine; la patria è nel pensiero, non glà, 
sul suolo. In ogyi ipotesi q ne' fuorusciti diventavano. 
un gravissimo imbarazzo per tutla Europa; desidera-:. 
vano i conti di Provenza e Artesia avessero le poten
ze a riconoscere in esso loro una dote , una capacità, 
di governa re, nel mentre il re Luigi era prigioniero in. 
balia dei faziosi (massima favorita di 1\ionsieur). 11 princi
pe di Condé e alcuni spiriti ardenti, chiamavano il con
corso dei gentiluomini (gran famiglia europea), pe1: 
sofTocare la rivolta dei viHani e dei comunisti. Cotesto, 
<lppello de' principi ai gemiluomini europei non era più! 
una novi là: sotto la scut;la dei lanzichenecchi, dei1 

vecchi soldati a cavallo tedeschi, e dei veterani d'Elisa
betta II d'Inghilterra, non nven Enrico IV conquistato 
il suo regno suìla Leg<~? e Voltaire celebrato quel gran 
fatto storico, quul nobile esempio di patriottismo e di 
generu~itù? 
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Sènznchè i g'abinetti avean già molto do fat·e per le 

Hsposte da da1·si; pe1· tanti memoriali che da tùtte pari i 
piovevano; restava ·loro a rintuzzare i lamenti ili quèl~ 
l'assemblea ch·e i1azionale si appellava, denunciando con 
ira l'abbanqono pressoch~ generaie di q'uanto costituiva 
il nerbo dell'anticà monarchia. Invano l'assemblea nvea 
8 quando a quàndo invitato il potere esecutivo 8 nego~ 

ziare presso i principi tedeschi acciò dispe1·dessem i 
fuomsciti' e così fosse tolto ogni assembnlmento sul 
Reno , chè già que' negoziati assumevàno l' indole del 
comnndo, un' ari n sì brusca, da nggravare uhcor più i 
torti della i:onfederaziohe verso la Francia. Invano uno 
~pidto di modera~one e d'impuzinlità nig~bihetti mani
festav8si, invano ne' loro rescritti e' mantenevano quelie 
forme severe e diplomatiche tendenti ad ovviare qùn~ 
lunque siasi rottura , dicendo, il dovere dell' ospitalità 
obbligarli a ricevere i fuorusciti; tutto illvano; chè 11 

Pnrigi ogni dì cresc~vnno le ostilità. D'altra parte quell e 
note non indil'izzavansi n è all'imperatore, ilè al re di 
Prussia, ma ni piccoli principi del Reno, cui mimcava 
la fo1·za pe1· rispondere ad un linguaggio sì altero. Co• 
-testo scambio di note faceva sì che i vincoli tra F1·an~ 
.eia e i gabinetti ,europei si andassero ogni dì rilassando. 

Un altro incentivo; che rendea più difficile e dubbiu 
il buon andamento di sì impo1·tanti trattative, era que• 
·sto: Luigi XVI, dacchè si tentò di violentar la sua 
sacm persona, sentì il bisogno di sfoga1·si e disacerbarè 
nlquanto la doglia nel cuore de' sovrani. Egual fiducia 
non riponeva in tutti i suoi agenti diplomalìci ; a Vien" 
nn, esempigrazia, come fidarsi di Nuailles, tutto ligio a 
Lafayette e ai costituzionali? meglio se la intese col si. 
gno1· l\'loustier, suo ministro a Berlino, il quale ricevette 
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\!d esaurì l'ordine di inform81'e Federico Guglielmo so
pra relazioni intim'e1 tutte riferibili allo stato personale 
'di Luigi XVI in· balia delle fazioni vittoriose. La let
tera del re non provocava nè l' invasione, nè tàmpoco 
l'intervento di eserciti .forestieri; dava soltanto u cono
scere lo stato. sincero dell'anima sua (1) 1 il barbat·o ~uo 

(t} Leuera di Luigi XVl a 'Federico Guglielmo li. 
3 dicembre 1790· 

-.. Signor mio fratell-o, 
u Dal signor di Moustier venni a conòscere le ottime eu

~· re che V. M. si era presa non clte p'er la mia pei·sona, ma 
" eziandio pel miglior andamento del mio regno. Le tendenze 
" della M. V. a fornirmene testimonianze qualunque volte 
... queste cure ponno tornar profittevoli al mio popolo, mi 
" hanno veramente commosso; ora più ch'e mai invoco il' vo
" stro patrocinio in questo punt'o in cui, nou ostante ch'ab
" bia accettato il nuovo patto costituzionale, non occultano 
" i faziosi il progetto ·di ruina~e il resto della monarchia. 
u Rivoltomi, non ha guari, all' imperatore , a Ila czari n a , ai 

1 
" re di Spagna e di Svezia, progettai loro un congresso com
" posto dei più illustri potentati d'Europa, e protetto da una 
" forza imponente qual unic'O provvedimento per q~i infre
'' nare i tumultuanti, ristabilir l'ordine 'desiderato, e toglie
" re che il contagio; onde siamo infetti, possa distendersi per 
.,. gli altri Stati. Spero che V. M. porrà suggello alle mie 
" idee, nè vorrà svelare il segreto di queste mie pratiche; di 
" leggieri si accorgerà che la crisi, in cui sono avviluppato, 
" m'obbliga ad essere prudentissimo; il perchè non tenni 
" informato delle mie risoluzioni che il barone di Breteuil, 
" a cui V._!VI .' potrà manifestare senza tema i suoi' divisamenti. 

" Colgo siffatta occasione per ringraziare la M. V. della 
~· bontà che ebbe prl signor Heymann, e godo di dichiararnli 
"' buon fratello di V. M. 

" LuiGI. " 
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destino e quello ddl<l regina; consulluvll le putenzP su 
tutti gli eventi possibili, e sopra la fuga da hli meditat u 
in particolare. Il maresciallo di campn Heymann rice
vette a questo proposito una missione segreta. Il re di 
Prussia promise il più vivo impegno àlla famiglia rea• 
le, raccomandandole di se h i v are ogni sol'ta di impr·u .. 
denze ehe ·potesse tompt;omettere la corona e il princi
pe che si nobilmente la cingeva. Parevagli la ful!'a uno 
spediente rischioso, l'assemblea nazionale lo av reb be di
chiarato scarluto dal trono : avvenimento sospirato dal 
duca d'Orleans per sostitui re un ramo di dinastia ad 
un ultro. 

A M-adrid, Luigi XVI avea svel~te le proprie in
tenzioni con maggior cnnfidenzu;regnando colà un Bor
bone. Di mezzo alle clamorose caccie dell'Escoriale e di 
Aranjuez, ricevè Carlo IV una lettera affettuosissima di 
Luigi, che pregava il cu gino a nnn dm· valtÌre u nes
sun atto o documento che set·itto non fosse di ~no pro
prio pugno. Finalmente il ba l'une di Bretruil, · l'intimo 
amico di Luigi, ebbe il carico ·di purtare o Vienna e 
render note a tutta la Germania le querele del re e la 
verace espressione de' suoi sentimenti. Il dolente mu
nai·ca destò dappertutto simpatie > e fu in quel mentre 
t~he venne stesa una rimostranza ufficiale da mandare a 
tutti ,i gabinetti. Il r e, rendendti grazie a Federico Gu
glielmo delle cure ch' e' si prese pella monarchia fra n• 
Ct!Se, domunduvu con lealtà il concorso dei potentati eu
ropei, proponendo un cougresso di sovrani all'uopo di 
arrestare le colpevoli trame dei fazio si , e assicurando 
che ivi soltanto, con un equo riparti mento di forze, si 
po trebbe por argine . al torrente rivo luziouario. 

L'Europa conLinentule u·oyuyusi titi'Clta da indici-
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hili lliigoscie in fart:ia ad una rivoluzione piena di mi
iwccie e di forze. I gabinetti, poco favorevoli ai Barbo
ili , gioivano di vedE>rli una volta avviliti e imploranti 
i loro soccorsi. Non pertanto correvano anch' essi un 
brutto r ischio; il tori'ente rivoluzionario , non arre
~ t ato , pntea diil)gare anche ·ne' loro rrgni , e in al
lora? Gli agenti del re negoziavano presso. i gabinetti 
Ili Yien na e Berlino , di Spagna e di Torino; i fuoru· 
sciti, incalzando una dimostrazione a' lùt' disegni oppor
t una, chiedevand armi; i principi, 1\'Ionsieur, conte di 
P rovenza, e il conte d'Anesia sovra gli altri, instavHno 
fosse dichiarato Luigi XVI pl'igioniero, e-una reggenza 
tempol'anea instituita sul Reno. Ciò non astante, mal
grado tante pratiche della pal'te regia in Europa, la costi
tuente invitava, con aria minacciosa, i principi della 
dieta germanica 11 disperdere i fuorusciti , e vietar loro 
si raècogliessero per combattere negli elettorati rispetti vi: · 

I gabinetti, che aveano maggior libertà di operarete' 
già da qualche mese, stavano per aggiustarsi nel congres.: 
so di Sistow; sola la Russia continuava la guena corr
I ro la Porta. Nutri vano speranza che uno sfoggio di for
ze militari avesse ad atterrire i clubisti di Parigf; la ra
pida sommissione del Brabante era tal eseiT]pio che .cre:. 
devano bastasse ad evitare una guerra: M<t che? i gabi
netti aveano affari positil'i da assestaré, e intanto la que·~ 

stione francese restava in una sfera puramente morale';· 
e per sifJatte questioni, che J.l ér lo più sempre sfuggono, 
perchè le meno facili a cogliersi, avviene spesso che' 
11ou si piglino che tardi ·effièaci pro-hedimenti. 
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L'l~UROPA 
J"'NO ÀLL' ACc'ETTAZIONE DEI~ PATTO COSTITUZIONAt,é 

FATTA DA LUIGI XVI. 

. ' 
Sviluppo dei principj della costituente. - .lVuo~a nota deiz'im~ 

pero per la restituzione dei feudi. - Il contado venesino 
si •·ibe lla alla dominazione papale. - Lamenti del papa. 
- Proprùta dell'ordine di 'Jilalta. - Garanzia dell' Eufo
pd .. - Politica di Caterina II e di Gustavo di Svezia. -
Offerte della Prussia. - Pratiche dell' Aus.tria. - Mim·a
n 'e di ford E/gin a Ffrenze. - NeaoZl:ati in Italia.- Pro
getti accidentali di Mantova. - Inaspettata fuga di lui
gi XVI.- Sbalordimento il'Eurqpa. - Manifesto.- Ne
goziati attivi. - Condizione. politica di Francia. - 1 ga
binetti si acquietano stante l'accettazione del pàtto cuidtiJ.
iionalè. 

1790-1791. 

La costituente si consacrava con entusiasmo a citi 
éh'essa .chiamava il naz.ionale rinasdmento, Yale a dire 

alla total ruina dell'ordine politico, giudiziale ed am
ministrativo; nessuna istituzione sfuggi a' suoi col
pi, nè la proYincia che si rannodava all'origine stes· 
sa della monarchia, nè il padamento , nè l'ammira
bi! sistema delle intendenze': un' infÌessibil livella era 
passata s·u tul.ti gli elementi della primiera nazionalitù. 

Delineando cotì matematica esattezza i dipartimenti, i 
distretti, i èomuni, avea la costituente traccia w col 
compasso gli scompal'limenti di tenitorii, le magistra
ture ani'ministrative, senza tener conto delle usanze , 
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~elle consuetudini o rl Pil e antiche traoiziotii, e t·on tan
ta destrezzn , eia s t eud 1~re <1 uadri si nottiei eon limiti 
fissati wme sm· uno scacl'h iere. Juvece di ritirare le 
lnstituzioni ai loro principj, eli seguirle ne ' lt•ro sv iluppi, 
amuva imvrovvisare la custituziune d' un popolo, co
me Houssenu av ra scritta quella della Cm·sica e della 
Polonia. Oue' Soloni, qu e' Licurghi giubilavano di tnez
zo alle ruine da loro ammucchiate; oggi crollava la no
biltà, domani la Chiesa, la famiglia, Ja pl'tlprietà, chec
t:hè fonmt il nerbo de1 popoli e della civil get·archin; 
dovunque omai non t'nbbattevi che in macerie, combric
cole e disordini. 

Tuttavolta, quelle opere di interna politica non po· 
tevnnu ancora dar luogo ad una guen•a r·epl'imentt' , AI
<:Uno sfregio positivo non c' ent cui appigliarsi onde ri
conere allt~ armi contru le idee. Ond'è che le nOte della 
l~onfed erazione, a ll'uopo d'ottenere un risarcimento a vLm
taggio dei princivi spodestati de'Ioni feudi in Alsazin e 
Lorena, erano il solH uppicco da porre innanzi. Fin qui 
i gabinetti di Viennu e Berlino non av ean ricevuto che 
i'iscontri poco soddisfacenti; giusta il comitato diplu
inutico, non si trattava già di svestii'ne i principi co• 
me tedeschi, ma come ayenti la qualità di sudditi feudali 
!Iella corona di J<'raucia, sicchè l'imperatore nulla avea 
che dire in tal dibattimento. Cotal risposta, comunicata 
ulla tjieta, produsse una sensazione sfavorevole in Frau• 
l'ia; l'imveratore fu invitato a pigliare i necessmj prov
"edimeuti 1 onde i circoli si preparassero a fomir tustu la 
loro varie di suldutesche, caso che la guerra fosse per 
~ovrmw d e~r e tu risolta . Questa prima decisione dava 
fidanza all'imperu ture che, in un 'ipotesi d'ostilità contro 
la rivoluzione francese, avrebbe a' suoi cenni tutte le 
fn rze rlci cin:oli. 
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A qùesto primo !lrgomento di querele da partP rli 

Europa, si aggiunse ben pr·esto altro novello pretesto. l 
trattati esistenti aveano riconosciuto la sovranità del pn· 
pa .su Avignone e la Contea Venesina; ia quale il deci
moqu·arto e decimoquinto Luigi aveano o·ccupato e re
stituito, non appena fatta la pacè. Ora era noto che ltl 
Contea Venesilla stava per essere dichiarata parte inte
grante, indivisibile del nostro impero; per fm·mare uri 
dipartimento francese sotto il clnssir~o nome di Valchiu
sa. Il papa lagno vasi .con tutta Europ·a, sperando che la 
' 'bee del pRdre comune dei fedeli avesse a desta t; compas
sione. Manco male che Francia avesse distrutto o ca
povolto il suo diritto nazionale ' impl·o~visato costitu~ 
zio n i; non avesse al menò turbato il gener·itle equilibrio 
delle nltre potenze con·conquiste, non che inutili, ingiuste. 

Arrogi ,lo staggimento .e la conquista, con un solo 
decreto proferiti, dei beni dell'ordihe di 1\:laltà, messi !i 
fascio con quelli del clero. Che la Francia volesse abu
lir·e· l'ordine di s~ Giovanni di Gerusalemme ne'Stati fran
cesi, mìlla di più semplice e conforme al suo diritto; ma 
spogliar! o de'suoi dominj, de'suoi priòmti e delle annesse 
commende, era un attaccare la proprietà di t'e stranieri ; 
essendo l'ordine di Malta affatto indipendente. Il gran 
m!iestro, come il papa, si volsero supplichevoli all'Europa 
onde ottenere qualche riparHzione u pro di un ordine 
cotanto illustre pe' resi servigi. Del rimanente tutti que' 
torti parziali covavano le intime ragioni d'una 111aggiore 
e più solenne protesta; ·Essendo l' Europa monarrhica ; 
minacciata dai pl'incipii e dalle dichiarazioni della na· 
zionale assemblea , facea d' uopo venire alle mani e ac-
cettare la sfid o. · 

Da questo punto u1i feno menn vernmente strnno si 
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venne li conoscere : i due potentati che moggiol·mente 

protestarono contro In rivoluzionej furono i meno intac
-cati, ciò sono Russia e Svezia. Caterina Il la più di
sposta mostrossì a combattere corpo a· corpo i sediziosi 
francesi per domarli, e Gustavo IH non domandava che 
i 2,000 uomini per· soffocare, ciò eh' e i dicevo, un sub-
buglio di popolo. Caterlna aizzava con modi pr·essanti 
t'impero e la Prussia a mettere sotto l'armi le proprie 
soldatesche; parere interessato; forse, imperocchè, stan'" 
ca di vedere sul Danubio le austriache falangi, cercava 
la czarina un pretesto per chiamarle sul Reno, di mo
do che potesse la Russia operare più francamente nella 
gucna contro il Turco. Onde rimovére ogni sospetto, 
Caterina scrisse alla Corte imperiale e all' Inghilterra di 
offrire la loro mediazione onde por fine, quando che fosse, 

lilla guerra col Turco, guenu i cui per:icoli tanto in fasti· 
divano i gabinetti di Londra e Vienna. Quanto a Gu
stavo III, egli si offriva a comprimere lu rivoluzione 
fr·ancése: o vuoi per· ispirito cavalleresco, o vuoi in me
moria de' buoni uffici prestati da Luigi XV in simiglie• 
voi congiunturo, fatto sta ch'ei desiderava condune uil 
esercito de' suoi e di Tedeschi nell'olia Alsazia. 

Se non che t~tti codesti propositi non aveano an
t:om indole d'atti diplomatici, era n tutt'al più semplici 
pr·oposte bi'Uscamente scambiate. Finalmente, Hbere al

quanto da paura, e sopra i richiami fortissimi 
1
della ger·

ma~ica confederazione, le due Corti di Vienna e Berli
no fermarono di prendere d' accordo alcuni provvedi· 
menti per comprimere gli eccessi della rivoluzione. Au· 
stria non tardò a porsene a capo , e fu la prima yolta 
che si udì la parola coalizione. Questa parola si rin
Viene in una lettem autografa indirilla dall'imperatore 
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Leopoldo al re Federico Guglielmo , collo scovo delel·
minato. di salvare Luigi XVI, e questo senza travesti~ 
menti, simulazioni o restrizioni di sorto. Il re di Prus
sia ri~pose pal'imenti in una sua lellera autografa desi-. 
derore anch'egli di concorrere ad una cuusa cosi giusta e 
S,l\l).ta, com'era quella dell'-infdice. Luigi. 

Cotal carteggio s'era impegnato in 1m viaggio di 
~eopoldo in Toscana., felice contrada'! già testimone del
le sue benefiche cure. Il COJ).te di Artesia, il gentiluomo. 
brillante, ospite di Venezia, ebbe somma premura. d! far
gli visita. Leupoldo si dolse con lui dell'abbandono della 
famiglia reale, allettandolo colla speranza d'un pronto 
soccorso. !Ila più importante di questo amiéhevole ab
boccamento, fu l'·an:ho quasi simultaneo di due iuviati 
rh·estiti d'un carattere solenne: · il generale Bischofswer
Q,er a nome della l;lrussia e lord E lgin a nome d'Inghilter
ra. Giova ricordare che il re Federico Guglielmo avea 
accolto con indicibHe premm·11 le trattative fattegli dal 
.Pat·chese di l\Ìpustier a nome di Luigi XVI; ~ul comin-. 
~;iare non aVI·ebhe questi altro desiderato, all'uopo di 
~occonere subito ed efficacemente il re di Francia, che 
la promessa di rompere l'alleanza del i 7o6 coll'Austria; 
se non che mano mano ch'egli stesso si accostò a Leo
pol~o, non fu necessario imporgli quçl patto di prima; 
lo spirito di lui retto e perspicace avea di leggeri cono
sciuta l'importanza e !e conseguenze delle turbazioni di. 
l!'runcia, che i principj sparsi della rivoluzione avrebbero. 
'! ltecchito dovunque; esset• mestieri spegnerne i germi 
l!I'Ìma che il loru contagio non s'appiccasse ai popoli. 
U re non ne fece mistero al ..suo prediletto ministro, il ge
l}erale barone di Bischof~werder, che quant'altri mai cu
IJOSceva la tendenza degli spiriti in Alemagna perchè ini-
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ziato ai misteri della frammassoneriu, e delle società ;e.· 
grete, che proponeltdo un mutamento nelle co.stituzioni 
alemanne, vagheggiavano l' unilà tedes~a. La missione 
rli Bischofswerder mir-ava ad offrire a 'Leop.oldo una coo
perazione sincera e assoluta, onde effettuare tutti quei 
provvedimenti richiesti dal bisogno di reprimere le tur
bolenze scoppiate in Francia. 'frovò l'imperatore a Man· 
tova dispostissimo ·a determina1:si .contro la rivolu4ione 
e a indettarsi con tu t ti i pote1.1tati europei in uno-sco· 
po di comune fermezza. Era pt·esso a poco l'epoca delle 
conferenze di Mantova, sollecitate dal conte d' Artesia. 

Lord Elgin, il cui fino gusto per l'aNe trattenevalo 
rli continuo in Grecia e in Italia, ricevette una missione 
di confidenza dal suo governo. Oceorreva distinguere 
in InghilteiTa h'e opinioni distinte sulla rivoluzione in 
Francia; L 0 il sentimento personale del re Giorgio III, 
che ne'suoi lucidi intervalli atte;tava nn vivo e potente 
interesse per la famiglia di Luigi XVI; 2.0 l'opinione 'go., 
·vernativa di Pitt7 contr11ria ai Borboni, e alla preponde· 
ranza francese che tanto gli piaceva di abbassare: agli 
occhi" di lui e fin dal principio, la rivoluzione non era gli 
parsa che un mezzo di annientare In grand' opem di 
Luigi XIV, di modo che ne andava altero; ma quando 
In potenza dei club, spiegandosi sotto condizioni d an81·· 
chia e di scompiglio, ebbe minacciato il mondo , come 
tutti i personaggi energici d11nghilterra, come Burke, 
Pitt ricorse all' idea del reprimere , sola potenza che 
salva gli imperi; 5.0 la terza opinione, quella dei wighs 
e dei radicali, mirava· con t1·ipudio il trionfò delle fa
zioni le più violente in Francia; i club, coi loro progressi 
di anarchi11, corrispondevano pienamente a tutte quelle 
associazioni di lrlaudesi·uniti, a quelle riforme già du 
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un secolo soF)pira,te ~ti partigiani dei- parlamenti· trien~ 
nali e della libera elezionP.; tutti ~Il atti della costituente. 
"enivano salutati con entusias,mo a Lonrlra, ne1clubs di 
S1:ozia e· II·Ianda, dove vari memhi'Ì· cingevansi di nappe 
t ricolora~e, di.venu.te ornai st•g,nale, d'ins~l,'rezione H Il~ mol~ 

tirudini. 'Que.lla pazza adunanza era proprio assalita 
•!alle vertigini; non più nobili , non più titoli privilegiuti, 
uguulità e fratellanza per tutto ~l mondo. 

La missione di. Elg'in fu dunqpe tutta di confidenza 
rlalla pnr~e d~ Ghù·giu I,U, però Pht avvisò di modlfi
Cill'la nel senso rl·eiiP. sue irl ee d-i governo. Al ce'rto IlOR 

intendeva il mini-~tro intima t• g uerra alla Francia; chè. 
gli spii·tti v'era_nu gnm fatto prepat·nti in Inghihet:nt, e 
d1 altra pa;·te tal nazione 1 sì gelosa di sua libertà, non 
avrebbè giammai dato al parlamento un voto di sussi., 
dio per· up.a crociata contt·o un popolo lib.ero. Pitt non 
voleva lotrm·e 'colle <1bitudinj. e co'prineipj defl.a · Mzione 
hrittanica ; arrogi' che lord Elgin avea missione di f~tl' 
noto ai sovrani e ai ininistri 'congregati in 1\lantova , 
ehe Ingr_ilterra non contra,rierl:}bbe in nessun modo una 
~uel'l'a ·reprimenti: COl)tro Francia, purchè se ne dt!fini&sero 
i termini; in tal· caso obbligarsi PHt alla più rigorosa Of'U

tralità1 e posto c!Je Frimcia desse appicco alla guerra, 
inunanlinente açcorrer.ehbero al· !'~nno dei confed.erati 
le brittaniche sq.uadre. Sopra un ultimo puntol-on) El
gin aggiunse' , che' le attÙOii t.urb~len.~e d~ H' Indio sta
l 'Imo per essere ·soffocate' con ':igore, e eh~, ridHUi una 
volta i ribeUi a chieder la pace , pÒtt;ebbe allora Inghil
terra avere a suoi· comandi cuusidere~oli forze. Lord Elgin 
si pronunziò aneora più chiaramente e disse: Caterina II 
essere impegnat.u cogt Inglesi a compone a! più presto le 
sue diff.et·e~ie çolla t>or~a, nqn seuza la certezza di far 

u. 
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H<'.cettm·e la mediazione del gabinetto di S. Jam es pet' 
conchiudere un trattato di pace. 

Nulla più allom si oppose alle conferenze ùi 1\lunto,,a, 
dte si aggirarono su una serie di questioni pt·obabili , 
~ rifel'ibili ai srguenti casi: cc LR rivoluzione fra ncese. nei . 
~uoi elementi ùi costituzione e ne'suoi pr·incipj, minac~ 
da ella gli altt·i Stati? Quali sono i mezzi di forza mo
rale e fisica da applicare alla repressione di quel movi
mento, e in quali limiti questi mezzi avrebbero a con
certarsi? " L'incertezza mede~ima di questi ~upposti 
dava a capire non trattarsi fin qui che di certi punti 
stabiliti nella diplomazia, traLtenimenti di semplice cu
riosità e di stati stiche da farsi. L'imperatore invitò 
anche il conte d' Artesiu ad esporre i suoi disegni; es-, 
sendo questi in voce d' uomo esperto di cose politich~, ama
va egli tastarlo su questioni di altissima levatura. 

Il conte d' Artesia avea corsa Italia da Torino u Vene~ 
zia, raccogliendd intor~lO a sè le vecchie simpatie di t a
miglia , le antiche alleanze che in ogni temp.o la cusa 
di Borbone procaedato ·gli a vea; il costui carattere gra
zioso, franco, sincero .• si conciliava dovunque graziosi 
sorrisi e buone promesse. Come i cavalieri del mediu 
evo, coneva in traccia di puladini per abbattere l'idra 
riYoluzionaria. Datosi in mano di Calt,Jnnt:', uomo del re
sto di moltissimo spirito, di concerto con lui abbozzò. 
il p1·ogetto di una lega formidabile che, pe1·' la comu
nanza degli interessi dei colori ·e delle bandiere non po
teva minacciare nè l'onore dei reali di Francia, nè l'in
tegrità del tenitorio. Proponeva Culonne di por sulle 
mosse 515, 000 imperiali verso Fiandra i 115, 000 soldati. 
dei circoli verso Alsazia i i!S, 000 Svizzeri dalle parti 
di Lione; altr~ ttanti Sardi verso Grenuble, e da ulti-
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mo '20, 000 Spngnuoli sulla fronti era del Rossiglione. 
Progetto, del resto, troppo meschino e circoscritto, im· 
perneehè le soldatesche in moto non erano abbastanza 
considerevoli per seiTfll' addosso alla rivoluzione fra·ncese. 
A meno che non esagerassero di troppo la debolezza 
delle ' fazioni, tengo fermo mal si npponesser·o credendo 
siffatti ele.menti bastevoli all'ideato tl'ionfo. Non è anche 
da tacere che il summentovato progetto, emendato dalla 
mano stessa di Leopoldo, non fece mai parte dei trat
tati o dei p1·ogetti di governo. L' impemtore dichiarò, 
sebbene nei limiti .d'una rm·a benevolenza; nulla da solo 
potere senza la riunione rl' un çongresso dol·e tutte ttd 
un tempo stesso si sciogliessero le quistioni europee. 
Consigliò soprattutto un'autenti ca protesta di tutti i prin· 
cipi ~Iella casa di Borbone (Spagno, Napoli, Parma), con· 
si dei'Im~lo come nul li tutti gli atti dell'assemblea usm·
pntrice, ehe dal cenho de,lle fazioni pal·;gine v'ibravn le 
sue folgori incendiatrici. 

1\ta più che· ad altl'i regnanti , si rivol~e il conte di 
AI'tesia ai principi della sua casa, e al re di Sardegna 
cotanto affezionato ai Borb011i. Se il p1•incipe di Condè ~ 
pel suo vecchio stile di ugonottisrno, si era diretto ai 
lanzichenecchi delle sponde remme, il conte di A t· tesi a 
nmò rifuggirsi su lle pl'ime a Torino presso lo suocei'O. 
Di qni progettò di volg-ersi in particolare alla Spugna, 
che una stessa e gloriosa origine rannodavu ni renli di 
Francia. Era Carlo IV chiamato al t1·ono l? anno avanti 
che la rivoluzione scoppiasse. La prima raunnnza delle 
cm·tes, che snlntò il suo fausto avvenimento al trono, 
puzzava già eli filosofismo. Il conte Flodda-Bianca, per
sonnggin fermo e longanime, spense quei 'primi bollol'i 
dPrnocratir·i , e la monarchia stette. I disegni dell'Arte~ 
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Ma <ù1moniizm·o·no colle idee d1 Flo\'ida·Bianca, grah da'n. 
'no però che Spagna fosse allora impeg~ata in una gu~rrà 
con 1\lm'occo, e in America contro gli Inglesi, oltt·edichè 
;Carlo IV non nvea la vista ùè la mente dell'anrécessorè·; 
·occol'l'evagli molto corA'ggio, e · gli mancò di.f<:~tti , chè peì· 
muov·cre al soccorso dellapericufant'e monarchiafronc'es~, 
'dovette aspettare il sPgnale .rl' Europa'. Anche n Na~,oli 
'si deliberò che Ferdinan du IV pt·enderebbe pnt'te nlll'l 
protesta del nip'ote di Luigi XIV, e al mo!Jimento ge· 
Ì1erale d'invasione colla sua pàrte di milizie, mi1izfe p'et:ò 
sulle quali nqn era pl'lldenza col_lfidat· molto stantè fà 
Ìot·o nota pusillanimità. Venendo alla replfbolicà v'è ii ~ ta, 
t"utti la co"nsidet·avatùl come un~ cosa mort'à, un' ombru 
·che il primo sufflo avt·ebbe dileguato; l'allol'O lè ~~·à ~P· 
pnssito sul fronte; il lione di S. J.\'larco già tremava éulla 
sua s'CJ·èpolata còlonna~ 

Di m"ezzo 8 SÌ pressanti nègozi deii'At·te~ià, un caso 
· gnvissimo a~venne, la fuga di Duigi XVI, .e subito 

i:fopo il di lui luT·est~ a Varellnes. I potentati non avea
no che là confidenza indiretta di quelln risoluzione, 
pres11 in consiglio segreto, e c·on1uriicata soltanto ad al
cuni diplomatiéi suoi famigliari. I principi francesi non . 
desideravano cl\.e Luigi XVI si riparasse presso Io strn
niero, penfcchè neJl'esigJio avrebb'egJi in Sè CUJÙ:entratu 
quel potere ch'e' godevano d' eset•citat•e fìn nell'esigi io. 
Il éonte di Provenza, co' suoi àt·tificio~i p1·ogetti di reg
genza, il conte di Artesia, che a1itlavà pi:endendò qual
che impot·tanza nelle cose d' Italia, a malincuoi·e' si sa
rebbet·o rassegnati a cedere del tutto il loro potere nelle 
mani del l'e. Se il conte di Dnrfort commuhicò all' Ar
tesia il progetto di fuga di Luigi, ciò fece qnahdo el'll 
già stata risolta; il nobil cuore del prillcipe h n trop-
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po ierile pei· non appt•ovnre una prnlic~ m·dita ed ai·i:i. 
rischiati\ è vero, ma da cui alla fin de' conti dipendeva 
là Ìibertà di suo fratello e del suo re. 

L'arresto di Luigi XYI a Varenrlès quasi del tuuo 
sconvolse i pi·ogetti ventilati <Ì 1\'lantiJva, prugeui che do.: 
veario esser meglio precisati aitcoi'a nelle conferenze a Pa
~· iu.Beiltosto si seppe avere il re, sorpreso da un deereto dei
Jlossemblea , accettata liberamente la pozza costituzioJie 
tlel n~vantuno; onde il corpo diplomatico fri:tneese si 
ittfrettò a comunicat·e alle Corti europee Ici circolare che 
irvea appena ricevuta, scritta di proprio ptigno diii 1·e 
medesimo. Luigi XVI annunziava ai sovhini <Wet· egll 
volontariamente accettala la costituzionè i pieno del de
siderio tli mantenere e contimìm·e la pace , ei iwn for
indva piu che un voto, ed el· a èhe colle suè pai·ole di 
piice, i fuorusciti ripatriassho; invitava, pe1· cùsì dire, 
l sovrani a cooperare al gran lavoro della Ì'icoiiciliuzione 
i1e!lu famiglia francese, pigliando provvedimenli per fai· 
rientrare i prineipi e i fuorusciti ; . . 

Nel tempo istesSo i dispiìcei degli.ambasCiatùri a Pa
rigi, del baruùe di Goltz, ili:: l conte 1\lercy d' Arge1ileau; 
èominciuvano a (:alinare lo spirito di diffider1zù dei gabi..: 
netti; molto plò rasslcuninii , que' dbpacci i-ifei'i'vano i 
progi·essi d è Ila fazione costi! tizionàle e la volontà d' enet·
gia spiegata ilalle pubbliche magistr·atilre: « i primi ad 
essere ele~~i per la dil'ezione dei dip!ti·timènti non piz
zica\·ano ti·oppo di giacòbinism·o; tentiitivi di liimnmina
mento e di l'ivòlta eruno appena stati sventati con ' ' Ì• 

gore <il Campo di 1\'Jarte da LutayHte ; una fazioù'e po· 
tente sorgeva amica della confederazÌOile e dello svi)up• 
po stesso delle prerogative rèali. » L'Eur11pa, che trat
là'va già coi\ tr(lppa· mòllezzil e con animo repognante 
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di mezzo alle sue proprie ubbie, sospesi' fin d'allora tutti 
i suoi apparati di guerra reprimente .: non ci volle per 
fat· ciò che un pretesto, nè fuvvi più que~tione di con
ferenze a Mantova. L' imperatOt'fl Leopoldo consigli.J 
anche al conte d' Artesia di negoziare il suo ritorno in 
Franci!t; più non potendo tollerllt'e 11lcuna osrile riunione 
di fuorusciti nè in Austria, nè in Italia, invitolli sotto 
mano a restituirsi a Parigi per fornnll'e la guardia spe
ciale del re. I gabinetti aveano troppi interessi jJOsith·i 
in movimento per gettarsi a capo basso in una crot~iuta 
contro pi'Ìneipj voghi e interminati; onde p et· un ist~tnle 
11i credette in Europa essere finito la rh·oluzione, e re
gnare in Pnrigi nn re costituzionale. 

Noudimeno dagli m,uiamrnti dell'assemblea· nazionale 
e rlalla condizione degli animi, appuriva 1:he il vulcano 
tli'n l'l'li 11ncot' sr.ento. Yolgnno spesso alcuni periodi in 
t•ui la màggiornnza delle assemblee ha la mente riscul· 
fiata da idPe di nnarchia, non senza pro.ponimento di 
volet· l'ordine, curiosa CPntraddizione 1 frutto di catlivi 
principj politici, specie di · lotta tra il buon senso e cert e 
fatali abitudini! La cattiva educazione ispira teoriche ri
voluzionarie, e l'esperienza non tarda ad ammonire che 
la società perisce con siffuLti principj. Allora i politicastd 
avventati non sapendo come uscire dal labirinto, rinun
ziano il .portafogli; ma non è più te111,po, perchè la p t'O· 
cella rombaJ e la società si agita e gemr. Tal era la con
dizione delle cose sul finire de'suoi lavori. Dopo nver pal
pato tutte le passioni del popolo e gioito sugli avanzi della 
vecchia societù . tremò Francia al ferale incendio delle stes
se sue ruine l La forza mnteriale non valse più a compri
met'e l'anarchia organizzata. Ciò c: he dicevasi 1 la costi
tuzione era un 'opera di adulti fanciulloni , educati alla 
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~eu o la del contratto sociale; la ~ocietù passa~·a so t lo la 
livella come un monumento greeo o l'ornano. La Fran
eia, vasto gruppo di provincie, erasi fo1·mata mei'Cè soc
Ct!ssive riunioni, frutto clelia conquista o dell'abilità ; 
m·mai la Francia non avea più p1·ovincie. I parlamenti 

. l 
erano l'istituzione la più vasta , la più nazionalmente 
attaccata al suolo: ebbene, i parlamenti più non esiste
vano. La rivoluzione vi sun'ogò dipartimeuti, distretti, 
e dovunque assemblee, un re senza potere, un 'mnmini
strazinne senza gerat·chia, obbedienza senza unità; in 
vece di operare1 si deliberò; si decretava invece di am
ministrnre; i clubs, In stampa libeJ·a, le declamazioni di 
tribuna popolavano di rivo! tosi i croccichj; ed è questa 
costituzione· che si disse eterna, e che a guisa della 
legge di l;icurgo si po1·tò in tomo solto corone di quercia 
e d'olivo. Nessun gabinetto confidava in quest' opera , 
che pm·e in fin de' conti I'archiudeva qualche Ìdea d'or
dine politico; i dispacci annunziavano maggior calma e· 
tranquilitù. Europa, occupata da1 prop1j interessi, cessò 
un istante di inquietarsi sulle cose nostre, continuando 
cosi le sue relazioni diplomatiche colla maggior esattezza. 

Tuttavolta,sc Europa era alquanto più soddisfatta della 
for·mul tendenza del governo, non chiudeva però l'occhio su 
q ue' tenibili strumenti che i rivoltosi maneggiano sem· 
p re con certa 'destrezza purchè si lascino fare; intendo 
far· parola dei clubs , della stampa e della propaganda. 
Se una rivoluzione scoppia in un angolo d ' Europa, ve
drai i tre suaccennati elementi di annJ·chia inquietare 
vivamente al di fuol'i ;· la rivolta si getta sulla società 
come un torrente ; non di r ad o avv iene che da sè stessa 
e' si atteggi sull'o rdin e e la buona mor ale, chè nessu
no può volere il saccheggio e la r apina, laddove i prin· 
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Hpj disputati i1e' club, come In i·oggine che s' appigiia 
nl feno , ogni energia scrmono e divorano. Ora i clul1, 
dall' H !l in poi , nveario usurpato un impero indicibile; 
qui incontra vi gli a:uici della costituzione ( poscia detti 
giacobini), là i Cordiglieri dii·etti da ria n'thil e 1\ia
t·at. Che tenibil unna la è n'tài codesta dèlin tl'ibuna 
e delle nnarchiche · assoCiazioni i che violenta iotta con
tro i poteri Ìegittimi l Se la costituente ~tava clJ·co
scriua in certi confini pm· politica o converiienza, i club 
ilon temevano ostacoli d i sorta ; alla loro tribuna i re 
non erano che tiranni coronati, tigri sitibonde del saù
gue popolare ; su questo gu~to si vomitava no amari 
sarcasmi contro il despota di Unghèria e Boemia, il sa
trapa di Berlino o il tiranno di Sardegna; e q uaÌ mi
nistro <ivreb!Je con siiT.illO vocabolario potuto muntenere 

. i buoni rapporti tra Stato è Stato! Cnme intatulare 
f1·uttuosi negozia ti sotto l'assal to continui) di tailte in'giu
i·ie e villanie i 

l\Ianco male se le insolenti proposte òe' dubisti fos
sero ri!nàste nel recintn delle loi·o sedute; il guajo su
.rebhefinito ìn quattro frasi sconnesse e fra quattro mura: 
il peggio è eh~ la cnstituiione avea bandita In lib'Prlù 
della stampa iucircoscriltn e sfrenata . Chi mai slu·ebhe 
sta tò oso di strappai' questiarmn dall e lnlllll dèi lihelli
sti? Il secolo decimottavo non eni stato egli mèdesimo 
.iln gran, libello ? I di lui ere'di ne ereditarono la Ùngua, 
la morale e lo politica, Non più tradizioni, n'on piÌì ri
spetto, non più no bit cavatleriii; iù' siampa, costretta 
a sta·rsene un tantino più èorrtegzl'nsa verso Luigi XYI 
( autorità cos tituita ) , chiamava ai stio sindncato altri 
mollllrchi pel'istrascinn di nel fan go. Le canzoni più sangui 
nose contro i re preparavano lu l\larsigliese ; chinnq·u·e· 
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nv'ea tÙH\ llehtin , dòvea immergerla o n'ella b'elteitn li 
Jiel sangue ': se già di per sè la sùunpa, in tempi d'or~ 
dirÌe, 'è uno strumento di ilnarcbia pe' govenii, com'e ilo\\ 
deve riuscir più fnùile, venendo meno la foi:za nell'a fu'r·~ 
ma 'o Ìtel peusfero del govet;no? Lafayette avea potutò 
so-ffocare l'animu'tirlamehto del Campo di Marte, e~ vuJJ 
gere le armi cuiltro il popolo; ma chi pote:a soffo·car·e le 
stddà dei libet·c'Oilsti, di Camillo D~smoulins; di Ma~ 
rat, di Bdssot j uscenti ogni . gini·no con declarnazfoni 
fUta li a tutti~ si al di fuori che al di dentro? In q \.lesta 
Frahcili henedetm, ove le passioni soilO così arde.rit.i, la 
stampa ~ oi\o de' maggiori iqciampi de' govei·i1i , su~ 
prattutto n'elle loro relazioni co' gabinetti. E infìlni eo~ 
me negoziiÌI'e con que' tali che i fogli periodici copr·ono 
ogni mattino di villane ihgitirie e di amai'Ì s~h:asmi? 
Quìil govemo non alimet1ta in foilJo al cunr'è il deside· 
i'io tli ' 'endicarsi <l'una nazione che lo ihfam<i? Se dà, dà 
nelle abituali sue relaziuili dò che non può rifìurare : 
nulla di più. Invanli gli ambasCiatori di Prussia, Au
stda si dole,• ano co' millistri ~ cns~o)·o ri~pondevm111 : 
essere la stampa libera una delle condizioni del sisteimi 
rappresentativo, e non poter·visi oppone. C011le adunque 
mantenere lunga pezza lo stt1to di pi1ce cmr mt sistema 
che invitava L~othagna, il Belgio e ltaliu a ribelhii·si CUli; 

· tm il loi· ·governo regolare? 
lui propagaridu ha oncor· piti aÌÌ<Icd~ndàta dei gior

nnli, stahte il sistema di fhùeilanza cogli llltd ,popoli. 
adottato dai cluhs. Rousseuu, l\lably, Condol'cet, Raynill 
avean scl·iuo « il genere umailo costituil'e tma sola fa~ 

miglia ii, donde i cluhisti cunchiusero dil'eltamente es
sere il dil'iLto di resistel'e agli oppressori uguale per tutti : 
in tal senso ogni governo l egolul'e h oh è un !l lit'anhide? 
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Che più ? qtHIIHlo scoppiu una rivt~luzione in un puntn, 
accorrono a lei tuui gli eroi perseguitati, i murtiri dell,l 
libertà degli altri governi, cioè gli imbroglioni, le menti · 
disordinate, i sediziosi d' Europa. Dovunque si erano 
formate associazioni legate le une alle altre. l/ Inghil
terra raccolse prima gli amari frutti delle funeste dut· 
trine che ci avea regalate; in iscambio de'suoi clubs1 noi 
·le restituivamo principj assai più robusti contro la suu 
aristocrazia ; rifot·ma e radicalismo si avvice.ndnvanu 
con pazzo fut·ore; i giacobini f~:~cevano continui viaggi 
a J.,ondrn, in !scozia , in ll'landn , anolando sotto la 
loro bandiera le anime credule e g·li spiriti esaltati. 

Cotal vnsta figliazione di clubs sollecitnva, onde com· 
pletare la sua rete, un1 nssoci~zione intima colle so
cìetà segrete della Germania; la frammassoneria vi cort• 

co neva, e sotto colore di semplici jniziazioni a inno
centi misteri, mit·ava a preparat'e gli spiriti a novità 
pericolose contro i govemi costituiti. La Germania parea 
più delle nltre nazioni esposta a tal sut·ta di contagio , 
stante la sua passione al grande e al mirabile. l club" 
poi sapevano adescarla, invocando le dottrine di Schiller, 
e con entusiasmo allegando alcuni passi de' suoi il1asntt• 
diei'Ì. Cosicèhè questo scambiarsi di politica e letteratu· 
ra cominciava a diventar minaccioso ni re. Che se quel 
gJ'HJHie avvenimento che Rivoluzione si appella, si con· 
eentra in sè stesso e si assorbe, si può bensì con iu· 
quietezza osset·vut·lo, ma nulla giustifica la a uet'l'a che 

' t> 
gli si dichiara; pure, se l'incendio si propaga dappertutto, 
e' diventa allora un pel'icolo permanente pet' tutti i gn· 
binet.ti. Tale si è la natura d'o"'ni rivol<>imento in Frnn· . o t> 
c1a, chè la nostra potenza letteral'ia e filosofica ophn 
sul monrlo n per salvarlo o pet: tnn•indn. 
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Sullo il te upestare di tante ardenti pol1!mi1:he e fra 

tanti intrighi, il barone di Goltz e il conte !\lt>rey d' Ar
~;eutcau tiCa mbiaruno più d'una nota col gabinetto di 
JJuigi XVI. Oimè i"<'he vutevano mai l\lontmurin u de 
L~ssart so pra la stampa libera, aggiratù soltanto e prez
zolata dagli <~gitatul'i? Fn rhpustu, ex ufficio, tali esse
re i ,·antaggi e i danui d'un sistema libero, la sovranità 
òel popolo non permellere l'inceppamento clelia stampa. 
E poi quul meraviglia se nnche in ·Ingh ilterra il gover-
110 peì·melleva simili in velli ve e conventicole? Di sot
tecchi il re annunziava ag li alleati la sua mancanza 
di potere; la costituente, vicina a sciogli ersi con nien
t'altro dinanzi che un m'~cchio di ruine, la mona rchia 
già spira ta. Fata le assemblea che scnvò l'abisso, nè ebbe 
forza di colmarlo! Dopo la costituzione de l nova ntuno, 
l'assemblea nazionale dichiarò: nessuno de' ~uoi mem
bri poter es~ere rielello; il che si disse modestia 'e pa
triottismo, per tema non le fosse accollata la J'espon>a
bilità de' suoi atti; avvi de' spiriti infingnrdi, che si ar
retrano innanzi al malfatto; non si ama, q uando si teJIIW 
in mano il martello, passeggiare sulle ruine. 

La costituente lasdò le sue idee all'ussemblea legisla
tiva, più ancora degna di pietà, espressione della burghe
sia gelosa e tremante. Ciò che impront.ò la legislative 
d'un suggello indelebile, fu la vil tà; se fuvvi qualche ri
baldo, furunvi pur degli inetti, ~Sognatori di utopie, 
ceretlani popolari, sempre ginocchioni innnnzi al dispo
'tismo delle masse. Gli spiriti i più ,monarchici di que• 
~la assemblea, i signori Pastort>t, Vaublanc, Enril:u La
)·ivière ulcun che mtmtennero della scuola filosofica del 
XVIII secolo, sentimentale e declamatm:ia. Allora si 

l • 

rizza ui1 Panteon per gli uomini illustri, si parla dei 
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Ca,mpi Elisi, della tirannide dei re, della grm~dez;za ~ei 

popoli; si acéarezza la moltitudine , si lecca la zamp~ 
~d lion~, gli si ~rTuotano le zanne, somministrando pic
çi,le ai. Sllb~orghi. CoJ;JJ\! tutti i corpi fiacchi, l'n,s~emblea 
~~gisÌativa ~liventa persl!Cutrice; turba lo sciagurato 
:{..Ùigi XVI fin 'nella s~a coscieo~a religiosa; gl,i cl)nc~de 
~l di:duo del vet.o, indi gli~lo toglie a forZ\l· La legisla
t~v~ angaria i preti refr:uttarj e proscrive i (uorusçiti; 
~>parpnglià condanne di morte, la confiscu sopr·intutto. 
~."i? le ri1alw;ge passloui lascia libere, vale a dire i n~g
giti del pop9.lo nella sollevazione, i club, la S\ampa, le 
~u;agi. Dl,lv' era essa mai ai d\eci d'. agosto e ai due set-
~eml)re ? · · ' · · 

Standg cosi le co~e, le assicm·ozioni rice.vute da Eu
''OI?a d'.uno st?!o di cose più cabno , d.opo accettato d{l 
~uigi ~VI. U P?tto costituzionale, cessarono, sull'istante. 
~n. seguùo o quelle ogit.azil)ni di tril,uoa, Le~sart fu 
segno· !\ miHe. yendette. Dacchè 1.' a1>semble'a legislutiva 
si, pose a,Ha tèsta degli an;u;·i politici cQn fare dispotico 
~ c.uÙ'~r·ia di pigliar~.' il snpra.vveoto sopra il ·,·e, nel di 
lei. seno un cmnita,to d,iplun.1atico fot·mossi, il. cui or<li~ 
uoi·io relatore era Drissut, il giomalista declamt\tore di 
cti'i ho p~rlato. In una folla d,i libercoli e ' ne' suoi di
I!CO.I'si di 'tribuna , destinati ad esseru~ Io sviluppo, at
taccò, a n\)me del comitato, l'esterna politica del re come 
deho.le e pusillt~nime verso Em·Qpa. ~rano a q.uundo a 
quando tratti in accusa i r·edi Svezia, di Su rdrgna, la Spu
gna, in una lingua senza ~ignità; si l'isparm i a va appenu la 
p,:ussio col fine di separarla da una coalizim~e. S.trava~ 
ì.l"anti discorsi che rendevano impraticabile la continuazio
\le della pace cuU'Eurupa intera l Nun vi leggevi ch.e frasi 
~ entet;~zio&~, couçettini .per ammutinare la nazione' ; e se 
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mai si promellevu ui re di rispettar! i, era a fine che essi 
ullu loro volta ammettessero ed encomiassero la rivolu
zione. E d'ultra purte Brissot dichiuruva quusi all'aperto 
che la Francia riconoscerebbe ogni popolo od ogni fra
zione di popolo che risorgesse a libertà: specie di pub
blico !lppello alla turbolenta fratellanza dei clubs in 
Lamogna, nel Belgio, neii ' Itulia e in Polonia. Quul go
' 'et·no anebbe mai potuto resistere a sì costanti minac
ce , o sì reiterate disfide? 

CAl'El'IGUB. L' E'tti'O]!Ct. V !iL. I. 



CAPITOLO Y. 

NEGOZL~Tl DU:I G,\BINE'rTI 

DI FRONTE ALf,A RIVOLUZIONE 

Circolare di l'odova - Nego:iuti a Londra. - Alleanza 
aasii'O·prussa. - E ventualit_à sulla Polonia. - l'I'Udcnza 
de' sovrani. - Abboccamento di Pilnitz. - Jlfe:z. zi onde pro
crastillare. - ]llsignificante dichiarazione. - Speran:a che 
fa nascere. - Risposta de' sovrani alle letiCI'e uiJìciali di 
Luigi XVI. - Jl re di Prussia. - L' impcratOI'e. - La 
czarina.- Guslcwolll. - Progclli d'intel'vento I'Usso c sve• 
dese - Alleanza delle due Corti.- Rirrwstranze d' .1ustria. 
- Cautele di polizia in Germania . .,...- N egoziati. - L' im
pero ricorre a L eopoldo. - MutamCilto nel corpo diploma
tico francese. - Segw• a Bc1·lino. - Sue istru: Ìo11 i. - Il 
marchese di Custinc presso al duca d i Bl'lmswick - Of

ferte che p,li si jimnv. - La Prussia si determina alla 
suerra. - Decisivo qjfizio di Kawlitz. 

Giugno 1791 - Gennajo 1792. 

Quanto abbiamo fin qui nal't·ato sull'andamento 
delle idee politiche in Fmncia , non lasciava di preoc
cupare ' 'hamente le Coqi di Vienna e Berlino~ più 
delle altre interessate in un immediato cònOitto. l\Ian
cava in questi due gabinetti e volontù attuale, ed ener
gia di guet'l'a; il minimo appicco sarebbe bastato per dispen
sarli da costosi nrmamenti~ onde ai primi sintomi di pnce 
ognun d'essi avrebbe esultato come di f11usto avvenimento 
in quella trista congiuntura. Tuuavolta in faccia a tante de
clamazioni e insulti contro i re, parve incalzante il biso
gno di stabilire certe cautele, duto che il politieo oriz-
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zonte si annebbiasse. Le istanze del conte d' A1·tesia, i 
sl'greti carteggi degli agenti di Luigi XVI indussero 
Leopoldo e Federico Guglielmo, ritomati a Padova, non 
ad una dimostrazione urmata, ma a prufessor'e tali prin
cipii che potessero servi•· di Luse alle reluziuni de' ga
binetti colla rivoluzione francese, e di antidoto alle co
stei d1>ttrine. l potentati adunque convennero in un 
piccolo comitafo a Padova, dove e' stesero una sen1plice 
circolnre nlle ambasciate. ProteslnYano in essa di ,·ol~•· 

difendere la causa del re cristianissimo come la loro 
propria, e ·gnralttire I'inviulabilitù. delle persone t·enli, 
minacciando di vendicare ogni attentato culltro l'onore 
e la sit:nrezza del trono. La suddetta cil·colarfl discenrlem 
fino ni minimi raggungli di politica nmministrnzione, e 
finiva dicendo non riconoscerebbero i gabinetti come 
l!•gge ccstituzionnle che gli atti libernmente saneiti dal 
re. Si noti però che quest' alto noi1nncora li impegnava 
a da t· m n no alle armi , d est inalo non essendo ad altro, 
che ad una mezzana pubhlidtò. 

Pareva importante ui sovraui, in ogni ipotesi , im
prgnare Inghilterru in codesta lrg'li di repl'imento e 
di minacce. Ci"ò die' nppiceo ulla 'Sl'grcla missione del 
conte di Lamurck, entusinstn della nouilc regina di 
Frnncia, inviato a Londra dal conte l\Jen:y d'Argenton; 
il gaLinelto di Vienna yoJgevasi direllamente a Pitt per 
domandargli se Inghilterra adel'irebbe n quella formula 
generai<! l'Ile Prussia ed Austria avean compilalo per 
regolare i rappol'li tra F1·ancia e i polentnli europei. 

Pitt lesse attentamente la dichiuruzione di Padova, 
e, da quel ininistro purlamental'io che era , non dUI'Ò 
fatica n dimostrare la dif!icoltà di ottener sussidj pe1· un 
punto sì vugu e indeterminato ; innanzi all'Inghilterra 
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tomava meglio prl.'r.isure la quistione, e fat• dipendere 
In po~sibilità d'una guerm da più positivi interessi. Al
lora il conte di Lamarck domandò, se era fattibile che 
Inghilterra impegnasse l'Olanda n pigliar parte in una 
confedet·azione europea. Pilt rispose ciò dipendere dalle 
circostanze. Nel tempo stesso il conte di Fersen capi
t<n·asi n Londra con una !eu era autografa di Gustavo, re 
di Svezia, per Giorgio III, sullo stesso gnito; ove invo
ca,'asi meno la politica razionale di Pitt, che i sentimenti 
generosi di Giorgio Jll, quando qualche baglior di ra
gione rischiaravagli .la mente. Ora semplici erano le di
mande di Gustavo: le rare 42,000 Sredesi; con tali sol
datesche, sbarcando ad Ostenda, ripromellersi di com
primere In francese rh·oluzione. Questa, d'altra parte, 
non era che consrguenza e sviluppo della missione se
greta di lord El gin in Itnlia. Ciò non •pertanto d n t a li 
pratiche se ne raccolse un vantnggio: il rnccostur;.~ento 
sincero, assoluto drlle due Corti d'Austria e Prussia. 
Il generale Bis•·hofswerder portossi a ' ' ienna , e dopo 
alcune confereuze col principe di Kaunitz, fu disteso 
un preliminar protocollo sui più vorj e mobili punti di 
quella controversia . 

. Intanto che la rivoluzione andara moltiplicando qua 
e là i suoi proseliti, l'ngitntn Polonia tentava un ultimo 
sforzo contro i Russi. La guerra ,·iulenta, nccaniLn di 
di Caterina contro la POI'Ia avea dato a quel popolo la 
speranza di ricupe.rm·e la pe1:_duta libertà; In dieta po
lacca alfrettossi a dichiarare il trono et·editario , chi a· 
mandoYi a regnare una gioyin sassone, erede di Stlluis
lao Augusto; e col trono, i Polacchi, imita'tori dei co· 
stituenti, decretarouo e camere c pubbliche discussioni, 
indi gli elementi di ogni disordine, In causo in fiue per 



= il :'i== 
cui le nazioni declinano, la tribuna cioè e In st ampn libere. 
Nel u·attato preliminare di Yienna, le due Corti di Prus
sia e Austria dichiarm·ono s'indetterebbero esse su tutti 
i possibìli casi derivanti dallo stato politico attuale, ri· 
conoscerebbero intanto l\1lto costituzioilale dei Polacchi, 
salvo n intendersi colla Hussia, parte cotanto interessata 
in ogni a!Tnre riferibile alla Polonia. La Russia, sempre 
intesa alla guerra d ' Oriente, consentiva finalmente n 
trattare colla Turchia, ma sulle basi sempt·e del suo 
tomnconto; si tenne pure discorso della Froncia, mo co
me di cosa lontana. 

Di mezzo a sì-attivi nPgozinti, sempre diretti da una 
intemiÌnabil prudenza , la diplomazia francese vedera 
annichilirsi ogni sua preponderanza. Aveano i gabinetti, 
riguardo agli inviati del nuovo governo ft•ancese , preso 
una risoluzione più importante che non si crede: si co
minciò ad escluderli dulie feste di Corte,_ a no·n riceverli 
più che con sussiego, e per sola necessità d' ufficio. Noail
les, ambasciudure a Vienna, tenuto come il rappresen
tante della setta costituzionale, potè entt·are nell 'intimo 
pensiero dell'imperai or L eopoldo, che questi cioè non mo
verebbe i suoi eserciti contro la rivoluzione, tranne il caso 
di tm·ti positivi e di armate provocazioni; iVoailles scriveYa 
11 Montmorin, indi a Lessart, non doversi temer la guena 
che in caso estremo. Sapeva altresì che il principe di ; 
Kaunitz c il barone di Spielmann erano amantissimi 
della vnce, e che tutto si conchiuderebbé in isfide e mi-
nacce. Noailles, da valente negoziatore, parlava nelle 
sue note a i\.uunitz e del ristabilimento della regia auto· 
rità in Francia, e del sùccessivo inliacchimento della fa-
zione gincobinesca ; diceva egli , solo con mezzi dolci e 
concilianti potersi acquetare la t'Ì\•oluzione e ristabilire 
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il g!n erno di Luigi XYI. I p art i ginni della francese ri· 
Yoluzione ragionaynno a Berlino nello stesso senso; ed 
infotLi nessun mezzo nHebbe pt·ovocoto la violenza, 
quanto l'assalire con apèrta guerra il principio costitu
zionale. 1\fadnmo di Sta el eh e, giu,·ane ancora, comin
ciava a direntnt' celebre, s'inquietava moltissimo néll'om 
appunto che yennele soputo che l' in;perotorc c il re !li 
Prussia doYeano abboccarsi a Pilnitz in intimi colloquj, 
e che sarebbesi colò risolta la questione sulle cose di 
Franda. 

È Pilnitz nn delizioso soggiorno estivo della Corr e 
di Dl'esdn: la Sassonia, paese neutrale, fu scelta a pro
posito pe1· un ritrovo di sovrani; ritrovo casuale, seuza 
importanza, come alle acque , od uÌl!l caccia, di mezzo 
ai pinceri, sotto amene e fresche ombre. Federico Guglie!· 
mo, con ai linnchl il principe· •:.eale (dappoi Federico III), 
lasciat'o il campo di Srha.lkow, trosferissi o Pilnir.z, oye 
l.eopoldo raveo di quolche ora preceduto; e indi Il 

poco) nel più nobile come nel più ameno soggiorno di 
J-'omagna, di mezzo alla più eletta società , trottossi di 
ossestore le bisogne di una rivoluzione puramente demo
erotica. Fin dalla prima conferenza, ebbesi o notare si nei 
circoli brillanti, come ne' fnmigliari collnquj un diyariu 
sostanziale tra le opinioni dei due monarchi. 

Leopoldo, per · una cotal sua natura! tendenza ni sol· 
luzzi ed al proll'UITe, abbracciar non Yolle un partito 
Yiulento , estremo; aggirnto sempre dai costituzionali 
di Francia , co' quali , per l'organo di Nooilles, era in 
carreggio, sper1wa di terminare, qunndo che fosse, quella 
futa] questione di monarchia senza spnrget· snngue) c, 
per così ùire, all 'umicllevule. Il re di Prn;;sio, ferrno ne' 
slioi propositi, voleu n dirittut·a correre arldosso a' Fran-
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nsi ineol'ltggiti dall' esempio de' Paesi Bassi; solTo
care in cullo lo rh·oluzione, e con un grosso eser
cito pi'Ìma ch' essa potesse oppol'lle degli altri. Co
tuli sentenze, sì divergenti sullo stesso punto, veniva n 
con quello calma e delicatezza discusse, che contraddi
stinguevano la Corte di Sassonia. Vi si bandivano in
tanto magnifici caroselli e feste !ll"illanti. I sovrani vi 
convennero con tutta In loro regnle magnificenza, non 
mai credendo che i paltnnieri della rivoluzione stessem 
per mettere a soqqundro l'Europ!l. 

Tutt!lvia, primo divenirne od una, ' i era d !l lunga pez~ 
Z!l atteso il conte d'Artesia, gentiluomo brillante, spiri
toso, ·perfet.tamente informato deiPnndamento delle cose 
francesi, in cnmpagnin di Calonne , in cui i gabinetti 
g1·an fiducia riponevano. Era questi incaricato di com
pilare, col solito suo criterio, alcune note ben _ponderate 
sui mezzi da adoperare nel,la dilicata condizione delle 
cose europee, lavoro che il brnvo diplomate compì con 
somma valentia e disinvoltura. 

Il d' Artesia, col · suo ministro, ammessi all e conferen
ze di Pliititz, indica1·nno la necessità di pigliare l'inizin
tiva, e mostrare all ' nssemblea usurpatrice di Pnrigi 
che Europa avea con fermo e unanime proposito risolto 
di col'l'ere addosso alla Francia, c·salvare la monarchia 
di Luigi XVI. Non senza qualche ripugnanza i dne mo
narchi apposero il loro nollle alla protesta di Pilnitz , 
insignilìr.antissimn d'ultra parte per sè stessa, nulln pro
mettendo di preciso, nulla minacciando; vi si diceva, la 
condizione del monarca francese, degna dei rigunrdi (li
tutta Europa, invitarli a porre il r e cristianissimo in 
piena libertà di fondar le basi d1un governo monnrchico, 
d 'uccorrlo e coi dirilli dei re , e col ben essere delle na
zioni, (1 a tal causa volgersi nppunto ogni loro sforzo. 
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Ora cotal diehiarazione sì incerta, c per sua natura 

facile ad eludersi, era stata accordata al conte d'Arte sia 
l'ome una gran concessione, il che prova quanto Em·o· 
pa fosse allora restia ad una guerra di principj. Nel 
mentre la Russia ampliava i suoi domiì1j, e Polonia 
agitavasi, alla mente di Leopoldo si aiTacchh·ano ognora 
quelle idee di pace, a cui Nonilles, a nome de'suoi costi· 
tuzionali, l'avea adescato. Re filosofo egli stesso , non 
avea a male che alcune riforme si effettuassero, tanto più 
che col suo esempio le avea prima avvalorate in Toscana. 
Più d'ogni altrn cosn lo preoccupavono i mali umori 
contro la Uussia, e chi sa intanto, ove gettato si fos se 
in una specie di crociata contro la Francia ·, che fareb
begli ·alle spalle il gabinetto di Cuterit!a II l Però il car
teggio da lui inviato a Norimberga e a 1\ladl'id sulla 
·questione francese , avea prodotto un buon effetto; pro.
mettevaglisi un concoi'SO efficace , e Inghilterra rima
nea sola a dic:hiarare che 1 attenendosi alla più scru· 
polosa neutralità, non entrerebbe in lrga contro la ri· 
, ·oluzione. 

A Vienna e Berlino non si volea sapel'lle di guerra. 
Acre li alo che ebhe il re la costituzione, Nouilles p re· 
sentò una nuova memoria per accertare il buon anda
mento delle Gose in Francia rispetto alla monarchia; 
ulcuni giomi dopo gli ambasciadori francesi ebbero l'in
cadeo di rirnellere nlle varie Corti una lettera aut•Jgrafa 
di Luigi X Yl> annunciante l'nccellazione libera, sponta
nea del pall.o costituzionale, pratica che mirava a invo
care i gabinetti in 11juto alla fazione costituzionale, 
e the dappertullo ottenne la più fredda accoglienza. 
Ancorchè i sonani non amassero apertamente di ap· 
piccar· guerra nlltt Francia , pure spia ceva loro a p pro-
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vare, in qualsivog1ia modo, diretto o indiretto ch'e' fosse, 
le cose che succedevano in Francia. lllantenevan essi 
quel mal umore che non è la guena, ma chP.pur finisce 
colla guerra; chè ciascuno in ques to mondo, sia popolo, 
sia re; ha il siiO orgoglio? e guai se viene ferito! Non 
parendo scritta senza violenza morale la lettera di Lui
gi? amavano ulteriori prove. Il re di P1·ussia, sebbene 
con termini vaghissimi? parca ciò non ostan te manife
stare le tristi cure che si aveano per l' illustre prigio
niero. Leopoldo, meno freddo, vide di buon occhio finito 
quel gran guaio della costituzione; sperando che i costi
tuzionali avrebbero a' voti di lui ·conisposto mediante 
la pace. E davvero? amava Leopoldo non darsi troppa 
cura della questione di pace o di guenn culla Francia? 
c sperava che pigliando un regolare andamento, stesse la 
monarchia lontnna da ogni eccesso. 

Cutal ripugnanza per le cose della rivol;1zione più 
fort e ancora manifestassi nelle altre Corti. A !\indi'id , 
il r e di Spagna rÌcnsù di scrivere e sottoscrivere pur 
una lettera dl risposta u sùo cugino Luigi XVI? pri
gionier~ n~lle mani dei rivoluzionarj; solo il conte di 
Florida-Bianca,. uomo di carattere fermo e monarchico? 
ordinò, in un dispaccio intimo al signo1· U1'Luhize, in
raricato d? alTari a Parig'ì ? avesse egli a dichiarare 
al ministro france~e il convincimento del gabinet
to di Madrid, non essere Luigi XVI nel pieno pos
sedimento della sua libertà fisica e morale, e che fino 
alla prova del contrariò? rifiuterebbesi il re di Spagna 
dal rispondere a tull.i i di spacci provenienti da Francia~ 
fnssero anche improntati ael regio sigillo. La czarina 
non volle anch' essa riconoscere la legazione fm ncese 
1lopo la solenne rinuncia del signor d' Osmond , ed an-
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che il re di Svezia rimandò Io lettéra sottoscritta d<tl 
re senza aprir·Ia. Quanto al magnifico esemplare della 
t:ostiluzione del 91 1 indiritto a tutti i monarchi su 
cat·ta della China, ornato di trofei e tricolorati vt'ssilli 1 

fu esso restituito · indletro con dispr·ezzo. 
Era questo un prot•edere da fun<:iulli; gran fal

lo in poli t it:a è quello di non manifestare il cm·aggio 
richiesto, e perdere tempo in leggiere e infruttuose di
mostrazioni. Lo stesso Leopoldo molliplicavn le conces
sioni, impr.r·occhè subito dopo , in una leltera confiden
ziale, cogliendo ogni spt'ranza di pace come una fur·tu
na, scriveva alle Corti d'Europa credu egli , giusta il 
suo modo di vedet·e, perfettamente librro Luigi dopo 
gli ultimi casi. Nondimeno il suo ministro a\·ea comando 
di annunziare che tutte le ·cautele militari prese fin d'nl
lura, pe1· ogni probabilità di disordini , sarebbero man
tenute, finchè Luigi XYI non avesse t'gli medesimo fot·
malmente attestato la piena ed assoluta padt'OJHlnza del 
suo govemo. 

A quest'ora molti sistemi manifestansi in Eut·oparispet
to alla rivoluzione francese. Inghilterra dapprincipio sa
luta con ginja le turbolenze francesi, siccome quelle che 
tolgono ogni lusinga di sopruvvento alla vicina rhale, 
e lo s,·i!uppo impediscono del sistema di Luigi il Grande; 
vuoi ella però starsene neutrale, lieta di assistere ul deeadi
mento della fr·ancese diplomazia. ' J,eopoldo amerebbe , 
senz'altt·o, spt'gnere quel focolare di discordie, guaren
tirsi contro i solleva li Fiamminghi, mn teme la guerra di 
mezzo a tanto in viluppo d'interessi materiali, teme c!1e 
un passo mal fatto possa da un'or·u nll'altm compromet
terlo; di qui i suoi duhhj continui e il suo contento so
prali utto quanclo si crede sciolto da ogni l'iguardo per-
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sonale verso Luigi XVI. Il motHII'Cn prussiano, col suo 
contegno soldatesco, non paventa In lotta ; condo! t i ero 
del più beli'esercito d'Europa, composto di cnpitani di 
nltisoima rinomanza, andrebbe superbo di battersi pur 
una volta colla Francia. Tuttavia a Berlino la sella 
filosofica comincia ad nbbi·nrlulare il gnbinetto; intrighi 
amorosi, utili negozj ponno trarre il re ad altri prin
cipj. Il prode Gustavo, il -cavaliere per eccellenza, n un 
computa nè rischj , nè resistenze; chiede di marciare 
coll' antiguardo; se Francia lo ajutò a distruggere gli 
stati nobili in lsvezill, quanto gioirebbe di ajntare la 
Francia n sbm·?zznrsi di quella prepotente as~embleu 

di tl'ibuni, residente in Parigi? Nell' animo di Catr.rinn 
tal questione si collega ad un tempo ad un pemiero di 
potere assoluto, e al desiderio di compire le sue conqui
ste. Per essa, un popolo che si ribella dehb'essere schiac
ciato: cosi In pensa quanto a Polonia; che più? se la 
guerm si accende ltel l\'Iezzogiomo, se ella spinge gli 
eserciti d'Austria e Prussia sul Ueno , potrà lu Russia 
avvantaggiarsene in Oriente. Finalmente In Spagna pro
mette d·i ricondurre la pace it\ Francia: pe1· essa la 
questione è di famiglia e di fn,ntiere. 

'l'al discrepanza ne' gubinetti , al punto stesso dei 
primi negoziati diplomatici sulla franrese rivPiur.iune, è 
di sommo rilievo, cPntitHHllld•l e~sa a manifesl<lr:si in 
lutti gli ultri-iol'i prucedimenti della Lega; onde que' 
medesimi interessi d'Europa, costantemente in lotta 
fra loro, impediscono lo s' iluppo pussente delle nece~sa
rie forze militari. 

Non doyea Pesperienza scaltrire una volta le Coi·ti 
di primo ordine sullu tendenza delle cuse a l'nrigi? Si 
l~rcdett e a Viennu, nelle mire lode,voli della sicurezz<r 
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generale, vi fossero sopiti i bollori coll ' accellazione del 
patto costituzionale; ma la speranza un'allra volla venne 
meno, chè più atroce di prima ricominciava la lotta cont1·o il 
povero Luigi, pasciuto di scherno e abbeverato di ama
rezza. Da questo istant~, Caterina, più che mai deter
minata ad una guerra forte, immediata 1 scrisse n Leo
poldo una lettera irritatissima: cc Che l le si insulta In 
sorell11 ogni giomo a Parigi 1 ed ei non vola a vendi
carla! " La czarina non riconosce nel costui modo di 
procedere quel carattere caYalleresco dei monarchi che 
Dio prepose alle nazioni. Quanto a lei, senz' altri forse, 
accredita issofatto il conte di Romanzoff presso i fuoru
sciti di Coblenza; Gusta,•o anch'esso, sulle traccr. della 
czarina, invia il· conte di Oxenstiern presso al principe 
di Condé. A tutto questo risponde Leopoldo, coll'ordi
naria prudenza 1 ch' ei non vuole urti 1 insistendo da 
prima per la pace di Catel'ina col Turco; pegno col 
quale debb'ella precedere, posto che intende correre ad
dosso a' rivoltosi di Francia. La czarina risponde, venit· 
essa a trattati colla Porta, e che Europa sarà paga. 

La gloriosa sovrana, comechè già curva sotto il peso 
degli anni, risvegliasi per una causa poetica e per gran
di sagrifizj; RomanzoiT, da lei accreditato, ha missione 
di fa1· tenere al mm·esciallo di Broglio una lettera di 
congratulazione: << onorarsi i re, scrivea, d' essere 
i primi gentiluomini; senza nobiltà non darsi monar
chia; Elisabetta ave1· porto ajuto a ·Enrico IV, che t don· 
fò dell.a Lega, e tal regina doversi avere a modello. , 
Il carattere di gentiluomo piace a Caterina; essa lo 
trova sì brillante, nobile e dignitqso, fino in quel · conte 
di Segur, che sciaguratamente si lasciò adescare dai ri
vollosi. Da ultimo, qmÌI fine a Lulle le cominciate pl'a· 
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t i che, segna con Gustavo Il l tm traltato di streua al· 
leanza offensiva e difensiva, il cui precipuo scopo si 
l'annoda alle cose francesi. Il re di Svezia s'impegna a 
precipitarsi subito, al p l'imo segnale, ·sul punto più vi· 
cino alle coste di Frnucia; e culà , coi fuorusciti del 
Condé, gentiluomini com-e lui p rodi e leali, con 1 O o 12000 
s,•edesi e'd alcuni reggimenti annoveresi, si confida di im
brigliare quella minacciante rivoluzione, e ricingere il 
fronte di Luigi XVI' e dell'adorata sua sposa, dell'an
tico diadema. 

In tonta irritazion~ di spiriti a Stocolma e Pietro
burgo1 persisteva Leopoldo nell'abbracciato sistenia di 
moderazione. Infatti un atto del gabinetto viennese proi·· 
bisce ogni sorta d'attruppamento armato di fuorusciti 
ne' suoi dominj ; nel Brabante si fece rispettare la nnp· 
pu tricolorata , schernita dal popolo; fu vietato ai fuoru
sciti francesi di aggmpparsi in grosso numer·o 1 fossero 
pure inrrmi, sopra un sulo punto, e s' intimò loro di 
spa1·pagliorsi sulla ' 'asta superficie della monarchia. Fatte 
queste concessioni all' assemblea nazionale, credevasi 
beopoldo in diritto di esigerne piena e intera soddisfa
zione rispetto ai principi spodestati i'n Alsazia e Lore
na, prendendo all'uopo un contegno sì grave ed altero, 
•In ferire l'amor proprio dei principali suoi membri. 
Nnailles aveagli fallo sperare il supremo comando 
della fazione moderata, e il trionfo di quella p a l'le di 
costituzionali che avesse a riporre In regia autorità su 
basi più sode; eotnl illusione, ei la nutriva nel pensiero 
soprattutto d'un congresso dii.J_lomatico, ove fossero tolti 
di mezzo sitfutti guai, sotto la malleveria d'Europa. Tai 
progetti erano incoraggiati dul carteggio attivo e con
tinuo dei. signori Narbonne, Lumeth, Lufayeue , che 

H 
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dupu tneJ' adoperalo efli~acementc a Purigi, ne rluvano 
ragguaglio a Vienno per mezzo di Noailles. Finalmente, 
per avvalorar meglio le sovrane parole, Leopoldo, or
dinando la levo de' contingenti federali, ordinò .si acco
stassero gli eserciti imperiali alle frontiere, sotto colore 
di proteggere, ~ome il dover suo richiede,·a, gli inte
ressi della germanica confederazione. 

Cotal delicata condizione delle nostre cose ul di fuori, 
il personale ossel}uio di alcuni ncchi diplomatici allo 
sciaurato Luigi, aYeano spinto In setta de' costituzionali, 
diretta allora da mndama Stael e da Nnrbunne, a mo
dificare il corpo diplomatico. Trunne Nuailles a Vi enna, 
nessun ambasciatore penetrava lo · spirito della costi
tuente. Osmond o Piet.roburgo , Augusto Tulleyrand a 
Napoli, e Vera c in !svizzera, nvean di loro spontanea 
\·olontà· rinunziato. l\Ioustier a Berli.no si clliamava piut
tosto l'im·ioto de' pl'incipi francesi, che quello della fa
zione trionfante a Purigi. A Pietroburgo non si potè 
mandare anibusciatore accreditato, e, come a Napoli, si 
stelle contenti d' un semplice incaricato d'a !fari; Bar
thelemy, nipote delPautore del Viaggio d'Anacarsi, cu
po delle relazioni esterne sotto il duca di Choiseul, fu 
surrogato al marchese di Verac in !svizzera. Gli inviati 
a l\lonaco, Mogonza e Colunia, pun_ti importantissimi, 
furono tosto riehiamnti. Bigot di Santa-Ci·oce, legulo alla 
consorteria costituzionale di Tulleyrand , duvette rim
piazzare il cavaliere di Vergennes, uipote del coute 
ministro, presso l'elettore di TreYI!I'Ì, con missiuue di 
esplorarvi gli animi dei fuoruscili. Berenger, ministro 
alla dieta di Ratisbona, fu sostituito ul signor l\larbois, 
antico intendente di S. Domingo. 

Indipendentemente dalle accennate modificuzioni ri-
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guardo agli impiegati addetti agli afi'nl'i estemi, missioni 
d'alta levatum vennero aggiudicate al co1·po diplomnti
co. Seppesi che il vescovo d' Autun, Talleyrand Peri
gord, e il duca Bil·on , partivano ambedue per Londra 
con ~egrete mis~ioni-. Tulleyr!lnd conosce\'a a fondo lu 
parte costituzionale della costituente; intimo amico e 
confidente di l\'Iirabeau , anzi suo esecutore testamen
tario , aveva , com' esso , compreso t'he, dopo aver 
demolito , bisogna pur una volta edifil'ai'e, e che nes
sun go,·el'no può stai' saldo sulle ruine. llil'OD era 
quel nobile duca di Lauzun , sì celebl'e pe' suoi pazzi 
amol'Ì, ch'egli stesso compiacquesi nannre. La missione 
ufficiale dei due vinggiatori non consisteva che in una 
pura visita a quell'Inghilterra , già indicntn come la 
scuola modello del sistema costituzionale; r, n dii' \'Cl' l', 

avean ordine di comunicare, sia a Pitt, sia alla fazione 
dei wighs pmgetti d' altissima levatura. A ·Parigi non 
ei'nno più un 111istero e In missione di lord Elgin a 
l\'lunto,:a, e le successi re dichiarazioni dell' lng)lilteri·a, 
costante nel mantenere la neutralità in caso d'una guer
ra europea. Il ,·escovo d'Autun dovea esporre la pos
sibilità d'un'alleanza intima fra i due goyemi costitu
zionali collo sviluppo d'un trnttato di commercio favo
I'e\'ole all'Inghiltena: promettere la più perfeLtn calma 
a Parigi, l'annientamento della fazione giacobinesca , e 
nello stesso tempo insinuure la possibilità di un camuiu
mento dinastico, pel quale F1·aneia resterebbe più inti
mamente legata all'Inghilterra. 

Il duca di fiil-on, tutta cosa ddl' Orleans, avea 
missione di confermm·e quanto il vescovo d' Autun po
tea dire e sostenere in tal negoziato, il quale non cru 
del resto c.he un snggio ed una confirlPnza. 
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Pill anch'esso non era g1·an fatto disposto a legiui

mare una rh oluzione contraria a Luigi XVI. 
Cotali pratiche, freddamente ricevute dal gabinetto, 

ben più forti simpatie destarono presso i wighs, Grey, 
Holland, Fox e il principe di Galles. Costoi·o, da lùngu 
tempo legati coli'Orleans pm· le loro abitudini politiche, 
e favorevoli, in ogni ipotesi, alla rh·oluzione francese, 
lo desideravano al trono di Francia, mercè un muta
mento di dinastia con una costituzione parlamenlal'ia. 

lotanto che Talleyrund e Biron _si maneggiavtmQ 
in questo modo a Londra, i costituzionali a Parigi unn 
duplice missione di confidenza accordavano a due gen
tiluomini , inlimi confidenti del signor Narbonne , ed 
ecro in qual senso: ,a Vienna il governo riposava tran
quillo su Noailles ; ma a Berlino Iiess un rappresentante 

· risiedeva delle idee dell 'ollantunove ; quest'ufficio fu af
fidato al signo1· Segur, di buona famiglia come Narbon
ne, stantechè, a quest'epoca, tullo ancora si concentra 
ne' nobili, che non abdicano che pe1· metà; rinunziando 
il blasone, essi non intesero già lasciar gli all'uri e il buon 
d est l'O di a nicchi re; a Segm· fu dato per aggiunto Custine 
(il figlio ) del pari che 'falléymnd e Noailles, di illustl'i 
natali. Segur si era in distinto modo condotto nella im
portante sua ambasciata presso Caterina, nel quale uf
fizio furono ammirati e i! suo talento e quell' arté fina 
di piacere ond 'era maestro. Il consiglio costituzionale, 
di cui parlo, era, per così dire, animato dalln memoria 
di l\'lirubeau, le cui parulè si avevano ancora in conto 
di oracoli; ora, !Uirabeau, agente secreto , durante al
cuni anni, in Prussia, avea scritto, pe1· ordine del mi
nistero francese, un libro , quasi furi,bondo, contro la 
uìnnarchin di Federico : non isfiorando le cose che dalla 
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superficie, era stato specialmente colpito da due lati 
vulnerabili della Corte è d_e' Jll)bili prussiani 1 la povertà 
e la corruzione; Mirabeau scrisse adunque con francn 
e ardita penna: " che con qualche migliajo di luigi si 
potrebbe avere a Berlino nelle mani o la pace o la 
guerra." 

Sullo il dominio di silfalle idee la fazione costitu
zionale confidò In prussiuna ambasciata al Segui' con 
istruzioni non molto diverse dài principj professati da 
1\Iirabeau; si metteva a prezzo ogni influenza a Berlino, 
alle belle 1 ai grandi, ai favoriti ; parea che NarbOfme 
intendesse parla1:e d'una fogna di piucei·e, ove ogni ne
quizia è prezzoluta, Segm· si trasferì direttamente a Ber
lino con credenziali di Luigi X VI ed una lettera auto
grafa per Guglielmo; con multa freddezza fu accolto a 
Potsdam il ministro, che avea accompagnatÒ la czarina 
nel suo viaggio di Crimea, uso ad essere dappertut
to festeggiato. Forse per infedeltà di qualche impie
gato, la Corte prussiana avea conosciute le sue istru
zioni, le quali senz' alcun dubbio indispettirono il re e 

i suoi ministri. Segm· fu agnm1ente trattato , quel Se
gur che veniva ad offrire l'alleanza della Franci-a alla 
Prussia, alleanza desiderata da molti nnni: e respinto 
come inviato da un gorenio sen~a liberlà e sicurezza. 
Panegli ullracciò duro non trovare a suo riguHdo 
quella gentilezza di tratto, che le persone benna te usano 
co1 gentiluomini. Tale fu il corruccfo di Segur e tali le 
sull'erte umiliazioni, che iJogli di Berlino attestano che 
poco mancò non si troncasse da sè stesso la vita. 

In quel torno giunse a Berlino il marchese di Cu
stine, distinto gentiluomo, fiore della più eletta nobiltù. A 
tutta prima lo si credette venuto ad occupare il posto 
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rli segretario d'ambasdata presso Segm·; ma tntt'altl'a e 
più importante missione \'e lo nvea r.ondotto. I costilll
ziOiwli di Purigi, cnpitannti da Narbonne, imben1to delle 
idee di l\lirubeau sulla Prussin , nvea concepito un' idea 
sublime del duca di Bruriswick, tutto assorto ne'principj 
delhi fìlosoliu, capncissinio di çondurre non che un ese•·
l'ito, uno Stnto, un eroe insomma pel secolo decimonono. 
I ·costituzionali ndunque incaricarono Custine di sollt>li
care l'ambizione del duca, offrendogli un magnifico 
pùsto in Francia, il grado illustre di contestabile o di 
generi\ l supremo (titolo più recente) eon isplcndidis,imi 
emolumenti, e il dono ereditario di una provincia, più la 
risena del poslu eli maresciallo di Sassonia, pe1· p11s· 
sanza e furlunaancora più distinto. !Hostravasegli inollr<', 
ma a qunttr' occhi, un ridente avvenire 1 caso che Lui
gi XVI fuggisoe o ubdicnsse; essendo l ' Orleans scredi
tato nlquanto , gli fe' anche subodonu e la I:J"~sibililà 

della coro nn. La rh·oluzione del t 688 , che po1tù al tro
no d1 Inghilterra ·un principe d' Oran0e1 porgeagliene 
un utile esempio. 

Importa ~~snissimo tener conto di queste prime 
pratiche col duca di Brunswick, occorrendo esse più di 
una volta nella storia dello rivoluzione per ispiegure lo 
sbigottimento degli ese1·citi pi'Ussiani nella stagion com· 
pale del 92. Se Custine non riuscì allo scopo prefisso 
del p~ri che Segu•·, lasciò però qualche trucciq_nel cuore 
del Brunswit-k, e nell'animo dei ministri del re prussiano. 
Al momento, la parola guerra suonava su tutte le lab
bro, onde Segur potè rispondere che Federico Guglielmo 
''i si determinr.rebbe , giusta i principj della Corte di 
Vienna, esseudoyi oramai legato con nodi indissolubili. 

È questo il luogo di esaminare quali principii po-
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litici avea Leopolùo ubhrncciati, stnntechè la Prussia dn 
quest'ora vtwl eorrere di conserto con esso lui. Qunntu 
alla questione interna e francese, il gabinetto di Vienna 
moderato ne'suoi disegni, amava non urlare con-t1·oppa 
' 'iolenza i prineipj _ e i partigiani delia setta costituzio
nale, prova che Noni li es glielo ave a reso -propizio. Tal 
moderazione pen'J, non l'usava nelie questioni positive, 
d1' e' dovea ventilare e risolvere come capo della pa· 
trin tedesra, quella, per esempio, in tomo al compenso 
da darsi ai principi spodestati in Alsazia. Poscia, presi 
a proteggere gli elellori, Leopoldo dichiarò che il primo 
insulto del primo soldato francese 1 che fosse oso po1· 
piedi negli stati tedeschi, darebhe appicco alla guena 
generale, foss'anco ne' dominj del piccolo elettore di Tre· 
veri; e prima condizione di pace universale impose l'asso· 
luto rispetto di tutti i possedimenti tedeschi_. 

Riassumendo in breve codesto periodo della diplo· 
mazia, si vede chiaro che erari dapprincipio negli uni mi de' 
monarchi molta irresolutezza a determinarsi alla guerra; 
e che lull' al più le opinioni discrepanti si traducevano in 
mali umori e lente pr-oteste. Inghilterra avea raggiumo 
l'ideata meta; la Francia perduto non che la morale in
fluenza in Europa, la sua alleanza· a Vienna, a Torinn, 
n Napoli, in !spagna. Russia e Svezia, aizzate contro il 
francese trambusto, gettavano al no,·ello regimento la 
loro sfida di guerra, sperando di ridurla a soggezione. 
Prussia respingeva ogni progetto di alleanza fattogli dalla 
Francia. Austri<) la stringeva in un cerchio di condi
zioni mode1·ate sì, ma imperiose. Queste e le altre l'Il• 

gioni che siamo fin q.ui venuti enumeì·ando eran tali da 
ingrandire la potenza dell e fazioni in Francia, e ridurla 
a perigliusi frangenti. 
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prussa. - Risposta dell'imperatore alla 11ota del re di 
Francia. - Nota di K_aunit~. - Nuove aringhe di tribuna. 
- C01iferenza di guerra a Vien11a. '- Subita morte di Leo· 
poldo. - Avo'e11imento di Francesco Il. - Assassinio d1 
Gustavo Ili. - .dccuse contro Lessart. -Caduta de' costi
tuzionali. 

Settembre i 791- Marzo 1792. 

Ne'politici negozj, come in tullo ciò che alle Ulllane 
cose si riferisce, gli anenimeni reagiscono mai sempre 
gli uni sugli altri. Europa fremeYa sulle tumultuose 
scene di Parigi , e Parigi si adiraya contro le voci 
<'he correvano in Europa. L' assemblea legislativa, del 
puri che tutti i corpi politici usi a chiucchel'are, sciu • 
payu il suo tempil n bulla•· ·g;i eracoli del Contratto so
ciale sul vi&o dei re e dei popoli; non mai si abusò tanto 
della ragione, non mai furono ascoltate più orribili bestem
mie di queste: la morte e la confisca contro i fuomsciti, 
l'emancipazione dei Negri e la perdita delle colonie, la so
nanità del popolo, la resistenza alla tirannide, la soll t~· 
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vazione considerata come un dovere, lo sprezzo della 
regia dignità, il caos amminist•·ativo. Si scherzava con 
tutte queste idee, terribile preoccupazione delle tribune 
e di una perigliosa maggioranza. Chè nelle politiche rau
nanze, i tristi sono meno da temére che le_ menti circo
scritte, e i filantropi nudriti di alcune frasi vuote e so
nanti. Per coronare sì b.elle massime, la costituzione ayea 
bandito, non tente1·ebbe il popolo francese ultel'iori con
quiste, ":la porgerebbe l& destra a tutle le nazioni ami
che di libertà; goffa e fatale politica , che la legillima 
influenza della Francia, e le sue yastissime mire aìmi
chilendo, spayentava ad un tempo stesso t(ltti i goyerni 
d'Europa. Quest'era proprio un tagliarsi fuori yolou
tariamente dal circolo delle relazioni diplomatiche. 

Durante i · negoziati -aperti a Yienna coll'impera· 
tore, si accennò_ a-due fuzioni esistenti new assemblea 
legislativa, •:apporto .alla · guerra o alle trattative per 
ischiYaJ·la. L 0 La fazione costituzionale di Narbonne, JJa
fuyette e Noailles -, spenn·a indurre Francia ed Em·opa 
ad assestare, in un cong·resso, le fomie e In genel'al co
stituzione della monat·chia : scuola timida, che avea 
paura della sua opera stessa, vale a dire della rivolu
zione dell'89, i cui eccessi mirava a prevenire. Con ciò 
si andava incontro alla guena ed all'anarchia, due mali 
che atterrivano quelle anime pusillanimi. Non sapevano 
que' politicanti che cosi si tiravano lo straniero in casa, 
ultima_- ruina d'un pae·se. Co tal idea di congresso usci va 
dalla Stael, e dai fnutori dell' institnzione inglese delle 
due camere, d' un potere il'l'espousabile, e fors ' anche 
d'una rivoluzione pari a quella del !688. 2.0 l'altra fa
zione, più avventata, mirava a rompere tnlle le nego
ziazioui miste e a condm· la guerrn , attesn che nel 
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trambusto che ne conseguiterebhe, più agevol cosa sa
rebbe afferrare la somma delle cose. Pensiero era que
sto più nazionale e più coraggioso appunto pe1· ciò che 
operandosi nna rivoluzione, ogni riguardo diventavn 
sciocco; messa nna volta in trono la democrazia, abbiso
gnava mostrul'la in tulla la sua energifl, e non rele
gar la fra i ridolli e con distintivi buffoneschi. 

Le due opposte sette e1·ano del •·esto rappresentate 
dalle due autorità diplomatiche più influenti al di fuo•·i. 
Il ministero Lessart, per l'organo di Narbonne, m·mn
nizzava perfettamente colla Stael e i costituzionali, nel 
mentre, i patriotti, i repubblicpni, la fazione energica· 
mente nazionale, possedevano la m11ggioranza nel co
mitato diplomatieo dell'assemblea legislativa, co111itato 
che per sua nutu•·a e rasi impadronito della somma delle co
se; siccome poi quest'udunanza dichiaraya h{ guenao In pa
CP, ragion volen cb e, alla fin de'conti, si trattassero le cose 
diplomatiche alla tribuna, e chiunque può imaginarsi 
come, con tanta pubblicità, procedessero i negozj. Oh l i bei 
seg•·eti che seppero mantenere i deputati e i giornalisti l 
Così andava lu bisogna: una rh:alità perpetua e sensi· 
bile dovea esistere tra il ministero e quel comitnto com
posto . di sì varie opinioni. In questo mentre soprav
venne la nota importante di Lcopoldo in cui si doman
dtn·a una pronta e decisiva risposta sui compensi delle 
proprietà el el tora li in Alsazia e_ Lo1·ena. Ne fu dato in
carico al deputato Gaudet, girondino di principii, elle 
espose la questione in modo sì chiaro, da esclwlere omai 
11gni transazione di sorta: '' La nota dell'imperatore _è 
dessn una dichim·nzione di guena? Fa dunque mestiel'i 
rispondere con minacci e di guerra, od esigere soltanto 
dall'imperatore ~pieguziuni precise nel più breve spn-
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zio di tempo?» Dopo alcune inveuive relloriche, e In 
lunga storia de' guni, onde fu cagione la condtllla di 
Leopoldo, manifesta\'a il n·latore il progetto della ftt· 
zione costituzionale. cc L' irnpet·atore non si propone ai
IJ'O scopo, diceva egli, che di - sbalordirei con apparee
chi lllilitari, e tirurci piano phino ad udoLLare un con
gresso che , modificnndo la nostm costituzione, e di
struggendo l' ugunglirmza dei diritti, porrebbe in trono 
un'autorità quasi assoluta. Ecco il dispgno di tal coalizio
ne, disegno c.he forse fu ideato nel seno della Francia, 
non senza fiducia di farlo addottare; ma che? un po· 
polo di 24 milioni d'uomini liberi, potenti e volenti 
non si esinanisce fino al _punto di sottopoJTe la sud so
\Tanità al cieco arbitrio di pochi despoti. .. Tocca a voi, 
che missione aveste di pal'lare in nome del popolo,, e u 
cui esso affidò i suoi più cari interessi, tocca . a voi con
siderare se l'ultima nota dell'imperatore non debba te
nersi come un'ostilità, e se In guet'l"ll può ora incomin· 
ciursi, sr.nzu essere offensiva? » 

Il comitato diplomatico, e dietro a lui gli Hdenti 
e gli esultati, domandavano lu guerra, sicuri che 
nell'uni venale trambusto, sarehbe a loro, senz' altro, 
pei'Venuto il supremo comando. Avean essi determinato di 
tt·oncore gl'intavola li negozj della setta costituzionule, 
da cui venivo promessa all' Eumpa di mantenere la CO· · 

ronn nella sua -nntica mnestà. Il comitato diplomatico, 
per l'organo del signor Gaudet, proseguiva:" Propongo di 
decretare qui sui due piedi, che la nazione riguarda come 
i!;fame, traditore dello patda, reo di lesa-nozione, qua
lunque agente del potere esecutivo, ogni francese che 
prendesse parte diretta o indireua, sia od un congresso 
tenùente ud ottenere una modificuzione qualunque uel 
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patlo costituzionale, sia ad unll mediazione u·a la Francia 
e i ribelli fuorusciti, sia in fine ad un componimento 
co' principi possidenti in Alsazia. Propongo che tal di
c.hiaraziqne sia issofatto presentc.ta al re con invito di 
dame contezza a tutti i potentati d'Europa ed avvisarli 
rh' ei tenù come nemico nostro ogni principe che in
tendesse attaccare la costituzione francese. ».L'assem· 
blea, non nppellll finita, uddottò, a unanimi applausi, la 
propQsta del suo comitato. Codesto atto el·a talmente 
decisivo, che il barone di Goltz, ministro di Pntssia, e 
Blumendorf, incaricato d'affari di'Il' im'peratore, spedi
rono corrieri straordinari alle loro coni, persuasi che 
questo voto era una solenne rottm·a. 

Bisogna non nve1· occhi pet· non riconoscere l' im
possibilità di mantenere lunga pezza pacifiche I'elozioni 
con un governo e un popGlo che con tali manifest,a
zioni procedevano; la vivacità della stampa e della tri
buna, quell' ammasso d' ingiurie buttate sul viso al
J'imperatare, avrebbero stancata la più ostinata 1~azienza; 
und' è che da questo punto egli comincia a tenere un lin
gunggio più minaccioso:'' I dispacci di Noailles indicano 
l'avvenuto mutamento » se ben l'imperatore a1d anco
ra conservare il titolo di pacifico , si è però dichiarato 
nel suo cit·culo in modo da togliere ogn! dubbio che e' 
non abbia ad abbracci<1re un'energica l'isoluzione. '" I. 
Francesi vogliono la guena, egli dice, ebbene, l'avranno; 
toccheranno loro le spese, e non già in carte cl' assegno ». 

Noailles insisteva su tal punto. " Ciò che offende mag
giormente Jl imper.otore sono le ingiul'ie d1 ogni speci~ 
che vibra la stampa francese contro le teste coronate, 
la confusa mnministrazioue, l'anarchia del potere, il 
disprezzo che si dimostra al re ,,, A tal dispaccio ri-
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sponde Lessar t non doversene ndombntre, trall!IIHio~i 
di go,·emo· nuovo, non pet• anco ben ordinato; dipen· 
dere il guAjo dal procedere dei fuorusciti, e dall'appog
gio ch'e' trovano presso i principali potentati d'Europa. 

s 'ilfatte spiegnzioni calmnno alqtÌanto l'imperatore, 
al quale nulla di meglio può capitare che un pretesto 
ragionevole pc l'non far la guerra; ond'è ch'egli ordina agli 
elettori di non patit·e si armino ne'loro stati i fuorusci
ti; poscia, per non dare il menomo appicco ai lagni dell'as
semblea , assi cm· a che l'elettore di Trevel'i ha forzato 
i poveri fnoi'Usciti a disperdersi. Che esige di più il cor
po cliplomntico ? 

Più che mai lieto delle ottenute concessioni, il ga
binetto di Luigi XIV si confida di potei' sedare i bol
lori della tnmnltuante assemblea; Lessart vi si porta nn
nnnziatore delle note ricevute cogli annessi documenti: 
a L'imperatore desiste da guerresche minuèce, od ogni 
pensiero rinunzia d' influenza sugli niTal'i interni , non 
riservandosi che le quistioni diplomntiche ». Lessart 
scontenta tutti, non appaga nessuno. Quando una fnzione 
si viene scambiando con un'assemblea, a che le cori
cessioni? fattane una non si sa più o ve an·estnrsi: la 
questione si ugita continu.amente tra il ministero c il 
comitato diplomatico, che vuol impudronirsi dei nego
ziati. Le questioni già cominciate da Gaudet alla tribuna, 
llrissot, grande incettatore di frasi in diplomazia, vuoi 
co ndurle a termine. E' non ha più riguardi·; si getta 
addosso all'imperatore, poichè l'imperatore piega: "Il 
voslrn Yero nell\ico è l'imperatore, ti desso t'he vuoi at
taccani e sbalordirvi. S.e avete ad essere assaliti, non 
dovete starvene colle mnni nlla cintola; se rnirasi a 
strit,Jgervi col terrore a trattative indegne d( v.oi, his.o~ 

~2 
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gna mandar ad effello le promesse da YOÌ falle lllillc 

- volte: la costituzione o la morte l lo morte, ella non è 
da temere, un'occhi uta alle cose vostre e a quelle del
l' imperatore. La costituzione vostra è un anatema et.emo 
ai monarchi assoluti. Tutti i i·e denno adunque orliure 
la vost1·a costituzione, siccome quella che li denunzio e 
li sentenzia, e pare lo•· dica: Domani, ttr. non sarai 
più 1·e, ocl essendolo, no11 1·egnerai che in ·virtù del 

pO]Jolo. Questo verità eccheggiò nel cuore di Leopoldo, 
ed ecco perchè tenta allontanarne l'ora ftttole . . Hisognn 
dunque dire all'imperatore: se è l, n costituzione nostra 
che volete distruggHe, o rinunzia al reo progetto, o 
In guerra "· Po~cia Brissot, dopo rirelato il disegno di 
un congresso, vagheggiato dalla se t t a costituzionale, e 
in cui s,u·ebhero trattati e sciolti que' politici negozj, 
così p•·oseguiva: " 'fai sono le segrete e colpevoli mire 
de' vostri nemici, e' sono i re c voi siete popolo; e' sono 
despoti, e Yoi liberi; non avvi patto sincero tra libertà 
e tinmnide. ~un dirò adunque all'imperatore col vost•·o 
comitato: date voi parola di non allaecare nè Francia, 
nè la sua indipendenza? J.Ua io gli dirò: _voi avel_!l foi'
mato una lega contro la Frnncio; io deggio combattervi; 
e questo attacco immediato è giusto , necessario, impo
sto dalle circostanze e dai pronunziati giummenti n. 
E chi non vede l' incongruenza di siffatte pa_role, do
vendosi ftirigere a regolari govemi? !\'lesso ?a canto 
ogni rjguardo, gli arrlenl i declamatol'i afferravano il pote
re; e come tal progresso nell 'anarchia poten e~itarsi, data 
qtJell' effervescenza nel modo di pensare? Alla questione 
delle relazioni at" di fuori si era unita una diflìcoltà nel .. 
l' anùumento delle cose di dentro; difficoltà che le fa
zioni non dissimulavano; i gìomali d'ogni colore gri-
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rlavano guerra, i regii per venir Il capo unu volta delle 
loro rosé, i giacobini pe1· accalorare alla ribellione gli 
spiriti. · · · 

Fissato ch'ebbe il voto delP assemblea pe1· uiLimo 
termine alla risposta dell' imperatore il quindici feb
braio, credelle Lessart porre le spalle al muro man· 
dando copia di esso voto a Noailles a Vienna, con ordine 
esplicito di infurmame l' imperatot·e •. In un dispaccio di 
confidenza, manifestava all'ambasciatore le angustie del 
povero Luigi XVI, gli ordinava di padat· chiaro n Lrn
poldu; im•ocando la nota saviezza di lui, e chi sa che 
ei non allargherebbe In mano? Lessar t, nel suo dispae
cio ufficiale, serbava un più fermo contegno, p~rlu ndu 
della guerra come d·i una questione che ugitti\'O gli ani
mi, e a cui .il re si stringea n~lle spalle; ma che? IH nota del
l' imperatore Fovea colpito troppo al Tivo!. cc Gli anna
menti di S. M. l. funeste idee ridestuvuno, sull e qw1li 
occorrevano ulteriori spiegazioni ». 1\la il cielo andavo 
ognor più rannuvolandosi. Luigi XVI per mezzo del 
suo ministl'O responsabile cose e pt·incipj manifestava sì 
avversi agli interesi della sua corona, da non poter
visi prestar fede; da tenerlo anzi schiavo e vittima dì 
1111 comitato rivoluzionario, idea fissa nelle menti dei 
principi e de' fuorusciti. D'ultra parte Europa come non 
dovea starsene sull'avviso, ora che la propaganda rivo
luzionaria minacciava dappertullo d1 infrangere scettri e 
corone? A Duuoi, si era formato ·11111. comitato pt·esie
duto dal deputato l\lerlin, affine di gettare la scintilla 
rivoluzionaria ne' Paesi Bossi; dall'alta Alsazia snella
vansi bandi di sommosse su tutto il littorale tedesco. Lo 
spil'ito pubblico vagheggiava si fattnmente codeste teori
rhe, che fino i muccichini, fabbricati nelle fabhriche tede
st he, rnppresenlavuno la costituzionl' del novantuno! 
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In questo frangente, fermò Leopoldo di riunire un 

consiglio segt·eto incuricaro di rispondet·e senz' altri mez
zi termini alle insolenti domande della Fmncia. In quel 
consiglio, sotto l'inllue)Jza e In direzi•!ne del principe di 
Katinìtz, si stabilì dappt·itna un fatto incontt·ovet·tibile, eò 
è, che il ministero di Luigi non avea più alcuna influen
za, e che la direzione degli a!l'ari estemi era caduCa or
mai nelle mani dell'assemblea legislativa pet· l'organo 
del suo comitato. Poscia, sct·utinando lo spirito della mag
gioranza di quel corpo politico, Kaunitz soggiunse, ave1· 
esso .caleato sotto i piedi ogni riguat·do, e trascinare non 
che, Francia, Europa ad univet·sal guerra, dal che il 
consiglio conchiuse alla necessità di levar milizie all'uo
po. l COl' p i ebbero ordine di acco~tarsi alle front i ere , e 
unirsi ai Pmssiani in una marcia avanzata, risultamento 

. d'unn più stretta alleanza tra le corti di Vie nn n e di Ber
.lino. Dopo effettuali tali pt·ovvedir~enti, doveasi di con
certo compilare l~ risposta da dursi alla nota dell'amba-
sciadore francese. · 

Nulla più fucile che il mandare ati c!l'etto i summcn
toYati articoli. Austria avea buone soldatesche ed ollimo 
materiale di guerra, Prussia pui non vedca l'ora che di 
collegat·si col gabinetto viennese il quale , promettendo 
di guarentire la tedesca costituzione, intendea quinci in
nanzi sagrificarsi tutto ad estinguere il fuuco rivoluzionario. 
Non più Federico Guglielmo dava ora principio, ma Leu
poldo stesso, che sebben prudentissimo , pure chiedeva 
la ratifica . del trattato fino a che Francia non disarmas
se, sciogliesse i club , rispettasse il corpo germanico , 
desse insomma una Yolla fine all'anarchia desolante .on
d'era lacerata. In un confidenziale tarteggio di Leopoldo 
eou Federico Guglielmo , stabilissi come fatto , dover~i 
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ol·a che la Francia arma e dà principio alle ostilità, l'liC• 

r.inznre forze considerevoli per essere alla portata di pre• 
"enire e rintuzzare i suoi eserciti. Jjeopoldo da ultimo, 
dopo accennala la necessità di pigliare insieme un certo 
numero di prunedimenti analoghi al bisogno, sente biso
gno di forze attive onde preservai'si dal rapido e mor• 
tale coni agio delle leul'iche rivoluzionarie. 

In ques to mezzo, vUJj casi ' 'ubero favorevoli nlln 
riunione dei potenta l.i ; giunse n Yienna e Berlino la no
tizia dei negoziati di Jassy, stipul uti tra la Uussia e la 
Porta. Caterina era stola sollecita di ·annunziare alle 
due corti la sua intenzione di u·allnre con esso loro su 
basi soddisfacenti, onde avei' in pi·e~nto all'uopo tutt e 
le sue genti; in pace col terzo Gustavo, in procinto· di 
vedere la pace in Oriente, potrebbe la czarina porre 
sotto le armi t 20,000 uomini, e gettarsi nella lega con
tr·o la Fn111cia. Romanzo{\ ricev ette una special missione 
presso Leopoldo e Federico Guglielmo, onde prevedere 
t\llli i possibili eve nti di P•Jionia, e farli piegare al fallo 
di un altr.o spnrtimento. La condizione delle cose poli
tiche a Varsavia non era che temporanea. Già una l'ivo· 
luzione covava in Polonia; la scuola del secolo X VIII, 
troppe idee di libertà e d'indipendenza vi nveo sporse, 
perchè un gio1·no o l' altro i semì non do' essero anch e 
colà ge1·mogliare turbolenze e anarchio, risultamentu 
sospi rato da Caterina Il, vagheggiula ipotesi che le da
reb be appicco di sudd ividerla di hel nuovo, e rassodare 
così il suo trono su quelle contrade. 

Con sifftttti progetti, snpea ben la ' Bussi n avrebbe 
"''uto ottimu accoglienza a Viennu e Berlino, i cui ga· 
hinel ti agognavano le pro,•ince polacche. ln ogni ipotesi, 
gli apparecchi militnl'i di Jassy, il pacifico linguaggio 



= n s = 
della Russia , pnlcan benissimo acttuictarc l'imperatore 
J~eopuldo e Pederieo Guglielmo ., e pe1· conseguenza 
far loro prendere in miglior considerazione le cose di 

Pruncia. 
Sotto tale influenzo , Kaunilz stese unu nola p a I' l i· 

culareggiata, in risposta all' imperiusu communicazione 
del francese ministi'O, o per dir tneglio, del cu111 italo di
plomat ico. La corte di Viennn nyea mezzi benissimo di 
conoscere lo stato genuino degli animi di Francia; e chi 
non sa che Kaunitz carteggiava colla sella costi tuzio
nale, per mezzo di Noaill es, a Vienna, e di l\1crcy d' Ar
grn teau, alfora a llrusselle; che gli trasmisero un sunto 
fedele intorno alla condizione politica di Francia, lavn
ro della .Stnel, sì da potet· fondare la risposta de' gau·
netti su basi di conciliazione e di pace. La bi sogna non 
pareva del tutto disper·ata, un cong1·es~o europeo avrebbe 
saldato le piaghe; Austria poi, cogli m·di narii suni te m · 
pernmenLi, non nmava nè le idee spinte, nè gli assoluti 
giudizi. Dall'nltra pnrte, quella regina di Prnneia , a 
cui si day a colpa d'essere austi'Ìaca, e voler la guerra , 
.snpplicaYa di continuo il fratello a sosp·endere le ostilit:'t 
affìn di sehivare il sollevamento degli spiriti in Fran· 
cia. Peusava la nohil donna, dai moderati principii sol
tanto potersi salYnre la monarchia,_ e quella regio stirpe 
che, non hn guarì, di tnnth luce risplendeva. 

Ciò posto, si J~Uò riguardare la nota di Kaunitz co· 
me un mnnifetitO di parte, e l'ultimo termine concilia
tore tra la rivoluzione e l'Europa·. B.ispondeya essa a qur
stione per questione: L 0 perchè al maresciallo Bender era 
s tato ingiunto di sostenere l'elellOI'e di Tren~d, se Francia 
attaccavalo ? Rispondea l'imperatore che, nella sua qua
lità di rapo òell 'JmpP.ro , era tenuto a prot egger e i rle-
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boli elclt.ori1 liJHI ' è che pel savio di lui procedere avendo 
soddisfullo ad ogni richiesta f1·ancese sullo sgomb1•o de' 
fuorusciti,eciù!llllla avendo fruttalo,convcnil•a ricorret·e 
all'armi ; 2.0 perchè intervenire ndlè cose il~teme della 
rivoluzione francese? Rispondea l'imperatore coliti si o
ria alla mano, i gabinetti visto avere in Froncia un re 
prigioniero, una costituzione calcata sotto i piedi in r .. r · 
za dell' anarchia; essendo quel re cognato dell'impera
tore, alleato· d'Austria, qual mnraviglìa ch' e' pigliasse 
parte a quel tumulto che ruinacciava la sicurezza e l'uv
venire d'Eu•·opu? Dal punto che la regia podestà fu rei n· 
tegrota ne' suoi dirilli coll'accettazione d' un patto co
stiLUzionale, non hn furse il gab inetto so~p~so del tutto 
le sue rimostranze? " Allora l' impemtore, proseguint 1 

si ril·olse im' ultra volta ai potentuti da lui all'uopo imi
tati pe.· loro proporre di sospeoderne l'effett.o. Cotal pro
posta di sospensione fu motivata dall 'accettaziime del re, 
stante la probabililà ch' ell u fo.sse stata volontaria , e 
mercè la spernnza che i pericoli mina.ccianti la libertà, 
l' uno•·e e la sicurezza del re c della famiglia reale , del 
pari che la conservazione del govemo monarcalc in 
Francia, cesserebbe•·o p et· l'avvenire. Nel solo caso che 
i preveduti perieoli si avessero a riprodune, si snrcbbl'rn 
ripigliate le sospese ostilitù. Invece adunque cb e quel di
spaccio sene a provnre , come si asscl'isce senza prove 
nell ' invito in fm·ma di decreto, avere l'assemblea nazio
nale fatto presentare al re il '215 gennaio; " Che l'impe
ratore tentò sedurre i potcntati d'Europa ad una lcgtl 
conlro la sovranil à di Francia; prova all'opposto i rei
lerati sforzi di sua ~Iaestà Imperiale per n]lbonire le nl
t re pot enze , impegnnndole n sperare con lui il buon 
nnòumenl o delle cose frances i. Ciò non perlnnto le 
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speranze dell' impe1·otore e1·au fallite, il pel'icolo an· 
dova sempre più crescendo per lo famiglia del re , pe1· 
l'ordine e la costituzione. 

Pro~eguiva Kaunitz (< La vera cagione di quel sub· 
buglio e delle sue funeste conseguenze fin troppo è 
chiaro agli occhi di Franciu e di tutta Europa 1 essa è 
l' influenza e l'ardore della setto repubblicana, condan
nuta dai principj costituzionali, proscritto dall'assemblea 
costi tuente, e la cui inOuenza sulla alluni legislatura è 
\ista cnn ispave nto e dolore da qua nti hanno a cuore 
la salvezza della Francia. Devonsi alla rabbia di questa 
filzione le scene d'orrore e di delitti onde fu ron mnc
chiati i primordj della riforma della nostra costituzione, 
im:ocata e protetta dal re medesimo, - rif1JI'ma che tutta 
Europa avrebbe trunqnTllamente lasciato eiTeituarsi, se 
onibili prove, condannate dal diritto umano e divino, 
forzato non avessero i putentati stranieri a confederarsi 
all 'oggetto di tutelure la conservazione della pubblico pa· 
ce la sicurtÌI e l'onore delle corone. 

SiiTatto manifesto di Leopoldo , luvol'O della setta 
costituzionale in F rancia , solto i slloi capi, Noaìlles, 
LafaJelle, Lamctb, formulava un violento attacco alla 
fazione giacobinesca, omai dittatrice ne' crocicchj e ne' 
sobborghi. Quelle pratiche e (1ue1 manifesti autol'izza
vHno, con somnio scapito dellu francese lihertù, lo stra
niero intervento, cioè Prussia ed Austria, ad esaminare se 
il gonrno di Franci!-1 avea tnli pegni di sicurtù, da 
mulle\'arne il buon andamento, questione tutta iutema, 
tulla france~e. Ora, quul coraggio non dovean assumere 
i giacobini, restando puri da ogni contatto, da ogni re
lnzione coll'inimico t Questo nemico dole\'a~ alla sua 
yolta della lenta , arcam1 e mortifera influenza dei club 
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sugli Stati \ 'JCJJ\1, e di quella demllgogicn propngnn•la 
che i repubblicnni diramavano al di fuori; qui i gabi
nelli, protelli dul dirillo di noturol difeso, ad alta voce 
dolevansi d'avei' ne' Paesi Bassi tJ'ume orribili d' anar
chia scoperto, il cui focolare era a Douuy; Lama gnu , 
inondata d'emissarj e libercoli, tremava sotto l 'irruente 
nnarchia ; la stessa assemblea avea violato i palli di
plomat.ici) annullando il trattato del i7!Hi tra Austria 
e Prussiu. Finiva il manifesto con alcune espressioni di
rette ui giacobini , unici e ' 'CI'Ì autori di tal rimosll'<m
za, donde e l'odio e lo paura trnpelovano di costituzioni. 
La notu accompagnatoria, contrassegnata da Knunitz e 
a Nouilles indiritta, sviluppan1 il progetto di una ero· 
cinta contro i repubblicani, cui pareva diretta la guer
ra. lmmngini chi legge qual fosse la sensazione prodot
ta da quest'alto sulle popolari combriccòle, quanta forza 
do esso ven isse a quella fa"Zione dem•H:nnica, giurnta 
nemica dello · straniero, e dalla quale i costitu~ionoli spe
ra,·ano non che ajuto e sostegno. 

J}]eno carta imbrattata e più energia, ecco quan
to eri,\ richiesto dalla ullual crisi. Perchè sbracciarsi in 
difese e filosofare rimpello ad uomini determina_ti e sul
di ne' loro propositi 1 perchè non armare e ragrnnellare 
all'uopo le soldatesche di ·tutte le monarehie? Fin qui 
non si numeravano che 8!),000 soldati, compresi i 
50,000 provP-nienti dalla Boemia. L'attiva alleanza colla 
Corte di Berlino a eotol forza 120,000 uomini aggiun~ 
gev a: bastevole esercito pe1· dar principio alla ~ampale 

slagiune. Il consiglio aulico fu solleuitato ad accelerare 
gli apparecchi di gne!,'ra pe1· la pi·ossima primove1·a. 
Essendo tali p1·utiche concci'Late colla Prussia, il duca 
di Bnmswick fu inyitato a Berlino, al qual_ duca , du-J 
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punto che i costituzionuli il grado ulfrivangli di ge
neralissimo in Frnncia, FcderÌ('O Guglielmo il supremo 
comando pi'Oponeva di tutte le genti prussiane contt'o 
gli anarrhisti francesi. 

A Berlino concorde en1 il volere cii andur addosso 
ai rivoluzionarj; il pereltè in un segreto con,iglio de
l'retossi priJicipiet·ebbero ullu primavera le ostilitù, e d1e 
dopo anr tirato i Sassoni in UI1a_ guerra comune, pi
gliere_!Jbesi lingua dall'Austria pet• ordinare un progetto 
di guerra. Il generale Bisclwf.werdet•, alla guerra in
clinatissimo, portò codeste risoluzioni 11 Vi enna. Nel t roe
cio togli commino doveo fermarsi a Dresda, ' ·isitar l'elet
tore e i m ilario a entr11re nello lega europeo contro Fran
cia. Poco contento del contegno tenuto dul sassune elet
torr, llischufswerder elfrettò il suo viaggio per Vi enna, 
dove, non appena giunto, udì la trista novella che l'im
peratore eru stato dn su!Jito morbo rapito. 

1\Iorì Leopoldo di profondo morbo alla ' ravi1 ù d l'Ilo 
stomaco, nwrbo i cui progressi furono tonto rnpidi e 
crudeli che in ·cupo a ventiq.uattr' ore ne codde Yittima. 
Grande fu la desolazione, nè meno grondi si sparsero 
i romori per l' improniso infonunio. Gli uomini di 
buona fede lo credettero consunto dallo smodato uso dei 
piaceri e delle dt·oghe; ma que' tu li clte vanno ulmu
uaccand~ e sognando occulte cnuse, ove non c'è bisogno, 
lo dissero villimo di lento Yeleno, propinatogli da qual
che emissario della propaganda rivo l uzional'ia. 

Io ct·edo tal giudizio avventato e falso. La fazione 
giacobiuesca era troppo robusta e temuta per infamar.~ i 
con sì \'ili assa&sinj. Avea di mira i re, pe' quali te
neva in serbo il pnleo al cospetto d'Europa e in pieno 
meriggio. 
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Al defunto Leopoldo succedette il di lui figlio mu g

giore Francesco Il, che vedemmo r egnare per tanti 
u11ni sulla ,pacifica Austria. Nessun provvedimento era 
stuto p1·eso fin qui; la morte dell ' imp.eratorc fu improv
visa, e quando l' imperatrice, cogli occhi gonfi di la gri
me, ebbe annunziato il funesto caso al s uo co nsiglio , 
Francesco II, chiamato a reggere Austria, Ungheria c 
Boemia, poco nwncò non soccom besse sotto quell'immenso 
peso. Pl'inciJJe a '15 anni, ed uca to timidamente in Italia, 
cagionevole e di temperamento men che robusto, inau
gnr·nvu il suo n•gno in tempi fortunosi; si preparava a 
giomi fosehi ed amari, e a terribili vicende, so tto il cui 
peso mal a pena avrebbe potuto reggersi. Quando il 
cielo nereggia 'solcato dai lampi 1 chi, da Dio in fuori , 
può distomar la procella? Checchè ne sia, la morte di 
Leopoldo sospese pe1· qualche tempo ancora . l'adempi.
mento del trattato militare colla Prussia. Sebhene codesto 
avvenimento non fos;;e tale da mutare nelle intenzio
ni, e Knunitz si occu1}asse indcfessamente de' più gravi 
negozj, ntm pe1· lauto meno duioroso volse quello spa
zio di tempo che die' agio ai Francesi di prepararsi alla 
guerra. Dopo le eseq uie dell'imperatore, ripigliò Fran
cesco II gli affa ri al punto in cui lasciati li aveva il pa· 
dre; continuati furono gli ordini di a~· anzarsi alle trup
pe austl'iache, con tutto l'ardore d 'un n;gno novello. Il 
carteggio diplomatico di F rancesco e di Federico Gu
glielmo spira . dolcezza, giu~tiz ia ed equit à. Interprete 
di questi sensi, così scrive Kaunitz Il i!' suo i dispacci: 
c< Siccome h1 Co1·te di Vienna non ama in nessun modo 
dipartirsi dn' suoi priocipj di ferm ezza e moderazione, 
cosi non dnrn mai principio alla guerru se non spintavi 
dalla forza. , 
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P arra eh e la morte cospirasse contro le mouar·chie, 

e partrggiasse n pro de' repubblicani. Non sì tosto Len
poldo scese nel sepolcro, un altro re, il più fermo, il 
più cavalleresco nemico delle idee dell' ollnntanove, ve
niva colpito da unn pn)la di mezzo a un bullo masche
rutn. Gustavo, re di Svezia, avea 42 anni, quando srop
piò la frnncese rivoluzione; l'età della forza, dell' espe
rienza e dell'energia. La vita di lui si consumò in 
una lolla continun cogli Stati di Svezia, e fu per gra
zia e protezione di Yergennes e Luigi XV se ruppe 
quelle re~i;;tenl'Je che fomentavano nel suo reguo In di
scordia e l'anarchia. Ond'è che intendea render In pari
glia alla .cnsa di B·orbone, e ricambiameltt ciel pre~tato 

servigio. Questo principe dotato d'indole generosa, de
gna de' tempi d'entusiasmo, era un'anomalia di mezzo 
alla ponderata calma de' gabinetti. Gustavo, reduce dalla 
faticosa sua spedizione contro i B.ussi, tendeva ora n da•· 
pace al N orte per consacrarsi con maggiot• lll'dore al sal
vamento della f1·ancese monnrchia minacciata dnlln l'ivolu
zione. A ve(\ o p pena ndunato gli Stati, quando in un mngni· 
fico inverno n Stocolma, piocquegli assistere a nn ballo con 
maschera in Corte. Gli si palesa la trama? ma invano, ei 
vuole da coraggioso pot'torvìsi, entra, ed appena confuso 
tra la folla delle maschere a.cca lcate1 sente una palla tra
passargli il fiaqco sinistro; stramazza Gustavo, l'assns
sìno si sperdenella folla de' mascherati con nl'ia sì lieta 
do attrar'!'e .gli sguardi univet·sali. Il sicario era Ankat·
stroiim1 capitano delle .guardie; i complici, personaggi 
di illustre ceppo, affascinati dalle dottrine liberali e dalle 
teoriche pnrlamental'ie. 

Seb.bene avvertito <lei pericolo in uo biglietto anonimo, 
{'\\l'e ~er soverch.it\ fictat\ZU ~n sè medes~mo? p.ersistendo 
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a mostrat·si alla danrza , non potè sfuggire al suo bat·
baro destino. Sol'Visse ancorn dodici giomi alla mortale 
ferita , e in quel doloroso spazio di tempo gli sfuggì 
dalle labbra questa lamentevole rifles~ione: cnm'uom che 
muore anzi avet· cmnpito un disegno:" Vorrei ben sapere, 
disse, che dirà Brissot sulla mia morte. " Cosa sorpren
dente l un re ca,·aliere, vicino n calar nella tomba, vol
geva un pensiero ad un giornalista declamatore; il ni
pote del vincitore di Lutzen mit·ava la morte spezzargli 
la spada innanzi alle frasi d,un gazzettiere. Imperocchè 
chi a vea prodotto quell' as~assinio? chi posto in cuore 
di quegli uomini il pensiero della ribellione e dell'orni-) 
ci dio? Tutti i sovrani indicarono concm·di la l'ivoluzione 
francese come la sorgente e il principio di quegli at
tentati. Simile ol Vecchio della l\1ontugnn, ella designava 
al pugnale i principi che la contrariav-ano . . Gli assassini 
di Gustavo eron nobili al certo, e di que' tali che avean 
prima tramato contro la grandezza e dignità della fran
cese cm·ona. E chi non sa che il mm·chese di Snint-Huru
gues col principe Carlo di Assia dirigevano i sobbor
ghi, intanto che il conte di l\'lirabeau gettava al pop.o
lnzzo le sue magnifiche parole di ringhiera? Da quest,ora 
non si parlò in Europa che della misteriosa potenza dei 
giaèobini, delle figliazioni delle loro combriccole in La· 
magna, Inghilterra, Irlanda e Svezia. I re si affreun
rono n sfidare una lotta palese e violenta per salvarsi 
dall' onibil procelfa. 

Da questo punto non fu più possibile sottrarsi alla 
guerra; le cose di Francia pigliavano tal sinistra piega, 
gli insulti e le sfide andavano facendosi così manifesti, 
che Em·opa. dovea alla fine raccogliere il guanto. Tra 
Luigi e l'assemblea legislativa impossibile fu ogni trat-

C . .\.PEFIGUE. L,Europa. VoL. I. U 
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tatti va; i l'iguardi dei costituzionali in faccia all'Euro· 
pn, le costoro disposizioni contro i giacobini, il progetto 
loro di fu1· assestare gli alfnri di Francia da un èongresso 
enroptlo, scatenato aveano contro essi tutte le passioni 
del populo allora sì ordenti. Il ministro Lessart, consi
derato dalla stampà e di1i club come l'espressione dei 
costituzionali ul di fuori\ 'e d ' un sistema di concessioni, 
fu con violenza assalito dal comitato diplomatico, senza 
speranza di resiste1·e alla maggioranza. Già Narbonne, 
uomo non meno leggiere che vano, fiacco come Lo
fuyette, dispuriva dal ministero senza lasciai' traccia di 
sè, e con un'accusa tremendu addosso pei ritardati ap
parecchi di guerra. La caduta di lui non acquietò il 
cot_nitato, smanioso di sogrificare il ministro IJessmt, che 
fu con rabbia denunziato come più favorevole a Leo· 
poldo che ai- suoi Francesi. In un·a tumultuosa seduta, 
il deputnto llrissot, iL repuh~licano mostro a dito da 
tutta Europa , e sogge tt o dell'ultimo pelisiero di Gu
s tavo ·, sfolgora una filippica mortale contro Lessart 
e In politica del re. Il dudu è gettato ; il comitato di
plomatico vuoi aver in mano la somma delle cose, e 
non più corteggiare co' gabinetti, pe r insultarli a suo 
Jibito. Luigi XYI, già quasi interdetto nelle sue reln· 
zio n i col di fum·i, deve oramai secondare l'impulso di ch i lo 
trascina alla -guerru. A fttscio dunque le Yecrhie alleanze 
con tanta industria preparate !la Hichelieu e Luigi XIV; 
i re · stonoo per essere sindacati dal comitato ; l' assem
blea ha or ora votato l'accusa di IJessart onde così tron
Cal'e ogni idea di transazione, Il nuovo sistema sarà la 
guerra, e a fianco della guerra, la rivolta; e che aspet· 
torsi di più da que' capi etitdtati, da tutti quegli spiriti 
inco~>reoti ? E si noti bene eh~ la parte enP.rgicu dei 
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giacobini non per· a neo e1'1t soli tu al polcrc; sì, QIIesta sola 
sn lverà il paese doll'(nvasione e do! disor·dine n:e1·cè l'ab
bracciato sistema d'uni tà e pubbli ra salvezza. Pl'ima di 
pet'Venire a tal forza di goYerno, fo d uopo passare at
traverso i sofisti della Gironda, e s·ubire In politica di 
llernardino di Saint-Piel'l'c c di Rousseoo . 



CAPITOLO VII. 

l F U O U U S C l T l. 

l' ORZE MILI'fARI DlnLE l'O·fENZE H DELLA FRANCIA. 

NELL,\ GUERIU. 

Le rive del Reno, - I gentiluomini sotto il principe di Con· 
; dé. - Formazione del loro esercito. - Cor·tesia e gra~ia 

di lor·o manier·e. - Influenza del loro caratter·e. - Le le· 
gioni. - Cavalleria. -Artiglieria. - Esercito della rivolu
zione. - A<,anzamento, - Generali patriotti quasi tutti 
nobili. - Uflìcial,: - Sotto ufficiali. - Soldati. - Vec· 
chic soldatesclw. - Nuove leve. - Marincria. - Esercito 
europeo in linea. - I Prussiani. - Gli Austriaci. - Ale
manni. - Indole dei soldati e dei gener·ali. 

1791-1792. 

Om che una guerra di 25 anni sta per iscoppiare 
in Europa colla rabbia delle invasioni pl'imitive, indispensa
bil cosa ne pare esaminare con ispirito imparziale gli ele
menti che and ranno ad urtarsi in questo conflitto. L'as· 
semblea legislativa, preparando In guerra sbadatamente, 
senza discernimento delle proprie forze e delle proba
bilità di vincere, sta ornai per gettare le nazioni le une 
addosso alle altre, senza darsi pensiero dei mezzi, senza 
riflettere che con inor.pol'luni attacchi una nazione eone 
tal fiata pericolo della sua esistenza. Solto l' anLica 
monarchia, prima che la )?rancia si determinasse a guer
reggiare, il gabineLLo vegliava le intere nolli, pensando 
alle alleanze da stringere , n rispnrmiure e combiunre 
le forze; ond' è che q unsi tutti i conflitti dnvano ri-
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sultamenti positi ,.i sulla bilancia degli interessi europei; 
le provincie, frutto della conquista, ci restavano in virtù 
dei trattati; oggi l' Artesia e la Fiandra, domani Alsazia 
'.l Lorena. Nella guerra della rivoluzione tutto straripa 
come un ton:entr; comincia essa da un col po'di testa, indi 
si compie mercè inaudite, e pe1· ·poco, favolose c_onquiste, 
e ha fine coll'assottigliamento della Francia e la perdita 
della sua preponderanza diplomatica. 

Negli anni 1790-91 avea Francia assistito àJ più 
curioso spettacolo , e l' esercito subito la più singola•· 
vrova; fu visto tutto l'ordine de' gentil uomini disertar 
le sue file e correre di là dal Reno. Nè si creda già che, 
nel costoro core non albergasse coraggio, nessun, r.1·ed 'io1 

avanzava nel trattare la spada i gentiluomini francesi, 
che a maniere gentili ed aggraziate accoppiavano l'al
terrzza e la dignità del can11 tere. I gentiluomini, già crea
tori della nazionalità francese, o1·a da auriche abitudi
ni e da storiche rimembranze erano stati sospinti 
ollre il Reno: colà dove uon appariva la bianca nappa 
e lo stendardo dei fiordalisi, colà lwn v' era Francia, e 
questo affetto al patrio vessillo, codesta potenza di me
mode si spi~ga .per noi che vedemmo la magica idea 
che l'aquila suscitava nel cuore di altri vecchi soldati l 
I nnhili eransi adunque rifugiti a Coblentza, a Wormia, 
sventolando colà il vecchio! stendardo francese, la cui 
ombra già coprha il capo di Condé, cinto degli allori di 
tre generazioni l E c·hi non nmmiru questo culto eredi
tario ? Come a' tempi delle custellnne · mandavansi conoc
chie ai nobili che non correvano ud affrontare i peri
coli d'una nuova crociata, ora si fuggiva la Francia ri
voluziunaria come si fugge da una cattiva conversazioue. 

In questa emigrazi~ne oltrerenana, molte opinioni 
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tra loro dherse eransi formule; i pilt ardenti (e questi 
erano i puri) spatrim·ono , fino dalla convocazione degli 
stati generali; altl'i dopo le rivolte dei reggimenti., in 
seguito agli atti dei municipj, e delle popollll'i sedizioni 
minaccianti i loro castelli, stantechè in Francia scoppiava 
una congiura di barbari contro il passato. I titoli adoperati 
pet· illustrare le razze , e formanti oggidì come altret
tanti carbonchi brillanti nel tesoro stol'ico, vennero dati 
in preda delle fiamme. I novelli invasori aveano orrore 
di que' castelli invecchiati, di quelle toni che ondeg· 
giano al vento , dove noi tutti traggiamo a meditare 
sulle età passate; essi laceravano i blasoni, magnifica 
testimonianza di civismo a traverso a tutte le età; sotto 
finta rli aiJbattet·e il feudalismo, il gran sistema che aveu 
ordinato le cose francesi, si dava adrlosso ai carichi , n i 
censi, ai lodi., a tutto che allora costituiva le relazioni 
del propri eta l'io e del fittajnolo; si appicava fuoco ai castel
li, alle c11ppelÌe ove da s"Ccoli pendevano le imagini degli 
avi. I vecchi feudali non potevano più brandire la spada 
nelle lunghe gallerie. Come al tempo delle rivolte del me
Ilio evo, i servi e i pastorelli aveano macchiato il sog· 
giorno dei castellani. Il più de' gentiluomini adunque si 
rifuggirono di là dal Reno, ove, da q ne' bt·avi e degni sol
dati che erano, in reggimenti ordinaronsi, e soprattutto 
in legioni di cavalleria., scat·seggiando 'nelle lot·o file i 
fHnd. Così a' tempi di Ft·ancesco I, si ebbe ricorsn ai 
vecchi militi e ai lanzicheuecchi; il cavallo era degno 
compagno dei gentiluomini; tutti serbarono la loro bril
lante divisa scarlatta o azzurra,- co' mantelli, e i cot·· 
doncini del reggimento delle guardie o de' cavalleggeri, 
e quella polvere che si conservò come tradizionale tru 
i gloriosi a v anzi delle truppe repubblicane. 
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Queste legioni di fuomsciti eransl ordinate con un' 

ardore maraviglioso sotto la spada del Condé e dei ma
rescialli Broglio e Castries, che a unanime gt·ado i no· 
bili francesi avevano designati a loro capi. In queste 
file contavansi più di settemila genliluomini, tutti fieri 
e schivi di portare la nappa tl'icolore, e il vessillo chi a· 
mato nazionale. Codesti attruppamenti, dapprincipio sa
lutati con gioja , li ebbe poscia Europa a sorvegliare 
cnn inquietezza, e tanto più agramente, in quantochè la 
rivoluzione francese se ne adombrava l Quando Leo
poldo volle evitare la guerra, egli ordinò la dispersione 
de' fuorusciti ne' Paesi Bassi e negli elettorati dell'1m· 
pero, non mostrando per essi che diffidenza! tolti loro 
i cannoni, volle nascondessero anche il vessillo de' fiorda
lisi, ciò non ostante sì bello l di modo ·che tutti que' no
bili, non potendo comprendere una politica, sì meticolòsa, 
maledicevano la prudenza de' gabinetti, ·dumamlondo 
al cielo un' occasione propizia per far mostra del loro 
valore ereditario. 

Il, brillante carattere de' nobili, l'e,·idente superiorità 
de' loro modi ferivano d'alquanto la flemma de' gentil· 
uomini tedeschi : se alcuni vecchi castelli delle sponde 
renane si dischiusero per nobilmente ospitarli , se g.li 
antichi burg1·avi e margravi con animo generoso otfersero 
la loro mensa e un asilo ai figli dei cavalieri di Filippo 
Augusto, il più de'nobili, e ques_ti tutti i cittadini ac·colscro 
con freddezza que'fuorusciti. Finchè non ebbero esaurite 
le loro ricchezze, ottennero favore, ma privi che furonu 
di m'ezzi, e forzati a piatire il pane, e' divennero allora 
molesti ·e incommocli. Buona gente, che si illuse cre
dendo, che la conformità dei colori e del blasone li <n'esse 
ad alfratellure ai gentiluomini tedeschi l .. • 
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Era pur graziosa questa armatella avida di gloria e 

di pericoli"! Vai'tiglieria medesima era servita da can
nonieri nobili : da ultimo si conchiuse anche di for
mare de' réggimenti di fanteria, tanto li spronava. il de
siderio di combattere! Pieni d'illusioni e di storiche t·i
membranze, e' speravano che ben guidata e rapida marci11 
avesse loro a dischiudere le porte di PaJ'igi, ed oh! quanti 
progelli non andavano arzigogolando que' delusi l quante 
querele, quante vendette l pieni di rantoli e di ubbie, 
non comprendevano i fuo1·usciti nè i riguardi delle Corti, 
nè i negoziati di Monsieur, nè i viaggi del conte d'Ar
tesia; altro non agognavano che di sguainare la spada 
e da t· il segnale d'una marcia avanzata. Ed ecco perchè 
eran sì cociuti per Gustavo III e Caterina II. 

I gentiluomini costituivano la maggior·anza degli uf
ficiali dell'esercito francese, composto di fanti, cavalli ed 
artiglieria ; quando essi disertarono il posto per la nobile 
smania dell' emigrare , lasciarono un voto immenso nel
l' esercito, e uu gmve disordine n~lle sue file. Arrogi, 
che n1olti c01·pi avevano essi medesimi cacciato i loro 
uffiziali', come suole avvenire ne' tempi di l'ivoluzione 
ove ogni freno è molesto. In tal condizione degli spiriti 
ogni disciplina mancò; i giornalisti, le assemblee si con
gratulavano perfino coll'insurrezione militare, e la festa 
per celebrare il ritorno dei soldati- di Chateauvieux in· 
dicà a qual punto di forsen.natezza fossèro giunti gli 
uomini d'allora. Tale però -era la buona disciplina del· 
l' esercito in Francia, che i vecchi I'eggimenti tennero 
fronte a tutti gli attacchi. Già da trent'anni i ministri 
avean dato opera ud ordinare un buon ·corpo di sotto 
ufficiali e ad accrescerne gli stipendii. Insomma inten
deva il governo formare, del grado di sotto ufficiale; co
me in Prussia ed in Inghilterra , un vero stato. 
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A vendo la rivoluzione toltn ogni dlstlnzione di 
classe , la maggior pal'le de' sotto uffiziuli presero il 
post.o degli uffiziali fuorusciti. La guerra AmedcaRa 
nvea ritwigorila la forza militare dei reggimenti, che 
nelle loro file molti vecchi soldati contavano, capacissimi 
a far la guerra, ove fosse scoppiata. Fiandra, Seiam
pagna, Borgogna, Royal CravattC", e ll2 altri reggimenti 
costituivano il vet·o nerbo dell'esercito. Si lodavano, è 
vero, i volontarj, le guardie nazionali, Ì11a siffattì en· 
comj si ci rconscrivevano ai giornali e alla tribuna; i 
capitani d'un ordine superiore ben sapevano non esservi 
f'urza reale che ne' reggimenti r egol11ri ; il resto è tal 
fiata un inciampo, un lusso di miseria; onde la con
venzione , creando le sue formidabili mezze-b!'igute, 
ottimamente comprese la necessilà di purgare e disci
p!iuure i voloutarj. 

l/ emigrazione però non lutti uvea tratti seco i no
bili uffiziali dei reggimenti di linea. Se nell' assemblea 
nazionale una minorità esisteva di gentiluomini soste
nitori a spada tratta dell'idee costituzionali, speranti 
forse una rivoluzione come quella del ! 688, questn me
desima divisione incontra-vi anche nell'esercito. I primi 
generali appartenevano tutti ad antiche t'azze: lu Fa
yette usciva dai l\1othé, prosupìa di mare~cialli, di go
vematori di pt·ovincie; ed egli stesso non nveva spe
rato il titolo di connestabile? Biron, Luckner, Rocham
beuu, Cnstine, Beauharnois, Kellei'I!'Jllllll egli stesso 
non eran tutti uffiziali titolati dell' untico reggimento? 
Dumouriez, rampollo di razza parlamentai'Ìa, avea il 
grado di maresciallo di campo p l'ima della l'i voluzione. 
Ond' è che in questo spirito di insurbordiuazìone e d'in
discipliuotezza, in questo anmzomento di grado dv-i 
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sotto ufficiali diventati ufliziali, l'esercito di linea rima
neva presso n poro sullo stesso pieùe che durante l'an
tico governo 1 attalchè si giunse a riunire du HO a 
no,ooo uomini sulle frontiere del n01·d; vet·o mezzo 
di resistere all'invasione 1 sfera in cui dovermo muo
versi tutti gli sfot·zi d'una difesa tenitoriale. I volon
torj dovean essere i soldati della rivolta e della paura, 
due cose che vanno mernvigliosnmente di conserto; 
quindi le grida di t mdi mento e il saJvisi chi può, so
lito allarme de' reggimenti impt'O\•isnti dalle passioni 
politiche. Ci vuoi tempo e fatica pet· disciplinare un buon 
esercito. Infatti i volontnrj del 92 non divtlnnet·o sol
dati che sotto la convenzione. 

Allo scoppiare della rivt•luzione, Luigi X VI potea 
presentare all'Europa una magnifica floltn, . e 1111 eset·
cito considerevole. Gli specchi del ministero della guena 
faceano ammontare a ollantuno vascelli di linea, ses
santasette fregnte1 e cinquantasette ullri bastimenti da 
guetTa, le forze disponibili in mare sotto espet·tissimi 
ufficiali; forze capaci di sostenere un' accerrima loltlt 
contro l'inglese marineria. Qual gioja non ayrà provata 
il governo brittanico quando vide in forza della ribel
lione sfasciarsi la flotta, frutto delle nobili vigilie ·di 
Luigi XVI? Cotnl disordine nasceva dal unturale svi· 
luppo delle idee d1 insnbordinnzione e di rivolta, che 
alcuni insensati spargevano dappertutto. Che più ? non 
nvea la nnziunnle assemblea incoroggiato ella stessa la re
sistenza alP ordine e alla disciplina? 

In Inghilterm, paese liberissimo in fatto di politico, 
avvi delle curti marziali che in 24 ore la fanno finita 
co' mal'inai. Ben altrimenti procedenmo i club, e le as
semblee -dì Franciu, co' murinoj di Brest e di T o-
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Ione riiJcllatbi n gli uffiziali (prima nubili). È spettncoln 
puerile e crudele ad un tempo leggere le vili adulazioni 
indirizznte dui cluhisti ad uomini che pur bisognuvu pu
nir sull'istante; se cuccino od ucèidano i loro uffìzfali, ti 
dirnnno ave1' essi ben meritato della p<~tria. Chi li trat
tiene dall' abbruciure la flotta, posto che fn macchio tu 
dal bianco vessillo 1 nelle gloriose battaglie del bali di 
Suffren? Buon per l'Inghilterra, che con gioju crudele 
assistette al decadimento della rivale! · La vecchia ga
ra degli uflìzialì bleu e rossi , si ridestò possente !JÌÙ 

che mai; i bleu presero iJ. co1i1ando; ma usi a capita· 
nare navigli mercantili e di pn~da, e piccoli vascelli da 
guerra, come potranno q uinei innanzi mostrursi prorli 
come gli Estuing 1 i Lamothe-Piquet e i SufCren? A1·· 
duu e piena di scogli è In carriem marinarcsca l ma al
lora, disparvero c le guardie della bandiera 1 e le ma
riue, gli uffiziHii russi , i cavulieri di !Halta 1 checchè in
somma n vea formalo P orgoglio della marina francese, 
durante la vecchia monarchia . 

.Ma più che mai ~i accrebbe In gioja dell' lnghilter ." 
ra, veduto ch' ebhe le colonie sollevate. l1ll mal"ina accat
ta forze dagli sluhilimenli d'oltre-mure che ne sono le 

. stazioni 1 e _i luoghi di riparo in te:npo di guerra, i no
s tri tribnni, sedolli dalla Storia delle Due Indie dell'a· 
hate Rnynal, e dulie sentimentali descrizioni di Bernar
dino S. Pierre , morte e desolazione, seminato aveano 
uel sistema coloniale ! Parlavano d'uguaglianza, là dove 
non esiste lavoro che in forza dell'arbitrio1 e ordine che 
mediante la dirtatura, e ciò ch'è più ridicolo, di elezioni 
sotto le cocenti yumpe del tropico! l1e caste sopprime
vano, o va so n vi o dj di colore imeteruti. E non uv eu 

det~o un oratore " Pcriocano le nostre colonie piutto-
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sto elle un solo principio l » un altt·o tribuno scdtto7 ln 
una spaventevole apostrofe « Questo sangue è dunque sì 
puro eh~ non se ne possa spm·gere una goccia l >> Coloro 
che parlano così 7 aii'è non sono malvagi: son piuttosto 
mentì viziate da studj fulsi 7 menti nutrite fin dalla prima 
età di pi·egi udizj filosofici che, materializzando le loro 
idee7 ne esaltarono le passioni; i princJpii della popola
re sovranità fermentano, l7eguaglianza e la libertà gua
stano i cervelli 7 e il çarro della rivoluzione con cupo 
stridore si ovanza. Che stanno egli mai pet· diventare le 
nostre swzionì, le nostre colonie? Non basta che In 
flotta sì ribelli; pet· soprassoma si oggiungono le ug
giose assemblee degli uomini di colore, razzo bastardo, 
cattiva, perchè mira a far dimenticare la sua origine, a 
vendicar la sua pelle, lP. sue forme ' schiocciate a petto 
dello splendente candore della creola 7 fragile come il· 
fiore del tropico. In caso d'una guena genet·ale e ma· 
ritti ma, battersi coll'Inghillerra è ormai, non che ardun7 
impossibile impresa. Chi guiderà dunque con alto senno i 
suoi ottanta vascelli? Avremo sì de' capitani capaci, ma 
gli ammiragli 7 "i capi-squaÙI'a d'onde leval'li ? Dallo di
s truzione dell' ammirabil corpo degli uffiziali rossi co
mincia il tracollo della nostra flotto. La rivoluzione non 
avrà più che un solo esito in ordinata ballaglia: in capo 
a cinque 11nm i suoi ottanla vascelli saranno ridotti a 
cinquantadue, e le ultime relique della flotta di Luigi XV 
spariranno al combattimento d' Abouk 

N~ll 'esercito di terra il yuoto si ri~mpì più facil
mente ; -l' avanzamento di molli sotto uilìdali colmò la 
lacuna lasciata dall' emigrazione; t1·anne che ne' corpi 
speciali, si fa presto da noi ad ammaestrare un soldato; 
il sotto ufficiale è capacissitn"O di portar gli spallini; un 
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solto luogotenente si eduea u diventar generule; di q ne· 
sti prodigi fe' pt·ovu la nostra fantel'ia, che si coprì di 
ullori in A medea. Che più? pet• confessione di tutti i stra· 
tegìsti d'Europa, la nostra cavallel'ia, nell'S9, vantaggìava 
dì gran lunga quella-degli Austriaci; avevamo reggimenti 
di corazzieri e carabinieri lodevolissimi pet• le cariche 
che sfondano i quadrati; le scuole del genio e dell'arti· 
glieria fomivano gli istruttori, vecchi sotto ufficiali pe
rilissimi delle evoluzioni. Le sole soldatesche veramente 
meschine erano i volontarj, divisi essi medesimi in più 
categol'ie: L 0 Alcuni battaglioni s'era n formati dì spon
tanea volontà, spinti da quel nubile desiderio di com· 
battere, ond'et·a scaldata la nuova generazione; costoro, 
condotti da sotto ufficiali eletti pet• capi, assomigliavano 
a que' reggimeuti di militi di Luigi XV, che s'illustt·arono 
a Fontenoy; 2.0 le passioni politiche avean creato altri 
battaglioni di volontarj, meno alla gueiTa, che alla ri
voluzione propensi: ogni govemo ha le sue guardie 
del corpo, nè i re sono i soli che abbiano compagnie 
scelte intorno alla loro persona; le guardie del corpo 
della rivoluzione furono i battaglioni degli sbracati, tri
sto impaccio pe1· la guerra attiva e regolare, fonte di 
guui e di confusione di mezzo alle file serrate e solen
nemente militari della truppa di linea. Fu di qui che 
partirono le gl'ida di t1·adimento e il salPisi chi pnò l 

1\'Ia dove lasciamo la guardia nazi:mule che_, fiacca· 
mente ordinata dm·ante la rivoluzione, non rappresentò 
che una parte di debolezza e di tet·rore, spettacolo non 
mai prima veduto? l)alla sua formazione nell' 89, fino 
al macello di settembre, n quali violenze potè ellu pot· 
argine? 40,000 nomini, colle armi al braccio, assistet· 
tero n tutti gli eccessi , contenti appena di una sola di-

i4 
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mostrozione. Autorizzoti a st·t•gliHe i loro ufficiali, ciò 
non pertanto, dopo Lnfayeu e , dt•\•ellrro accettare il bir
rnjo Santerrej la gnnrdiu di cui parlinmo è sempre un 
meschino freno alle idee di sociul rivoluzione; potente 
e conservatrice con un govemo cittadino, In trovi iner
me quando il . popolo si scatena colle sue idee di sovra
nità. In tutti i tempi vedrai la borghesia pendere tra 
due principj, che con alterna fortuna la sovnmrggiuno: 
la gelosia sJelle classi superiori, e la p11ura delle iufime; 
la guardia nazionale è ltt borghesia. . 

Per ordinare . quell' esercito atlivo e gettarlo alle 
frontiere, finanze occnnevuno in buòno stato. La na
zionale nssemblea avea dapprima avuto ricorso ai doni 
volontatj; sugli altari della patria si videro orecchini di 
diamante e posate d'argento pel servizio ddl' esercito. 
llen altro ci voleva che siffalle commediule di priYuzioni 
·e di sagrifizj , meschini surrugnli in ve~·u ulla po
tenza del pt·estito e nlla regolurità dell'imposta, riscuu
tibile n giorno fissato e su detet·minate materie. I con
certi regola l'i, presi dall'assemblea nazionale~ furono: lu 
v eu dita dd beni ecclesiastici, in massa davvero conside
revole; l'imposta prediale su tutte le proprietà senza 
distinzione di origine; il sequestro sui beni dei fuoru
sciti, da ultimo le carte d'assegno moltiplicabili all'infi
nito, .poslochè si pervenisse u raccomandarle alla pub
hlicn confidenza , dando loro una garanzia. I beni del 
d ero costituivano senza dubbio un ragguardevol gruppo 
di dominj, stimati !,800 milioni di lire in valore effettivo; 
ma in quel sobbolimento di spiriti, cogli .scntpoli risye
glialisi io molte delicate coscienze, arduo e quasi i m pus· 
s ibil assunto era quello di alienarli tutti ad un tratto, e n 
discreto prezzo; siccome poi eru mestieri un pegno per 
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gli assPgnati, così non/conveniva vende1·e tror~pi beni 
a!fetti da qu<'ll'ipotecn nazionale. 

L'imposta generale e comune e1·a pressochè che ot·
rlinata, onrle il re nvea già pubblicati niolli avvisi pei" la 
r~golare riscossione, ma con poco frutto , stantechè sì 
l' in•·usso, che i pagamenti operavansi a snlto. Il seque
stro sui beni dei fuorusciti ~1on si riferiva che alle rendite, 
~ icr:hè, a dir breve, altra straordinaria risorsa non è' era che 
gli assegnnti, comodissimÒ spediente in quantochè ba
sta un ordine del tesoro per crearne delle masse, e get
tarle nella cil·colazione; lo scoglio era di mantener li al 
pari, eppe1·ò l pegl)Ì dovenn essere accresciuti dallo stag
gimento dei beni dei fuot•usçiti, indispensubil provvedi
mento. Due cose occmTevano pet· avvalorare gli ilsse
gnati: o fiducia o -violenza; la fiducia di rado si ot
tiene frn le politiche rinvolture: violenza è ottimo stru
mento finchè lo si teme, e quindi fu duopo esser cru
dele; nltrimenti il corso forzato nn n è che una vana pa
rula, tutto si equilibra, e l'interesse si schernisce del 
UHtximum non atto che a generai"e carestia. 

La decisa tendenza di que'tem~:~i a mezzi stmordi
nari ed eccezionali presagiva una guerra universale 
tanto più inevitabile, in quantochè la nazione, esposta 
alla rabbia delle faziuui ~ non poteva più fidare in nes
Slmn delle sue vecchie alleanze. Sta il primo guaio di 
una l'i-voluzione, che esce dalla sfera del diritto europeo, 
nel suo isolamento; siccome ella minaccia checchè esiste 
nella pienezza del suo diritto, ragion vuole, che incon
tri dapperLutto nimicizie e resistenza. Invano Francia 
chiumavu a socconerla i popoli , invano porgeva Iom 
la destra in nome della Jibertù, qu esti mezzi _estremi 
nulla hanno di rr.g•Jlnrt> , e di prontamente effi cace; anzi 



= t60::= 
tratto, bisogna avere per se il governo e le milizie, il re
sto tutt'n l più è buono pet· le canzoni patriottiche. Orn nella 
mutata condizione delle cose francesi, sovt·astandoci una 
lega, la J'ivoluzione avt·cbbe riportato o una compiuta 
vitioria o un totale estermin.io; nesun'altra viu di mezzo. 
Rotto il patto di famiglia, essPndo Spugna e'Napoli armati 
fino al collo, distrutta l'alleanza del t 7M con Austria , la 
guerra stava pet· iscoppiare; eravamo a mal partito colla 
l1russia, coll' Olanda e la Sassonia, e lnghilten·a esul
tava ved_endo la no~tt•a diplomatica influenza presso che 
unuieutata, imminente e sensibile il decadimento del 
nostro sistema coloniale. Per me non credo che la sto
ria abbia mai offerto un altt·o esempio d' una crisi so
ciale così terribile, d' un isolamento così compiuto: un
popolo contro tutti, un principio contro tutti i principj l 
Cotal crisi lunga pezza si protrasse~ e dura anche in 
t~ggi. Era questa la diuturna lotta de' Titani, bbognuvn 
fal' crollare le montagne per so[ocm·e i giganti. 

Se le forze ti fai n considerare , colle quali Em·opa 
- potea resistere alla rivoluzione, terribili al certo le tro

vi. Dm· ante il secolo ·xviii, le armi furono irfavorito 
esercizio ùi cui la guet'l'a de'sette anni non formò che un 
episodio, ond' è <~he al fuoco delle battaglie l!rebbero esper
tissimi_ capitani, buone milizie fomturonsi, e ben disciplina
ti reggimenti. I più in voce et·ano i Prussiani, distintissimi 
pel loro ponderato coraggio, da Federico in poi; si lodate 
erano le loro abitudini di 01·dine, e quella p1·ecisione, direi 
quasi macchina le, delle loro tnt p p e che il secolo X VIII non 
seppe che magnificure il metodo, il contegno, e la for
za dell'esercito prussia no. Yénhano sotto il nome d' Au
striaei truppe d'un' origine e ·d'una natma ben dill'e
renti, riunite sullo i generali dell'imperatore; qual co-
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munanza, per esempio, tm il Boemo e l' Ungheres;ll, il 
Tirolese e il C1·oato? L' esercito austriaco , lodato del 
I'rsto, pella sua cavalleria, e soprattutto pe' suoi bei·sa
glieri, non men valenti de' prussiani , con uffiziuli forse 
meno idonei , ed istrutti , un corpo offeriv~ di fonnida
bil battaglia, co'suoi granatied ungheresi , e artiglieri 
boemi. 

I quadri milital'i della Prussia e dell'Austria nel t 7!l0, 
fanno aumentare l'esercito p1·ussiano disponibile a { 51S,OOO 
soldati, e l'esercito austl'iaco a 201S,OOO soldati, esercita ti 
sulle più accreditate teoriche. I Russi, non anco1·a apparsi 
nelJloccideute Em·opeo, eransi illustrati nella loro ulti
ma guerra conti'O la Porta' , sotto la scorta di Suwa
row, in modo da far parlare di sè con entusiasmo tutto 
il mondo. Tratta vasi di combatte1·e , un ese1·cito affatto 
nuovo, e l'Europa era, per così dire, al loi'O cospetto, 
come il romano impel'io di f1·onte a que' sciami di Ge1·
mani e di Sv-evi , quando es·si ne calpestai'Ono il sa
cro terreno. Le soldatesche prussiane, austl'iache e tede
sche destinate alla guerra, perfettamente disciplinate, 
mancavano di cm che slancio si chiama in tel·mine 
guen·esco, ligie e schiave essendo di leggi per essi invio• 
!abili. Generali, uffiziali e soldati , addotta vano tutti la 
tattica di Federico, meravigliosa e potente si, ma alquanto 
i,nvecchiata. 

Dal seno di quella disordinata rivoluzione, che dop
pl'incipio non annove1·ava che bande in fretta ' ordinate , 
forse usciti sarebbero de' fortunati condottieri di eser
citi che, lasciando da parte gli antichi metodi, t1·ovato 
avrebbero una nuova maniei'U di far la guena. Ogni se
eolo, ha i suoi novatol'i, ogn'arte i suo\ nuovi trovati. 
Cotul disciplina, e metodica regolarità , potenza in ori-
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gioe . di comando e di vittoria, potea diventare un osta
colo, p al punto che una mente tanto ardita sorgesse 
dn sconcer~are tutte le più studiate combinazioni dello 
seacchiere. 

Anche l'Europa penuria va di risorse finun~iere, 

t>d ecco perchè fu ta1·da a moversi contro Francia ; i 
suoi eserciti, che non avea no ancora i sussidj dell'Inghil
terrn , doYeantl provvedere alle loro sussistenze colle 
abituali rendite di ciascun tesoro par~iale. Nessun paese 
avanzavà l'Austria in ricchezze; eppure ogni sua pro
vincia fruiva di privilegi" tali, che n disagio si l'iscuo
tevano le necessarie gravezze per le spese della guer
ra. Senza uiJ r"'golar sistema di finanze, l'imperatore 
non potea ott.ene1· dall'Ungheria che sagl'ifizi di uomini· 
non giù di deoaro; la Boemia anch'essa ri.clllcitra\'1\ nll'im
posta, soli gli Stati eredita l'ii pngav1mo i loro trihpti 
con leggi fisse; anogi che a casa d'Austda, sì patern:~, 

piangeva il coo1·e n por balzelli sopra i suoi vassalli 
per interPssi estranei a quelli dei paesi da lot;o gover
nati. Giuseppe II, onde eiTettuare i suoi disegni sulla 
Turchia, a~ea introdotta una carta morietata che abbiso
gnava mantenere nel suo valore intrinseco; la qual corta 
essendo ipotecata sulle rendite, era mestieri andar a rilen· 
t o nel mel'lel'lle in giro un numero troppo forte per non 
avvilirla, tunto più che essa non ebbe mai ehe un corso 
volontario. Facendo della guerra un~ lotta per l' im
pero, n\'l'ebbe Austl'ia HVUto n sua disposizione moltis
simi mezzi, la diet.n votato sussidj di guerra su tut! n 
la Germania, la quale al certo uon mancava di ripieghi 
d'ogni sorta pe1· uua gran CI~ociata contro la rivoluzione 
frml!'es!'. 

1 re di !>russia, dopo la fondazione del loro regn• , 
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quasi sempre economi, aveano costantemente t.esurrg
giato, l'imposta riscn~sa ogni anno, fulte le spese ne
cessarie, andava impinguando il tesoro personale del re 
di buoni scudi e fiorini. Il fondatore della monarchia la
sciava morendo a suo figlio 50 milioni ~i scudi , .e Ife· 
derico il Grande egli stesso, malgrado le perp_etue sue 
lotte , legò morendo un tesoro floridissimo , (:on racco
mandazione di adoprrarlo con prudenza. Ogni volta che 
la monarchia pigliava le armi, si era costretti a por ma
no, nell'arca santa; i re di PI'Ussia non aprivano il tesoro 
che assai di rado, tanto più se la questione non toccava il 
loro tornaconto , od un ingrandimento territoriale. La 
Prussia, potenza matel'iale, dovunque stringeasi nelle 
spalle ad ogni spesa che non le ampliasse i dominj ; le 
idee di una crociata politica e sentimentale eranle stra
niere, e d'altra parte LllmHgna, sì l'ispettata pel suo 
patrio~tismo, non avt>a bisngno di impoverire con sag•:i· 
flzi d'nomiJ,i e danari. Ed ecco la ragione perchè i fuoru· 
sci ti difettavano delh1 neecs~ariu sussistenza. Fintau
to che buoni luigi d'oro circolarono sulle 'sponde del 
Heno, e che i prodighi gentil uomini sparnazzt~rono il 
loro avere, tutto andò bene; ma , cessute le rism·se , 
quando ebbero a rivolgersi ai potentati per campare In 
vi tu, da quel punto e' divennero un ostacolo; imperocchè 
i governi tedesd1ì nun prodigavano, senza un motivo 
plausibile, il fatto lot·o. 

Se la Fra11ciu • rivoluzionariu restava sola innanzi 
a quel movimento europeo sì minac~ioso , se ella non 
a ve a più n è alleanze, n è buone relazioni , Io stesso non 
aneniva delle altre: pntenze, diplomaticamente strette fra 
lnro. In diplomazia, come in ogni altt·a bisogna, sovra
sta 1111 pericolo, ed è In confu~ione, e quella specie di 
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(:onflillo cui dà appicco; ora un nucleo esisteva di in
teressi europei sì considerevoli, da esser ben difficile con· 
ciliarli in uno stesso pensiero; primo pericolo d' una 
lega. Nessuno credeva in Europa la t•ivoluzione tonto 
formidabile, la guerra così 1emibile per legorsi in una 
comunanza di interessi, senza restrizioni di sorta, come 
suoi accadere quando il male infierisce e il pericolo 
sovrasta. Nel 1792 ogni potenza non mil'flva che ui 
suoi interessi personali e, direi quasi, egoisti; la Rus
sia, intenta ad ampliare i suoi confini, pensava a getta
re lo Prussia é l'Austria sulla Francia, per dominare a 
suo bell'agio in Polonia e far buon giuoco in Oriente. 
La Prussia se ne stava tranquillissimo , non ,pensando 
alle conquiste dell'Austria e alla pt·epondet·anzo che questa 
andava ogni dì acquistando. lnghil.terra sopravvegliavn il 
continente, n è voleva ·abbandonare la Porta. Spagna , 
Sardegna, Napoli aveano interessi i.solati, sempre in 
pericolo da parte dei grandi gabinetti. Il corpo genna
nico, la Sa,ssonia, la Baviera temevano d'essere inghiot
titi dalle grandi potenze, come Austria e Prussia. Unità 
adunque non c'era negli interessi, nelle passioni; nelle 
tendenze leva tesi contro la francese rivoluzione~Moltissimo 
tempo fu necessario perchè l' Europa facesse causa co
mune, e la fece, quando il genio conquistatore, ponen
do a soqquadm il mondo, le mostrò ancora una volta il 
pericolo d'una monarchia unhersale. 



CAPITOLO VIII. 

DIPLOMAZIA. FINO ALLA DICHIARAZIONE DELL,\ GUEl\R.l. 

Il geuerale Dumouriez r~li a.ffar·i esterni. - Co11dizioni da 
lui ùnpo>te a Luigi XVI.- Spese secrete. --Relazioni col 
comitato. - Principj della diplomazia. - I libri di Far,ier 
e di M.irnbeau ne sono la base, - Memoria srtl co>'po di
plomatico. - Crmgiamenti proposti. - Questione coll' im
fiCrotOI'e, - l dispacci di Dumow-iez a Vitmna, - a Ber
lino. - Condizione di Noailles. - Nota dt' Kawdtz. -
Intimità ~lle Corti di Vienna e Berlino. - Il signor di 
Cobentzl nPsozia colla Fmncia. - Lettera rdficiale di Lui
gi XV l a Fmncesco II. - Tende11za dello spirito pubblico 
alla guerra. - Dichia1'azio11e di. Dumouriez al re. - Di· 
chial'azione di Luisi XVI. - Voto dell'assemblea pel' la 
Buerra contro l'Austria. 

Gennajo- Aprile 1792. 

Dopo In caduta del sistema per·sonale di Luigi XVI, 
gli affuri esterni erano passati nelle mani del conte di 
Montmorin e di Lessart, mppresentunti della costituen
te e della fazione ri voluzional'ia temperata; il re non 
nvea più che un'influenza second.aJ"ia e moderatl'ice 
colla quale po1· limite ai traviamenti del comitato di
plomatico dell'assemblea legislativa. Bi'issot, Gaudet 
cr·an più forti di Luigi X VI; -lo stupendo sistema di 
Richelieu ormai piegava innanzi ad alcuni temi di sco
lari. La nomina di Dumouriez a ministr·n rlegli affari 
esterni, consecruzione dei principj del comi tnt o, met= 
·tevn sul trono le opinioni d'una maggioranza ardente e 
sfa ;;ciata . Non biqngnn però confondere Dumouriez co-



=166= 
gli altri sofisti dell'assemblea. Dumouriez, d' origine 
parlamentaria, partito a diciotto nnni per l'esercito d'An
rwYer, poscia njutante di campo del conte d' Armenlieres, 
luogotenente al reggimento Escars-1:avalleria , a ven
tun'anno fu creato CU\'aliere di S. IJuigi, tonto brillò 
pel suo yaJor·e l Sempre in traccia di venture, insoffe
rente dello pace, intrepido ei vola dapper·tutto ad offrire 
la sua spada in Cot·sica, a 1\'ladl'id, a Lishonn. Dumou
dez con fedeli e costanti seni!!j si pt·ocacciò il grado 
di <:olunnello; indi sotto il patrocinio dr! conte di Broglio, 
entrutu in quella diplomazia mezzo militare e mezzo ci
vile, d;e i grandi Stati mantengono prr sÒrYegliare le 
potenze 'ici ne, ottenne a quaudo n quando dei posti di 
confidenza in Polonia ed Ungheria. Era egli iniziato nl 
cm·teggio segreto del gabinetto di Luigi XV, e siccome 
il reguo seguente disc:hiuse le pOI' te a tu li i gli spiriti 
uprrosi e irrrquieti , Dumouriez rit I'O\'Ò subito il suo 
vost o. Yergennes gli affidò considerevoli missioni; il 
nome di lui fu associato a tutti gli arditi progetti di 
ponti e sfrade, e particolarmente allu costruzione del 
porto di Cherburgo. La guerra americana gli die' nuo
\'O impuÌso. Acen·imo nemico degli Inglesi , avea pro
posta una disèesa wlle coste della Granbrettagna, e la 
presa delle isole di Jersey e Guernesey. Luigi XVI lo 
nominò brigadiere, pui maresciallo di campo, indi gli 
affidò il governo di Cherbnrgo. Di tutto ciò ponn!l 
leggersi i ragguugli al ministero degli affari estemi; 
godeva di una pensione di -12,000 lire su questo dipar
timento, e domandava l'arubosciata di Sassonia. Dumou· 
riez si pronunziò pet· gli Stati generali, e divenne l' a
mico di J\lira!Jeau, Lafuyette e Nilrbonne; rnnndato molte 
volte in missinuc ne' Paesi Bassi, fu più volte scandu-
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glinto per sapere se era possiùile far pronunciare il 
,Belgio per l' e~ezione dell' Orleans, tnusa u cui s'era 
consacrato il gener11le Dumouriez; al suo ritorno fu 
governatore di Nantes, e di qui trasse principio la suu 
figliuzione alla fazione giacobiuesca. Lessart lo richia
mò presso di sè, e nel duplice impiego salì in somma 
riputazione presso al re e nll' n~semblea legislutiva pel 
suo raro wlento nel tratture le quo~stinni positive. 

Dumouriez conosceyn appuntino l'Europa, ed ern 
peritissimo delle cose del suo paese, onde fu ottimo il 
pensiero di affidat•gli il portafogli delle relazioni esterne. 
Supevan tutti il suo disprezzo poli tito pe' colleghi che gli 
si associavano, Roland, Clavière e Servan, ministri del
l' imerno , delle finanze e della gnt>tTa. Servan e Cla
vière passarono inossenati, come tanti altri ministri di ri
voluzione, che aiTel'l'nno i portafogli p et· uno sconcerto nel
l'ordine morale degli Stati. E Roland, che .si volle magnifi
care, non è, 11 d h· vero, il più compassionevole dei cura t teri? 
Gli uomini volgari, che ambiscono di segnalm·si, scam
biano la durezza e In scortesia coll' indipendenza, e nppun7 
to perchè insultano alle vecchie forme, alle antiche consue
tudini, perchè vanno alle Tuiglierie in iscnrpe senza fibbie, 
così alla buona, come ci anderebbe un forese, credono di 
nvet· ben meritato della nazione. Ecco in breve il ritratto 
morale. di Uoland e di sua moglie alquanto pedagu
ghessa , l\lanon-Giovanna Philippon, educata ulle idee 
di Rou~seau, dell' Emilio e della Nuova Eloisa, amen
due viventi modelli della scuola sentimentale; sensibili 
fino allo smargiasso nelle cose intime del loro spirito, 
ma impassibili innanzi al macello del due settembre. 
Tal fu la natura dei girondini , i quali, parolai senza 
idee di forza e di govemo, magri politicanti sullo stam-
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po di Pethlon, lnsciavano fare tutto il mal po3sibile; 
tremanti al cospetto di Parigi, e' federalizzano il paese 
dnpo averlo disordinato; hanno colpito il <·apo del go
verno, e vogliono ancora spandere l'annrchin nelle pro
\'Ìuce che lo compongono, Lo Gironda è il {:ont!'alto 
sociale agli affari; repubblicani polt1·oni, come Lnfayette 
e ~Bailly erano monorchici senza: ca1:attere, vogliono e 
non ardiscono mai; dalle quali ' cose appare lu me"schi
nità della men~e politica di Roland. Solo Dumouriez 
sortì uno mente ntlivu, fertile i11 progetti, ed è con lui 
che il comitato e Luigi XVI si posero in relazione. 

Per formarsi un esatto concetto della politica adot
tato dal gene1·ale Dumouriez per le cose nostre al di 
fuori, è mestieri dapprincipio conoscere due opere che 
contribuirono all'ammaestramento degli uomini di Stato 
d'allora; la prima è un libro di cui tenni già parola, 
lavoro di Mirabeau sulla monarchia prussiana, medit.u
zione d'uno mente elevatissima sì, m n pregiudicata, sic
come quella che piglio le mosse do una veduta esclu
siva, appassionata e so,·ente volga1·e. Il secondo lavoro 
fu auinto dalle opere di Favier, sopra o1·dine del conte 
di Broglie: scritture al certo ben intonate, ma quanto 
ai documenti d'un'autenticità di seconda mano. Dotato 
di maraviglioso spirito, meditò sull'equilibrio delle potenze 
europee, e più scrisse, che non avea sperimentato. Pec
cato che con viste troppo sistematiche egli avesse troppo 
cii·coscritto l'Em·o.pa in certi scompartimenti, per guisa 
che ogni negoziato era un dilemma e un assioma, gran 
difetto negli affal'i ove son necessarie tante concessioni 
e mezzi termini. Gli è a questa scuola, alquanto cor
rompitrice , che Dumouriez ebbe attinti i principj 
della diplomazia; inìziuto egli stesso al carteggio di 
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,Favier, conoscevane la chiave, notizia di qualche ri
lievo nella generale ignoranza dell'assemblea l'egislativa 
st.Jgli affari esterni. Questo pensiero dominante di cor
ruzione fece sì che Dumouriez impose al re 1!1 condi
zione 'imperativa ch' ei non porrebbe mano agli affari 
che coll' assegnamento sulle spese segrete di sei milioni di 
Jil·e da spendersi iri E~ropa, senza rendiconto. Dumou
riez con questo mezzo a !fortificatosi, intendea gettar 
la discordia in que' gabinetti che di loro possanza mi
nacciavano In rivoluzione francese; i suoi amici dell'as
semblea legislativa si erano impegnati a fai' votare que
st'articolo senza discussione. Le fuzioni medesime che 
si vantano d'essere econome, diventano prodighe ove si 
tratti di soddisfore i loro capricci e interessi. 

Come tutti i ministri sistematici, avanti di assumere 
la direzione del p1·oprio dipartimento, Dumouriez avea 
esposte in una lunga memoria le basi della sua diploma· 
zia. La costui politica si raunodava a cose . e ad uomini; 
proponea Dumouriez la rottura dell'alleanza austriaca 
del 4 7!16, un raccostamento eolla Prussia, la neutralità 
tedesca, «:Jlandese e italiana, l'allt'anza d'Inghilterra, e la 
sorveglianza della Russia. Tutto ciò sarebbe stato op
portuno, se la questione non m·esse fatto progressi. In 
questo specie di contratto, la simultaneità di concorso è il 
primo patto: onde sarebbe stato mestiel'i che le potenze 
volessero esse rnedesimè accettare quanto Dumouriez 
s\'iluppava ne' suoi principj diplomatici. 

Quanto alle persone, il ministro, come ogni membro 
di fuzione, voleva escludere coloro che non parteggia
vano per lui: " Chi mai ci rappresenta al di fuori ? di
ceva egli dapprincipio; un Chalons a Lisbona, i cui 
legami con Coigny e Polignac , e col duca di Lussem-

i!S 
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llUrgo sono fin lt•oppo couosciuti; un Durfort n Vene· 
zia , che inalberò la eoccarda bianca alla notizia dellu 
partenza del re per Varennes. Mourstier, nomi noto pet· 
Costontiriopoli, fu designato per Londra. Ebbet;e l leg· 
gete la Polizia smascherata, lavoro di l\fanuel, e avrete 
con che apprezznre la sua delicatezzo. Che il comitato 
diplomatico legga il suo carteggio di Prussia, e' giudi
eberà il suo ptitl'Ìollismo. Choiseul-Gouffie•· l'isiede o 

' Costantinop~li: aprite, av•·ite i suoi dispacci, e dubite
rete se scritti sieno da Wormia o dalle sponde rlel llo
sforo. E tanti a ltl'i che troppo lungo sarebbe enume
rare, che fecero eglino mui per meritm·e la nostra con
fidenza, o piuttosto che non fecero per demeritarla? » 

Ciò posto, il ministro domandava un cang!omento 
di impiegati nelle legazioni. « A che se!'Ve un umba
sciadore a Rom1,1 e a Firenze fcontinuava il nuovo mi
nistro; 200,000 franchi di ouorario a Rom n l Un am
basciadore a Parma per assistere alle processioni del
l'infante l Un nltro a Venezia per verler Janciat·e il Btt· 

cintato l A Genovo, il cui territorio non è che una 
lingua di tel'I'a, un ministro pet· complimentare i senatori, 
e pigliar lezioni di cicisbeismo! Non torna meglio sor
veglim· l'orgogliosa nmhizione di casa d'Austria , piut
tosto sospesu che annientata dul colpo che ha testè ri
eevuto? ..• »Il ministro indicavu poseia un progetto 
di economia nelle spese, e rli i'iduzione di impieghi a 
nvrma della podestà esecutiva, colmando di eucomj 
Temuut, Descorches, Tulleyrund, Semomille , 1\taret e 
Higot di Santu-Croce, presentati come degni d'occupare 
migliori e più importanti legazioni. « Quanto io pro
pongo, l'antico ministro non avrebbe avuto coroggio di 
mandarlo ad effetto; la ragione è chiaru: Ternout, uno• 
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rato della confidenza di Washingtnn, oltracciò amico di 
I .. afayette, non sarebb' egli meglio collocato a Lonilrn 
che a Filadelfia? Descorches , appm•tenente al club dei 
giacobini che dirige la municipalità, non starebbe egli 
meglio a 1\ladrid ehe a Vurs1wiu ?· Semonville, elettore 
del t 789, e riunito al comune il 15 luglio, ha posto 
sulla sua porta n Genova l'insegna della nazione quel 
giorno che il re si credeva a Montmed_y, e di più 
egli è desiderato a Costantinopoli dntutli i commercianti 
di Marsiglia e f~ionr. Big<' t di Sa nta·Ct·oce è tale amirn 
sincero della rivoluzioue, ehe aonichiato in Polonia , vi 
riceverebbe il premio de' prestati sel'Vigi mercè un reale 
nvaozamento. Conosce la Svezia e In Russia, e potreb
be studiame i moti. » Dal che risulta, che prima cura 
del ministro Dumouriez era di scambiare tutto il corpo 
diplomatico, ripiego del resto diventato necessario, stante 
la rinunzia di molti ambasciadori o incadcati d'affari , 
ma pericoloso perchè comprometfévu le nostre ultime 
relazioni coll'Europa. 

In diplomazia si corrono due pericoli, o d'essere 
male informato,· o di non esserlo affatto. Egli è evidente 
che allorqmmdo gli uffici delle legazioni sono diretti da 
uomini opposti alle idee che rappt·esent.ano, le Corti 
vengono mal infm·mate; ove all 'opposto di ministri com
pongansi ostili al principio drl goYerno nppo il qunle 
risiedono ; le legazioni rimnngnno all'oscuro di tutto; 
anzichè iniz'iarle ad affari di qualche rilievo, si cerca 
di ingannarle, c sonegliurle: inconvenien ti che non 
seppe preyenit·e Dumouriez pi'Ìma di riordina1·e e dur 
lo scambio agli ambaschtdori. 

Alla tribuna mostrandosi il ministro più timido e circo· 
spello che mai , non domand.o che lu confidenza dell' assem-
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bloo all ' uopo di trattare tm accomodamanto coll ' Euro-
pa; non sì tosto ebbe nelle mani gli affari stranieri, mol· 
tiplicò Dumouriez le· memorie per meglio chiarir·e la sua 
politica condizi,one giusta le idee di Faviet', indi divise 
l'Europa in categorie, come se fosse uno scacchiere'. 
« La ll.ussia voleva gettar Prussia ed Austria contro 
la Francia, per impadronirsi con maggior comodo di 
certi pae~i situati in Turchia e in Polonia. La Germa
nia, più specialmente interessata nella lotta, presentava 
tre grandi corpi: Prussia, Austria e H· corpo ger
manico , pr·opriamente parlando. Sulle basi di questa 
confederazione el'a mestieri negoziare per distaccame 
la Prussia e l'Austria , e qui si affacciava la questione 
dei compensi pei principi spodestati. Credeva il mini
stt•o di fissarli immediatamente per dar· piena soddisfa
zione alla Germania; in faccia alla Prussia, necessario 
rendevasi certo destreggiare, non essendo ella sì stolta, 
da tentare una guerra continentale; quanto all' Austl'ia, 
si amava dal'le la mediazione in questa gran bisogna , 
nè sarebbesi all' uopo .mancato di ric9rre1·e agli esperti 
negoziatori Kaunitz e Cobentzl. 

Queste prime idee diplomatiche del Dumouriez mi
nistr·o degli alTari st•·anieri , tracciate in uno stile tutto 
di pace e di concordia, rimossero ogni timore di guerra. 
I suoi dispacci al NoaiJ!es, ambasciatore a Vienna, mi
rano sempre alla· pace universale: « Austria non volere 
la guerra, chè ella tutto vi perderebbe senza alcun van· 
taggio speruto ; al primo segnale potrebbe Francia sul
levare i Paesi-Bassi, por·tando la guerra sul lleno. Tor
nar meglio lasciare o Luigi x·n la libertà d'operare, 
che il govemo di lui saprebbe conse1'vare ne'debiti mo
di , d'altra parte esser ridicola e ingiusta una guerru 
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Cl•nti·o un popolo che domanda libertn , iJer riordinare il 
suo patto sociale. Maggior fidu cia tra pela tlulle istru
zioni del ministro al S·egùr , allora in Prussia ; dopo avergli 
parlato di pace, lo supplica a fermarsi a Berl ino, non 
ostante la malu accoglienza fatta'glisi " bisogna, ripete 
sempre, accarezzare un gabinetto che può sostenere un 
peso di t2!S mila uomini in una guena !llli"'!d » Al 
giovine Custine, i dispacci del ~inistl'O sono continue ri· 
nlazioni sui mezzi da impiegare sia presso il duca di 
Rnmswick, sia presso gli uomini di sta to, e fin sull'a
nimo di madama di Lichteneao , la favorita del re. 
« Bisogna ad ogni costo p1·ocacciarsi un'alleanza, e dato 
non si possa, un atto di neutralità che ci lasci , liberi di 
muover guerra all'Austria. " 

A Vienna dovea risol')ersi la questione di pace· o di 
guerra in unn forma solenne: la Prussia si era , per 
così esprimermi, posta nelle mani dell'Austria , sua an
tica rivale, tanto pareale seria e rl.linacciosa all'ordine 
europeo la rivoluzione francese; a Vienna stavano tutti 
sull'avviso, attesa la piega presa dai negoziati col nuo'llo 
gabinetto di Parigi; il consiglio aulieo si riuniva per de
liberare sulle ultimi note di Lessart, ancora ministro, 
che l'i chiedeva Austria di una positiva risposta sui punti 
in questione. Kaunitz., ricevette l'ord i ~e· di compilare quel 
documento , un de' più delicati di tutta questa negoziu
zione , in quanto che bisognava tenel'e un linguaggio fel'
mo, senza feri1· t1:oppo al vivo i deputati dell'assemblea 
legislativa. Kaunitz, lasciato il solito stile di transa
zione pe1· esporre i torti della German ia , dichiarava 
dapprincipio, che l'augusto di lui sovrano Francesco II, 
calcherebbe, quanto alla politica, le trucce plfterne: "Voi 
dite che noi stiamo Vreparondo grossi armamenti; state 
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~i•·uri, a ciò spingerei meno la guerra, che In fm·ia 
delle fazitmi che minacciano il Belgio. E non siete voi 
medesimi i veri istiga tori di guerra? Che voglion dire i 
vostri apparati gueneschi, spinti con tanto vigore, chè 
que' discorsi incendia l'i di cui eccheggiano i ridot.li delle 
vostre congreghe? D~l resto , il più stretto ed intimo 
legame stringeva u·a loro Francesco Il e il re di Pr·us
sia; nodo saldissimo, che niuno potea rompere, manco 
poi i segreti maneggi di Segnr, e Custine , a Berlino. 
In breve, Kaunitz proponeva di soffocare il movimento 
giacobino, n questo solo patto potersi aver pace, ed ordine 
nell'interno, e porgere aiuto agli uomini ·dabb.ene, che 
erano i più in Fr·ancia. 

Verror· capitale di questa nota era quello di volersi 
troppo mischiare nella questione interno, e di fare della 
costituzione di un popolo l'oggetto di una disputa di
plom,ut.ica; nuova esca a dissapori nella parte fucinorosa 
e popolare dell'ussemhlea legislativa. 1\.aunitz continua· 
va n denunziare la fazione de'Giacobini, il che si t'ife l'i va 
alle sue relazioni coi costituzionali Narbonoe, J,afayette, 
Noailles, che esultavano all'idea di un congr·esso Euro· 
}leo, uve nvesse a consolidarsi la formo costituzionale della 
nazione francese. A che, in ogni cru;o, tutte codeste in
' 'ettive contro una fazione possente, che avea in sua 
mano tre e-lementi di pubblicità, la tribuna, i giomali 
e i club? In politica bisogna fnre, e ben di rado arin
ga re; le troppe chiHcchere sono ruinose. 

Da questo punto, il Dumouriez, stante la posizione 
da lui presa sia davanti alllassemblea, sia in faccia d'Eu
ropa, trovavasi impegnato in una lega di fermezza e di 
guerrn, ond' è che (u costretto a pal'lm· chiaro innanzi 
ul comitato diplomatico ove risiedevano i suoi amici. 
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La not.n di Kaunitz, alludendo ad una guerra inevilabilr, 
gettava i roslituzionali fuol'i qi causa, il che rendevn 
più dilicato e spinoso l' ufficio del Noailles a Vienna. E 
infatti che potea dire No11illes al principe di Kaunit.z? 
per giustificare il tuono burbanzoso ed nrrogante di 
que' deputati, che dettando canoni di politica per 
tutto J" UlllllD gene1•e, sollevavano iJ mondo contro 
i re? Noailles si ingegnava a spiegnre siffutte stranezze; 

-u Il gabinetto di Viennn, -dice\'a, esser~i troppo mischinto 
negli affari interni della Francitt perchè l' assemblea 
non avesse nd adombrarsene. Bisognava accarezzare le 
gloriole nazionoli, e ridurre la quislione alla diplo· 
mozio positiva. " Incaricato di chiedere una risposta 
formale sui torti della Francia, Noailles ne fe' porola 
con timore a Knnnitz, che, pe1· ogni soddisfazione, pub· 
blicò .nella Gazzetta offici!ile, i documenti di ttil nego
ziaziooe, fio dalla sua origine. Silfalte ·comunicazioni 
col pubblico, sì poco conformi Hllo stile del Viennese 
gabinetto, annunziavano la risoluzione di una guerra, 
e la volontà di accingerVisi con ardore, tlppellandosene 
all'opinione pubblicn·; Ìi11pe1·occ-hè allora i più silenziosi 
governi diventano espansivi~ o ve int:alzi il bi ~ogno di as
sociflre il popolo alla causa personale del gabinetlo. 

La questione militore tt•a la Pn1ssia e l'Austria, dato 
il caso di una guerra comune, era appena stata esaurita. 
Eceone le basi: a chi apparterrà la direzione militare, e 
l'impulso p el movimento politico,, effetto e ioevitabil con· 
segueuza delle ostilità ? Il generttl Bichofswei·der la
sdnva Vieona con assicm·azione che l' insorta difficoltli 
l'avrebbe il gabinetto di Berlino favorevolmen te sciolta: 
toccherebbe alla Prussia la direzione del movimento mili
tare, gli Austriaci, ed anche i corpi dei fuorusciti obbe-
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direbbero a suoi ordini. Con tal abnegazione dava Kau· 
nitz u capire chiaramente, ch' ei rinunziava ad ogni idea 
di preponderanza in faccia alla Prussia; e tutto ·ciò per 
toglierle ogni sospetto e motivo qunlsivoglia di Yenir a 
trattati co' rivollosi francesi; assicm·azione che Bichofswér· 
der portò a Berlino. Cosi cadevano a .terra le note di 
Dumouriez, affatto congetturali, sulla possibilità di rom· 
pere l'alleanza austt·o-prussa. A Praga il generai Bichofs· 
werder ebbe un abboccamento col principe di Uohenlo
he, a Hpsia un altro confidenziale col duca di Bruns
wick, intanto .che i reggimenti prussiani riceveano l'or
dine di marcinre pet· accostarsi alle Belgiche fr·untiere. 

Comune era il desiderio di scioglies·e le insorte què
stioni colla guerra; il Noailles, che fin qui a vea ot
tenuto molte d'istinzi~ni e l'iguardì, non fu più nè con
sultato, n è tampoco richiesto de' suoi pareri; venutagli 
l'occasione di dolersene colla cancelleria di Kaunitz, gli fu 
risposto non potere il ministro riceverlo personalmente, 
e che da questo punto gli affari di Francia passavano 
nelle mani dd conte Filippo di Cobentzl , vice cnncel
liere, qunsi che i negoziati dn intavolarsi per lo innanzi 
non si aggirassero che su alcuni particolari. Non che 
il c(lnte Filippo non fosse utilissimo negoziatore an
ch'esso: primò consigliere di Stato alle finanze, indi 
impiegato nell' amministrnzione delle grandi provincie, 
da ultimo designato per rappresentare l'Austria nel con
grèsso di Teschen; se potea dirsi veramente un bravo uomo 
dì Srato, non però raggiungeva l'altezza dì Kaunitz. Per·
chè adunque tal mutamento nella maniera di negoziare 
e di trattare colla Francia? Una circostanza nella vita 
diplomatica di Cobentzl avea particolarmente contribuito 
a porlo iu relazione con Noailles riguardo allo cose fron-
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cesi: chiamato nel 1. 71)0 a trnttue coi ribelli de' Paesi 
Bussi, a nome dell'Austria , parve pe1· analogia op
portunissimo a trattm· anche con quelli di Francia, 
analogia che implicava minaccie ed insulto ad un'ora. 
Tuttavia, moderato e riguardoso COl\\' era, avrebbe sa
puto destreggiare finaln1ente in tal congiuntura, e na
scondere -i preparativi di guena, snppostane la fa tal ne• 
cessità. Nelle confere~ze tenute con Noailles, il conte 
Filippo dissimulò tutti i progetti ostili: «Austria, disse, 
non vole•· pigliare l'iniziativa d'una guel'l'a, da nessuno 
potersi impugnare la necessità di certe cautele all'og~ 

gelto di mantener l'ordine e la tranquillità ne' due paesL 
Ciò che tenea Elll'opa sul P avviso, essere più ch'altro~ 
i pt·incipj di propaganda e di conquista; conchiudeva 
coll'esempio dei principi spodestati in Alsazia, della pro
vincia avignon~se levata al dominio papale colla forza. 
E qual garanzia avea oramai I'Em·opa contro il sistema 
di usurpazione, posto che il principio repubblicano trio!!.., 
fasse a P11rigi? » 

Noai Il es, che non amava di romper la, rassicurando 
il Cobentzl sui progressi della setta repubblicana, la cui 
forza si esagerava di troppo, si affretlò di comunica1·e 
tutto il carteggio col suo govemo, onde · influire sulle 
deliberazioni dell'assemblea colla paura di una lega eu
ropea ; Noailles s'ingannava : ogni minaccia per parte 
d'Austria e•·a fuoco 'get~ato sul fuoco; il ministro degli af
fari stranieri domandata uba formai spiegazione sugli ar
mamenti, in termini assai bruschi scriveva, non avrebbe 
mai potuto tulta l'eloquenza di Cobentzl 'convincere la 
Francia che i provvedimenti guerreschi d'Austria non 
fossero rivolti contro · di lei. « Il nostro governo mo
narchi co è solido, continuuvn il Dumouriez; se Ci cr~ 
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dono vittima rlell'anarchiA, ebbene, ci lasdno in pnce, 
chè non siam gente da tem'ere. Si muove querela che 
la contea d'Avignone sia stata incorporo la alla Francia; 
ben sappiamo esser questa un'antiea <~uusa fin da Lui
gi XIV, che darà luogo tutt'al più ad un risorcimento. 
Abbisognava piuttosto una risposta eategorica sopra ar
mamenti che ci lllOiestann; lu quale non anivando, il re 
~i terrà decisivamente come in istato di guerra. » 

La parola terribile dj guerra risuonava in ogni di- . 
spac~io. A questo punto , il l'ìoailles, incalzato dalle 
sue istruzioni medesimr, dichiarò ess~re le cose giunte 
a tale eccesso, ch'egli avea ricevuto l'ordine di chiedere 

che si desistesse da ogni specie di armamento, o altri
menti la Francia si terrebbe come in istato di ostilità. 
lnvnno Cobentzl rinnovò le sue proteste di pace sopra 
armamenti di pura cuutelu , tutto fu conchiuso in que
sto dilemma: soddisfazione od ostilitÌl, senz' altt·o. O n· 
d'è che incalzato a spiegarsi, Cobentzl dichiarò , l' Au
stria non esser ella sola nelle negoziazioni, ma aver per 
alleati potenze intim~nnente legate al suo sistemA poli
tico riguardo alle cose fr·ttncesi, e senza le quali che in 
alcuna ipotesi non po,trebhe operare. Tuttavia, pet· rias
sumere, in una semplice nota) i suoi torti positivi, il 
vi ennese gabinetto ehiedeva immediata ripo1·azione pei 
principi spodestati, p el contado d'Avignone, e certi altri 
provvedimenti onde ossicurare la quiete europea nÌinac
ciata dulia Francil•. ,O n est' era l'ultimatum dell' Austrio, 
o uhrimeuti lu guerrn. 

Il Noailles si affrettò · di trusmettere alla sua Corte 

questo nota si importante, con alcune spiegnzioni sul
l'alleanza intima della l 1 russia e dell' Au!itriu. Alla Jet· 

tura di quel serio dispaccio , che si putea considerare 
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per l' ultimo, il Dmnouriez riunì ìl consig·lio sotto In 
presidenza di Luigi XVI, pel' abbracciare una risolu
zione immediata, e, in tutti i casi, terminati va. Fu in 
esso decretato che il re medesimo si rivolgerebbe all'im· 
peratore pe1· . dichiarargli che egli era pienamente libe
ro, indipendente in faccia nl popolo, di cui era il pri~10 
magistrato; siccome poi la missione di Noailles andava 
diventando set\1pre più spinosa, per non dire illlpossi
bile, e d'altra parte non potenà'o questi scrivere a Kau
nitz che pussundo pet· Cobentzl, il che ferivagli al vivo 
Jlumor proprio, il ministro nffiòò al signor 1\'laulde, eli~ 

plomatico di second'ordine e di sua confidenza, l'incari
co di continunre le ~goziazioni con Cobentzl , e fino 
alla rottura, se mai fosse inevitabile. 

Caldamente incalzato dal suo consiglio, si arrese 
Luigi a scrivere una lettera a Francesco li. E che non 
avrebbe fallo lo sciagurato monarca di mezzo alle impre
cazioni delle ammutinale combriccole! Scrivea "aver egli 
seuza alcuna violenzo accettata In costituzione francese; 
voler quindi mantenere il dato giuramento; ormai i snoi 
destini esset'e legati a quelli della nazione; le calunnie 
non avet· pu'nto intiepiditi i sentimenti del popolo fran· 
cese elle avea giurato di viver libero o morire. » Qual 
linguaggio nella bocea di un nipote di Luigi XIY ! Non 
era desso l'espressione d' unu politica dignitosa e reale ; 
prima condizione di f1•rza pe1· un paese! Oltracciu 
il re accreditava il J\laulde pet· rnppresentarlo presso 
l'imperatore. Nel consiglio, il Dumouriez si era e~pres· 
so io termini sì violenti, da chiarire il disegno che co
vava di imadere i Paesi Bassi. Onde inasprire gli ani
mi, già troppo indisposti dei consiglieri della corona e 
dei membri del j comitato diplomatico, il ministro um· 
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plillcò le imperiose domande d eli~ Austria, alla quale si 
diè colpa di voler ricondurre la Francia ulle basi della 
rt>giu dichiarazione del 25 giugno t 7 89. Ora si noti 
che l'Austria non avea detto una parola di tal dichiara
zione. Da ultimo Dumouriez s'adiravi! percbè si impu· 
gnasse la libertà del re, la 'di lui influenza sugli all'ari, 
oltraggio alla slta persona e a' suoi atti. Le conchiusioni 
del minis tro erano ferme e incalzanti, azzardate forse 
come ·il suo carattere: " La guerra apet·ta, dichiarata, 
valea meglio che una tal condizione di cose. » 

Le nuove comunicazioni di Noailles , i successivi 
dispacci di Vienna e Berlino, maggior energia conferi
rono al consiglio del re; le idee di guerra, d'ostilità, di 
nnnamento divennero quindi famigliari. In questo mentre 
arrivò nn ultimo corriere di Noai\les, latore della ri
sposta finale . data da Cobentzl, che non ismentiva una 
parola delle sue note -precedenti, « tanto più maturate, 
in quanto che non erano solamente il pensiero personale 
della Corte di Vienna, ma quello pur anoo del gabinetto 
di Berlino, col quale quelle note erano state concerta· 
te; » f•·ase evidente.mente destinata a togliere ogni lu
sing!J. di separazione tra i gabinetti. La politica di Du· 
mouriez~ che ave a sognato l'isolamento dell'Austria du
rante la guerra, ricevette una prima sconfitta; allora 
l'impetuoso e ardito ministro risolvette di intimar primo 
la guerra, spaventando così l'Europa con audaci prov· 
vedimenti. Avea forse cun ciò di mira di sgomentare la 
Prussia e obbligarla a uscir dalla lega. 

Invasato, per così dire, dal pensiero della guerra, 
sottopose il ministro un rapporto pieno di particolari 
11 Luigi XVI. a Sire, diceva, quando giuraste di man
tenere la costituzione, che vi rassodò sul capo la corona, 
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quando il vostro cuore strinse sincera allean:z;a col vo
lere di una gran nazione libera e sovrana, voi diveni· 
ste bersaglio ai nemici della libertà. Orgoglio e tiran· 
nide in.vasero tutte le Corti; nessun legame naturale, 
nessun trattato ha potuto por argine alla loro in
giustizia. Se i vostri antichi alleati vi hanno cancellato 
dalla lista dei despoti, i Francesi all'opposto v'hanno in
nalzato al glorioso e solido grado di capo supremo di 
una rigenerata nazione. I vostri doveri sono indicati 
dalla legge che accettaste, e voi al certo li adempirete. 
La nazion francese è calunniata, la di lei sovranità sco
no~cinta; i fuorusciti ribelli trov~n un ricetto presso i 
nostri vicini, s'attruppano sulle nostre frontiere, minac
ciando apertamente di rientrare nei loro focolari e por
tarvi il ferro ed il fuoco. La rabbia loro sarebbe im
possente, o forse avrebbe già dato luogo 1a1 pentimento, 
ove non avessero trovato l'appoggio d'mia potenza che 
ruppe ogni vincolo con noi, dal punto che vide che la 
nosll'a rigenerazione cangiava la forma dell'alleanza con 
essa, e più uguale per necessità la ren~eva. » 

Più che con altri potentati, l' avea Dumouriez col
l' Austria, e infatti non disse parola della Prussia , 
che avea cura speciale di risparmiare. Il ministro non 
dimenticava alcuno dei torti capaci di sollevare la pub
blica opinione contro la Corte di Vienna ; Kaunitz non 
avea risparmiato nelle sue note la fazione giacobina , 
con senso d' orgoglio tacciandola d' imb1·ogliona e ri
voluzionaria; Dumouriez raccoglieva il guanto: (\ Ciò 
che Kaunitz chiama col nome di gente, è l'assemblea, 
è l'intera nazione che esprime ' il suo voto per mezzo 
de' suoi rappresentanti. Il solo re di Ungheria adotta 
perfettamente su questo punto i paterni sentimenti. " 

G!PEFJGUE. L'Europa. "VoL. I. i6 
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In seguito a questo dichi-urazione più brusca che ,pre
cisa, il ministro conchi urleva alla guerra come ·ai mezzo 
più semplice e più franco di uscire da uno sta to deplo· 
robile·. li testo ·di questa relazione indicava abbastanza 
che e·ra de'slinnto alla pubblicità, impei·occhè le idee 
positive del Dùmo uriez ·altrimenti sarebber·si furmttl ate 
11ila presenza del r•e, se a .lui. solo cotal' memoria fosse 
stula _destinata; ma, stando ·imminente una guena, hi
sogna.va ·vivamente colpii· la pubblica opinione. Lui
gi XVI domandò alcuni giorni per riflettere e delibe
rare·: una questione di pace o di guerra sì grave ab
brlicci,ava troppo largamente il passa to e !'·avvenire per· 
chè H re ncin si consultusse e non pigliasse lingua -da 
altri. .Il vasio sistema di Luigi XIV era compromesso 
du. gènte. rischiosa , i111provvidu , dissennata: ad ui1a 
guerra. si dan.l' principio, guerra lunga, sanguinosa, in
determi.nat~. E chi puù circoscri\'ere H carnpo dèlle 
opioioui? 'fr·e consigli successivamente riunironsi; il 
re, circondalo , stntto da' suui ministt:i , desideroso di 
uscire da ùna posizione, non che falsa', scabrosa, si ar
r~se costituzionahnenle al voto della maggioranza ; da 
questo . punto fu decisa la guerra, lotta immensu, funte 
d'inesauribili dolori, da cui fatalmente si inaugura un 
periodo di .2!S anni. Il Dumouriez fu il vero istigatore 
delle ostilità, egli solo ispirava qualche confidenza al 
re , ed egli solo lo ~ravolse in tal funesto baratro. 
Ctllcato st;~tto i piedi il trattato del i 7116, il re di Frau· 
eia demoliva çolle mani· proprie il sistema di pace ·con
ti,nentale da cui solo poteva \'enire .lo sviluppo di tutte 
le risorse marittime contro l'Inghilterra. · 
. All'aprile , tempo in cui la natura ringiovanisce, 

e s' aprono le grandi stagioni campali ( spettacolo fin 
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allora non mni visto), portossi il re •li Francia in · 
piena assemhlea n dichiarare la guerra all'Austria e n! 
nipote della nobile i\Iaria Antonietta; ne' gt·and i periodi 
della vera politica, in cui siiratte dram·matichè puei'i\ità 
non . esistev~no , quando i re avéano il èominciare una· 

lolla contro un gahinetto, la spiegavano prima sileJÌziosa
mente, indi con un . ~anifesto dichiara,·ano la gueJTa; 

ma dopo la rivoluzione, ogni règola fu esposta al cica
leccio delle dnghiere, tutto s' ingolfò .il) un oceano di . 
pnt'l>le e di pensieri. Violato ogni . segreto d' orma mento 
e di spedizione, il nemico conobbe le nostre forze, e i 
nostri mezzi. La guetTa suppone una dittaturn si.l.en

ziosa, illuminata; SPnza ciò non si dà . fortuna; c·o:<i 
adoperarono i Qostri g1'andi statisti. da Enrico IV eRi

cheliPn fino alla dittalllra di salvezza pubblica. 

In questa solenne tornata, cpmposta era la fisonnrnia di 
Luigi XVI; p1·ofondamente commosso, t'gli solo com
prendeva l'i:npnrtRnzn di tal fatto; presentanÒflSi R quelia 

maggioranza di spiriti si mediocri, . ei non potè ripetere 
il tema propostogli da' suoi ministri. Brev.i, rassegna,te 
furono le sue parole, « Vengo 11 questa assemblea pm· 

intruttenerlu d'uno de' più. import~nti oggetLi di cui 
ella si possa occupare. Il ministro degli affari stra
nieri sta per leggervi la relazinne fatta nel mio · consi

glio sulla nostra politica condizione. u Allora Dumou
ri ez1 cnn un tuono di prosontuosa fidanza, IPsse codesta 
relazione già da lui presentata· al ·consiglio 1 e Luigi XVJ, 
scosso da religioso terrore , gl'idò con voce singhioz
zante: « Avete OI' or11 intesa la relazione che venne 

fatta al mio consiglio, le sue cunclnsioni ouennero .l'u

nanime \'O lo; io stesso ne adrlott11i la ?eterminazione 1 

.siccome quella chi! è conforme al voto più volte am-



= t84= 
messo della nazioMle assemblea , e a quello che mi fu 
indirizzato da molti cittadini dei vari dipartimenti. Do
po avere esauriti tutti i mezzi di mantenere la pace , 
' 'engo ora·, a senso della costituzione, a proporvi for
malmente la guerra contro il re d'Ungheria e di Boe
mia. » 

Il passo decisivo del re era fano, era questa iniziativa 
che gli veniva domandata pe1· compromett~l'lo innanzi 
all'Europa i ora, la costituzione dava all'assemblea sola 
il diritto di pronunziare la pace o la guerra:, classica 
rimemb1·anza delle attribuzioni del senato romano, im
perocchè la legislativa non si collocava (vedi modestia) 
che in questo ordine. Era egli possibile sperare un esa
me calmo, ragionevole degli interessi europei di mezzo 
a t11u~a false ed appassionate opinioni? l'assemblea ·vuoi 
deliberare la sera stessa~ sono imp11zienti i deputati di 
insultare · j re e i governi stabiliti i senza esame prepa
ratorio, si vuol parlare e discutere, cb è riflettére, è far 
oltraggio all' alto senno dei legislatori, e alla prodezza 
dei difensori della patria. « La libertà sta per trionfare 
del dispotismo; dappertutto i poteri assoluti sono minac
ciati!» Quésli vuole che si intimi guerra, dato anche il 
pericolo di soccombere, i francesi hanno giurato di vivere 
o morire liberi. Quegli preferisce una vasta solitudine, 
un deserto alla Francia priva di costituzione. «Noi vo
gliamo la guerra 1 e ancorchè' dovessimo tutti perirvi 1 

non per questo desisteremmo dal . voleda. n Bel sfarzo 
davvero di stoicismo! Quando le assemblee sono esal
tate, non aspettatevi da esse nulla di serio e di ponderato; 
ogni discoi·so è una pazzia di più aggiunta a tutti gli al
tri scompigli. Ond'è che la guetTa fu votata alla quasi 
unanimità. Fate di sottoporre una questione d'orgoglio 
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o di passione ad una ragu na,ta d' uomini, non andrà 
guari che ella sceglierà il partito più ruinoso. Alcuni 
voti savi e moderati mostrarono che non tutti erano 
presi òallu medesima febbre. La discussione fu così spintn, 
che il deputato Merlin di Thionville 'la l'iassunse doman
dando si intimasse' la guerra a ~utti i re, e si pro
mettesse la pace a tutti i popoli; principio della tenibile 
propaganda che voleasi gettare in lingue di fuoco sul
l' Europa. Del resto, la guerra oflìciale non fu dichin
ruta che ai re di Ungheria e di Boemia, impm·occhè 
l'rancesco Il non erasi anco1· ciul.u alla fronte il dia
dema imperiale. 

Era ella codesta guena inlimnta fieramente ad un 
solo monarca, e ad un solo gabinetto, di tal natura da 
porre Europa a soqquadro e crollarne la mole politica 
fino dalle fondamenla? Lascierebbero i gabinetti schiac
ciar l'Austria senza tentare di socconerla? È vero che 
Inghilterra, in una crociata di principi, sostenend•> la più 
perfetta ed assoluta neutrali là, non per a neo voleva la 
guérra. Pure, avvenendo che i francesi si getlassero nei 
Paesi Bassi con rabbia e furore , giammai il gabinetto 
di Lonòra ptHirebb>! che le città di Fiundra, e Anversa 
specialmente, cadessero nelle mani de' Francesi, la sto
ria chiaramente lo dimostrava: all'altra estremità, 
la Spagna, sotlo il ministero del marchese di .Florida
llioncn, dovea anch'essa dichiarnrsi ver una lega ten
dente a solvare la monarchia del pr,inwgenito della sua 
stii·pe. Tratta una volta la spada dal fodern, cominciava 
una guena, e .guerra mortale con tutte le potenze. Il 
Piemonte cacciava l' incaricato d'affari dalla Francia, 
e il custode delle Alpi potea vagheggiare un'invasione 

nel Dellinato; a Roma, a Napoli, si aHeslivano eserciti; 
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l'Etruria di chiarava un'imponente neutralità, a fianchi 
di Venezia laeerata dalle fazioni; Genova dovea cadere 
in muno degli Inglesi o dei Pielllon tesi, suo ineluttAbil 
fato; e neppure l'Olanda avrebbe tardato a entrar nella 
leg11 1 sr. mai i Francesi irrompessero furibondi in flru
selle. ·Olanda, paese· di 1westit.o1 forniva i sussidj, senza 
mischiare alle sue trnnsuzioni commerciali idee di guer-. 
ra e mosse militari ; ma se Inghilterra si mostrava de
terminatamente nstile1 il principe d'Orange1 siccome in 
ahri temfJi, le presterebhe il suo soccorso. La Danimarca 
dichiarava una neutralità pitì ferma 1 più stahi le ; il di 
lei gabi nello, diretto da Bernstorf(, bandiva una legge 
invariabile della sun politica 1 quella cioè di non immi
schiarsi ne' fatti accaduti io Francia 1 fin eh è non colli
dessero cogl' interessi della sua monHrl'hia. 

'fre gabinetti finalmente erano invitati a decidersi 
imrnedilttamente tra la pace e la guerra: la Pmssia 1 

la Russia, la Svezia, tutte e tre potevano esercitare una 
decisiva influenza sulla lega europea. La Prussia avea 
nppena dichiarntn di voler stringere causa cornmune collll 
politica d'Austria, essere già in pronto i suoi eserciti. 
L'assemblea legislativa non avendole intimata la guerra 1 

credeva Dumouriez di convincere con questo riguardo il 
gabinetto di'Berlino essere i di lui interessi affatto estranei 
a quelli d'Austria; intendeva che la Prussia trattata 
con qualche rispettn1 dovesse, alla sua volta, rispettare 
la rivolu~ione. JJa Uussia fin qui si pe1·devn più in mi
naccic ehe in fatti; in pace ormai colln T9rchia e la Sve
zia, altr·o e' non vagheggia,•a che la conquista della Po
lonin. Le costei Gotte correvnno il mare offrendo nWin
ghil terra 50,000 ausiliari a suoi stipendi per uno sbarco 
sulla coslH di Fr·nncia, venuta che fosse )'oru di pigliare le 
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Hmi In ogni ipotesi, il viennese gabinetto non si dava 
pena di chiamare i llussi In Alemagna, e di loro inse
gnare la slrnda del mezzogiorno Eumpeo; riflesso che 
rendevn sospette le offerte di Caterina. Fnrs'anco 1 con
siderata la trista condizione delle cose francesi e l' re
d endo fe1·mamente che le due Corti di Prussia e d' Au
stria bastassero colle loro forze congiunte a soffocare 
la rivoluzione 1 stabilirono che la Russia non avesse a 
t•nstituire una seconda linea di difesa, caso che alla lega 

qualche sinistro avvenimento incogliesse. 
Da ullimo1 la morte di Gustavo Ill preparò il pas

saggio rapidissimo della p.iù viva nimicizia alla più impar
ziale neuu·alità nel gabioet~o di Stocolma; lo spirito ca
valleresco er a spirato con qnelPanima focosa , onde il 
reggente del regno il duca di S_odermania, meditando 
già un1 usurpazione 1 non potea tollerare l'impulso di 
quella nobi le cavalleria. P1·ese ch' ebbe il reggente le 
r edini del governo 1 tosto bandi il non intervento della 
Svezia, ogni apparato marziale fn sospeso; la rivoluzio
ne del nord tese la destm a quella del mezzogiomo. La 
Svezia, come la Danimarca, fu rappresentata a Parigi 
ne1dì del terrore e dell'anarchia; la Stai!l, moglie a quel
l1 ambasc:iadore, prese anch'essa a dirigere le idee e gli 
intrighi costituzionali. lmprovida l non tre mo va <lllcnra 
innanzi ai giacobini! 
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CAPITOLO IX. 

L,l sncuq•A' FRANCF.SE AL COJIIINCI.\RB DELL,l GUERRA. 

Condizione dei poteri. - Demolizione dell'antica società fi·an· 
cese.- La regia podestà. -Il ministero.- L'assemblea le
gislatz'va.- l comitati.- L'amministrazione. - l diparti
menti. - I comuni.- l/ anarchia. - l giornali.- Religione. 
- l preti. - Costumi. - Abitudini. - Il popolo. - Sob
borghi.- Usanze.- Letteratura. -Poesia.- Teatro.
Sussistm:r:.e. -Finanze. -Polizia. - Grandi ruine del pas· 
salo. - Le fazioni politiche. 

Dal Gennajo al Luglio i 792. 

La violenta risoluzione dell'assemblea legislativa, 
che gettava la terribil parola di guerra all'Europa, ec
cheggiò di mezzo al popolo francese; ma sia che vi si 
fosse da lunga pezza prepa1·ato, o perchè si dieno con
dizioni talmente false che meglio tomi uscirne con ira, 
che resta1·vi con animo rassegnato, siffatta dichiarazione 
di guena non destò quella viva impression di paura e ter
rore che si potea temere. Regna d'altra parte uno spi
rito marziale in F•·ancia che sfida i pericoli, e quando la 
guerra è una novità, vi si corre cantando. La nazione ride
stossi adunque; da tutte pn1·ti inni di guerra risuonarono; 
poeti e musicanti gareggiarono d'ardore pe•· cantare la 
patria, e raccogliervi intorno i loro figli, essendo prossimi 
i giorni della gloria. - Di mezzo allo schiamazzare delle 
fazioni, chi mai avrebbe potuto riconoscere l'antica so
cietà francese ancora raggiante nell' ottantanove? I po
teri, lo spirito pubblico, i costumi, le pratiche, tutto 
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erasi mutato, llome se qualche cataclismo avesse distrutto 
e popolo, e nobiltà, ed anche la monarchia sì gloriosa
mente ingrandita dai Borboni l 

La costituzione ammetteva ancora un re come il 
primo funzional'io pubblico, ma un re costantemente 
sospetto, senza potere, senza libertà , specie di prigio
niero alle Tuiglierie. I sognatori di costituzione consi
deravano come il bello ideale delle loro teoriche il ri
torno ai re p~rdigipm~ , e rlesiderato avrebbero che 
buoi aggiogati trascinato avessero con lento e tranquil
lo passo quel re bastardo; i repubblicani, soli ra
gionevoli e conseguenti, volean sopprimere un1 istitu
zione costosa e inutile. Povero re ch'era egli mai cos~ 

disfigurato l Il veto sospensivo, impossente arma nelle sue 
mani, . non forniva più che pr•etesti per coprire d'ingiu
riosi epiteti un degno re cd una nobil.regino. Luigi XVI, 
non a v eu più alcun poter·e sulla Francia; gli stuòj, sì 
profondi e nazionali ch'egli uvea fatti sulla diplomazia di 
J,uigi XIV, fallivano nella lotta impegnatasi tra lui e 
la fazione arbitra dell'assemblea. Qual reggitore di Stati 
avrebbe potuto spiegare innanzi a rétori ignoranti e 
caparbj lu c11usa delle grandi alleanze della casa di 
Borbone? L' assemblea (v'ha dubbio ? ) )'avrebbe ap
puntato di complicità collo straniero. Le fazioni hanno 
certe parole destinate ad infamare i loro avversarj; 
oramai sotto il nome di comitato uustriaco e di unione 
straniera, s'intendeva checchè di scurrile e di plateale 
usciva dalla scuola di Rousseau e dell' ablJute !Uably. 
Guai a quelle nazioni che Jasciansi imporre dagli ideo
logi l La dignità regia era .proscritta in Francia dopo i 
terdbili giorni dell' oltantano.ve , giorni che \'id ero co· 
minciare la lotta, e se il tracollo di essa non era a tu li i 
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visibile~ ciò vuoi dire che le istituzioni non crollano 
tutte ad un tratto, e che le catastrofi. si preparano da 
l ungi. 

Tale era la condizione del re, umiliato, insultato 
fin nel suo. palazzo o fianco della bella !H aria Antonietta, 
alma forte, schiva d'ogni hassrzza, i ofamata, schrrnita 
in dò appunto che forma l'orgoglio e la fierezza d'una 
donna e la maestà òi sua vita. Il ministero, politico
mente considerato, non go dea · maggior libertà che il 
re, fossero · costituzionali oppur girondini i suoi membri; 
pH la natura stessa della sua formazione dipendendo que
sti dai comitati dell'assemblea legislativa 1 ne venne che 
sotto finta the i rappresentanti del popolo fossero essi 
i veri sovrani , comparivano i ministri pieni di paura 
al cospetto dell' nssemblea a rendede conto degli atti 
più insignificanti ; continuamente chiamati innanzi ai le
gislatori, vi acrorrenmo dimessi e come esposti a ca
pricci"osi mondati d'arresto; venivano ad ogni i.stante 
denunzia•i, sicchè avresti detto ch' e' amassero sfascia
re a hraui a brani il potere. L'assemblea medesima non 
era più stnbile del re e de' ministri. In lotta ed espos ta 
nd ogni passo ai tumulti popolari, alle petizioni, alle 
domanrte dei sobborghi, dei corpi armati e del munici
pio parigino, l' assemb'len legislativa era schiava della 
sua paunt ; quest'essa, che comandava in t un no impe
rioso ni rniuistri ed al re, tremava poi innanzi 111la som
mossa e àlle dice_rie delle congreghe. Se a certe epoche 
tutto è potere, e alla idea del potere si runnoda, in al
tre nll'opposto si lenta disfarsene come di un inciampo. 
Dopo la presa della Bastiglia, gli animi eransi sollevati 
contro .l'autorità morale, il elle torna pi ù dannoso che una 
rivoluzione 1 In quale, alla fin dr.' conti , ~i puè coll' ar-
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mi reprimere. L'assemblea, divisa in comitati, ca t·teg-
giavu con ogni dipartimento rninistel'iale 1 sicchè i se
gt·etari di Stato non dl1veuno nè potean essere che i 
rappresentaùti e gli uomini d'afJ11ri dei comitnti. · 

Almeno, quando esiste un' an1ministrazione forte e 
corilpalta, l'anun:hiu dei poteri non it~genera tanti dis
ordini; '\'unità nelle soste del govemo supplisce al vuoto 
e al trambusto del caos politico; la macchina, operan
do tutta sola 1nèrcè unll sola spinta, salva la società ; 
se non che, per la più strana delle aberrazioni e delle 
monomunie 1 avea la costituente disordinato tutto il 
macchinism.o governativo; nella guisa stessa che avea 
abbattuto la regia dignità feconda e r ispeùata ; quindi 
non più intendenti di provincie, personaggi abili e forti; 
non più unica amministrazione, ma dovunque corpi am
ministrativi ., distretti ., dipartimenti 1 comu ni, e questi 
ordini tumultuosamente eletti e tolti fm ie classi infime, 
piene di intrighi e di pussioni. 

Manco male se questi corpi avessero avuto per loro 
stessi fo rza e voloutà d'uzioneJ ma neppm· questo. Tut.ti 
deliberavano prima di operare, resistevan!J prima di ube 

bedire, nulla facendo od eseguendo ed impunita nou 
lasciando che la sfrontatezza , attalchè il comune di 
Parigi diventò padrone dell'assemblea politica, che si 
chiuow va sovranu. 

Codesto fatai disordine dipartimentale, terribi l trll
stullo di Lafayette, di Duport-Dutertre, Lame ti}, Bar
nave, seminava ttirbolenze e guai nell 'ordine del pote
re, ordine pur sì importante e necessal'io l fu desso .che pre
parò con maggior energia Ju profonda anarchia degli 
spiriti: uu dipartimento eletto, un comune eletto, nes

suna autorità centrale, sindaci procuratori; presidenti 
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di dipartimento in una sfera subordinata e ueressorio
rnente debole; non più parlamento, n è corti di giusti
zio , nè Castelletto, nè siniscalcato o baliaggio. A tutto 
ciò l'assemblea avea sostituito il giury sì in muteria ci
vile che criminale; però, quando fu mestieri snlvare il 
paese dalle congiure, colpire i nemici del novello siste
ma, il primo atto della rivoluzione si fu quello di sta
bilire tl'ibunali straordina•j , non essendo più possibile 
n è operare n è comprimere: due forze senza le quali 
nulla avvi di grnnde per un paese. 

Primo del terribile nvvenimento dell' ottantanove , 
la classe degli operni vivea aggruppata in maestranze ; 
la corporazione, parto dell'alta mente di Colbert, vasto 
ordinamento industrinle, che impediva le frodi, sempre 
dannose ol commercio, e la troppo estesa concorrenza 
che avvilisce i prodotti, ero fonte di probità e capacità. 
Nel corso de' tempi, idee propl'iomente assurde non si 
danno; ~'non diventano dominatrici che quando la ne
cessità le pone iu trono. La costituente abolì tutte le 
maestranze e i sindacati; ciascuno potè a piacer suo 
ottenere una patente colla quale avere il diritto di fat• 
traffici ·, di produrre bene o male , e di guastare cosi 
per 't'avvenire un ramo di commercio per cupidigia d'oro. 
L'operajo, sottratto ad ogni sorveglianza, ebbe agio di 
far presto e senza garonzia , e abboracciare il suo Ia
vut·o senza che questo venisse chiamato a sindacato; 
fu tolto ogni ufficio di garanzio, ogni riscontro sui pesi 
e le misure. Subentrò la monia del produrre senza 
darsi penn della vendita, e la licenza del fa1· tutto, dap
principio cogione di popolare esultanza , poscia fonte 
di dif:falte, di fallimenti e d'altre non meno deplorabili 
immorali~à. Dall'altro canto il popolO', non più animato 
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dallo spirito di corporazione, dovette operare nella sua 
tenibiltl unitù; quindi v'ebbero non più gruppi rego
lal'i, ma confuse masse; alle vietate associazioni sinda
cali surrogaronsi i club, terribilissimi strumenti della 
rivoluzione. L'indole flemmatica~ degli Inglesi, lo spirito 
d1 ordine e di gerarchia préservano quegli isolani da 
ogni traviamento; ma trasportare i club di mezzo alla 
F•·aneia, era proprio dar un'esca all'unarchiu, eppur fu dal 
seno d'una conventicolu che rampollarono le p l'ime idee di 
forza e di governo nel caos. Soli i giacobini comprese
ro il destino della repubblica e la necessità d' una dit
tatu•·a: e' corsero difilato al governo , atterrando ogni 
burriera e que'balordi principj amministrativi, dapper
tutto sparsi dalla costituente quai fomiti di subbugli. 
Adottata l'idea rivgluzional'ia, non fuvvi più nient'altro 
di ragionevole che i giacobini. 

Non b11stò che l' artiere pel'dtlsse ii freno salutare 
delle corporazioni, gli fu tollo anche quello della reli
gione; lunga ed assidua fu l' opera della corrutela, 
prima che i filosofi conseguisset·o il lo•·o fine. L' otten
nero alfine. Tutto il secolo decimottavo congiurato avea 
a sradicare il r.attolicismo dal cuore delle masse, colla 
mira di surrogarvi un popolo d'increduli, e ognuno stt 
qual è la filosofia preferita dalle moltitudini nelle gron
di città: l'ignavia, l'accidia, l'abuso dei liquori forti la
sciavano alla balia di alcuni imbroglioni quel popolo 
l'Ile, solto le ruine della Bastiglia, strappava il cuore 
delle vittime per portarlo in trionfo sulla punta delle 
luro picche. 

Lo spirito d'incredulità, padrone della maggioranza 
nelle assemblee , moveu guerra alle credenze e u ciò 
ch'essi dicevano la superstizione. Se alcuni arditi in

i7 
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telletti, come Camillo Desmoulins, con gHgliurde locu
zioni, comecchè rozze, avean definiti i destini dell' unHl· 
na libertà sotto la religione del Cristo, non erun queste 
che eccezioni; i filosofi sullo stampo di Coudurcet ton
tinuavuno le idee di Diderot e del borone di Holbacl1, 
11er ischiacciare l'in{a1Ì1e; e questo stupido odio contro 
la religione stava per di,·entare una delle cagioni di de
cadenza e di morte per la fruncese rivoluzione. Assalire 
il cuttolicismu era un comballere le credenze dei due 
terzi d'Em'tlpa; e vaglia il \'ero, come sperare la liber
tà della Pulonin, dPl Jjelgio, dell' Irlanda , tosto che si 
tentaYa distruggere la fede religiosa del popolo, il fo
mite di ogui sll<t energia? Questo fulso spirito anti-re
ligioso del secolo decimullaYo corruppe udunque alla sua 
origine una rivoluzione che, pe1· riuscire all'ideata ri
forma, dovea farsi cattolica. L' assemblea Jegi.Jativa, si 
fredda e meschina ne' suoi prugeui, non altro fece che 
perseguitare: ,·ile espressione della borghesia, pro
:;crisse i vreti, obbliganduli a un giummento che feriva 
le luru ct~scienze. Alla fin de' conti, che c' era mai di 
buono e di grande in quella civile costituzione del clero, 
lavoro de' giunsenisti 1 perchè la si avesse ad imporre al 
clero con tanta 'iulenza? Non bastava l'avergli tolti 
tulli i suoi beni? Se i preti giurati, oratori di club, non 
medtavano alcuna stima di surla, che culpa ne aveano 
i venerabili pastori cattolici, proscritti in massa, perchè 
8i rifiutavano Ili scandnlizzare il mondo con pubblici 
mogliazzi? L' assemblea non avea ghirlande e corone 
che per que' vili, impudenti n! segno di accoppiarsi con 
monache. 1\laledizione adunque ed infamia a quella fa
tale adunanza , che a suo libitu conompeva il paese. 
Se mai principio di libertà ern possibile, lu era nel cri· 
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s tiane~imo; e quel dì in cui la rivoluzione sé In llf'Pse 
colla croce, simbolo di ogni popolar redenzione, quel 
di e•sn fu irreparabilmente perduta! 

Ln stnmpp, potenza ausiliaria dei club, non ricono
~Cf'll frPno risorta. Da che la èostituente avea svinco
lato i giornali, apparvero in luce d'un tratto rentinoja 
di gazzette, destinate ad aecendere le malvagie passioni. 
Nri periodi rivoluzionari non si pm·ge orecchio al linguag
gio educato, alle frasi studiate; bisogna esprimersi co· 
me fu l'idiota, coh iscurri!i ed avventate manirre. Io 
m' avviso che, dopo i libercoli di L utero,_ nulla di più 
,·ergognnso sia mai scoi·sn da umana penn11 che iL Pa
dre Duchesne, ehe il Giornale eli JJ!arat e il foglio 
del Comune di Parigi, diretto dal procuratore Chaumet· 
le. Tutto era permesso, malgrado che Yi fusse un giuri 
de;;tinato a punire, però sì hrn ordinato, ehe i libercnlisti 
e lUarat ne usci 'Vano, non che assolti,' portati in trion
fo. Oggi si daYa notizia di una sommnsso, lo dimone 

convegno pe1· stragi e un fissa to macello di centomila 
teste; i giornali parluvano della lanlemu éon parole di 
giubilo, e fin sulla santa ghigliottina si canterellnvano 
canzoncine repubblicane l E tutto ciò con volto così se
reno, quasi si andasse alln spettacolo. La stampa era 
adunque la tremenda e furmidabil fucinn ove si tempe
ravRno le armi rivoluzionai'ie. Cot.al sfrenata libidine 
spaventava i timidi e proscrivea i buoni. Lo società era 
assiderata da un gelo mortale d'indifferenza e di paura 
difficile a descriversi. 

La mnggioranza della società frequentatrice dei cit·
coli avea lasciato Parigi ; alcuni gentiluomini se ne sta• 
vano quatti quatti in campagna, nelle vie pacifiche, ove 
1 eastel!i non eranf\ ancora rlistrutti dalle fiamme; i più, 
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esigliati dalla Francia, aveano salutato il potrin confi
ne. Una specie di rh•oluzione avveniva a Parigi ne1 

<·ostumi, negli usi, nelle maniere: dallo spirito d, ugua
glianza era nn t o il cinismo; essendo il potere passai n 
nelle infime classi, avet1n queste preso la burbanza di 
un!l fazioi1e Yittorinsa; già si preferiva la carm;tgnolu, l'a
bito corto, il calzon !tu·go, il pantalune del domestico e 
del fucchino del mercato; soppresse le foggi e caratteristi
t:he delle caste, gli orecchini di diama11te e gli ahi ti tra
punti, portavnn le donne larghe cuffie come le rozze 
trecche del volgo, sormontate da tricoluratu rutppn, ve
sti strettissime, fazzoletti di semplice · tela rensa ; sban
di te furono e le dsplendenli acconciature, e le impronte 
d'aristocrazia ne' monili e 'ne' braccialetti d'-oro: si te
meva la proscrizione. Però tanta è la forza della civet
tel'ia 1 che le donne erm1 giunte a rendere belle unche 
queste toelette della rivoluzione l a far della grazi·a fin 
sul poti bolo 1 Gli uomini, quttndo non cade' uno nel ei
nismo della carmRgnula e del berretto rosso, portavano 
certi abiti stretti di muniche e di ta_glio, a lunghe fulde, 
brache cm'te a coluri spiccati, calze screzi.tte, costume 
prediletto da Hubespierre; il loro capo era copel'lo da 
un cappello tondo a larghe tese, secondo la m orla che 
i quaccheri e gli Americani portata aveano in Francia. 

Ai brillunti convegni, alle sollazzevoli con1 e1·snzioni, 
graziose brigate di uomini spiritosi e donne gentili, era
no succeduti i club politici, dove niun'ultru gara accen
devasi che quella d'ngitarsi e proscriversi; poi de' ridolli 
dove a convenuto scotto si pranzava e si b1ìllava. Dap
pertutto se ne aprivano, al soi.JI.Jorgu Sant'Onorato, al
l' osteria d'Aiigre, ulla Chaussé-d' An ti n, o ve la folla si 
at•calcawt tripurliando; cortigiane, crestHje , alte dame 
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SC!ldute, tu l te l' Ì aecorrevnnn in virtù del gru n princi· 
pio d'uguaglianza e di confusione che stava ormai per 
illYadere la società francese: abolito ogni obbligodipresen· 
lA l'lisi, libertà assoluta era vi di dare il proprio nome o na
scondersi, libertà che dovea son1mamente attalentare a 
quegli OSCIII'i paltonieri, rimpanucciati dalla rivoluzio
ne. Quanti cmnp1·atori dr' beni nazionali in breve tempo 
nrricchiti, quanti fumi tori già opulenti l Cacciati dai 
<·onvrgni eleganti, e' trovavano buona accoglienza in quella 
fulla, dove alla rinfusa UI'tavansi senza conoscersi l,un 
l'altro padroni, lnché, galantuomini e mariuoli. Invano 
cel·cavi tlua e là gli emeriti parlatori delle g•·andi riu· 
nioni ; la nobiltà militava di là dal Reno o nelle file del
l'esercito: i gentiluomini parteggianti per la rivoluzione, 
vi si erano gettati dentro con cinismo, pe1· accattar fa· 
ma di spiritosi, o spinti dalla paura. Così fecero i mar
chesi di Snin t-H urugue, d'Antonelle, il principe d' As
sia, frequentatori dei sobborghi ; nel 94 essi aveano ri. 
nunzinto ai loro titoli, nel 92 al colto lingt:nggio dello 
buona società per adottare lo schifoso gergo e il costu
me delle infime clussi. 

Due sentimenti a vicenda animavano la borghesia, 
orgoglio e paura; se non fosse questa stul a gelosa delle 
classi superiori, alfè chi> le- avrebbe asse< ~nndate nella 
loro resistenza; se non che gli uomini lui fiatn pnven
lano mrno la morte che le umiliazioni. Ond, è che i 
borg!-lesi non avrebbero mai perdonato ai nobili la Iom 
preponderanza di spirito e di maniere; la rivoluzione avea 
bunditu l'uguaglianza, la qual cosa andò lnro tanto a ge
nio, ch' e' non temettero emancipm·e q nel popolo ter
ribile che non tarderà a proscriverlu. Ondeggianl e fra 
la paura e la gelosia, non \'Uole essa darsi nè nl popolo 
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11è al1n nobilttì, fino n l'he il dr;;tro non le cnpiti dj of
ferrru:e la somma delle cose: difficile prova per la quale 
dee passare. 

Proponendosi la rivoluzione uno scopo , ogni cosa 
dov~a I'O~pirarvi sotto pena -di veni1· meno all'opero . Era 
dessa un ardente focolare, verso il quale ragginvuou 
tutte le forze, tut~i gli intelletti. Durante i due nnni 
che t~>nnem dietro alla presa della Bastiglia, i lavori 
dell'arte risentirono della lotta vivace della ri voluzinne 

• e contro rivoluzione. David, col suo pennello maschio 
e robusto succede a Greuze; Vien ha rli già ristora t a 
la scuola nntica, e David t:onsacra alla repubblica , che 
egli ama alla follia, gli ammil·abili suoi talenti, i suoi 
colori fermi e sicuri, e le sue accademie degne di !Ui
chel·Angelo; ntl suo quadr·o di Tiberio Grocco tutta 
intiera e nella prisl'a maestà rivive la romana re
pubblica. Uguule è la tendenza della musica ; i soavi 
spartiti di Gretry non convengono alla generazione agi· 
tuta; Ricca re/o CUOI' di leone non è tollerato al gran 
tE>atro se non in quanto permette ai realisti di applau
dire la fedeltà di Bionde! verso lo sciagurato monarca. 
L'opera di Gretry si compendia in quel magnifico cantt1· 
di- O Riccardo, o mio re! - A tutte queste arie 
modulate succedono le nole gravi, severe di Gossec e 
di l\tehul, musica da chiesa convertita all'uso dei re
pubblicani. Sì, ani certe intime corde che vibrar flln
no i sentimenti generosi, e le ardenti e forli credenze: 
sante an alogie di religione o di repubblica, che è me· 
st ie1·i rispettare. 

Nella letteratura , la politica tutlo assorbe: invano 
si vonebbe ullontanarsene, f11rsi uua solitudine, un de· 
serto nel mondo che ti attornin; bist•gna pur l'rrlcrH 
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alle sue pnssioni, al1e sue iòee, alle sue gioje , a' suni 
ò"Juri. Dopo dieci nnni, che non si scrisse.? Qual pèrsu
naggiu non fu posto in canznne, chè la Francia era il 
paese delle canzoni pùliliche, dopo lu Lega e la F1·on · 
rla ? P el popolo soprattutto mille ariette fm·on composte. 
(jui legge-vi il Faceto dialogo tra un ciabattino e suo 
figlio abbate, celebre aristocrata sull'aria del Figliuol 
]!l'Orli go. - Come mai, scellerato abba te, hai potuto sco
noscere il terzo stato? Aristocrata insolente, tu non sei 
più mio figlio l - Un certo l\'Jurchant avea posto la 
l'ostituzione in versi con tralli alquanto maliziosi e 
scherze,·oli. Si componevano -vudeviglie costituzionali, 
canti civici: br! tema di ricreazione, pari 11! codice ci· 
-vile in Hrsi. Un poeta pe1· nume Drubecq fece inserire 
nell' .dlmanacco delle Muse alcuni -versetti su LafHyet
te: « Questo pallido eroe, g1·ande quanto basta dentro 
le scPne, ma sì pigmeo sul teatro. » Qui si f~(!ea l'apo· 
teosi o il trionfo di Voltaire, le cui ceneri si trasferha
no ol Pantheon, là si provocavano d_e' snJd·ati stranieri 
n di;;ertare i loro vessilli, in una vodeviglia popolare si 
pungevano gli aristocrati che prepm·avano il funerale 
ul popolo. La Ilm·pe, Chenier eran essi i poeti di circo
stanza ; fulminava il primn de' carmi ai re per denun
ziarli ai popoli, l'altro improvvisava ditirambi in onore 
delle federazioni, e canzoni co~ì avventate, come la se
guente: « Viva pe1· sempre la libertà l accogli i nostri 
voti , cara e santa patria: giuriamo di consacrare la 
nostra -vita per le nostre leggi , per l'eguaglianza l » 

Lebrun cantava la natura, prese le mosse dal dispotì· 
smo : « Nulla ero libero, il dispotismo tutto, tutto avea 
hwaso : l'onda paga l a tributi ai tiranni, schiavo era il 
fuoco, e appena libero l'aere ~ forsechè i mortali doveu
nn trascinare catene fino nel loro proprio retnggio? » 
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Associando tal tinto il cinismo a questo strano lin-

guaggio, celebravano i poeti ne' loro versi il matrimonio 
dei preti. In alcune stauze , che snpponevansi cantate 
alle nozze di un prete, ex benedettino, un certo Bene
detto Lamothe accompagnava sull'ada Cantate, dan
:zate, sollazzatevi, ''Signori, maritatevi: nu lla è più 
caro d'untt buono famiglia; chi sarà padre, sposo, que
gli snrà il miglior p1·ete. Onore al prete cittadino che 
prepara agli altri la via! » Le fazioni so n fatte pro
prio così: e' non prodigano ouol'i ed eucomj che ai 
loro più caldi seguaci. Nel discorso letto da Lalwrpe al
l'apertura del liceo, istituto letterario imitato dalla Gre• 
eia , e i canta un inno alla libe1·tà coli' entmiasmo del 
poeta e l'enfusi dell'improvvisatore; sorta di luoghi co
muni cento e cento volte ripetuti contro la tirannide, 
sì vecchi, ehe il genio medesimo non può ringiovnnirli. 
Insomma non trovi un verseggiatore che non offra il 
suo incenso alle usanze regnanti, e non iusult.i vilmente 
al fiAcco che cade. Il teatro, eccheggiante di sentenze 
filosofiche e repubblicane,. intimava la guerra ai tiran
ni: Chenier facea rappresentare il suo Tiberio, sì pieno 
d'allusioni a Lu igi XVI (qnal Tiberio! qual Nerone!); 
nel Carlo IX si falsava la storica verità per aver ngiu 
d'insultare la religione, i cui templi eran profanati, pro
scritti i preti, proscritlo il re, cui si stava preparando _il 
palco. Tutti i più mediocri accarezzavano un'idea volgare 
cui desiderio di lu~ingare le masse, capl'icciose sovrane, 
che umano l' incenso e Hglionn essere jdolatrate. La 
I'Ommedia si andaYu facendo lagri111nsa per deuunziare 
i chiostri e le piccole tirannie di famiglia: rnppresenta
vansi lo illadre colpevole di Beaumarchais, Melania di 
Lohurpe, c la stessa n :de1·iglia ~cogliayu lfl sue ariette 
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cont•·o l preti e l paci_fici monasteri. Picard aYea appiecafo 
una guerricciuola spirituale e ridicola contro i com enti 
nelle Visitandine; gli spiriti volgari vennero dopo: vi
òertii, sur una scena scandalosa , delle povere monache 
in braccio di nssari ubbriuchi: inogliazzi di preti e Yec
l'ltie comari sul teatro. Gioisci pure a questi sa tu mali, 
" pazia generazione l alu·e sce1ie più tritite e più sangui
uuse verranno ben presto a compire , ma tardi e sen
za frutto, il tuo disinganno l 

Di mezzo a questa onibile e atroce IHIUJ'chia di ra
do ti avvieni in qualche opera di nYerito e dettata da 
iìerie considerazinni ; se qualcuna anche ne scopri , è 
in senso rivoluzionario; non si parlava dell'antica mo
narchia che per abbattere la maestosa sua storia; sin~ 
gnlar· spertacoJ·o d'un popolo che distrugge il suo glo
rioso pas~ato, come spezza le stalue di Enrico IV e del 
gran Luigi l Sotto la costituente non ùscironn che libri 
sulla storia degli Stati generuli, sotto la legislativ11 co
mineiò la pubblicazione delle turpi memorie affine di 
ubbnssnre i re e la politica dell' antico ordin di cose. 
Un t~erto abbate Soula\ie denunziò, in una serie di Ji
bei·coli storici, i più nobili ntti della diplomazia del se· 
colo X VIII; si diventò stupidi al punto di crede1·e che pri
ma dell'89 la Fnmcia non fosse che nna soeietà di co
dardi e di sciocchi; fatale orgoglio dell'attuai generazio
ne, che non produce nulla di grande, nulla di dtu·evule, 
nulla di coordinato come la catena delle tradizioni. 

Col culto del passato spirava lo spirito di famiglia, 
il domestico focolare, ove rnggiava la paterna maestà; 
l'ugunglianza dell'eredità suddivise infinitamente la pro
prietà; non più pt•imogenitul'll, non più sostituzione : 
non pilÌ gPrarchia. J/ nt·tiere non ebbe più da questo 
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puntn nè sindnco1 nè corporazione pet• contenerlo e pru
tPggE>rlo; lo Yedevi rnceogliersi tumultuoso sotto lo 
stendardo dPlla libertà c dell'uguaglianza, emblemi della 
IIUova legge coronali dal terribile berretto, rosso eome 
il sangue. l fusei dei littori, la scure e le insegne mili
tari delle legioni vennl'ro anch'essi imitati; invasali dai 
costumi greci e romani, portaYano gli uni la pretesta 
ed il eotumo, gli altri il benetlo frigi1•. Nelle pt·oces
sioni popolnri imitavansi i bassi rilievi antichi: i magi
strnti, cinti di nastri tricolori, precorrevano ai littori e 
e all e . bandiere coronate di allori e di quE>rcie; sagrilhj 
celehnwansi su altnri e tripodi d'oro , ove le donne , i 
fanciulli e i reechi geltn\·ano profumi a larga mano. 
J.Je asselllhlee, di mezzo a queste ot·gie, non stavano 
inopProse; briache di riforme, nulla rispet.tava'no del 
passato, nè il enlendarin, nè i mesi, nè le feste princi~ 

pali, nè le cristiane solennità. Si battezzava tulto con 
nnmi greei, sicc;hè ne· uscia fuori un gergo semi·barha
rn sui pesi, le misure e gli scompartimenti del tempo; 
fin le ore fugaci non camparono dalla smania innovatrice. 

E tutti siffntti sconvolgi menti andavansi preparando 
di mPzzo a miglinja d' ostacoli, ostacoli di commHcio, 
di credito, di miserie e irreparabili l'Uine. La prospe
rità commerciale della Francia aveva tocco il colmo 
nelln bilt•ncia del 1788. Le colonie, le scale del Levan
te , le banche dell'India aveano assorbito per 780 mi~ 
lioni di prorlotti manufatti, malgrado il tra t t~to di com· 
merci o imposto dagli economisti nel i 781>. Dopo il 
novantunn, gli all'ari erano del tutto sospesi; alterati il 
credito e la confidenza; non ostante le enormi somme 
in nssegnoti gellatesi in drcolazione, lo Stato era in 
procinto di wdet' sospeso il pubblico servizio; al prin-
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tipiure tlt'l 9'2, l' asseguuto U\'eu nncorn quusi il suo 
valot' nondnule, avendosi pienu fiducia ne' beni nazionuli 
e garnnzia de l d~bito pubblico. Tutte le cose nuove, 
rl' ultra pal'le, st uzzicono lo curiosità, sicchè il go v et• no 
potè moltiplicurli senza ritegno. A misura che l'oro 
scarseggia v n, stante l' emigrazione e la paura, l'asse
gnato vide il suo corso eompurutivo abbassa rsi, peo
tlio sul qunle nnn ha, vi punto di fermata: venuta 
l' oru della decadenza, ella è profonda, rapidà, inepa
rabile; le derrate, le merci tunto più rincal'irono, in 
ragione che l' ussegnato andan1 prrdendo ·n suo valor 
regolare, onrl' è che per derrate di prima necessità eh
bersi a sbo rsare mostruose so mme. 

In tempi ngituti poco è il luvoro, ~tuntechè il popolo 
trova più il suo tornaconto a gettarsi sui crocicchj; 
nvendu i comitati assoldato gli operai senza lavoro, si eb
bero braccia pronte ad ogni sorta d' impt·ese, buone e 
<'attive, utili e futali all'ordine pubblico. E perchè, a 
dirla chiura, questo popolo sovrano avrebbe dovuto lu
vorare? Non gli si competeva forse di dil'itto un palazzo, a 
lui sì terribile, rui s' incot·onava il fronte, e tanti adu
lntoi'Ì runzavano dattorno assai più sozzi e pam·9si, che i 
più vili cortigiani dei re l terribile sonano, al cui cenno 
s'inchinava lu magistratura, e il cui spirito invadeva i 
dipartinlenti , i distretti, i municipj, e tutta quant'era 
la mole delle cose politiche ed umministruth•e. {,a vec
t:hia società vrovinciale in tre elementi 1·acchiudevasi : 
ll •castello, il pre,bitero, il comune, e, come nodo, pet• 
t.enet· salde e unite le forze tulle, la corporazione, vin
colo del popolo , sacro come la famiglia. Il castello più 
non e3istevu; le sue torri merlate, abbattute du un taf

feruglio popolare, cade\"ano sfusci11te in ruine: l' avido 
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contadino, preso con · \'Ìolenzu possesso delle terre del 
suo signore, le acquist1.1vo per pochi denal·i; vuoto era 
rimasto il presbitero, esule errava il pastore di greppo 
in greppo per ripurore sulla terra dello straniero. Solo 
il comune restava, e non giù il vecchio comune, com
posto di sindaci e di contadini, di collivotori e pacifici 
fittnjuoli; il nuovo comune, tal quale venne oàlinato 
dalla costituente 1 in virtù dell'elezione, altro non era 
che un'accozzaglia di proletarj , guidati dalle parigine 
combriccole. Innalzati d' un tratto alla podestà muniei
pale, facevano costoro sentire il peso della novella Iom 
autorità ai nobili e potenti d'altre volte: non si put·
lava 1 ovunque si capitasse, che dei terribili agenti 
municipali; non figuravano che essi, eolla loro larga 
fuscia tricolorata, que' prepotenti che tuito a libito ma
uomettevano, senza dar r·agione de' loro fanatici procedi:. 
menti. Se avveniva talvolta che qualche proscritta dama 
di corte, o brillante gentiluomo tentassero qualche sc-am
po, errando per le pacifiche campagne; non sì tosto dalla 
pubblica voce denunziati, ecco piombar loro addosso, come 
avoltoj, gli agPnti municipali , e, mescolata la costoro fiso
uumia da sgher:ro a qur.' nubili tratti che invano si cer·
cava disfigurare, insultarli 1 coprirli di ingiurie, trattarli 
da gente d' una volta, perchè non aveano 1 com'essi , le 
mani CHI)o,;e e il fronte abbrutito. Così era caduta la di
vina Maria Antouìello, di mezzo ad nlcuni municipali 
avvinazzali, quan~o fugg-ì ella a Vorennes. 

In questo declìnamento ~ociale, F1·uucia non avea 
altro mezzo di riaversi che la guerra e la vittoria. Que
sta pazza generazione poteva esattamente personificarsi 
in quella colossal statua rlella libertà, su tutte le pub
bliche piazze rizzatasi; alto il capo ella avea, perché il 
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popolo è grande e forte; braccia robuste, perchè avea 
bisogno di contrariare e t or di mezzo checchè le si attraver
sava : il berretto fdgio, che il colosso porta va sol fron
te, era una memoria di Tell; la picca che tenea fra 
mano quella era dei subboq~hi ·, e le tremanti genera· 
zioni offrivanle umano sangue, come al !Uoloch degli 
antichi. Il gran mistero de' se.:oli, che nessuna sfinge ha 
potuto svelare, si è che dall'una all'altra havvi una 
redenzione, la quale si ope1·a a prezzo di sangue; il Cristo 
sulla croce che muore per i peccati del mondo, è l' em
blema di questa trista fatalità de' secoli. 

f8 
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Effitto prodotto dalla dichiart1ZÌone di guel'l'a fotta dalla 
Francia. - Scelta de' generali supremi. -il duca di Bruns· 
wick. - Progetto di guerra, - Memoria segreta. - Esel·
citi di P1·ussia. - D' Austria. - Spirito pubblico. - Tea
tro della ;.;uerra. - l Paesi Bassi. - Dichiarazio11e della 
Sardegna. - Ne5oziazioni di Semonville, - Cominciamento 
della campale stagione. - Condizione delle soldatesche .fi"on
cesi. - Sicurezza dell' Europa. - Deliberazione sul progetto 
do eseguirsi per la guerra. - Bouillé. - Cooperazione de' 
fuorusciti, - Adesione di tutti i gabinetti. - Negoziati 
a Copena;;hen. - incoronazione di Francesco Il. - Mar• 
eia delle u·uppi: confederate. 

Marzo- Giugno i 792. 
c. 

Comeccl_1è l'Europa strabiliasse, all'ardimento peo
Mndu della francese rivoluzione, non però mai cre· 
deva che avesse questa a pigliar l'iniziativa, e dtu' prin· 
ci'pio alle mosse ostili. Stt·aordinUij corrieri, giunti a 
'\7ienna e Berlino in meno di quattro giomi, più alcun 
dubbio non lasciarono sulle determinazioni dell'assemblea 
legislativa, la quale spontaneamente diehiarava la guerra 
al re di Boemia e d'Uugheria (Francesco Il non era ancora 
imperatore). Da questo punto ebbesi qual fa,lto compiuto a 
considerare ciò c,he qualche giorno prima era stimato 
una chimera , una congiura di rivoltosi. Un solo punto 
rimaneva a conoscet·si; cioè se la Francia avrebbe preso 
un sistema offensivo, o si terrebbe sulle difese, aspettando 
le ostilità sulla propl'ia frontiera. Si temeva un attacco 
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subito, ar•dito, un di qne' lampi che, negli annali mernvi- . 
gliusi del nosu·o paese, vedonsi s1 rli frequente balenare{ 
Così opiuavano i più Sftpuli nelle cose rlella gnerra, e 
i diplomntiai di Vienna e di Berlino. O l'Clini furuno dati 
per respingere violentemente il nemico alle frontie
re, senza ancora decidersi a piglia t· P iniziativa, chè 
bisognava lasciar colmare la misura, affinchè lo spirito 
turbolento della rivoluzioite frnncese fosse, 11 duare 
note, conosciuto dall'intera Gt>rmuuia, e soprattutto 
dal popolo inglese. _La neutralità di Pitt pogginva spe
dalmrntesul principio, che nessun governo non può i m mi~ 
schiarsi nelle instituzioni <li un popolo Stl'nniero, post() 
che le costui pratiche tuli non sieno, da minacciare In 
!!icurezza d'Europa, ed è questo precisamente quel 
ca.~us betti che Austria e Prnssia volevano introdurre, 
lt1sciando, si spiegth;se l' ambiainne della Francio , per
wase inoltre che in qurs.tn culln si potrebbe tener conto' 
dell'appoggio della ger<nianica ·confèderazione, e de' sus
sirlj inglesi. 

Le comunicazioni tr·a Vienna e Bedino divennel'o 
di giorno in giorno sì attive, che detto le avresti un pr•
polo sulo guidato dagli steiisi' sentimenti; i la iCelta del 
Bnwswick, al comando supremo dP.gli eserciti collegati, 
abbastanza indicava il consenso delle due Corti a lascial' 
tutto il movimento militare sotto la direzione della Prus
sia, onde meglio conoscere lo spirito della guen·a e l'in
timità dell'alleanza. Consultato specialment.e dalla sua 
corte sulla fm·za degli armamenti che fm· dovea la Corte 
prussian11, r·ispose il Bruuswick, non potersi indovinare 
le mosse francesi 1 affatto dipendenti d Bila protezione 
che troverebbero nell'interno; aggiungeva il dncu ,. do
veni, lltTivoti sulla Mos111 dirigere un bando nll'esercitot 
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alle guardie nu:~.io,nali , in cui si dichiarasse non essei· 
mira de'confederati allentare alla libertà della ragione, 
ma lo stabilimento dell'ordine. 

La lettm·a rli tal memoria mostra quanto fosse mo
derato il carattei'e del Brunswich, sempre paì'tigiano , 
come tutta la scuola del gran Federico, d'una guerra 
sistematica: ch'e' non volea conere addosso a' francesi 
come un cosacco. Dopo le segrete proposizioni di Cu
stine, che lo invitava a prendere il titolo di generalissi
mo, di connestnbile ed anche di statolder e di protet· 
tore, il ~runswich non senza dispiacere trattava da 
nemica la Francia; andavagli a sangue il ritratto che 
Mirabeau avea tracciato di ' lui. (( La figura del duca di 
Brunswich annunzia profondità e finezza ad un tempo, 
parla con precisione ed, eleganza , è prodigiosamente 
istrutto' laborioso' perspicace; carteggia con tutto il 
mondo, fmtto dell'alta stima in cui lo tengono tutte le 
corti _d'Europa .•. Religiosamente consacrato al suo 
mes1iere di sovrano, s'accorse essere l'economia larga 
fonte di prosperità. La sua amica, madamigella Hartfeld, 
è la donna più ragionevole ch'~>gli abbia in corte, e tale scel
ta è si a'ddutta che, avendo il duca ultimamenle mostrato 
qualche velleità per altra donna, la duchessa, sua sposa, si 
uni con madarnigella Ha!'lfeld per allontanarla. Vero Alci
biade, ama il duea le grazie e i piaceri, sempre però 
quando sieno con!'iliabili colle sue incumbenze; sì, egli 
occupa degl)ame'nte il posto di genera l prus~iano, chè nes
suno è più di lui n~auiniero, più attivo, e più minuziosa
mente esatto. Quantunque all'età dei ciuquant' anni sei·
ba ancora una brillante ima giunzione 1 che a tutta pri
ma si scuote, quantunque i sintomi esterni ne -riman
gano tranquilli , se non chè la diuturna abitudine dd 
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'fi'eilarsi, colla quale mirò mai sempre a domar sè stesso, 
lo riconduce poi tosto ai dubbi p l'Udenti dell'esperienza, e 
alla circospezione, forse troppo eccessiva, che la somma 
di lui diffidenza per gli UOI)lini non cessa dall' isp)I'ar
gli. >> Ecco il giudizio portato da Mirabeau intorno a 
quel duca di B1·unswick, che molti dipinsero come uo
mo violento, implacabile ; uomo politico , calmo e pon
derato, senza pregiudizj di sorta , spesso cedevole ai 
primi ostacoli, e facile quindi alla transazione. O ve si 
fosse separato il duca di llnmswick dall'idea p1·ima, fon· 
da mentale, ch'e' potesse operare in Francia e 'in suo fa- . 
vore la rivoluzion~ medesima per cui al trono d'Inghil
terra era salito Guglielmo, e allo statolderato la casa 
d'O,·ange, alfè che non avrebbe accettato un comando. 
sì contrario alle sue opinioni. Così il giovin marchese 
di Custine avea dipinto il capo supremo ddl' esercito 
destinato ad osteggiare la Francia. 

Prussia ed Austria fornendo i loro contingenti eb
bero a p1·esentare un progetto militare di qualche esten
sione. Due basi naturalmente otfrivansi pe1· le ulteriori 
operazioni: 1.0 la guerra sistematica che con regolari e. 
metodiche mosse, correrebbe alle conquiste. 2.0 una sta
gion campale, alternata da sorprendenti e brillanti suc
cessi che difilato raggiungerebbe la metu. Il primo par
tito quadrava meglio col progetto degli alleati, sempre 
intenti ad appoggiare le loro ope1·azioni su piazze poste 
alle frontiere, per difenderle o cederle in caso di trattato, 
il secondo mirava a spegnere d' un tratto l'incendio ri
voluzionario, atteso che venti fortun ate marcie pote
vano schiudere agli alleati le porte di Pal'igi, focolare 
di ribellione l E che si avea a pa\'entare da un esercito_ 
rivoluzionario senza unità e principj dirigent i? Non of-
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f1·irehbe ello uno spece di riscoult'O alla stagioit <'am
}JaJe· uu.triaca ('Outro gli ammutinati Fiumminghi, dove 
cinque 1narcie bastarono per condune in trionfo gli im
peri«li a Bruselle? 

Siff11tte idPe trovavano rle' caldi sostenitol'i ne' fuoru
SI~ iLi1 i quali fuorusciti 1 eon?e sempre avven!)e1 furono 
poco o nulla nscoltati nena bisogna della guerra. Il 
Bnmswic:k, colle sue idee nette di temperamento e di 
moderazione, non avea mai pe1·duto di vista il sistemo 
delle negoziazioni, fisso, come alcuni austeri ragionatori 
a · Berlino, che un'amiepevole convenzione eolla F1·anci11 
sola potrebbe permettere di rivolgere le genti pmssiune 
verso la Polonia ove si stava preparando lo spartimento 
territoriale. Non bisogna mai perder di vista, al principiare 
della rivoluzione, la Polonia, la quale p!!l' destinata dai 
cieli a divertire le mosse dello straniero dnlla Francia. 
Prussia ed Austria, non poco inquiete sulle pt·atiche 
russe in Polonia, pretendevano la loro quota in una 
divisione prima concertata, e ormai creduta inevita
bile. Stando a loro , la .questione francese, senza alcun 
tornaeonto renle, era t\lrare di poco momento. Sotto tnli 
idee estese il B1·unswick la sua memoria 1 dalla quale 
trapelava il dubbio fino snl buon esito di una guerm 
offensiva: u Il solo mezzo di l'iuscimento sta nel diriger<l 

i primi passi che stiamo per fare allo scopo prefisso, nf
fermava il Brunswick; ciò posto , potremo ben allora 
sostenere una guerra, che non dovendo prorrarsi, deb
b' essere rapidhmente decisa, tanto più che accidenti 
impreveduti ponno sopravvenire; essendo le menti, on
de oggidi pende il destino della Francia , in tale uno 
stato febbrile, da non sapere come usciremo .•• " 

Checchè ne fosse per accadere, siccum!: la Francia 
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area preso l'iniziativa, e il eostei esercito stavn ntten
òato alle fwntiere, bu•!ll grado malgrado bisognuva pure 
rhe gli alleati si decidessern alla guerra. I gabinetli di 
Viennu e Berlino con sensibilissimo disgusto wdevano 
le spese considerevoli d'un armamento privo di scopo 1 

e ·muteriale; in t.al mossa non si trattando d'una con
quista effettiva, non am~VIlnO diventare i cavalieri erranti 
della ca~a di Uorb_one. D'altra parte come Jloll !lare un 
p•1sto al corpo de' fuorusdti capitiHHtti dal Conrlé 1 che 
pieni di ardo1·e marziale, portavano la patria in cuore 
~ot .to il hianco ves~illo? Da quei degni e generosi ufficiali 
ehe erano, volean costoro ad ogni patto correre addos.,;, 
a Pnl'igi determinati alla mm·te, ~perando che gli Au
striaci e i Prussiani li avessero a confortare di loro pre· 
St'J1Za 1 progetto degno. della nobiltà francese, i cui figli 
fanyansi storpim·e od uccidere a quindici anni. 

Nell'attuai stuto di dubbi i e di tntHferazinne da parte 
dei gabinetti, allorquando il Brunswick carteggiava coi 
costituzionali, come rompeda di un tratto co'fantori della 
monarchiu temperata, e rizzar alto lo stendardo 'del!a con
tro-rivoluzione? Era que;;to un voler troppo presumere 
rlflln fl'rmezza de'g11binetti di Vienna e Berlino, impazienti 
di tenere in serbo tutti i casi. possibili di transazione 
pPr conchiudere una guerra non avente scopo rletermi
Jinto, Quindi, malgrado le vh·issime rimostnmze del Con
rlé 1 e le nobili proteste de' gentiluumini; i Clll'pi dei 
fuorusciti furono scompnrtiti negli esereiti d'invusione; 
t'' non che dar loro la Yangutmlin, sparpaglint i perchè 
non diYenlassero un'inciampo nell'avvenire, e se h1r•• 
lusciossi la bandiera de' fiordulisi fu appunto perchè In 
nascondeYano solto le gemine aquile ili Pruosia e <li Au
sl ria. L~ esercito <P invusione 1 da quest'ora, non ebbe 
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più che un solo punto ove concentrr.rsi, il Jll'Unswick; 
salito in tanta fama rli guerriero, che i monarchi alleati 
gli cessero spontanei la .dittatura 1 O m le costui idee mi• 
litari, del pari che i pensieri politici, ,si riasmmevano 
in qualche assioma rispetto all'attuai stagione campale: 
« La guerra di Francia esser non può che un accidente; 
che un'ostilità passeggera, che si comporrà necessal'ia
mente con un trattato od una transazione. Invitato o 
comporre questa contesa , coll'accarezzare le fazioni; 
io posso in Francia crearmi un posto non meno lu
minoso che quello non fu della casa di Nassau in Olan• 
da, o di Guglielmo Hl in Inghilte1~ra. Non conviene 
alla Prussia gettarsi sul Reno, ella deve operare sempre 
di· fronte alla Polonia, per ottenerne una grossa parte; 
preme adunque te1·minare più presto che si può questa 
guerra onde ge~tare verso Danzica tutte le fÒrze dispo• 
nibi!i, da ultimo bisogna legar le mani ai futll'usciti, al
trimenti colla loro testardaggine comprometteranno il 
buon esito dello guen·a, od ogni utile trans~ìzione. 

Che importa mai a Prussia ed Austria il Yessillo bianco 
o il t ricolorato? 

I PuPsi Bassi anstl'iaci; teatro della gnerrn, erano, 
d'altra pnrte' tra vagliati d n !le nuove idee francesi; l'p· 
pure un carattere singolare dovea accomunare i due 
popoli in una guerra di rivoluzione. IJo spirito cattolico 
fermentava con energia fra le masse; la rivoluzione af• 
fascina va il clero, i grandi, e il minuto popolo, come 
negli elettorat~ del Reno, sola In paeificn e pauros.a 
cittadinunzn pnventava uno mutamento. Nelle sante 
città di Journny, Gand e Liegi, il popol~ si estasi ava 
al! r. imagini benedette, immurt<llate dal pennP!Io di Ruhens, 
gettare di mezz-O n qu~lh huon!l geHte le idee lì!usn-
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liehe, demolime le credenze e la fede, non che impos
sibile, era inopportuna e arrischiata impresa. Il Belgio, 
senz'altro1 determiuato a compiere la sua rivoluzione, 
avrebbe addoltato un sistema di libertà; ma perchè al· 
lora contrariarne le credenze, ·bandire l'immoralità 1 e 
un popolo senza Dio, perchè togliere alla Fiandra e 
al Brabante le sue comunità, i suoi conventi, le sue 
antiche processioni, le sue festi solenni? Tutt'all' oppo· 
sto i rivoluzionari francesi svaligiavano le chiese, spezzan~ 
dune le statue d' oro e i tabernacoli; ben lungi dal favo
reggiare la causa del cattolicismo, si spacciavano pet· 
filosofi increduli, nemici delle superstizioni! Il Belgio 
come avrebbe resistito al mortale con t agio? Da quelle 
ardenti città dovea movet·e la reazione religiosa, colla me
moria ancora dei tempi' spagnuoli, e delle pie consuetu
dini delle cattedrali di Toledo e di Bm:gos; la parentela 
tra la Fiandra e la Spagna s' inquartava sullo stesso 
blasone, le città aveano le loro processioni che si spie
gavano come un nastro d1 ot·o rifulgente di pietre pre
ziose. Pregiudicati que'filosofi che non tet:~gono conto di 
silfntte u·adizioni l •.. 

Fu alla volta del Belgio che si volse il vessillo tl'i
colorato co' suoi fiammeggianti colori. Decretatasi la 
guerra a Parigi , si ebbe io pari tempo a concerta
re un progetto di guerra, e il pensiero d'una forte e 
immediata iniziativa prevalse nei comigli sotto !'.ispira· 
ziore del. Dumouriez. Tre eserciti furono desliuati alle 
operazioni militari. Lafayette, mediocl'issimo condottim·o 
d1eserciti, avea riuniti ISO, 000 uomini solto le mura di 
1\'Ietz; dovea questi, volgendosi alla sinistra , penetrare 
nel Belgio per la via di Namur e Liegi1 il marchese di 
Rochambeau appoggiarlo e sostenerlo, nel mentre 

• 
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H maresciallo Lnckner si' avanzerebbe S<lpra J\ragonzn! 
IJe forze combinate di Franeia ammontavano a !HS,OOO 
uomini, 60,000 rle' q nn li, buone ed aggucrrite ' soldate
srhe, il resto era composto di meschini battaglioni di 
' 'olontari e di gua1·die nazionali, più utte a portai' dis
ordine nelle file che a sostenere un attacco regola're 
in . una fazione. Al ,-edere quell'eserdto sparllagJ.iato so·· 
pra. uno spazio· di qua1·anta leghe di frontiere, putevasi· 
giudicare la meschinità di quel progetto di guerrn. E 
inftttti que' 60,000 soldati effettivi appena la linea abbrac
ciavano da ·l"Ianheim a !Ha gonza, rimanendo cosi esposto 
il restante delle frontiere. Giusta il voto deiP assem
hlea e de' suoi ministri, Lafnyette, collR solita confiden
za, operò la sua mossa di cnneentrAzioue, Spuntnva 
il '29 nprile, stRgione sì propizia ulla gue1Ta; gli Au
stri,aei , colti all'improvvista ~ aveano appena racc·nzzali 
alcuni reggimenti, quando Lnfa1·eue diè ordine di \'Hl'· 

ca1· la frontiera onde l'antiguardo ust'ì di Vulendennes, 
col vessillo tricolorato sventolante, gli Austriaci, nella loro 
ritratta, sparando molti eolpi di cRnnone, spaventa1·ono 
i volontari nazionali; i quali fuggendo''precipitosament.e 
gridoYano a Siamo. traditi! sal visi chi può l » grida abi
tuali delle truppe indisciplinote. Alle porte di Lilla, il 
disordine fu tale, che il bravo e giovin Dillon (!adde 
trucidato da' suoi propri soldati; ti' i sto e fatale prelu· 
dio d' una guena. Da questo punto si· dovette rinun· 
ziare, almeno temporaneamente, u . un piano d'invasione 
nel Belgio: diventando il sistema mcessariamente tutto 
difensivo, qual fiducia potevasi ornai destare nell' eser
cito? 

Un'altra parte della frontiera pareva 11pertnmente 
minacciata; nella stol'ia della vecchiu monarchia, la cnsn 
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di Savnja nven rappresentato la parte di severa e rigida 
cu~tude delle alte munt n gne. l Borboni eransi amicata 
quella nobile e valorosa fu miglia met·cè alleanze, onde 
assicurare la pace delle Alpi •. La rivoluzione, nulla ri
spettando, nè le teste coronate 1 n è le recchie alleanze, 
affine di sollevare il popolo della montagna , avea da!J· 
pertutto inviato emissarj nelle città della Savnja e 
del Piemonte, già indicate nella lingua degli sbracati , 
sotto il nome d' Allohrngi. Dall'altra parte, la stretta 
pare n tela ond' erano ll'ga ti frn loro la casa di Savt~a e 
e i conti di Provenza e d'Anesia, l' avea obbligata a 
far buona accoglienza ai fuomsciti, di modo che e quinci 
e quindi cagioni d'odio e di profonda nimicizia an• 
davansi suscitando. 

Non sì tosto ebbe Dnmouriez il portafogli delle re
lazioni esterne, Ideò il ministro un progetto politico al
l' uopo di procurare ancora alla Francia l'intima al
leanza della SavCija. Ne' bei tempi della possanza di 
Luigi XVI, Vergennes avea sviluppato un pensiero al

tissimo a sedurre gli spiriti di una certa altezza: la 
casa di Savoja, nostra naturale alleata , pere h è non· 
adescarla ad osteggiare Austria, otfrendole una por
zione dell\Iilanese? Dumouriez co,·ava siffatto pt·ogetto, 
e siccome allora tutte le menti erano volte alla costi· 
tuzione e ai sistemi Iibet·ali, si argomentava il ministro 
di offrire alla casa di Savoja la corona costituzionale 
dell'alta Italia, e così piegare il Piemonte ·alla rivolu
zione francese. 

Per aùuare silfaLto pensiero, premeva a Dumouriez 
rinvenire un uomo da ciò. Scrisse a Semonville, incari
cato d' affari a Genova, al quale, quadrando le idee del 
ministro, fu affidata uua missione in questo senso per 
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j -Torino, ond 'è che Luigi decimosesto, sempre sollu l'in
fluenza del suo consiglio, lo nominò ministro accre
ditato alla Corte dì Sardegna, conferendogli un ca
rattere ufficiale per essere inteso. Il re Vittorio-Amedeo 
non avea finora permesso a nessun agente francese , 
cinto di ciurpa tricolorata, di varcar la sua frontiera, e 
recente era il caso del severo e 8crnpoloso adempimento 
di quest'ot·dinanza. Ed ecco il nostro Semonville che, la
sciata Genova, troppo fidente nel buon esito dell' accet
tata missione, sulla strada d'Alessandria si cinge la nap-

. pa ti'icolorat.a come rappresentante della sua na~ione ;' 
, sotto queste forme alquanto ridevoli, arrestato alla p l'i
ma città piemontese, non ottenne il l'isto del pussaporto 
per continuare il cammino. Codesto rifiuto, motivato da 
110te di polizia, assicurava essere Semonville uno de'più ar
denti fautori della propaganda, il quale, dopo avere, come 
agente segreto nel Belgio, preparata l'invasione armata, 
non dubitava che anche Italia non avesse a resistere agli 
adescamenti rivoluzionarj. Ebb' egli adunque formale 
divieto di varcar la frontiera, del che la Corte di To
rino die' sub[to contezza al gabinetto delle Tuiglierie: 
« Il re Vittorio-Amedeo, dicea la nota, non rifiutava un 
ministro accreditato, sempre però a patto ch'e' non fosse 
un intrigante , nè un . rivoluzionario propagandista; >> 

ed ecco come erasi dipinto Semonville. 
Se la rivoluzione pretendeva tutto arrogarsi verso 

i re, a malincuore poi sotferiva che i governi regolari 
si preparassero alle difese. Il Dumomiez, sul rifiuto 
del passaporto di Semonville, stese una nota virulenta : 
'' Avere il re, scrisse, strun11mente violato il diritto 
delle genti; doversi subito , unico ripiego, far cessare 
l'illegale arresto di Semonville il quale, se non fosse 
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sull 'istante ammesso a Tol'ino, richiumerebbe Frnocia , 
senz' altra spiegazione, il suo incaricato; nel trmpo stes· 
so veniva ingiunto al Lalaude, altro incaricato, di andn1· 
a raggiungere il Semonville ad Alessandria, a menu 
che la Cune di Torino non rendesse· giustizia. » A tal 
not1:1 il ministi'O sardo rispose con un rifilltO decisivo 
di ricevere il Semonville a Torino: la qual seda di· 
screpanza genemva il casus belli indicato da Dumou· 
riez. Da questo punto, la Corte di Sardegna fece i suoi 
prepurarueoti per la guerra; ond'è che iti,OOO Piemon
tesi vennero ad attendarsi nellu Savoja, aspettandovi il 

. segnale della lega. Codesto contegno. marziale dellu 
Corte di Sardegna provocò un esercito francese d'osser· 
vazione sulle sue frontiere, composto di alcune truppe 
staccate dai corpi del geuer11le Lafayette. Ove !11 Spagu11 
si fosse mossa al mezzogiorno, cosa non i m probabile, lu 
Francia sarebbe sta ta ricinta di un muro di ferro. La le
ga , sebbenlentamente, andava cionnullameno formandosi. 

L'upparire di Lafayelte nel Belgio avea un cutal 
poco sorpresi i gabinetti e fattili rientmre in loro ste ssi . 
S i disse essere proprie de' Francesi le mosse avventat~: 

ed araimeutose. l\la lo scherno subentrò ben tosto alla 
maruviglia: dal dì che poche cannonate avean dispersa 
quella cenciosa soldataglia, l' uso inyaJse di non parht
re di 14Uel bram~o di volonta•j che con profondo di
sprezzo. Sulle sponde del Ueno, da Coblenza fino a Bu
~i l ea, argomentavansi quegli illusi ehe in quindici gior
Jli, teuuto conto delle posate, si potesse piombar su Parigi . 
Bischofswerder invitò gli ufficiali pwssiani a uuu fat• 

troppi eq uipaggi, allesu che breye sarebbe la stagion 
· campale, d'allra varte aspettassero u rimpanucciarsi in 

17r nncia, giutlanza un po' giustilicala dal panico timore 
GAl'EFIGUE, L' Europu, VoL. I. t.9 
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und'erano stati culli i primi !Jauaglioni de' volontarj. I 
gentiluomini fuorusciti ragionavano in quest'ipotesi di 
una facil vittol'ia contro indisciplinati reggimenti. Si 
proverbiò fino con apposite caricature la paura che 
avea spinti i volontarj della rivoluzione ; si fe' premura 
al B'runswick perchè sollecitasse l'unione de'corpi: «Per
chè protr·arTe con milizie sì mal agguerrite e incapaci 
a difendersi? » Avanti l 8\'anti! fu il grido unanime. Al
luru Bouillé, da quel valente stmtegistu ch'egli era , 
consultato dalla Corte di Berlino, tracciò il progetto 
più conforme ad una pronta irruzione su Parigi; eccone 
un sunto: la Sciampagna pareva a Bouillé il passo più 
aperto per· In via di Longwy, Sedan e Verdun, le quali 
tre piazze essendo mal fortificate, e correndo pericolo di 
es!iere prese, lusdavano scoperta, per quella di Chalons, 
la ~trada di l1 arigi. Siffatto progetto andava moltissimo 
a sangue al Brunswick , padrone ddle negoziazioni in 
ogni qualunque contingenza, siccome quegli che dovea 
in persona dirigere la spedizione. Ciò non pertanto egli 
pose per essenzial condizione di non lasciare in alcun 
caso i gentiluomini fuorusciti ne' posti avanzati, stante
chè il bianco vessillo era il segnale d'una contro-rivolu· 
zionr, una testimonianza dello spil'ito di parte, ondechè 
il duca volea riservarsi tutta la libertà d'operare e ne
goziare co' costituzionali e i fautori del novantuno. Queste 
idee di transazione fomentavano nel cuore degli alleati 
le note d~l barone di Breteuil, espressione della politica 
di Luigi XVI e della regina Maria Antonietta, chè amen· 
due temevano la 5overchia potenza della fazione di Mon
sieur e dei fuorusciti. Lo svèntolare del bianco vessillo 
sulla , frontiera avrebbe compromesso la ' 'ita del re e 
della regina a Parigi; tornava méglio far della guenu 



= 2 \D= 
un semplice niTar diplornatico e lnsciare n Luigi X \'l 
la facoltà di trnttare co' moderati rivoluzionarj. 

Queste risoluzioni delle Corti nlleate eran tali da 
ferire al vivo gli spiriti alteri dei gentiluomini nell'e
sePcito dei principi; il qual esercito, magnificnmente 
equipaggiato, annoverava nelle sue file 1211i00 uomini, 
divisi in molte categorie: fanteria nobile dapprima, com
posta tuttn di gentiluomini; i <:npitani erano marescialli 
di campo, i colonnelli luogotenenti generali, come nelle 
guardie del corpo; veniva la fanteria straniera, composta 
di alcuni reggimenti levati a spese de' pi"incipi tedeschi, 
da ultimo una cavalleria di trentasette squadroni, bril
lante e superba, non comprese le due compagnie di 
Berchigni, che quasi tutte intere spatriarono. Da sif
fntte soldatesche ognuno sarebbesi ripromesso ordine e 
valore, anzi OI"CfliTeva, per contenerle in faccia . n l ne
mico, forni•·loro motivi di politica e sicurezza genernle. 
« Non convenire agli alleati, dicevnsi, che il sangue 
francese scorresse in uno guerra civile contro i Fran
cesi, sl!u·vi qui raccolto del resto il fiore , la più bella 
espressione della nobiltà sotto il bianco vessillo. Ove 
questa perisse d'un' trotto in una guerra violenta , im
placabile contro la denwcrazia, qual classe oramai po
trebbe risplendere -intorno al trono ristaurato? » 

Gli è dunque in forza di politiche considerazioni 
che s\ impediva il procedimento naturale della guerra, 
lo sviluppo energico e militare deiPemigrazione; sif:fatte 
vedute politiche ne pedanteggiavano ogni passo, misera; 1 

condizione di cose quando la guerra deve, ad ogni piè so
spinto, dipendere da certi casi e non da certi altri. Novella 
prova che non si voleva proprio guerregginre la rivo
luzione è che il giovine marchese Custine continuava n 
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negoziare a Berlino n nome di Dumouriez, appunto 
perehè si dice,•u non esistere dichiarazione formale di 
guerrn contro la Prussia, ma solo contro I'Austi'Ìa; po
litica di Dumouriez, ehe intendeva con ciò di separm·e 
la Prussia rlnll' Anstl'ia, il qunt' progetto s'e' non riuscÌ ad 
effettuare 11 el pl'imo momento d'una guerra convenuta, 
no,n gli tolse però il convincimento di pote1·e, v~nutone 
il dest1·o, intavolare un nego ziato· possibile tra la Prus
sia e i rivoluzionnrj di Parigi. 

Il gabinetto eli Vienna, il più immediatamente at
taccato, avea, come la Prussia, diviso il suo esercito in 
clue grosse parti ; dirigevasi l' nna sul Ueno in truppe 
ausiliarie della Prussia, l' altra , più eonsiderevole e di 
mi gliori soldati composta, funuava un eseuito d 'osser· 
' 'azione sulle frontiere rlella Polonia, agitandosi allora 
più che. mai la causa dello spartimento. Uussia, compo· 
si e le eose della Turchia e le Ila Svezia, si era preci
pitata su lln Polonia; Catel'ina Il avra ft~tto c.onoscere a 
Vienna e a Berlino la sua mira di soffocare le turbo· 
lenze polacche, come, sperava, avrebbero gli Austriaci e 
i Prussiani f11tto co'rivolozionarj francesi; quanto al 
risulta mento, nulla , rispose, volersi fare sepnratamente, 
ma di comune accordo tra le t.re potenze. In seguito di 
queste comunicazioni decisive, Prussia ed Austria riu
nirono due corpi d'osservazione snll11 ft•ontiera ol'ientale· 
onde sonegliare ad un colpo la rivoluzione polacca e 
la marcia milita·re dei n .ussi; 50,000 Prussiani, sotto 
il maresciallo iUmllendoi"f, e tso,ooo Austriaci su i due 
lllmti estremi portaronsi della loro monarchia, e di qui 
ognuno può capncitat·si che, ben considerati gli interessi 
muteriali e In politica preponderanzu , tornava più op
portuno ai .gabinetti rli Viennn e B~rlino assestare le 
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('O se di Poloni11

1 
d' nccordo colla R ussio, con uno spar

I i mento, di quello che lasciAre il gabinetto di Pie~ 
troburgo donno assoluto di quella contesa, e tanto 
questo pe1· la cavalleresca missione di ristorare il trono 
òe' Borboni ehe , da J-'uigi XIV in poi, avea posto la 
Francia sopra tutta l' Europa. Di qui, dobbiamo pm· 
di do, le pl'ime esitanze, il titubare dell'esercito prusso
austriaco, e l'idea prestabilita di rinuncia1·e ad una ero· 
ciala, che non lasciasse del tutto disponibili le forze 
<lelle due monarchie. Di leggieri ognuno capirà che, 
nella 'prossima guerra, i negoziati non rimangono mai 
inlerrott.i un istante sia coi costitnzhmali e i mona1·chici 
morlerati, sia cn' repubblicani medesimi; l'Europa, se 
nulla ha da conquistare in Francia , ha non ch'altro 
la Polonia da smembrare e rlividere. 

Onde più agevolmente disporre di lol'O forze, Au
stria e Pl'll~sia intavolarono de' negoziati pamlleli colle 
potrnze alemanne capaci di fornire i contingenti più 
cnnsirlerevoli contro la rivoluzione francese. 

Il gab;net t o di Vienna si era ingegnnto a <li mostrare 
alla B~viera , al principe di Wurtemberg , agli elettori 
del Itcno soprattutto, trattnrsi in soslanza nell'attuai 
guerra più della causa puramente ted.escn, ehe drgli 
interessi credilarj dello causa imperiale. Austria non 
essere E'sposta ai primi colpi della . rivoluzione fran-. 
ccse che ne' Paesi llassi , ' 'nler essa ~ifenrlere i di 
lei possessi e1·editaJj, nulla averne a temere; non così 
rlell' Alenwgna : supposto un successo eonsiderevole 
rlelln rivoluzione, vedrebbersi le sue trupp~, varcato il 
Reno, irrompere nella Srevia e nella Turingia, sol
levandovi le popolazioni degli elettorati e dl'lle città li
bere. In qnestn ahernativa come non fur annumenli? 
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essendo comune il pericolo per la nozione t~desca, la 
quale più che Austria abbisognava di soccorso. 

La Prussia, alla sua volta, si adoperava con altr'et
tanta energia che destrezza presso la Sassonia, che fin 
qui se ne stava neutrale e in pace; temeva questa lo 
smisurato ingrandimento della Prussia, come Bavier·a 
quello dell'Austria. I diplomatici dei gabinetti di Dre
sda e di 1\'Ion!lcll conoscevano i disegni segreti e deci
shi delle grandi Corti per assorbire le pic(:ole; la qual 
~osà li obbligava ad essere circospetti e riguurdosi nella 
delicata bisogna di una guerra comune. La dieta di Ra
tisbonn spiegò poco zelo pe1· appoggiare una guena che 
si teneva come personale ad Austria e P1·ussia: la Sas
sonia e l' Annover persistettero nella loro assoluta neu
tralità con quelle due potenze. La Danimarca noli s! 
muoveva, dichiarando inoltre che, dato il caso di un'in
vasione ne' Paesi Bassi, e' non prenderebbe alcuna p11rte 
alle ostilità. A che era diretta la risoluzione della Dani
marca ? I negoziati erann pm· stati con destrezza inta
volati a Copenaghen. G!i inviati d'Austria e Prussia, 
conformemente alle istruzioni ricevute dalle ris~ettive 

Corti, avean con chiarezza dimostralo: «le passioni sol
levate dai rivoluziouarj f1·ancesi minacciare egualmente 
tutti i troni; trattandosi la comun causa, tutti dover· 
pr·endei'Vi parte, e difendersi contro i pl'incipj di annichi
lamento e morte. » La guerra intrapresa non si prefig
geva nè la conquista, nè mezzi di terrore pe1· im
porre· una forma di governo, un pensiero d'amministra
zione alla Frnqcia, la quale restava indipendente, 

_purchè lasciasse al re p:ena libertà di concertare co' 
rappresentanti della nazione il sistema che il più atto 
paresse a dar pace alln Francia. Questi principj, prote· 
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staV'a il gabinetto di Copenaghen di \'Olerli addottare in 
tutle le tenìbili lo1· conseguenze; soltanto nonJntnvedeva 
colla stessa fiducia la necessità di por sotto le armi Etl· 
ropn pe1· condurla al trionfo Ì la sua qualità di neutrale 
ben si addiceva alla sua marina e 111 suo commercio. 

Si potrà di qui arguire In medesima tendenza delle 
due Corti di Berlino e Vienna, le quali provano una 
soddisfazione indicibile n ripelere: non già pel bianco 
vessillo e a pro dei fuorusciti ammanire eserciti; es· 
sere loro intento dar prove ch' e' si separano da ogni 
progetto di contro-rivoluzione assoluta, allontanando ii 
Condé; tulle le opere, tutti i colloquii diplomatici, l'i· 
velare il desiderio di non voler far la guerra, chiamando 
a loro i costituzionali e gli uomini moderati. Nel senso mede
si m n esprimonsi i sovrani, anche il re di Prussia protesta 
11ltamente, l'andata in Francia non aver altro scopo che 
di restituire la libertà al re, i loro beni ai propriPtarj 
e gli altari ai sacerdoti, solo pensiero, unico fine della 
guerra. 

La pHola di Mallet-Dupan, conferma il fin qui detto. 
Quantunque io non creda che 1\l(allet abbia avuto una 
missione in iscritto; pure ei conosceva l'intimo pensiero 
della fazione regia-costituzionale riguardo alle cose di 
dent1·o; o1·a null' altro chiede l'abile negoziatore, se non 
che si abbia riguardo, nelle frasi, all' irritabilità de' 
francesi; è questo il voto di Luigi, il quale perciò in
tende che i fnorusciti non abbiano nessuna parte nella 
guerra che sta per cominciare , guerra non meno po
litica che militare; ad ogni passo si vuole , si dee ne
goziare o tendere la mano per minacciare o per otfri1·e 
la pace; tale è il comun pensiero degli agenti diploma~ 
tici presso l'esercito. ll conte Filippo di Cobentzl, paci-
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ficatore de' Paesi Bassi , trattò co' ribelli, nllnrgando 
t•nn essi la mano, il conte di Haugwitz per la Prussia, 
è uno degli uomini più spiritosi ed amabili se mai ve 
n' ebhe, iniziato alle novelle dottl'ine, il fnvorito t'li ma
dama Lichtenean i da ultimo il gener-ale Heymann, d'o
rigine fr·ancese, P amico di Lafoyette, è stretto pe•· saldi 
v'in coli col Dumouriez e i costituenti i ecco' il consiglio 
ordinllto presso l'esercito per regge•·lo diplomaticnmen
te; l\1allet vi è, pe1· così t'lire, aggregato come latm·e 
delle istruzioni di Luigi XVL Gli inviati delle potenze 
furono al vivo colpiti t'la una nota loro presentata du 
l\fallet , in cui si compendiava lo stato delle fazioni in 
Fr·ancia : « Non fa bisogno, egli dice, che i fuorusciti 
piglino parte alla guerra i la ·loro cooperazione gua
sterebbe ogni progetto, ma che co' pdncipi, i conti 
rli Pr·ovenzu e d' Artesia, facciansi parti e non arbitl'i 
nella · contesa ; ogni altra condotta esporrebbe la vita 
t'lei re a Parigi i tomerebbe adunque opportuno, non che 
divirlere nella compilazione d'un manifesto la fazione gia· 
cobinesca dal restante della Francia, tracciare i confini 
d' una costituzione ragionevole i poi con vigore diffida
re tutte le assemblee, tutte le magistrature municipali 
che osassero compromettere i giorni del re e della su11 
augusta famiglia; esporre insomma che l'Europa non 
volea e non poteva trattar·e che con Ln,igi XVI, r!:'sti
tuito alla sua piena e perfetta liber·tit. 

1\fallet asseverava potersi, coll' espressionP. di qtieste 
idee moderne e troppo spinte, arrivare a reprimere la 
rh•olnzione, tirando a sè tutte le oneste persone. Di qui 
risultava che,sebben cominciata appena, già detestavono le 
potenze la guerra, non altro cercando che appicchi per· 
venime a capo; i gabinetti t.enean d'occhio la Polonia; 
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il Urunswiek non finiva maj dal negozit~re sia pPr ~è, sin 
pel trionfo del principio costituzionale in Franeia. In 
tal condizione di cose? nou si aspettava che un primo 
pretesto (lnde pOI' fine ad uno guerra appena cominciata, 
tutta di sentimento, e volgere l'attenzione e l' ~:~rmi 
vet·so la Polonia; non che saperne nè di fnor·usciti , nè 
di binnco vessillo, si stava ammanendo una guerra filo- · 
sofica, preferendosi ogni sorta di trattato agli accidenti 
delle' sanguinose e decisive batta~lie. 

In questo -mentre, e quasi per dllr lustro nlla regal 
maestà , Francesco II si cingeva la corona dell'impero 
n Francoforte eon immense pompe, intanto che la regia 
dignità in Francia era c11duta sì io basso, che .il presidente 
della legislativa ave a la diritta sul re e i mel)lhri r!ell' as
semblen si coprivano il càpo alln sua presenza. A Franco
forte I'Ìnnovellavansi le feudali ce1·imonie dell'incorona
zione, qunli Cal'lomagno istituite le avea; di mezzo alle 
feste e ai magnifici Rpparati, la nobiltà giurò? sulla 
spada di Francesco, di proteggere il suo giovin re. Fu 
allora che vidersi, attraverso a Francoforte, sfilare i 
reggimenti pmssiani, che, al suono de'marziali strumenti, 
raddoppiavnno la loro marcia onde portarsi sul Reno , 
so ldatesche assai hen disciplinate dall'immortale Federico, 
colla loro formidabile artiglieria; 20,000 Austriaci stan
ziaYano a 1\-Janheim. 

A Coblenza non enwi nucleo di truppe prussiane: vi 
si parlava moltis~imo di politica, poco di guerra. Negli 
intimi colloquii de' gabinetti, i seguenti punti parevanu 
perfettament~ adottati, qual base di un progetto di guer-
1'11 e di negozi azione diplomatica: i .0 il principol corpo 
t:omnndato dal Bnmswick, trHITebhe per In via di Long
wy e Sedan sopra Verdun, linea cliritta su Parigi: ':t.0 i 
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fuorusciti non sarebbero ammessi che co,me ausiliarj in 
coda all' esercito, senza mostt·at·e il vessillo bianco agli 
avamposti; 5.0 un manifesto assicurerebbe, muovet·e i 
sovrani non già sete di conquista, ma solo l'intento rli 
restituire la libertà n Luigi XVI; 4.0 ogni negozinzione 
proposta dnlle autorità francesi e poggiante su queste 
basi sarebbe accettatn, e allora l'invasione cesserebbe, 
nnn avendo più alcun titolo. Prt>me fissar bene questi 
punti siccome quelli che spiegano gli eventi postel'iol'i 
e i segreti mant>ggi onde fu salvo Parigi nel novantadue. 
In un con silft~tle marce militari corsero patti e impegni 
fortissimi, che arrestarono i Prussiani alle pianure di 
Scinmpagna. Così quando l'Europa si collegù nel i 814, 
determinata 8 spezzai' la spada del gran capitano che 
rappresentava la fazione giacobinesca, nltri negnzioti 
intavoloronsi onde preparame la caduta. 

Fi11e del rolume )l1'Ì7IIO . 
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CAPlTOLO XI. 

IL DIOTO IUVOLUZIO~ARIO FINO AL 10 AGOSTO. 

Forza dolle idee d' asitazione. - l giacobini raccolgon~ il 
sua/IlO d'Europa. - Caduta de'cos tituzionali. - Denunzia 
del comitato austriaco. - Diffìden:e. - il ministro Du
mouriez chiede licenza. - Le giornate del giligno. - Stato 
della stampa. - Dei club. - Propaganda. - Dottrine sul
l' Europa. - Maneggi al di fuori. - Propnganda alzaziese 
in Lomagna. - Della Fiandra e del Belgio. - Dottrine 
sulle famiglie. - Sulle proprietà. - Le pei·sone. - Idea 
che se ne ./urmano gli stranieri. - Fratellanza del genere 
umano. - Tommaso Payne. - Boehemer, - Sovmnità del 
popolo. - Sollevazione. - Comune. - l e colonie perdu
te. - La Corsica . - L' allai'Chia. -Il 1 o a;;osto. - Go
ver·no temporaneo. - lndofe di questo nuovo consiglio. 

Aprile- Agosto 1792. 

In tempi di politiche convulsioni, non hanno for
za e durata che le idee nette e precise ; ogni tempe
ramento di mezzo 1 aneorchè moderato , non che esse1· 
compreso , concorre a rendere impossibile il governo e 
a perdere lo Stato. Abb1·acciata una volta la causa della 
rivoluzione, non c'era altro scampo di salvezza che nella 
democrazia; un principio che non tien conto di nessun 
ostacolo, anzi tutti . gli atterra , segue e compie la sua 
carl'iera con inesistibll forza 1 fosse pure tra il ferro e 
le fiamme. Quest'era il tenore del pensiero giacobino 

1 
il solo fol'te e giusto nelle sue conseguenze. E davvero 
che parte avea mai Luigi XYI in quella costituzione 
che tutto gli toglieva e volere e libertà? nessuna iniziutha 
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di leggi, non più nucleo amministrativo, ovunque corpi 
eletti e popolari, magistrati senza gerarchia; lu regia 
podestà continuamente esposta al ludibl'io della plebe! .. 
Tornava meglio 11dnnque camminar difilato nlla repub
blica, tenere un linguaggi n forte e riso! uto, ed ecco la 
ragione che diè il sopravvento ai giacobini, i quali senza 
alcun mistero di sm·tu, ordirono la gran tram'a della ri
v'oluzione, e di sostenerla giut·arono, co' mezzi anche 
più arrischiati, per essi il sangue, i dep.rednmenti , la 
ruina delle proprietà e della famiglia furono ~trumenti 
di pubblica salvezza. Il pubblico diritto di costoro era 
quello di Mot· ne' iJfasnaclieri di Schiller. In mezzo al
l'universale tìacchezza questi uomini di tempra per po
t~o adamantina doveano m;:ggioreggiare. 

Ond'è che P Europa non .si occupava più d'altro ~h e 
de' giacobini, soli essi parevano formidabili, come quelli 
che non ammettevano n è ripieghi,- n è transazimli. Coi 
costituzionali si potea sempre venire a patti; ma cnn 
umori così terri6ili, come eran quelli degli sbracati che 
non rispettavano nè govemo, nè forza regolare, con 
quegli ardenti democrati, che si trastullavano culle idee 
antiche, colle vecchie sovranità, che guadagnare? Quin
di tutti i manifesti d1 Europu miravano a denunziare i 
giacobini 1 si avea riguardo ai costituenti, ai girondini 
anche se vuoi; ma il movente, il pr·etesto di tutti i ter
rori e di tutti gli attacchi enmo i giacobini. E _ ben giu
sti credansi questi terrori slaute il quadro di quell'este
sa figlia.zione che avea più legami di quel che si crede 
colla lega del secolo decimosesto. Volle il caso che co· 
storo si chiamassero giacobini, come già tempo i grandi 
aggimtori della cattolica confederazione. 

E per vel'itìr, n \l'uopo di attuare altre idee, si avea 
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ricorso nlle stesse idee, e a uguali stromenti d'efficacia 
sulle masse ; dal ministr·o al paltoniere tulli si iutende

' 'ano ; uomini di governo , e' volevano ad ogni costo il 
buon l'sito de' principi democmtici. Marat stesso non 
avea sentito il bisogno di una ditLatur·a, pel miglior an
rlamento delle cose sì ul dentro che al di fuori? I gia
cobini non eran gente di libertà costituzinnule , ma in
rloli energi~he, preoccupate da un solo pensiero, il tl'ion
fu delle loro idee, e in ciò strettissimi ragionatori. I co
stit nzionnli della legislativa, legulei mediocrissimi, dnpo 
aver· errato l'anarchia, tr·emavano innanzi all'oper·a della 
distnrzione. I girondini, cnncionatol'i cre~ciuti alla scuola 
di ltousseau, di 1\lably e dell'abate Raynal, gente flo
scia, vnnitosa, sfruttata, dol'ean per necessità compro
mrttere ogni bnon proposiLo che mirasse a salvare il 
governo. Ripetiumolo: 1~uropa non denunziava che i 
giacobini, questi soli temeva, e a r·ngione perchè questi 
soli racr.olsero il guanto con ardimento ; fu dessa che 
a furia di denunziarli gli ingigantì e rese potenti. Nulla 
più confel'isce al valor· morale di un principio che l'es
sere continuamente oggetto di allarme e di spavento 
allo su·nnier·o. 

I giacobini usm·ono adunque a danno de'loro avver
sari di questa forza popolar·e; come i soli che pretesero 
di essere i veri amici della nazione. Lafuyette non li in
sultava forse come Cobentzl, e parlando amendue lo stesso 
linguaggio, non erano amendue c~omplici? Da quest'ora i 
giacobini tennel'll d'occhio il comitato austriaco e la fazio

Ile pn~ssinna, ofJerent i un trono al duca di Brunswick. 
Sfltto questonomr di comitato austriaco, intendevan 

essi n d un tempo la fazione della regina 1\faria-Antonietta, 
e i costituzionali moderati, che, per organo dei signori 
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Narbonne e Noai lles, trattato aveano coll' Austria e con 
JJeopoldo per regolare lo sviluppo della costituzione in 
Francia e le cose del coug1·esso. Separandosi i giacobi
ni dalla fazione pl'Ussiana , e così sventanqo tutto quel 
lungo intrigo fa\•orevole al Brunswick, diceano d'es>ere 
i soli che non avessero relazioni collo straniero; buona 
condizione davvero; anche eccessivo, trova l'amor di pa
tria i suoi difensori. Quelle menti esaltate potevano tutto 
pe1·mettersi, stando le idee profondamente da essi inculcate 
di incorruttibilità e di nazionalità. I costituzionali e i gi
rondini si erano già screditati, accettando il ministero 
di Luigi XVI ; il primo partito, nato morto co' signori 
Narbonne e Lessart, avea tentato gli ultimi sforzi con 
Lafuyette. Che avvi egli mui di più ridicolo delle smal'• 
giasserie di un generale che , lasciato l'esercito battu
to, si pr~senta ud un' assemblea di sofisti con in ma
IlO un programma? La costituzione del novantuno era 
morta, onde un re senza potere, un'assemblea dominata 
da mille altre assemblee, un'amministrazione oppressa 
dai club .non potean più a Jongo procedere. Le pratiche 
di Lafayette erano in sostanza puerili, ond' è che i gia
cobini come odiose le giudicarono, nè, come il fatto ebbe 
poscia a chiar.ide, e' mal si apposem. 

E, vaglia il ve1·o, che fecero di buono i Girondini 
p el governo del paese? Dumouriez, la sola mente attiva, 
spel'imentata,avea avviluppato la corona in una guerra, 
onde sottr~rsi alle convulsioni intestine, convulsioni che 
di poi s'acerebbero; egli stesso, riconoscendo l'incapacità 
de'suoi colleghi della Gironda, se ne era separato. Gli 
altri due l}linistri, <:;laviè1·e e Rolalid , con un conte
gno insolente e rozzo verso il re, speravano fa1· dimen
ticare In loro politica nullità. E davvero, si può imma-
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ginare alcun che di più tl'i~to e ipoci'ita che la relazio• 
ne ch'essi indirizzarono al re per fargli ratificare i de
creti di proscl'izione contro la libertà dei pre.ti e per 
In violazione della proprietà dei f~•orusciti? Il ministero 
Uoland pigliò licenza, onde la somma de!Je cose, per qual
che istante, a certi oscud costituzionali toccò, che acce
lerarono la decadenza della regia podestà; per salvarsi 
dal tradimento di alcuni faziosi, si ehbe ricorso ad alcuni 
politicastri incapaci e pusillanimi. Non bisognava dunque 
tacerlo: l'autorità regia era una superfluità nel nuovo or~ 
dine CI'eato dalla rivoluzione; soli .i gi11cobini cammi
narono diritti alla metn. Ogni governo ha le sue con
diziOJìi d'esistenza, la sua forza vitale: togliete alla mo
narchia la pi'epondel'llnza del re, che ne resta? Un or• 
digno imbarazzante, che ogni energia sottrae ·al pub
blico potere. 

Agli uomini fiacchi, increduli, si dovette dar ad in
tendere questo vero in una foggia quasi selvaggia 

1 
e 

la giornata del 20 giugno, l' iuvasione delle Tuiglierie, 
fatta dal popolazzo, fu mossa da siffatto pensiero; non cono
sco dimostrazione ful'iosa che più crudelmente di questa 
abbia mosti'ato ai costituzion~:~li, alla fazione di Narbon
ne, Lnfayette e Bamave,_il vuoto perfetto e l' impoten
za della costituzione del novantuno, e l'anarchia in .cui 
avea travolto il paese; esiste un'assemblea> ed eccola 
intronata, senza voce e senza potere innanzi ad un am
mutinamento; esiste un dipartimento, un procuratore 
sindaco, un comune, un podestà di Padgi, l' uno si 
chiama Urederel', 11altro Pethion, e tulli costoro, che 
pnrlano in nome della legge e ne sciorinano i testi dapper
tutto, non pÒono sedare il minimo sobbollimento pop~
lare, Luigi XYI, il re di Francia, il primo gentiluomo 
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dd regno, è ridotto a calcarsi sul capo il berretto rosso, 
e a riceverne le congratulazioni; solto queste sembian
ze e' diventa soggelto di mille intagli, destinati senza dub-
bio a render popolare l'ultimo riflesso della spirnnte so
vrnnità. V invasione delle Tuigliel'ie somiglia quelle 
scene da mercato nvvenute ai tempi degli At·magnne e 
dei Borgognoni, quando il delfino fu con violenzo for-
zato ad inolberare i colori dei beccnj di .Parigi sul propriu 
sajo e sul suo bipartito cappuccio. Quel tali che voleva-
no rinfocat·e l'amore e lo spirito della costituente, falliva-
no all'opera. La venerazione dello stato regio era la fede 
sociale, la religione del medio evo, e voi l'aveYate distl'Ut-
la! Il re diventa umai il capt·o emissario di tutti i delitti. 
Caso che scoppiasse un tt·adimento nell'esercito, una di
SPJ'zinne al nemico, se ne aecagionava il povet·o Luigi; la 
pubblica miseria, il manco del lnvoru non avevano che 
una sorgente certa, fondamentale: il re, il tit·anno:, on-
de la decadenza diventò il pensiero comune, il pl'inci· 
pio dominante. 

L'assemblea legislativa, padrona di tutte le forze 
del governo, ordinata in comitati, sì inerte di fronte al 
popolo , dilettavasi d i atterrare le fondamenta dell'or
dine sociale. Ne' pubblici rivolgimenti In famiglia è sem
pl·e l'instituzione più violentemente assalita, essendochè 
la ge1·arrhia del tetto domestico forma la possente sah·a
guardia dei costumi e delle leggi; posto che si voglia 
effettuare il pensiero d'un'attiva rivoluzione, è giuoco· 
furza abbattere la proprietà, la famiglia e l'avita reli
gione. La proprietà non era ormai difesa da alcun princi· 
pio o pensiero d'ordine; sebbene la costi l uente, nella stto 
dichiarazione filosofica dei diritti dell'uomo, avesse abolilo r 

la confisca, pure non andarono immuni da essa i beni 1-
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della Chiesa, i d·uminj dell'ordine di Multo e dei èom
mendatori di San Lazzaro. Sotlo finta cbe le rendite 
prediali puzzavano di feu1talismo 1 si diè mano n soppri
mere i canoni regolari oYenti la terra ad odgine; nei 
l'assali tempi concedéva il proprietario al suo fittajnolo

1 

il sign<•re al vassallo 1 un pt•ato , un molino o fissati 
canoni; oro questo contra: to d i libertà e di proprietà ven
ue unnullnto dalle leggi; il contadino fu sciolto da ogui 
.. hbligo d'affillo. Ora si tentava di st.oggire i beni dei 
fuorusciti, e dallo staggimento alla conquista agevole 
era il ' passo; met·ct> il semplice progredit·e delle idee ri
\'oluzionurie, la legge di su~ccssione sminuzzava, fal
ciava i grossi tenimenti: tohn ogni sostituzione 

1 
ogni 

.fissa, ed irnmutabil trasmissinne, la terl'a non fu più che 
un mobile da perdersi a capriccio di una legge, di un 
atto nrbitrorio, d'un'assemblea deliberunte. 

J ... a famiglia subiva In stessa rivoluzione che la ter
ru. lUirabeau avea 1iella costituente con violenza assa
lita la pntria podestà; la costui procellosn gioventù, lun
go trutto compressa da un padre altero, erosi sollevata 
1:ontro quell' u utorità che a vea p1·oscritto e disereda~o 
l'nu •unte di Sofia. l\ff'more della violenta guet·ra che ebbe a 
sostenere contro il bisogno, e a travagliarlu fuggiasco, 
l\iirabeau, il più ardente avversado della pntema ma
gistmtura 1 l' ovea annichilata sotto il domestico tet- ' 
tu, portando la maggio t· età a ventun anno , l' eman
cipazione a dieciotto, e lasciata libertà indefinita e as
soluta di. contrar matrimonio, determinando l'antiporte 
di ogni figlio pe1· eguali porzioni , seuia permettere 
la lìuertà di testare; la trasmissione diventò da quel 
punto fissa e immutabile. La legge rrgolò con norme 
infies~ibili quanto coucemevu la fondiario , essendo .la 
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successione, giusta il nuo' o dirit Lo politico, una fn-
colt à estranea alle leggi eterne della n a tu ru , leggi che 
sola la società potevtt assoggettare a determinate disci
pline. 

Colla patria podestà cadde anche la potenza dei ma· 
trimonio, sorgente della famiglia. Essendo il sacramento 
islilllito da Cristo stato attenuato alle semplici proporzioni 
di un contratto civile, per sua natura diventava fragi le 
il nodo; Punione che l'agente municipale avea stretta 
freddamente, mercè poche parole, potea essere distrut
ta da un atto contrario. II divorzio fu ammesso, non 
che pe'casi di rilievo, come sarebbero i catth i trattamenti, 
ma anche pel mutuo consenso, cioè fu stabilito che il 
mntrimunio cudesse, premesse alcune formalità, nel no· 
vero degli altd contratti: quindi nozze stipulate lu 
lllUttina e di lì a pothi giomi disciolte : non più ca
stità nella sposa, che cangiava ami!'o e unlante a fan· 
lusia; l'unità sì pUI'a del connubio cristiano · cessò di 
essere la legge socinle; la libertà e l' ugtt~~glianzn foi'• 
marono la·base cosi della famiglia come della politica so
cietà. Intanto che si vuoi contraffare Roma repubbli
cana , quel senato e quelle leggi, si dimentica che la 
prima garunzia, la pdma legge della romana repubbli· 
ca fu la famiglia, il dispotismo dei padri sui figli, con· 
fusi colla famiglia degli schia'i. Il male sta qui, che 
le leggi della costituente eran fatte da uomini uggiosi 
e inveleniti contro un passato che f01·se li avea trop· 
po offe9i. Gli uni , cadetti di famiglia , posti in non 
cale dal padre, aveano alcune vendette da esercitare 
contro certe privazioni di gioventù; gli altri, d, oscuro 
ceppo, senza splendori di natali, volevano ogni cosa at· 
tenore per dmpanucciarsi~ la mercè aell, uguaglianza J 
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diritto che pe1· la pluralità non è alla fin de' collli che 
la gelosia delle classi e delle doti eminenti. 

Lu religione da ultimo venne fatalmente assalita; 
la costituente tenea troppo in cale i prelati e le perso
ne timo1·ate perchè a demolire avesse questa pietra an
golare dell'umano consorzio. Imbevuta di giansenismo, 
ella u\·ea ulteruto e soprattutto esagerato nellu ci vii co
stituzione del clero le idee dellu prummatica sanzione 
di Carlo VI. L'assemblea legislativa andò più oltre: 
la sua maggiorunza medesima, nel senso del re, era 
composta di filosofi, di deisti, di iniziati alla filosofia del 
secolo decimottavo, di fuutori d' Eh·ezio e Voltaire. 
Quando vedi una mente seria, com' è quella dd signo1· 
Pustoret, comporre egli medesimo l'iscrizione del Pan
teon , e sottrarre questo chiesa della montagna alla 
schietta e popolare devozione di santa ~enol'etfu per 
eunsacrnrltt ai g1·a.ndi uomini, puoi funi un coneetto 
udeguato del fatale travulgimento di quest'epoca e dello 
spirito dell 'assembl ea legislativa: spirito goffo dapprin
dpio, persecutore dappoi. 

Que' traviati non comprendevano l'ìnflessibilità della 
coscienza religiosa; decretato ch'essi ebbero, dovere i preti 
giurare la civ il costituzione del cle1'o, la durissima legge 
imposero con tuono impel'ioso, e siccome, per ftìl'lunu, 
non ebbevi che un piccolo numero di cattivi preti che 
obbedirono, i legislatori ~i diedero a perseguitare; onde 
dopo aver bandita la libertà de' culti~ i fedeli cattolici 
privarono d'un tempio. Le naturali facoltà dell'uomo fu· 
·rono in istrana guisa violate dalla legge che distruggeva 
le comunanze di uomfni e donne. Oh quanto è crudele 
il decreto che proibisce una vita di solitudine e di pre
ghiere, dopo i grandi disinganni della vita l Che la ver-

2 
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gine 11().11 ~in balzata nel chiostro per una convenienza 
di famiglia, è di ragione uatut·ale e di umanità; ma da 
questo caso in fuori, era vi dispotismo n stornare le 
anime pie dalle loro estasi celesti l La legbl•ativn fu spinta 
alla persecuzione, che Ilulla avvi di più persecutore de· 
gli stessi filosofi. Dopo in et• imposi a la civ il costituzione, 
ellà condannò i renitenti alla deportazione; furono stra p· 
patì i preti dalle rispettive chiese, i monaci dal ltn·o 
comento; indi gettati a migliaja nelle carceri sotto 
pretesti di disubbidienza, fino al dì che si risvegliat·ono 
al suono ferale di morte. La legislativa , padroneggiata 
da filosofi, volendo preparare la caduta della fede religiosa, 
si contenne, come Giuliano l'apostata, con iscallrezza e 
'·iolenza, e ben fu ti'Ìsto spettacolo vedet· un'assemblea 
di legislatori uon intesi che ad abbattere la Chiesa, prin· 
cipio e sorgente di ogni legislazione. 

Se a caso t'avvieni nella raccolta delle leggi d'allora, 
resti maraviglinto come-tanti mesr.hini progetti occupas
sero quel •:or p o politico: le leggi delle assemblee debbon 
essere poehe e gravi , chè il legislatore ha bisogno di 
ben maturare, puscia di solennemente discutet·e; eb· 
bene! codesta assemblea moltiplica i provvedimenti al 
punto di avvilire i legislatori a regolare i bottoni delle 
uose de'· soldati; riunendo allora Lutti i poteri, amalga· 
,mando tutte le facoltà, stanzia cose che non trascendo
no le funzioni di un commissario di polizia. Tanta è la 
gelosia ond'è presa verso il potere esecutivo, ch'ella non 
lascia al re che il bandire la legge ed un velo talmente 
ill usorio, che la sollevazione minaccia i suoi furori qua n· 
tunque volte egli ' 'i si oppone. 

A canto di codeste inezie, l'assemblea' si perde nel 
bundiro i grandi priucipj filosofici: più non si parla che 
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ddl'uomo in istato di natura, delle sue intime facullù, 
dt'll'emancipazi_one del genere umano, e ad un tempo 
stess;J si JH'rseguitlr la più SE'mplice libertà di movimen
to e d'azione; si riempiono le prigioni di infrlici, si 
moltiplicano le classi dei proscritti. Codesta assemblea·, 
the discende ai pià minuti ragguagli nmministrativi, la
seia poi invadere il potere, onù'è investita, dal nwgistrato 
municipale di Parigi; il comune fulmina, in ira al cor
po legislativo, decreti più fot·midnbili della legge; 
è dessa che perseguita, i<npl'iginna, proscl'ive, impone 
In carla di sicut•ezza; è d essa che fu chiudere le chiese, 
iltTestare i preti: magistratura più energica r.he la !P.
gislatira, rnccoglie essa il potere che questa lascia cu
dere a terra. llaiUy, la pusillanimità incarnata, appar
tiene alla scuola di Lafuyette, però con minor confidenza in 
sè medesimo e-più d'abbandono; Rrederer, il procurato
l'f.' sindaco; è pleno di gelosia rontro la classe superiore, 
e di meschine antipatie storiche contro il re; ma Petinn 
è il più colpabilmente egoista, il più sucido di tutti qne' 
funzionarj, per non dire il più insolente verso il nobile 
e sciagmnlo Luigi XVI. 

La guardia nazionale è corrotta du questi uomini e 
rln queste idee; la pluralità vuoi l'ordine e la forza; poi 
senza volontà, senza energin, assiste colle armi al brac
cio a tuu'e le snllel'nzioni intese n molestare il re e co
loro che plebrjalllt'llle e' chiamano gli aristocrati e i pr.e
tazzuoli. II terribile, Pu narch ico com une di Purigi, gui
dato da Danton, non già liberale o filosolìcn, ma pura
mente rivoluzionado, mira soltanto ullo st:opo, non ai 
mezzi. 'Volete uu mutamento radicale negli ordini 
della società, e dar armi al popolo; dunque è giuoco 
forza chiniate il cnpo alle conseguenze naturali della 
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vagheggiata rifo1·ma : f111' pompa eli filo~ufia nelle stragi ' 
e nel sangue è una di quelle beate e futili pazzie dei 
costituenti. I giacobini soli potevano é sapevano gover
nare la rivoluzione 1 soli essi dirigere la stampa, soli 
impl'imere terrore in tutte le anime a fìne di concentrare 
la forza del govemo nelle lo l'O mani; ~oli essi padroneg

giavano i club, le assemblee, i sobborghi; e siccome non 
avean•J fatto una rivoluzione senza misurame l'impor
tanza; così le piccole baniere non gli arrestavano: a vreb
bero all'uopo calcato sotto il carro i cadaveri 1 ma già 
il ca no ne stl'itolava le ossa, e lo ·scopo era raggiunto. 

Ma più~ più ch'altro, i fulmini dell'assemblea sfolgo· 
ravuno i governi stranieri. Orad' è che l'Europa' affi
la l'a le armi per solfocure lo spirito e In tendenza della 
rivoluzione francese: n~nco male che le emozioni re
pubblicane si fosse1·o circoscritte alla Francia, i go

' 'emi non avrebbero declinalo che il contagio dell'esem· 
pio; manco male che l'assemblea legislativa si fosse li
mitata a bandire de' pdncipj onde effettuare, senza dub
bio, il sogno di Bernar·dinu Saint-Pierre, ma il gu 1jo 
sta qni, che il piccolo commentario aggiuntovi «ch'ella 
uon sarebhesi giammai ingerita ne' stranieri governi 1 

salvo che la maggioranza del popolo ne volesse mutat• 
la forma,» prepara~a una prossima rivoluzione in tutti 
gli Stati circonvicini. 

Con tutti que' chiacchericci sull'emancipazione òel

l'uman genere, sulln fratellanza di!' popoli 1 la legisla· 

turo aveo spaventato il mondo ; il qual sentimen
to universale toglieva oi gobineHi di rimanersi indiffereu· 

ti o neutri nella gran querela ove i troni .de' monarchi 
ereditarj harcollavono. Se un utopista sorgeva in Eu
ropa, un agitatore di popolo, tosto l'assemblea tende1•a· 
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gli la mano pet· ammetterlo nll'onoÌ·e della franeese cit· 
ttJdinanza. Nel punto stesso in cui si doveano 11vere 
tonti riguardi per l'Europa, un solo decreto aggiudi
cava il titolo di cittad ino al dottore Giuseppe Priestley, 
che colle sue tantafere filosofiche avea corrotto la so
cietà; a Tommaso Payne, specie di demagogo cosmo
politico; a Geremia Benthum, distruttore di ogni giu. 
risprudenza conserva t l'ice; a Guglielmo Willbeforce, 
nvverso ad ogni sistema coloniule, e quindi amico dei ne· 
ri; da ultimo •ad Anacarsi Cloots , che si intitolava , 
con i·ara modestia , l'oratore del genere umano. Que
sto barone Giovanni Cloots, che prese da p poi il so
prannome d' Anacarsi , nato in Prussia , legato con 
tutta la scuola tedesca' sognava la repubblica univer
sale, l'emancipazinue di tutte le razze, e in virtù di 
tluesto titolo sbracciavasi contro tutti i governi legittimi 
e regolari; per lui Federico Guglielmo non era che un 
Sardanapalo, la• cui testa dovea esset· posta a pt·ezzo co
me quella del Brunswick; di tutte le azioni gloriose, 
gloriosissima stimava quella dell'assassinio di Gustavo lll; 
ciò non ostante questo energumeno fu rimerituto con 
una ricompensa nazionale. 

Al novero de' cittadini, fu pure ascritto il modesto 
Klopstock, cantore dellu libertà; avea il poeta vagheg· 
git~to l'emancipazione della Germania, l'uuità della gran 
nazione teu tonica, come un' idea di filosofia se m pii
ce e progressiva. Schil!et', il cantore di Carlo 1\'Ioot·, 
non declamava contro i pregiudizi dell ' ordin sociale? 
Quando il dramma dei Masnadieri riscuoteva applausi 
da tuttP. le scene, l'assemblea legislativa nggregavalo 
alla francese dllndinanza. L' Italia era rappresentata 
da Pestalozzi , e la Polonia da Taddeo Koschiusko ~ un 
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di quegli agitotol'i che la perdettero, imperocchè, quando 
una naziòne corre al suo declino, tosto precorrono sini
stre voci che acciecano e ili udono i popoli. 

Fin qui, questa propaganda er·a tutta morale; le po
tenze aveano un bel lagnarsi della tendenza politica del
la rivoluzione: e chi mai avrebbe potuto impedire che 
un governo libero, indipendente, ammettesse come cit
tadini que' stranieri che risvegliavano, non che la m aravi
glia, le vive e profonde di lei simpatie? L'attacco cominciò 
più diretto, a mano che que'stl'anieri si collPgavano coi 
sudditi medesimi de' governi stabiliti affin di aizzarli 
alla rivolta; costoro le pacifiche popolazioni agitando, il 
trionfo apparecchiavano del principio popolare. Questa 
propaganda, dai giacobini con destrezza maneggiata, de
stava il più vivo allarme anche in Inghilterr-a , ove le 
idee di libertà non autorizzano il repl'imere. Pitt non 
riposava tranquillo sulle turbolenze che laceravano I'Ir
Iimda, la Scozia, e le classi inferiori dell' Inghilterra; il 
govemo veniva scos~o nella base; gridavasi altamente 
riforma, i club assumevano un contegno, non che al 
ministero, ma eziandio al governo e al principio aristo· 
cratico, base dell' anglica costituzione, ostile. In Lamagna, 
carteggiavano i giacobini colla parte democratica della 
popolazione, per· l' organo delle conventicole segrete, cioè la 
frammassoneria, gli illuminati e i giudei. Checchè piz
zica di mistet·o lusinga l'imaginàzione tedesca, dall'as
sociazione dei franchi giudici del medio eyo, fino ai fran· 
chi muratori, collo eguaglianza e la libertà patriottica, 
nel toast di vino del Reno, o della birra di Possa via. 
Da codesta ideologia sull 'alTron~amento del genere uma· 
no, da questa libertà idenle all'opera viva, sediziosa, non 
c'era che un passo , fatto il quale, come arrestare sul 
pendio la Germania? 
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I professori delle università d'lena e Ildeberga, nudriti 

di classici studi, reggevnno quelle filosofiche discussioni. 
Il nome di Bnehmer divenne famoso 11elle città di Sve
via e Tul'ingia ; ei solo tra vagliò più .l'Aiemagna che noi 
potessero fare gli si essi governi. Mediante l'Alsazia, traen
dosi profitto dal coqmn linguaggio, ne venne che tulli 
i malcontenti trovavano ricetto a Su·asborgo, come tutti 
gli agitatori delta Fiandra in Douai e Thionville. Al
cuni club, carteggianti da frontiera in frontiera, si in
tendevano con quel maraviglioso istinto che lega tra 
Im·o i cuspir·atori; si bandiva a pieno meriggio lu ca
duta de' tr·oni, e si declamava contro i principi, prepa
randone il tracollo. I Giudei assecondavano a maravi
glia codesti progetti. Indipendentemente dall'idea di lu
cro the si associa !il tradimento, e al loro bisogno di traf
fici, dopo il Cristo salvatere degli uon.1ini, ardeva nelle 
sinagoghe nn desiderio d, emancipazione e di liber
tà. La condizione de' Giudei in Gel'lnania era lagrime
vule; venivano trattati men che da schiavi e puniti col 
bastone. Ora il primo frutto delle nuove idee non em 
forse l'affrancamento de'Giudei, e il Iom intervento nella 
stessa azienda del govemn? ond'è che i figliuoli <l'Israe
le, oggetto dappertutto di scherno, dovean concordi sa
lutare l' auro1·a di questa rivoluzione che alla pienezza 
fitomavali dei loro didtti. 

Cosiffatti pericoli di popolari sedizioni erano tali da 
ispirare viv'l inquietudini in Europa e dar appicco a 
qnel castts belli che dovea porre u soqquadro il mon
do; la fazione giacobinesca, rispondendo alla provoca
zione dei gabinetti, raccoglieva il guanto. Ciò che più 
stava a cuore ai potentati europei non eran già gli ili
temi provvedimenti della Fnmcia, ma il danno che ne 
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poten loro derivare dalla duplice pt·opaganda dell' e• 
sempio e delle sommosse occulte; nessuna potenza an· 
dò immune dai loro insulti, nemmanco la neutrale In· 
ghilterra, che l'interesse avrebbe pur suggerito di ri
spettuve, e che tosto sarebbe corsa alla guerra , wden• 
do adescata ne' suoi opifici la bassa democrazia dalle pa
rigine conventicole. Invulse allora l'opinione volgare 
che la Granbrettagna dovesse subire una rivoluzione 
radicale; lo si diceva 1 come lo si ripete oggidì 1 senzn 
conoscere la potenza dello spiriLo aristocratico e la fie
rezza de' suoi disegt:~i. Inghiltena si vantaggiava di 
t ntte le dicerie dell'assemblea legislativa, del profondo, 
immenso tracollo della socit'là francese e della mlmar
çhia di Luigi XlV; ben ella conosceva rhe tutte le 
aringhe sulle colonie andavano n ferire fin negli intimi 
suoi elementi il bel sistema marittimo di Luigi XVI, 
stontechè la Francia non le avrebbe dato più sugge· 
zione nè in India nè in America. I nobili e grandiosi 

· progetti di Vergennes per l'ingrandimento della mal'Ìna, 
fallivano innanzi nlle pappolate politiche di Gregoire e 
Petion, gli amici dei nel'Ì, che mettevano in processione 
dappertutto negl'i, mulatti, Polacchi, Tat'tari, onde mo
strare, come in una specie di senaglio, la libertà e l'af
francamento delle caste e dei popoli. 

Codeste mascherate eran fonte di tristissime conse
guenze: perduto San Domingo, la più bella terra del mon· 
do, in grazia delle convulsioni politiche, le colonie peri
vano giusta la fatale sentE>nza; e da qneste lo spirito 
di separazione si era propagato fino alla Corsica 

1 
stu· 

pendo conquisto del regno di Luigi XV. Paoli, dato di 
piglio alle armi, tentava di svincolare la Corsica e scor· 
pornl'la dalla madre patrin. E Inghiltena lasciava che 
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tutle sitfaue cagioni di decadenza si dis,· ilupjHlss~•'o, 

~'enzo pigii!Irsi d'altro fastidio che de' suoi proprj clull 
che aizzavano alla ribellione le classi operaje. E fnfalli 
che mai le poteva importare la caduta di Luigi XVI, 

. mortalissimo di lei nemico, al cui declino avrebbe con 
sin·cero tripudio nssi>tito? Il bianco vessillo era più di 
una volta venuto a conflitto colla briltannica han. 
diera; Albione d'ultra parte non nvea più a temere i 
D'Estaing; i Lamothe-Piquet, i p rodi uffiziali rossi, 
q.nasi tutti fuggiaschi. Povera Francia, che acquist-asti 
mai di gnmdezza e di forza in questa decadenza e ruina 
di tutte le tradizioni del pass!lto' ~ 

Per ottenere qualche vantaggio, conYeniva abbrac
ciare netta la causa democratiea con fino accorgimento 
).'lolitico, accorgimento che fonda la potenza n i Danton e 
gi•1s1ifica il iO ago , to. J~a · regia podestà avvilita, tmnien
tata , resa oggetto di schemo, non era oggi mui più 
che un imbarazzo, un fantasma pericolosissimo nelle 
crisi politiche. Si fece violenza u Luigi, obbligundolo a 
dichiarare la guerra, onde, quando le ostilità comin
cinrono vergognosamente col tel'l'Ol' panico dei volonta
Jj , si gridò al tradimento: ciò dovea avvenire. Il co
mi lato austriaco fu denunziato come d' accordo col re; 
la rivoluzione avea l 'istinto che, pe1· condmTe con fer
mezza la guerra, "o n altro occorreva che un re prostrato 
con in capo un berretto rosso alle Tuiglierie. ll1 O agosto 
fu 'un ripiego rivoluzionario onde regolare una posizione 
ambigua,chè nelle ri\'oluEioni -ci vuoi ben tutt'altro che 
equivoci. La presa delle Tuiglierie non era che l 'effetto di 
quella trnma che già da quattro anni si andava ordendo 
contro il re. Chi avrebbe potuto salvar la coronn?Supposta 
tlnche una vittoria da parte dei zelunti difensori di Lui· 
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gi XV.I, ne sarebbe uscita incolume perciò la regia pode~ 
stil? No _cel'llunente: antica era la Ioua, la quale, come 
ogni principio inflessihile, dovea pm· consumarsi. La de
cadenza del re, solennemente pronunciata, non fu che 
un'ipoerisia di meno, e, generalmente parlando, pe1· es
sei' forte, occorre anzi t1·atto sape1· essei' sincero. Forsechè 
Luigi -non e1·a di pieno diritto scaduto dopo la convo
cazione degli Stati generali ? Forsechè era egli ancora 
pndronè del potere di fronte ai gabinetli e a sè stesso? 

Gli è soLto questo punto divedutil che fncea mestieri 
giudicare il nUO\'O consiglio temponllleo del governo, 
incaricato di preparm·e il cammino alla repubblica o 
ad ogni sistema rivoluzionnrio che potesse aiutare le ne· 
goziazioni. Alla t.<?sta di questo consiglio bisogna collo
core Danton, il vero tribuno rholuzionario. Auingeva 
questi la sua forza da ciò, eh' egli o v eu compreso un pen
siero verace e fecondo, che, quando il mondo tutto tre
ma, può l'uudacia poni in mano lo scett ro. Qui stette il 
suo segre to; qunndo tutti tremavano, Danton si fe' cu
rnggio, perchè diede la spinta, perchè nessuno osò dir
gli: " Chi se' tu ? doude vieni? qual hai missione? Io 
espongo la mia vita coni ro la tua in un duello.» A tempi 
di terrore un facinoroso mediocre può diventm· onnipo
tentr. In sosta nzu chi era rgli mai questo tribuno di po
polo? un uomo brutale, poeo istrutto, coll'istinto e i Yizj 
dellu feccia Yolgare; ma pure voleYn, e voleva con energia, 
e, ridendosi degli ostacoli, non ignorava che per cacciare 
iunanzi i vel'itosi, fa mestieri ispirare de' timol'i, essere 
il terrore l'arma possente cont1·o i codardi e i poltroui. 

Danton solo ~i potea dire il goyemo, imperocchè in 
che stima d'uomo di govrrno tenere il ministro della 
gnena, Se1•vun, semplice uffiziale di cayallel'ia, f1·atello 
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u quell' avvocato Servon ~ dalle lamentevoli instanze , 
~spre&;ione dd callivo gusto filos~lìco nel nobile san
tuari_g di Temi? l\longe, ingegnere e matematico, pre
siedevo alle cose di ma re, ma~ come ingegno ordinato
re~ nulla area eli comune eon 4ud Vergennes, che sì 
ben compresa avea l'arnica gat·o di Francia contro In
ghilterra. Rolund prendevo il portafogli dell' interno, 
dove stavano oramai per risuonare le helle ft·asi di 
quella filosofessa che, educando lu proprio famiglia col· 
l'Emilio, pro~icavo opere vii'llwse colla N~tova Eloisa e 
pulitico\' i.l collo stato di natura. Claviere~ banchiere gi
nenino ~ fn1tto della scuola di Necket' e 1\Iarat , aven 
le finanze, cioè il doppio strumento della confisca e degli 
assegnati. Da ultimo, gli affari stranieri~ importantissi
mo posto, e1·ano toccati all'abate Tondu, più noto sotto 
il nome di Lebrun. Nessuno conosce<! l'origine di Pie
tro-Enrico·Moria Tondu, che ciò non di meno stava _pe1· 
t1·attare alcuni negozj diplomatici; a quundo u quando 
avea questi portato il colladno e la divisa del sol
dato. Nelle turbolenze de' Paesi Bassi, il Tondu, di
ventato giornalista, si procacciò qualche rinomanza in 
una gazzetta intitolata il Foglio generale dell' Euro-
1Ja, al punto di accostarsi al barone di Dohm ~ pub
blicista di bella fama. Dumouriez l' avea chiamato agli 
ufficii degli affari stranieri, ch'ei popolò di fuggiaschi belgi 
e tedeschi diett·o un suo progetto di pt·opaganda; di qui 
levassi fino ull' intelligenza degli interessi genet·ali. Le
hrun non fu un negoziatore senza merito; datosi a 
Danton e ~i girondini, preferiva le vie di transazione ai 
mezzi violenti, e una certa manovra di gabinetto Io 
metteva alla portata d'intavolare ogni specie di trattative 
coi principali statisti d' Europu. Del resto, ripeto, era 
Danton l'anima del consiglio temporaneo. 
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Una circostanza favorerule presiedette al funnorsi 

di questo consiglio temporaneo di governo, ed è ch'esso 
dava luogo a molte trattative collo straniero; non trovavi 
più nè la monan:hia di Luigi XVI, nè In rep.ubblica sul 
tappeto; da questo punto potevasi parlare n tutti gli 
ambiziosi , accontarsi con tutti i progettisti: ristabili re 
Luigi XVI; innalzare il delfino con un consiglio; mu
tar la dinastia pe1· incoronare il duca d' Ol'leans; crea
re uno statolderato od una dittatura a pro del Bruns· 
wick, col bandii' la reppbblica; nessuna questione fin 
qui procedendo, aspettavasi la convenzione nazionale 
per deciderle tutte. 

La difficoltà crasi di molto attenuata. Danton pot·
tava il peso degli affari pubblici, Europa perfettamente 
conoscevalo: corrotto era ed ambizioso, due quali tà 
che di leggicri si ponno render profittevoli; il perchè i 
gabinetti divennero meno esitanti 'ne' loro progetti. 
Luigi XVI non era più re, tenutq fin d' ora in ostaggio 
nella torre del Tempio. 



CAPITOLO XII. 

DJI'LOnLI.ZIA E DIARCIA DEGLI ALLEA T L 

C0 i~1' 1l0 LA RIVOLUZIONE. 

Special condizione dell'Inghilterra. - NoutraliciJ. - Cautele 
polltiche. - Pitt. - L'opposizione. - l club. - Missione 
di Tallerrand e di Chauvelin. - Nole. - 'Prussia. _- Av
penimento dello casa di Sassonio Ùl Polonia.- Opposizione 
di Caterina Il. - I Russi occupano la Polonia, - lnquie
tezze eli Prussitl ed Austria. - Stato de' gabinelli di Ber
lino e di Vienna. - Esercito sul Rmo. - Questione del 
manifesto. - Note austriache, - pt·ussiane. - Cagioni del 
manifesto del Brwuwz'ck. - l1wasione del territorio ji·an· 
cese. - Presa di Long<vy. - Mat·cia su Perdwz. - , Ca
pitolazione. - Timori sul successo. 

Aprile- Settembre 1. 792. 

In faccia al mondo, il contegno dell'Inghilterra 
nelle cose appartenenti ulla rivoluzione era di starsene 
neutrale e alla vedetta. Da questa regola non deviò 
11emmanco quando Francia ebbe intimata la guena ul-
1' Austria. Esaminando, sotto il doppio rispetto dei 
principj e dei risultamenti, il gran subisso che andava 
compiendosi in Francia, Inghilterra dovea accondiscen
dervi e simpatizzare, chè solo, in virtù delle massime 
inglesi, la rivolqzione di F1·ancia erasi svolta e fortifica
ta. Le idee de111 costituente, le costei dichiarazioni sui 
diritti dell'uom cJ e del popolo sonano dovean destare 
mille simpatie in quel popolo, ove ancora non erano 
estinte le passioni dei tempi di Cromwcllo e del regno 
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dei santi nel lungo parlamento. 'fummaso Payne egli 
stesso nven mollissimi ~eguaci nei Ire regni. Om in
valse l' usanw in Inghilterra che , quando una causa 

di,•ien troppo popolare, i minislri nn n ardiscono con· 

trariarlti i bisog-na dapprimn prel-'arare l'opinione pub
hlicu , educurla, persuu::lerla, e allora ponno gli uo
mini ùi Stato confidorsi di poterla abbutterP. Fino alle 

grandi lurbolenze della rivoluzione frun<·ese, all' assas
sini•l di Luigi XVI~ sarebbe stata impossibil cosa n Pitt 
dichiarare la guerra, co n energia e successo, alla Fran

cia: troppo calda essendo l'opposizione, tro11po soslenulu 
dul comun su!Tragio, bisognava anzi tratto prepal'nt'e gl i 
spiriti mercè la stampa, ri vt•levn il hel Jihro di Burke 
e In costui inattesa conversione, per operare sulla parte 
più quieta della nazione e del parlamento. D'ultra parte 
il principio l·i,·oluziunario non distruggeu la monarchia 

di Luigi X VI, infrenundo i vasti suoi prugelli d'ingran
dimento pe1· le colonie e la marina; Inghilterra non 
riportava mercè l'anarchia fraucese pieno trioufo sui 
disegni di Uit:helieu? 

Fiuchè la rivoluzione non a\·ea tra\•agliato che sè 
stessa, o bal)ditu principj favorevoli allo s\•iluppo degli 
interessi e delle opinioni brillunniche, quali emno la 
schiavilù nelle colonie~ e il trallato dei negri, il gabi
netto di Londru avea, eon indicibile tripudio, goduto lo 

spettacolo del lento sciogliersi del patto di famigliu tan· 
10 a lui pernicioso. Arrogi che Pitt avea mutato pa

rere; le forme di libertà dell'anglico costituzione in
gran<tivuno ancoru per eS$U i pericoli dellu democrn· 
zia, permettendo !Ucna libertà di stampa; i club, le ri
unioni politiche, frunchigie sì u lei famigliari e radicate

1 

per così dire, ne' suoi costumi, che guai al ministro che ' 
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nvesse Hdito nll.nccnrle; a Londra tumultuosi crocchi ns· 
scm!Jra vansi, le elezioni agitate trasci mll'ano il popolo sulla 
pubblica piazza; il parlamento 1 il gi ur·ì erano l' espres
sione della coscienza nazional e, tr·nttanrlosi di sop rusi pn
titi, o di l'imoitr·nnze. A corlesta divor·nnte democrazia, la 
rivoluzione fr·ancese aggun gevn ll ncora altri elementi di 
forza; le consorterie politiche si affratellal'a no colle con
venticole fr·ancesi; i giacobini si affortificavano dnpper~ 
tutto ne' distretti manifatturieri. Fox, capo dell'opposi
zione, Wilberforce, più spinto di lui, por·gevano ansa ai 
disordini politici, sostenuti nella riforma dai lord Gr·ey 
e Ho!land. Di fronte a questi pericoli Pitt, il ministr·o, 
di pochi anni sì, ma di molto energia dotato, lottava con 
mezzi non meno possenti che vasti. La costui politica 
fi sonomia, sopra ogni altr·a spicca del medesimo ord ine, 
per amore al p roprio paese. Il fi g lio di Chatnm portava 
un odio ereditario alla casa di Borbone e alla F ntnCill, 
desiosn com'era di salvare il s uo paese e sublimam e i 
destini. In lottu cui purlumento, e la demncrazia, egli 
av eu vinto pE'r' In persever·anza del carattere e la pos
sanza di un' indomita -volontà, condizioni essenziali pel' 
creare un'alta mente politica. 

Egli è adunque in tal frangente, e con quel co
losso politico che Ta ll eyrund e Chauvelin dovevano 
trattare a Londra. Onde meg lio comp rend ere la mis· 
siune loro affidata in Inghilterra, importa assai tr·atteg· 
giure questi due valenti diplomatici e farsi addentro alle 
loro istl'llzioni. Dissi già, che il vescovo d'Aut un, abate 
di Tall ey r·tmd-Pél'igord, non nppa rt eneva nè per pl'in
clpj di educnziune 1 nè per altro titolo alla setta rivo
luzionaria; legato col 1\'I irabeau e i costituzionali del· 
l'assemblea legisla tiva, nvea carico di rappresentnrli a 
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Londra, I!Ome il l\'uailles a Yienna; rara piegheyulezza 
di carattere, prontezza mar8ligliosa ne'suoi giudizi sugli 
uomini e sulle cose, gli daY ano, senz'ullro confronto, il pri · 
mo posto di meZZ'o alle più delicnte negoziazioni. Il mur· 
che;e di Chauvelin, gran mastro del guardaroba reale, 
più sv ilup pato nelle cose rh·oluzionarie, era figlio n quel 
Chuurelin, nmico di Luigi decimoquinto, epigrammnti
co contionntore nelle piccole cene, premnrto al re co
me il precursore dei funernli di S. Dionigi. E qual ra
gione ave a mai spinto il figlio del marchese di Chnuve
lin, egli stesso gran mnslro dello gunrdaroba, a purteg· 
g iare pe1· la rivoluzione francese? A ffè che quella filo
sofica frenesia del secolo decimottavo, quella vertigine 
antigesuitica ovea invasato l'abate Chauvelin, in modo da 
non lasciai' più alcuna libertà 'nelle opinioni· di quella 
famiglia. Il marchese di Chauvelin., mente poco estesa,. 
e non fuori del mediocre, -non ispira,· a molta .fiducia a 

Luigi xn, che troppo alllico sapevalo degli aggiratori 
rivoluzionarj perehè avesse a compire un uflicio di
plomatico. Si dicera anco averlo il re allontanalo da sè, 

..e rimosso dal suo posto', per non avere a lui 'ici no chi 
lu sonegliasse. Del rimanente, alla costui cortezza ed 

inesperienza, supplh·a Talleyraud, peritissimo, quant'al· 
tri mai, delle cose diplomatiche. 

La cvndizione dei due d1plumalici a Londra, aven
te l' tino carattere pubblico , l' altro segreta missione, 
era difficilissima. lughillena, altro governo Bon rico· 
noscera che quello di Luigi XYI. Chauvelin, cornecchè 
nccre1litato da sua ì\Juestà Cristianissima con lettere 
improntate del regio sigillo , era , in sostanza, più 
presto Jlinv iuto d' una fazione, che l'amico del re, co· 
sa importantissima non · isfuggitu alla perspicacia di 
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Pitt. Ond' è da• le négoziuzioni n verano sempre un 
carattere puramente ufficiale, senza co nfid enza od inti
mitù, Chnu"elin fu con freddezza ricevuto n \Vindsor; 
stantechè Giorgio III, affezionatissimo ·a Luigi XVI, 
non \'edera di buon occhio i princi1' della riroluziu
ue, de'quali Chauvelin era l'interp rete. Talleyrand, onde 
polliare d' nlquanto i mali prudott.i da quell a pel"icolosa 
condiz ione di cose, avea manifestato a Pill alcune sue 
idee s ull e possibilità e i rantaggi d'un trattato di com
mercio, sulle basi di quello del 17 8!S, e pii'1 ancora este
su; come a dire l'abolizione della tratta dei neri, il 
pieno consenso della Francia ai principj dell'Inghilterra 
sulle colonie, e la superiorità della bandiera, cnmpre
so\'i il diritto di Yisita. Se non che esistevano in que
sto gabinetto tali prevenzioni da non nnirne n capo 
con tutta la sua perizia diplomatica Talleyl'lmd, manco 
!Jui Chauvelin di gran lunga, come già dicemmo, infe
riore. Le potenze ernn troppo solennemente legate tra 
loro per tutti i casi possibili d'un trambusto europeo. 

La Francia, dichiarando guerru nll' Austria, comin
ciava quelle ostilità da cui il mondo per molti anni stam 
per essere troyagliato. In questa contingenza, Chau\•e
lin ricevett.e ordine dulia sua corte di d ili· coni ezza di 
questa dichiarazione, e spirgarne l' importunza. La nota 
dell'ambasciatore, lavom di Talleyranrl, pe1-fetta ne'suoi 
termini , scartava ogni idea d'iniziatira nella guerra, 
di co uquista e di propaganda: «La F1·ancio , che non 
patirebbe mai qualsivoglin modificazione nella interna 
sua fot·mu di governo, disapp1·ovnva del pari ogni stw
la di pratiche per parte di agenti pubblici o segreti , 
tendenti a disseminar turbolenze negli altd Stati; » di
chiarazione diretta, senz' altro , ad abbonire e calmare 
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pgni specie di inquietudine, nel seno del go,•emo inglesP.. 
I principj semplic:i, naturali del diritto diplomatico era
no banditi, nnn più conquista, nè i-nte•·vento, ma all'op
posto vil:endHole rispettp tra le nnzioni e il governo 
qunnto ai principj interni, antica massima d' Inghil
terra. 

Il linguaggio rl~ll' nmbilsciadnre diventa · ogni dì più 
assicurante ed amichevole, mano mano che più vive 
fannosi le querele : " Non che rispettare i privilegi del 
gorerno hritlanico , Franciu si guarderù dall'attentare 
ni dirilli de' suoi nlleati; altro esso non domanda che 
di spiegare su questo punto le proprie idee a S. l\'1. bl'it· 
tanica. » Tulleyrund, comprende tutta la necessità di man
tenere, se non può, l"ulleunza, la neut•·nlità almeno d'In· 
ghilterra, ecco lo scopo ch'e' si prefigge. Tutte siil"Htte 
dimostrazioni di amicizia venivano f•·eùdumente respinte 
da Pitt, il quale rispondeva con frnsi diffidenti, e quel 
ch' è peggio , con ll'asmodate esigenze. In sostanza, il 
gabinetto non pensava che alla guerra, e a qualche pre
testo o momento propizio pe1• appiccarla. 

E n'uvea ben d' onde: seppesi allora dal ministero 
inglese che la legazione di Francia non si maneggiava 
soltanto presso il gabinetto: che Chauvelin e Talleyrand 
si eruno dati allo stringere politiche conoscenze e al
l'actarezzare i membri dell'opposizione, i corifei delle 
combriccole, i wighs più spinti, come Grey, Fox, Wìl· 
beforce, e persino i cupi dei club costituzionali di Sco
zia ed lrlnnda. Operava n es~i così per istinto, o per sem
plice e nt1tnrale tendenza, o non era questo ehe l'e[t!tlO 
di particolari istruzioni? Io non credetti mai "I:alley· 
rnnd popolare e democratico per gusto, fin da'suoi ver· 
d'anni, Chauvelin medesimo avrebbe anteposto un C{)ll• 
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tegno ptu regolnre e politico ,·et·so i gnbinelli, se non 
ehe sì l'uno che l'altro aveano stt'elto coi club dì Parigi in
timi legami: forzati n rispettar! i, avenn da loro l'ice
vuto la missione di fondare un'attiva propaganda in 
Inghilterra e in Irlanda 1 sempre però so tto certe ca n
tele di pnulenzll, e nlla larga dai r·adicali. All'occhiuta 
polizia di Piu, non isfuggir·ono però i fili di questa 
vnstn congiura de'giacobini, il cui focolare era in Fran
dn. Da questo punto, come supporre confidenza ed nr·
moniu trn due stati che con -viccnde\'ole gelosia rnirn
vano n rovinarsi 11 un l' altr·o? Con inteilzione di rive
lare tal delicnta contingenza, Talleyntnd lasciò Londra, 
e giunse per· così dire a Parigi a mezzo In giornata 
clel 10 ngosto, fra le turbolenze di un nuovo govemo. 
La costui mente sagacissima intravedeva la guena gene
rale e che non c'era verso di poter regger·e con un siste
ma, che in piena pace congiurava contro i governi sta
biliti. Tulleyrand non prestava più fede nlla lunga neu
ll'alità dell'Inghilterra, e dal pubblico viaggio di Jen
kinson sul Heno, dul suo comparire ul campo de' con
federati, chiaro trape)a,•a il prestahilito accordo tra i 
gnbinelti per una guerra generale contr·o la Francia. 
Soltanto Pitt voleva aspetlar·e che l'opinione pubblica 
in Inghilterra fosse più fur·temente pr·onunciata contro 
i principj clelia rivoluzione francese, sicchè, abbraccinto 
una volta il sistema offensivo, amava che poi fosse spinto 
con energia, e di onorevole successo ci>ronato. 

Di fronte nll'lnghilten·n, e su vastissimo campo, ro
buste spiegando l'ali, compiva la B.ussia i suoi disegni 
sullu Polonia. Da che la pace di Yassy fu sotloscr·itta, 
Catel'Ìna ebbe a suoi cenni 22ti,OOO uomini, soldati ag
guerrili , o t Limi a condurla a' suoi alti destini. Dopo 
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due anni, la Poluniu ernsi ordinata sotto un sistema di 
monarchia ereditaria nella cosa di Stissonio; il nuovo 
stotuLU disapprovato a Pietroburgo vantava caldissimi 
sostenitori a Berlino. La longanime Caterina aspet· 
Lava la pace di Yassì, .e nel silenzio la buona congiun· 
tura di sostenere, con poderoso ese1·cito, i mulcontenli, 
le federazioni, l~ diete che non mai sazie di opporsi pre· 
pHrtn•ann, come al solito avviene , il dominio russo. E 
di fati.i, che altro più le rimaneva a fare? Prussia ed 
Austria stuvano per intr oprcndere una guerra piena di 
rischi e di pericoli contro la rivoluzione di Francia. 
L'occasione arridendo propizia, la Polonia fu inondata 

da soldatesche moscovite. 
Caterina H assicurò, non trattarsi che d,una pura l 

occupazione lt'mpuroneo, offin di sprgnere la civil guer- ' 
ra in Polonio, guena che di coneorde vole1' cesserebbe, 
premerle troppo abbnttere,onnichilire la rivoluzione fran
cese; lo czarina ' 'i spingeva Austria e Prus>ia, lnsciundu 
ad esse ·facoltà di sguinzagliare i loro eserciti pei' sì no· 
bile e sonta causa; la quul Caterina, sempre entusiasta 
p e' fuorusciti, prometteva il suo potente concorso nllolega 
europea annunciando che, dopo estinto l' incendio rivo· 
luzionario di Polonia, le genti di lei si congiungereb-
bero all'esercito destint~to a correre ~tddosso o i Froncesi. 
Onde snpraY\'edere codesta dìmostrazione de' B.ussi su . 
Ynrsavia, le corti di Vienna e Berlino, staccato ave· 
v uno alcuni corpi speciali delle .estreme loro frontie re, 
chiomate a formare , n tenui' del bisogno , o degli ousi· 
liuri o degli ostacoli ai progetti di Caterina. 

Non bisogna uHiÌ perder(:! di vista quanto siamo ve· 
nuti fin qui dicendo sn Austrio e Prussia, nel puntfl 
i.n cui esse Hnguno a tenzone con Frnnciu: le quali 
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potenze, ben !ungi dall'essere tranquille, cogli occhi 
continunmejlt e rivolti alla Polonia, non domanda n al· 
tro che un pretesto pet· sospendere le ostilità contro la 
rh•oluzione fr·uncese. Gli uomini di stato de'due gabinetti 
non cessano ma ·dal ripetere : dunrsi uiTreltare un pa· 
cifico sdoglimento. Quanto a Prussia, io non pa1'19 sol
tanto delllmnswick, indugiatore pet' eccellenza, inteso 
a patteggiare colle varie ft~zioni ond' è· divisa la Frau· 
cio , ma d' un tale che per la prima volta incontriamo 
sulla scena politica, vo' parlare del conte Haugwitz. Ap· 
parleneva questi a quella scuola, che a temere e a tran
sigere insegna: il che, lo rendeva inchinevulis&imo alla 
corruzione; v'hanno in politico certuni che pel loro fare 
incerto e perplesso conducono ad eiJetti più nocevoli che 
la corruzione non è. L'HaugTiitz, era imbeyuto delle mas· 
sime filosoficlle, e da queste alla rivoluzione non corre 
che un breve tratto. La grandissima influenza di 
lui sull'anima del re, proycniva soprattutto da quel
l'abitudine agli affari, do quella cognizione del passato, 
sì vantaggiosa ad un regno; il ministro, che ha fede 
nella tradizione, diventa necessario ad un principe che 
cinge la corona, è un archivio vivente e sempre consultato. 

Il segretario di gabinetto, Lomhard, capo della can
celleria prussiana, avea le stesse opinioni che l' Haug
lVitz; profondo conoscitore di tutta la storia diplomatica 
di Francia, non dissimulava essere l'alleanza con quel 
regno un punto indispensabile della politica; tulle le 
nimicizie tra le Corti di Berlino e Parig·i parevan91i 
una sospensione di relazioni regolari ed al>iLUuli neces
sarie ai due govemi, da comuni interessi lra lor colle
gati. Del rimanente, il segt·etario Lombard, rampolltl 
d' una famiglia protestante rifuggita, do,·ea non senza 
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trasporto ' 'eder·e i principi di li ~er·tà religiosa banditi 
dalla rivoluzione francese. 

Frn questo nlfa<·t·endursi de1 g~thinetti, il generale 
Heymann da lungo tempo nl servizio della Francia, 
11rpico di Lofayett e e Dumouriez, e costituzionale di 
principj, spiegava i suoi progetti di militare diplomazin, 
l/ lleymonn n·on aveva nè in cuore nè in mente alcun 
desiderio di ristorare la monm·ehia di Luigi X VI nelle 
condizioni del vecchio ordine di cose, e ehi nel gabi· 
netto di Berlino p<"nsava Altrimenti? llisogna u<lunque 
riflelter·e alle comu ui tendenze di tutti quelli che sta· 
' 'ano attorno al r·e di Prussia; -alla testa , incontri un 
Bl'lrnswil'k sempre in carteggio co' rivoluzionari, indi la 
scuola diplomatica e mìlitare che r·ipugnonte vedeva le 
ostilità contro Francia, qualunque fosse d' altra parte 
la for·ma del suo governo. 

Lo stesso spirito di per·plessità e di fiacchezza ani· 
mava il gabinetto di Vienna rispetto alla rivoluzione 
frAncese. L' imperntore non avea comineinta la gul'rra 
spol}taneamente; Francia ne avea presa l'iniziativa, e, 
in questo intervallo, Leopoldu cesstna di vivere. Un 
giovine imperator,e, non d'altro preoccupato che dll in· 
teressi tedeschi, Francesco II appena coronato mostre· 
rebbe 11 energia d'un principe più nwttrr·o e deciso? Au· 
stria temeva l!t Hu ssia e quell' e . .;ercito moscovita, ch'e 
oecupuva la Polonia; l'indole del ministro nustrinco, Cu· 
beotzl, incaricato della diplomazia della guerra ne'Pnesi 
J~assi, ern molle, fineca, sempre inchinevule ul negozia re. 
Lo stesso dicasi di !Hercy-d'Argenteau, ilei conte eli Rlct· 
ternich-Winnebourg e Kuunitz. Transigere duvea esser 
dunque lu tendenza naturale di tutta codesta diplomazia, 
nemica della guerra. Ciò nulla meno i due ga binetti 
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ernnsidi troppo inoltrati pe1· non esperimentare le proprie 
forze in un fatto d'arme. Sendochè un progetto di guer
J'a ofl'ensira fu quasi puhblicamente discusso contro la 
Francia l'ivoluzional'ia, Austria e Prussia, legate a codesto 
disegno non potevano ormai reti'ncedere senza compro
mettere l'onore e la ripiitazione delle loro corone. O n d'è che 
negli ultimi giorni del giugno, si decretò il progetto di 
im·asione, sotto l'assoluto comando d~l Brunswick: il 
feld-maresciall•• dovea correre difilato su Longvvy e Thion
villP; l'imperatore teneva in serbo soltanto il comando 
d~ll' esercito de' Paesi Bassi al duca di Sassonia-Tes
chen; 11S,OOO austriaci copri vano la di rit la del Bnms
wick, con ordine di riunirsi ai Prussiani a Longwy_: 20,000 
uomini di truppe fedentte raccoglievansi u·a il Reno e 
la l\1osella, sullo il principe di Hohenlohe-Kirchberg; 
il resto dell'esercito tedesco campeggiaya su tutta la 
tratta da Basilen fino a· Strasborgo. L'ordine fu dato di 
star pronti per una g1'an stagione campale; avrebbe 
essa un'indole puramente militare, come a' tempi · ÌJelle 
relazioni regolari di governo a govemo, oppure il carat
tere d'una missione politica? Tal fu ancora il punto di
scusso tm i gubineLLi. 

La Corte di Yienna, coll' usata destrezza e pru
denza, indicò l' imparziale tendenza di sua politica in 
un manifesto tutto • austdaco; cc si ricordusse la tolle
ranza di Leopoldo, rispetto ai mutamenti sopravvenuti 
11 Parigi; il giova1ie di lui successore non vule1' di par. 
Lirseue, ove Francia promettesse di riparare i giu
sti torti de1 principi spodestati; i costei eser<:iLi a v et· 
senza ragione o pretesto di sorta in vaso i Paesi Bassi 

1 

e dopo tutto ciò come trattare con uu govemo che te· 
nea prigioniero il suo re, e incendiava e scompigliava 
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tutta Enropn?" Busta va medesima mente pit't addenlJ·o co
noscere i membri del gabinetto prussiano, per indovinare 
lo spirito moderato d1 un manifesto diplo~atico con tro 
la rivoluzione; erano sempt·e que' benedetti torti dei 
principi tedeschi che si friggeva n e l'ifriggevano, sempre i 
privilegi della ge1·manica confederazione, in istrana guisa 
viola t i dalla Francia. Il gabinetto di Berlino muovereb
be di concerto con Austria le sue genti senzn mai sco 
starsene finchè lo scopo commune non fosse l'aggiunto) 
, .i si tenen discorso dello stato interno delle fazioni. Il 
.ministero prussiano se ne stava contento a di1·e, lasciar 
la francese anarchia un grandissimo vuoto nelle rela· 
zioni diplomatiche da stato a stato, e, com'ei si spiega l'a, 
un mmmarico sulla ·rottura delle vecchie alleanze. Del 
rimanente, co tal manifesto non fa ce a motto di alcuna 
forma di governo imposta dagli stranieri; in esso si 
parlava soltanto del potere legale sotto un principio mo· 
narcbico, il che a tutti Ia'sciava, senza Iegarsi le mani con 
nessuna tt•atlativa, un vasto campo di speranza per 
ogni componimento avvenire. 

Questi due manifesti erano atti di gabinetto. Nelle 
guerre d'invasione collegate in ogni parte con diiTerenze 
politiche, si usa indirizzare una spece di bando agli 
abitanti onde conoscano Io scopo delle ostilità e la 
marcia degli eserciti. Noi che passammo travm·so alle 
grandi battaglie della ri vo!uzione e dell' impero , cono· 
sciamo presso a poco la forma di questi manifes ti lar· 
ghi di protezione a coloro che piegano il ft·onte, e mi· 
naccianti esecuzioni militari ai l'enitenli. T ntto ciò è di 
p1·atica. Un tal atto era indispensabile, dal punto che il 
generalissimo degli eserciti 'collegati accingevasi a val'· 
carla frontiera. Rogion volea che si pigliassero o con· 
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sidcrare In stato degli spiriti, l'infelice condizion e della 
famiglia reale; tornava opportuno sbn lnnlire i dvolu
zionarj assoluti, proteggere la mosm de' realisti e le 
opinioni costituzionali piegare ad una ristor11zione di 
I,uigi XVI. Onrl' è che immensa fu giudicata l' impor· 
111nza di tal atto. 

Qual storico non inveì contt·o il manifesto_del ~rnns
wick .? Il duca non fu nè autore nè complice tampoco 

, di nn tlll bando. per altro cotanto moderato, ch'io non 
so intendere perchè abbia potuto destare tonto schia
mazzo. I l Brunswick avea troppa dimesti chezza <~o li a 
rivoluzione e co' suoi pnrtigiani pe•· lasciarsi indurre a 
fulminarla, ei sottoscrisse il manifesto come generalis
simo senza, io ct·edo, a,verv i posto mano. Già la qnestio· 
ne d'un manifesto militare era stata risolta e coneertata 
tra i capi dei gabinetti di Vienna e Berlino pe1· ispi
rare fiducia ai leali 11mici dell' OI'dine , e timore alle 
fuzioni ond' e:·a lacerata la Francia. Calonne , 1\Iallel
Dupnn· furono all' uopo consultati . Comechè la lingu11 
nost•·a fosse famigliare a tutte le persone colte in Ger· 
mania , ciò non os!ante solo un Francese potea coglierne 
certe sfumature sì da snpe1· muovRre tutte le imagir.ati
ve, agitare tutte le passioni. Ca lonne indicò all ' uopo uno 
de'fuorusciti i più spil.'itosi, il marchese di Limon , an
tico intendente delle finanze dell ' Ol'leans. Sì imperiosa 
ed audace riuscì In prima compilazione del manifesto, che 
Colonne ebbe a tempernrne alquanto i tet·mini. Dopo 
q n est i corretti vi , il manifesto fu sottoposto al re di 
Prmsin, e all'imperatore che ne mitigarono ancora nl
cune frasi troppo spinte. Così l'idotto e ~onco fu an· 
co ra nppuntato di soverchia forza da parte del Bl'llns
wick, che ne tenne parola ai minist i'Ì dicendo, essere 

4 
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qoest1atlo, troppo più che non conYeniva, intlnto di po
litico, duverlosi quindi ridurre ai termini militari. 

In un' u!Lima conferenza dei gabinetti, tutto il lavoro 
del Limon fu di bel nuovo rifuso dal consigliere intimo 
Uenfner~ il qual manifesto cosi ralfHzzonatu venne poi sot
toscl'it t o dul Brunswick, pe1· obbedire all'alto volere dei 
sovraui eollegati. Diceva esso in sostanza: << Non es
~ere intenzione dei pt•tentati effettuare conquiste sulla 
Francia, nemmanco d'intrigarsi in quelle forme del costei 
govemo che non collidessero colla sicurezza degli altri 
Stati in Europa. I collegati invitavano le guardie na· 
zionali a non resistere, altrimenti e' sarebbero state trat
tate da ribelli. Da ultimo, ove il comune di Parigi alla 
,,ita attentasse di Luig-i XVI, il mnnifesto del Bruns· 
wid-. dichia1·ava, ch' egli sarebbe punito con un' esecu
zione militare. n E ehe si racchiudeva mai di strao rdi
nal'io in tal documento? non era forse diritto di guenala 
minaccia di smantellare le città ape1·te che tentassero di 
oppor resistenza, e tulli i corpi franchi punire che, al l·ego
lare e.;e1·cito non nppartenei1do, osassero ciò non pertan
to entrar nelle file? Quando il comune di Parigi teneva 
come ostaggio Luigi XVI, come non dichiarare i!l tuo
no severo pr.sargli sul capo la grave responsabilità del 
re, come non minaccia rio uve avesse oso porgli addosso 

una mano sacrilega? 
Il guaio era sempre la smania di sciorinare troppo 

belle frasi , e di · non ' 'enit· mai a fatti. Le cancellerie 
purea che godessero imbr!}ttar risme di carta. Biso
gnava d ' un tratto andar contro a quella terribile ed 
avventata mossa de' l'ivoluzionarj; dopo la vittoria su
l'ebbero venute le discussioni, pure h è cessato aves~e il ves· 
sillo tricolore di raccogliere intorno a sè u migliaia gli 

l . 
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ardenti patl'iotti. Pet• condurla a l>thm fine 1 dovea la 

- stagion campale aver principio dal pl'imo giugno; così 
facendo, si poten nel luglio, essere su Senna e M urna; e 
invece già al trenta luglio si andava ancora r.ontinuando 
ciò che il Brunswick chiamava una mossa di concentra
zione. Il primo agosto 1 tre forti colonne trassero sulla 
sinistra della l\Iosella 1 alla volta di Treveri; di là 1 tra
'l'erso al magnifico ponte vennero a stanziarsi yicino al 
confluente della Sarra. Allora il sistema degli allrati 
ebbe ugio di svilupparsi. Il nemico in massa per la via 
di Sorreburgo stava per irrompe•·e sopra Thionville. 
Gli è in questa specie di delta formato dalla Mosella e 
dalla Snrra , che l'esercito d'invasione si concentrò rin
fut•zato in coda dai fuorusciti capitanati dal ma•·esciallo 
Broglio; le brigate irlandesi 1 un reggimento tedesco di 
Hohenlohe sussidiavano l' infanteria, an·ogi cinquanta
sette squadroni di cavalli, comandati dal maresciallo 
Castries. Da Coblenza la nobile armutella erasi trasfe· 
rita a Bfngen di fronte alle montagne, impaziente di 
inaugm·a•· la ba t taglia; piena di ardore mùziale e di 
lusinghiere immagini fremeva di conere addosso a Pa~ 
rigi. Non accusiamo que'cuod at·denti e gene•·osi 1 quelle 
eroiche follie l l'emigrazione era uno de'pensiel'i del me• 
dio evo; l' ultimo riflesso delle poetiche rimembr·anze co
me le crociate. A Coblenza i fuorusciti avean passata 
là rassegna di iHonsieur, cont_e di Provenza, e del conte 
d' Artesia; sicchè a stento seppet·o imbrigliare la loro 
i111pazienza, contemplando le metodiche marcie degli 
Alemanni, e le compassate combfnazioni del Bruns· 
wick. 

Checchè ne fosse , bisogna confessare nd onor del 
yer·u, che trof.>pO lente emno le mosse del Brunswi<~k ; 
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dopo il primo agosto tutle le soldntesche pruss iane sta· 
\'ano concentrate nd delta della !Uosello e della Surra , 
sicchè solo il dodici, ullo spuntare del sole, toccaro
no lu fronti em di Francia. Gli ussari di Bruuswick 
occuparono lludemaken all'estremo lembo, i funti si 
attendarono a Sierk, dupo avet• punito gli uù ilanti 
che avevano scaricato molti fucili dalle fiuestre. Cu
tal inattesa resis tenza dié molto a pensare al llruns
wick, il quale da que;ta prima scintilla argomentava 
già un' itH:endio. Il re di Prussia ordinò si avesse a 
regolare lu mossa d'invasione dalle condizioni di uu pri
mo successo. L 1 esercito nemico , protetto sulla diritta 
dal forte di Lussemburgo, si spiegò come un moguifico 
Yentaglio d'acciaio fino ai dieciotto agosto. I,e not izie 
venute da Parigi sull a tremenda catastrofe del due ugu
sto, un doppio senso di inquietudiue e d'impazienza de
stavano; attendeva il Bt·unswick pet· gettarsi energica 
mente sulla città capitale che il corpo austriaco avesse 
egli stesso operata la sua mossa di concentrazione. 

Il 20 agosto, dieci giorni dopo la ca d u tu della regia 
autorità, il general e Clairfayt si congiunse cui Prussiani a 
Tiercelet 1 picco l villaggio situato tra Thionville e Longwy. 
Attesa la simultanea mossa del nemico, erano questi 
due punti del puri minaccia ti, e la strada sopra Ve rdun 
pienamente aperta. Il corpo de'fuoruscit i conea sulle trae· 
cie de'due eserciti ; pieni delle loro illusioni, dei loro sogni 
politici, que' p rodi gentiluomini g ià con·eyono a rivedere i 
loro castelli, la diletta corte, quel Versailles tanto più 
a ttraente , in quanto che eran vissuti erranti , ramin• 
g hi e fuggiaschi sull e rive della Mosell a e del Heno. 
Broglio e Cnstries a mulu pena fren avano la loro mur
ziule impazienza; ognun d'essi impugna1a cou g iubilo 
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~festa Id sparla; pro-di cavalieri del medio evo, arde~ 
vano d'in crocicchi~ re le spade con quelle tempre di gi~ 

ganti che la democrazia loro opponen1. 

I gene1·ali fuorusciti, consig·liando una rapida corsn 
avanzata ai collegati, conoscevano a fondo l'attuai condi
zione delle cose politiche; in nn me1'norinle1 presentato al re 
di Prussia dai marchesi di Pouilly e Lumbert, aiutanti 
di calllpo, addeui come gentiluomini alla sua pei'snnR, 
avean questi con chiarezza esposto lo stato di corrutela 
dell'esercito fnmcese: "La dise1·zione d'una bnonu parte di 
uffiziali una inepnrabillacuna lasciato avea nelle loro file, 
lacuna la quale ancora non potea esse1·e perfettamente 
riempiutu; i reggimenti di linea, e la cavalleria soprat
tutto, twn senza coiTuccio vedevano i battaglioni dì 
''olon·t uri;· gli uffizia li fuorusci ti erano in voce di esperti 
presso que'medesimi reggimenti che,-non ha gual'i, ca
pitanavano, di modo che si congetturava che, ritrovandosi 
essi · di frnnt~ alle loro antiche cernpagnie, avrebbero 
quegli uffizioli tiJ·ato a sè i vecchi commilitoni. La di
serzione del resto diventava gravissima; Lafìtyelte, ' uf· 
faticato, stanco, era passato dallo parte Austriaca, fatto 
inatteso che accrebbe il disordine, onde non restava ai Prus
siani che i11crtlzore Yigm·osamenle la battAglia; la stra
cio di Parigi ern aperta; sicchè in dieci giomi potevasi 
essere sullo lUarua. Fin qui, nessuna resistenzn non 
nvea impedito o rallentato lo sviluppo delle operazioni, 
ùi(fuuo al primo scontro il corpo france.se del generale 
Desprès-Crussier che tenea gli alloggiamenti a Fontoy, 
si ·era . disperso culla maggior confusione. L'abbandono 
di Lofayette buoni auguri porgeva all'invasione. Forsecchè 
l'esercito francesi' non lantava ancora a capitani i gen· 
l il uomini costituzionali, devoti per sentimento itlla mo· 
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narchin, i Custine, i Biro n, i lleauhnmis, i Lucknet·? 
JJumonrit!Z medesimo, vecchio uflìziale del regio eset·· 
cito, doto aveu pro\'e al re di sincero affetto, e Keller
munn, comecchè nobile di fresca dnto, eru ciò non per· 
tonto già maresciallo di campo prima dell' ottantanove. 
Speravasi _adunque di riuscire in una rapida COI'sa, 

aiutata dalla simpatia de' capi, e dalle reminiscenze del 
soldato. » Cosi ragionavano i fuorusciti, e il marchese 
di Lambert e Poull y ne' loro memoriali. 

Non era questa però la prudente opinione del Bruns_
wick il q naie, temendo di com p rome t t.ere, con troppo 
ardito mossa, le soni delle affidategli milizie, potea vantag
gior di tempo) negoziare, attendere certi eventi, non che alla 
politica del suo gubinetto, utili a suoi medesimi intc· 
ressi. Lasciando che i fuorusciti, impazienti ed avidi di 
combattere, sbizzarrissero a loro posta, conosceva ben egli 
la grandezztt di quella rivoluzione, che a nessun rischio 
perdonando, gettava ii 'guanto nll'Europa; questo guan· 
_to, ei lo raccoglieva sì, mu senza grave pericolo, fisso 
com'era di combattere con armi sicure. 

La mattina del venti agosto, i Prussiani e gli Austriu
ci, riuniti sotto il Brunswick. e Clairfayt, preseotarunsi 
innanzi a Longwy. Formidabili arLiglierie, (:ondot te da 
un volente strategista , e sommo storico militare, il 
colonnello Tempelhof, cominciarono il fuoco contra !n 
piazza, che si arrese dopo una resistrnza di quauro 
giorni. Longwy da quest'ora diventava un punto d'ap~ 
poggio, un avamposto di Lussemburgo. I collegati pu
levano, anzi dovevano correre tosto su Thionvillè pel' 
meglio gunrentirsi; la strategia non uvea uncora o m• 
messo il principio di mascherare le piazze con esercito 
di ossenazione, indi marciare ditiloto sulla metropoli. 
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Di questi insegnaml'nti fu più tardi feconda In storia del• 
l'impero, periodo di guerresche avventure. Tut te le ope
ru~ioni, ehe quincinnanzi dore<HJo stendersi da Longwy 
fino a Venlun, erano per· necessità divertile per la via 
di Thionville sulln sinis tro, e di Montmédy sulla diritta . 
Eceo il disegno progettato: losciare alcuni corpi di os
servnzione di fronte alle due piazze; dar· aJdnsso im
mnlllinente ai corpi disordinai i di Lafuyelte e Luckr~e~·, 
sbalorditi da tanti dbertamenti; schiaccia l'li come la 
folgore , correre doppoi con tut t a sicurezza su Parigi. 
Dato ancora che in questa mossa alcun che fusseri di 
ardito e di sublime, il Brunswick. non era rlisposto ad 
8l1Accal'lo, sopra t tullq colla coscienza dei grandi inte
ressi che si agitovano, imperocchè, sempre preoccupato 
da una guena timida e st rntegica, il Brunswick. non 
credeo possibile ovventur·arsi in una marcio avonznta, 
srnzn pdma essere padrone di ~Iontmédy e 'fhionville. 
Caso che la ritirata gli veroisse intercetta, allora in q•wl 
modo mantenere le nece~sarie cornmnniraziuni? A Long
wy, il Bnmswiek si nrT~stò tre giorni pe1' istuhilirvi dei 
magazzini, intanto che i 40,000 austriaci del principe di 
Ilohenlohe cirçondavano Thionville, assicuranrlo così 
le comunicazioni con Treveri e il forte di Lussem
burgo. 

Con lente e timide mosse continuò adunque il Bnms· 
wi!'k la sua marcia Sil Verdun; non avventllrò mai un 
pAsso che non fosse ragguaglinto alle più severe lt>ggi 
dell'arte della guerra. Il 28 .agos to , il rluru pemottu a 
Longuyun; il 29 a Etain, il 50, i prussiani si impndro. 
niscono~ senza tirare un fucile, delle alture di Verdun ~ 
nllora considerato come forte di terzo classe, e valnrosa
mente difeso da 1\lelz, Thi01n il! e c Montmedy. Ancvra 
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non si crede Hl alla necessitò di proteggere quell ' esi re
mu lembo delle frontiere francesi 1 continuamente Ulll

pliate dopo Luigi XlV. Presentati che si furono i prus
~iuni dinunzi u Yerdun, uun si tenea pruhabile una lun
ga resistenza. Le ne1nkhe artiglierie rischidrurono, cun 
frequente e fitla scaglia, durante quindici giorni 

1 
il 

cielo nebbioso della 1\Iusa. Il braYo gentiluomo, Beaure
paire giurò di seppellirsi sotto le ruine di Verdun: due 

battaglioni UllllllUtinuti C i borghesi Colti dallo spaven!u 
forzarono alla resa il comandante, il quale si trufisse 
culla propria spada, come un indomito repubblicano dei 
temJ.li antichi, sdegnoso di sorvivere a tanta infumia. 

Yerdun calò i suoi ponti levatoi innanzi all'esercito prus
sjano, maravigliato della fucil conquista; il re Guglielmo 
vi celebrò il suo ingt:esso solenne di mezzo a pubbliche fe
ste, prossima funte di nuuve sciagure; la causa regia su 
scitò upplausi e universali dimostrazioni di giubilo; il 
bianco stendardo fu inalberato, proscritti i segnali. della 
rivoluzione. Tenere gioyunelle, balzate più tardi su l 

palco, inghirlundate il capo di candide rose per com
pire il l or sagrifizio offrirono caneatri di fiori al re G u

glielmo. La convenzione legossi .~1 dito questo tripudio. 
Ceni fatti tremendi p;·eco•·rono talvolta quali inll~ssilJili 
necessità al suhumento d ' una nazione minacciutu. 



CAPITOLO Xlll. 

CO!tiP!niENTO DELL' ID EA REPUilBLitU \U. 

ll governo dopo il 1 o agosto, - Potente energia de~.t;i{{CùbÙd 
e de~ comune. - Pe1-icoli e mo~ime111i del terrore. - Tri• 
buna/ rivoluzionario. - f/isùe domiciliar•'· - Prosc1·i:ione 
dei 11 ohili e dei preti. - ll due settembre. - lJitlatum 
civile di lJanton. - lJitlalura militare del generale Du
mow·iez. - Luigi Xf/ I.- E lezione con~enzionale.- Esci'• 
citi. - Finanze. - l municipii. - Carteggio. - l club 
per·manetzli . - i campi. - La convenzione_, suoi partioia
lli. - l !Jiacohini ordinatori. - La 1·epubblica bandita. 

10 Agosto- 22 Settembre 1792. 

Finchè lUla rivoluzione procede, sta certo ch'r forte; se 
nv1 iene ch'e' sosti od allenti un istante, la è fntta di lei. Ap
punto perchè i giacobini aveano potentemente compreso 
lfllestu ' eri tà, e' si posero a capo del movimento (quind i 
ahbutluti ch'e.' furono , lu ri_voluzione non fu più che 
una parola, e la democrazia dileguò). Affè, uhe nessun 
guvemo navigò in acque più grosse di quello che prese 
gli uil'ari dopo la rabbia popolesca del di eci agosto; il 
suolo eru in l'uso da possenti eserciti, le fazioni invelenite, 
esace rbu te le une contro le altt·e 1 il popolo tremenda
mente scosso, screditata l'autorità, la legislativa senza 
f.,rzu , insolente verso il re, e impopolare presso le 
masse. Solo la questione era di ventata più nell a e quindi 
anche più semp li ce: la regia uulorita, ridotta a non es
se re che un ostacoli.!, eru spurita; il consiglio esecutivo 
temporaneo a Ha all'errato la dittaturn durnnle lu crisi 
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ed altri fatto sacramento sul loro cnpo di volet· pndro
neggiat·e quella disperata condizione di cose. Forsechè 
il re avvilito e prostrato, o l'assemblea tt·emante 
avrebbero potuto salvnre il paese dnll' invasione? Sot
to questo punto di ' 'ista va considerato l' innalzamen· 
to di Danton e del comune di Parigi, caso tenibile, 
ma put· necessario l Se ti fai a leggere la· storia dei 
triumviri e dei decemviri di Roma e le fatali pro· 
scrizioni di Si Ila, tu più non f:·emi, ma giudichi; così 
è: quando i tempi si fanno antichi, i dolori sun meno pun
genti, più lontano eccheggia il grido delle vittime quando 
più facile ne v~en. porto il destro di consacret·si a ri· 
flessioni più robuste e più serie su certe età e sui pet·so· 
naggi che vi campegginno sulla scena; e chi mai è don· 
no di sè nelle crisi? quando l'orizzonte politico si im
bruna e la procella freme, qual vita può vnntarsi intatta 
e scevra da eccessi? la ' 'iulenza non si tramuta forse 
in una specie di religione? 

Chec1:hè ne sia., stante il grave subbuglio del dieci 
agosto, il governo passò nel comune di Parigi. La mag· 
gior parte dei membri del consiglio esecutivo tempora· 
neo e·ssendo fiacchi, sconosciuti e mediocri, Dunton solo 
alzava la cresta, e Dnnton era più ancora P uomo del 
comune, che il ministro della giustizia dell'assemblea 
legislativa. Questo comune diventava ornai Poutorità 
importante, so nana , ed a buon dritto, figlia del po
polo, compresi ella ovea i mezzi rivoluzionmj, e sapu to 
con forza applicarli senza scmpolo e senza perituòzo. 
Nelle rivoluzioni hanno le masse una specie d'istinto 
la cui mercè e' delegano l'autorità ad uomini di sangue 
e di terrore;senz'nltra forza politica. che lo spavento e il 
successo. A quelli che sognato aveano un mutamento 
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sociale pieno~ assoluto, nulla si 1•pponeva , nè i dirit
ti acquistati , nè la morale, nè la vita umana; la 
società purea loro mal ordinata: la rivoluzione era 
la guerra ai facoltosi, alle soèiali eminenze, alla timida 
borghesia , a checchè in somma arrestava il terribile 
cmTo della democrazia; pe1· cene calde immaginative 
l'opporsi è delitto. Danton meritava di cnpitanare que· 
sta brigata d'uomini, questo decemvirato, di cui erun 
parte Murat come scrittore socialista; Paris, Sergent, 
come valenti amministratori; indi Collot-d'Herbois, llil
laud-Varenne, Tullien, prr la nota lot• perizia degli llffari: 
brigata feroce, mescolanza di fuoco e di sungue. discen
denti in linea retta da que' caporioni di mercati, ehe 
sotto gli Armllgnac e i Borgognoni, facean strappare 
le viscere delle \'iltime per nutri1·ne gli immondi ani
mali. I · tempi storici hanno tra loro più analogia di 
quel che comunt>mente si ct·eda; i _secoli non f«nno che 
'trasformare le stesse idee, le stesse passioni: quando si 
leggono Giovenale degli Orsini, Froissurd, o gli annali 
delle Leghe, cessa ogni maraviglia riguardo ai fatali 
episodj della rivoluzione. La potenza di questo comune 
veniva da ciò precisamente ch'esso em in balia agli at
tacchi, alle denominazioni di tutti i timidi e moderati; 
gli facean codazzo il popolo, i sobborghi, !10,000 operaj 
ascritti alla setto giacobinesca negli opifi<ti. Se nell'assem
blea legislativa s'alzava una tribuna, il comune nvea de'club 
pubblici, formidabili presso le masse; il campo di Parigi 
era il suo ese1·cito, la campana il feroce suo grido, la pri
gione e il macello il suo ultimo partito; soprattutto ella 
\'oleva, e Yole1·e è già molto ancurchè non sien pronti i 
mezzi. Avrebbe il comune potuto t}·oyare un forte ostacolo 
nella guardia nazionale, ma questa guardia era passata 
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dalla molle dominazione di Lnfayette alla djltotnra di 
SanteJTe ~ emulo del binajo Artwel nelle turbolenze 
de' Paesi llossi. E rasi costui posto al ser\'igio dei sob
borghi e dei membri del comune; e rl' nlt.r·a purte la 
guardia nazionale, lo rijJeto, come tutta la cittnd inanza 
t'l'a dominai!\ da due senti~enti; In gelosia delle classi 
superiori e la paura delle infime; guardava in cagne
sco i nobili , i preti, odiava l'intelligenza, poi tremava 
innanzi ai r.lub: condizione mista di cose che la feèe assiste
re senza mormm·are a tutti gli eccessi della rivoluzione. 

Da uomini sì terribili alla testa d'una· massa po
polare, non potevansi aspettare, nella pubblira eri si , 
the implacabili provvedimenti. I seguaci della dottrina 
socialista di ì\larat, dall'origine della ri\'oluzione fra n
cese, clovean sapere: compendiarsi la medesima in un si
stema di fatalità spaventevole per indi spingersi fino alle 
estreme conseguenze .d'un'idea. l\'Jarat, preoccupato d11l 
pensie1·o d'una dittatura democratica , la credea ind i
!'pensabile p el' colpire quelle duecentomila te~ te, che 
parevaogli arrestlll'e il carro della rivoluzione. In tempi 
~ì fortunosi e1·ansi gli uomini addimeslicati alle scuri, 
ni pKtiboli, alle teste e al sangue; le masse, svincolate 
ònl giogo religioso, sche•·zavano coi cada veri ; per una 
varola si nppiccnva nna persona alla lante•·na, e dopo 
due anni ciò si ripeteva spesso di mezzo agli scherzi e 
alle hPITe l Si piglia l'abito fino delle idee di morte, e le 
masse soprattutto, scosso ch' abbiano il freno della 
religioJH', sono rotte alla libidine del mal fm·e: a Ro ma, 

ne' circhi, si giubilava allorq_unndo i cristiani offriva no 
i loro santi pEtti al dente mortifero del tigre, alla zam· 
pa del leone, o cadevano stritolati sotto i larghi piedi 
dell'elefante o dell ' ippopotamo. MalndetLi coloro chtt tri· 
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pudiano nellti scatenare e <:OtTompere i popoli l e.' portano 
sul fronte uno stimate terribile, sono i caini dell'umana 
fratellanza l ' Il comune di Parigi dovea spingere innanzi 
il carro rivoluzionnrio, e Danton non era uomo dtt 
dare addietro. 

In tempi di violenze, le forme lente e regulal'i delln 
giustizia diventano impoÌ"tuné; non si trattando di giudi
enre, mn di abbattere. Ben altro che alli imparziali, incon
trerete, ad ogni piè sospinto, commissioni straordinarie 
e giurisdizioni eccezionali. La rivoluzione dovea con
sid erare come colpevole ogni ostacolo che ne contra
riasse il corso. Come difatti avrebbero giudici ordin111j 
potuto soddisfare a quella violenta condizione rli cose? 
Ln creazione di un tribunale rivoluzional'io fu pensiet·o 
!li Danton, di 1\lamt e Camillo Desmoulins. Iu mi figuro 
Danton e i',larat come due ideali di energia e di tetTo
re, due indoli violente e disordinate .. Io non amo quei 
tempernJllenli docili e melliflui che, sotto le apparenze 
<lellu mansuetudine e della bontà, ani vano al male; 
quel buon Camillo, qveiP innocente Camillo è pet• me 
un uomo tristo al pari de' suoi amici , con un pu' 
n1eno di coraggio di fronte alle conseguenze fatali e~ 
SHnguinose de' guai ch'egli stesso s'è tirato addosso. Che 
' ·iene egli a parlarci di elemenza, quando fin la scure 
è stanca di ferire? Non più adunque giustizia tute~ 

!are e protettrice; q ne' che la rivoluzione incolpava di 
cospirutnri potean esseré tradolLi, perseguitai i iunanzi 
un tribunale che saettava come la fulgore sopra i ne
lllici dellu democrazia , primo e possente fomi~e di 
terrore. 

li comune, so t t o pretesto di generai sicur·ezza, ur
ditHtVll ri,ite domiciliarie_; era questo un modo di schiu

t> 
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d ere lntle le porte J e cacciarsi nei penetrali del paci
fico cittadino per r.·uglll'gli nell'nn imo' spiarne tutte le 
speranze e i pn,get t i 1 e leggergli fin ent1·o le viscere. 
Quindi nel CUOI' della notte, violato il domestico teti o, 
i più ardenti rh oluzionari tentavano sorprendervi gli in· 
timi (l"llsieri; anestavansi i sospelli; qua si apponevano 
i suggelli 1 là il sequestro.: tullo insomma e1·a lutto e 
de;;u)uzione. E che voleu dunque quel possente comu· 
ne ne' suoi inflessibili provvedimenti ? inspira•· terrore, 
g~llnre uel cuore il doppio sp11vento della denunzia e 
della morte. 

La rh·oluzinne avendo a temere i tradimenti di nl· 
r.uni e l'aecusciamentn morale degli spiriti che è il trRdi· 
mento di tutti, era incalzata dal bisogno d'esser presente 
alla mente di ciascuno onde prevenire gli ammutinamenti, 
le trame, le diserzioni. Si arrestnvano i sospetti, e chi 
diventava sospetto? chi corpo ed anima non Ri gettavn 
nel mo,·imento; il comune volea ussestore le cose in 
g uisa du compromettere la Frnncin colreJ c trarolgerla 
uel pen~iero rivoluzionario; ond'è che i j.Jiù ferocemente 
presi di mira erano i noi.JiliJ i fuorusci Li, i preti, costi· 
tuenti le tre classi avverse più delle altre al moto ri· 
voluzionurio. Si calpestavano i costoro diritti s{Jtto i 
piedi, nè tampoco alla loro Yitll si perdonav11; la pena 
capitale fulminò i fuorusciti colla confisca de' loro beni; 
i preti non giurati, gettaronsi in carcere, proscritti come 
ostacoli da tò1· di mezzo: e tut.tu ciò si upet·uva di mez· 
zo a Parigi tumultuante, pauroso, p1·eoccupato dnllu 
murcia de' Prussiani. 

Fu d'uopo fi~su1' Lene a quest'epoca lu condizione 
delle masse e l'effervescenza degli spiriti; que' pochi 
nobili t·i~pat·miati dalla proscrizione sospiravano la pros• 
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simn ristaurazione di L:.aigi XVI; una pnrte della bor. 
ghesia la domandava anch' essa qual termine a' suoi 
tenori; tremava il commercio, che non ardiva seguire 
!"energia spinta della moss11 rivoluzioual'ia; uua frazio
ne del popolo volea, come il comune parigino , tutte le 
conseguenze d' un conquasso. Dovendo questa fr11zione 
energil'a, audace, impa~ronirsi del movimento, chè la folla 
non è the un gregge sempre pia udente ai forti; occorreya 
dunque ad un tempo medesimo impedire le combriccole 
degli spiriti . arditi, allnrmare i poltroni, trascinare i 
dubbiosi e indirizzare In zelo de' cuol'i bollenti; ecco 
l'ufficio del comune parigino, che esplm·ava lo spirito 
del popoll'' come questi le intenzioni del comune, mer
cè una vicendevole azione e riuzione; e, d'altra parte, 
in che consistevano la forza e i mezzi di difesa contro lo 
straniero? forse nel popolo che o schiere sfilava su ll a pub
blica piazza? lui solo ndev i squassat·le picche e formare 
i fasci. Nel mentre si .deliberuva se la sede-del governo 
verrebbe ud essere trasferita sulla Loira, il comune di 
Pal'igi, retto dal pensiero di Danton, sistematizzava In 
difrsa del! n CUJ!Ìlale mercè il terrore. Le immogin i del 
dolm·e affettano ~h· amente il popolo; udita ch'egli ebbe 
la presa di Verdun fatta dai Prussiani, si fecero inal
herure degli stendnrdi sopra i quali leggevonsi le tre
mende parole: « In patria è in pel'icolo '' si fece du1· 
ne' lamhud coperti dn un panno funereo; i bronzi suo
narono a stormtl, il cannone dell'avviso por tò lontano 
lo spnYento ; non si parlò più !'he di tradimenti , di 
trame, di truditol'i e di vili. Quando le teste furono 
roventi come il Vesuvio, e i cuori quallavn infiammata 
si esalarono, il comune comandò un'esecuzione sangui
nosu con tutta regoluriLÌI degli atti goremuth i. 
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A più riprese della nostra storia , J>arigi fu spe t

tatore di mucelli esegu iti n nome del popolo o per il po
polo. ELbi già a parlure del sangue sparso su pe' mer
cati a' tempi degli A rmagnac e de'Borgognoni; i vi nlcuui 
mngistrati, incuppucciu ti , incoraggiuvuno gli assussini: 
qual divario possuvu tra il beccujo Legendre del novan
t.atrè e i beccaj Lngois e Tribert dei mercati della piuz
za !Haubert a' tempi de' Borgognoni ? 'Ira Danton, 
1\Iarat e il carnefice Capeluche, il favorito delle mae
stranze? All'epoca della SHint-Darthélemy, non era un
cura il popolo, il comune, che da solo ~nea operato per 
un moto di vendella e di fanatismo contro gli Ugonotti, 
intanto che il nono Carlo e I\I11ria de' Medici stranieri 
rimasero al pensiero di questi num•i vespri sidliani con
tro i gentiluomini montumwi sì insolenti contro i loro 
ministri? Speuacolo triste a dirsi! il popolo c:ollcrico, 
scatenato, gode lacerar le viscere de' prigionieri! s~nza 
fede religiosa , il costui istinto brutale e selvaggio lo 
aizza a divorar coloro che ritiene prigioni; quando ei 
li teme e stima doverne cavar vendeua , è fiero e ine
sorabile co' suoi nemici: il di lui politico dirillo è la 
morte; la morte è la sola pena ch'egli inOigge. 

Già da lunga pezza si anda,·a fomentando nelle 
menti del popolo l'idea fatale ch'e' fosse da traditori e 
nemici attorniuto. li consiglio del comune gli avea co
municata qur&ta febbre di vendella col giornale di Ma
ra t, colle coneioni sanguinarie, e Jo spettòcolo ctel ter· 
rore dominante in Parigi: quel cannone di avviso che 
rimbomba\·u1 quel t ricolorato stendardo sventolante come 
un funebre lenzuolo; quel grido: La patl''ia è in peri· 
colo! ripetuto come uno nenia mor tuaria1 tutto ciò ispi· 
ruya alla moltitudine disegni di terrore e di sangue. 
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Una puzza rli rnduwri un'n ammorbalo il cielo di Pa
rigi: era un'rbbrezza di sangue, come in un hnnchelto 
d'nntropofnghi. Bastava un mollo, un <'1'11110 perchè i 
prigionieri si trucidassero·. Rammemorerò io quegli orri~ 
bili e truci scempj per cinque giorni contiJ111nti nelle 
segrete 1 que' carnefici culla sciabola sguainata 

1 
quella 

'òltà rl'accinjo ove s'abbassavano le fronti de' vecchi e 
le teste hh·~de e calamistrote, quegli eccidj al-convento 
de' Carmelitani, ove i ministri dell'altare pregavano gi
nocthioni, all'Abbadia o ve i cadavrri stayano alla rin
fusa accatastati? Qne' di nefasti la somma viltà attesta· 
rono d'un'assemblea che non potè nè ardì raffrenare, e la 
complieitù d'un maire e d1 un'amministrazione diparti· 
mentale, composta di borghesi che lasciavano fu1·e, basta n· 
do a ciascuno poter dire: « Non son io che ha vibrnto 
il colpo. »Di mezzu a tanta rilassatezza meritan d'essere 
considerati due fnt 1 i da cui si spande luce sulla storia 
del tenorism9; l'abitudine presa dal pqlolo di versa1• 
sangue, senza batter palpebra, la rassrgnazione, o dirò; 
quasi, l'apatia con cui le vittime si sottoponevano alla 
morte. Per me credo possa l'uomo accostumarsi ad ogni 
sorta eli sngrifizj; il co1·nggio di difendersi che suppone 
energia, è il più sovente difficile che il coraggio passi~ 
v o di morire. Nei macelli del settembre ci entrò un po • 
di tutto: In politica pe1· atterrire le anime, la vendetta 
personale, l'istinto crudele, una ininaccia scagliutn me
diante una testa giovane 1 nobile; reale, portata in
torno sulla punta d'una picca, ad un'altra testa renle, 
tenuta come ostaggio dell' invasione; si yolle rende!' 
Parigi complice .di tutti gli eccessi, e per un alto di 
-ntroee disperazione, compromettere in modo la Francia, 
du non !.'ssere ellu più ngli occhi dello strnniero che una 



=!SII==: 
statua colossale della librr·tà, con io capo un berrettone 
russo e i piedi inzuppnti in un llllll'e di sangue. 

Dn quest'ora sorgono due dittatori, il primo pet• 
l'interno ordinamento, l'altro per la guerra. Da n ton, 
dopo le stragi del sellembr:e, è l'unico che ubbia in ma
no i destini della Frnnch1; basta un ce ano di lui a sal
,· are o perdere per· sempre la Yila d'un uomo. Marat è 
H suo liberculista; questi non l'ama, ma D an ton gli in
cute terrore, perchè lo Yantaggia di forza materiale, e 
sn che con un puguo potrebbe stritolargli il cranio. A 
fianco di queste due terribili tempre, Yedi Camillo Des
moulins che con un piglio soaYe spiegnti se vuoi anche l'ec· 
dio. Danton tiene in serbo Panis e Sergent pet·Ie esecu
zioni comunali; ambedue di mezza taccn, e cresciuti nel 
foro, (·onoscono lo spirito municipale di Parigi , onde; 
dnto il cnso, potrebbero sotloscri vere un atto di pro
scrizione come un istrumento di lltJzze o un atto di 
morte. Billaud-'Va renne, uomo · risoluto, arrendevole, 
polito, famigliarissimo di Dumouriez, p111' fatto apposta 
per seguire l'esercito in qualità di giudice e negozia· 
tore. Tnllien, Collot-d'Herbois sono veri sicarj che nulla 
temono, nè pur In morte. Per mezzo di Santel'l'e, Dan· 
ton ha in mano il più della guardia nazionale. Il mnr· 
chese di Saint-Hurugue aringa con molto frutto nei 
sobborghi. Di qual natura sarà un consiglio esecutivo 
diretto da una tempru di gigante eom'è quella di Dan· 
ton? Egli govema, negozia: i suoi colleghi non fanno 
che ratificare c sottuscriYere. Danton non teme che Ser· 
nn e Tondu-Lebrun tru i ministri , chè uno regge le 
cose militari, l'altro la diplomazia; e Da n ton, malgrado 
i e sue maniere brusche e certe frasi terribili e brutali, 
sente tutto la necessità di negoziare collo straniero mi· 
nacciante Pùrigi. 
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II secondo dittatore, arbitro della guerra, di cui 

tenni già pat·ula, è il generale Dumouriez. l\Iolte idee 
passarono per la costui mente forte , prepotente, con
fusa, ma l'ambizione ne rimase alla fin de' conti domi• 
natrice : ani .certe esistenze che nùn si adagiano che 
nel potere, ed · eeco pen:hè ,.j cotTono dietro ad ogni 
costo finchè non l' hanno afferrato. Dumouriez , una 
volta pronunciatissimo per Luigi X VI, prese da lui 
commiato quando Io seppe ondeggiante e da un conti· 
nuo dubbiare assalito. Certo che non senza rammarico 
egli abbandonò il progetto d'una monm·chia costituziona
le; ma, non amando il generale i partiti poco chiari ed 
incerti, riparò all'ombra delle nazionali bandiere. L'e
sercito cominciava a diventare l'ultimo riparo alla di lui 
delusa ambizione. Dumouriez non prese a tutta prima 
the il comando d' una divisione; più capace di quanti 
Io cin:onrlavano, condurre dovea l'esercito, nttesa l'inet
tezza del vecchio maresciallo Lucknet·, la diserzione di 
Lafayette; Kellet·mann, ingegno di second'ordine, capi
tanava i'e8ercito della 1\Iosella. Danton prefei'Ì a tutti 
Dmuouriez, il quale per brev'ora fu il generale del co
mune; at•dito com'era, confidente in sè stesso, temern
riu ed un co millantntot'P., abbracciavn costui i più ri
schinsi progetti. AtliYi negoziati potevansi intavolare 
cui Brunswick, e Dumouriez era proprio da ciò. Così 
la pensava intorno a lui il ministro 'fondu-Lebl'tln, onde 
pet· iscandagliare terreno e fat· sì che il nemico sgom
brasse il territorio mercè una transazione diplomatica , 
Da n ton affidò a llillaud-Yarenne una segreta missione 
presso il Dumouriez. Per conoscer!! la tendenza e lo 
scopo di codesla undata di Billand all'esercito, è prezzo 
dell'opera ponderar bene tre cose: lo spirito del comu-
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ne parigino, l'indole personale del Dumouriez, l' impr
rioso ·bisogno d'una negoziazione per salvare Parigi. 

Lo scopo degli energici comunisti, già lo dissi, ern 
quello di inspirare a tutti un tr~Tor snlutore, sì da riu
nire tutte le forze popolari in un fascio; fu mestied 
convincere anzi tratto Em·opa, chè Francia non urTe
trerebbe innanzi ad alcun mezzo,. foss' Rnco l'assassinio 
di Lnigi XVI al Tempio, se ciò oppot·tuno tornasse alla 
pubblica salvezza; dietro l'esempio dell 'infelice Lamballe, 
la test!\ del re e della regina sarebbe1·o state portaLe 
sulla puntll d'una picca e rotolate nel fungo 

1 
secondo 

il capriccio di Danton. Il comune, padr·one di questi au· 
gusti ostaggi, non nvea che di indicarli al popolo come 
complìci dello straniero; non t'ima neva aln·o partito da 
abbracciRre, e gli antesignani della rivoluzione· si erano 
a tale con esso lei compromessi ch'e' duveano seppelli rsi 
l'Otto !P. sue ruine. Se i Pn:1ssiani davuno d' un passo 
innanzi sulle frontiere, un altro macello potea effettuarsi 
più ancora mortale di quello di settembre. Maria An
tonietta seguirebbe la sua cara compagna nelle vie mi
steriose della mor·te, e le due teste si bacerebbero in 
capo alle picche sediziose. 

Nei primi moti del terrore, inspirato dal due set· 
tembre, Danton e i capi del comune aveano ripreso, 
presso i prigionieri del Tempio, un negoziato per otte• 
nere dal re una lettera confidenziale indiritta a Fede
·rico Guglielmo, af!ìn di anestm·e la marcia del prus
siano esercito. Anzi la fatale giornata, Luigi vi si e1·u 
tenacemente opposto, nè senza scopo, lo ripeto, fu, 
con grayissima minaccia, portata, sotto le fenestre del 
·Tempio, la testa della Lamball P- 1 non fuss' altro per si· 
gni!ìcare a que'prigionieri lò duro sorte che li uttende\'a. 
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L'uomo non è erudele senza frullo : si volea ottenere 
eia Luigi llllft lellcra intima pel re di Prussia, nella quale 
egli esponesse lo stato delle sue cose.ll comune, detenni
nato ad ogni sorta di eccesso, avea in mano In Yita del 
re, buona congiuntura da far conoscere al gabinetto di 
Berlino. Danton, uomo di ferrea volontli, quantunqne 
prontissimo a vei'sarc con apatia il sangue per uno scopo 
politico e rivoluzionario, anebbe però amato non com
promettersi , {ltTestare i Prussia n i, nè, all' uopo , gli 
fallivano oro, negoziazioni e crudeli minacce. 

-L'oro non mancava al comune eli Parigi , stante i 
molti palazzi pel' suo ordine smantellati, e il ful'lo del 
guardaroba ancora enimmntico. Bisogna fut' questa giu
stizia ai capi della rivoluzione ch'essi aveano un11 certa 
discrezione, una colai loro foggia di giu~tizin e disinteresse 
fin nel delitto; ond 'è che non arricchivano, aveudo da 
far troppo a difendere la loro lesta. II comune potè al
lora spacciare segt:etamente l'oro da esso raccolto ; la cot·
ruzione non può dar corso alle idee in senso opposto alla 
' 'olontà; ma quando la volontà vi concorre, eli' è come 
l'olio che agili rende le ruote della macchina. Le ri
sorse de' negoziatori del comune consistevano sopi'at
tutto nella perfetta conoscenza che il capo del consi· 
gli o, Danton, e il ministro degli alfari stranieri , Ton
du-Lebrun, areano del vero spirito del prussiano gabi· 
netto e della pacifica tendenza de' tre cupi di quel ga
binetto, IJaugwitz, Lucchesini e il segretario di gahi
lielto Lomburd. l\1adama di Lichteneau, la favori tu di 
Federico Guglielmo, era poco prin!a reo ula alle acque di 
Spu, propizi<\ congiuntura per adoperarsi presso di lei in 
modo fruttuoso: un'amante scambia di Ieggieri una co
rona di rose con nn' altt·a di pt"rle e rubini I e la guar-
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rlaruba del pnlnzzo reale quante collane non possedeva 
e quanti grappoli sfolgoranti di topazj e smeraldi l 

Do hm, già per molti suoi lo v ori poli t ici solito in auge, 
non avl'a mai d1 un attimo interrotte le sue relazicni con 
l'abote Tondu-Lebrun, che egli ~veva imporato a cono
scer·e nrl Belgio. Faeile era l'assunto di t.ir·ar Dohm 
dalla parte francese, essendo questi assai inoltroto ne'prin
tipj rh·oluzionarj. Anche il Bnmswick avrebbe senz' al
tro aderito ad un progetto di transazione .. Gli si ride
stavano in mente le sue idee di ambizione, rammen
tavaglisi la missione di Custine a Brrlino. Se la regia 
dignità fos se abolito in Francio, gli si potevano olferire 
la corica di statolder alla foggia dei principi d10rauge, 
o un protettorato come quello di Cromwell, e così pnl
peggiandolo, lo avrebbero sedott~. E quanti mezzi non 
sopperh·ano per arTestore In timida, lenta, incerta mar
cia de' P'russiani dopo Verdun! 

Il generalissimo Dumouricz fomentava nel consiglio 
esecutivo e nel cuore di Danton le sue idee: sapevo 
quello spregiudicato ed energico uomo poterglisi tutte, 
seuz'alcun riguardo o convenienza, po1· dinanzi le com· 
binazioni possibili. Dumoul'iez, non che della guerra, 
e suoi più arditi ripieghi, ma auche de1 negozi em 
peritissimo. Ministro degli affari stranieri, durante al
cuni mesi, chiesto avea, qual condiz ione indispensabile, 
il yoto di sei milioni di spese seg1·ete, destinati a cor
rompere i gabinetti di J~uropa; a nessuno. secondo .J 
nella conoscenza speci11le dello Corte di llerlino, co! 
solito suo fure prosuntuoso, ardiva mundarne fin In nota 
n Dnnton. In questo punto due idee si olf~ccillno alla 
mente del Dumouriez: Pimpossibilità di resistere colla 
guerra ni Prussioni, e la possibilità all' opposto di ne• 



=ll9= 
comod111'si ull' amichevolè con esso loro. Valente cono
scitore delle cose militari, Dumouriez apprezzava con 
verace senno le sue milizie, il cancro che ne rodea le 
viscere, e lulli qu~lli indisciplinati volontarj, che si sfia. 
tavano il giorno intero cantando In Marsigliese. Sapendo 
che per fui' la guerra, non rh e regolari milizie, ci voglio
no buone artiglierie e ben addestrati funti e ca,·al!i, gi
rando l'occhio intorno, e nes;un eleme.nto ravvisando di 
militar fortezza, opinava che un'ardita mossa prussiana 
avrebbe avvilite le sue schiere sì deboli e corrotte. Vi 
ern egli preparato ad ogni istante, e Parigi era da'tutte 
parti scoperto ul nemico. Laddo,·e con mezzi di transa
zione ogni componimento diventava possibile; bastava 
porre un anello in dito a que' misteriosi agenti che 
sanno ungere tutte le carrucole. E chi non avrebbe spe
rato di fni' conoscere ad un gabinetto illuminato, qual 
eru il berlinese, lo stato genuino degli affuri ? « Posto 
che si volesse sollecitare l'assassinio di Luigi al Tempio, 
non c'era altro di meglio che conere issofatto su Pa
rigi. Il due 8etlembre fomìva inefrugabile esempio 
della sfrenatezza di quel popolo ardito e facinoroso. , 
Unu lettera del re di Francia dovea esprimere cotesto 
comincimento, e supplicm·e il re di Prussia n sospen
dere la marcia de' suoi eserciti, se amava salvare la vita 
alla famiglia de' Borboni. Il comune si impegnava a ri
spettare il re, a p o l'io in libertà e sicurezza, dal punto 
che i Prussiaui avessero sgombro il tenitorio. Dumou
riez nggiuugeva oltre a ciò che, padrone di un esel'• 
cito, ei potrebbe marciai' su Parigi, e senza fur la I' i. 
dicolu pàrte di. Lafayette , ristorare una monarchia co
stituzionale, sia a vantaggio di Luigi, sia dell'Orlenns 
od anche di principe forestiero, trattative che Jascial'a• 
no un largo margine ui negoziati diplomatici. 
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All'uopo di esaminare tutti questi punti confidenziali, 

e tutti gli elementi necessarj disporre, giungeva Billaud
Ym·enne al campo di Dumouriez. Ancorchè Billnud inchi
nasse alle commozioçi politiche, pure, come Barere e 
la porte colto 1 educata della rivohtzione, possedevo 
somma docilità di idee e facilità di ri [Jieghi nel negozia
re; egli stesso potè. toccare col dito quanto Dumomiez 
nvea esposto sull' impotenza dell'esercito nella mossa 
contro i Prussiani. ]lillaud, latore dellt~ lettera di Lui· 
gi X'7I al re di Prussia e d'importanti somme disposte 
pe' maneggi del generalissimo, nun dissimulò più oltre 
potersi da lui con tali mezzi salvare la cosa pubblica, cioè 
negoziare. 

Nel suo carteggio col consiglio esecutivo e Danton 
in ispecie, Billaud si mostrò entusiasta di Dumouriez; 
egli solo,dicevu, può salvare la patria pericolante, e quali 
ha mezzi? Il generalissimo li espone: spacciare agenti 
abili sia presso Dohm, sia presso la contessa di Lic:hte
neau, c il Brunswitk, onde por loro sott'occhio la vera 
('Onrlizione di Parigi. Un passo di più fatto da'Prussinni 
di là da Chulons, ed eccoti Luigi in un co' suoi assassi· 
nato; eccoti compiuto così il macello del due settembre; il 
re, la regina, dopo la principessa di Lumballe, saranno 
spacciati: basta un tocco di martello, e l'allarme si spar· 
gerù. Se i Prussiani all'opposto sgomberano il paese 1 

promelle il comune snlvare Luigi XVI, con la fu· 
tura possibilità d'una ristoruzione, o almeno del risln· 
hilimento d'un ordine regolare nel go,verno politico 
in Fruncia; e con ciò il comune può offrire al generu· · 
li ssimo alcuni milioni .ptlt' le spese d'una guerra costosa 
e senza scopo, mentre la Polonia presenta un ghiotto 
Lutti no e la speranza d'uno spnrtimento che In Francia 
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lascerà effettuarsi. Tale em il ragionutissimo di' i~amento 
diplomatico che il consiglio esecutivo e la comune ai.l 
un tempo intendevano mettere in 111to. Non mancavano i 
modi, e Billaud-Va renne area pieni poteri. e capi d'ar
gento e di gioie per operar di conser'va con Dumoul'Ìez. 

Queste trattative segrete ventilavonsi in una solenne 
circostanza da cui staya omai per dipendere la tenden· 
za, lo spirito e il fine della rivoluzioné. Lo legislotira 
declinava , veuendole meno la forza e lu capacità del 
governare. Uoppresentava essa il secolo decimottavo , 
entrato in mossa negli affari colle sue idee, i suoi prin
cipj d'amministrazione e la sua ideologia di popolare 
sovranità ; il costei spirito si personificava benissimo 
in Pethion, che ne è il rerace simbolo. Gridando liber
tà, eguaglianza, proprietà, la legislativa snaturò tutti i 
principj; debole e violenta fu , e impassibile assistette 
alle fatali e sanguin_òse giornate del dieci agoslo e del 
due settembre. Profmldamente convinta dei misfatti che 
si commettevano sotto i suoi occhi e costretta ad applau
dirli, offrì l'umiliante spettacolo del più turpe degrada
mento del gorerno e degli uomini. 

Eppure codesta assemblea annoverava nel suo grem
bo uomini onesti, cuori sinceri, propositi pieni di verità; 
se non elle, politicamente parlando, gli uomini più dan
nosi sono que' cotali che una falsa· educazi ne corruppe; 
i perversi e gli ipocriti, essendo gente Hndereccia, di
ventan subito strumenti di seduzione e di guasto; ma 
l'uomo sehietto, imberuto di falsi principj, di catti re 
massime e da una filosofia ammaliutrice sedotto, ecco 
la cagione p et· cui declinano gli Stuti. L'abate Uaynal, 
Bernardino Saint-Pierre hanno perduto le nostre co-

CAPEFJGUE, .L'Europa, YoL. II. 6 



=62= 
Jonie; i Bamave, i LafayP.tte compromesso per· secoli ì 
nobili e grandi destini d t> l nostro paese. Tale fu il por
t n mento dell'assemblea legislativa, forzala dopo un an· 
no n risrgnare ·quella sovranità che da ngni parte cn
devale di mano, e quando non ebbe più forzn, invocò 
in suo ojnto le elezioni, e le elezioni convocarono il 
popolo. 

Videa d'una convenzione apparteneva all'Inghilter
ra ne'suoi tem)Ji più calamitosi, innanzi il protettorato 
di Cromwello. Una convenzione era In più immedinta 
espressione clelia popolare sovranità, un' assemblea no· 
minata da una special delegazione con illimitati poteri, 
la democrazia in trono; una convenzione poteva gridar 
l·a repubblica , sindacare il 1:e, scegliere un dittatore 1 

nllutare, insomma, tutte le idee, espone tutti i bisogni 
richiesti dalla circostanza. Quanto più l' ultima assem
blea era stata debole, incomposta,., incerta, piìt si ehbe a 
comprendere la necessità d'u·n'assemblea piena di f,lrza 
e in gigantesche proporzioni costituita: qualità tutte che 
la convenzione d unì con somma c davvero mirabile ener· 
gin di vedute e di mezzi. 

Ond'è che si ebbe ricorso alle assemblee pl'imarie 1 

o, per espl'imermi più esattamente, ai giac()Lini, Sicco
me in fatto di governo ciò che è forza è sempre. ui1 benefi
zio, così l'esaltozion de'giacobini al potere fu con gioju 
s11lutata ; questi almeno o liri vano un vasto sistema con 
idee d'ordine politico e di amministrazione potente; ecu
mecchè dalla ·democrazia pigliassero le mosse, volevano 
clel resto ch'ella si costituisse in governo e diLLaturu. 
Sotto questo punto di Yista, legiLLimo fu il potere della 
t:onvenzione, siccome quello che ebhe, nnn che altro, 
lu cosGienza di sè medesimo. Che di graudt: ed energico 
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nnebbtlmai operato la cum·enzione nelle mani de'costitu
zionali o der girondi11i? Europa sì bene uyeu odorati i 
giacobini, che non parlava che di questi, questi soli te
meva, questi sol peusaya ad abbattere e annichilire. l 
(!Ostituzioutili, pensan~i come Lafuyelle e Lumeth, i gi
rondini, sul taglio di Condorcet e di Vergniaud, 
non eran d1 altro capaci che di porre a soqquadro le 
coscienze con belle parole e- mal cucite frasi; guai a 
quelle nazioni, non cesseremo mai dal ripeterlo, che ca
dono nelle costoro mani l Sì, la convenzione non diven
tò forza e governo che solto il dominio de' giacobini, i 
quali, non sì tosto ebbero interpellato il popolo, questi 
rispose colla sua sei vaggia ~incerit.à, Le primarie as
semblee, dirette dai club e dalle figliazioni 1 cun l'asta 
rete accerchiavano tutte le provincie; non fuvvi villag
gio che non avesse la sua brigatella di sbracati; i mu
nicil'j corrispondevano all'ordinamento dd club, e lu 
guurdia nazionale anch'essa ritrae!! dello spirito muni
cipale. I gìacohini a\·eano la loro ringl1iera, il loro eser
cito; i bisogni della patria , r allarme dell' imasione, 
a nudo determinata la leva dei ' 'olontarj su Lutti i punti 
della Francia; que' giovani at·denti, ordinali in campi, 
componevano l'esercito dei club; sotto il nome di sbra • 
enti, gli uni agli altri figliavansi in una \'asta lega di 
frumassoni, che colla picca impugnata 1 ovunque si ve
devano c!omparire. I dub, in continuo carteggio tra 
loro, animati dal medesim.o spirito, non iniziuvano ehe 
gli uomini puri, ed esploravano i loro portamenti in modo 
da lenerli sempre a seguo e docili ai loro voleri. .Da 
questa mirabil disciplina de' giacobini sorse la dillalura 
di Robespierre, il quale, come pndronc dei club , uoa 
tnrrlò nd esserlo loslo del governo. 
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La rivoluzione dell'ottantanove avea tramutato Pa

rigi in un ' 'asto cent1'0 d'azione assorbente la ' 'ita me
desima della società; l'organizzazione pe1· di p a rtimeuti1 

sì rapidamente compiuta, avea dileguate tante abitu
dini, e sparsa tale anarchia, da non esservi più auto· 
l'ità che fra i giacobini, i quali si erano associata con 
perfetto istinto la pa1·te appassionata della popolazione, 
i proletarj nelle città, i contadini ne' campi. La guerra 
fii ricchi ed ai castelli avea prodotto u.na specie di ja· 
cquel'ie non meno rozza di quella dei comunisti e dei 
pastorelli dei secoli XII e ;xtv. I giacobini non ama
vano di più l' opulenta borghesia , di quello che i 
contadini amassero i nobili; nella pal'tizione si diedero 
al minuto popolo gli assegnati di trenta soldi e ai con
tadini i beni dei fuorusciti. Atto cittadino fu quello al· 
l ora di smontellare e dare alle fiamme il castello, e di· 
vìdere la terra dell'antico signore; si ordì 111111 trama 

- iconoclasta contro quegli ammirabili castelli oggi dì cn· 
stoditi con amore; si intimò g1ierra alle toni, ai merli, 
11lle Yòlte, all'at·te medesima della rinascenza, come se 
nuo"i Yandali"fossero comparsi; dopo abbattuti i bla
soni, e date alle finmme le carte, si spianarono le castella. 
Per dare al popolo qualche trastullo, gli si diè caric:o 
di struggere la proprietà, l'arte, l'elegonza; in iscamhio 
si inventò la santa ghigli.ottina1 il fu tal triangolo, il ber• 
Tetto rosso, la curmagnolu, i feroci suturnali, la legge 
dei sospetti, le carte di sicurezzu, i certificati di cii· i· 
smo, e quella terribil polizia che non lasciava nè liber
tà di pensare, nè il governo del proprio avere, nè In si· 
curezza della famiglia. 

li sistema amministrativo improvvisato dalla costi· 
t ne n te h· n declinando; nessun'autorità ero più o mai ri· 
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spettata: il potere si rifuggi\· a nelle ligliazioni giacobi
nesrhe, le quali sole comandavano in virtù del loro uni
co dirillo, la forza. Semplicissimo era il costoro sistema 
di finanze; occorreva denaro per le necessità della gtlet'· 
ra? si mettevano in giro a profluvia carte d' as.segno 
per garantir le quali staggivansi i beni degli emigrati, 
o delle corporazioni, o dei proscritti. Al ripiego degli 
assegnati quello si aggiungeva d<!lle requisizioni: abbi
sognava un uomo, una cosa, una facoltà dello spirito? 
ebbene, senza riguardi e senza considerazione se nepi
gliuva possesso; quand'o non si rispetta più veruna lt>g· 
ge,. verun diritto cosi nell'ordine morale che nel fisico, 
si moltiplicano sì pel momento le forze mediante l'abuso, 
ciò che avviene ne' casi di rivoluzione, ma si logora 
la vita del govemo moltiplicandone i colpi d'energia. 
Sul declino dell1assemblea legislativa, giunta era Frun
cia al su'o parossismo di disordine: esisteva autorità 
regia senza re, amministrutori dappertutto e l)essu
n'amministrazione, ministri senza governo, un' assem
blea senzu credito, nna maggioranza senza volontà, una 
gerarchia senza ubbidienza. In questa meschina condi
zione di cose, la fazione giacobinesca afferrò· il potere, 
e pur beata che seppe ordinare quel caos, p m· beata 
('be ritornò il rispetto alle magistrature, la forza agli 
organi del potet·e, a tal apice di supet·iorità e di gran
dezza, che la parola d' un solo rappresentante d'~l 

popolo poneva a soqquadri? le città e ar.nichilava una 
popolazione. A queste parole: Ecco il rappresentante 
del popolo, è il t'appresentante l una folla comm_ossa si 
inginoçchia umile e sommessa. La vista d, una cia·rpa 
tricolorata e d'un penpacchio ondeggiante sut· un cap
pello all'Enrico quarto, agitava più che nul fllcesse la 
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parola d' un monarca assoluto. Immensi benefizj t•ecò 
la fazione giacobinesca nel ricostituire la forza del go
verno; Bonaparte, n dir vero, non è che il continua. 
tore del comitato di pubblica salvezza. 

La convenzione nazionale non fu già, come la co
stituente o la legislutiva, un'assemblea d' anat·chia e di 
ruine, ma un governo forte ed enet·gico: la convenzione 
assorbiva in sè stessa tutte le discordie perchè al di 
fuori non altro apparisse che unità ne' suoi decreti, in
flessibilmente eseguiti. 

Le elezioni preparate dalla fazione giacobinesca fu. 
rono improntate di questo spirito; non è la pubblica 
opinione che in generale regge il corpo elettorale, m~ 
un istinto considerevole delle circostanze in cui versa: 
in tempi di viltà è vile, in tempi d' energia è forte. 
Se in seno alla convenzione levat·si doveano di molte 
tempeste, era pur necessario che la montagna trion· 
fasse , abbattuta la quale , ogni rivoluzione cessò. Il 
primo atto di questa assemblea consistette nell'abbas· 
sare il regio stato e gridar la repubblica. Nel qual 
proposito fu nella come la forza, dileguò ogni men· 
zogna ed apparenza. Quando un' epoca si raccoglie 
tutta in un principio, perchè star in forse a ricono
scerlo e bandirlo? Dov'era la forza · e l'autorità di 
Luigi X VI dopo il grande ammutinamento clelia Ba· 
stiglia? dove la sua potenza? La sommossa gigan• / . 
teggiava, il vessillo tt·icolore succedeva alla bianca 
cornetta; dov' era l' antica casa de' Borboni? Perchè 
dopo d'allora pigliar tanti andirivieni? e chi mai 
avrebbe potuto durarla nell'anarchia, di mezzo a quel· 
la perpetua lotta di potei'Ì , di regia autorità e di us· 
sernblea? Occorreva proprio che la dittatura o per di• 
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ritto o per isbieco entrasse a· soffìat· vita in quel caos ; 
ma vincitrice; il popolo si tramutò in convenzione, la 
con\'enzione in eomilalo di pubblica sah'ezzo, ed esso 
comitato si personificù in un UOl~fO. 



CAPITOLO XIV. 

l'RHII NEGOZIATI 1 DiPLO~lATJCI . 

C:(ILLA RIVOLU7,JONE FRANCESE. 

Ajfari di Polonia. - s~iluppo del sistema di Caterina II.
Mali umori della Prus$ia, - dell'Austria, - Dijfermze. 
- Neutralità perse~erante d'Inghilterra. -Disgusto della 
guerra. - Agenti segreti a Brusselles, - a Verdun. -
Lenta marcia dei Prussiani. - Questione milita1·e. - Di· 
fesa delle strette dell' Ar[;onne. - l Prussiani erano guasti 
dalle malattie ? - Ospitali militari. - Riassunto meteora· 
logico.- Cagione delle len_te mosse, - · Negoziati. - Basi. 
- Riscatto di Luigi XVI. - Riordinamento, - Carta 
Lianca sulla questione polacca. - Confirmze per lo .<gom· 
bro del territo1·io, -: Fazione di Valmy. - Ritratta dei 
Prussiani. - Mara~iglia universale. - Spiegaziona. 

Settembre f 792. 

Caterina nulla avea lasciato intentato per implicare 
Prussia ed Austria in una guerra seria, possente con· 
tro la Fra"ncia. A parte l'odio che ella, portava al ' prin· 
ci pio rivoluzionario, l'impe1·atrice, ripeto, tendeva a 
mascherai'e il suo movimento contro la Polonia inon· 
d uta da capo a fondo da' proprj eserciti. Tutto opera vasi 
a Varsl)via in pieno meriggio in nome della Russia, sì 
da lasciar truvedere che l' occupazione stesse pe1· · riJU· 
tarsi in sovranità. Il feld maresciallo Suwarow atten· 
davasi sulla vecchia Polonia; profondamente-commossa 
dalla vista dello straniero; si parlava sordamente d'una 
sommossa generale della nazione 1 ma con qual frullo 
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poi 1 Alcuni cuori generosi, multi procnccianti, gli i m· 
broglioni di tutti i paesi , ecco i fomentatori di ciò cho 
si chiamava il risorgimento polacco; non bisogna mai 
credere, naturalmente parlando, al ritorno dti morti; 
come negli antichi affreschi del medio evo, la rivolti\ 
delle tombe non ultro produce che una danza fanta· 
stica di mezzo all e ruine cogli -uhimi raggi della luna; 
ogni preda di morte riposa tuLL'intiern nd gt·embo di 
Dio. Quindi è che Pmssia ed Austria con attento occhio 
sopravv~devano le mosse delPesercito russo condotto dal
l'intrepido e vecchio feld-maresciallo Suwarow. Il gabi
netto di Piett·oburgo agognava forse appropriarsi la Po
lonia, e ·diventai' per conseguenza un vicino fut•mida
bile a popoli tedeschi? Le corti di Vienna e Berlino 
aveano scandagliato Caterina, e fu allora che l'impera
trice concepì il progetto d' uua partizione come base a 
principio d'un' intima alleanza fra le tre coni. 

Om in politica, l'idea d'uno spartimento, sebben 
convenuto~ u·ae seco la presenza d'eserciti permanenti 
i quali, proteggendo il diritto di ciascuno, sieno invitati 
a farlo rispettare. Onde sentendo le Cot·ti di Vienna e 
Bedino l~ necessità di accrescere i corpi d' ussenaziune 
sulla frontiera polacca, due inevitabili guene stavano 
ornai per iscoppiare. Lo scopo dell' invasione in Fmn
cia, affatto politico, andando a terminare in una crociata, 
che avea Prussia a guadngnani? il Brunswick, comi n· 
ciando la guel'l'a, avea dichiaralo altamente di non toc
cat·e l'integrità della Francia, le sue frontiere, i suoi 
forti. Qual tornaconto adunque ne sarebbe venuto ai po· 
tentati belligeranti ? Bisogna qui l'illelle,re che il senno 
politico del secolo XVIII era d·el tutto moterialistico; 
ignorandosi la potenza distruttiYa d'una forma o d' una 
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idea politica , la guet'l'a non si accen<levu che pet• que
stioni di interesse o di preponderun~a. In _questo fra n
gente c'era da stat·sene dubbiosi? Se l'esercito prussia nn, 
allora in Francia, poteYa , stanziando nell'antica Prus
sitt, assicurure al suo gabinetto una più larga q uota 
nello spurtimento della Polonia, e perchè non richiu
mamelo? Questa medesima conside1·azione valeva pe1· 
l'Austria, con questo divario tuttavia, che Austria, più 
davvicino minaccinta ne'suoi possedimenti de'Paesi Bussi, 
mnggio1· l'esistenza opporre dovea sulla questione d' un 
trattato colla ft·ancese rivoluzione. Ond'è che tutli gli 
sforzi de'neg,oziutol'i dovean dirigersi alla Corte di Berli· 
no, sì al viYo preoccupata dalle cose "di Polonia. 

Una delle cagioni che la Prussia determinavano ad 
ll\·ere tanti rigtu~rdi e umani rispetti nella guerra con
t.m la Francia, era la neutralità indifferente, pertìnnce 
Clelle Potem:e naturalmente chiamate a fa1· causa co
mune; nel mentre essa seiupava il fatto suo in ciò che 
gli uomi~i di Stato chi-amavano una guerra di princi
pio, l'Inghìltena, sua vecchia alleata, ben )ungi ancora 
dul decidersi alle ostilità, dichiarato 11vea: «lei persiste
re nella più rigorosa e stretta neutralità. » Se Pitt con 
sollecitudine seguiva la causa e gli sviluppi della gnena 
continentale, non forniva pe1· altro nè sussidj d'01·o nè 
soccorsi d'uomini, di modo che la sola Prussia uvea sulle 
spall e le spese della guetTa. Il gabinello Berlinese voi· 
tosi alla Svezia , n' ebbe _dopo l' ass11ssinio di Gustavo 
eu tal fredda risposta: lo serbo stretta neutralità. Da 
Copenhague, dall' Aja, venne la medesima dichiarazione. 
Iu vista di t11li procedimenti, pu-rea p1·oprio che la guer· 
ra fosse ridotta ad . una querela pe•·sonale tra Prussia e 
Francia, vero contro·senso negli annnli diplomutici di 
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i!Jllbo i gnùinetti. E per chi d'ultra parlt! si combatteva? 
Lfl sorte di Luigi XVI merito va, senz'altro, viva e pos
SPnte cooperazione, ma lo S!'lendore di questa causa di 
grandezza e d' umanità , quanti Intrighi e pettPgolezzi 
non appannavano l Qui, le rimostranze eli reggenza pe1· 
1\Ionsiem·, conte eli Provt'nza; là, le brighe incessanti 
del conte di Artesia e dPlla fazione Calonne. La frazione 
militare del Cohelé su tutti i punti appuntava con pa
role di fiele le operazioni dei Prussiani; que'bravi e de· 
gni gentiluomini ; pieni di ardore e di generosa impa
zienza, non comprendevano perchè tantq si temporeg
giasse a correre addosso a Parigi. 

Et•a pe1· così dire con un 'espressione d'i pubblico cor~ 
ruccio altamente confessato che il Brunswit-k prose
guiva la guerra ; tutte le sue opinioni politiche, le sue 
glorie, le sue emozio!li ne andavano di mezzo stante l'in· 
dole e il principio di questa invasione. Giorno non passava 
rhe non gli fossero ricapitate pungenti lettere su ciù 
1'11'egli autorizzasse ~-l'empietà di una tal guerra; » e, 
tnsa davvero curiosa, Klopstoek, la più bella fama let
teraria della Germania, egli stesso gli vib1·ava i suoi 
pnetici strali, rimproverandolo perrhè combatteva la 
santa libenà, I' umanità e il voto delle generazioni. Al
nmi dispacci venuti da Liegi, residenza di Dohm, par
Yergli di tanto momento ch'egli la mossa già sì lenta de
gli eserciti prussiani rallentò. 

Qui richiede l' IIÌ'gomento ch'io ponga una giusta ecl 
rsa tta idea dello spirito e dell'indole di Dohm, uno de
gli uomini i più influenti in questi tempi di intimi ne
goziati e eli clandestini uct·omodamenti. Cristiano-Gu
glielmo Dohm, Sassone d'origine , dopo 8\'ei' esorrlito 
nell' arl'ingo del gio rnalista} diillcile arringo che richie· 
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de -estemporaneità di idee e di stile, continuò a Sl'gnn
larsi pubblicando· moltissimi libri ed opuscoli su que
lltioni di morole e di filosofia, e siccome in Prussia tutti 
gli uomini di sitfatta tempm vengono assunti al gover
no , cosi Dohm trovò la sua nicchia nelln diplomazia 
segreto. In multe importanti mi~sioni ebbe agio di" mo
strare la sua valentia; i principj e l'educazione lettera· 
ria di lui consistevano in quello filantropia del decimot
tavo secolo , ui mutamenti ed alle rivoluzioni inchine
vole. Coneva voce che, attesa li! sua famigliarità con 
J.UirabcHu, avesse egli fornito documenti al costui lib ro 
sulla Mnna1'chia Prussiana. Durante la sua dimora a 
Liegi, erasi legato in amicizia coll'abate Tondu-Lebrun, 
che In rholuzione innalzava, solto il patrocinio di· Do n· 
ton, a ministm del,Ie relazioni stran.iet·e. 

Quando il consiglio esecutivo, e il comune di Pa
rigi risolvetlero di lrallare,. ragion voleva che si offoc· 
ciasse alla memol'ia di r_,ebrun e a Danton medesimo il 
nome di Dohm, negoziatore capacissimo di coudurre n 
buon fine quu lsivoglia bisogna. Tal dilicato incarico Le
brun volle affidarlo a Dionigi Benoit, che s'incamminò 
tosto alla volta di Liegi, con potel'i, per esporre a Dohm 
la vera condizione delle cose francesi , e la necessità di 
Yenirne a capo con una tl'!lnsazione ·favot·evole anche a 
Luigi XVI. Do hm era, .quant'altri mai, capace di com
prendere questa specie di transazione come quegli che 
avea assistito alle rivoluzioni de' Paesi Bassi e del Bel
Jl'iO. Il comune di Parigi, il capo tempot·aneo del gover
no, palleggiavano la libertà di Luigi XVI, un compenso 
di guerra, e la formai promessa di non immischiarsi, 
sotto verun lato, nello spartimentq della Polonia, al bi
&ogno medesimo Frunci(sosterrebbe la Prussi(l per as· 
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sicurargliene un_a - più lt~rga parte contro Ilussia erl 
Austria, se mai venissero tl'll loro a conteso. 

Sifl'alte tr·attative del consiglio temporaneo di· Fran
cia, Dohm le mandava al Bmnswick, con invito conti· 
denziale di riOettervi seriamente , invito che non mi
se in apprensione il generalissimo già di per sè fin 
tl'<lppo m'l'endevole. Dopo la pt·esa di Verdun, la mar
cia di lui pareva misteriosa; il dissesto dell'esercito di 
Dumouriez non lasciava luogo ad una seria resistenza, 
padt·one essendo il nemico di Ve1·dun edellastrnda di Cha
lon~, t't'a facile portarsi in masse sel't'ate sulln !\'lama, e, 
mercè rapida mossa, disfare pienamente il barcollante 
esercito repubblicano. Quando si vuoi assalire una rivolu
zione, bisogna faqH'esto,chè si può allora trm· pt·ofitto da 
suoi disordini pet· soffocarla; se troppo si indugia, cessa 
il dissesto e l'entusiasmo disciplitiato diventa una forza 
quant'altra mAi formidubile. Dond~ pr·ocedevano adun
que i dubbi, le esitanze, quell'eterno temporeggiare del 
Brunswick, e la costui misteriosa immobilità soltn 
Verdun che saluta il bianco vessillo? Padroni della ciLLà 
dopo il primo settembre, i Prussiuni non avean ancora 
gettato le loro vanguat·die al cinque di là da Varennes, 
vale a dire a due leghe sulla stt·ada di Verdun. Da que
st'ora tutte le mosse dell'esercito prussiano divennero 
inutili, incerte, dubbiose. Chi potrebbe spiegare 'l'asse
dio dato a , 'fhionville, senza aniglieria pesantP1 e come 
qualificare la condotta del govematore di Lussemburgo 
che si rifiuta di farne parte agli Austl'iaci? Perchè 
non impadronirsi sull'istante delle strette della furesta 
d' Argonne, che Dumoriez ebbe poscia u chiamare le 
'fennopili di Francia? Pe1·chè 76,000 uomini ben di
sciplinati non investono il generai fl'ancese, che co-

7 
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manda appena 20,000 soldati disordinati al campo di 

Grandpré? 
E non sa il Brunswick che per· un governo ener·gi

co e rivolu2ionario ogn' ora è un seenlo , ogni ritardo 
una causa di forza? eppure quindici buone giornate in
tercedono tra la presa di Verdun e la sua corsa mili· 
tare su Chalons l ei lascia a loro posta che Beurnonville 
e Kelle•·mann si ricongiungano con Dumouriez nel cam
po di Grandpré. Un giovin soldato, anche di poco inge· 
gno, sarebbesi con rapida mossa impadronito delle strette 
d'Argonne poco e mal difese. Dopo tal fazione il cur·po di 
20,000 uomini del Dumouriez, tagliati fuori ;;ì da potere 
n stento eomunicure tra loro, avrebbe posto giù le ar
mi, e In vittoria spiegétte ridendo le ali nd campo prussia
nn. E perchè, ripietamolo un' altra ' 'olta, ciò non anen
ne? pel'chè il fatai ritardo nell'ora più impo•·tante di 
spiegare forzo ed energia? 

Codesti enori di tattica militare, severamente ap
}lnntati anche da Napoleone, trovarono chi li giustificò 
eun ragioni volgari. Si disse per esempio: l'esercito prus
sìano, ass111ito da piogge continue, annoverò a n~igliaja 
gli ammalati; il soldato tedesco, pe•· aver mangiata trop
pa uva nella pianura della Sciampngna, puti la più c•·u
dele dissenteria; fu dunque mestieri far· suonare n rac
colta, e, con un n glorioso eimpr~veduta mossa, Dumouriez, 
cacciati i nemici, liberò il territorio francese. Il grave 
storico che attinge i suoi documenti a fonti più pure, non 
può acquietarsi a nozioni con tanta leggerezza raccolte. 
JJa sicuri dati metereologici emerge che, dul2!f ngosto lino 
nl 2t settembre, peri(ldo in cui tutti questi fatti si svol
!>ero, le piogge non durarono rhe tr:e giorni sopra ven
tidue, e <tUedte furono prodotte dal temporale , <·olde e 
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istnntnnee. Dal l'egistro degli speduli dell'e.>ercito prtiS· 
siano agli nrchhj di Berlino, risulta che sop1·a !S6,000 
uomini , la media dei malati fu di t ,000 n t ,400 ma
lati, stato normale d' un ese~·cito in una campale stu
gione, anche n~· paesi più sani. 

Si levino adunque dai qu·adri della rivoluzione quelle 
meste pitture della cattiva stagione, e dello stato cagin· 
nevole del P esercito prussiano , titoli da cui fu indotto, 
si disse 7 a capitola1·e. No 7 il tel'l'eno non fu guasto 
dalle piogge, la dissenteria non disertò il campo del 
Bruns wick. Siccome conveniva spiegare natm·almente 
le cause della riti1·ata . p1·ussiana, così si ebbe ricorso al
l'inclemenza della stagione, alla cattiva salute delle trup
pe; la ve1·a cagione di que'ripetuti ritardi, di quelle timide 
esitanze si rinviene· ne'continui negoziati che seguivano\ 
per così dire, la marcia dell'esercito. Non sì tosto fu 
preso Ve1·dun, che in un memol'iale presentato a Fede-· 
rico Guglielmo, l'Hnugwitz, Lucchesini e il segreta•·io 
di gabinetto Lombard, rammentarono al re la sincem 
èondizione delle rose Pt~lacche, e quanto a lui la neces
sità di far ritorno a Berlino , affin di regolare una ne· 
goziazione diplomatica a mille doppi più importante che 
uon em quella crociata spendiosa e senza fine cont1·o 
Francia: " Dicevano: i eu si di Pu1·igi esse1· tali da pi'O
vocnl'e la più seria considerazione, raddnppia1·si il furo~· 

popolare in l'ngione che i P1·ussiani avanzavano sul ter
ritorio francese 7 volersi salvare il re Luigi XVI: un 
passo di più e la famiglia reale sarebbe trucidata. Indi
pendentemente dai sussidj prodigati, e dalle perdite ef. 
feltive dell'~sercitu, inacerhii·~i gli animi. E perchè aduì1· 
que da quest'ora non calare a trnttative? Se lo sgom· 
)rare il territorio por !in• a se co il riscatto di IJuigi X VI 



= 76 ::::: 
e il cessare delle ostilità, perchè rimnnere an cm· più in 
forse? Dumoriez, che nvea i l'supremo comando delle trup· 
pe frnncesi, Custine, Kellennann, lleurnonville, non 
er8It più giacobini, nemici di Luigi XVI, che anzi si im· 
pegnavano a pronunziarsi pet· lui: il capo del governo, 
Danton, comechè di spiriti ardenti e d'animo determi
nato , era cotTUttibilissimo , e già si nvea futlo presso 
lui qualche pratica p et· ravvicinarlo alla corte. Nulla in 
fondo era più facile ad a1·et·si nelle mani che il comune 
di Parigi, dal quale una transazione avrebbe ottenuto ri
sultumenti più sicuri che l' incel'la fortuna delle batta!l,lie. 
Conchiusa una volta la pace, potrebbe la Prussia raccogliere 
le sue forze tutte sulla Vistola, e guadagnarsi una più larga 
porzione nello smembramento della Polonia. » Gli uo
mini di stato ai soprallegati motivi altri ne aggiungevano 
tolli dal poco interesse destato dall'emigrazione e dalle 
querele dei principi della casa di Borbone. !Honsiem· do
mandava la reggenza, l' Artesia il governo, il Condé la 
direzione dell'esercito. Un accomodamento . cesset·ebbe 
ogni sorta di guai, potendosi trattm·e direttamente con 
un'autorità regolare in Francia per ricostituire le an· 
tiche relazioni delle due monarchie con una costituzione 
moderata. 

Questa memoria commosse al vivo il t'e Federico 
Guglielmo, il quale da quel pt·incipe sincet·o e coraggioso 
che era, ove avesse dato retta al proprio impul$o, con· 
tinuata avrebbe con fermezza lu guetTa. Quat~tunque 
l'onor suo cavalleresco lo stimolasse a non dut' addietro 
co'suoi 80,000 uomini, pure il consiglio gli andava insi· 
nuando una politica di temperamento, partito sostenuto 
del! favore della Lichtennu. Inf<~lli senza abbandonare 
il camJlO , lasciò Federico la direzione dellu guerrn ed 
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Clgiii di1jlomatico negoziato al Bnrnswick, vale a dirè , 
alla fazione temporeggiatrice, desiderosa di por une alla 
guerra. Tre negoziatori erano sùccessivatnen te partiti 
da Pal'igi con istruzioni segretissime del consiglio ese• 
eutivo: il primo, Billalid-Varenne, di cui ebbi già a fu1' 
cenno, poi'lava le più larghe proposte: « carta bianca 
pel riscatto dr Luigi XVI, il re non si terrebbe altro ·in 
ostaggio, cessata colla guerra ogni necessità di tal prov• 
\'edimento; appoggio ,del gu!Jinelto peli o spartimento 
della Polonia; compenso pe•· le spese della guei'I'u. n 

Il secondo negoziatore fu Vestermann, l' eroe del i O 
agosto, di quanti eroi avea partol'Ìto la rivoluzione il 
più valoroso, spaccillto dal bUO amico Danton n Dumou
riez per affrettare la fine dell'invasione. D an ton, invì~ 
pure pe•· _la stessa bisogna Fabre-d'Eglantine suo seg•·e
tario intimo, spirito acuto, logico, temperante e anissi'
IIHJ ad assestare quel nego'zio attesn la sùa non picciol'a 
rinomanza leLterariu. 

Dalla parte del Brunswick, la scelta non fu del pari 
difficile. L'Heymann ajutunte di campo del re Fedel'Ìco, . 
avea lunga pezza militato nelle file del Lafayette, fi·an
cese era pure Lombard. La scelta di sitfatti negoziatori 
pronòsticayu un felice componimento. Intanto che Duhm 
si inullr·ova in questioni più misteriose 'con Dionigi Be· 
Jloìt, la Lichteneau si trattenen1 alle acque di ~pa, pet• 
'enil· meglio n capo de' suoi disegni. Le quali pratiche 
erano conosciutissime n Parigi, dove 11on si ' las.ciava 
intentato nessun progetto di corruzione che valesse a pro
m o vere lo scioglimento della guerra. 

Se i ministri del gabinetto di Berlino riassunto avea· 
no in una memoria i moti vi che dovean spingere il re 
Guglielmo ad un uccomodamento fayorevol e alle sue 'i-



=78= 
i"le ulteriori sullu Pt,lonia, il llilland stese alla suo Ylllla 
di concerto con Fnbre uno lettera importantissillla di
reua all' Heymaun, sulla necessità di sollecitnre una · 
convenzione militare. Questo scritto mirava n prnntre: 
« Peserebbe la responsabilità di ogni evento disgustoso · 
1:he nascer potesse in Parigi su prussiuni eserciti posto 
ch'e' non volessero arrestare la marcia;_dal due seLtem· 
bre potcrsi arguire il furore della democrazia una volta 
scatenata. l preti~ ·e i nobili sarebbem tnlli tr·ucidali e 
con esso loro il re collu augusto famiglia; in siffatta ipo
tesi convPnire un accomodamento tenninativo, la cui 
mercè ogni coso llorehbe saint. " ,Coclesti negoziati si 
trattavano quasi pubblicamente. Western\ann ne da,·a 
conto a Danton1 il Fabre colla sua delicata arguzia car
teggiava col segretario Lombard, profondo uomo di let
tere, tenerissimo dei trionfi accademici, e qua.si super
bo che un · famigerato autor di commedie, com'era 
Fnbre, volesse occuparsi de'suoi esercizi poetici in fran
cese. Come sempre suoi a rvenire, si tenne coperto lo 
sco.po degli abboccamenti, l' Heymonn giunse al cam
po di Dumouriez sotto altl'i pretesti, come p~rre il Lom
bard; frequenti furono le costoro conferenze 1 e con sì 
poca riser.,·a che alcune memorie di gabinetto, indiriz· 
zale al llrnnswick. dal llillaud 1 tuttora esistono 11 

Berlino. Principal scopo era quello di sah·nre la vita al 
re minacciata ad ogni istante dulia· sollevazione. 

Qualunque fosse l'indole di muggiore o minor buona 
fede e chiarezza nelle suddette negoziazioni, forse cnn· 
tinuate con qualche finzione~ aveano esse, non ch'oltro, lo 
scopo di guadagnar tempo, e ruttenere la mossa delle 
prussiane milizie. O ve si tratti di una guerra d'in va· 
~iune 1 la npidilù, è In fcrluna, e l'audacin_, il succes~o; 
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a Parigi tutto re!ltnva da guadagnare , tenendo a bada 
e solleticando il Brunswiek con brii e lusinghe; la di· 
serzione del Lafayette corruppe Jl esercito , il Dumou· 
riez al primo settembre et•a fortemente compromesso, 
una mossa ùe'Prussiani poteva ritornar futalissima. Dal I !5 

settembt·e in poi, altra piega presero le cose della guerra: 
il consiglio ese~utivo pose sotto il comando .del Dumou· 
riez i generali Kelle~mnnn e Beurnonville che, con
vergendo sul centro 1 debbono operare il ricongiungi,. 
mento de' due eset·citi ; pochi giorni 1 e poi Dumouriez 
che poco stante non passò in ra~segna che '20,000 uo
mini, potrà opporne 4!S,OOO ai Pt·ussiani. Da abili eset·· 
cizi, dal coraggio delle milizie, dalla perizia de' capi è 
lecito rlpromettersi un felice rinscimento. È a questo 
punto che i Pmssiani atTe.itntisi calano a trattati ve. 

Varj punti pongonsi in mezzo onde por fine allo 
spargimento del sangue, e intavolat·e proposte più ge
nerali a fuvor della pace: L 0 I Prussiani sgombreranno 
il territorio senza essere molestati dall'esercito repub· 
blicano; 2.9 tutte le piazze saranno consegnate ai ge· 
nera li francesi; 5.0 il consiglio esecutivo si· addossa di 
redimet·e Luigi X VI e ristnbilit•e un governo. regolare 
che ratfreni lo spirito di agitazione e di propaganda al 
di fuori; delle spese falle nella guerra le milizie prus· 
sia ne ven·anno rimborsate, e ne sarà dato conto al Bruns
wick . . Dumouriez si manegg.iava nel tempo stesso con 
sommo solenda presso il gabinetto di Federico Guglie!· 
m o per indurlo alla pace; sempre stimolato dalla smania 
di scrivere ed esporre i pt·opri pensieri, egli sviluppò le 
cagioni che suggerivano il sospirato componimento, e 
una sua memoria diretta al gabinetto di Berlino mirava 
a rlistaccore il gabinetto prussinno · drtgli interessi del-
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l'Austria. In un secondo scritto, dichiarnva a Fedel'!c,) 
Guglielmo la sua tendenza a pronunciarsi per la causa 
regia, o per un principe del ramo Borbonico, a ffin di I'Ì· 
stabilire l'ordine monarchico a Parigi; aver egli bisogno 
di riunire tnt ti i mezzi the aven1; ciò che voleva dire, 
doverlosi lasciai' unire a Kellermann e Beurnonville. 
Che più? lo sciagurato Luigi non domand11vn suppliche· 
vole, in una lettera di proprio pugno ricapitala al re di 
Prussia, che per salvare lui e la sua fumiglia-, si aves· 
se ad arrestare la marcia degli eserciti nemici il cui sue· 
cesso accefera vagli la morte? 

Fa mestieri tene1· fisso l' occhio alle mosse militari 
cl el ili 'settembre fino al 21, giorno in cui si cannoneggiò 
Ynlmy, per capacitursi della fiacchezza e assoluta ener· 
gia d'umbedue le parti ad appiccare vigorosa ballaglia. 
Quinci e quindi si spieguno con inutil pompa le 'forze; 
i Prussiani si avanzano da alcuni posti fino a Sainte· 
JUenehould, e danno Yolla sulla diritta pe1· dominare il 
campo della Luna; Duuwuriez alla sua volta adopera 
con tal sicurezza che pur già concertala una t.reguu se· 
greta. Che? in selle giom~ ofl'ronsi dieci occasioni di 
Lauaglia, e niuno ne approfilla. Ad ogni passo si \'a 
tenlùne sì per l'attacco che per la difesa. E che è in sn~ 
stanza il cannoneggiamen_to di Valmy? Oggi che la verità 
è C(lllosciutu, tutta la battaglia di Valmy consiste in <JUC• 
sta sola strategia: i Francesi" se ne stanno in colonne ser· 
rati e nggruvpati sulle alture, senza intervalli, senza or· 

, dine di buttnglia; comincia un lontano cannoneggiamento, 
due cassoHi scoppiuno Yicino i molini <:he dominano -la 
po>izionc; i Prussiani, p1·onti ad ill\'eslire le alture, già 
!>i raècolgono , colla bajunelta in ,canna , allorquunda 
il. llruns,)itk rinunzia subitamente a questa manona, 
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ndducendo n !CUSo l' impossibilità di assnllre di fronte· 
un posto cotanto formidnbile. E in questo indugiare si 
perdono da tre n quattrocento uomini t •• , 

La ragione sta quì, che il compimento dt' segreti 
maneggi era a capo; i negoziati toccavano al loro ter
mine, gli amici di Dunton attorniavano il Dumouriez 
con tutte le risorse di Parigi; presso al Billaud, Yester· 
mann, Fa br~ e Tullien stessu giungevano; i quali, nella 
qualità di membri del comune parigino; aveano i loro 
pieni poteri e le l01·o confidenze, Ove non si fosse a 
quattr'occhi trattato di salvar la capitale; che avrebbe si• 
gnificato quel continuo andare e '\'enire de' confidenti di 
Don ton colle mani piene? Il saccheggio arricchito gli 

-avea d'oro e diamanti, e il solo guarda1·oba avrebbe ca· 
ricatu le mule del re Filippo. Da quest_o punto pretesti 
di ritirata non mancai'ono per acquietare gli Austriaci e 
i fuorusciti, da non disgustare anch'essi per certe con
venienze e riguardi di amicizia. « Ebbene, si andava 
dicendo, a Valmy si tentò una battaglia, la quale non 
6ortì buon esito; non era più il caso di combattere al
cuni avanzi d'un es~rcito disordinato; la mercè una 
mossa qi concentrazione di Kcllei'mann e Beumon
ville, l'oste francese nove1·ava 7-l ,000 uomini, non te
nuto conto delle nuove leve, e dei campi di Chalons e 
di Parigi. Ond'è che pazzo sarebbe stato creduto il pro
getto di prosl'guire un' invasione, a mal a pena so p pe
rendo fol'Ze eguali alle milizie attivamente ordinate ne\ 
pnese invaso. E qual partito può dar~i di questo pit'1 
ragionevole?_ Trallnre salvando l'onore e le apparenze, 
ope1·are la ritratta senza compromettere l' ese1·cito col
l' esplicito patto che Luigi sarebbe salvo .? " 

Non fu che òopo lc1 battaglia di Valmy che i nrgo~ 
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zia ti, fin qui segretnmente condoni, presero un' orin di 
pubblicità. Lo convenzione nozionule O\'eo poco stan te 
eso1·dito con due ene,·gici decreti , l'abolizione dell' au· 
torità regia in F1·ancia, e il bando dello repubblfca. Alla 
tribuna, nei club, non si scagliavano contro i Prus~iuni 
èhe frasi uggiose ed oltroggianti. Dnnton adope1·ava pa· 
role di sprezzo e di collera cuntro il Bnmswick, e ciò 
all'intento di sedurre gli spiriti vulgari e declamatol'i: 
follo è che in realtà si negoziava senza jattauza 
e con un immoderato desiderio di riuscire sì da una 
porte che dall'altra a termioativo componimento. Di· 
chiara va la convenzione: non sarebbesi decretala alcuna 
tregua pria che il nemico non avesse sgon\b1·o il terri· 
tOI'io, ma sotto mano, e pe1· riusdre segretamente, i ne· 
goziatol'i di Danton promettevano mari e monti alla 
Prussia; da ultimo, maturi che furono codesti negoziati, 
oon se ne fece alt l'O miste1·o anche alla tribuna; di fatto 
Tonclu-Lebrnn con parole quasi ufficiali ne diè r11ggun· 
glio nlla couvenr.ione: « Negoziazioni di sommo mo· 
mento furono intavolate e co11 tal destrezza da potm·· 
sene trarre speranze di felice rinscimento. Fra queste 
una ve n'ha che interessa essenziulmente l'esistenza della 
francese repubblica. Non vogliu andai' più oltre; sun certo 
che , .j piacerà questo mio prudente silenzio , se11za il 
quale rischiato avremmo il frutto delle pratiche fin qui 
lflntate. Pure se vonete chia1·irvene, questi st>gt·eti io 
potn) deporli in seno a un comitato speciale, aspettùndo 
a maoifestarli quando sarà cessato ogni pericolo. » 

E quali, viva Dio, erano codeste misteriose mgo· 
ziazionl , e per quali vie ottenevano nllora quella pub· 
hlicità un po ' tarda sì, ma pure limpido e netta? Il 
Einmu dvpo il cannoneggiamento di Yulmy, si presentù 
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fRjlltOille generale We~termann aJ quortier g~neraJe del 
re di Prus~ia, in compagnia del segretario Lombord ; 
rapito anch'esso, eome già dicemmo, da un partito fran
cese. Westermann non avea per missione ufficiale ahru 
che lo scambio del segretal'iu Lombard contro Gior· 
giu di Vurennes, arrestato dai ,Prus~inni. \Vestermann 
fu issofntto condotto sotto la tenda del Brunswick, .:he 
con distinta benevolenza lo accolse. Indi fu presentato 
al re di Prussia 1 che già attediato dalla guerra stnvn 
per lasciare il campo. Westennann, riproducendo t1Ìtte 
le consideruzioni sviluppate da Dumoui"Ìez, le disse di 
facile compimento in un lasso di tempo vicinissimo; ~l 
accòrse che Federico Guglielmo con viva e continua at
tenziontl ascollavalo; il re pane darsi grandissima pe
na della fumiglia di Luigi XVI, e si riassunse dicendo, 
cbe il generale Heymann e il colonnello 1\lunstein, suo 
primo njutante di _campo porLerebbersi da Dumoul'iez, 
e che, sotto pretesto di scambiare i prigionieri, potreh· 

- bersi trattare le questioni politiche di maggior levatura. 
Questi uomini d'affdri si intendevano proprio a ma

raviglia; Kellermann, 'Vestermonn, Heymann, nativi di 
Alsazia, avean comune l'origine; 1\Ionstein era svevo, in 
idioma terle:;co si ventilarono i punti più rile\'anti di po
litico: come potrehhesi assicurare la libertà di Luigi XVI, 
·e rizzare un simulacro di regia podestà in Francia? 
ninnstein aggiunse ' in nome del suo re' .complimenti 
lusinghieri pel Dumouriez, il quale .nnda\'a sempre l'i
petendo: « Francia e Prussia deyono regget·si con uno 
si esso sistema puliti co; ubbandnni il re il suolo frunce~c, 
e Lutto andrà benissimo; mtt anzi tratto, fuori i ue111ici 
del nustt·o terreno. Eran queste, continuo\'U, le essen· 
zit~li condizioni per le 'luali J•OLè e01i medesimo esercì· 
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tare una certn politica influenza a Parigi, a pro d~ll'or• 
dine, dellu pace e dell'elemento nionnrchico. '' li frutto 
di questa conferenza , più diplomatico che militare , fu 
tosto una tregua illimitata. 

Due fazioni si agitavano nel campo prussiano, cia
scuna con frasi e ben determinati principj; l'una, che 
repugnante dal politicai'e, domandava fosse sgombro 
il territorio e per considerazioni militari o segreti mez-, 
zi che i negoziatori portavano seco; l' altra deside
rnva una stre_pitosn battaglia, e una rapida corsa 
su Chalons. Fra queste due sentenze incf'I'to tentennava 
Federico Guglielmo. Nessuno potea dissimulare che In 
pdma opinione avesse una forza e p1·epondernnza spe· 
ciule in certe particolari di'costanze. Da sei mesi in qua, 
la Prussia avea tastato Inghiltena e· Olanda per ot· 
tenere un'immediata dichiarazione , di guerra ed ef
ficaci ojutl contro la rivoluzione france~e; a · tali prati
che si diè a tutta risposta un rifiuto; i contingenti, an· 
che tedeschi, eran si piccoli da non potersi ajutare delle 
masse dell'esercito d'invasione. Austria non nvea dispo· 
sto per l'attuai guerra che piccole fur·ze, amandiJ me
glio spiegarle sulle frontiere polacche per cavar maggior 
costrutto dalla imrninenl~ spartigione. Prussia sola ad un· 
que sosteneva le spese della guerra ; i fuorusciti anche 
essi eran viuttosto un inciampo che un appoggio colle 
lor·o opinioni ardenti, le loro speranze incircoscrille, 
e di tulnutura da credere impos~ibile ogni t1:ansazione. 

Da siffatte idee, era governata la parle attiva della 
prussiana diplomazia solto il duca di Brunswick., Luc· 
chesini, Ha,ugwitz e il segretario Lombard; anche la Lich· 
tenau lÌ ùetenninavn per quanto poteva e sapevn il re. 
Le uoyelle provenienti da Purigi non eran tali do in· 
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grnudi.rc gruu fatto le speranze dei p urligiani della 
guerra e d'una corsa su Pui'igi. Capitaya ogni giorno il 
bollettino degli atti e de'provvedimenti della conveuzion~ 
nazionale; il ,bando della repubblica, l'abbassamento 
dell'autorità regia, lo spirito centralizzatore di codesta 
ussemblen; quella sovranità il cui diarlema vantaggiavn in 
isplendore quello d'un monarca, i costei fermi propositi, 
spargevauo la maraviglia e lo spavento nelle file prus
siane l •• Singolare e valorosa nazione l non cessava n'mi 
dal dire il Brunswick: non si tosto si è co~tituita in re
pubblica, che già minaccia i troni. , _I pl'imi atti detra 
convenzione nazionale, avevano in un modo considere. 
vole semplificutn In questione politica; potrebbe Prus
sia fissare coudizioni di governo alla Francia 1 esigere 
il ristabilimento dell'autorità regia, e la ristoruzione 
del potere nelle mani di I,uigi XVI, decretate che fos
sero silfatte ,cose? Era dunque mestiel'i proporzionare 
il risultamento del negoziato tra i due eserciti a una con
venzione puramente militare; si trattava iiltorno al P''" 
vero Luigi affin di l'i tornado alla libertà e sottral'io agli 
insulti delta procace moltitudine. L ' ultimatum presen
ltllO dal gabinetto di Federico Guglielmo perorava an
cura per la forma del regno e del re, non insistendo pe
I'Ò che sulla necessità di spegnere e comprimere lo spi
rito minaccioso della propaganda; di più questo ullimll
tum essendo stato sottoscritto il 25 settembre, e non per 
un co. conoscendùsi il decreto della CoJllvenzione che ban
diva la repubblica, si pote1·a una volla venire a patti su 
hasi monurchiche. Durante gli ultimi selle giorni di 
settembre continuaronsi le conferenze quasi in pubblico. 
Il colonnello Thévenot, njutanle di cnmpo del Dumon· 
riez, sta1·a come a fbsa rc~idenza presso il Brunswick; 

8 
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11nche l'tlamlein non lasciavo mai la tenda di Dumon. 
riez, intanto che il generale lUassenbach compiva una 
sec1·et11 missione presso il Kelle•·mann, con ordine espii
rito di intavolare le· negoziazioni dir.elle nl vecchio uf. 
ficial generale dei regni di Lnigi XV e XVI. 

Se alcuni ardenti deputali o ovventnti giornalisti 
rimost rnvano o Parigi contro ogni so•·ta di trauative 
collo straniero, Danton e i capi 11ttivi del govt>rno non 
giudicavano sotto lo stesso punto di vista le prussiane 
negoziazioni. In rivoluzione i rapi tengono generalmente 
due lii1gnaggi, il linguaggio delle fazioni e quello degli 
affari , i quali differiscono essenzialmente. 

Danton polea brn esprimersi sul •·e di P1·ussiB e sul 
duca di llrunswick con pa1·o!e s)Joccate, secondo l'uso 
de' suoi amici di club i se non che avea comp•·eso l'im· 
portanza della trnllativa da Dumouriez rivelata al 
ministro Lebrun; il carteggio diplomatico gli parti· 
colarrgginva la vera condizione dell' Europa sollevata 
contro In rivoluzione. Se alcuni Stati muntenevnno an· 
coro la neutralità, non era che nella furrnn : soprnstnva 
uua guerra generale, anche coii'Inghilterl'n. Ora, qual 
fortuna quella di sepa rare In Prussill da uua inevitabile 
coaliziune l qunl effetto morale non produrrebbe sulla nn· 
zione e l' e~ercito la pura uuo,·a dello ritirata prus· 

. l Sll\nn .. 

li Dumouriez non ovea tutto affidato ai dispacci che 
tosto o LOrdi sarebbe•·o diventati pubblici i spacciava egli 
a Duntou il genero le \"festermann con tutti gli indizj atti 
11 illuminnre il cousiglio eseeutivo. Il segreto del uego· 
ziato era il seguente: «N un dimandaudo i Prussiuni che 
un pretesto pe1· abbandonare le uostre frontiere, non 
mostrateri troppo difficile o riovenirlo. » Il generale 
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'We!termann do\·eo del pori proporre al consiglio le se· 
guenti questioni: a Qual è lu posizione di Luigi XVI 
al Tempio, e quali mezzi od_operare pe1· assicurargli In 
libertà,? » Danton ricevette tutte queste comunicazioni 
èon un pieno soddisfacimento. Negli uomini energici, i 
mezzi violenti si esauriscono; dopo l'eccesso viene l'a· 
toniu; Da n ton volea conservare la sua audacia per l'in
terno. Il consiglio esecutivo foruì tutti i documenti che 
il re di Pr~ssia poteva desiden1re sulla condizione della 
fumi glia reale al Tempio: " Alla pace, i destini di que-

. sta augusta famiglia saranno migliorati; ma f!Ve si vo
lesse che uomini considerevoli potessero conquistare una 
potenza di opinione nelle idee d' ordine e di sicurezza, 
occorrerebbe anzi tratto sgomberare il territorio; fin
chè un solo Prussiano restasse in Francia, imvossibil 
cosa sarebbe negoziare, e la convenzione nazionale avea. 
testè dil;hiarato codesto prinripio onde corroborare le 
parole di Danton. " 

l tre deputati della èonvenzion nazionale, incaricati 
di fur gridare la repubblica ugli eserciti, U\"eano mis
sione di conchiudere col campo prussiuno ogni sorta di 
Brmislizio sulle basi di uno ogombro di territorio. Q ne· 
sti tre deputati, Prieur (della 1\Iuma) , Cuna e il mar
chese di Sillery non professavano tutti le stesse opi· 
nioni; tuttul·ia Dumouriez potel' ll aprire il suo cuo1·e 
con espunsione al marchese suddetto, devotissimo allo 
cosa d' Orleans, e carteggiure con Danton pel suo or
gano. Ernn essi latori d' un decreto precisissimo del 
consiglio esecutivo, specie di pieuo potere, sempre colle 
essenziali condizioni dello sgombro del territorio: « I 
generali degli eserciti del nord e del cent1·o n vendo fatto 
t:onoscere al consiglio · esser~i loro falle delle !T'fl!fnthe 
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rln parte eh·! r·e di Prussia, onnuncianti ul,·une dispo>i· 
zioui a trattare, il consiglio, dopo aver deliberato so
pra tal comunicazione, decreta la risposta d11 dare: non 
potere cioè la r·epubblico frances_e ascoltare alcu~Ja pro
posizione prima che i Prussioni non abbiano affat(o 
sgombro il tenitorio francese. " 

Ristrette in questi polli imperiosi, do,·enno le 
negoziozioni intavolarsi al quartier generale d'ambo gli 
es·erciti. Cessata 11ro la battaglia: la tregua era per guisa 
nssoluta ! che con friltellevole amore già si abbraccia· 
, ·nno quinci .e quindi le milizie, scambiando fra loro 
de' brindis i secreti e significathi. Nella stagione giit 
inoltrata, ai 29 settembre, come mai, sotto le tende, 
flvnbbero potuto pensare i Prussinni uncora ad un pru· 
getto d 'invasione? Quanto tempo non andò perduto? 
))al primo al t IS settl'mbre occorreva trovarsi a Pa rigi 
prr sospendere la rivoluzione, in quel · gro.ve subb uglio 
del 1 O agosto e del due settembre, altrimenti tutto era 
compromesso. Dopo d 'alloro, la potenza ordinolrice della 
rivoluzione, cresciuta a notabil grandezza, aYea creato 
numerosi eserciti, eminenti gl'nerali , un consiglio e~e· 
cutivo, energico sotto Danton, un'assemblea somma· 
mente de,•ota ai nuovi interessi, e ad ogni tentativo de· 
terminata, purchè l'opera rivoluzionario riuscisse. 

Smisurati erano i mezzi. Tutto spira.vo dittatura : 
il go:vl'rno avea nelle mani la morte, la confisca, la vio· 
!azione dei domicilj, le requisizioni d'ogni sorta, mezzi 
tcnibili e co' quali non si può n meno che procedere; 
la harbarie nmta anch'essa i suoi .miraco.li: la Frnn· 
eia rra nellu stato seh·a'ggio per l'ener·g·ia del comando, 
e nt·llo stadio civile per· le risorse dello spirito e del ge· 
Ilio . Fallito una rolto il colpo di una rapida corsa su 
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Parigi, torna\'a impossibile ritornai'\'i. Onde dalla parte 
de' Prussiani atto fu di necessità e di politica sottoscri• 
vere la convenzio11e del 1.0 ottobre, dapprima puramente 
militare, pni accompagn11ta da certe trattative confiden· 
ziali ve! rt1igl ioramento della sot·te dei prigionieri del 
Tempio. Ancorchè nulla di scri tto esistesse, il genera
lissimo Dumouriez s'impegnò a far sì che la vita e la. 
libertà di Luigi XVI ven issero rispettate 1 e il re di 
Prussia vi si arrese lealmente, Facile ad allargar la 
bocca in . promesse, e troppo confidente nel proprio.cre
dito1 Dumouriez promise più che non poteva munte.:. 
nere. E chi mai pnò dirsi, in una rinvoltura, padrone 
del suo destino; chi può reggeré le . sorti 1 g8l:antire la 
parola e fino il proprio capo? . 

La mossa militare dei Prussiani dura piìi d'un mese, 
e sémpre di mezzo a continue negoziazioni. Nel primo 
periodo tutto si opera e prepara segretamente : la cor-" 
ruzione, qual cancro, serpeggia per entro tutti gli ele
menti dell'oste prussiana e del gabinetto, e il contegno 
ostile, ambizioso, della Russia in Polonia un po' più chè 
la corruzione. Nulla sarebbe riuscito più fucile, dopo la 
diserzione di Lafayrtte, t•he il correre difilato su Pari• 
gi, dalla fiacchezza del governo e dall' anarch i·a delle 
opinioni prostrato; alcuni eserciti regolari avenno con 
celere passo attraversato que' campi di volonta1j che si 
sbracciavano gridando a piena gola al tradimento eall'as
sassinio del loro capo, Nel secondo periodo, dopo il can
noneggiìlmento di Valmy, i Prussia n i sono più seriamente 
preoccupati d'uua ritirata; le spese della guerrn dnnno 
loro a prnsnre; spera~ano ne' sussidj inglesi ed olandesi, 
\'d ecco che il chiesto appoggio lor manca; i due gabi
netti serbuno ancura una rigorosa neutrulità . lut.anto 
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la Russia riot•dinn In Polonia, e se ne impadi·onisci'. 
Nè Sassonia, nè Baviera non fomiscono In loro parte di 
combattenti; Austria si muove debolmente di conserta 
colla Prussia. Da quest'ora il gabinetto di Berlino pensn 
a stipulal'e il suo trattato a parte; non trattandosi che di 
una convenzione militare, ed essendosi il generale in 
capo impegnato a salvar Luigi, lo scopo apparente della 
guerra è compiuto! Quanto all'alleanza coll'Austria, si 
avea sempre tempo di spiegare la ritirata dell' esercito 
del Br~oswick col tt·isto esito del cannoneggiamento 
di Valmy. La Prussia stessa calzava alto riguardo al· 
l'Austria, frapponendosi come potenZI\ mediatrice, af· 
ti o ùi regolare le condizioni d'una pace generale colln 
novella repubblica. 



CAPITOLO XV. 

l:'llZIATIVA DELLA RIVOLUZIONF. FRANCESE 

CON1'RO L' EUROP.l. 

Prnpaganda. - Dottrina della .fi·atellanza dell' uman {(e nere. 
- Speciale applicazione. - L' Alemagna. - Il Belgio. -
Savoja. - Polonia. -Inghilte1·ra. - Ir·landa. - Progetto 
d'in1'asione per l'AlemagT.a. - Custine a Magon:a e Fran
cifo!·te.- Sviluppo della ritirata prussiana. - Nuove con
fe1'e11ze politiche. - Invasione del Belgio per opera di Du
mouriez. - Sistema di riunione. - Dipartimenti. - In
quietudini de' gabinetti. - Disposizione ad zma lega ge, 
nerale. - Apatia della Spagna. -Mutamento di ministero. 
- Emanuele Godo'i. - Invasione della Savoja. 

Settembre a Novembre 1. 792. 

La parte gloriosa e nobilmente intrepida dell'indole 
francese è cosa troppo nota in Europa perchè sia ne
cessario alla storia di riprodume l'apologia ; la nostra 
nazione ha pur bellissime pagine ne' suoi antichi e nuovi 
fasti! Se non che è mestieri confessa1·e che i p l'imi su c· 
cessi della rivoluzione non furono dovuti soltanto all'in
domito patriottismo degli eserciti, ma ancora ad una 
certa generale tendenza degli spil'iti, che in Europa as .. 
secondava la libertà e fin anco la repubbhca. Un secolo 
di declamazione contro la tirannide era passato su tutte 
le teste; fremeva contro le vecchie istituzioni un sentimento 
di ripugnanza e di odio, da eu\ la letteratura e la filoso
fia avean preso le mosse; le immagini e le idee dell'an· 
tica Roma apparivanu dnpper-tutto,' sul tentt·o e nei li
bri: non d'altro parla vasi che di stato di na.turn, della 
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sovranità popnlure, dell'eguaglianza uni versa le 1 di tri• 
huni, di consoli, di Bruto e di Cassio. In questa specie 
di jacquerie europea non isfuggiva la nobiltà alla pro. 
scrizione' generale; quel gran trambusto ave a piuttosto 
di mira Jleguaglionza che la libertà. Sill'atta condiziun 
degli spiriti preparava una propaganda naturale, diJTusa 
dappertutto dai sentitnenti e dalle opinioni: Quantlo 
i paroloni di libertà, egttaglianza ' 'enivano con entu• 
siasmo p1·o~et·iti, il cuore batteva con rapido moto a 
t.utti i popofi: la costoro arteria democratica si gon· · 
fiava , il contati i no agognava i tenimenti del padi'l•ne j 

.al signore facean gola i beni della Chiesa; e di mezzo 
a tutto ciò parlavusi della fratellanza dell'uman genere 
in una' comune famiglia; l'universo non offriva che una 
grande federazione• del popolo convitato nl banchetto 
della libertà; la Francia ne dava prima l'impulso. I 
gi11cobini, gli sbracad. eran fratelli che le ulnni tende• 
n no ai fratelli, gente tutta che, ' 'eiluta l'ora, s' ineb· 
brierebbe dell'oro de' ricchi e degli aristocrati. 

Queste massime che pajono oggidì la morte di tuili 
i principj, godevano allora di un'immensa popolarità; 
tanto il secolo XVIII avea falsate le coscienze ! Se ti 
fuce,·i a correre la Germania , alla striscia del Ueno 
soprattutto, tu le tro\•avi pmfessate dal basso clero) dai 
contadini, e; quel che più monta, dalle uni"ersità stu• 
diose. In La magna si piglia ogni cosa sul serio; se H 
nostro fare leggi ero e heffard11 si ' ride delle massime; 
che ciò non pertanto dichiura infallibili, in Larnagna; 
una dottrina se è tenuta per yera 1 non tarda a 
trovar caldi difensori fino al punto del martirio. Orli 
le opinioni erano 1'Ìgorosamei1te spinte nPI senso rli 
li!Hl riroluzione; nun ern S~hiller il più 111·ùito e intre· 
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pidu fuutore delle I'Ì1 uluzinni? la p<,polarità dei Masna

cliel"i e del carullere di 1\Ioore non supponeva in quel 
popolo una tendenza ' 'erso una catustrufe soci~ le? Dai 
' 'ersi brillanti di Guglielmo Tell., fin dalle caste e fer
vide preci della pulcella d'Orleans non trapelava l'amor 
della patria e della libertà? Bisogna leggere l'intimo 
carte!?"gio di Klopstock con Lafuyette e Pethion per ri
manere profondamente convinti della schietta fede del 
genio contemplativo nella pl'ima lotta della francese ri
voluzione; vi rill\'ieni acl ogni passo il delfrio, l'ebbrez
ztl : il titolo di cittadino francese con indicibile ardore 
''ien d.umandato; si piega il ginocehio illnnnzi all'albero 
santo della libertà 1 le cui verdi braccia stringono il 
mondo intero. Dai sognatori politici, passano queste idee 
in menti più solide ed alli ve; lu ·storico Miiller, il pro
fe ssore Brehme1· diventano agenti della · francese propn
ganda in Germania·; temp' era -che Fn\llcia si risve
gliasse dal profondo sonno tant'anni dormito; l'unità 
popolare e la libertà democratica diventavano le due 
hnsi del simbolismo rivduzionario di là (- l eno; la 
confederazione, edifizio crollante, somiglia que1 gotid 
·castelli, che torreggiano sulle sponde di un gran fiume, 
a,• an~i su cui il tempo la gelida ala distese. 

Alcuni interessi materiali davano ansa a tutto que• 
sto farneticare; il contadino sentiva prsarsi sul capo il 
gonfalone del feudatario; la mitra vescovi.le dominava 
fiorenti eittà altre volt~ libel'e: e perchè anche q uestc, 
come Strnsburgo, non verrebbero · a stringersi in co
mune alleanza soLto il vessillo francese? i contadini si 
dividerebbero i heni dei nobili e del clero; la terra toc
therebbe a quelli che sanno <·ol sudore fecondarne le 
glcbr. Le untiche' trndizioni nnalHJlliste a nuom lita ri· 
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sorgerano nella città di ì\Iunster. Cosi era ft~tta la Ger· 
mania ; questa potenza, pur grande quando opera nella 
sua unità, contemplava, con un indicibile desiderio di 
ottenerla, lo libertà dell'Alsazia, divenuta come un fo
colare di propagnnda per la Germania, essendo i vi do
mestica la lingua e i costumi della patria tedesca. Pazze 
illusioni, il cui disingnnno ben presto anivù l 

Il Belgio nudriva sentimenti non meno favorevoli 
allo rh·oluzione francese; non h~t guarì scosso da una 
vasta sommossa, aspira·va O!l un nuovo mutamento, non 
già in uno spirito somiglievole ai disordini politici, ma 
in uno spirito di religione e di municipalità. Del rima
nente, il fondo del pensiero impm'la\'11 pochissimo: la 
Jll;opagnnda uon per questo allentava; un pRese che de
sidera mutar condizione, non abbado più che tanto allo 
lìtromento che adopera per arrivare a' propostisi fini; basta 
che tocchi lo scopo, del resto non gli cale. Il Belgio, 
sotto l'austriaca dominazione, già da lunga pezza aspi· 
l'uva a riunirsi colla Francia , o, come gli premevo 
ugualmtJ'tJ ·· a ad un'indipendenza, qualunque fosse lo 
forma del suo govemo. Già dal XVI secolo, dm·nnte la 
lego, si era quest' ideo riprodotto nello spirito drgli ugo· 
notti. Luigi XVI medesimo ovea pensato al conquisto 
.de' Paesi Bassi, attesa la costoro tendenza a incorpo· 
rarsi con noi. Al primo apparire de' coluri fmncesi, e' sa. 
rebbero salutati come il segnale dello nazionalità; le cittit 
correvano o quell'antico stato di libertà, onde i popoli 
Jìam.~ninghi erano sempre a"iai. Esistevo allresì uno 
fazione repubblicana fortemente pronunziata contro lo 
statolderato in Olanda. Questo paese, ordina Lo da una 

· fresca controrivoluzione, protestavo contro la dittotura 
.del principe d'01·ange,_ e la libertà domandava de' auai 
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Stati generali. Se non vi ineontnn i, come nel Belgio, un 
partito frnnC'ese, vi si formulava, non ch'altro, un'opi
nione malcontento, elemento opportunissimo a fomen· 
tare la conquista repubblicana. 

Ond'è dte dappertutto, nelln Gueldria, nel Brnban
te, ne' Pnesi ·Bassi, sulle sponde del Reno, con v n il 
fuoco latente della rivoluzione ; posto che la francese 
riuscisse vincitrice, queste idee di esaltamento e di gran
dezza ajuterébbero un'alli va propuganda sì al nord che 
al mezzogiorno ; eccheggiavano esse fin ne' paesi mon
tagnosi delhi Savoja, di mezzo a· que' mondriani semplici 
e schietti. Quelle contrade agresti e miserabili tersa
vano una parte de' Iom abitatori nelle grandi città della 
Francia, soprattutto a Parigi; l'aria de'monti è p1·opizia 
o libertà: i vi ancora era n fresche le antiche ricm·danze 
degli Allobroghi e degli Ugonotti. Da genti robuste usci
rebbero valorosi soldati per l'esercito repubblicano; la 
costoro antipatia contro i Piemontesi tomerebbe accon
cia ai disegni d.i FJ·ancia sulla Savoja; e Italia medesi· 
ma, agitata dalle memorie di H.oma e dagli accenti di 
una libertà estinta, dai versi d'Alfieri, dai drammi di 
!Uetastasio, dai profondi scritti di Beccaria e Giannone, 
ved rebbe sorgere ben tosto dal suo classico suolo una 
fazione liberale d'avvocati e di commercianti, che evo
cherebbe le memorie del foro e le sentite e forti ispi· 
r·azioni della libertà. Più lontano i maschi accen~i della 
,/11arsigliese eccheggerebbero nella Polonia , occupata 
dai Hussi, e già tante volte oppressa. La coalizione vi 
incontrerebbe caldi e turbolenti nemici sotto Kosciu. 
sk.o, amico di Lafayeue, n•sociuto alla fdzione de' gia· 
cobini, e giù dissi come una fl\zione considerevole, au
dace, coll' intento di pone a soq11Uodro Inghilterra ed 
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lrl!illda, si eru iniziatu a quella societÌl·mudre. All'uopo 
c.Ji cementare tra loro con saldi vincoli di comun simpn
tia i popoli, e pet• gettarla come çn gunnto di sfida agli 
occhi d'Europa, In comenzione nvea, con solenne pom
pa, celebrato la festa dell' unhersnl fratellanza di tutti 
i popoli : Inglesi, Annonresi , Polncchi, Russi , colle 
mnni strette fra loro, eransi abbracciati in piena sedu
ta. Ciò che oggi desterebbe grasse risa, formava allora 
1•ggetto di serie meditazioni pe' popoli, attesu la schiet
trzza delle loro vergini emozioni. 

Vista questa condizione delle cose in Europa, Du
mouriez, fisso più l'he mai nel suo primitivo disegno 
•li pi glio!' l'iniziatii'U contro i gabinetti e l'Austria spe· 
tinlmente, trasse la convenzione ud effettuare due pro
grt ti d'invasione; il primo condurrebbe lui stesso con
tro il Belgio, già in pieno fHmento, sotto lo scettro nu• 
striaco; l'altro avea di mira la Germania già potente· 
mente truvagliata dallo spirito di propaganda. Il primo 
progetto purea facile ad eseguirsi, soprattutto dopo la 
ritirotà e il compiuto disfacimento dell ' eserdto prns· 
siano: era thiarissimo che Austria 1 ubùandonata dullu 
Prussia, in balia delle p•·oprie forze, non p<HrebbP, con 
scarso numero di so!duti, sostenere l'impeto de' Fran
cesi in nn paese già posto a soqquadro dai principj ; 
desterebbero, p•·esso ogni focolare, i rrpubblicani sim· 
patie nel Belgio; la propagtmda morale, auivu loro schiu
derebbe il .pa'sso, e allora come p o t l'ebbero gli Austriuci 
difendere i Puesi Bassi quando la ritratta dei Pruss ia· 
ni, la loro dirilla ala scoprendo, li esponesse ad unu 
sconfitta? ,-"' 

S'enza che l' invasione delln Germania era tenuta 
impresa di fucil momento. Quando Pru s~ iu ed Au bLriu 

\ 
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avevano concertato di irTompel'e sul suolo f1·ancese, non 
eransi curate di proteggere l' Alemagna, da esso loro 
creduta già difesa dal suo contegno neut1·ale , dal Re
no, e soprattuto delle necessità medesime della Fran
cia obbligata a difendersi. Cotal opinione zoppicava da 
tutti i lati; prima la diplomazia rivòluzionaria non avea 
quelle. metièolose cautele che rispettano il diritto; la 
questione di neÌitralità non poteva riuscire d'inciampo, 
se era evidente che l'oste francese potesse operare una 
mossa utile al ;;no sistema d' invasione; potendo essa 
nj~1tarsi delle simpatie de' popoli tedeschi con Stl'asbur
go come punto di partenza, il passaggio del Reno non 
era più impresa gigantesca~ an·ogi che nessun principe 
stava preparato alla guena, e, supposta anche la Francia 
invasa dallo stranim·o , 1:he atto mirabile di audacia 
quello non era di getta1·si sull'indifesa Germania, onde, 
operando alle spallè dell'esercito austro-prusso, turbare 
così il costoro progetto d'invasione? 

La stagion <~ampale di là dal Ueno fu affidata a un 
ardito guerriero, il conte Adamo Filippo di Custine. 
Questo gentiluomo di chiari natali, luogotenente a sette, 
ricevette una ferita a otto anni sotto gli occhi del ma
resciallo di Sassonia; alla pace , fece i suoi studj clas
sici; capitano, appena compiuti i tre lustri, ne' dragoni 
di Schomberg, e comandante di vanguardia in Vestfa
lia, fu creato dappoi colonnello. Alla guerra d1America 
domandò un posto in quella stagion campale ove ebbe 
a ompagni di gloria Lafayette, Bii'on e Rochambeau, 
fautori di idee repubblicane. Deputato agli Stati gene• 
rali e alla costituente, votò costantemente colla sinistra, 
finchè non gli fu affidato il comando supremo dell'eser
cito renano. Costine era uno de' più distinti gen tiluo~ 

CAPIH'IGUE. L'Europa. VoL. II, 9 

, 



=98 = 
mini dell'antica monarchia; e quantunque il suo merito, 
come condottiero di ese1·citi, fosse ancora sconosciuto, 
nessuno pel'Ò gli impugnava fermezza di proposito, co
I'Hggio a tutta prova, e soprattutto q1ael rigor di g•l· 
' 'e1·no opportunissimo in ta11ta crisi a serla1·e e tener a 
segno i vulontarj che, colle loro spavalderie e frasi ro. 
tlomontesche, compromettevano i buoni e[etti delle mos
se ordinate e regulal'i. 

Tostoch~ Prussia ed Austria si furono risolte alla 
guerra oiT~nsiva , videro raccolte tutte le loro forze 
nelia Sciampagna, non lasciando sul Reno che un cor-

, po di osservazione destinato a lentamente operare sotto 
gli ordini del principe Holenlohe-1\,irchberg. Questi, 
' 'lll't:ato il Reno presso Spira, affin di secondare la ge· 
nera! mossa d' invasione 1 diè di volta verso la diri tta 
sulla Mosa, lasciando appena iO,OOO Austriaci alla di· 
fesa di Spira e l\lugonza , le due porte di Lamagna, e 
questo corpo medesimo fu d'assai assolligliato pel' ap· 
poggiare l'assedio di Thionville. Ond' è che 5,000 uo· 
mini appena, S(.tlO il comando d'un semplice colonnello, 
tnprhano il Reno rimpetto a Strasburgo e tutti que' 
paesi della s,•ev ia, a dovizia approvigionati, errore im· 
menso J~el progetto degli alleati l Che? P esercitt:J com· 
binato, che avea considerevoli magazzini a Spira, ed una 
piazza furte come Magonza_~ non li proteggeva che con 
tremila uomini! forse una ragion diplomatica avea de
lerminata questa studiata imprudentissima mossa; Au· 
stria, volendo impegnar la Germania in uno guerra, 
operava fin qui da sola; ot·a, se la confederazione ve· 
nisse insultata da un' invasione francese, ella a buon 
dritto la respingerebbe, ed accomunerebbe le spese della 
guerrn: raziocinio non meno giusto che sagace che 1 
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evoeando il genio tedescG, ne lusingava le grandi sto· 

riche reminiseenze. 
Sempre allento innanzi a quel piccolo còrpn di mi

lizie, Custine avea protetto dupprima le sue genti con un 
cumpo trincerato di là da Lindò. Non avendo a' pr·oprj 
ordini un reggimento ordinato con forza 1 impiegava le 
sue vigilie a ristabilire anzi tratto la disciplina, e pre
pa!'are la sollevazione tedesca negli el et tora ti di Tre
veri, Colonia e Ma gonza , detti i tre ''escovati ; il go
' 'erno ecclesiastico, debole e tirannico acl un'or·n, vi su
scitava mali umol'i ne'sudditi; come frontiere della Fran
cia, questi elettorati erano stati facile t)SCa allo spirito 
rivoluzional'io. Cnstine, co'suoi longanimi tentativi, colla 
forza del suo braccio 1 arrivato a raccogliere !8,000 
funti o volontarj 1 in virtù del potet· discrezionale che 
tutti gli uomini risoluti sanno esercitar'f:l, avea levati 
8,000 contadini alsaziani sotto li titolo di legione tede

sca, tutti sortiti a stringersi in comune fratellanza coli~ 
popolazioni germaniche. E quali truppe gli fm·ono op• 
poste? appena 5,000 soldati della confederazione, souo 
un colonnello mediocre 1 pet' nome Winkelmann , che 
,l'nudacia francese correva a sorprendere. D 1un tratto il 
Custine leva il suo t:ampo tl'Ìncerato, e coll' usato va
lore avanzandosi su Spit·a, avviluppa le deboli e poche 
tnrppe della confederazione, che tosto pon giù le armi. 
Spira inalbera il vessillo tricolorato; i mugazzini del
l' esercito austriaco cadono in potere de' l!,rancesi, pel 
valsente di tre milioni di fiorini , e tosto Cusline im
pone una contribuzione d'un milione e 2001000 lire al 
paese. 

Da questo enorme balzello cominciava quel sistema 
eli ladroneccio e di depredamenti che tanto nocque alld 
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popolarità delle idee francesi al di fuori. I popoli pll· 
tevano senza dubbio simpatizzare colle emozioni di Ii
be•·tà e di poetica indipendenza, ma quando sifTaLte idee 
costarono sagrifìzj d'oro e di sangue, la pmdenza eco-· 
nomica de'Tedeschi ebbe, senz'altro, ad olfendersene. E~ 
ecco da Spira diffondersi l'incendio della p1·opaganda te· 
d esca; i due agenti più attivi sono il professore Broh· 
mer, che insegna a Wormia, e Stamm, testa calda, 
oriundo d'Alsazia : eccùli inondare La magna di proclu· 
mi e proteste, tutte inspir.:ate dal genio rivoluzionario; 
e tradurre nella 'lingua di Schiller e di Klopstock la 
seguente massima dei club giacobini: Gtterra ai ca· 
stelli, pace ai 1·ustici casolari l Guerra ai castelli l non 
era questo un risvegliare l'antico risentimento dei con· 
tadini, abitanti sulle sponde del Reno , i l!lli antenati 
avean salutato le dottrine d'eguaglianza bandita dagli 
anabattisti? Pac.e ai rustici casolari l tal era l'invettiva di 
J.Hoor nei Masnadim·i di Schiller? e qual frutto non do· 
veon produne sifTatte ammalianti dottrine di mezzo a 
popoli schietti ed entusiasti? Ond'è che il Custine rice· 
ve da tutte parti deputati che lo inebbl'iano colla spe· 
ronza di. inauditi eventi. Non gli si tace perfino la pos· 
sibilità di impadronirsi di 1\lagohza. 

Quando oggidi l' attonito viaggiatore percorre le 
poetiche sponde -del Reno, traver so alle sette montagne, 
ciò che più gli va al cùore , e in lui suscita una vera 
ammirazione stt·ategica, è il sistema difensivo della con
federazione germanica , avente a sede e centro mi
litare Ma gonza; l' ordinamento militare è di tal guisa 
t:oncenato, che al primo tocco di tamburo, 200,000 ~ol
dali volerebbero sul Reno per difendere la nazionalità 
tedesca. Questo ordinamento non esisteva quando la ri· 
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vol uzione scoppiò sì prepotente sulle idee; il corpo ge•·· 
manico non per llllCO avf'a ritemperata la sua vecchia 
cm·azza: era ancora tal quale Carlo V, la transazione di 
Passavia e il trattato di Vestfalia l' avevano costituito, 
uno di que' cavalied delle vecchie leggende che p11jono 
muoversi sotto la loro· pesante armadura; daV\'icino 
non erano che carcami e polvere, come il cavalier della 
morte d'Alberto Dure1·; l\'Iagonza, Erfurth e Krenigstein, 
le tre piazze di guerra dell' elettore, mmoveravan ap
pena p e•· guernigione 5,000 uomini, e soltanto invalidi 
e borghesi compievano il piccoio corpo di truppe desti
nato a difendere quel forte oggidi sì formidabile. 

Custine si risolvette a prenderlo con un colpo di 
mano; non sì tosto hanno i Francesi lasciata Spira pe1· 
quindi marciare su Ma gonza, la guernigione., abbandona· 
te le npere esterne. della piazza , ripara all' omb1·a delle 
mura. Una fazione repubblicana assai forte si pronun· 
eia ; Breme1· e Stamm corrono ad abboccarsi nella piaz· 
za coi loro capi. E ciò ·succede con tutta libertà come 
se in tempi di perfetta calma si trattasse di scienze o 
di traffici. Dm·ante codeste . straordinarie negoziazioni , 
l' ese1·cito francese , capitanato dal Custine, arriva in 
colonne ·senale, forte di nppena 20,000 uomini, non 
tenuto conto de' volontarj Alsaziani che Io seguono; che 
mai potrebbe tentm·e codesta armatella, se fatali diser· 
zioni, inauditi t.1·adimenti le tedesche file non diradassero 
ed infiacchissero? 1\'lentre i repubblicani continuano ad agi
tarsi in Mugonza, minaccia il Custine con l'ipetute vio
lenze di spianare la città e sfolgorarla sotto le migliaia 
di bombe che non ha; offre fratellanza ai cittadini e ai 
soldati, deda~a contro l'elettore, rispnrmiando il po
polo che accnrezza ed incensq. Nascono a fissi periodi 
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per gli uomini tali crisi di dubbio e di scoraggiamento 
da indul'li a commettere ogni sorta di viltà; non bisogna 
abbadarli; s' appicca loro il contagio ·della paura, di 
tuili i contagi terribilissimo. Tal. era il sentire dei capi 
della guemigione di Magonza ; minacciati da un' m·ma
tella assediante, e sopt'al tutto ~·a repubblicani, e' sotto
scrissero la capitolazione di quel fortissimo pt·esidio pe1· 
un di quegli affRscinamenti difficili a spiegarsi; :Mu
gonzu cadde in balia de' Francesi , senza bisogno tam
poco di una cannonata; e per . colmo de'guai, molti uf
ficiali delPesercito ale'manno passarono nelle file fran
cesi : fra questi il maggiore Esmeyet', il sottoscrittore 
della capitolazionP., che accettò il grado di colonnello 
d' un reggimento di fanteria. 

Chi può dire l'ebbrezza ispirata nelle truppe fran
cesi da tal insperato evento? Il baluardo tedesco dile
guò innonzi al tl'icolorato vessillo, ~ senza una scarica 
di _moschetto. Nulla essendo ornai impossibile, a unlmi
me applauso continuassi la marcia mortale. 

l\1agonza era un punto centrale, donde l'esercito 
francese dovea disseminarsi su tutta la Germania; con 

· una mossa alla dritta, poteva esso correre su Coblenzu 
èù accostarsi alle genti del Kellermann; da ultimo 
nvea diri_mpetto Francoforte, posto quasi nel cunre di 
Germania. Volgendosi alla diritta sopra 1\lanheim po
tevano i Francesi diventat' padroni dell'alto Reno, ac
costandosi alla Svizzera; la stra~egia comnlldRva nna 
marcia sn Coblenza, essendo raccomandato dallo scien
za di non isbandarsi giammai anche nella buona forlu
nl'l , ond' è che le ali doveano, senza resta, girare sul 
centro; correre su Coblenza, era il modo di J'icungiun • 
gersi con Kellermann, ch'egli stesso proteggeva l' e~er• 
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cito del Dumouriez nel Belgio. Tutte sill'atte considera· 
zioni cedevano agli occhi del Custine innanzi la gloriarli 
impad ronirsi di Francoforte sull\~eno. Franeofurte non di
stando· da Ma gonza che cinque leghe, e città ~ssendo di 
banchieri, metropoli delle ricchezze tedes.che, si poteva t o
glieggiarla, e con un balzello di qualche milioné di fio
rini ristorare l'esercito. Fu a quest' ultimo p.artito che 
si adagiò il Custine, contro il parere del Kellermann ·, 
che gli scriveva di trasferirs~ a Coblenza per far pal'le 
del generai movimento <jell'esercito. . -

Già cominciava, torniamo a ripetel'lo, quel sistemn 
di gravezze, di angherie e snccheggi che tanti a vversm·j 
procacciò alla rivo!'uzione; i bei fiorini d' oro stllzzi
cundo l'avidità dei capi militari, l'esercito repubblicano 
si determinò ad una marci~ avanzata su Francoforte. 
Venuta una volta Magonza in poter .d P.' Francesi, la 
città dei capitalisti, indifesa 1 fiacca, u·avagliata dallo 
spirito democratico, dovPa necessariamente inchinarsi; 
nnd'è che poche pattuglie di cavalleria bastarono pe•·· 
chè quella cittndinanza tosto calasse ad accordi. A Fran- · 
coforte, Custine .ebbe agio di effettuar~ il suo sistema 
di balzelli forzati e di ta gli e violente. Nella più ricca 
delle città tedesche, ove i fiot·ini si rimestavano .rolla 
pala, Custine impose cinque milioni da riscuotersi den
tro tre giorni sulla banca; le idee di fratellanza fran
cese ebbero -a p11ti1: gravè smacco da quel sistPmn di 
propaganda che aHa fin de' conti si riepilogavà nell'i lll
porre taglie e g ravezze insopportabili ngli abitanti delle 
assediate citLà. 

l/ invasione ardita dell1Al emRgna era gi unt a n com· 
pimento · mercè il negozia to che garantiva la ritirnta 
dei Prussiani sul llelgio. La convenzione mil itn:·e con-



/ 

= 10h.::;: 

('hiusa tra l generali Massenbach e Dumourlez, poggiava 
su questa base: libera ritirata de' Prussiuni sulla Mosu, 
~ fino a questo punto assoluta neutralità. Il primo. ot
tobre, bell issimo giorno, la mossa rell'ograda dP.I nemi· 
co cominciò in bell'ordine. Non mai queste ti'Uppe fu
rono più bell e, non mai la disciplina~ fondata con saldi 

. frincipj da Fedel'ico, brillò di più vivo splel)dore. Nes
~ suno osò turbare questa ~i tirata; Kellennann e Valence 

la seguivano a' fianchi fino a che il Brunswick ebbe in· 
terposto l'Aisne tra sè e i Francesi. I Prussiani sgom
brarono sut:cessivamente Verdun, Longwy, e ciò che me
rita uno special riflesso si è che, dopo q.uesta capitola
zione 1 ad ogni sostar delle milizie, intavolansi con
ferenze sia tra gli uffiziali generali , sia f1·a particolari 
agenti, ne' termini di maggior confidenza : si parlava, 
senza interruzione, solto le tende, come di cosa deside· 
rata, d'una pace ferma, stabile tra Francio e Prussia; e 
penhè, si andava dicendo, azzuffal'si tra loro due na· 
zioni nate pet· andar sempre di concerto? Non ripugna 
forse ai pl'Ìncipj dell'antica diplomazia vede!' la Prussia 
legata coll'Austria in ostili progetti contro Francia? La 
convenzione medesima, sì ostile ai re, risparmiava con 
fino accorgimento Federico Guglielmo ne' suoi accessi 
declamatorj; i commissa1j Prieu1· (della l\1nrna), Carro, 
il Sillery mantenevano continue conferenze col Brul)· 
swick, che manifèstava in ogni congiuntu,ra sensi di 
non ipocrita ammirazione per gli energici personaggi 
della convenzione e della repubblica. Si capiva bene elle 
il consiglio ese'cutivo ' intendeva stomare la Prussia da 
ogni progetto di guerra; dato che si potesse intingerla 
Jlclle cose della rivoluzione, qual forza morale ne su
rebbe VE'Dilla al novt>llo governo ? Ammessa e bandita 
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una volta questa neutralità del gabinetto di Berlino , 
restava il Dumomicz padrone di operare a sua posta 
sui Paesi Bassi e invadere il Belgio; Austria, ridotta 
111le sue proprie forze, come potrebbe, con un ese1·cito 
di 40 1000 uomini appena, tener fronte a tutte le forze 
della repubblica, sommanti allora a più di 711,000 sol
dati sul punto solo della nordica frontiera? Preoccu
pato dalla' sua spedizione nel Belgio contro gli Austriaci, 
Dumouriez c,on continui scritti andava O{!:nor più mo
strandosi larghissimo e gene1·osissimo a stipulare un 
trattato militare colla Prussia, asseverando, doversi que
sta potenza tosto o tardi separare dall' austriaco siste
ma. E all' uopo spacciavansi nuovi agenti a Dohm, n 
BrussPlle , pe1· indurlo alla pace; magnifiche offerte 
proponevansi alla Prussia, purchè a_ltnmente riconoscinta 
la repubblica francese, ne proclamasse la neutrul.ità 
militare nell'attuai guerra. 

Durante queste negoziazioni:; Dumouriez vagqeg
giavn la spedizione nel Belgio; le costui speranze di 
possesso e di conquista poggiavano su nozioni positive 
ed infallibili elementi. In un breve viaggio a Parigi, le 
avea egli esposte ai comitati della convenzione naziona
le: la prima causa di successo pare a al generalis~imo 
lo spirito unti-austriaco delle belgiche provincie, il bi
sogno di agitarsi da esso lo1·o a varie epoche mostrato; 
esistevano nella Fiandra e nel Brabante partigiani della 
Francia potentissimi, ai quali la propaganda tenne d'oc
chio per amicarseli con ogni sorta di mezzi. Separati 
una volta i Prussiani dagli Austriaci, ai soli 50,000 
rimasti ne' Paesi Bassi , Francia ne potrebbe opporre 
70,000. Dumouriez prometteva adunque la conquista 
del Belgio q.ual facile conseguenza delle premesse pra
tiche. 
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Ma che farne poi di tal conquista, effettuato ch'ella 

fosse una volta? S'incorporerebbe il Belgio alla Fran
cia, o, meglio, costituirebbe esso una sovrnnit.ù od uno 
repubblica a parte? in ogni ipotesi , o ve la conquista 

, fosse compita senza cautele e riguardi, con mire anti
cattoliche e di rapine e saccheggio, potrebbe una rea
zione popolare manifestarsi contro la Francia. Era as
sai da temere un urto contro il principio religioso nelle 
città ardentemente cattoliche del Tielgio; costituivano i 
preti la parte illuminata , liberale della nazione ; e, 11 

dii' vero, entrava ben poco nelle mire della nostra rivo
luzione rispettare le credenze , le f•wrne religiose, e 
quelle devote processioni delle città di Anversa, di l\'lons, 
di Gand, di Liegi e Bruselle. 

'Due profonde piaghe venivano corr·ompendo lo spi
rito popolare della rivoluzione; il saccheggio organiz
zato , e le piccole empietà filosofiche. Il procedimento 
tenuto da Custine a Francoforte offriva il modello 
di ciò che stavasi prepttrando in tutti i paesi invasi. 
Pochi sugrifizj si danno in politica che vadano di con
serto col sagri fizio degli scudi ; e quel parlare continuo 
delle rapine de' commissarj della convenzione e dei fi
losofi, le violenze e i soprusi usa t i ai prl'li, la profana
zione dei tempj, doveano profond(lmente contrariare le 
abitudini e le tendenze religiose de' Belgi. Dumouriez 
ciò non pertanto, tutto inteso al suo piano d' in\'asione 
nel Belgio, lasciava che la negoziazion politica co' Prus· 
siani si c~ntinuasse dagli agenti nntul·ali, dal ministro 
degli affari stranieri, Lebrun, in nome dello repubblica, 
e da Dohm, in nome della Prussia. Tutto si andava am
mannendo senza ira o passione; detto avresti che da 
molti anni profonda pace esistesse tra Parigi e Berlino; 
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Kellermann non ebbe più altro ufficio che 411ello di soprav
vedere; tutte le forze attive della repubblica si con
centrarono sulla ft'ontiera per agevolare la conquista 
del Belgio. Par quasi strano l' acciecamento del Brun
swick l in faccia a questa mossa d'invasione tanto chiara, 
che bel procedere fu quello di lasciar tutto il peso 
della guerra addosso agli Austriaci, non aventi nel Bel· 
gio che 50,000 uomini? Contrarj rumori corsero allora 
in Germania: molte partite di debiti fu l'ono saldate, 
pare~chi patrimonj redenti; inonili d'i diamanti e pie\re 
preziose ornarono giovani seni a Brrlino, e nei balli di 
Sans-Souci e di Potsdam più d'un diademit brillò, già 
ornamento della corona di Luigi e di Maria Antonietta. 

Nello stato di angoscia e di timori che travagliava 
Europa rimpetto alla rivoluzione, nullu riuscì più fatale 
della 'nuova inaspettata e tosto sparsasi dappertutto della 
l'itiratu de' Prussiani. E come mai, dicevano i più ac
t:orti, il più bell'esercito del mondo, dall' ìmmortal Fe
derico disciplinato, sotto il comando di un genio mili
tare qual è il Brunswick, si potè determinare a riti
rarsi innanzi ud un'accozzaglia di reclute e di reggi
menti disordinati? E che ! senza resi stenza, senza ve
nire a battagliu, si sgombrava Verdun, Longwy, pel' 
ritirarsi dietro la Mosa l I più duri giudizj fu1·ono pro
nunciati nel campo de' fuorusciti e sotto le tende degli 
Austriaci; si molliplicarooo le accuse, Io d peto, contro 
il Brunswick. e -gli uomini di Stato del gabinetto di Ber
lino. Immensa sorse la maraviglia, nè ancora se ne co
noseeva l'impot'tanza. Una prima ' 'iltoria dell' insmTe· 
zione ne moltiplica le forze. Chi mai potrehbe apprez
zare lo slancio che la ritirata de' Prussiani stava per 
conferire all' eserCito repubblicano? Non è tanto il sue-
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cesso materiale d'una vittoria che ingrandisce un .ese•·· 
cito, quanto il moral sentimento della forza ch'.esso ne 
raccoglie; gli è questo sentimento appunto che le sol
datesche francesi portavano al colmo sotto l'impulso di 
capi ardenti ed impetuosi. Al settembre, la Francia 
spaventò il nemico sulla l\larna ; un mese dopo il terri· 
torio era libero , 1\'Jagonza subiva il vessillo tricolore 
sospeso all'alte sue mura, e Francoforte ricevea la van
guardia di Cnstine, sborsando alcuni -milioni di lìoi·ini. 
A Lilla era levato l'assedio, e il Dnmouriez appariva 
sulle frontiere del Belgio con un esercito d' invasione. 
Anche sull'Alpi, i Francesi, pigliando l'iniziativa, mi
nacciano la Savoja e il principato di Nizzu. Da questo 
punto, la rivoluzione ·inaugurava il suo sistema d' invasio
ne alliva e forse permanente. La costituzione del novan
tuno avea bensì dichiarato che la Francia, non agognan· 
do ulteriori conquiste, si rinchiuderebbe ormai ne' suoi 
proprj confini; ma attesa l'estrema elastìcità delle opi
nioni snllu popolare sovranità, non sarebbe egli facile 
interpretare questo principio nel senso me1lesimo del pos
sesso; non si correva rischio d'applicare quell'11ltra mas
sima della politica rivoluzionaria che, allorquando il po· 
polo, sorgente e principio d'ogni sovranità, volesse ab· 
batte1·e il suo governo, ei ne sarebbe il padrone, e che 
ove la sua volont4 si manifestasse mediante una riunione 
alla Francia, ci rius~;irebbe senza che nessuno avesse il 
diritto di upporvisi. J.Uercè codesto intervento della so· 
vranità popolare nella diplomazia, limite alcuno non 
c'era alle invasioni della Francia; il Belgio, la Germa
nia, l'Italia potevano essere suhbissate dalla l'ÌI'Oluzio· 
ne, e in virtù del suo principio democrHtico. 

Se dunque la ritirata de' Prussiani IH'odusse una 
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trista sorpresa fra i gabinetti d'Em·opa, essa li Cece più 
al serio riflettere ancora ai mezzi di reprimere un 
fallo cotanto allarmante. Finchè la rivoluzione non avea 
presa l' iniziativa, non la si temevà ·che come una di 
quelle passaggere effervescenze che ''engnno divorate 
dai loro proprj eccessi; bisognava oggimai giudica•·la 
più sel'iamente. Sì, minacciando essa gli Stati èo'principj 
e c01l'anni, em meglio riunirsi ed intendersi al più pre· 
sto per impedire che Europa non andasse a soqquadro. 

Si può adunque stabilire che la ritirata de' PI·us· 
siani e il contegno minaccioso della rivoluzione fran· 
cese impedirono alla coalizione di formarsi. Er11 mestieri 
pensare a difendersi, e Pitt medesimo, sì freddo 

1
per la 

causa borbonica, stava per dete rminarsi a qualche gran 
·colpo militare contro l'ambizione della Francia repub
blicana. Gettando gli occhi sul continente, quel sommo 
statista vide dapprincipio la Uussia tutta preoccupata 
dalla questione polacca, che dovea o tardi o tosto rias· 
sume1·si in uno spartimento tra essa, Austria e Prus· 
sia. Un tal 11tto nella diplomazia potea essere preparato 
in due modi: o per una convenzione amichevole, o per 
la guena; il pl'imo pal'lito era il più facile ad eiJet
tuursi, e Pitt, !ungi dall' oppo!'Visi, non vide in questo 
avvenimento che un mezzo di gettare , riunite in un 
fascio, le forze delle tre Corti contro la rivoluzione 
f•·ancese, pe•· ispegneme il focolare. I Uussi, non per an· 
co comparsi colle loro formidabili masse , gli Austl'iaci 
appena messo in mostra un quinto delle loro forze, e i 
Prussiani, dopo la vergognosa ritimta, non agognavano 
che a -riconquistare ltt loro rinomanza colla punta del!a 
sciabola. Un gl'ido talmente universale erasi levato con· 
tra la loro ultima stagiou campale, chè il rossore in -

t O 
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vermigliava il fronte dei valorosi campioni di Fetlel'ico. 
La Danimarca , persistendo nella stabilita neutralità, 
manteneva il suo incaric11to d'a!f!II'i a P!ll'igi; la Svezia, 
dopo l'assassinio di ,. Gustavo Ili, serbaYn unch1 ella. un 
contegno neutrale; l' usurpazione dello zio sul gioyin 
nipote non potendo compiet·si che mediante ii' principio 
rivoluzionario, il reggente si affratellava," senza esitanza, 
colla francese repubhlica1 

VOlanda, rimasta neutrale , potrebbe essa ' 'ivere 
lunga pezza ancora indeterminata ed esitante, intanto 
che l' il}vasione del Belgio le. rumoreggiava alle fron
tiere? Il principe dl Orange avea moltissimi obblighi 
verso Ingl~ilterru; quel dì in cui il vessillo tricolore fosse 
sventol11to a Bm.~elle, non ignorava lo statolder che 
la setta repubblicana in Olanda abbatterebbe il suo po· 
te re, ragione fortissima che muoverlo do v eu a intima
re 'la guerra. Dopo la presa di 1\Jagon.z;a e di Fran
coforte era fucil cosa del pari all' Austria associare 
in una vasta lega le Corti secondarie di Germania : e 
come potrebbero Sassonia, Bavier·a e il Wurtemberg 1 

ti n qui perfeuumente neutrali, starsene in pace, dato che 
1\lagonza, la chinve della Germania, cadesse in balia 
de1rFrancesi? I circoli dovean dunque porre i rispettivi 
ese1·citi sul piede di guerra. Il Piemonte, senza aspetta
re i grandi gabinetti 1 ·avea p1·esa l'iniziativa; la nobile 
e degna casa di Savoja capitanava la resistenza , chè , 
fiera e ardimentosa, amava essa rammentarsi la lunga 
serie dègli aviti trionfi 1 tai quali sono trapuoti nelle 
ricche tappezzerie d~i Gobelin. Quanto a Ing.hilterra, 
Pill lasciava procedere gli avvenimenti di tal guisa che, 
allorquando fossero maturi, il popolo inglese vi si get
tasse a COI'po perduto. Paese nou avvi sulla terra in cui 
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l'opinione pubblica sia più efflcncemente consultata che 
in Inghilterra: il governo la studia, la prepara, e 
quando la risoluzione è presa, la nazione la assecon
da con ogni sorta di sagrifizj. Pitt manteneva ron 
somma cura quest'opinione, sbalordito dai p•·ogressi 
della rivoluzione francese. Da quando il vessillo tl'ico
lore sventolò sulle helgiche frontiere pe1· minacciare 
Anversa, non si parlò più di pace ; i wighs pel'dettero 
il credito; la maggioranza parÌamentaria si accrebbe 1 

e Pitt si preparò sull'istante a po1·tare un colpo vigo l'O

so; si fece l'O armamenti nei porti; provvedimenti furo
no presi perchè l' atto del consiglio che dichiarava In 
guerra vedesse galleggiare centocinquanta vascelli d'allo 
bordo su tutti i mari. · 

In questo movimento generale dei gabinetti conti'O 
la rivoluzione francese, una questione dovette natm·al
mente presentarsi: che farebbero i due rami cadetti 
della casa di Bor·bone, collocati dalla politica di Lui- , 
gi XIV e Luigi XV sui troni di Spagnà e di Napoli ? 
l1 iù specialmente interessati ai destini della loro razza, 
que' due rami d'uno stesso tronco doveano profonda
mente risentirsi del male portato alla radice stessa. del 
vecchio albero. Se Napoli troppo distava dal t~atl'll de
gli avvenimenti per operure efficacemente, non era così 
della Spagna, che si est_endeva sur una frontiera di ses
santa leghe al mezzodì della novella repubblica; e Car
lo lV resterebbe egli insensibile ai disastri di Luigi X VI? 
Accennai di già la tendenza della politica spagnuola 
sotto il conte d'Aranda. Il maggior flagello di uno Stato 
è quello di essere governato in virtù di certi principj 
tli innovazione micidiali alle vecchie usanze, alle antiche 
furie della societÌI senzu produme di nuove; e questo 
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fu lo spirito filosofico del secolo XVIII, guasto da mal
vagi istinti e impotentissimo 11 creare. Il conte d'Aranda, 
lungo tempo ambasci~dore 11 Parigi , fu pot·tato al mi

·nist.ero nelle circostanze di quella prodigiosa rivoluzione 
che tutto trascinava dietro al suo carro. Si vide con stu
pore misto a disprezzo la Spagna protestare essa me
desima contro ogni lega nelle <!onferenze di Pilnitz. Il 
conte di Aranda, ammiratore del111 francese l'Ìvoluzione, 
rifintandosi a combatterla; fu allora che crebbe il peri
colo di Luigi XVI, e che Carlo IV , ajutato 1la' con
sigli efficaci e calorosi clelia moglie l\1aria Luigia di 
Pal'!na, portò al ministero quel gttarcla del corpo , dai 
capelli neri, ondeggianti , quel l\hnuele Godo!, il più 
bel no m o delle Castiglie, cuore energico , pieno di spe' 
ranze, di gioventù e di gt·andezza, prima che la conu
zione gli fosse entrata nel cuore. Il primo consiglio di 
l\Januele a Carlo IV fu per la guerra vigorosa olia ri
voluzione francese; in quell'età d'energia e di forza, non 
operava il ministro che per sentimento d'onore e p el deside
rio d'offrire a Maria Luigia una bella spada di vittoria. Il 
destino del Cid inebbria le at·denti imll'!aginative clelia 
Castiglia l Da quest'm~a, il gabinetto di Madrid non al
tro si propone che il salvamento di Luigi XVI; offre 
denaro, opera, ma con mollezza, come un cavaliere 
delle Asturie che si risveglia dalla sua siesta ; sarebbe 
pm l'orribil macchia pel suo ·blasone pacifico una goc
cia eli sang\le caduta da un palco l 

Qual cet·chio rapido, possente, non avea attraver· 
Stlto la francese rivo! uzione nello spazio di due lune n p· 
pena? Caduta la regia dignità al dieci ugosto, al punto 
dell' invasione del territol'io, già l'iniziativa dello gue1·· 
ru allo nascente repubblica apparteneva. La Prussia, 



=H3= 
tristamente annichili ta ùallu ritirata rlelle sue tt•nppe , 
dava luogo a credere alle cagioni vergognose della de· 
terminazione del Brunswick; il coraggio de' Francesi 
avea .preso uno slancio indicibile; e tutto ciò fu prodotto 
da molle segrete , non possibili a spiega rsi che colla 
conuzione. Serpeggiava allora una corruzione maggiore 
che quella · non_ sia originata dall' oro ; era l' affascina· 
mento degli spiriti sot~o le massime della filosofia; pri· 
ma di guarire qnest1ulcera profonda ond'era roso il cuore 
delle generazioni, bisognava passare traverso a mille ec· 
cessi da parte dei re e dei popoli. I falsi principj trag
gono seco le ma h· age azioni , e l' Europa come pote' a 
fortemente combattere la rivoluzione, essa che avea 
pet' sessant' anni accarezzato i· principj rla cui questn 
pigliò le mosse? 

,l 



CAPITOLO XVI. 

VIVEllE CIVILE DE'FRANCESI DUI\ANTE LA RIVOLUZIONE. 

Mutamento ne' costumi. - l nobili. - l borf!,lwsi. - Il po. 
polo. -I convegni.- Letteratura.- Teatri. - Arti. - Cù~ 
cnli. - Caffé. - Usanze. -Parigi, 1792. -Le provin
cie. - . Primo bollore, - La 17midea. - Il MezZO[!,Ìorno. 
- ll campo di Jales. - Il patriottùmn. - Feste.- Pro
cessioni. - Proprietà. - Commercio. - Artieri. - Asse· 
gnati. - Intagli. - Prigioni. - Ese1·cilo.- I magistrati. 
- l l clero . ---: Visite domiciliari. - Sospetti. - Arresti. 
- Terrore. - - Gioja. -Abitudine al sangue. - Tribunali 
straordinarj. - Luigi Xf/1 al T empio. - La famiglia 
1·eale. - l l ramo d'Orleam. - l principi. - Pensiero del 
processo di Luiqi X/71 innanzi la convenzione. - Comggiu 
degli individui. - Serie di provvedimenti. - Idea che si 

forma l'Eui'Opll della convenzionr;. - Le fazioni. -Il sen
timentalismo repubblicano della Gironda. - l montanari e 
i f!, iacobini. 

•Agosto a Dicembre i 792. 

I costumi della società francese, sì eleganti, sì ma
i·nvigliosamente amabili, et·ansi da cinque anni in qua' 
sostanzialmente mutati; OQde mal vi avrebbe lo straniero 
ravvisato ancora que'modelli di gusto e di buona sucie.tà 
che l'Europ,a tanto c'invidiava. E dove n'andarono .mai 
quegli spiriti dilicati 1 fini , gentili 1 che senza pretese, 
senza stento abbellivano di vezzosi nonnulla la conver
sazione; i marchesi, da ultimo, che fot·mavano la deli· 
zia de' crucchi e delle cene, e gli abatini, dalle guance 
rosee e pienotte, cou punri: inglesi nllo sparato ed ui 
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manichini delle loro camicie? Dove quelle adorubili mat'• 
chese agili e snelle a mo' delle vespe, portanti un maz~ 
zo di fiori sul loro cappellino d' uomo , come vestivano 
la Lamballe e la Polignac accompagnando la nobile e bella 
l\1aria Antonietta alla cascinetta di Trianon? Codesta gene· 
razione elegante, raffinata , non esisteva più che nelle 
memol'ie; que' gentiluomini che aveano preso parte al
la rivoluzione, ne aveano adottate anche le.· usanze, af· 
fettando pex•sino le forme popolari onde meglio fttt' co
noscere il Iom modo di penstHie; i mal'chesi di S~ Hu· 
rugue e Antonelle, il prineipe Curio d'Assia, amavano 
mostrarsi alla fazione giacobinesea con UJ;Ja specie di 
nhito cinico e scollacciuto, con grave d.anno della mode
stia, e passeggiare ue' sobborghi di Parigi; il più dei 
nobili tostituenti, ond~ si compune,·a la parte illuminata 
e filusnlìca, erauo fuggiti in una seconda emigrazione 
con Lafayette , sicchè detto avresti eh~ a Coblenza e 
all1 eserdto del Condé ripat;asse fl patriziato colle sue 
eleganti f(•gge, Colà nulla era abbuttuto ,_il gentiluomu 
non arrossiva d'essere seinplice cavaliere come al medio 
evo. Il sentimento dell'onore, colla grazia e purezza 
delle forme mantenevasi intatto alle sponde del Ren'o, 
intantochè un deplorabile rivolgimento di costumi e di 
abitudini operuvasi a Parigi.. 

Nè minori persecuzioni avea patito il clero , con 
questo che i preti ne erano usciti puri , ·come l'oro af
finato dalla fiamma dell'orafo. Se alcuni· abati di Corte, 
se alcuni vescovi aristocratici si macchiat·ono di scanda
losi eccessi, fu pur ùeÙ.o lo spettacolo dell'unanime, in
flessibile resistenza dell ' immensa mnggioranza del cl ero 

·alla civ il cnstituz ione del i 7 90; i preti, che la filosofia 
del decimotlavo secolo nHa dipinti come impostori e 
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~crocconi, amarono più presto consacrarsi alr esiglio e 
alla morte •. che prestare un giuramento che violenta• 
va le loro coscienze e opinioni religiose. 

Qual maraviglioso spellacolo di dignità e santità? 
Sotto l~ riforma del XVI secolo, h clero anglicano pie· 
gò ai capricci di Enrico VIII e del parlamento; in lsve
zia, in Lomagna avea esso obbedito agli ordini secolari; 
in F1·ancia, preferì il patibolo anzichè apostatare sotto 
il più terribile ~ei poteri; la nazional convenzione; on
d' è che il clerò era uscito netto da quella universal 
sozzura. A,i Carmelitani, alla Badia eransi ammirati 
de' valorosi sAcerdoti che, senza batter palpebra, a,·eano 
spòrto l'intrepito petto alla scure del carnefice, il che 
non di poco esaltava l'influenza morale delle idee re
ligiose. Il clero costituzionale non ispimva olcuna sti
ma; i vescovi dei dipartimenti, i curati dei distretti , 
Gr ego ire o SiHes non conquistavano nessuna volontà; 
chè, nelle cose di fede, non avvi mezzo; ogni coscienza 
un po' ardente si indirizza,·a· oi sacerdoti· perseguitati, 
pel battesimo, pel matrimonio e le ultime prove della 
morte; e, fenomeno davvero maraviglìosol pareva uscis
sero di sotterra puri d'ogni giuramento, saçerdoti pe' 
quali il martirio era una g.loria e, direi quasi, una idea 
ambiziosa. · 

Nella seconda metà del i 7 02, la borghesia essa me• 
desima cominciava seriamente od allormursi delle popo
lari tendenze; posta, fin da!Pesordire della rivoluzione, 
a capo del movimento, e · gelosa delle classi superiori, 
godeva essa di vederle avvilite ed oppresse; la parola 
uguag'lianza le era andata moltissimo a sangue, finchè 
non si era trattato che della sua lotta co' nobili. Se non 
che quando le infime classi anch' esse la inyocarono 



=H7= 
nel loro tenibil linguaggio , tentò allora di di ,·en
tat· repressivo , poi si arretrò tt·emando. I suoi eroi 
cadevano rovesciati dal loro piepestallo; a Lafayette 
succedeva il binajo Santerre nel corua.ndo della guardia 
nazionale, mentrecchè il comune di Parigi si ordinava 
in virtù d'un principio puramente democratico ; il po
polo bt·ulicava dappertutto , e dappertutto stampava la 
sua fatale impronta. L'a borghesia voleva conservare qual
che decenza nel costume; que' mercanti, i cui padri 
si erano in veste di ciambellotto pavoneggiati sui ban
chi di S. Eustachio , non volevano adottare· la succinta 
cm·magnola e l' abito d'artiere. Veggonsi ancm·a alcu11i 
intagli di mode di q~ei tempi ; il popolo porta gene· 
Talmente una piccola veste, pantaloni larghi vergati 
a tre colori , e il berretto rosso cot'l larga nappa ti'Ì
colorata. Questa foggia faceva ardcciare il naso alla 
borghesia, che conservava l'abito a rivolte e a fa lde, le 
sue calze di seta e le brache cot·te. La vera cittadina , 
con un largo berretto sòt·m.ontato dalla nappa tricolore, 
portava un abito da com'era coperto da un fazzoletto di 
tela r ensa. Qua e là nella folla apparivano in alcune 
foggie dell'antica monarchia, fischiate conie un distintivo 
di privilegiati , quando non si sospendeva l' aristo..:rata 
al riverbero. 

Le usanze . contraddistinguono in generale un' epo
ca, come le arti, le scienze ne indicano lo spirito. La 
lettet·aturn , in tal periodo di tristezza ' che il sangue 
gronda e la repubblica fa capo a' suoi più fieri se
guaci, s'imbeve di questo spit·ito generale della società; 
tutt'o pat· che concorra al trionfo del pubblico entusia
smo: la pittura, lu scultura, appartengono alla scuola 
repubblicona nello studio d~ Davi d; gli llltisti troppo 

"-
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studiarono Grecia e Roma pel' non sentrisi fremere nelle 
loro vene ,J'~rdente amore della patria: Vien ha legato 
le proprie idee a Da v id, e David le tt·asmetle a' suoi sco
lari, Gerard, Guerin, Girodet e Grns. Il prediletto fra 
costoro, Gerard, è quasi un fanatico fra i giucobini stessi; 
la costui unimu bolle sotto i suoi pennelli, e gli studj che 
fa non versano 'che sugli antichi sagrifizj di Roma. Ab
biamo· di Gerord una serie di t()ste della ,Libertà e del
PEguaglinnza, d'una rara pél'fezione. Con in dosso la 
pretesta, ne' loro gabinetti artistici , sì spesso visitati , 
_gli ' allievi di David, giovani ardenti, tutte le forme !:i
producevano della bella antichità: la Minerva, la Cibele 
dalle possenti mammelle; qùondq disegnavano una fe
sta repubblicano, era Uoma ne' suoi bassi rilievi della 
villa ll'ledici o del museo di Napoli; quando le lm·o ma
tite improvvisava n? una seduta qella convenzione, era 
il senato colli! sue belle ed energiche figure; neppm· la 
ghigliotLina lm·o ispirava ribrezzo, chè anzi la poetizza. 
vano co' più ridenti colori. I 'loro spiritosi pennelli si 
compiace;ano soprattutto della, caricatura; quante volte 
i trut~i dell'infelice Luigi XVI non furono consegnati a 
quegli schizzi beffardi degli artisti patriott.i, che lo rap
presentavano come Gargantua di mezzo a tutte le pro· 
d uzioni del! n terra l 

Sostate, o giovani ardenti; sostate, snmmi artisti: 
rispettate almeno i magnifici e splendidi tt·atti della re· 
gina di FranCia! Non sapete che lliaria Antonietta pol'· 
geva le mani 11 voi tutti, e che ne' tempi felici vi innal
zaYII fino n ,lei? non macchiate quel f1·onte rnaestosn, ri
spettate l11 sfolgorante doleezza de' suoi occhi , e la sua 
bocca sì nobile, retaggio di 1\Iaria Teresa, con quellab· 
b1·o sporgente, tanto fiero e dignitoso l Tal è la natura 
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delle epoche appassionate; tutte le facoltà dello spirito 
sono impiegate a guastar•e il bello, l'onesto ed il buono. 
Neppure la lega dei re scampò dall'ira degli artisti, e tutte 
le teste coruhate, trasfigurate in animali, intervengono 
ad una specie di conferenza-che !or tiene Pitt, sotto le 
sembianze d'una volpe fina ed astuta. 

Se la pittura avea adottate con entusiasmo le forme 
repubblicane, la musica s't-ra ancb'~ssa ingolfata con pas
sione, dopo In Marsigliese, ne'componimenti patriottici: il 
Canto della pa1·tenza vien declamato sui te,atri, nel
l' ora in cui la patria è in pel'icolo ; tutti i poemi aiz
zano il popolo all'odio conu·o i re e al tl'ionfo della causa 
popolare; alcuni drammi spettacolosi rammentarw il foro 
di Uoma. Reduci dal teatro, i cittadini s'àffoltnno 'alle pro
cessioni patriottiche, che incedono con ordfne e rego
lal'ità; i vecchi, le donne, le funciulle cantano gli inni. Se 
fa d uopo celebrar la morte d'uno ~hracato, dHIIe colri1e m·
nette esulano pt•ofumi sui l"Ìsplendenti gradini del Panteon; 
rizzansi sulla pubblica piazza alti e maestosi hnotufi, so· 

l • 

praccaricati d'iscrizioni e di bandiere tricolori con corone 
di quercia; il pioppo agita le meste foglie intorno all'm·
na funeral'ia; la sera poi si recita l'elogio del cittadino 
nel club dei giacobini, ai suoni d'una musica marziale. I 
pubblici convegni ct·ebbero senza misura, essendo lu vita 
intima insopportabile: alcuni cnffè spiegano i loro mille 
specchi traverso a mille colonne; il Palazzo Beale, dove 
cominciò In rivoluzjone, è diventato il ritrovo c! ella follo, 
a cui si accorre come sulla pubblico piazza d'Atene e di 
~parta; allorquando la moltitudine inonda le sue ga·J. 
let·ie, soprarriva d'un tratto un ordine del comune di 
Parigi: chiuse immantinenti le porte, esplora la Pu
liziu tutte le uscite, si anno\'eranÒ ad uno ud uno i com-
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promessi che devono indicare il loro domicilio, presen-
tare la caita di sicurez~a, dichiarare a quul sezione ap· 
partengano, chè la sù~ranità del popolo è capdcciosa, 
esigente come un monarca assoluto. E ciò non pertanto, 
avida di novelle , accorre veloce , desiderosa di racco
gliersi ed appassionarsi. Coi club nascono i circoli : i 
realisti nvean tentato di formare una riunione pura, ele
gante, sottoscrivendosi con molli luigi , nella contrada 
di S. Onorato, ma la folla la disperde; la libertà non e 
cosa da tutti. Bisogna leggere le pubbliche scritÌ ure; è 
un diluviare di scritti, di libercoli, di discorsi; una 
metà della nazione addottrina l'altra, e quale doltrino! 
qual linguaggio d'energia e di grossolano patriottismo l 
Parigi o[r~ un singolare aspetto di piacere e di tristez
za, di distrazione e di terrore ; colla ghigliottina in 
permanenza, co' macelli alla Badia e ai Carmelitani, 
nessuna danza vien sconcertata alle barriere , e nella 
t avema del vinajo ; si balla al suono di una musica as
soi·dante. Il minuto popolo, d"alti:a parte, ha delle buone 
carte d'asse.gno; le eroine della città otteugono ricom
pense, e basta upl'Ìr bocca alla sezione permanente pe1· 
ottenere tutto che oceorre. 

In questa spaventevole crisi, che ogni cosa pone a soq
quadro, avvi meno ridicolo e ipocrisia di quel che si 
CI~ede; ogni atto ,·ien' pres-i1 sul sedo, gli attori mantengo· 
no una sorprendente buona fede. Se la corivenzione è 
implacabile, chi può a[ermai'e ch'anca non sia sincera? 
Quegli uomini ardenti hanno concepito un'idea, ed in 
questa procedono 'con fanatismo ; manca il tempo dì 
pensare alla p1·opria fortuna ed amblzione; i sa gl'i- · 
fizj raddoppiano, si muore, ciascuno difende, colla pro
pria testa in mano, un sistema , un principio , un' opi· 

l ' 
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ninne; ciascuno melte la propria vita (:ome la posta in 
quel terribile giuoco. Del pari che i santi della repub-

-blica d'Inghilterra, gli anabattisti o i capi del movimento 
municipale sotto la lega , si sono intinti in un' idea, e 
ad essa tendon~ senz' altro, ed ecco perchè sono forti e 
dominatori. 

Se i .giacobini ti'ascinano Parigi dietro la loro forte 
credenza repubblicana, il moto ch'e' impl'imono è trop
po violento, troppo estraneo alle vecchie abitudini, perchè 
non , incontri resistenze. A Parigi, le cose nuove trova
no sempre nn più facil successo. Nel turbine si ha di 
rado il tempo di pensare al bene e al male, in provincia 
ci si pensa anche troppo. La rivoh~zione, ristretta nelle 
idee dell'89, vi era stata generalmente accolta con en
tusiasmo. Que' progetti di uguagliam;a cittadina anda
vano a sangue alle pacifiche famiglie delle classi medie; 
la magia delle pal'Ole libertà, ug~taglianza, era dovun
que diffusa, nelle cittìt e nei campi; l'abolizione dei di
ritti feudali e delle maestranze , la stessa vendita dei 
beni eccle5iastici, aveano conquistate alla rivoluzione 
de' personnggi ragguardevoli in provincia. Allorquando 
il procedimento delle idee ebbe valico il confine, quan
do la rivoluzione diventù violenta pel saccheggio e ,an
ti-religiosa , stante la guerra mossa .nl sacerdozio, al-

. lol'a ne derivò un nntm·al moto di reazioue; non si ab
battendo l'antico modo di essere di uno stato sociale sen
za produrre malcontenti. L'ottantanove non vide che una 
riforma; ma nel novantadue scoppiù tal rivoluzione , 
che oiTes'e in tutti i sentimenti, in tutte le opinioni re
ligiose e politiche; si spianavano gli altari del cattolici
smo e della sovranità ad un tempo con troppi sagrifhj, 
e il due settembre, che avea eccheggiato in provincia 1 

H 
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mirò n spaventore le anime timide n Lionl' 1 a Bordò, 
a Marsiglia. 

Lo divisione del ten·itqrio in dipartimenti, distrug
gendo tutte le antiche abitudini, avea risvegliato ne' 
partigiùni della vecchia monarchia un sen?o di simpa
tia pe1· quella sventurata, f~tmiglia che gemeva nel Tem
pio. Non tutti i gentiluomini erano usciti dalla Francia; 
la prescrizione non a\•ea tutti fulminati i preti, che 
ascendevano \Jiol'O capo. venerabile nell~ solitudine; in 
ce1·t-i paesi, come nel Poitù e nella Vandea, l' ordina
mento rivoluzionario non era stato nè compreso, nè 
posto in azione : Iii regnava la vecchia legge feudale e 
tutto l'ardm· religi'osn. Allorquando tanti contadini cac
ciavilllo a colpi di forca il loro antico signore, i Van
deesi non si aggruppavano · in jacqtee1·ies contro il ca
stello. Venendo dalla Normandia, fino nel Maine, nella 
Brettagna, nell' Anjou e nel Poitù, ravvisa vi nn' imticu 
fede del vassnllo n l signore, una religione del medio evo; 
i nnbil Brettoni o Vandeesi pociJ conosce\·ano Vet·saglia 
e le sue pompe: gli uni se n ivano alla marina , come 
Churette, gli altri n~ll' esercito terrestre, comeBonchamp 
e Lescure; e quando la pace anideva, que' gentiluomini 
ttn·naYano ari indussarsi la Iom veste di bigello, abito a 
lunghe falde, pe1· :vivere di mezzo a' pmprj contadini. La 
divbione della propl'iet!Ì favoriva que'ruppurti del \'un· 
deese col signore, che non era, -a dir vero, che il capo 
sign(Jre d~' poderi Ùffittati. 

Discendendo dal Poitù nella Liuguad11Ca, ti si affuc· 
ciavaho nelle cocenti regioni del mezzogiomo caldi rea
listi altro non aspettanti che una ful·nrcvol congiun· 
tura per lottare corpo a corpo contro la rivoluzione. Il 
cumpo di Jules non mirovn od altro scopo che ud essere 
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una sollevazione provinciale. I fiordalisi di Francia, il 
colm·e di Enrico IV, la religione di s. Luigi, potevano 
senz'onta dai' luogo a santi sacrilhj; la guerra civile , 
lltln aspettava che un momento per iscnppiare: il che 
quasi sempt·e suoi avvenire dtopo uoa commozione che 
~1bbia agit~ti tutti gli spiriti. Non ~i lascia mai una con
vinzione senza combattere: una credenza è cosa troppo 
pura, troppo sublime perchè non $Ì abbia per essa Il 

sguninare la spada • 
. Era adunque conti·o tutte queste fot•ze possenti ed 

at•mateche il patriottismo repubblicano dovea comballere. 
Sm·sero nllm·a uomini pet\ fermezza ·e costunzu nmmi
rabili, e di prische virtù dotali, reliquie de' passati tem
pi , degni di perpetua commemorazione; spuntù una 
profonda intelligenza di ciò che scuote le masse. Avean 
fm·se quelle patriottiche processioni che. atu·aversnvano 
Pm·igi la mira di dare una fede, una credenza n quel po
polo .dal secolo XVIIi affatto disilluso? Si moltiplicuvano 
le feste pubbliche per eommovere la moltitudine. Colot·o 
che le pompe cat.toliche sche•·nivano, ricQJlOscevano essi 
medesimi : forti e gravi emozioni non destarsi che pel' 
lnezzo .delle so)ennità, dei canti e degli inni. Nessuno 
~iù si dava cura degli inter~ssi che materializzano le 
anime, di quelle questioni di proprietà e di fortuna che 
le isteriliscono. Se qualcuno si occuptwa ancora di spe
culazioni corrimerciali, d' agiotaggio sui pubblici effetti e 
gli assegnati, l'immensa maggioranza era come sospesa 
innanzi alle questioni attive, profondamente sociali, che 
agitavano l'intera ' Francia. App~nn si provvedeva al 
consumo del popolo, appena appena Purtie•·e terminava 
il sub compito. Le forze sociali erano rh·olte alla sa
lute della patria pericolante : la requisizione . ne dispo-
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neva a piacere; bastava un ordine l! ella sezione perehè 
commercianti, a l'listi, operai fos sero tosto chi11mati a 
conconere al soccorso della repubblica. Oh tempi l oh 
costumi! La scienza medesima, smarrita quella tenden
za, sempre un po' vaga , ·di generale vantaggio, do
vette anch'essa assottigliarsi pe1· lo scopo comune; crea
re il salnih·o , moltiplicare i mezzi di comunicazione, 
gettm· le notizie attraverso all' aria colla velocità del
l'uccello, fornh· ali all'ar~iglieria; impiegar la chimica, 
la fis.ica, le matematiche pe1· la gran causa repubbliea
na ; tal fu l' oggetto costante di questa colossule gene
razione di uomini! Tutti i mezzi, anche fitti1j , furono 
accettati come certi e veri; e sebben nulla fosse menn 
garantito degli assegnati, e la menoma crisi potesse di
struggere il valore e la potenza di ch·colazione , non 
pertanto e' furono ammessi, preferiti dàpprima per atto 
di patriottismo, indi_ per paura; uomini pacifici compra" 
rono perfino alcuni beni confiscati, onde associarsi in tutto 
e per tutto al nuovo ordin~ di cose, e dargli garanzie ; 
ufficiali, soldati, amministratori , tutti pa1·evano gareg
giare per la c·ausa nazionale. Ed ecco perchè non appena 
scoppiata ]a ~:ivoluzione, gig1mteggiò l ... 

Ciò non astante, non bisogna dissimulare due con
seguenze che ne derivarono pei costumi' pubblici: cosa 
triste a dirsi l l'uomo, intimamente convinto, · si abitua 
ull'idea di infliggere la m·orte pH un'opinione che si al• 

traversi al suo in temo convincimento, e arriva fino a 
gloriat·sene ; istinto comune a tutte le epoche L'ivoluzio
narie. Allora il sangue gronda : anime anche vergini e 
pure prorompono a ciglio asciutto a propositi fernci. Do· 
po la presa della Bastiglia, era ben poco tenuta in cale 
l' umana vita; si gridava: n Ila lanterna ! colla stessa 
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gajezza come se si fosse cantata una steofctta di vo-
deviglia. Sopra la semplice denunzia d1 un agente pub· 
blico, un aristocrata od un peete venivano sospesi ad 
un riverbero a universali applausi; milissimo partito 
quello fu creduto di solledtare il supplizio, onde molti
plicarlo più facilmente, ed ebbesi anche a provaee fisi
camente che il giustiziato non dovea soffrir·e, come se 
una testa si fosse qualche volta levata per dirvi: '' È 
pur dolce sentire i ner·vi, le arterie tronche da questo 
largo coltellaccio l » Si votarono ringraziamenti al me
dico Guillotin per aver scoperto· questo istrumento di 
morte 

1 
il' più terribile di tutti. Si composero alcune 

stampe sulla ghigliottina, nè si mancò di rnetterla sotto 
il triangolo dell'eguaglianza, rossa di carminio per con
traffaee il sangue; ne furono lodati a cielo i benefizj 1 

cantati in ver·si, e tutto ciò senza creders.i nè inumani, 
nè barbari. 

La seconda fatalità de' tempi che u·utteggiamo 1 fu 
quella di render· l' arresto di un individuo la cosa più 
facile, più semplice e legale; gettavasi alla rinfusa chec
chè si attraversava al cor·so del governo: si arrestava 
senza riguardo; i palazzi si erano tramutati in pl'igio
ni; il 'magnifico Lussemburgo rinchiudeva più di mille 

. detenuti in forza d1un semplice crnno della sezione e 
del comune; la prigionia parea così indifferente come 
la morte. Bisogna esattamente comprendeee lo Ntato dei 
costumi per ispiegare gli avvenimenti contemporanei ; 
se la società non fosse stata preparata 1 avrebbe essa 
realmente sofferto tanti patimenti ? Ciò che urta le masse 
non può regnar~ lungo tempo; il grido di J7iva la li· 
bel'là l al cui romore rotolavano le teste 1 espeimera la 
stizza democratica contro le sociali eminenze; q ne-
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sta stizza essendo implacabile, le conscie vittime aspetta• 
vano con apatia i! loro fato; si era avvezzi a dormire collo 
testa sull'origliere, toccandolo ogni set·a per vedet·e se 
era ancora uttaccata; si tripudiava nelle prigioni e si 
fremeva al di fuori : sul palco, scambiato in altare di 
sagrifizj, si gettavano a quando a quando corone di fio
ri; morivauo i nostri eroi con arte, come i martiri e i 
gladiatori romuni. 

li più distinto di questi prigionieri era Luigi XVI~ 
allora detenuto colla sua famiglia nella tol'l'e del Tempio. 
Dopo il dieci agosto e la sospensione dei regi poteri , 
venne rinchiuso dapprima di relegare Luigi al Lus· 
semborgo. Là~ anche dandogli un vasto giardino pet• 
respirani, potrebbesi tenerlo come ostaggio in faccio 
alla coalizione armata. Il comune, che avea in sua ma· 
no le prigioni, ne a\·ea portata altra sentenza, e il Te.m· 
pio~ vecchio dimora degli antichi cuvaliei'Ì, (u destinato 
alla prigionia del re, che <;ominciò da questo istante 
una vera prigionia , col, carceriere, i porta-chiavi ed i 
mastini di guardia. Il Tempio non offriva già il bello 
aspetto che presenta og.gidì: era esso un edificio qua
drato, cou una larga torre cinta di bastioni ? come il 
l:listelleltc e la Uastiglia ; la sua porta di ferro si chiu
deva su Luigi X VI e la famiglia reale, cioè sulla no· 
bile l\iaria Antonietta , il delfino , puvem fanciullo dai 
biondi capegli , Madama, sua sorella, e madama Elisa· 
betta. 

Yisitando negli archivi e le biblioteche quanto po· 
teva purgermi un'idea più nelta ed esalta della prigio· 
nia del re, mi venne fatto di scoprire 'Un disegno trae· 
rioto da una mano trema n t~, e con uua matita por· 
tante per titolo: Una gua1·dia al Tempio; J'artistu ba 
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scelto il momento della passeggiata In giardino. Nello 
sfondo del quadro , ben abbozzato , vedi il carcel'iere 
vestito come gli eroi degli antichi melodrammi , colle 
chiavi sospese, con un berretto lm·go di lana in capo ; 
sul dinanzi evvi Luigi X VI, vestito alla francese , con 
gilé vergato di seta e in tricomio ; a costui fianchi il 
delfinn giuoca al cerchio , e Rfadamigella por·ge la ma· 
no a Maria Antonietta, che discorre con madama Eli
sabetta; al quHdro dà fatalmente risalto la fisonomia 
attenta, irrequieta di due agenti municipali, che non 
perdono mai d' occhio i menomi gesti , le minime pa· 
l't! le dei prigionieri. \ Ohimè! che tristi pensieri mi si 
affacciarono alla vista di quel disegno! La mano che 
lo delineò (una guardia nazionale senza dubbio) fu 
disseccata dalla morte, e di tutti i ritratti da lui ripro
dotti, una sola donna sopravvive, degna e santa Gglia 
del re, sulla terra d'esigi io l La vita di Luigi al Tem
pio si ·compendiava in una di quelle robuste e sublimi 
rnssegnazioni che solo il cristianesimo può conferire; 
gli ultimi suoi giorni furono come la passione della re
gal dignità, l'espiazione ili pat·ecchi scandali, t:h' ella 
mise appiè della croce. Non basta l'aver accostato alle 
labbra il calice dei dolori, è mestieri inguzzarlo lino 
alla feccia. • 

La convenzione avea poc'anzi deciso di fare il pro· 
cesso a Luigi XVI. Tutto fin qui camminava logicamente: 
la lega de'potentuti uon cedeva alle minacce della rivo
luzione; gli aùdaci le gettavano innanzi la testa d 'un re 
nella lol'O spaventev6le orgia ; non era un processo , 
ma un provvedimento di cir·costanzo. Si era sulle prime 
progeliHto di abbandonare il re al furore della plebaglia 
ammutinata; ma parve più ardito e franco il disegno 
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di farlo assassinare da un giudizio da cui vet•t•ebbero 
compromessi, la magistratma, la convenzione, il paese 
stesso in una terribile complicità. 

I Borboni del ramo primogenito se ne stavano tutti 
prigionieri al Tempio o nell'emigrazione, e il capo del 
ramo cadetto, Luigi Filippo Giuseppe à'OI'ieans, avea 
preso non ha guarì il suo seggio di mezzo alla conven· 
zio~e nazionale. 

Dell' Orleans si fecel'o atroci ritrat.ti; io per me lo 
considero come il più sgraziato tipo d'un cat·attere fiac· 
co alle prese con un'idea di fatalità e ambizione. Tristo 
non è mai qn principe cbe scrive, com'egli, lettet'e sì 
tenere e commoventi, alla propria fa01iglia! J.Ua quando un 
uomo alquanto inesoluto e corrotto si avvòlge in orri
bili complicità, e' si giuoca, ogni dì vieppiù s'impegna 
e iudeclinabilmente s'avvia al delitto. 

Finchè il duca d' Orleans pat•teggia colla borghesia 
della costituente e prepara il trionfo dell'idea del i 688, 
sotto il consiglio di Mirabeau e Merlin, allora sostiene 
una parte, e può conere fino alla meta senza macchiar· 
si. Ma quanta compassione non ebbe egli mai a des,ta
re qu'ef dì in cui subì l' implacabil giog.o de' confidenti e 
complici suoi l Già 'la storia avea porto un esempio della 
domestichezza dei éaporioni di mercato di Pal'igi col du· 
ca di Borgogna, che scambiava con esso loro il cappuccio; 
qual supplizio per l'Orleans quando dovette ascoltare le 
minacce, gli scheruevoll motti, gli insolenti epiteti p i D an· 
ton, di Mara t, di Camillo Desmoulins, che pure parteggia· 
yano per lui! Co'marchesi di Sillery, di Bit·on ~ il Du
monriez medesimo, l' Ol'ieans se la passava in buona 
compagnia. Con Laclos , potea trattenersi come con un 
contìdente dissoluto e pervertito sì , ma pm· rispettoso 
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verso un principe h!Jrbonico: ben nltrimcnti nnduvn la 
!ìtccenda eu' corifei del club dei cordelieri, ne' concilia
boli del Rinci , ove con mirabil delicatezza trattava i 

,-,. .. .fuyoriti del popolo~ lor gettando vini squisiti~ carni l:ìnis
.,. ·si me, in iscambio di alcuni grossolani rimprovel'i~ ru.t· 

tati nel sozzo vemacolo del mercato? L'Orleans) ai suoi 
-'?""· ultimi tempiop ft~ una vittima rassegnata, un martire d'e

spiazione, m(:~gni cenno dei club _obbediva con tal ri
spe!..t.o, da disgii:adurne senza pari l'ossequio che ei pre
stavp ,ulla,. llHl,està di Luigi ne1bei giorni de.lla sua gt·~n
rlezza, Gli .si , feçe cangiar nome 1 cosa che un gentiluo
mo conserva.\n -IJ!l col blasone con gelosa cm·a, e a dir 
vet'o alg_uanto di- f idicolo si rinchiudeva in quella pat·ola 
Eguagffalj~' ,11pplicuta a un principe francese e regio di 
sangue. ·"'-,~ 

Il maggio1· d !?Suoi figli, duca di Chartres, era an
dato a cet·cat· glot·ia S(lJto !a tenda, a fianco di Dnmou
riez; posto degno di 'un. disilluso Borbone, !l sotto le 
fresche emozioni dei prinèipii libet;aH, Il d,uca di Char
tres !asciavasi susurrare all'orecchio d.a . Dumouriez le 
speranze d'una vvenimento, ohimè l difficil.isllimo, dopo 
tanti perigli e tanta gloria. Ad U[la prova era riserbntn 
il capo della <~asa d' Orleans, ed et'·a il processo d,i Lui ~ 
gi XVI, durante il quale fu una volta, ancora sotto l~ 
fatalità del suo destino. Gli uomini im.glacabili che lo 
conosc.evano ùomandav!lno pet· malleveria ia testa del r<'. 

Ei la porse, appunto perchè io credo che fosse al colnw 
dei sagrifizii 1 . e sapesse ch' ,alla sua volta pag~erebhe 
anch'egli col palco tante debolezze; sentiva allora quella 
non curanza del vivere e del morire, per cui un uomo 
put·ge una testa ed offre la sna senza zittire , come sr
fosse nulla, quando rgli vive in una societù che lo di-·, 

sg usln e ahiJcveru di sangue. 
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È mestieri richiamare alla mente quali uomini go· 

vemavano la Fnmcia in seno 111la nazional corl\'enziOIIe, 
per iscusarla delle sue violenze. 

Finchè Luigi XVI aYea serbata l'ombra del potere, 
finchè t'l'l,\ pl'igioniero e non ancorn ·giudicato, le due 
fazio.ni repnbblicnne stavano tra loro collegate a danno 
del comune nemico: occoneva anzi tratto che il cada
vere politico del re rotolasse nella polvere. Non sì tosto 
il sanguinoso dramma fù rappresentato sulla piazza di 
Luigi X'71, quell'odio appassionato che si _covava contr·o 
il re, si esalò nel seno medesimo della convenzione. Fu 
allor·a che le f<~zionì si agitarono per· lacerarsi a vicen· 
da. Nella convenzione, non sedevano realisti; gli stessi 
costituzionali essendosi dileguati, la forte maggioranza 
stava ·per la repubblica. Chiamansi repubblicani moderati 
i fautori della Gii·onda, povera genfe uspiranti al fine 
senza ave·t· il coraggio dei mezzi. QuestQ consor·zio di 
gi<mmi ed eleganti intelletti erasi Ct"eat.a \lna teorica di 
jmbblica felicità, di contratto sociale , spemndo che il 
popolo Yi si potesse in buona pace adagiare. Io non amo 
in politica que' goffi par·titi che sollevano la tempesta 
e allihidi~cono po~cia iunanzi ai flutti adir·ati • . I girondi· 

· ni erano pe1' la setta repubblicana ciò che Lufayelte 
era stato per· la monurchia costituzionale; cot•ti intel· 
letti, ignari che in rivoluzione non bisogna mai arre· 
starsi, ayeuno destato la sommossa del .dieci agosto, ' 
sommossa in cui doveano pet'Ìre; trovavi in loro assai 
spiri t n, bel porgere, se vuoi, ~1a quella ·politica di ge~ 
miti e di lamentazio.ne adottata da Vergoiaud alla tri
buna, non ti desta ella unu indicibil compassione? Qual 
forza non conferiva costui a'suoi avversurj , invocando 
l'energia e la vittoria a nome della repubblica? 
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l soli montanari comprendevano lo spit·ito della ri

voluzione; intesi ad ampliarè le pt·oprie forze, nulla li 
altel'l'iva e svolgeva dal fisso propòsito; toccava ad essi 
dotati di enet·gia e di fiet•ezza vincet·e la molle e fiacca 
Gironda. Per costoro In parola et·a un'azione, per la 
Gironda unu vanità. La 1.\'Iontagna era un governo , la 
Gironda un,a bi·igata di assenJblea. Ot·a, quando un go
verno vuole effiéacemente, e's'impadronisce di un'assem· 
blea; se non la conompe, la disperde, e merita applausi, 
t~ppunto perchè si applaude all1 at·dimento e alla forza. 
Costoro. avean preso il simbolo della l\1ontagna, meno, 
senza dubbio, pet' mostrat·e l'altezza materiale su èui 
poggiavano, che per esprimere la potenza e la fer
mezza de' loro propositi. Se ami conoseere il tipo di 
questa generazione di giganti, leggi le lettere, il car
teggio intimo dei montanari, nel costoro cuore il fana
tis.mn t•epubblicarw non ~i è ingerito dt~ esterna legge, ma 
sorge pet· si1icero e pt•ofondo convincimento; no, non son 
questi, uomini a mezze idee, di fiacco temperalllento; ag
girati · d n un' idea tutto le sagrificherehbero , la fortuna 
e persino la vita, u rischio di re~ tal' sepolti sotto le ruine 
della Francia; lo dicevano ed eran tali da farlo; terribili 
caratteri che improntano questi tempi con un marchio 
di fuoco! · 

L' Em·opa non conosceva che assai imperfettamente, 
dapprincipio, questo tipo sì energico di gi&cobini ; i ga
hinetti mossero dall'idea troppo vecchia e dozzinale che 
la convenzione cadrebbe sotto le sue intestine discordie; 
che le ragionavano esattamente sotto una vista astretta e 
materiale, ingannavansi però all'ingrosso sui risultamen
ti. Nessuno dubitava che in quella tempestosa ossemblea 
non co,·asset·o scismi e discordie 1 ma siccome lu conse· 
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gul!nza dovea essere di centralizzarla, cacciandone i gi
rondini pieni di mezze idee e di sofisticherie, le summen
tovate divisioni aggiungevano una forza di più, un ele
mento di sopra vvegghianza è anco di governo. Passava que
sto divario colla costitnente, che questa avea spezzato 
per modo il potere, che anarchia trovavi helle leggi, 
nelle amministrazioni, disobbedienza dappertutto. La con· 
venzione ben altrimenti adop{!rò; riordinando jJ potere 
gli conferi tale uno splendore, ch'm• solo de'suoi delegati 
avanzava in possanza il più assoluto monarca delta 
terra; adagiò, gli è vero, il popolo nella costituzione, ma 
pose la spada sanguinosa nelle mani dei p1·oconsoli pa· 
droni di tutte le forze. La convenzione tolse di mezzo 
tutte Ìe cause di disordine, già disseminate dalla costi· 
tu ente e dalla legislativa : l' indisciplinatezza nell' eser
dto, l' in~ubordinazione ne' corpi amministrativ.i, e fin 
anco quel comune ~i Parigi, la più temuta e. ignobile 
ddle municipali anarchie. La mia !magina~.ione s'inabis· 
sa nello spayento e nel ~erro•·e, leggendo la vasta col· 
lezione del Bultettino delle leggi durante il primo pe
riodo della nazional convenzione. Ed eccola, sfidare Eu· 
ropa, e gettarle come pegno di battaglia il cadavere di 

Luigi X.VI! 
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SVILUPPO DEL SISTEnU AGGRESSIVO 

DELLA llEPU.BaLICA FRANCESE. - COALIZIONE. 
' 

Isolamento degli Austriaci per fawenuta I'ÙÌI"flla de' Prwsi"
ni. - Il senerale Dumouriez nel Belsio. - Battaglia di 
lemmapes. - Conquisto de' Paesi Bassi• - Minaccic al
l'Olanda. - Dtl questo punto Inghilterra si determina alla 
gucrl'a. - Ed anche Lamagna tutta vi piglia parte. - l 
Prmsiani t•ipigliano Francçfòrte. - Negoziazioni per sal
va,·e Lui~i. - Spo;na. - Condizione diplomatica dopo la 
morte del re. - Granbretagna , - Olanda, - Spa5na di
chiarano eor1eordi la guerra. - Europa in armi, 

Novembre 1792- Febbrajo 1795~ 

L' inattesa ed inesplicnbil ritirata de'Prussiani, alcuni 
abboccamenti e patti di tregua coll' e~ercito repubblica
no,_ rendevano difficilissima la condizione militare del
l'oste uustriaca. Quando i gabinetti di Berlino e Vienna 
ebbero a indettarst sul disegno d' una comune stagion 
campale, i presi concerti doveano effettuarsi merrè un 
uperare energico e simultaneo; tutto era regolato sul 
materiale d'ambo gli eserciti e sul ·loro .sincero concor
so. Ora, l'oste prussiana, per opera del tradimento, di
sertava il suo posto con una (H'ecipitosa ritirata, senza 
darsi molestia alcuna degli alleati, che per ciò appumo 
lusciava scoperti, e a g~avi pericoli esposti. Toccando 
tutto agli Austriaei l' insopportabil peso della guerra , 
come mai e' l'avrebbero potuto sostenere in faccia all'en· 
lusiasmo ogni di più crescente delle genti repubblicane, 

CAPEt"IG\.IE . ~·Europa, YoL. 11. t2 
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or· più che mai baldanzose e rei buon successo fin qui 
ollenuto, e pel' le note disposizioni del loro condottiero 
cotanto avverso agli Austriaci 't 

Du Bruselle fino ad Anversa sulla sinistra, e fino o 
Liegi sulln diritta, gli Austriaci nuri1erovano 47 ,!SOO 
uomini; supposta anche una compiuta mossa di concen
trazione, gli imperiali non potevano riunire su un punto 
solo più di 11.0,000 combattenti; piccole forze ch'e' in. 
tendevano opporre al Dumouriez c:he occupuva il Bel
gio con tiO)OOO fanti c 1 OìJ squadroui di cnvalleriu. 
Cnpitnnavn gli Austriaci il fdd-marrsdalln du ca Alherto 
di Sassonia-Teschen, espP.rtissimu grnerale sì, ma assai 
poco distinto fra quelle famiglie principesche di Ger
man.ia, che la loro spada consacrnno n li' Austria. Albel'to 
si nwlavn di avere u' suoi romnndamen,fi un . vnlentis
simò uffiziale per nome Cluirfayt, che in sostanza !lVea 
la somma dell e cose militari. Alla notizia dell' in\nsione 
francese nel Belgio e della prussiuna diserzione, ven
nero gli imperiali a concentrarsi presso il villH~H:I'io di 
Jemmapes, ch1 e' di larghi ridotti fortificarono. Alberto 
riunì in ques ta ben difesa posizione· 2!S,700 uomini: 
picciola mano di combattenti, avuto riguardo all'oste 
francese, quasi della metà più forte , e sostenu1 a dalla 
popolazione; Cluirfayt si appoggiava alla saldezza delle 
Sllll genti, a tre buoni rrggiménti di granaliel'i unghe
re~i, all'arti gli eria bne1,na e alle~ forza de' ridotti mer· 
lati e guerniri di cinquantacinque pezzi di cun•wne. 

Pugnaronn i Francesi cnn un ardore indicibile : 
in faccia a 4ue' ridotti cessò ogni distinzione tra vecl'hi 
e nuovi suldut i: i ridotti furono presi alla hnjonetta c 
superati. Gli Austriaci si difesero con fermezza; come· 
chè pochi fos se ro, pure ue ebbe u pJtire il Dumouricz 
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Pgual perdita; l!lOOO stettero cadoveri dall'una e l'al! ra 
parte sul c;;mpo. Cluirfayt, che comandò ·la ritirata, 

sviluppò tale ordine ed enet·gia, che non . fu molestatn 
un sol minuto dai vincitori, nnch'es~i prudi e valorosi; 
imperocchè nel combattimento di Jemmapes, pri.ma e 
vera ordinata battaglia vinta dai , repubblicani, brillò in 
tutte le file un cavalleresco entusiasmo: i battaglioni 
dei volon tnrj in\'estirono galantemente i i'idotti srnza 

darsi molestin delle larghe gole d~i cannoni e d,elle bn.i ••
nette dei granatieri ungheresi. Dumnudez si mostrù 
quel bravo e ·ardito guerriero che eru di fatto. A di lui 
lhmchi militava un giovin luogotrnente generale di no

bili ed aggraziate mnniere, valoroso nel combattere. 
cresciuto di mezzo ad utìa generazione che put· tantu 
ave a progredito: v o' parlare del duca di Chartres, che 
condusse la sua divisione· al fuoco, senza abbassar In fron
te; <Pallora in poi Luigi Filippo fu segno· alle fazioni 
di mille speranze, di grandezza e di gloria. 

Per la battaglia di Jemmupes cadde tuttÒ il Belgio 
nelle mani dei Ft·ancesi, nè mui più ebbe luogo alcuna 
seria resi.stenza. Le città dischiusero le loro porte cnn 
entusiasmo a quel vessillo tl'icolore che da lun_ga pezza 
speravuno di s1.1lutare; lllons, Tournai,' Neo porto, OstPn
du, llruges corsero ad offl'ire le loro chiavi al Dnmou
riez, dopo breve difeso, I cluh non ved~an l'ora di affra
tellarsi culla rivoluzione francese: a Bruselle, la parte 
nnzionale gridò ella medesima la lH'Opria indipendenz1;; 
i Ft;ancesi videro al lom cospetto calai' le rrim·a. E 
Anversa, i l grand?arsrnule de' Paesi- Bassi, potrà ella re
sistere al fascino delle nuove Ìdee liberali? 

Mentrechè gli Au~triaci pacificamente si ritiravann, 
Dumouriez mulinava t•·n sè disegui nncorn più arditi; 
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In Scheldn c.essnvn dal P essere barric'ra : come l,ni· 
gi XVI, In rivoluzione volea puhire· l'Olanda; e già l'i
dea di tagliegginre Amsterdam, 'non altrimenti che Cu
stine avea fatto con Fran·coforte , sorrideva a que' fu
renti repubblicani: ·dopo le città forti, le città ricehe, 
le ricompense dopo le vittorie. La propaganda rivolti'· 
zionnria doven singolarmente favoreggiare Io spil'ito di 
conquista, e gli amici p i D_umouriez a Parigi , i più 
addentro nelle idee r~pub~licnne, ,scrivevangli: non ba
stare la conquista, ma dovet·si attaccare con audacia 
tutto il sistema sociale, deprimere i grandi e i facoltosi 
per ristorare i poved e i democrati; e, tolti di mezzo i 
pregiudizj e le vecchie credenze, cacciare i magistrati 
ed all ' antico ordine di cose surrogarne un nuovo. Un 
vero spirito di in-yasione pareva coronare del .resto quei 
primi ed eroi'ci sforzi della francese repubblica. La con· 
venzion naziÙnale, abbandonando le schiene e sentimen
tali declamazioni della costituente sul disinteresse della 
Francia, aveva successivamente riuniti con appositi 
decreti i tenitorj conquistati da' suoi eserciti , la qual ri· 
unione parea portare sì 'decisiva impmnta,.che la nuova re
pubblica non esitava ad ordinarli in nuovi divartimenti 
o distretti, come se mai la fortuna ddla guerra non 
dovesse separarneli; ond'è che il Belgio, .la Savoja , la 
contea di Nizza· venivano agglomei"ati nella gran naziu· 
nalità francese. Tali decreti di riunione e1·ano motivati 
dal voto del popolo, espressione di sua sovranità. Dato 
che una brigata di fanatici piantasse sul pubblico mer
cato un albero di libertù, questo tafferuglio scambia vasi 
tosto con una seria deliberazione; alcuni ul'li democni
tici, presi pet· la gran voce nazionale, davano tosto 
nppiccc ad un rlecreto di riunione. Con tal sistenw, S\' i• 
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luppato d' altronde dal decreto del i O novembre sulla 
fratellanza e so,•ranità di tutti i popoli, i t1·uni ·Lutti 
d'Europa bm·collavano, ond'è che sel'ii provvedimenti si 
ebbero a prendere rlai potentati per impedire che l'incen
clio repubblicano non si estendesse anche a' loro possessi. 

Fint.:hè non si trattò che d'una questione di govemo 
e di opinione in Francia, il gabinetto d'Inghilterra non 
se n'era dato per inteso. Limit11va,;i Pitt a quella gene
rai sol'\'eglianza de' maneggi che la ri voi uzione poteva 
tramare in Inghilterra; Chauvelin e Tallep·an1i mede~ 
si m o \ ' C n i vano accolti fr!lddamente; nessuno perù avreb
be compresa una guen'a fo1·te, sostenuta , nazionale , 
fonrlata su ciò solo che Francia avrebbe iuulata forma al 
suo goYel'no. Lord Gowe1•_ l'immìeva senza titoli n Pa
rigi; Chauvelin cessava d'essere accreditato e ricono· 
sciuto in Inghiltert·a come amhnsciadore; su ciascuna 
nota domandavansi spiegazioni, le qualità e i diritti ne
ganlllsi. Quondo la repubblica fu gridata, Pitt, tron· 
cando ogni relazione anche _con Chuuvelin , gli fece in· 
gil!ngere di vivere da semplice pri,•ato in Inghilterra, 
con esplicita raccomandazione "di tenere una condotta 
circospeua in modo da non forzare il governo arl av· 
plicargli l ' alien bill. · Se tutto ciò non signilieava la 
guei'l'a, pure imperiose circostan:t.e vi sospingevano il 
governo inglese. Questa nazione , che di rado si lascia 
in fa t uare da idee t! i crociata sentimentale, con mura\· i· 
gli oso istinto comprende le q.uestioni · positive. E tali 
erano i sentimenti e la tendenza dell'invasione del ge· 
nera! Dumouriez nel Belgio. 

In ogni tempo, si era Inghilterra opposta allo svi· 
luppo della francese potenza sulle coste settentrionali 
della frontiera; altrerolte urendo essa posseduto Culuis, 
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e lnngn pezzn un commissario inglese nvendo risieduto n 
Dunkerqne per impedirne le fortificazioni, come dunque 
_avrebbe ora patito che le città d'Ostenda 1 di Neoporto e 
Anversa fossero incorpo1·ate alla Francio? Pe1· opporvi
si 

1 
ella duvea risolversi ad appiccare una guerra po

tente, etema; che si tenes.se pl'igione un 1·e a Parigi , 
ciò poteva destare qualehe intet•esse, porge1' mater:.ia ad 
alcuni considerevoli lavori di Burke sulla rivoluzione 
francese; ma rimpetto al parlamento non era questo un 
casus belli 

1 
bastevole per autorizzare e votai' sussidj_ a 

condizioni stabili e vigo rose; intanto· che la minuccia 
contr~ Anversa, e il vessillo tricoloi'ato sYentolante sulla 
Sçhelda, ineoraggiavano Albione a perseveranti sugri
fizi; guerreggerebbe essa venti , trent' anni se ubbiso
gna~a, e cosi gette1·ebbe le sue forze sulla bilanl'ia. Di più, 
non ignomnrlosi a Londra i progetti del consiglio esecuti
vo di Parigi sull 'O lanrla, e la rivoluzione preparatR con
u·o losta lulderato, gli occhi di tutti volgevansi all' Inghil
terra, eh è, siccome da Pitt la casa di Orange ripeteva 
ogni suo potere e fìn.l'esistenza 1 cosi dalla costei minaccia 
yeniva dunno allu britannica potenza. Quando i Fran
cesi furono sulla Schelda, chiaro a tutti apparve che 
Gran-Bretagna, unita all'Olanda, entrerebbe in lega con
tro la nuova repnbblicn; non la movea odio del sun gover
no; nè vivo interesse pe1· Luigi X\11, ma si t1·attava di 
una que~Lione di Le1·ritorio e d'in(luenzu .marittimo, ca· 
gioni che muovono mai sempre )nghilterra ad urmai·e. 

Se l'invasione di Dumomiez nel Belgio provocava, 
a entrar·e in lizza contro la rivoluzione, Inghiltel'l'a ed 
Olandn , Ili presa di 1\Iagonza e F rancof•11'le eccitavano 
dd pari a idee guerresche la vecchia Alemagna, la quale 
fin qui area srrbuto la più esatta neutralità. Or che 

----------- - 1 
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comincia la guerr·a contro Francia, ricorrono alla mente 
gli sforzi delln Pru&sia e dell' Austrin per tit·nr·e nelln 
lega Havier·a, Sassnnia e il Wurlembet:;_r, non esclusi gli 
altri elettori; codesti gabinelli se ne erano astenuti, al
legando a scusa non trattarsi d'un intet·esse ted-esco, 
ma d'una querela personale tra P1·ussin ed Austl'ia, cui 
doveano restare su·anieri; Ft·ancia d'altt·a parte non -mi
nacciandoli, limitavansi ad aspettat·e. 

Qurmrlo 1\'Iagnnza fu presa eon un colpo temet'al·io 
ili mano , e che videsi Fnmcoforte, la banca e la ric
chezza della Germania, taglieggiata senza ragioni.' e pre
le~ti con molti milioni di fiorini, allora l' Alemagna fin 
qui imparziale e pacifica, si credette esposta e armò va· 
lorusmnente. È propl'Ìu degli spiriti timidi vivere lun
ga pezza. in piena fiducia e sicurtà 1 pni d'irritarsi pro
fondamente quando conoscono d'essere lo zimbellq. Così è 
lutta la Germania ct·ed ula e fiacca; guai se la collera la 
investe, e conosce d'essere pt·esa a scherno, il vino del Ue
no allora le sule al cervello . . Da quest'ora Prussia ed Au· 
stria poterono tenet' conto della Sassonia e della lluviera 
in una guerra generale; la confederazione ordinò la leva 
di tutto il contingente fedet'ale, leva le cui forze vote• 
vano ammontare a i 20 )000 uomini, o ve la guerra ve· 
nisse fortemente 1 e terminativamente dichiarata. 

In questa generai sommossa della Germaniu, Prus
sia dovea dm· pegni: la costei recente condotta destato 
nvea lo sdegno popolare, e si può dire a gloria del sul
d~:~to prussia no ch'e' mormo~·ava contro l' inesplicauil 
manovra del feld-maresciallo duea di BI'Unswit-k. La l'i
tirata p;·ussiana erasi atTestata su.l 'Yahal; disciplinato 
dal gran Federico, e sulle di lui truccie conùolto , l 'e~e r

cito ril)1aneva int..nlto; come adunque conduunur!e ili· 
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l'inerzia In faccia ni grandi av\èenimenti militari in forzn 
de'quali il Belgio e l\'Iagonza cadevano in mano ai fi·an
r.esi? Quanto al Belgio, la Prussia se ne dava allorn 
hr.n poco fastidio, considenmdolo come un possesso IJU· 
ram ente austriaco; anogi che questa vicinanza nulla avea 
Ili favorevole all'influenza prussiana sul neno; cosi JlOil 

m'\'rniva di Francoforte e 1\'Iagonza, città vecchie e te
desche; Prussia che si afiaccendava a conquistm·e una 
sicura preponderanza sulla confederazione, ben conosce-

' l ' U quanta forzn morale le ' 'eiTebbe dal riscatto di l\la· 
gonza e Francoforte. D'altra parte, bisognava pur ri· 
cattnrsene; il re Federico Guglielmo ugognavalo con 
impazienza; chè In borghesia della città libera si era a 
lui \'tlita per richiederlo di aiuto e appoggio, preferen
za cl1e ne blnndiva l'orgoglio e accarezzaval'amhizione. 

Fu dunque risolto nel campo prussiano che, volgen
dosi a dii'illa, si porterehbe l'esercito sopra F1·ancoforte, 
per espellere i Francesi da tutto il litorale del U.eno da 
essi occupnlo a passo di COI'.sa.· Forti colonne, spalleg
giate -da fonnidabili m·tiglierie, seguirono una doppia di
rezione: avanzaronsi l'una sulla strada di F1'nncofo1'te per 
in\'estirlo di fronte; gli altri corpi, generalmente di 
truppe leggi ere, superata la montagna di Wisbaden, 
slanziaronsi tra Fnmcofurte ·e 1\iagunza , onde inter
cettare la ritirata alla guernigione fortemellte assalita 
dall'esercito prussiuno in massa. Codesto movimento si 
effettuò a condizioni indicate, con bellissima precisio
ne; gli abitanti di Francoforte, travagliuli dalla Lil'an~ 

nide repubblicana, dai ·ladronecci, dJ'lle rissose gare dei 
reggimenti comandati -dal Custine si posero in relazione 
col Bnmswick. A con\'cnuto segnale, la città fu drctln· 
data, ••ppressa dalla rete immensa delle milizie tedesche, 
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che, cogli inni della patria comune, solleritavano il con
corso della borghesia; si impedì ogni difesa da parte dei 
Francesi, si resero inutili alcuni pezzi di aniglieda, il 
palazzo municipale si pronunciò contro gli oppressori 

/ della· borghesia, e tal protesta di Francoforte contro il 
dominio francese fu tanto pit'! considet·evole, in quanto 
che dava origine alla reuzio'ne contro lo spirito di pro
pilganda diO' uso in Europa dulie parigine conventicole; 
ullot·a fu Yisto che quella libertà annunziata al mondo 
non consisteva che nell' imporre balzelli, in di;;ordini e 
in ladronecci. Nel Belgio, come in Germania, si colse 
il senso mistei'Ìoso dell'enimma rivoluzionario. L' espu
gnazione di Francoforte ritornò qualche splendore all'e
sercito prussiano, la cui -i·ecchia rinomanza avea patito 
smacco nella Sciampagna; questo esercito diventò l'd n• 
tiguardo delle truppe della confederazione, che muovea-
no a t•iconquistare Magonza. . 

, La primitiva popolarità delle idee francesi, che tanto 
nvea aiutato il progresso dellu rivoluziont>, anche in Eu
ropa, fu d'assai menoma~ dalla novella fatale del proces
so e dell' inevitabil condanna di Luigi XVI. All'esordire 
della rivoluzione, alcune menti poetiche, candide, esnl
tute in Germania, in Italia, aveano sposato i principii 
ddla costituzione e della libertà; quel perpetuo bandire 
massime filosofiche, nel senso delle ·assemblee costituen
te e legislativa, avea entusiasmato i sognatori d'idee 
umanitarie, le scuole intellett'uali di Iena, di Gottinga, 

-d' Eidelberga, sempre in una specie di rapimento su 
ciascun progt·esso formulato in tesi. Da questo punto di 
vista dit• si potea em:opea la t;ÌI'oluzione francese. 1\'la 
quando le anime oneste il riposto concello scoprirono 
di quell'enigma di sangue, quando si accorsero ehe la 
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sfinge si pasceva di cadaveri , e che dal palco mozzi 
capi rimba!zHvano; allora un buon numero di quegli .esa\. 
t.ati spiriti rinsavì , e si accinse ad attaccare di fnm
te la rivoluzione. In Lamagna , il ritgmo alle idee di 
ordine e di gerarchia fu compiLo; segnatamenle dopo 
il due settembre, Klopstock, Sohillet•, Gre)he, costitui
rono come un triumvirato di resistenza onde preserva
re le antiche istituzioni dell' Alemagna. Uigettando al· 
)ora con isdegno il titolo di cittadini francesi da loro , 
non ha guarì~ accettato con entusiasmo, e' fecero l'i vivere 
In Yecchia storia tedesca pet• opporla allo spirito rivo
Juzinnal'io. Di ' qui le poetiche ispirazioni sulle leggende 
del Reno, le feudali tradizioni sulle illusti'Ì gesta del 
medio evo, sulle' sontuose feste dei 1.10bili delle elà scor· 
se; altieri banmi che la paLI'Ìa tedesca proteggevano, co
me gli antichi pari attomo alla tavola di Carlomagno, 
ammirati nelle &nticiÌe vetriere. In Inghilterra, codesta 
reazione già da lunga pezza era cominciaLa con Burke, 
il proeesso di Luigi XVI, l'universal convincimento chè 
la condanna di Luigi non si potesse impedire, sollevuro
no uno sdegno possente, che presto poten prorompere n 
guena accanita; sdegno che Pitt 'Jasciù sviluppare in 
tuLLa la sun energia. 

Cotal destino di Luigi XVI, non che il popolo, occu
]Java l'attiva diplomazia. La rivoluzione in pieno con
flitto, coll'Austria, non avea a ricevere da questa nè 
avvbi, nè pareri; ella si batteva ed ecco tutto. Fu il 6 
novembre, giomo preciso della batt'aglia d i J emm11pes, 
1·he la convenzione decideva che il pt·o.cesso sarebbe 
fatto n Luigi, l'uiLimo re de 'Francesi. Nelle negoziazioni 
delln Prussia col comune parigino, . si era convenuto 
sul ritornare Luigi XVI a piena libertà, ma erun que-
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sti puri propositi di circostanza, semplici impegni che i 

setteggianti noo ponno mantenere, siccome quelli che 
non sanno pndroneggiare sè stessi. Se Danton, Billaud

Varennes, Collot-d' Herbois e Dumouriez sopr attutto 

eransi impegnati cui llrunswick, puteYano poi scio
gliere la datu parola? e quando la fazione giacobinesca 

domandava imperios1Ùnente la testa di Luigi X VI , sa· 
rebhero essi poi sì fermi ed auùaci da rifiutarla? t:iò 

1avvenil· non potea: i rivoluzionarj sono in facda 11! 

popolo , come il Giudeo enante delle leggende innanzi 
a Dio che lo puni sce, e' debbono mai sempre avanzarsi 

e progredire. ' 
Prussia eJ Austria essendo impotenti , la nazione 

che più instò 1pet· la sul vezza di Luigi fu la Spagna e 

il suo re t:nrlo lV. Già dissi qual motivo a~ea elevatli 
1\Ianuele Gudo!, al SUJ.Iremu ministet•o; padrone ormai 

dei più importanti affari, intendea indidzzal'li d'un mo
do stabi le e diritto per sostenersi all'alto posto da lui occu

pato in un buon sistema diplomatico. Francia, quulun-

411esia il govemo che ha, deve accarezzare la Sp<tgna che 
circonda e difende la sua meridionale frontiera ~ come 

la Svizzera qr1ella del ceuti'O; geograficamente è sì cir

c:uscr itta che, se mai avesse a sostenere a ponente e a 

levante una guerra, s i e.'lporrebhe con grave pericolo 

in caso di un'invasione meridionale. Sotto questa ve
tinti\ la francese ;lip lo.mnziu avea s tipulato ne' migliori 

tempi il patto di fami glia; Spugna <P altra parte stava 
hene di finanze, la di lei marineriu da poeti tempo rior

dinata dietro il consigl'iu di Luigi XVI, finita la guer

ra del i 781S, nov erava se ttantasette va.!icelli cl ' alto bor
do; formidabili a ll eaté di Frnncia 1 le veuchie bund e 

~ pa gnuule erano su lite in bellu fama, a ttesa la puzienzu 

delle loru ma n ie, e la sulidil ù del i1l ro fuoco. 
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Fin qui la Spogna non era entqtta nella lega che 

c~on freddezza; dichiarandosi neutntle nella guerra, con
servato avea a PaTigi un incaricato d'affari, certo Oca
riz; e a Rladl'id , anche la Francia veniva officialmente 
rappresrntatu ; la · Spagna poteva e dovea negoziar~ , 
n~llu fatai congiuntura d'un processo capitule · sopra
stante al capo del ramo Borbonico. Ocariz · ebbe d un· 
que l' incarieo di offrire la neutralità della Spagna , se 
pur si amava salvar Luigi da mor,te, e commutargli In 
pena nell'esigi io. Queste negoziazioni furono respinte 
con disprezzo , e nell'assemblea si manifestò una sei· 
vaggia energia ~ontro i re, con modesto titolo chia
mati assa§Sini coronati. L'Ocariz avra missione di spar
g.cre or·o e comperm· voti, pratiche LUtte che, pe1· es
sere muldirette e deboli, non salvm·ono il sar:Jto capo di 
Luigi segnalo al palc(J come una politica dimostrazione ; 
cadde esso senza che la convenzione si desse il minimo pen· 
siero della Spugna, nuovo avversario che sorgeva a com
batterla. Il gubinetto d~ 1\'ladrid ' operai' più non poteu in 
alu·o senso; essendo per lui la guerra, nient'allro, che que· 
Miune d1 unore. A che fin qui giovato aveano i riguardi 
, .e,·so la rivoluzione fran1:ese? Ad ogni concessione ::reh· 
bele l'audacia, ad ogni passo che facevano indietro i suoi 
antagonisti, ella si avanzava. La Spagna entrava adun
que , come la Sardegna , in quella lega che dovea di 
sue onni assiepare tutte le fronti~r·e francesi. . 

In cima di questo gnm movimento di armi e di. di
plomazia stava sempre lnghilteha, la quale, dopo il pro
cesso di Luigi X VI, non tenne più nascosto il suo in ti· 
mo pensiero. Uotti furono _tutti i negoziati, quantunque 
Tulleyrand , .i si fosse messo dentro con perseveran· 
za e cornggio; lo sveglia tissi m o statista ben prevedeu, 
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che se Pitt sf gel lava ul (HH"tito della guerra·, sArebbe· 
ro i destini della Fa·ancia anco1·a um1 veltu compromessi . 
TnlleyrRnd, in molle conferenze con Pitt, avea formai· 
mente domandato quali toa·ti positivi poteva addurre 
lnghilteiTa contro la F1·ancia; al che il ministro ebbe ri'• 
sposto: « Lasciate il Belgio, rivocate il dec1·eto del t 9 
novembre che invita tutti i popoli ari abbatle1·e il loro 
governo, troncate ogni propt~ganda de' vostri principj 
particolari in Oland:a, assicurando che In casa d'Orange 
sarà rispenata; sopra queste basi potremo coochiudere 
un trattato. 

Nello stato di effervescenza e d'orgoglio della con· 
venzion nazionale, dopo-i pri.mi succes~i delle sue a1·mi 
e de'suoi principj, era pazzia ca·edere ch'ella avesse ad 
ammettere le condizioni imposte da Pitt. D'altra parte, 
In rivoluzione fa·uncese avea ndottate singolari e false 
Idee sull'Inghilterra, e siccome alcuni intriganti e paz· 
zi democrati erano venuti a Parigi in nome ddlu Sco
zia e dell'Irlanda ad annunzia1·e un trambusto politico 
Inevitabile, cosi credeva la convenzione poter~i con poche 
pa1·ole avventate gettare i principj rivoluzionurj fra il 
popolo ing.lese, il cui govemo aristoc1·atico cudrebbe a 
bmni come una macchina logorata dagli anui. Egli è 
questo in generale l'errore di tutte le fazioni che por· 
gono orecchio ai malcontenti ed ài rifuggiti pieni di il· 
lusioni e di mattezze , annunziano costoro una rivo· 
luzione ad ogni giro di sole siccome quelli che il desti· 
no del governi giudicano dagli loro odj e dalle loro 
ubbie. 

Laddove, quando le alte classi videro il paese mi· 
nacciato, dimenticarono i loro guai parziali mide vre· 
stare aiuto al gabinetto; in tempi di vace il d~ca dì 

i5 
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Portland, lord Carlisle, lord Fitz-William, Windham. 
aveano mossa una \'i va opposizione a Pitt, come un sem
plice giuoco nella bilancia dei poted e dei ministri; se 
non che vista ch'ebbero ti guerra sociale sollevata dalla 
rivoluzio11e francese,.lealmeute accorset·o a combatterla. 
E difJatti dalle note comunicate da· Chauvrlin tt·aspa
riva un'indole fiera e selvaggia, fuori di tutte le f,.H·me 
convenute; si rivolgeva in queste alla nazione inglese 
perchè ·avesse 11 sostenere i dil'itti della oattit·a , del la 
giustizia, della libertà e dell'uguaglianza; Chauvelin 
non parlava più a nome del re d( Francia, ma a quello 
del popolo francese, il che diè luogo a una risposta sem
plice e altera di lord Greoville; cc Non esserci, nè potei'• 
vi essere in Inghiltena che un ·ministro di Sua Maestà 
Cdstianissima, non riconoscersene altro, manco poi 
quelfò d'un governo tendente a propagare le turbolenze 
e la rivolta in tutti i paesi, anche neutri. •• 

Questi rapporti_ diplomatici assumevano un carat• 
t ere di amarezza e di animosità , foriero di guena; in 
nessun caso , il ministero inglese non vole\·a decide•·· 
visi che dopo aver preparato tutli gli elementi di enet·
gia e di fo rza nazionalr, nel qual disegno continuava al
cuni sr.greti negoziati, sia all' Aja, sia a Londm , pet· 
uvet' pui tempo ed agio di rom perla. I tort~ poggiavano spe
cialmente sul Belgio: lord Grenville stabiliva nelle sue 
note -il principio che · in nessun cusu l'Inghilterra a m· 
metterebl.le l'influenza della Francia nei Paesi D assi : era 
questa un' antica ed etel'na massima della inglese diplo· 
mazia. Ciò non ostante , pet· fat· conoscère a tutti che 
non si vole\·a guerra implaeabile, il Grenville, rinun
ziando li negoziat·e con Chnuvrlin , consentì a conti· 
nuare alcune prath;J1e speciali, sia al P Aju, sia a Bruselle. 
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Tull'eyranrl, ono1·ato di maggior accoglienza e salito 

in grand'auge a Londra, avea dalzata in modo con· 
siderevole l' inOuenza del Dumoul'iez, che egli cJ·ede
va chiamato all'alto· ufficio di reggere l'in temo e di 
pacificare I'Em·opa. La conquista del llelgio, sì rapida· 
mente e gloriosamente compiuta, In ovea soprammodo 
~sallttto, sì da esser creduto padrone del suo esercito, 
e da potei' operare una contro-rivoluzione a pro della 
monarchia costituzionale. Ond' ~ che Talleyrund insi· 
steva perchè fosse accollata al Dumoul'iez una missione 
per Lòndra, dov'egli potrebbe pal'la1· chiaro sia nello scopo 
di ricostituire la monarchia di Luigi XVI, sia per tii·arne 
su una nuova a vantaggio del giovi n duca di Chart1·es, 
spirito assai contempla ti v o, seriamente sperimentato dalla 
fortuna; alcuni pensavano anche ad innalzm·e il duca 
di Yorck., figlio cadètlo del re d' InghilteiTa, chiamato 
ad opera1·e in Francia una rivoluzione sullo stampo di 
quella del 1688. 

In questo insieme di p1·ogetti e di vedute, la pre
senza occoneva di Dumoul'iez a I.ond1·a. Talleynmd 

· informava il ministro degli alfal·i estemi, l'abate 'fond1t• 
Lebrun, dell'importanza di una tal missione pet· ischi
vare la .guerra. Lebrun, in risp~sta, gli spacciò Maret, 
topo de' suoi uffici, con potere di sp·erimenta1·e alcune 
pratiche con Pilt' f!Ulla libera na,•igazione della Schel· 
da, ma in sostanza specialmente per cspl'irner·e a Talley
rand tutte le difficoltà, che un tal viaggio del generale 
n _umnuriez incontrerebbe, sia stando lilla pubblica voce, 
nel seno medesimo della nazional convenzione. 

Allora Tulleyrand propose di fissare il luogo d'un 
segreto abboccamento all' Aja, ove il generale Dumou
riez cc,uoscevn un uomo di confidenza , pu1·ente di 
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1\laulde , incnl'icnto d1 affari di Francio; lm·d Grenville 
vi conosceva anch'esso un valentissimo negoziatore, lord 
Aucklnnd, ministro plenipotimziado, testa sp1·egiudicata, 
senza ripugnanza a trattare le più scabrose questioni. Il 
gran pensional'io d ' Olanda~ Van-Spegel, sm·ebbe del 
pari ammesso alla cnnlidenza, onde si t.ralterebbe al
l' Aja, non che la questione diplomatica , quelln pm·e 
del governam~nto intemo della Francia : la repubblica 
tempestosa e la· convenzione app~tdvano a quegli uorni• 
ni di Stato come un fallo passeggie1·o , seco u·aente 
per necessità una dittatura od una monarchia rap· 
presentati va; abbisognava adunque preveile1·e l'ipotesi 
di una l'icostruzione monarchica, come nel 1.688 1 sia col 
d n ca di Cbartres, -sia a profitto del Del fino con un con
siglio di reggenza •. I.Uel·cè questo saggio di cong1·esso al
l' Ajn, il posto di Chauvelin fu compiutamente reso inu
tile u Londra; l'univa corrispondenza nçn si contil\uuna 
più che pet' l' intermezzo dell'Olanda. 

A fianco di queste legglet·e tt·attative diplomatiche, 
la convenzione tuonava con una· spaventevole maestà. 
Intanto ché alcuni negoziat.ori decretavano all ' Aja un 
progetto di pace e di ristorazione. per una dinastia , la 
convenzione s'incamminava difilato al giudizio e olia 
condanna di Luigi XVI; si mettevano in campo all'as· 
S{lmbiea considernzioni diplomatiche, che ella reSJlingeva 
con disp1·ezzo; dei motivi di ordine e di pace nl di fuol'i 
essa sche1·mivnsi, impet·occM invocando la fot·za popo~ 

lare si appoggiava sulle picche. L 'infausto giot·no del 'H 
gennaio J10neva un cooline Il tulte le transazioni ideat~ 
dagli spiriti moderati ; ogni adito essendo chiuso al nego· 
zinre, tutte le anime furono abbattute , e le menti un 
po' calme restarono commosse per tanto nudacia. Du-
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mouriez ebbe paura, ma t~iccomc la combinazione del 
duca 'di Chartres non era finita, così dissimulò e ritarilù 
i suoi progelti. 1\Iaulde prese congedo, e quanto al Tal· 
leyrnnd, tanto usciva quest'atto dalle abitudini della sua 
v ila e dalle sue ide.e di transazione, ch'e' non tat:dò guarì 
a lasciar gli alfm;i e ritirarsi. Vedea ben egli dall'altro 
Ialo la tendenza degli atti del gabinetto di Pitt ; l' as
sassinio di Luigi XVI destava tal COJ!lmozione a Lon· 
tira, che i ministri non muucat·ono dal trarne profitto per 
chiedet·e un voto solenne di sussidj al pal'lamento. Di 
già l' alien-bill ottenea· il suo pieno adempimento _con
Lt'o que' francesi che spargev~nn allm'mil e turbolenze 
u Londra; un semplice or-ditie di polizia bastava pet· al
lontanare uno straniero dai tre. regni, e tanto l'opinio· 
ne pubblica fu sovvet'tita, chP lord Grenville notificò 
al Chauvelin, a Talleyt·and, a 1\'lm·e~ e ai loro segreta l'i 
erl agenti, d'·uscire nel minot· tempo possibile dulia 
Granbretagna. Nessuna con~iùerazi-one non unestò più 
nè lot·d Grenville, nè Pitt; la question~ di pace o di 
guen·n fu portata al pal'lamento; questo colpo che sba
lordì Chauvelin in modo indicibile, non sorprese Talley
rnnd, il quale pet· ogni siéurezza, veduta la brutta pt·o· 
spetti\'a tli Luigi XYI, domandò ed ottenne · un passa
porto come semplice privato pet· gli Stati-Uniti. 

1\'lagnifica davvero fu la seduta del Parlametito nella 
quale Pitt, S\ iluppando la causa d' una guerra accanita 
conlro la Fnmeio, domandò solennemente un volo di sus· 
sidj ai comuni riuniti. Il messaggio del t'e, chiaro e pre · 
ciso, ordinava la comunicazione dei documenli del ne· 
goziato con Chauvclin e l'ordine tt·nsmessogli dopo • 
l'atto atroce di Purigi; credea indispensabil ripiego, in -
somiglievoli circostanze , accrescere l~ forze di terra e 
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di mare, e pigliar provvedimenti per· opporsi ai JWngetti 
nmbiziosi clelia Francia , e alla pr·upoguzione dei prin· 
cipj anarchici ond' era minacciata Europa. Queste do
mancle di sussidio al parlamento porgono or.cusiune in 
Inghilterra nl mini~tero di espQrTe il suo disegno politiro 
e ben st11bilire lu condizione del popolo inglese nelle 
ostilità in cui si impPgnn, deliberazione sulla pace e sulla 
guerra alla foggia degli antichi. Pitt chiamava dap_prin
cipio tutta l'attenzione dei comuni ·sullo spaventevule 
oltraggio fatto alla religione 1 alla giustizia ed all' uma
nità: " Cotali riflessi non bastare al r.ertol a dar appic7 
co alla guerra, riehiedersi interessi positivi; potere il 
parlamento denunziare al mondo simile mostruosità, ma 
non doversi cedere innanzi a questa· emuzioìre. E di che 
si trattava? . Fin ~1ui 11 lnghilte1Ta aver· mantenuto la 

• più strel~a neutralità verso la Francia, In quale non sep
pe rispettare i diritti deli'InghilteJTa e de' suni all éati. 
Sulle pl'ime ave1· Francia solennemente promesso di re
primere e soffocare il mosu·o della 'propaganda ri
spettando le forme governative delle società, promesse 
-che non si tosto vio'lò, appena fatte, rompendo tutti i suoi 
esterni legami. Avei· ella prome~so di -Irorr fai' con q uistr, 
e poi riunito num·i dipartirnenti al suo- impero. Il Bel
gio esserne proYa. Il decr:eto del 19 novembre esser un nj)' 
pello a tutti i paesi, un inYilo ad abbattere tulli i poteri. Bel 
modo davvero di procedere e di operare conforme al 
diritto delle genti l l repubblicani di Franeiu avere tè
slè mandato un · appello a quei d' Inghiltena ·comru il 
go,•erno stabilito. l\la viva Dio, come unu nazione in
dipendente, conscia della propria digni1 à, può inghiot• 
tirsi in pace simili oltraggi? No, senza d.ubbio. " 1~ 
Pitl conchiudeya domnndnndu1 che un indirizzo fo sse 
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prcsentnto al re pet· oO'rirgli le colllloglianze sul regtct
dio di Parigi, i comuni pre;;-avano sua iHae~tù di prcn· 
dere Lutti i proVYedimenti necessnrj per· respingere le 
viste ambiziose. ilella Francin che si 111anifestavano met·
t·è l'invasione e la eonquistn. 

Alcuni ginrni dopn, arriva un nuovo messnggio di 
gabiuell.Q, e questo più chim·o e preciso; è la guerra che 
un atto del t'onsiglin dic!Jiamva alla Francia. Il re inf,~r
mava i suoi fedeli comuni aver· l'assemblea , che ora 
teneva in FraAcin il potere, commesso degli aLLi di osti
lità contro le persone e i sudditi britannici, fidat· egli 
nel valido appoggio dei comuni pet· vendicare il di
ritto della sua co_rona e i:! el suo popolo, e còsì oppotTe 
una burriera ai progressi d'un sistema che direttamente 
colpisee il governo di tutte le nazioni. Pitt, sviluppandn 
il senso di quest'indirizzo, destò ve m mara vi glia per· 
destrezza e facondia nel dire: «non poter· t'l'edere, con
chiwse, che nessuno dei membri ddlrassemlllea avesse a 
sorgere contro i proposti provvedimenti, comandati dal
.)' onore e da!Jl interesse nazionn)e. Il decreto della con
venzione del dici~nove novembre essere ostile a tuili i go
' 'erni d'Europa, e s·pargeni la più desolante anarchia! E 
che abbiam noi fatto per· uscir~ dulia no~tra imparziale 
neìtt ralità? nulla, proprio nulla; i m mobili spettatori as
·sistemmo a una rivoluzione che dilagò da tutte parti 
sulle frontiere; oggi dì ella ha conquistato, usurpo lO, e 
non ebbimo a dire una sola parola; avendo la Francia 
J•igliato dapertullo l'iniziativa, · bisogna dunque con vi· 
-gore risponderle. » Pitt conchiudeva ad un volo con
'l>iderevole di s us~idj p e•· l'accrescimento della flotta e 
dell'esercito. 

Il gabinetto non incontrò in questa congiuntura 
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che un solo avversario, Fox, dal cui arringare trapelava 
la difficoltà dei tempi. Quando la guerm minaccia la pa
tria, P opposizione che si adngia sul terreno della pace 
e delle concessioni allo straniero, pm· che cospiri col ne
mico; non si ardisce dit• Lullo, tutto esprimere, nelln 
tema d'essere accusato di fo1·esteria; tnl era la condi
z.ione di Fox, obbligato di volar egli stesso alla fin dei 
conti col gabinetto per mostrarsi patriotta. La camera 
dei comuni votò unanime. per intraprendere quella tre
memla guenn che dura1· dovea ventidue anni; non mai 
l'lnghiltena si em mostrata più energica, più possente 
di mezzi; ond'è che si gettò, trattandosi della com un sal
vezza, corpo ed anima nella mischiu. 

L~ gravità di una dichiarazione di guerra ufficiale 
e in\'ariabile della Gl'nnbretagna l'isultav,a sopl'attullo 
da ciò ch'ella si accingev,a a fonnm·e come il comun le
game d'una vel'a e .fol'te coalizione; nulla si fa srnza 
di lei sì pe1· la pace che per la guerra, è dessa il cemen
to di tutte le vaste coesioni di go\'emo o di popolo ; fin 
qui si era cil·coscritta, nel suo posto di nrulralità, ad 
ascoltare e consigliare; ma quando Austrla e Prussia ebbe
ro ilichiarato la guerra alla F1·ancia, essa nvea detto: 
"Ope1·ate con vigore e prudenza, sceglierò il mo~JCnto 

- rli decidermi in un modo {a,·orevole ai comuni interessi." 
Ed ecco giunto l'istante solenne, imperocchè la catastro
fe di J,uigi XVI sollevava lo sdegno d· Europa ; Pitt 1 

credea la nazione inglese l'isolta il tutti i sngrifizj pe1· 
operare vigorosamente, opinione che determino da parte 
d'Inghilterra una guerra IfOil -meno ferma che accani tu. 

IngliiltelTa avea tutto a guadagnare in queste ostilità. 
Nella pace fermentano le idee di agitazione; quando gli 
animi sono distratti da goerriere emozioni, non si pen-
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sa nè punto nè poco alle rifm·me, oi piccoli dibattimenti 
interni. La postura speciale d~lla Granbi'I)tagna, cinta 
dall'Oceano, la melle al sicuro da una sorpresa; può 
essa gettai' le sue flotte, le sue anni dape1·tutto; vitto· 
riosa sul mare, la vedremo conquistar le colonie; nell'In· 
diu, inipadronii'si di ricchi stabilimenti; darle la gue1Ta 
incontestubil primato su tutte lo bandiere. Ambiva dopo 
Luigi XIV conquistare una specie di mora! potenza sul 
continente; stando essa pe1· diventare l'anima della le
ga mercè i suoi larghi sussidj, nuove relazioni ne risulte
rebbero pe' gabinetti, nessuno de'quali tratterebbe quindi 
innanzi senza Inghilterra, e questo era lo scopo desiderato. 
Già si conoscevano i primi effelti di questa mutata con. 
dizione di cose : Olanda , che si era fin quì mosu·ata 
paurosa, ripr.tendo continuamente a 1\I~u lde che essa se 
ne rimarrebbe neutra , parteggiò a spada tl'8tta per là 
Granbretta'gna; la casa d' Orange non potea distaccarsi 
dal gabinetto britannico, e lord Auckland spedì la di
chiarazione di guerra del gabinetto dell' Aja, affinchè Pitt, 
ne formulasse egli stesso le espressioni. lnghiltel'l'a non 
fu così fortunata a Copenhague, dove non potè far pro· 

.nunziare la Danimarca, che tulta si riservava la propria 
indipendenza, e di qui nacque quell'odio implafabile giu
ratole fino alla spedizione del i 807 che ne distrusse la 
ninrina. 

L'altera dichia•·azione della Granbretagna •·anno· · 
dò più fortemente i deboli nodi della Prussia e dell' Au
stria; il gabinetto di Berlino , sostenuto dalla vigorosa 
assistenza di Pitt, consentì a l'icominciare una campa
gna contro la repubblica francese di conse•·va cogli al
leati ; l'aver ripreso Francofoi'Le fu come l'origine ùi 
tal sistema d'iniziativa, e la Prussia, sviluppando co-



=t~4= 
tale ener·gia, s'impegnava a ripigliare !Hagonza e a <Mi
berat·e così la Germania lìrJo al Ueno. Colà, contraen
dn nuovo impegno, si collegherebbe, per un piano d"inva
sione sul francese terrilol"Ìo; liberare la Germania-era un' 
i~ea che piaceva alla Prussia, siccome quella che cotTo
bm·ava la sua iufluenza germanica, in quel punto sopnlt· 
tutto in cui la confederazione avea già pigliati de' prov
'\'edimenti per levare H suo triplice contingente; Inghil
terra s'impegnava di più ad un pagamento di . snssidj, 
ia Prussia metterebbe sull' armi 7 o, 000 uv mini , ai 
quali affiderebl1e~i la difesa del· Reno. 

L' AustriH virle egual meHte con soddisfacimento la 
dichjarazione clell' lnghilterm, stantechè, nel fatto, St•l~ 
avea pagate le spese della guerra coHo s.gombrare i 
Paesi H assi. Il suo patrimonio essendo giit mezv;o -esauS't.t! 
senza compenso, andava essa a tentare le estreme sue 
posse, chè govemo non dassi nè ph~ llaziente, nè pi!ià 
tenace dell'Austl"ia; cnncepito ch' abbia una \'Olta un p m• 
getto, tula vedi lottare contro la·sot·te eon tale una flem
ma di deliberazioni e di sagriflzi da non venit· mena a 
nessun ostHcolo. A Vienna, come a ·n.erlino , lnghih-en-.a 
inviò speciali ambasciatori; non fu soltanto l'orm.am-t'nt>o 
delle. granrli ·squadre che ne preoccupò il pensiero, ma 
ancora la f~rmezza e lo sviluppo delle sue relazioni coi 
continente. 01·nmai non si movea ditn in Eu.r·ll1l-ll, non 
si stipulavano allennze, senza che essa fosse consultata; 
dallo guerra adunque stava pet· venirgliene magg1ur 
grandezza, nella guena si forlicherebbe lu sua idea di 
una resistenza; chè, per la vastità del suo commercio e
del suo credito, padroneggiando essa il mondo, i gabinetti 
corre·rehbero a consultarla pe' loro politici u·attuti. 

f,a Spagna non era stata più oltre in forse, dal dì 
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che rotolò dul p11lco Ju lesta di Luigi. Da profuntlo son· 
no rinvutnsi si ridesta ora più che mai piena di \'ita e 
di energia. Come Carlo IV twn avrà avuto a dolersi d'avet• 
seguito dopo 118!> un sistema di pblitica sì fiacco, in
vece di gettat·si con forza nella lega , sulle tracce del 
Piemonte , senza darsi peua del peri culo? Spagna e n· 
tt·avn tarda in lizza, e qui sta il fallo ; chi Yien tar
di non ispit·a nè timore nè interesse. Emanuele Godo'i 
dovea condurre l'esercito, nel mentre Inghilterra im· 
pegnnva il Portogallo in una medesima lotta. Posto che 
si volea- fut· guetTa, facea mesti ed che tutta Europa vi 
entrasse, e nellpur Napoli non isfuggiva, comechè distante, 
alla lega eut·npea. La morte di Luigi spargeva indicibil 
tenore in tutti gli animi, era la monarchia che i demo
crati trascinavauo sul palco. Onde, la rivoluzione non tra
vestendo più te sué intenzioni, le teste cot·onate- d'Eu
·ropa avrebbero passate sui lol'o guanciali d'oro, inson
ni le notti; il fantasma di Luigi appaì·iva lurido di san
gue èorne un esempio ed un avviso. 

L'Inghilterra no11 dimenticavu, in questo universale 
allarme, alcun punto che potesse allnrgare la 5fera de' 
suoi traffici; ••essUJ{ trattato di sussiclj andava di~giunto 
dt~ un patto favorevole all' industriu britannica, di mo· 
do che, per una semplice operazione di banca, i sussi
dj si trovavano quasi sempre compenso t i doli' acquisto 
e dal consumo delle mercanzie, ammirabil sistema che 
i volgari declamatori non comprendevano, e che da ogni 
prestito traeva una funte eli ricchezze l Intanto che si 
purlava del fallimento dell'Inghilterra, e dello stremo 
di sue finanze, ella stipulava ol di sopra del cinque per 
cento tuui i prestiti che le occonevano, Intomo .al suo 
credito si aggruppuvuno i copit~li del inondo, e il cambio 
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dell' Aja, d~ A m borgo~ di Vi enna, di Fra !leo forte erale d t 
sommo profitto. 

Questo maraviglioso fenomeno d' una potenza com· 
merciale retta dall' aristoct·azia manifèstossi soprattutto 
dopo il trattato conchiuso colla Russia: Caterina II, che 
trascinato ovea tutte le potenze nella lega~ pai·eva de
cisa essa medesima a prestarle l' imtnensa sua forza , e 
Inghilterra accorse tosto a secondarne le risoluzioni ; Il 
primo atto di raccosta;nentò si riassunse nel rivocare il 
ll'atlato .di commercio conchiuso da Luigì XVI colla 
Russia; e il secondo, in un trattato speciale che assicurò 
tulli gli sbocchi della Hussia all'Inghilterra, -specie di 
legame intimo e p1·ofondo tra i due governi. Ottenuti 
una volta questi punti , Granbretagna non ricusò di 
promettere alcuni sussidj ~ e prestare le sue flotte per 
imbarcare un corpo russo pet' Olanda e · Vnndea. Ca· 
terina H si mostrò profondamente commossa alla IUOI'• 

te di Luigi ; l'ardimento di quell' assemblea sediziosa 
sbalordiva e attaccava la suprema maestà (Idi' impera
trice, lo quale avrebbe gettato tutte le sue forze contro 
la dvoluzione, se la Polonia non l' avesse distratta. 
Era questo un interesse sì positivo e forte che tutta Eu
ropa, anche innanzi al tiatibolu reale, teneva 6so l'occhio 
a Varsavial 
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Allorquando i pl'imi successi della nascente repuh
hTica eccheggiarono da lontano, l' europea democrazia 
tripudiò; mediante uno sforzo di genio e d'audacia , 
aveano le armi francesi rotte ferme e ben disciplinate 
falangi. Siccome il volgo ignorava le cause segrete della 
ritirata prussiana, così non ne avea conosciuto che il 
risultamento; Io sgt1mùro del llelgio, la presa di 1.\'Ia
gonza 

1 
foi'J~idabiJ · cittadella dellt1 confederazione, e la 

fresca battaglia di Jemmapes, d'un vivo splendore avPano 
einti i fasci tl'icolorati sotto il berretto della libertti. 
Questo facil succe3su d' un popolo contro i re gli altri 
J!Opoli uvea pure accecati; la repubblica affascinava da 

i4 
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lontano; parec1~hi spiriti ordenti dovettero sognare unti 

libertà energica, focosa; il vivo amore d· una patria in
dipendente que' nobili cuori avvampava, pet· trusdnarli 

a pericolosi sperimenti l 
La Polonia non ovea cessato d{ sperare In sua liber

tà; la costituzione del novontuno creava il governo mo~ 
narchico ereditario in favore della coso di Sassonio, 
pet• mettei'e un freno alla nobiltà e al tumulto d'elezio
ne; lo spir.itu bellicoso subì 'impazientemente lo scettro 
di Stanisloo Poniatowsky. La IPga di Torgowitz, sotto 
i due copi, Felice Potocky e llezwusky, bandì di bel 
nuovo la nazionale indipendenza; la lega, protetto dui 
llussi e dagli Austriaci, seco trasse Jloccupazione della 
Polonia, e poscia, come si e!Jbe 11 dirlo, il simult11neo CQn~ 
co1•su di Prussia, Austria e Russiu nella risoluzione d'un 
secondo spartimento. A tal seguo era giunta la questione 
pola!!ca , quando Anstrin e Prussia giurarono guerra 
ullu rivoluzione. Questa questione della Polonia, che non 
cessava dal preoccupare le Corti di Vienna e llerlino, 
uvea di molto contribuito ad indèbolire i loro mezzi guer
reschi, fino a che queste due potenze non fossero per
fettamente assicurate delle leali intenzioni della Hussia 
nel pensiel'O di un comune spartimento. 

Trova vasi nelle cose 'pulacch~ ciò di fatale, che gettan
do una I~tpida occhiata sulla carLa, ogni potenza parca 
rinvenire tu sua parte nello spezzamentu del vecchio im
pero dei Jugelluni. La Prussia desiderava 1'\)lOIIdarsi cui 
granducato di Posen e di Danzica, porto di mare delle 
sue biade; Auslriu, dalla vetta dei Curpazj, ugognava 
l' intei'a Gulizia liuu a Lemberga e Cn\Coviu, e quanto 
alla Hussiu, muggiLH' ambizione la rodeva; chè tosto o 
lnrdi le costei frontiere doveonu estendersi lino alla Yi· 
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stola; ciò scritto avea Caterina Il nellibt·o de'suoi destini. 
Stante lo scopo di questo primitivo spaniment.n , Ja
sci<wasi sussistere il fantasma d'una Polonia indipendente 
sotto lo scettro di Stanisluo Poniatowsky, the le potenze 
imprendevano a pt·oteggere. Fa mestieri dire che tutti i 
Polacchi ardenti amatori della patria solto Kosciusko, 
il coraggioso 1igitatore, eran venuti a cercare appoggio 
nell e conventicole parigine? Questa associazione del!~ 

idèe rivoluzionarie, cotal complicità , avean fomito un 
pretesto ai gabinetti per· accelerarne la divisione; la ri
voluzione francese vibrò gli ultimi cdlpi al P indipenden
za polacca; incornggiò, non ispalleggiò giammai, aceese 
le teste, nè por·se mai un braccio. La diplomazia ap
profittò rli ·queste cil·costanze per· arrestare le basi del
l' eventnal spartigione. La frontiera era tracciata, onde 
Pmssia fin qui sì pnrrlente, non istette più in forse 11 

comandare al maresciallo di fanteria Alrollendorf di anm
zarsi sulla Polonia. 

Col concorso dei Russi, padr·oni di Var~avia, ent t·a
vono i Prnssioni in Polonia cinque giorni anzi la morte 
di Luigi XVI, il i6 gennaip t 795. Lo scopo apparente 
rlella Prussia, annunziato da'suoi manifesti, era di arre
stare i progr·essi l!ello spirito demagogico intro?oUo dulia 
rivoluzione francese in Polonia col genio ardente dei 
club e dell'insurrezione; il gabinetto di Berlino non vo
ltwa is;t apparenza che presenar le proprie frontiere 
dnl terribil contagio. Ma nel tempo stesso il generai ' 
Rnumer as~ediuva Danzica, pretèstando la poca fede 
the accordm· si poteva ui mngistrati della città libern, 
quasi tulli ligi alla democrazia, chè. pet' mezzo di Don
zica i club parigini potean soceorrere la Polunia; pru· 
dentemente pensnva adunque la Prus~ia ad impadronir'-
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sene , come di un emporio, fino a tanto che provvedi

' menti non fossero dati onde preservare le frontiere. Le 
truppe prussiane, spiegàte poscia su tutto il litorale, 
per Eylau, Friedland, Kmnisberg, formavano un vasto 
cordon\') intorno alla Polonia, intanto che gli Austriaci 
gettavano 80,000 comb11ttenti nei distretti della Galizia, 
sempre pe1· quella ragione c)1e ogni stato ha diritto di 
preservarsi dal contagio morale dei principj rivoluzio
narj. Di questa guisa si andava preparando queiÌ'inevi
tabile smembramento della Polonia, conseguenza delle 
sparsevi dottrine, dell'ardente sua fede e credenza alle 
parole della rivoluzione. Serbava Polonia alcun chè del 
medio evo, il vassallaggio potente, la schiavitù dei seni, 
l'esaltamento dei re ai campi di guena, instituzioni in
vecchiate di f1·onte ai nuovi bisogni e all'egoismo della 
civiltà. I puri patriotti si esigliarono dalla Polonia, cer· 
cando asilo in Francia, Sassonia e Italia.; recandovi un 
coi·oggio nativo, un alto spirito di fierezza, ma con ciò 
turbolenza e agitazione; bravi uffiziali, nobili soldati, e' 
formavono l'orgoglio di tutti e cagionavano la ruiua del 
proprio paese. 

Se Europa si fosse trovata in istato normale, lo sparli· 
mento di l,olonia avrebbe suscitato g!Ierre; e Inghilterra 
segnatamente protestato; i tre gabinetti di Prussia, Au
stria e Uussia vi lucravano un accrescimento di teiTitn· 
rio considerevolissimo e tale da sconcertare l' etfnilibrio eu
ropeo; se non che più d'ogni altro affare, a Inghilterra pre
meva battere e vincere la Francia nella lotta in cui sta
va per impegna1·si. Affè ch'ella trovm· vi doveva un 
eoinpenso: le colonie vasto bottino oliel'ivano; le squadre 
dal britannico vessillo già apparse erano alle Antille; la 
perdita dei nostri banchi nell'India, de' nostri stnbili· 
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n'lei1li di Levnnte,. la ruinn del nostro commercio erano 
suflìciente <·o m penso, ond' è. che Pitt, parve appena in· 
<ruietat·si de' falli ehe accadevano nel centro Europeo. 

In questo mentre, il conte di Wnrolizull', ambascia· 
dore speciale di Caterina II, giunse in frettn a Londra 
con spiègazioni della czarina , e sì brillanti offerte du 
solleticare gli interessi inglesi. Già la Hussia postasi, 
quanto a .commereio, nelle mani d'Inghilterra , lacera v n 
il trattato concliiuso colla Francia sotto P influenza di 
Vergennes; e Woronzotf area pieni poteri pe1· Lrattare 
definitivamente una questione, gia origine della lega ma 
rittima del nord sotto l'azione della Francia, cioè: quali 
sarehhero le nonne ct'·ella bandiera e della neutra lità? 
Il gabinetto russo, di concerto con Danimarea, Svezia 
e Francia avea ti n qui professato: la bandiera proteg
gere In mercmizia, pl'Ìucipio da cui l'isu ltava_ il massi
mo l'ispetto ~tlla neutralità. loghiltérra sosteneva infles· 
sibilìnente il diritto di visita; ed era precisamente qtte• 
sta concessione che il conte di Wot·onzoff avea ordine di 
fare al gabinetto britannico. Sotto colore che lo stotu di 
guerra culla Francia stava per dar luogo a pei·pelue 
frodi, il gahinetto di Londra chiesto avea francamente la 
eunse•·vnzione del diritto di visita; e tal era lo stato de· 
gli spiriti in Europa, che siiiatto questione, la. quale, dieci 
nn n i prima l'ovrebhe posta . a soqquadro, fu 1 senz' nlu·o 
r.sitare, concessa da Caterina II, non ha guarì prote~tri
ce dei neutri. Da quest1 ora diventò Albione donna 
assoluta dei mari, nessuna potenza potè disputarle lo 
scetu·o; essa ' 'isitò, ogni cosa pose a sindacato P. o prez· 
zo; le sue crociere furono alla portata di sorvegliare tuLLe 
le coste francesi, e ben tosto, ullurgando il principio 
dalle mercnnzie proihite a tutte le cose, dichiarò il fru-
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mento oggetto di contrabhando, onde n !fumare Francia, 
il comune nemiéo; mezzo nhusivo che do,·eu assicurarle 
In primo zia della sua bondiel'a sui ncnu·i, sugli A me· 
ricani, sugli Svedesi e i Danesi. PiLI tardi, alcuni pulii 

rli sussidi fut·ono stipulati, ontle 50,000 russi doyeLteru 
imbt~rcfirsi sulla llolla britannica e pigliar pm·te auiva 
nella lrga Europea. 

Il trattato segreto pel ripartimento dell~ Polonia 
nvea naturalmente raccostato l'Austria alla Prussia con 
tnli vincoli che la lt>tHlenztt della guerra incomincia_ta do
v~a rendere ancom più saldi. Kaunitz, comechè per le 
snpranenutegli malattie poca o nessuna inOuenza eserci
tas~e, pure aveu gettato nelle· negozinzioni, e ne'progetti 
militari della go erra, un1 idea feconda; la dieta ger
manica stnnziando, che tutta Lamagna volerebbe a pi
glinre l'armi, partito fu or d'ogni controversia dopo 
che l\Iagonza Hnnè occupata dai Francesi, avea vo
tal.n )a leva de) triplice Clintiugente. onde !20,(}00 110• 

mini già freme\·ano impazienti di venire a giornatu. Fin 
qui, sulle 'basi della tedesca costituzione, il contingente 
dei circoli costituiva un esercito a parte, che operu· 
re dovea sotto un capo eletto dalla confederazione. 
Così volsero le cose nella guerra dei sette anni. Se non 
che, Kaunitz di concerto col barone di 1Iardenherg, po
sero un pl'incipio di strategia perfettamente opposto 
alla suuccrnnata consuetudil1e. Compresi dal pl'incipio, es
sere necessaria una base d'unità nella guerra, d'ac
cordo conchiusero che non vi sarebbe esercito federale, 
separato, indipendente, e che i contingenti dei circ11li 
si f1•nderebbero ne' due eserciti principali di Prussia ed 
Austl'ia, ciascuno, secondo In loro situazione; i cnntin· 
genti saSS(Jne, assinno , metklenburgl~t•se, murcereube-
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rll da quest' orn collo Prussia , i-ntnn.t.o cho quei ~li B!•· 
vler·a, di Wil:temberga, di Basilea,_ piglien·bhero po
sto nelle file a ustl'iache. Ciù pos[JI , le piccole potenze 
\'enivano assorbite dalle grondi, o per lo meno sone
gliate e direue. 

Queste diffidenze dovenno eccilnre vivo mnlcnntento 
a J\Ionaco, a Dresda, a Stoccardu; se non che comune 
era il pericolo, e la necessità di ripigliare l\lagonza im
poneva silenzio a tulle le gelosie. La Prussia ingrandì 
il proprio esercito innanzi 1\'lagonza, e l' Austria uflìtiù 
In direzione delle mosse militari a tal principe il cui no
me diventò per· lo meno cosi odioso alla l'ivoluzione q un n
In quelli di Pitt e di Brunswkk; v o' parlare del pl'inl'i
pe di Sassonia Coburgo. Legnto a case regnanti, feld 
rnares1:inllo al sen:izio d'Austria, era questi salito in..fama 
nella guerTa di sette anni. Fin rlalla fanciullezzn ammi- 
rossi il di lui valore, la sua intrepirlezza nelle ultime 
campagne conu·o i Turchi a fianchi di Suwarow. Ma 
le esigenze dellu scoppiata guerra giovani richiede
' 'ano, attivi, e alla novella tattica educati; tutti gli 
antichi metodi di Lascy e L110don, insegnati dall' nu
lico. consiglio fallivano rimpetto all'esercito l'i~t~luziu
nal'io, 11peratnre di prodigi. Gli si pose a fiunchi il ge
nerale Clairfayt, genio militare di ben altro valore, come 
lo prova la bella l'i tirata da lui poc' anzi eseguita; l'ar
ciduca Carlo, giovin glodoso, che dava allora pl'incipio 
alla sua ClHTiel'a militar·e, e il celelwe còlonnellu di statu 
maggiore 1\lack, l~ cui seienza l! capncità empiva a tntti 
la bocca. L'esereito austriaco riunito dovea ammontare 
u più di l50,000 uomini, chè' all' Austria e1·ano serbati 
i grandi coi,Pi di questa campagna. Diffidandosi de'Prus· 
sinni dopo la lor·o ultima ritrntta, ne avvenne che- il ga
binetto di Vienua assunse la direzione della guerra. 
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ll re di Prussia Federico Guglielmo, malcontentis

simo del llrunswick, avea egli stesso preso il comando 
·delle sue milizie, rinforzate allora dulia brigata dd le 
guardie, dai contingenti di Assia e Sassonia; risel'Vun
dosi la parte della campagna puramente alemanno, il 
re 8\'ea spiegate le sue colonne intorn:l a !Uagonza, che 
i Fl'ancesi occupavano sotto il conte di Cusl.ine. Giusta 
l'opinione del re, nulln di gmnde si pote1·a ope1·are che 
dopo la resa di l\lagonzn. E n' ayea ben donde; chè i 
F~·ancesi chiusi da tutte pat·ti non ardivano più ten
tare che alcune sortite isolate~ !SO,OOO prussiani di forti 
truppe bastar doveano per infrena1·e i tentativi del!a guar
nigione. Si vedrà di leggieri che, in ~fqrza di questa me• 
d esima po~izione, le sorti erano del tutto mutate; nella 
stagion campale d!!l ·novantadue , i Prussiani, alla testa 
del movimento, non !usciavano al cÒl·po austriaco che un 
posto secondario; di presente Austria reggendo ogni cosn, 
pace e guerra stavano nelle di lei mani. Ciò teneva allo 
spil'ito del re e allu rivoluzione che si stava preparando 
nel gabinetto; il pt·iucipe di Kaunitz era stànco degli 
affari, e i pa1·tigiani moderati del conte Filippo di Co
bentzl e~del generale Spielmann non dominavano più 
nel consiglio di Vienna; Metternich, ministro dei Paesi 
Bassi, cedeva la sua moderata influenza al barone di 
Thugut , _uomo d'-euergia che stava pe1· la guerm; e tal 
era lo stato d'el gabinett(• ' 'iennese, che questi ve
dea con impazienza la riunione del congresso di An· 
versa 1 destinato a dar sesto alle cose già di troppo av· 

viluppate. 
Fino all'istituzione dell' energico comitato di pub

blica sahezzu, nessuna guerra della rivoluzione andò 
scenu d' intrighi e di segreti urgoziati. A v resti deLLo 
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che la mot·te di Luigi XVI, sì rapida c fatale, avesse 
dovuto inf1·angere tutte le relazioni, pot· fine a tutte le 
trattative. 1\'Ia ciò non avveniva che rapporto alla forma 
e alle apparenze. Chauvelin lasciava Londra 1 !Hauld 1 

l' Aja, e ciò non pertanto ogni speranza di negoziazione 
non pm·eva pet·duta per ricondurre l'ordine e la pace 
in Europa; onde l'idea d'un congresso dì ministri ri
uniti ad AnYersa · fu dall'universale accolta nell' ·ora ap
punto in cui stava pet· ·cominciare la guetTa. Lord Aw:
kland per !?Inghilterra, il conte di Stahremberg per PAu
stria, il conte di Keller per la Prussia 1 si dierler conv.e· 
gno ad Anversa per deliberarvi in comune sulle proposte 
che le fazioni in Francia indirizzavano ai collegati; in 
seguito a certe pratiche del Dumouriez· si poteva ormai 
stabilire questa triste e fatai verità, che la morte di Lui
gi XVI avea sgombro il terreno diplomatico del capitale 
ostacolo che impediva un accomodamento. Tenni già pa· 
rula della negoziazione cominciata a Londra da Talley
rand, sostenuta da 1\Iaret 1 tendente a porre il duca di 
Chartt·es s.ul trono , mediante una rivoluzione pari a 
quella deÌ t688. La fuma del· Dumouriez più splendida 
che mai sfqlg\)rava 1 ed il costui divisamento era noto; 
nd Anvers(l1 tutte codeste questioni potrebbero esser di
scusse col piano di campagna. •N un era questa la prima 
volta 1 che si terrebbe un congresso durante le ostilità, 
speci~ di conferenza che lasciava una porta sempre apet·ta 
pet· venime a capo mercè una tt·ansazione. Lo.scopo ap
parente di questa riunione diplomatica era tutto mili
tare, il segreto 1 la pace; queste notizie emergono 
dal viaggio di Valenza, uno dei ·confidenti di Dumou
riez ed egli stesso amico del duca di Chartres, presso 
i ministri ad Anversa. Nella riunione del congt·esso ci 
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era questo di buono, che 11011 essendo i òiplomatici 
di primo ordine , all' uopo potevano essere disappro
yati. 

Dopo il gennaio tutto spirava guerra; a Londra le 
disposizioni erano yarie, come sono yuri gli elementi on
de risulta quel paese: cioè' la Jloua, l' ese1·cito terrestre, 
gli intrighi, e i maneggi per una contro-rivoluzione in 
Fnmcia ; le mai'avigliose risorse ,dell' Inghilterra ren
dino immediati e facili tutti gli armamenti delle sue 
squadre; il che per essa è come un r~r uso naturale di 
sua forza vitale; il cetaceo spiega le immense sue pinne 
e sollevo l'Oceano. Da lungo tempo prepm·ata a una 
dichiarazione di gnel'l'a , Gnmbretagnu trovossi quasi 
subito alla portata di proteggere i vasti mari di sue cro
ciere, noverando le belle e larghe vele di 1./H vascelli di 
linea e di 17 O f1·egate, con ~00,000 marinai, ond'è che 
nessuna potenza potea contendere con lei, a buon dritto 
salutata' come la regina de' m~ri. ) 

Il che di1· non si può dell'esercito di terra, le cui reclu· 
te riuscivano scabrose; di, valorosi fanti composta ma trop· 
p o spendiosa, l' inglese milizia è quella che consuma di più, 
come In spagnuola si distingue pe1· sobrietà e rassegna
zione. L'Inghilterra, reclutando ovunque reggimenti 
in Germania, nel Belgio , nell'Olanda pare non tenga 
conto del suolo, essendo suo dominio il ma1·e. Si aggiu· 
dicò il comando d'una spedizione sul continente al duca 
di Yorck, di regia stirpe, figlio cadetto di Giorgio nr, 
e tal scelta sentiva ancora di politica come, sull'esordi
re, quella del Brunswick; tanto la matassa eni avvilup· 
pata l Da ultimo, l'estremo ripie_go che teneva in ser· 
bo Inghilterra era il sollevamento delle provincie, la 
guerra ch·ile sul suol-o f1·ancese travagliato dalle passioni, 
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dai molcontenti e d1l'l tenore. Dopo la baltaglia di Fun
lenoy, gli Inglesi non erano mai \'enuti a butlagliu sul 
contiueute. Dovendo i Uussi spalleggiare ' la spedizione 
del duca di Yorck ? intanto la cza1·ina armava la flotta 
òi Cr1•nstndt.? messa per così dire alla disposizione della 
Granbretagna. 

Il di segno degli alleati si associa da questo punto 
n li' intrigo e alla conquista; non si parla più dello sven
turato Luigi, la morte lo ha colpito di mezzo ai dolori 
d'Europa; e a[Jpena uppena 1111 volse il peosiero alla 
f\uniglia reule prigioniera al Tempio. La questione pro· 
gredì? ed Europa troppi sagrilizj ha futti pe1· 11011 chie
dere 1111 compenso : i principi, i fuorusciti sono scartati 
dai cun~igli, nè consultati più che pe1· la forma; ora 
gli alleali ad altro non mirano ehe a idee di spartimento: 
«La mouarchia di Luigi XIV si è? più che non con
viene? ingrandita , le sue linee di fortezze sono trnppn 
offensive, ne sia prova l' energica mossa di Dumoul'iez; 
e Custine: l' uno de' quali si è impossessato del Bel· 
gio, senza sparare un fucile? dopo una sola battagli-a ? 
P altro ha conquistato Ma gonza colla più singolare fa ci· 
lità. Finchè le cose andranno così, Eui'O[JU non avrà 
più sicurezza; bisogna adunque assottigliare un pocolino 
la Francia; al nord , la linea di Dunke1·que è troppo 
avanzata e minacciante per l'Inghilterra e il Belgio, 
Lilla è fiamminga pe' suoi ,usi e le sue abitudini, Va
leucir:nnes minaccia !Hons e Tournay; le Ardenne, i Vo
sgi devono servil' 

1
di confine ; Alsazia, parte della Ger

mania, debbe rincorporarvisi come un fnunmento che si 
rannoda al tutto. Questa rettilicazioue delle frontiere è 
indispensabile pcrchè Francia ardita, impaziente, dull'uf
fensivo trapassi al sistema difensivo ; dopo di questu, si 
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negozierà culle fazioni un trattato per rizzare 1m trono 
a profitto di colui che sarà scelto dall'universale, fran
cese o straniero, sia pure il duca d1Yorck, il BI·un
swick , il principe d'Orange, o indifferentemente il del· 

fino· od anco il duca di Chartres. 11 

Tal era la condotta trnutnsi verso Polonia , dove 
ngni sedizione portava un novello spnrtimento. Pe1· giun· 
gere a questo termine di scissur·e e discordie, face\'11 
mestieri fomentare le guerre intestine, l'anarchia, l' ab· 
ballimento di tutti i poteri; è a questo ' scopo che il 
congresso di Anversa erasi posto in relazione colle va
rie fazioni della nascente repubblica. 

Intnnto che Dumouriez tentava un' irruzione in Olan-
. da, il cong1·esso di Anversa rivelossi, in aria come d'ab

bandono, al generalissimo ; proponevaglisì una signoria 
sul ducato di Brabante, il che egli da lunga pezza de· 
oiilerava. Ove si giungesse ad ottenere nella convenzio· 
ne una maggioranza pel duca di Chartres, ove il Du
mouriez colle sue truppe giungesse a disperdere l' as
semblea come Cromwell: ebbene l allora, Europa obbli· 
gavasi a riconoscere la nuov~ forma di governo che la 
nazione darebbe a sè stessa, e. il principe dà cui essere 
governata. Coileste p!ioposte accarezzavano l'idea favorita 
del Dumouriez, i cui· più intimi çonfidenti assicuravanlo 
che il più dei generali del suo esercito avrebbe assecon· 
dato i suoi progetti di diserzione; i tentativi di Lafa· 
-yette pe~· Luigi XVI e i costituzionali, Dumo'umez li 
avrebbe rinnovati egualmente pel duca di Chartres. 

Così uella guerra come nelle ri vuluzioni non si 
pouno classificare uè ordinare gli avvenimenti; da ' ori! 
adora li domina una strana licenza pi idee e di fatti . Tullu 
ad un tratto venne notizia della marcia rapida , bril· 
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tante del pl'incipe di Str.lsonia-Coburgo, nlla testa del
l' esercito austriaco, che io grosse coloon~ sbucava 
per lu H.oe1·. Il Clail'fuyt condusse la vanguardia col suo 

intrepido valore; il giovine arciduca Carlo, che gli sta 

u' fianchi, si cimenta a questa lunga guerru che formò 
duppoi la sna gloria; sorpresi, attoniti nelle loro tl'in
cee, i generali Valenza e Miranda si ripiega no confusi 

su Liegi. L'assedio· di J.Uaestricht è levato. Dumoul'iez, 

che trovasi io Olanda, è seriamente compromesso, chiu

dendogli il Coburgo ogni specie di ritirata. Il mo
rue~;~to è decisivo; se non dàssi battaglia 1 tutto è arri

schiato; il Dumm;riez l' offre fieramente al Coburgo 

nella pianura di Nerwinde. Fu questa una fazione mi
cidiale, terribile, subitanea; il cannone rimhomb.ù dalle 

sette del mattino fino alle cinque della sera; l' intre
pidezza del Clairfayt , una carica di cavalli austriaci, 

uttr11versante il campo di battnglia a tre riprese, as
sicurano il buon successo della battaglia. L'esercito del 
Dumouriez si ritira precipitoso e confuso; invano il 
generale tenta resistere raccozzando le sue truppe; i 
Tedeschi si avanzano fino a Tirlemont e Lovanio, e il 
Belgio conquistato dai Francesi, non sono ancora quat
tro mesi , in forza di una battaglia 1 vien loro l'i tolto 

du un 'ultra battaglia. Destino curioso del Belgio di ser

vire di campo di battaglia, e 1 pe1· così dire, di bottino 
e risarcimento ai vincitori l ed è perciò che l'idea di 

renderlo neutro è vasta e feconda, è una garanzia datu 
, ad un paese tanto pe1· sua natura aperto, .che le for• 

tezze medesime non pouno sempre proteggerlo. 

II trionfo dell'esercito austriaco era tale da far alzare 
la cresta al gabinetto viennese il quale 1 fin da quando 

''ivea Leovoldo; pensava, operando una transazione culla 

C1PEFIGIÌE. L' EttrOJJa. VoL. IL H> 
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fazione-moderata in Fn\ncia, a raccogliersi in tomo al
l' idea del 179L Così il moderatissimo Kounitz avea 
suggerito. Il Coburgo apparteneva anch' esso a questa 
scuola di temperamento diplomatico; era il principe infor· 
ma'to dal cunte di Staremberg intorno al disegno pro
posto nella riunione d'Anvet·sa dagli agenti del Dumou
riez, cioè: che si verrebbe ad una trnnsnzione possibile 
colla fazione militare sullo la tènda, affin di ricostruire 
un sistema monorchico in Francia , sotto Io sc'ettro del 
duca di Churtres. Senza adottare precis11mente tutte le 
fasi di quest'idea, il Coburgo trovRnt utilissimo alla 
causa generale di mettersi in conf~ renza col Dumou· 
riez per operare a Parigi una controrholuzione favo· 
revple all'ordine, alla pace , e diretta ad abbattere lu 
fazione giacobinesco. 

Al tempo che tali proposte si intavolavano alla con· 
fe1·enza d'Anversa, Dumouriez, vittorioso, vedevo bl'il
lurgli ~u l fronte la yiù sfolgorante delle militari coro· 
ne; nessuna rinomanza poteva vincere in gloria quella 
di un generale che, padrone del Belgio, gettaya i suoi 
avamposti sul l'Olanda per la via di Breda; in questo 

. punto un tratlllto con Dumouriez importando moltissi· 
mo ai collega ti, il gabinetto di Londru adottava l'idea di 
largheggiare con lui in onori e damu·o. La scena erasi 
mutata dopo la marcia avanzata degli Austriaci, di· 
l'Ptta dal feld-maresciallo principe di Cobm·go; la vit· 
toria, dea eapricciosa, lasciati avea i vessilli dell'esercito 
francese; che ailora si ritirava scoraggiato su lle sue 
frontiere; Dumouriez sconfitto proyava quanto sia dif· 
ti cile la dittatura di un generale vinto; god rà egli la 
~tessa stima, Ju confidenza medesima del soldato nell'al'· 
duo progetto che sta per effettuare? 
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Fu ciò non pertnnto u quest'epoca si sfnl'orerole, 

che si apersero le prime communicazioni tra il Du· 
moul'iez e il maresciallo principe di Cuhurgo. Il piuno1 

come ebbi già a dirlo, risultava da up' idea politica 
e da una militare combinazione. Proponeva il genernl 
francese una marcia simultnnea del suo esercito e di 
quello degli Austriaci fino sulla frontiera; là, la fortezza 
diCondé verrebbe data come garanzia al pl"incipe di Cobur· 
go1 con promessa di restituir·la alla pace, salvo il com
penso di guerra; i generali devoti a Dumouriez sorpren~ 
rlerebhero Lilla, Valenciennes, intanto che il di lui eser
cito tii avanzenbbe SII Parigi nell1 intento di etfettutwe 
una ristorazione rlella monarchia come quella del I 79f,. 
sia col delfino, sia eol duca di Chartres, seconda· parte 
dell'idea, e su cui non si andava precisamente d' accor· 
do. S'illudono i generali , padroni della confidenza del 
soldato, credendo di poterne disporre, ed uffratellarlu 
con ciò che ripugna all'onor· suo e alla sua nazionalità; 
sì, volgono i Sllldati facilmente le loro armi contro la 
libertà o contro un'assemblea, quando un generale 1 fi
glio della ' 'ittorin, loro indica colln punta della spada le 
sedie curuli , che tremano sotto le vuote frasi dei 
demagoghi. Ma uissuno è forte tanto da f11r ad essi 
t1·adire la causa della patr\a a profitto dello straniero; 
ed eeco perchè ogni volla che la diserzione è concer
tata dai capi, e' sono abbandonati dalle milizie schive 
d'ugui viltà 1 sebben coperte da grossolane casacche, 
ove si tratti di patria e onore. Tali idee non bale
narono n Ila mente del Dumourif'z qunnd' egli risolvette 
di proporre il suo vasto piano di militare e politica (ii
serzione .. Il r·appresentante del suo intimo pensiero fu 
uno de' suoi njutanti di campo, il colonnello di 1\lont-
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jnie, che possedeva tultn In di lui confidenza, e a ple
nipotenzinrio del Coburgo fu sortito il eolonnello di 
stato maggiore Mack , chiamalo ad occupare un po
sto di polizia milito•·e. 1\'Iontjoie pa.rlò eli tutti i pro
getti del suo genernle con un est1·emn abbandono; le 
quali p•·ntiche, già conosciute a J-'ondra , destarono 
tale e tanto interesse, che le truppe del· duca di York, 
v'ici ne ad imbarcarsi, ricevettero nn contrordine; c~·e
devasi infallibile il piano del Dumouriez; la conferenza 
d'Anversa t1·asmessi ne avea tulli i particolari; non re
sterebbe che da fare una passrgginta su Parigi. Mi
randa, Valenza, 1\'lontjoie :~gogna vano ardenteme11te il 
trionfo della fazione modei·at.n, e per questo erano en· 
trnti nel pensiero del Dumouriez con tanto maggior ar
dm·e, in quanto che il pensiero segreto ed ultimo esser 
òovea il trionfo della monarchi n dd duca di Churtres, 
cui erano personalmente devoti. 

Codesta fidanza nel trionfo dell'idea del novaniuno, 
mercè una mossa di eserciti, emerge dagli alli della 
diplomazia e dal bando militare del Coburgo. Se il 
conte di Stahremberg, se lord Auckland si indirizzano 
agli Stati gènerali d'Olanda, è per annunziar loro la 
caduta vicinissima della nazional convenzione e della 
fazione giacobinesca; prevenendo gli Stati genert~li es
SCI' cosa · possibile che alcuni di que' detestabili regi· 
cidi tentassero un 11silo in Olanda , invitano gli alti e 
)!lOtenti signori a pigliat• ·guardia di ciò. Quando il Co
borgo si indirizza nlla nazione francese, ne1 bandi che 
precedono l'enll'ar di lui sul tenitorio, e' parla sempre del 
ristabifimento della monarchia del novantuno, d' un si· 
stema rRgionevole e conservatore uiTatto opposto alle 
idee di una controrivoluzione assoluta. Accanto alla 



= 175= 
ronquista, penrle un negoziato 1~olle fnzioni ol possesso 
degli olfari, lino ol trionfo dei giacobini e del rivolu
zionarj; si usano riguardi ai costituzionali, e si arca
rezzano ben altrimenti che i fuo'I'Usciti considm·ati co
me altrettanti ostacoli. Il Dumonl'iez è invitato egli 
stesso a regolare le condizioni della militar campagna 
contro la rivoluzione francese. Stando a lui , nessun 
ostacolo gli si frapporrà fino 11 Pal'igi, e il Col)llrgo non 
nVI'à che a secondm·e l' impulso dell' esercito francese 
conlJ!p la convenzione , imperocchè quella prepotente 
nssemblea è lo scopo della ca m pagno; ;v inta lo quale, 
nulla più si oppo1TÙ alla risto1·azione della monarchia 
costituzionale. 

Cotal progetto sortito nvrebbe buou esito, se la fa· 
ma del Dumouriez 1ion fosse stata appannata; e, sup
posto anche un pr·obabil buon successo, bisognava pm· 
serbare assoluto silenzio .su certi p1·ogetti ('he diret
tamente assalivano il potere stabilito, una magistratura 
sì temuta come la convenzione. Ma così non la pen
sava il generale, avvezzo a non temei' ostacoli di 
sorta; sprezzntore de' nemici, ei li schemiva senza mi
steri , nè poteva tompoco idearsi una resistenza. Con 
attomo a sè uno stato maggiore.che lo adorava, sfidava 
egli lo convenzione di mezzo a' suoi valorosi commili
toni, dalla tenda dettando i progetti militari. 

La setta dei giacobini , la gran polizia sociale e ri
voluzionaria , sospettando alcun che non avvenisse di 
singolare e di misterioso al campo del Oumoul'iez, de
JlUtò Lre de' suoi più accorti membri per conoscere i 
segreti che aveano rese inerti e per poco arrugiuite le armi 
della repubblica. Lebrun, ministro degli alTari stranie
ri, U\'eu indizj sufficientemente sicuri che un negoziato 
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stesse per· conchiudenisi : con quali intenzioni, a qual 
fine? Ond'è che intorno al generale alcune spie furono 
poste per· esplorurne gl' interni divisamenti. Non tutti 
essendogli compiutamente ·devoti· , ne avvenne che il 
consiglio esecutivo conobbe giorno per giorno i raggiri 
e le trattative di Dumouriez, il quale, come suole uv· 
venire degli uomini che fidano nell' altezza della loro 
coscienza, poco infingenclosi, si rivelò troppo più oper· 
tamente che non conveniva cogli inviati dei club giaco
bineschi, i quali, di ritorno dal campo, instorono u che 
si vegliasse alla salv.ezza della patria. Fu allora che la 
convenzione stimò opportuno provvedimento di richia
mare il Dumouriez a Parigi per rendei'Vi conto di sua con
dotta. Non c'era da stnrsene altro in forse. Dumonriez 
free arrestnre i quattro commissarj, dopo una conver
sazione tra burlesca e collerica , pr·opria di chi si tien 
certo del futto suo, ed ha ben ponderato le prese deli· 
berazioni; i convenzionali e Beuroonville furono dati 
in ostaggio al feld-maresciallo di Coburgo presso il 
Conde. 

Nel giorno medesimo, Dumouriez, il gio vin duca di 
Chartres, il generale Thouvenot, il 1.\'lontjoie abbando
narono egualmente quelle tende che già indieavano la 
diserzione; in luogo di condur seco un esercito, e' non 
si videro d~tttorno che pochi ussari di Berchigni ed uno 
stato maggiore rimasto fedele al suo capo. Per ciò solo, 
tutto il piano del Dumouriez nuda va a vuoto, poggian· 
do esso sm· una forza militare ed un'idea politica, cose 
amendne fallite: quanto a forza, il gener·ale avea promesso 
un esercito, e giuugtva al campo con 1.!:10 cavalieri; quanto 
nll'ideu, egli parlato uvea di appoggio nella convenzioue ed 
in Fr·mwio, e i.n luogo di elfettuare un vasto piuuo di 
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monat•chia, urtò contr·o un\1ssemblea pronta a morir·r, 
nnzichè lasciar incompiuta l'opera di una rivoluzione 
nrdènte e fanntica. 

Ciò che dunque era dapprincipio un conrepimento 
politico, con un Cromvello od un Monck, non f11 più 
che un n volgare diserzione, come quella di Lafayet(r. 
Il male sta qui, che sempre si crede abbattere un go
verno con una cospirazione, nè si pensa che ogni <:o~ 
spirazione fallisce, In quale non ubbia rarliei nell'opinione. l 
govemi non cadono se non quando piglian gusto a da1·si 
morte volontaria. Di qui i perpetui inganni delle fa· 
ziuni, che ad ogni giro di sole sperano una sommossa. 

F<~llito il pr·ogetto eli una ristorazione, le difficu!tà 
svanirono. Le cose a Vi enna avean preso ben altra piega; 
ul Kuunitz e 11! Cobentzl succeduto era _ il barone di 
Thugut, innalzato al posto supremo dai pari igiani della 
guerra. Thugut, di oscm·o ceppo, uscito di razza 
plebea, ricettava nel p1'oprio cuore alcunchè di rozzo e 
di franco, come la classe dei battellieri del Danubio , 
dalla quale er·a sorto. La qual temp1·a lo rendeva in
tollerante d'indugi, e più addutlo a pigliare gli energici' 
provvedimenti richiesti dal tempo. Avendo considerata 
l'attual gu~rrra contro la rivoluzione francese nelle stesse 
proporzioni che la campagna contro PQionia, la co• 
stui mente vagheggiava positivi e reali conquisti. Le 
idee di ristoraziooe, di una monarchia come quella del 
1688, o di costituzione pari al novautuno in Francia, 
ben poco inquietano il Thugut. Ciò ch'e' vuole, e non 
dispera ottenere, è un compenso tenitoriule, dopo i 
Paesi Bassi, Alsazia, Lorena , che lu Corte di Viennn 
potrebbe all'uopo scam!J:are co' frammenti di Baviera, 
per integrare perfettamente i suoi possedimenti nel 
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Tirolo. Il nemico ritorna l]Ui all'idea netta, positiva di 
uno sme'mbramento di provincia. Allorquando gli Au· 
stl'iaci dettano la lt'gge al Brabante e ,al Belgio, il Co
burga più non s' indirizza ai sudditi dell' impero per 
annunziar lo-ro la sua clemenza o la sua severi tà. At
tacca i partigiani di Francia, e pet• rendere mai sem
pre il Belgio inespugnabile, debb'egli coronare la stagion 
campale colla presa di IJil!a, di Valenciennt>s e di Con
dé. Ed ecco farsi ri'torno al naturale istinto di sparli· 
gione contro la monarchia di Luigi XlV; gli Austriaci 
desiderare una miglior frontiera lle' loro Paesi Bas
si, ridomandare Alsazia e Lorena a pro della loro an· 
tica casa. Gli Inglesi agognano Dunkerque e Calais per 
far ri"ivere la vecchia storia della casa di Borgogna. La 
Savoja ha bisogno di guarentirsi r.on Grenoble. Spagna 
ha due teste di po_nte in Bajona e l1 erpignano. Tutte le 
idee miste sono abbandonate in questa guerm intima ta 
al territorio ~i Francia; che monta ch' ella sia rep_ub· 
blica o monarchia? ciò che si esige dn essa, è uno smem
bramento di frontiere, che la riporti di là da Uiche· 
lieu, al ten1po di Em·ico IV. 

Dopo la rottura dei negoziati del congresso d'An
versa, Europa impone le ·più dolorose condizioni n' fuo· 
rusciti, a quella prode gentiluomineria d1e vagll.eggiò 
una gloriosa fratellanza di nobiltà in Eut·opa. Quan
do si pose sul tappeto con Dumouriez il ristabilimento 
d'una monarchia costituzionale, foss'anco a profitto dt>l 
duca di Chartres, fu mestieri teneme all'oscuro l' eset·· 
cito del Condé, il quale non si era commosso alla vista 
del tricolorato yessillo. Ed anche quando questi nego· 
ziati cadono a vuoto, un ostacolo li allontana ancora da 
(lgni pat·tecipazione attivo n! pensiero dello guerra. 
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Qne' bravi hanno benBÌ divisato di obhattere In rivolu 
zione, non mni la Francia; i loro antenati ave11 no 11ju~ 
tnt n Luigi XIV a conquistare le pro-vincie, n è essi m11i 
consentiranno o rendersi complici d'uno smemb ramen
to. E' non conoscono ancora l' ultimo fine della lega: 
ma al veder spiegarsi i color'i stranieri su ll e conq~ise · 
cillà sdt>gnt~nsi; alcuni anche spezzano la spada; con
tenti che chi li proscrive e destina nl patibolo, pensi 
almeno a salvare l'onore e l'integrità della Frnncia! 
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Disperazione 'dei girondini. - Stato dei dipartimenti. ~ 
P aura della borghesia. - Reazione delle idee religiose e 
monarcalì. - Sollevazio"e della fl'andea. 

Gennajo-Aprile 1. 793. 

Prima condizione di un Govemo è P unità, e si 
può a buon dritto affermare che duraiite i tre mesi po
steriori alla fatale esecuzione di Luigi XVI, gli è da 
tal ricerca di unilà che tut.!a vien assm·1a la nazional 
convenzione. Fin che dura il processo del re , u~1 p n· 
scolo esiste per l'od io e le pubbliche passioni: ciaseuno 
si esalta e disegna Luigi alle vendette; ma quando quel
l' eminente e santo capo è caduto dal palco, allora le fa
zioni fremono, ciascuno vuoi afferrare il potere, ed esclu· 
deme gli altri. Questa lotta curiosa e fe1·oce continua a 
furia di p1·oscrizione. In tempi di pace, le questioni di 
polere si l'iassulnono in magghll'anza e minol'ità; ma 
quando il fanatismo si scatena cui seguito delle sue furie, 
la morte sola può sbramar le passioni, le palle di scru· 
tinio sono ullura le teste degli uomini . Non creder già 
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i membri della convenzione politici cerretani, ipocnll : 
hanno le loro convinzioni sì forti, e profonde, da sfidare 
anche la morte, <~he si danno e ricevono con lieto vi
so. Non ne eccettuo l\Iarat, il più spinto socialista della 
democrazia, la cui dottrina somiglia le scritture degli 
anabattisti de' Paesi Bassi del secolo decimosesto: lUa
rat va incontro freddamente a tutte le conseguenze di 
un social cnpitombolo. Posto che nuove forme ed idee si 
ndutturono nella società, perchè aveme paura? Dopo aver 
detto n l popolo, ch'e' sarà felice, ricco, potente, ch'e
gli è il sovrano di tutti, come regge l'animo vederlo poi 
sudare negli opifi•j e mercm·si un tozzo di pane infer
rigno? Semj.~licissimo è il partito di svaligiare le case 
dei ricchi; la morte degli aristocrati e di quanti si at
traversano alla rivoluzione, questa s'ì uatuntl conseguen
za non doversi neppur pe1· ombra arrestare innanzi a 
t:entnmila teste; se ciò spaventa i timidi, perchè han 
essi fatto una rivoluzione? La democ1·azia ha durato 
tante lotte ehe vuole ad ogni costo compire jl suo trion
fo. Forsecchè invano rizzassi nelle pubbliche piazze il 
gigantesco simulacro dellt1 libertà? 

l montanari sono veri uomini di governo, i suli con
seguenti ; mercè energia e audacia vogliono atTiva1·e al 
compimf:'nto degli ideati progetti, e questo è il loro di
ritto, la loro capacità. Se il partito di Danron colTe pe1· 
via di provvedimenti straordinal'j alla violenza, nnicn 
ripiego richiesto dalle circostanze; ~·egli ha comandato iliO 
agosto, prepara lo il due settembre, il partito di Su in t• 
Just e n.obespierre, giudicando la rivoluzione da settario; 
COlTe al govemo profondamente convinto dove1·si sta
bilire i principii della democrazia come un'idea perma
nente, anzi tratto l'impastare la decrepita società, mu· 
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la•· religione, condizioni, classi, abbattere i facoltosi, 
innalzare i poveri, o creare una pubblica prosperità ad 
uso de'popolani. Primieramente fu duopo govemare con 
forza, ri~torare le forze del governo e an nobili rio 1 a 
tal segno eh e la dittatura sia dappertutto, e che la se iur
pa d'un rapvresentunte del popolo abbussi lu f1·onte di 
tutli fino nella polvere. Di qui consegue che il pensiero 
della J\lontagna è di tutto accentrare nell' assemblea 
dappl'ima, pui ne' consigli e ne' comitati, indi in alcuni 
soltanto; si corre alla dittatura 1 essendochè tutto ciò 
ehe vuoi essere o resta1· potenza mira a quest'ultimo 
scopo. 

Rimpetto l\ tnnta energia di volontà, quanto non 
stino compas~ionevoli i girondini! Non avvi giovine ed 
ardente fantasia che più o meno non tengu del curut
tere poetico della Gironda; sono povere anime nudrite 
alle idee repubblicane quali si apprendono da Livio, 
gente piena di spirito, ma fiacca e pusillanime. Sempre 
in ginocchio innanzi al popolo che paventano, dopo ave!' 
abbattutala monarchia, e bandita la SO\'l'anità delle masse, 
tmcor tremano ed hanno paura d'esse!' giusti, perchè vo
lendo e potendo salvare il re lo condannano nel capo; han
no paura rl' esser fermi 1 perchè, dopo ave!' assalito H.obe-
8piel'l'e, Ma l'Il t, non hanno ,coraggio di muove1· dito 
contro di loro. Se i montanari con vigore centralizza
no, i girondini rallentano tutti i vincoli della mngistru· 

tura a Parigi, ne' diparlimenli e distretti; stizziti con
tro tutto ciò che è unito, sognano costoro il federali
smo americuno, innanzi a quella indi visibilità, forza 
unica e salvatrice del paese. Se i girondini avessero 
trionfato, non esisterebbe più Francia, ma grossi feurli 
democralici che ci an·ebbero riportati ul medio evo: 
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avean co>toro qualche illusione degli ugonotti del XVI 
secolo i quali t~1·edevano preparare la rifot·ma, cantando 
il corale di Lutero, e si lasciavano poi battere olia Saint
Barthélemy. 

In questa medesima convenzione, la parte più cu
riosa da studiare fu quella del centro che si chiamò la 
pianm·a, il pautano; essa facea parlur poco dì sè, se ne 
stn,·a cheta, ma dava la rnaggioranza; dotata d'un tatto 
finissimo nel conoscere i tempi, i luoghi, moderata pe1· 
temperamento , si ·lasciava t1·ascinare e dil'igere da uo
mini appassionati; potea ben t1·emare, chè delle anime de
boli è arbitra la paura, ma c'era altresì in essa ardore 
e sincero patriottismo; se •, pe1· sua indole molle e ar
rendevole, il centro avesse potuto votare co' girondini, 
sentiva pe1· istinto perdersi con ciò la repubblica, e l'in
dipendenza compromettersi del paese, e il ' centro votò 
contro i girondini. Il che avviene talvolta nelle assem
blee, ed è ciò appunto che dà qualche vita ai centri, sì 
fm·temente investiti dalle fuzioni. 

Onesta gigantesca fisonomia della convenzione ha 
due aspetti, il contegno che tiene al di fuori , il suo agitarsi 
al dì ~entro. Da' suoi provv.edimenti di governo nulla 
traspira, che abbia sentore della crisi ond' è agita tu, essa 
non si rimane nn attimo d'esser forte, potente, attivu i 
i suoi commissarj all'esercito, i rappresentanti che tiene 
nelle provÌI,lcie la mantengono viva, solerte, e sempre 
8Ull' 11vvisn i dovunque la magistratura tenténna, e' de
lega alcuni de' suoi membri per sopravvegliarne il po
tere. La dillatura de' suoi commissurj è assoluta come 
quella che li nomina; sop1·a un' semplice decreto, tutte 
le forze sociali sono a lor piedi i occmTòno uomini, de
nari, viveri? A un muover di ciglio, il rappresentante 

1.6 
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ha tutto che gli occorre, foss'anco necessaria, la ghigliot
tina. Sì negli atli , come nelle parole , la convenzione, 
costantemente fedele agli ammessi principj, invita il po
polo a libertà, proscrive i tiranni , ordina ed abbatte 
un'istituzione, un potere; non nbbadando nè a vecchi 
usi, nè ad antiche formule consac1·ate dal tempo. Che le 
monta di tutto ciò? Essa è forte e desidera mosu·nl'tii tale, 

ostentando la sua potenza! 
Lo stesso spettacolo non avviene nel sno seno; gli 

odj vi fermentano, le passioni vi riboilono come nel cuo
re de' settarj , non per a neo si die' principio al p1·oscri· 
vere; il processo del re ha finora distmtti i più ardenti. 
Già il costume invalsc di classificare gli uomini pe1· opi
nione, di prorompere ad ingiul'ie e ad accuse r,upitali; 
qui il partito d~gli intl'ignnLi, degli uomini di Stato, là 
quello degli amici di Brunswick o di Coburgo; da sif
fatte accuse allo vendetta non avvi che un passo solo. 
Eppm· tutto ciò non sospen•le gli sforzi pel' salvare la cosa 
pubblica; la convenzione fa armamenti in massa , de· 
creta il sollevamento della nazione, muta, ordina, e fa 
rispettare dovunque la sua potenza. Tutto mira all'uni· 
tà. Qual è la condotta dei girondini dopo la morte del 
re? ostentano sempre probità repubblicana; padroni 
de' portafogli intendono punire i macelli del 2 settem· 
br e, p1·oscrivere i libercolisti , soffocare l'insurrezione, 
esagerando checchè mirano ad abbattere. Dal governo 
della Gir0nda risulta, dopo il commesso regicidio, un in· 
temperante sviluppo dell'insurrezione, dei club, dei 
giot·nalisti, del comune, e con ciò un principio di anar· 

chi a dipartimentale. 
Prima fu la Gironda a dtu· libero sfogo all' insurre

zione; du quegli imprudenti ch'erano, i girondini, de· 
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putnti alla legislativa, aveano voluto finirla con Lui
gi XVI mediante la c11tastrofe del i O agosto, e l' ammuli· 
namento avea eccheggiato sotto le volte del palazzo 1.\'Iedici. 
Ne' casi umani si fa quasi sempre sentire il dito di Dio. 
Era, per così di1·e riservato alla Gironda di perire 
delht pena del taglione; un' insurrezione dovea spac
ciarla tulta. 

La maggior piaga d' un governo figlio d' una som
mossa è quello spettacolo continuo delle masse sollevate, 
ch'e' deve punire se pnr vuoi vivere. La Gironda si lagnava 
sovente di questo che la convenzione non era più libera. 
1\'Ia, vh·a Dio, qual libertà godeva una fazione che l'avea 
tolta a Luigi XVI? 

La rivolto diventavo un'abitudine OI'ganizzata, un 
potere legittimo; la costituzione avea asserito con Rous
seau essere l' insul'l'ezione il più santo dei dov~ri pel 
popolo opp1·esso. I sobborghi operavano con 01·dine adem
piendo questo spaventevole do,· ere : quando la sommossa 
dovea scoppiare, le masse preparavano tranquillamente 
il colpo, regolando le posizioni, il prov.vedimento della 
forza den~ocratica, e già prima si conosceva dove il popolo 
avrrhbe colpito. In generale, i ripieghi violenti venivano 
sempre decretati di mezzo ui club; che il potere si chia
masse monarchia o convenzione, poco caleva agli aggi
ratori, · fisso ch'avevano d'incarnare nn disegno. I gi· 
rondini speravnno concentrare tutto il potere nella con• 
venzione, e padroni della maggioranza, certoavrebber go
vernato; di qui le ripetute declamazioni contro tutto 
cìò che attentava all'indipendenza di questa maggioranza. 
Quanto alle masse agitate, la convenzione ~on Ì§pirova 
loro maggior rispetto che la regia dignitit, e perchè furon 
gettate sullo pubbl ica piazza, elle seppero mantenervisi 
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col loro fiero contegno. I club sollevavano gli stessi o!lj 
e timol'i in seno alla Girond,a: riuniti allora sotto il no
me di COI'delieri e di giacobini prima di appiccare batta
glia, apparteneyan essi alle due frazioni della Montagna, 
ed ambedue, per conseguenza, si maneggiavano contro i 
gi•·ondini, continunrnente denunziati sotto il nome di in
triganti e d' uomini di Stato. Quando si vuoi perdere 
nn uomo od un partito , bisogna affibbiargli un epiteto 
che Io colpisca vivamente in Yirtù del quale lo si perse· 
guita senza tregua ; non andrà gual'i che lo stesso epi
teto lo spegnerà. Alla tribuna dei giacobini, apparivano 
da prima le denunzie, le quali tnlle terminavano colla 
proscrizione, attesa la lo l'O pe1·severanza e tenacità ; vi 
era stato denunziato Luigi XVI, Lnfayette e Dumou
riez; era giunta la volta degli intriganti, degli uomini 
di Stato, due specie d'ingiurie delle quali il partito 
appassionato conosceva l'intimo senso; per costoro gli in
triganti sono semp1·e disposti a vendere il paese, perchè 
sanno negoziare e usat· riguardi; gli uomini di Stato 
tt·unsigono quando si dovrebbe operare con energia. 
]~d ecco i due gravi torti che danno origine alle proscri
zioni. 

l club fulminavano colla stampa, della quale i girondini 
aveano in istrana guisa abusato t~onu·o la regia autorità. E 
quante ingiude e' non aveano lanciate contro lo sventu· 
rato Luigi? Brissot, il gJ"Uu declamatore, era stato ine
sorabile ve1·so i monarchi d'Europa. Ora toccava alla 
Gironda sovrana difendere la p•·opria corona. Fu stabi
lito doversi anzi tratto purgare la convenzione, sempre 
dipinta come un corpo ulcerato e gongrenoso: il che volea 
signiflcure clùlla non diverrebbe pura che col trionfo delle 
idee e dei principj dellal\1ontagna. Poscia, bisognava un· 
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uichilare P inviolnbilità dei ·membri della convenzione , 
come si era calcato sDtto i piedi il carattere irrespons11~ 
bile di Luigi XVI; si potè pQrre in accusa, arrestare un 
membro del popolo sovrano, e per compiere questa teo
ria, si creò un tribuna! speciale e rivoluzionario, destinato 
a schiantare come la folgore, e innanzi a cui l' inviola
hilità dei I~appresentanti cessava d'essere rispettata. 

L' insurrezione rumoreggiava , la stampa spar
geva mille idee di anarchia, denunziava le teste imba
razzanti , e la convenzione dovea dade in balia di un 
tribunale sti'aordinarìo, pronùssimo n colpirle, dietro un 
volere imperioso, e al di fuori anche della cnnvenzio·• 
ne. Il comune democratico non lasciava mai res11irare la 
convenzione, tribolandola cnn de.nunzie o con atti perfino 
della sua dittatura municipale; intanto, per esempio, che la 
convenzione ordinava la libertà dei teatri e del pensiero, 
il comune chiudeva il teatro della 1·epubblica p el dram • 
ma dell'Amico delle leggi, e imponea silenzio ai gior
nalisti; intanto che la convenzione bandiva la libertà 
dei culti, il comune facea chiudere le ('hiese, c comin
ciava a rizzare i suoi altari della Ragione. Pe1· uscire 
da questa crisi sì all'interno, che al di fuori, si dovette 
ricorrere alla creazione d'un comitato di salute pubblica, 
ene1·gica esp1·essione detla dittatura. Il comitato di sal
vezza pubblica si propose due fini, lottat· colle fazioni , 
ordinare le forze di fronte allo straniero. Il consiglio 
esecutivo provvisorio era fiacco .• molle; dopo la diser~ 
zione di DumoUI'iez, il ministero piegava sott_!) Danton . 
Il comitato di salute pubblica era la personifìcazione, In 
testa, l'anima e il braccio della nippresentanza . 

In questo scopo d'azione, e pet· meglio conoscere la 
diplomazia de 'gabinetti, fa d uopo penetrare negli atti della 
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convenzione spet t ani i alle cose di fuori. Il decreto del t Il 

novembre invitò tutti i popoli a una gran fratellanza so
vrana, in vii·tù dei principj non meno ener·gici che de
vastatori, banditi dalla convenzione. Sulla domanda dei 
deputati di. Nizza, essa dichiara d' ave•· riunito quella 
contea alla repubblica. Alcuni giorni , dopo annuncia che 
il voto libero e so Ha no de' Savojardi sta per una riunio
ne alla Francia, il qual voto accettato, .si crea tosto il di· 
partimento del Monte-Bianco. Da ultimo compure il fa
moso decreto del i 7 dicembre che ammette la libertà e 
la sovranità di tutte le nazioni come un prineipio solen
ne. Dovunque gli ese•·cili francesi apparirebbero, tutto 
sarebbe abolito: autorità antica, gravezze, prineipj di 
govei'IIO; sarebbero i popoli riuniti in assemblee in virtù 
della libertà, .dell ' egualità e della fratellanza, e pel' 
riassumere questa nuova diplomazia, si andava spargen
do in Europa lo strano bando, compilato. dal consiglio 
diplomatico: « Il popolo francese al popolo •.. Fratelli 
ed amici, noi conquistammo la libertà , e noi In man
terremo. Vi iuvitiamo u godere di qnel bene inap· 
prezznbile che sempre fu nost•·o, e che i vos.tl'Ì oppres• 
sori non hanno potuto rapirvi senza delitto. Cacciam
mo i vostri tiranni, mostrate,·i nomini liberi, e noi vi 
garanti1·emo dalla loro vendet.la e dal loro ritnmo. Da 
questo punto, la nnziune francese bunrli~ce la snvJ'anità 
del popolo, la soppressione di tutte le autorità civili e 
milital'i, che vi hnnno governati fino ud nggi, e di tutti 
i balzelli che voi sopportate sotlo qualunque forma essi 
esistano; l'abolizione. della decima, del frudalismo, dei 
diritti signorili, sì feudali che censuarj , fissi o cusnali, 
della servitù reale e perscnale, dei prHilegi di caccin 
o pesca, della gRbelln, dei pedaggi, dei d<1 zj c gene.rill-
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mente di ogni specie di gravezze: essa bondisce altresì 
l'abolizione fra ,·oi di ogni casta aristocratica o sa· 
cerdotale, di tutte le prerogative e i privilegi con
trari all'eguaglianza. Da quest'ora voi siete frutelli ed 
amici, tutti cittadini, tutti eguali in diritti, tutti chia
mati egualmente a govemare, serrire e difendere la 
vostrll patria. Uaccoglietevi all'istante in assemblee pri· 
marie o comunali, aiTretlatevi a stabilire le vostre ammi
nistrazioni e giustizie pronisorie. Gli agenti della repub· 
blica francese si eoncerteranno con voi pe1· assicurare lavo
stra fortuna e la fratellanza che esister deve ormai tra noi. 

Affin di render·e questo hando più esteso, più po
polare, dovea tradursi in lingua del paese, e diffonde1·si 
11 profluvio sotto i passi degli eserciti. In virtù di que
sto decreto, non appena tòcco il belgi co suolo, i generali 
organizzurono le legioni belgiche e Jiègesi co' patriotti 
stranieri. A tutti gli agitatori si pongono armi fra ma· 
no. Così mHlù la faccenda in Savoja ; la legione degli 
Allobrogi è furmidabile e senirà più tardi a compri· 
mere le turbolenze del mezzogiorno sotto il generale 
Carteanx; non ai popoli son ' 'olte le dichiarazioni di 
guerra, ma cont1·o i re e i gabinetti. Cosi è compilatn 
il manifesto che precede le ostilità éolla Granbrettagna: 
« La nazione francese è in guerra contro i re e i de· 
sputi , non già col popolo inglese. 

Dopo nlcuni giomi, il principato di Monaco venne ag
g1·egato alla Francia; se la Savoja formò il dipartimento 
del l\1.onte·Bianco, Nizza e l\lonaco quello componanno 
delle Alpi marittime; il Belgio fu diviso in tre diparti· 
menti. La convenzione non tien conto de' rovesci della 
fortuna: avvi alcun che d'inflessibile, d'invariabile ne, 
decreti di quest'assemblea che pt·ocede come se tutto 
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ciò che ordinn fosse la legge etema. Da ultimo, in q ne
sto movimento d'ostilità contro tutti i governi regolal'i, 
un decreto, annullando i trattati di commercio e d'alleanza 
conclusi colle potenze in guena 1 proibisce l'introduzioue 
di pgni specie di mercanzie dei loro sudditi. Soli anto le 
successive riunioni de' territorj pare che piglino un ca
r-attere definitivo. Dopo Bruselle, vien Gand, il principato 
di Sal m, Toumay, Lovanio; e codeste riunioni si com· 
piono in virtù della sovranilà popolare e delle assemblee 
primarie, attivo strumento della democrazia. 

T11l era lo spirito .della convenzione rapporto alle cose 
o l di fuori: la guerra fino all'ultimo sangue ai governi, 
Jl insurrezione offerta ai malcontenti per disimpacciarsi 
dei polCI'i stabiliti. Ella si mostra più ardita ancora ne!lo 
sviluppo del suo sistema di forza nazionale : terribil 
guerra minacciando il paese, la convenzione leva 5001000 
uomini; e pm·ta, con un decreto, l' esercitoc sul piede 
di l$001000 uomini; essa crea un sulo ministi'O della guer
l'a, e con lui, sei aggiunti che là vorano coslantemente, 
ciascuno in un ramo speciale di servizio. Fin qui l'esercito 
era stato diviso, spezzato in vecchi reggimenti e in bat
taglioni di volontarj: il che dava ansa al disordine, al
p indisciplinutezza; questa condizione di cose avrà fine : 
l' esercito non costituirà più che mezze brigate, con 
una compagnia d'artiglieri, e sei pezzi di campagna, 
l'e lezinnepresiederà .ai due terzi delle scelte, l'altro terzo 
apparterrà ull ' anzianità. La cavalleria resterà organiz
zata per reggimenti, Il i volontarj saranno classificati 
fra i yecchi squadroni, ussari, di'agoni, eacciatori. La 
fanteria leggera, come la lega, ebbe i suoi nutneri di mez· 
ze brigate, senza distinzione di corpi franchi e di reg· 
gimenti di montagna. La sola aniglieria , col genio, 
riman eva un ' armn spec iale. 
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In tutti questi decreti campeggia un'alta intelligen· 

za dei bisogni della guena. La convenzione, cenu:aliz
zando l'esercito, vi ristabiliva la disciplina e l'unilà, una 
delle prime cause delle vittorie I'epubblicane. Tutle le 
forze, tutta l'energia della società, risiedono nella guer
ra; qui è il salnitro che si va rintracciando ; là so n armi 
date ad operaj di ogni levatm·a per affrettarne la fabbri
cazione nei campi improvvisali nella pianura di Grenelle. 
Coll,a guerra territoriale 1 questa singolar·e e grandiosa 
assemblea si occupa della marina , da lei fissata a cin
quantadue vascelli di alto bordo ed altrettante fregate. 
Tutti i capitani di navigli mercantili, tutti i marinoj 
sono sull'istante messi o requisizione; patenti di rappre
saglie nngono accordate ad ogni ciuadinu che a nome 
le di manda della libertà e dell' eguaglianza; le colonie 
sommesse all'autorità di ordinatori e commissarj; vedi 
moltiplicarsi nei porti le costruzioni marittime; le fo
reste dello Stato e de'privati, soggette a nuova martel
lata, dileguare sotto la scure degl' ingegnel'Ì; i vivel'i, 
le sussistenze, lo stipendio, elementi tut.ti di un buon 
personale di marina, cadere sotto un energico regola
mento. 

l'el· le finanze, è sempr·e l'inesauribil sorgente degli llS

segnati,che fa d'uopo con isforzi continui sostenere mereè 
la confisca; appoggiandosi il valore dell'assegnato all'ipo
teca dei dominj, ingrandire questi dominj era come for• 
tificare il credito. Dopo tre anni, i distretti ordina,·ano 
la vendita dei, beni confiscati; valevano poco, gli è vrro1 

ma siccome comperare le suddette prnpl'ietà tornava allo 
stesso che dare un pegno alla rivoluzione, molti vi si 
determinarono per· limore, altri pe•· guadagno; lo che 
invilì talmente i fondi, che non pochi furono alienati j)el' 
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tnt anno di rendita. Cominciarono allora le 'fortune colos
sali, e sorse quella dnsse di acquisitor,i ili beni nazio· 
nali, legata alla rivoluzione in un modo stabilissimo, 
e al suolo: classe esigente, inquieta di fronte ad ogni 
governo di ristn1·azione. Col credito assorbito dalla carta 
di Stato, ogni altra specie di segno monetario era pro
scritto, biglietti di banca e della cassa di sconto~ sotto il 
terrore l'assPgnato fu ricercatissimo, malgrado le emis

sioni moltiplicate, spaventevoli, richieste dai bisogni sì 
varj e sì mobili di quel tempo. 

Una rlelle più grandi potenze del governo era la po
lizia. Alle epoche appassionate , la vigilanza non si 
rallenta giammai; basta dar in mano un partito ad 
un altro perchè tosto gli si frughi in cuore e fin ne' visceri. 
I/ ordinamento dei giacobini bastava per istabilire la 
più stabile e potente delle polizie: i club, le assemblee, 
i distretli, gli uffizj del municipio si insinuavano dap
pertutto, nella fnmiglia, sotto . il tetto domestico. Ogni 
cittadino ave•· do'lea un documento di cittadinanzn, stuc
cato dalla sessione, e con esso una carta di sicurezza. 
Ohi manrava di queste due condizioni cade\'8 tosto 
sosp-etto. E qual polizia barbara e spietata l in mano di 
chi erano le sezioni ? in maggioranza appartenendo aHe 
infime classi , occo1Teva che le fronti ulte, e le mani 
bianche subissero l' esame degli occhi cilestl'i e degli 
ignobili sguardi pe•· ottenere di non essere arrestati. 
lo diffirlo delle f11zioni e dei poteri che ciuguettano 
senza fine di libertà o d'eguaglianza; appunto perchè 
ne parlano troppo, credo non vogliano nè !, una nè l'al
tra; lo libHtÌI finisce sovente con vaste prigioni, l' egua· 
gliunza col rozzo e cieco dominio delle clnssi imnwudr. 

· La polizia dei club, del comune\ delle sezioni, riempiva 
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le prigioni culla sola parola di sollpetto : quando uno 
stato sociale è sconvolto ne' costumi e nelle leggi, 
lUtti CQl~lrO diventano sospetti che rimangono fedeli al· 
)'antico ordine di cose; e siccome è impossibil cosa te
nerli tutti d'occhio, e minutamente esplorarli, vengono 
poi alla rinfusa gettati nelle prigioni. Ei {tt Ctl'l'e.stato •• • è 
un modo di dire più popola1·e che non si crede; in fac
cia al volgo, un guvel'llo che ordina molti an es ti vie n 
creduto più forte; quanto più ricchi imprigiona, riscuote 
più vivi gli applausi dalle masse. 

È appunto da questo procedere •:he scaturiva la forza 
di'l partito montanaro nella convenzione; nel mentre i 
girondini , commossi dalle pubbliche condizioni, sul va
sto barau·o gemevano dalle loro dottrine spalancato, in
tanto che adoratori un po'goffi d1una repubblica sangui
nosa cercavano di purgai' 11 atmosfera del 2 settembre 1 

i montanari, mostrando con audacia maggior speranza 
nella patria, pal'la\·ano come i nòmani dopo lu batta
glia di Canne; e consci i di riò che aveano voluto , 
camminavano senza dubbj e timori di sorta alla pre
fissa meta. La lotta, impegnatasi nella convenzione dopo 
il giudizio di J,uigi XVI, è improntata di questo carat
tere: unu fuzione spHa con energia, minaccia con indi
cibil ardire; l'altra piange, lamenta l'anarchia, il po
polo, lo stranie1·o. 01·a, il potere non cade mai nelle 
mani de' pam·osi, nè di coluro che fremono o disperano 
innanzi ad uo pericolo: uoa nazione non t~ ma che ogni 
mattina si spacci la sua funeb1·e orazione, come usavu
no i girondini dopo il 24 gennajo. Padroni nel fatto del 
ministe1·o e delle commissioni, si lusciavan costoro to1· di 
mano il potere dall' enP.rgico comitato di pubblica salvezza; 
temono il comune , eù è la sommossa del comune che 
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si scatena alle porte della convenzione. A que' repubblicani 
onesti nulla· ispira loro maggiot· l'ibrezzo delle teol'iche 
sociali di !Uamt, specie di legge agraria ch'e' propone 
al popolo, e Mura t ''ien portato in trionfo. I girondini 
lottano contro la stampa che li denunzia senza posa , 
e il giornalismo ottir.ne il dominio àelle classi infe
riori mercè il Paclre Duchènt:, l' amico clel popolo , e 
que' miglinja di fogli che corrompono ed entusiasmano le 
masse; ngni giurisdizione eccezionale incutendo loro spa· l 
vento , e' sono obbligati di votare il tribunale rivolu- · 
zionario. Partito mai si trovò in una più falsa posizione 
e ben n'ebbe d'onde, collocandosi sotto In gonna di madama 
Roland. Dicesi che questa donna avesse il coraggio e 
l'energia d'un uomo; io credo piuttosto che la fazione gi
rondina avesse tutte le condizioni, le doti e i difetti 
della donna, senza eccettuarne la sensibilità, cosa tanto 
uecessaria e opportuna nelle rivoluzioni, che domandano 
anime di ferro in cuul'i di ferro. 

La Gironda ponea fidanza soprattutto ne'dipartimenti, 
ovc gli spiriti sono meno inchinevoli ai mutamenti poli· 
Lici; basta leggere, per conos,•ere la debolezza e lo sco
raggimentu di questa fazione, le lettere ricapitate dai 
girondini ai loro comittenli, ed i liberi sfoghi del loro 
carteggio; dispero no di tutto, imperocchè l'anarchia fre
me, la pull'ia è senza risorse, senza avvenire, e i gia· 
cobini ne sono i padroni. Direbbesi che la Gironda veste a 
bruno il paese, e che non le rimane da scavare che un 
gran sepolcro: odi i truppisti della repubblica ripetere 
continuamente: Fratello , bisogna rnorin l sperando 
con questo mezzo parlare più vivamente allo spirito, e 
nllarmure i dipartimenti. <c N0n si JHtù far conto di 
Parigi, cillà molle 1 turbolenta, seuzll cominzioni e re· 
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sponsabilitù; tutte le masse sono corrotte , trema la 
borghesia, nn mutamento vi si opera senza cagio
nare la minima impressione; un giorno succede all'altro 
con un novello potere, e che importa, se i piaceri nnn 
sono turbati, se i teatri si aprono, e il vino spumeggia 
nelle bettole? " Il 2, il 5 settembre e il 2t genrwjo, di 
fatti, i teatri furono brillantissimi e più lieti che mui.l\'la in 
provincia, i mutamenti politici son presi più seriamente; 
nella città attiva è la vigilanza, in campagna trovi 
convinzioni, abitudini, cose tulle che si difendono più 
che i meri ati castelli; le consuetudini vi sono radica te co
me l'antica quercia alle radici secolari. 

La maggioranza della popolazione nelle provincie avea 
salutato l'idea dell' 89, la quale non era infine che una 
forte gelosia contro le classi inferiori; la pr·ovincia fu 
patriotta, se vuoi anco entusiasta, e la federazione del 
campo di 1\lurt.e vide sventolare a migliaja le bandiere 
tl'icolori. Ciò si vide per tutto il periodo della costituente. 
La generazi~ne del secolo XVIII erasi troppo imbevuta di 
filosofia per non andar presa a quelle belle costituzioni 
sulla cal'la; tutto il mondo diventò tricolorato, portò va
ghe fettuccie e larghe nappe; i pacifici cittadini vesti
rono uniformi 1 e di spallini fregiandosi s' inebbriarono 
di glorio la: di leggieri uom condona un po' di tafferuglio 
democratico purchè si ottenga l'elezione de'suoi uffiziali e 
d1 altri diritti patriotlici. SotLo la legislativa, le opinioni 
de' ciltadini sulla rivoluzione andarono intiepidendosi : 
quando si temette la guerra e la l'uìna del commercio , 
e si videro le infime classi agi tu re il rosso berretto, al
lora la borghesia cominciò davvero a inquietarsi; la guer
ra contro i nobili gli avea sorriso in forzu di quello spi
rito infernale che ci stimola a proscri1•ere le classi superio-

17 
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r·i. Satanno ci pnne in cuore per esse, coll'or·goglio, la gelo· 
~itt, lu più terribile delle passioni che rimescoli il sangue. 

Più turdi, agilundosi le classi infime, ne naeque una 
reazione ciuadiua; si amava piuttosto la monarchia co
stituzionale, che perfettamente si attaglia alla classe mc
dia, siccome quella che è floscia quunto a governo, de
composi n nell'azione, troppo energico che non il sistema 
n~pubblicuno diretto a sconvolgere colle sue esigenz1! 
ltt pacifica vita della borghesia traendo con sè medesi
mo, a propria difesa 3 i mezzi estremi, le re•luisizioni, 
i maximum, l'imposta sui ricchi, i sogrifizj dello fortu
na. Ciò che spiega la potenza dei girondini sullo spiriro 
d~lln cittadinanza sta in ciò, ch' essi vagheggiavano una 
repubblicu senza questi mezzi forzati: Uomu cd Atene, 
nei secoli d 'oro delle arti, delle scienze, della mollezza 
e delle cor·tiginne. 

Nelle campugne, la rivoluzione godè l'aura popolare 
finchè rimase nelle condizioni d'un uffrancnmenw di 
li1•elli, dopo la confisca e il saccheggio dei tenimenti 
del signore o profitlo del contadino. l'el lavoratore era 
cosa ben semplice e naturale; esiste,·ano non ha guari 
un castello, verdeggianti praterie, un campo ben colli\'ato, 
vaste foreste ussordate dalle stridu della muta; tutto ciò 
gli ,·eniva conferito in titolo di proprietà quasi per nul
la; s'egli era vecchio fittajuolo, sottoposto ad un censo: 
" Andate , gli si diceva, la repubblica ve ne franca. » 

Aflìssava egri un pampinoso vigneto, un prato, un grasso 
pnscolo: cc È vostro anche questo. » CoLai consecra· 
zione delladroneccio era stata con festa e giubilo accolla; 
cosi aveano fatto i seni, i pasl.orelli del medio evo. Oimè l 
li signore non comandava più nella sua Corte : le nobili 
dame, i poveri orfuuelli erravano luugi dall 'avito focolare, 
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l'uomo del popolo se ne era con a\•idità dh· i~i i ten·eni ! 
Che più? P immensa pnpolarità della rivoluzione nelle 
campagne nndò nn poco affievolenòosi, il ·contadino noli 
essendo stato del tutto corrotto da' principj rlel secolo deci
mottavo; sebbene In semplicissima idea d'impossessarsi 
rlell1all rui terra , gli quadrasse appunti nn. pure, avvezzo fin 
da fanciullo alle lezioni del parroco, alle prediche, ai riti 
commoventi della sua chiesa, a malincuore vedea rapirsi 
le gioje e le consolnzioni della t•eligione de' suoi antenati. 

Diehiarando la convenzione la libertà òel culto cat
tolico, il parroco che prendea possesso del presbitero 
non era più il buon pastore pronto anzi a sfidare le 
proscrizioni e i patiboli che a giurare una professio
ne di fede anet·sa alla purezza del dogma; la chiesa del 
villaggio veniva spogliata de' festivi ornamenti, de'''asi 
sncri, pietose offerte de ' vecchi padri: la campana non 
invitava più i devoti alla prece; l' inesornbil rnp-prPsen
tante l'a \'Ca eonvel'tita in br·onzo micidiale o in moneta. 
Qual contrapposto tra gli schietti campagnoli, e le 
scene tumultuose della rivoluzione l li cusolare non Hea 
più le sue Pnsque fiori te, la processione del corpus Do
miniJ nè i suoi olezzunti panieri. La culla e la tm11ha rima
sero deserte, nè mai pietosa nenia ne alleyiò i dolori. 

Arrogi al fin quì detto la più egoista personalità 
dei doveri imposti dalla repubblica. La monarchia non 
levava pe' suoi bisngni di guerra un uomo sopra venti, 
lnrldove il nuovo e atroce sistema della repubblica han
di,·a addirittura una leva di 500,000 uomini in mnssa: 
gli inviati dei distretti spopolavano i villaggi, e il così 
detto entusiasmo se vero per nlcuni , era fal so per lam11g· 
gior parte. Nessun uomo abbandona il focolare dome
stico, sia nncl1e per· In glori n, senza emozioni, nessuno 
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dona con ginja un'ultima lagrima alla madre, alla so
rella: e già la campagna spopolata s'accorse dei duri 
sacrifizi che la libertà ne mandava. 

Lo spirito di pt·ovincia et'a adunque predominato da un 
vero malcontento. Padgi assumeva una potenza assor
bente; dopo che la Ft·ancia fu suddivisa in altrettanti dipar
timenti, spal'iron que'vasti centri d'azione con parlamenti, 
clero, nobiltà, borghesia: essendo le forme dipartimen
tali arbitrarie, e1 non offrivano alcuna coesione. Al tempo 
dei calvinisti e degli ugonotti, esisteva Normandia, Poi t ù, 
Provenza ed altri govemi che si adagiavano nelle condi
zioni d'una robusta resistenza: oggi dì che fa t' mai do
veva un dipartimento avente i suoi distretti, i suoi capo
luoghi, le sue magistrature, imposte da una volontà arbi
traria, capricciosa, fantastica? O v'era mni il passato, Ol'e 
la storia di que' paesi, e in qual guisa creare una forza 
di mezzo a tante novità non radicate nell'opinione, nel 
sangue e nella razza? Ciò trasse in inganno segnata
mente i girondini, i quali eran troppo ligi alle idee della 
J'ivoluzione ed alle filosofiche speculazioni per convin
cere le province, culle quali non aveano nessun legame 
così nel presente come nell'avvenire; nemici delle vec.
chie istituzioni, devoti alle forme novelle, come pote
van essi mai invocame francamente lu spirito? P et• dir ve
ro, questo spirito loro sfuggiva: filosofi increduli, me
schini partigiani di Rosseau, come potrebbero appigliarsi 
alla fede religiosa, sì possente sotto la croce? Invocavano 
la costituzione, pezzo di carta morta, arcimorta, e lo 
spit•ito dei dipartimenti che non rispondeva a nulla. 

Quando una fazione si è fissa in capo di resistere, 
prima sua cura esser dee quella di appoggiarsi a qual
che cosa di virente; ciò spiega appuntino l'energico 
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movimento della Vandea ; colà le opinioni non nde
rivnno a vaghi principj nè a falsi concetti politici. I 
Vandeesi insorgevano collo stendardo della vecchia socie-
tà; preti, nobili, contadini acconevano a difendere il pre
sbitet"O, il castello, la masseria, la provincia. Cotal mo
vimento, collegandosi con un'idea n~tta e precisa, di· 
ventò il più tremendo di tutti; si appicca una guerra 
civile in virtù di un sentimento, d' un moto del cuore e 
della ·mente , si espone il p1·opl'io capo per un punto eli 
fede e di politica, ma per nna costituzione di pochi giorni, 
s,. chiacchera molto, e poco sangue si. sparge. 

La Vandea agitata fin dai principj della rivoluzioni', 
rizzò bandiera opposta in seguito alla leva dei 500,000 
uomini. Questo motivo però non era il solo che le po
nesse in mano le anni; di mezzo a tante e sì varie emo
zioni, basta sovente un appicco perchè una popolazione 
si ammutini; sop1·a nna terra ardente, il Volcanu si 
apre mai sempre un vnrco. J,a Vnnclea era la vecchta pro
vincia con tutte le condiziotti della nazionalità bretone, 
nngioYina, vandeese e pittavina; com' ebbi gia a dir
In, il presbiterio, il castello, la masseria , fur·mnvnno 
quella forte solidarietà d'interesse , di sentimento, eli 
grandezza. {,e nuove idee non aveano soggiogati que

gli spiri li: il Bretone restava co' suoi costumi solitarj ; 
chè il gentiluomo p1:endea la spada, l'aratro; si navi
gnvano i grandi mnri su lontani navigli; il sacr.rdote 
pregava nelle solitudini, come gli antichi druidi in fondo 
alle secolari foreste; il contadino dai capegli lunghi e 
ondeggianti invocava In Vergine, le memorie della pa
tl'ia, gli antichi canti dei bardi. 

La Vandea era ancor più profondamente intinta in 
quelle tradizioni e in quegli antichi costumi. Qqesla 
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nobil C(lntrada stendevasi Hl'SO il mare, dall'isola 1li 

Noir·moutie•·s, solitudin druidica, dissodutn dagli antichi 
monaci al settimo secolo, fino a quella di re; ritiro de
gli Ugonotti, quando e' vollem sotto Hiehrlien, far re
pubblicana la Francia, e chiamarvi gli Inglesi. lJe 8ponde 
del mare si prestnvano, per· la loro selvaggia postura, a 
tutti gli sbarchi ; qui mobili sabbie e soffici come un 
serien origliere pel marinaju bretone; là, inaccessi Li! i sco· 
gli formanti seni e rade per gente di mare e contrabban
dieri; dentro, paduli, siepi, strade tagliate dalla natura 
e dal bisogno d'isolarsi. Qui, Bourlwn-Vandée, gli Her
biers, gli Essarts; là, Puntenay, Luson, 1\fontaigu , 
Challans; a dritta, verso il mare, Nantes; più nel cen
tro Angers , Saumur ; e poi, di mezzo a quella solitu~ 
di11e, un popolo fiero, indomito, gentiluomini indurati 
n tulle le fatiche , usi da secoli a so~pendere la loro 
spuda sotto il vasto cammino del maniero; paesani por
tttnli lunghi fucili, rnerci11juoli armati di nodosi bas toui 
pe' traffici de'buoi del Poitù, sacerdoti pronti al morti· 
rio, nubili donne, figlie del popolo sublimi come all'età 
delle maraviglie di Uoma cristiana e del medio evo. 

Il decreto della cunvenzion nazionale pe1· una leva 
ili 500,0 00 uomini avea destati parziali sommosse nel

l' Angiò, nel Poilù e in Bretagna. Gli ascritti alla mi
lizia esitavano n servire una repubblica da esso loro de· 
testata, e un ordin di cose che Il\' e a turbate le ani i che 
abitudini della pt'O\'incia. Il iO marzo, dovendosi trat· 
a snrte i coscritti a San Fiorenzo, presso la Loira , 
i giovani vi si portarono mormorondu : vollero re
sistere, e si ordinò il fuoco contro di essi, si difesero, 
si sct~gliarono sui gendarmi e mng·istrali, e li disper
'sero saccheggiando il palazzo municipale; ciò fatto in 
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buona pace fecf·ro ritomo alle case loro; ciù che si operò 
allora in piccole proporzioni, fu su più vasto tentro la 
~LOria delle guerre vandersi. 

La rivolta di San Fiorenzo sarebbe finita senza ln
sd~ l' traccia di se, se la Vandea non fosse stata pl'ep<H'nln 
a dar di piglio alle nrmi. Varie drcostanze suscitarono 
una sedizi<'ne: primo la ~ituazione del paese, col mare 
n'suoi tinnchi, la Loira, altro mare, tanto son vaste e 
irregolari le sue acque, vaste foreste pe1· ritirata, paesi 
incolti, ugresti, masserie ad ogni passo, caste lli, torri, 
mm·uglie merlate, un'idioma sconosciuto, e il più caldo 
enrusiusruo nel cuore. Puscia, qua e colà, degni gentiluo
mini, Bonchamp, d' Elbée, Charette, il più distinto di tutti; 
contadini non meno fieri e nobi li dei gentiluomini, Chathe
lineau e Stofflet, uno merciajuolo, e l'altro guardacaccin. 

Non sì tosto si mise1·o in fuga i gendarmi a Sa11 
Fiorenzo , rizzossi un uomo rozzo, austero, antico lu
nujuolo, il cui nome era t:athelineau. Siccome avea 
qualche ben di Dio e buona fuma, perchè usava sovente 
a chiesu e s' inginocchiava innanzi la croce, maestro 
Chathelineau gudevu la confidenza dei villeggianti. Dice 
loro che il colpo futto era ardito, rischioso, ma uve non 
fossero capaci di sostenersi, correrebbero rischio di es
~er macellati alla gnm beceheria nazionale ; e siccome 
era creduto in ogui suo detto come un sunto e degno 
oracolo, si undò di parocchiu in parucchiu a ragunar 
gente; prima seoz' armi, ma posciu esse non vennero 
meno ul bisogno di butter~i contro il nemico. Il Yun
deese, il Bretone, l'Angioino, astuti e scaltri dulia n u
sci tu, ~i beffa vano un poeo dei bleu e delle loro !ll'tiglie
rie. « Scorgete voi da lontano quella luce che brilla? 
è il cannone ehe tuonu 1 bravi Yuudeesi; sdn•jatevi col 
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vrntre a tena, e poi, la palla rimbomba sulle vostre te
ste, e fischia senza colpirvi. » Tal fu l'istruzione del 
merciajuolu; si andava n passo di serpe fino alle lar
ghe imboccature 1 e si disputavano corpo a C<,rpo i 
cannoni. Qui resistendo i colpi, la pugna si impegnava 
mila bajonetta e la fu Ice, come nelle gnene uguuotte 
11-i Fiandra, riprodotte dai pittori della scuolo fiamminga 
•lei secolo XVI; i Vundeesi e i Bretoni, uve colpir non 
potessero i ridotti, vi si aggrappavano colle mani e co' 
denti, come lo scojnttolo della foresta sui rami dell' an
tica quercia druidica. 

La rivolta della Vandea si diffuse come una traccia 
di polvere; la qual rivolta conc·o,·se ad agitai' la con
venzione, e ad in fonderle maggio1· energia: all'esercito 
del Condé, i gentiluomini esalavano il lo1'o esLI'emo vi
g·ure; nella Vandea, il vecchio spidto provinciale ten
tava ancora una lotta contro una singolare e spavente
vole rinnuvazione della società. La sarebbe davvero 
stata curiosa veder la sodetà che queste due forze 
avrebbero fondato: l'esercito del Cundé avrebbe sen
z'altro tentato un ritorno alla monarchia di Luigi XVI; 
la Vandea ricostruito una Francia del medio evo, alcun 
che di gigantesco, di strano , di duro e inesorabile. Un 
governo composto di gentiluomini del Condé e di Van
deesi, avrebbe caccialo lungi da noi ogni pl'incipio di 
egoismo e di personalità , per ricundurci alla vita del 
castello; avremmo avuto un sistema di credeuze , di 
guerre civili, una specie di duello continuo; un nuovo 
Uichelieu sarebbe stato necessario pe1· reprimere que
sta Fronda, riuvigol'ita sotto le archibugiate dei faziosi 
cattolici l 

Fine del secondo volume. 
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