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.2 w 
Carattere della rivoluzione francese, suoi resultati.esu'o 

andamento. — Forme suceessive della monarchia.  Luigi 
XIV. e Litigi XP. — Stato degli spiriti,  delle finanze, ciel 
potere, e dei bisogni all' avvenimento al trono eli Luigi XFjI. 
.— Suo carattere. — Maurepas primo ministro; sua tattica. 
_ Egli scelse dei ministri popolari e rfiormatori.: con 
quali vedute. — Turgot, Malesherbes , Necker  loro piatti; 
incontrano l' opposizione della corte e dei privilegiati, e 
noti riescono. -- Morte ili Maurepas ; influenza della regi-
na Maria -Antonietta. — Ministri cortigiani succedono ai 
ministri popolari. = Calonne, e suo sisierna ; Brienne, sito 
carattere e suoi tentativi.  Esaurimento di finanze , op-
posizione dell'Assemblea dei,Notabili , opposizione del Par-
lamento, opposizione delle prov incie.  Rinvio di'Brieitne; 
secondo ministero di Necker. — Convocazione defili Stati-
Generali.  Inevitubilità della rivoluzione.  - 

Io voglio dare una rapida. idea dellà Storia della 
.Rivoluzione Francese, la quale dà principio in 
.Europa all'era di nuove istituzioni sociali, egual-
niente . che la Rivoluzione d'Inghilterra diede 
_principio all'era di nuovi governi. Questa rivo-
1uzione non ha solamente modificato il potere 
politico, , ma ha pure-- cangiata tutta l'esistenza 
ínteriore della Ynazioue. Esistevano ancora le for-
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ine della società del medio evo, il territorio era 
diviso in provincie fra loro nemiche, e gli úo-
mini erano distribuiti in classi., fra esse rivali. 
La nobiltà, bénchè -conservate avesse le sue di-
stinzioni, aveva ogni suo potere perduto; il po-
p olo non possedeva alcun diritto, il regio potere 
non aveva più limiti, e la Trancia era abban-
don.ata alla confusione di un ministero arbitra-
rio, ,� costumanze particolari, e di corpi pri. 
vilegiati.. La rivoluzione ha sostituito a questo 
ordine pieno -di abusi un altro più conforme 
alla giustizia, e più adattato ai nostri tempi. Essa 
ha sostituito la* legge all'arbitrio, l' eguaglianza 
al privilegio-; ha tolto la distinzione delle, classi, 
ha liberato il territorio dalla separazione, delle 
provincie, l'industria dai ceppi delle coxpòra-
pioni, l'agricoltura dai diritti feudali e dalle 
decime, e lè proprietà dai vincoli -dei fidecóm-
finissi; ed ha cósi riunito il tutto ad un solo sta, 
to, ad un solo diritto, ad un sol , popolo. 

Per operare così grandi riforme, avendo do-
vuto la rivoluzione superare molti ostacoli, ha 
dovuto produrre degli eccessi passeggierí onde 
fare dei benefizj durevoli. Gli -uomini che g0-. 
devano dei privilegj hanno voluto impedírla; 
1' Europa ha tentato di domarla, e, forzata alla 
lotta, non'ha potuto ne misurare 'i • suoi sforzi, 
ne moderare la sua vittoria. La resistenza in-
terna ha , prodotto la sovranità - della moltitudi-
ne, e l' aggressiòne esterna il militare ;dominio. 
Pure si è ottenuto lo scopo malgrado' 1' anarchia 
'e malgrado il dispotismo! l'antico ordine sociale 
è stato durante la rivoluzione distrutto; ed̀' il 
'11110v0 ha preso posto sotto l̀' lmpero. F  ; J41-' 
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Quando ° una riforma è .divenuta necessaria, 
e che è giunto il momento di farla, niuna cosa 
la impedisce,, ed anzi tutto vi si presta. Felici 
gli uomini se in tali circostanze sapessero fra essí 
intendersi, , se gli uni cedessero ciò che hanno 
di- troppo, e si contentassero gli altri di ottene-
re, ciò che loro manca; le rivoluzioni si fareb-
bero amichevolmente, e l' istorico non avrebbe 
a narrare nè eccessi ne disgrazie, e dovrebbe 
soltanto additare l' umanità -resa più saggia, più 
libera e più fortunata. Ma fin qui gli annali dei 
popoli non presentano alcuno esempio di questa 
prudenza nel fare dei sacrifizj ; quelli che do-
vrebbero farli vi si ricusano, quelli che li doman-
dano gli impongono, ed il bene si ̀ opera come 
il male, colla violenza e colla usurpazione. Non 
vi' è stata ancora altra sovranità che la forza. 
— -Facendo la storia di questo interessante pe-

riodo, dall'apertura degli Stati-Generali fiizo al 
18142  mi propongo di spiegare le diverse crisi 
della rivoluzione nel tempo stesso- che ne espor-
rò l' andàménto. Noi vedremo per̀ colpa di chi, 
dopo essérsi aperta sotto sì felici -auspicj, ila ri-µ 
voluzione degenerò con tanta violenza, come can-
giò la-Francia in Repubblica, ye come:, figli 
avanzi di questa inalzò L fondanienti- dell' lm-
pero. Queste fasi -diverse sono state quasi neces-
sitate; tanto potere irresistibile hanno avuto gli 
avvenimenti che .le, hanno prodotte ! Sai ebbe -non 
ostante ardita cosa l'asserire che le cose non po-
tesR-ero andare differentemente; ma ciò che certo 
egli 'è, che- la rivolúzionc, colle cause che l'han-
no .prodòtta, e ̀ colle passioni che ha. messe in 
movimento; doveva avere questo andamento --e. 
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izesto successo., Prima di tracciarne l' istoria ve-
diamo ciò che ha condotto alla convocazione 
degli Stati-Generali, i quali hanno essi stessi con-, �. 
dotto a tutto il resto. lo spero, facendo un qùa- 
dro dei preliminari della rivoluzione, dimostrare 
che non era possibile nè di evitarla nè di mo-
derarla. 

La monarchia 'francese fino dal suo stabi-
limento non ebbe mai iiè' forma"costante, nè 
dritto pubblico fisso e riconosciuto; Sotto le pri, 
n1e dina'stìe la corona era elettiva, la nazione era 
sovrana, e il re non era che un semplice capo 
militare, che dipendeva dalle deliberazioni > gene 
rali sulle decisioni da darsi e le imprese da far 
si. La nazione eleggeva il suo capo, esercitava 
il potere legislativo nei campi marzialí sotto la 
presidenza del monarca, e il potere giudiciario 
Delle udienze sotto la' direzione di uno  dei suoi 
tlffiziali. A questa democrazia reale, ǹel tempo 
del regime léudale, una aristocrazia regia succes 
.se. La sovranità era risalíta; i grandi ne-aveva-
no spogliato il popolo, coiii e il principe, dovea 
ben presto spogliarne i grandi.. A questa epoca.. 
il monarca era divenuto ereditario, non come re, 
ma , come possessore di feudi; T autorità legislati-
-va apparteneva ai grandi nei Parlamenti dei ba-
roni.' e l'autorità gíudizi.aria°ai vassalli nelle giu-
stizie signoriali, Finalmente il potere si era an-
cor viepiù concentrato; z e nél modo stesso che da 
un gran, numero era passato a- uni piccolo, si era  r 
in ultimo luogo -da un numeró piccolo riconcen-
trato in uno solo. Per mólti-secoli di sforzi con- f 
secutivi i monarchi avevano ridotto in rovine 
l' edifizio feudale, e si erano sopra queste stabi-
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avevano' usurpati -i feudi, soggiogati i vassaP 

li, soppressi ì Pari lamenti dei ,baroni, annullato' 
o domitiate le giustizie sigúoriali ; .si. erano arroga-
to il potere legislativo;' ed avevano in fine -in noo-
ne loro, e per' proprio conto, fatto esercitare il 
potere" giudiciario,nei parlamenti composti di le-. 

gali: 
Gli Stati-Generali che i re convocarono 

Per ot'ten'ere dei sussidj nei, bisogni più pressan- 
ti e che, furono composti/" dai tpe , ordini della 

i  nazione,, del clero; della nobiltà e'del'terzo sta= 
>  to, noci ebbèro mai u.ìi' esistenza regolare: Adu-� 

nati nel .tempo che la prerogativa reale era in 
uno stato progressivo; furono in ipriricipio 'da es= 

i sa dominati, e quindi'_, soppressi: , L'opposizione 
k la più forte :e la più ostinata che _ i re incontra= 

rotto nei- loto progetti A' ingrandimento i derivò 
i  piuttosto dai grandi,- olio, difesero da prima . là 
>  propria e sovranità, e quindi la, loro itifluenza po-

litica; che da quello assemblee degli Stati-Gene= 
cali; �_, alle  ̀cjuali i re ora. arbitrariamente ,toglievay 

>  no; gora conferivanó i loro diritti,. Dai -témpi di 
Iilippq -Augusto fino a Luigi X.15' i-grancli;cóm= 
batterono s-per r conservare il loro potete; da Lui-
gi,-XI--- fino, à Luigi XIV per divenire iv miini , 
stri':̀del°7poterè reale. Ld Fronda,fa 1'�ultimà 
canlpagi'a dell' aristocrazià. Sotto LUig  :IV =1à 
nionarcliia:assòluta si' stabilì defiritivamei).te-' è 

a  'dominò senza contrasto, Tutto ciò provà. -che il 
a  dispotismò F è ;più. ìúoderìib, déll' oligzrcbia,.é l'oli= 

-gàrchia'=più ,modeffia .della-=libertà; ed, è questa 
=che, ,in qualunque 'mòdo doùsideràr si' voglia, è 

e -' stata ài tempi nostri, giùstàmente ristabilita: So si 
disputa del-tempo della riaiùra clè'î -góverni, la 
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libertà conta per sè .l' aùtichità, se si d.ispitta del-
là giustizia ha in suo favore il diritto,'e se del-
la forza ha il vantaggio del fatto.'  d  ., 

Il gòver'no 1- Trancia da° Luigi XIV fino 
alla -rivòluzione fu piuttosto arbitrario che di-
spotico, poichè P re potevano pili di ' èiò che fa 
cevano, e non esistevano che ostacoli deboli. al— 
l'abuso di questa ilrnieilsa . autorità. Il governò 
disponeva delle persone èolle lettere —di sigillo, 
delle proprietà colla , confisca, delle ;rendíte col 
le imposizioni. , Esistevano è vero alcuni.-corpi: 
che avevano dei mezzi- di , difesa chiamati - privi- 
legl, ma questi pure erano raramente rispettati. 
Il Parlamento aveva quello di= approvare,4 o di 
rigeitlre le 'imposizioni.- M.- il re� lo forzava ,a 
registrarè lo sue ordinanze é puniva i 1suoi meni-
brí roll' esilio: « La nobiltà -aveva il privilegió . di 
non essere imposta, il clero cpuello d' imporsí'da 
se _;stesso coli dei' dóni gratuiti; alcune yovineie 
erano' appaltate; ed' �íltre facévano da s& stesse il 
reparto d̀elle imposizioni: �rTalù éràílo,,le,gara izie 
della TTrraanncciiaa,,  e queste:, i volgevanó.tutte. apro= 
fitto delle classi privilegiate e-a, danno del popolo. 

Ou esta ' Trancia così -- schiava era inoltre ma 
lissimo organizzata; gli eccessi!, del-, potere erano  r 
ancora "'meno insoffribili della ingiusta sua.ripar-
tizíón'e. Divisa  in-:tre ordini =i quali si suddi-
videvano indipiù --classi, la nazioiie era:<in preda 
a. tutti .i, colpi del dispotismo, e a,' tutti i'mali 
delF ineg-a glíanzà. r La:: nobiltà si divideva'in uo-
mini di? corte chè _viveva'no - delle grazie del prin-
cipe; cioè a :diré - dei sudori del popolo, ,'e, che 
ottenevano o i ° governi dellé provincie,'- ò, gl' i.m- 
pieghi superiori nelle: :ariate. In pervenuti nobi-
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�itàti. che dirigevano .1 amministrazione, óeeupa-x 
vano le intendenze e disseccavano le provincie; 
in legali che amrriinistravano,_la giustizia, ed, era= 
no soli' capaci. di occuparne le cariche; in no� 
bili _. terrieri . che -opprimevano__ le campagne ,. col-_ 
l', esercizió. dei diritti privati : feudali, ,,',che , erano 
sopravvissuti ai diritti politici. 11 clero , era divi= 
só -- in,, due._ classi; una delle quali j era destinata 
ai _ vescovadi, . alle abbazie e alle loro ricche ren- 
dite; *,e l' altra alle fatiche apostoliche ed alla por 
vertà: • Il terzo ;stato oppresso dalla carte; umilia= 
to dalla , nobiltà, era .pure diviso in corporazioni 
ché si inviavano dalle une, alle altre il,disprez� 
zo e, i mali che- ricevevano dalle classi superio, 
ri : esso possedeva'appena la _terza parte delle tergi 
re su, cui era ridotto a Pagare' i diritti feudali ai 
signori, la decima al clero , e, le imposizioni , al 
re.:hi ricompensa di tanti ,sagrifi.zj non' godeva 
di alcun diritto, non aveva. -alcuna parte . all' alii, 

-  riliilistraziónê  ̀e � non era_ ainmcsso ;. agl' impieghi, 
,U-{a,:_.Quest'.- ordine': di° cose; non, ,poteva ;durare 
lúngamente, = ed il monarca A: stesso ,era Aestinato, 
a'.próvocarne la, fine. ; Colle sue, profusioni; dove= 
va esaurire ì suoi mezzi5 e distruggere ogni equi-
librio _ fra i suoi bisogni' e le ,sue rendite., Col 
mettere v in � moviment6 gli = spiriti:- ,richiamar do' 
_vena, un esame tsul"suò;governo5 e dare l' influen-, 
za dei lumi a quel. Ierzo k stato cotanto, umiliato 
ed = asservito. Con esigere continúàmente nuo-
ve imposizioni, dovevà mettersi,, In uno 'stato  
.dipeúdeciza:in.principio da-quelli .che le auto- 
rizzavanó, , quindi . da quelli'_che le somministra 
vaiió,-'e provocareP la resistenza- _.della nazio 
ne, dopo aver resa àrdita l' O�PposiZione dei par-

1 
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lamenti. Le corti- inclinano a delle' €prodigalità̀ 
favorite "dall' arbitrio, che conducono all' esau 
r.iniento,=e dall' esa%irimento id una riforma.- Un'. 
governo 'si crea , sempre ' dei bisogni,.:,' cagione. 
della '- facilità e dell' abusò-. -del "sùo i ':pòtere * V, 
sono;cpiesti, bisogiìi ohe' seinprè,oidiriariàmenté̀ 
ló distrùggoóo   

Luigi XIV agitò le molle della monarchia 
asAutaP iroppolúngamenté, 'e con un esercizio 
troppo violento.'  À, 
-  Irritato'dai tumulti accaduti nella _sua gio- 
ve�itù e invasò dalla smania di dominare 'illppe 
tutte. lè' resistenìe tolse tutte le opposizioni, e 
duella dell-aristocrazia che si metteva: in opera 
colle rivolte, é -quella dei Parlamenti che si �usàs 
va pei ' _mezzo" di rappresentanze, e quella--dei 
Protestalrti che, si esercitava  con una libertà. di 
coscienzà che 'la Chiesa riputava erefica; e il 
x_ealísmo -faziosa. +WU_  
•  Luigi XIV assoggettò i grandi chiamai_Idoli 
alla corte, dove in premiò della loro, dipenden 
za riceverono piaceri é favori. Il Parlamento, che 
_fino allora era stato l'àstruinento del re, volle 
divenirné il contrappeso, e il re gl'impose ím-
periosaniente una somnii.ssione ed un silenzio di- 
séssant' anni. Fina« lmente la revoca _ delEeditto di-_. 
Nantes fu il 'compimento di questa opera :del 
'dispotismo: Unr governo, arbitrario.nomAolo non 
vuole éhe1 gli, si resista,, ma vuol essere : ancóra 
àpljlàúdito --'ed imitato: Dopo . avere:. assoggettate 
lè personè perseguita- le-coscienze;=�oiche -ha Pi-
sogno di"agire, °e "di ̀_andare a cercare le vitairne 
-quando — da— seA stesse non ísi , presentano.  
neriso potei c'= d i z Luigi XIV , fu esercitato ; zieP 
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l'=interno contro.gli-.eretici; éd' all'esterno contro 
l'Europa. L'oppressione trovò ambiziosi' che ° là 
consigliarand,� soldati ° che la- serviro'n'o, vittorie 
che la resero ardita - - lè piaghe dellà Trancia'fu-
rono ricoperte dagli allori, e, i  suoi gemiti furo-
no so%gasi; dai canti 'della vittoria ; "ma , alla fine 
gli 'uomnii-di genio incriróno, "le v̀ittórié 'cessa-' 
rovo, 1'. industria emigrò; Il̀ denaro scomparve, e 
si víddé allora chiaramente che la tiranniàesau= 
risse ì"su.ói' mezzi coll'e � intesse sue "intraprese, e 
elio divora anticipatamente: le sue r̀endite è > le 
sue risórse"futuré.̀�   

' La morte 'di  ̀Lúi�gi M V' fu. il ' segnale del-̀ 
la reazíorîe,' e si '̀operò úi passaggió , subitaneo 
dalla ìntolleranza alla incrédulita, e dallo ;spirito= 
di obbedienza'" a ' quello di -discussione. La corte' 
continnava° delle, gúérre—poco, brillanti "e molto 
dispendiose, e "si impegnò í̀iz -una -A lotta sóí da= 
coll'opinione approvata"dal Parlamento: Ǹel suo-
seuo vi ''si n assise Àaíiarchia, il. go'verno ' cadde 
nelle -mani delle favorite,'- il potere "andò- in-pie-
na:̀décadenza,  ' òs ù éé 1'  izioe* fece "ogni= giorno  
nùóvi pr"ógr essi  f}�  b 
t '' "I 'Pa"rlameiiti avevano' cangiato di posizione 
e""di.̀ ,sistema. IP realísmo gli aveva investiti dii un 
potere,  c̀ontro lui. Al momento in-

= " ovina "dell' aristocrazia fu consumata dà 
'gli='sforzi comuni; si; dísuniròno fra essi' sicco-
me fààùo :'gli A allèati dopo la -vittoria: Il - realisind 
cercò dì rompere m uri istriiménto che 'cessànd'o 
di� essergli utile, diveniva per lui pericoloso;=_é 
ìl̀Par amento" si sforzò-cli c̀lórríinàre il re'àlismo. 
Questa'jlótta -efavòrev9le'ai" mmonarchí"sotto Luigi 
XIV or"disgraziata "or'felice sotto -u  N V 
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non .terminò che all'epoca della, rivoluzione. I 
Pàr laineuto non era di natura sua chiamato che 
a servire :_, di strumento, e ' siccome ,,1' esercizio. 
della ..stia prerogativa e, la sua ambizione, lo'por 
tavano :àd • opporsi ai, forti e favorire ,i deboli, or. 
servi . la. - corona contro.. F aristocrazia, or, servi la 
nazione 'contro .la corona. Ecco 'ciò' ochejo rese 
coli popolare sotto Luigi, XV e sotto Luigi XVI; 
benchè ,non attaccasse la corte che,,per rivalità. 
L'opinione 'non gli chiedeva conto-dei sudi .mò-
tivi, non applaudiva la'sua ambizione, ma la sua 
resistenza; ed era del suo partito perchè era da 
esso difesa. Reso' ardito -da tanto incoraggimento 
era -divenuto formidabile all'autorità. Dopo aver 
annullato il testaineiito del re il ,pili iniperioz  
so .ed il più obbedito;;, dopo_ essersi dichiarato. 
contro la guerra' dei. sette _anni, dopo avere , ot-
tenuta la ,cbntrolerià delle operazioni finanziere 
e la r distruzione :r dei 'Gesuiti, la suà t,resisteiiza 
diventò_ ssii-,  energica e, � così frequente, che la cori 
te'2incòntrandola ogni= dove, vidde;bene ; che bí- 
sogni va' o- obbedirgli o: dominarlo. Xssa.,d.unque 
pose in esecuzione il piano di disorganizzazio-
ne propostó dal cancelliere Maupeou._ Q̀uesto 
nomò ardito, 'che  era rsi  a ;offerto di ritirare, se, ,. 

- -.Y5--...-  -— 

cóndo-la-;sua èspressione,;la corona d̀alle ,mani 
della ,cancelleria, rimpiazz�̀ g es. iParlamen.,; 
tovostilè con,. ùn.Pàrlamento sottomesso,.!e., e_q 
provàre la' medesima sorte a ogni ;magistratura 
di_c rancia,'che seguitava l' esempio-di quella. di 
-Parigi.-

Ma il' tempo dei colpi., di stato era finito; 
il ' potere . arbitrario era talmente., scredítato, 7 che 
il re azzardava di usarlo con diffi&nzà,,ed, in 

ì 
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contrava spesso la disapprovazione della . stessa 
sua corte. Si era già formata una nuova poten-
za, quella dell'opinione, che senza essere quasi 
conosciuta non era meno influente,_e le cui de-
cisioni cominciavano già a divenire sovrane.' La 
nazione, fino allora nulla, riprendeva a poco a 
poco i suoi diritti, non , .partecipava al potere, 
ma influiva su di:.. esso. È q̀úesto l'andamento 
di tutti i poteri' che cominciano; prima di es-
sere ammessi nel governo lo sorvegliano aU di 
fuori; e dal diritto di sorveglianza ̀passano a 
quello della cooperazione. Era finalmente giunta-
1' epoca in cui il terzo , stato i dovea °entrare a 
parte del governo. Tentativi infruttuosi erano stati: 
fattì in altri tempi, perchè prematuri. Era allora. 
emancipato da' poco témpo,, e .,nón. aveva di che-
stabilire la sua superiorità -ed acquistare il .po-, 
tere;� poicliè' non si : óttiene -.il ,diritto .che.,_per, 
mezzo della.,forza. Così.esso non éra stato che il 
terzo 'ordine; nelle, insurrezioni come negli.Stati 
Generali; tutto, sii faèèva con luigi ma niente. per. 
lui. Sotto la tirannia -feudale °avéva serviti�'i, re 
contro -i signori; = sotto il dispotismo ministeriale: 
e, fiscale aveva favoriti irgrandi contro ci ;re.-
Ma -nel primo casó.:non,éra:;stato;=;èhe 11'Impie-_ 
gato della corona;,'. . pel secóndo_giíello dell'ari-
stocrazia'. 'La lotta ;era. -seînpre•.per ̀interessi che 
.non ,lo riguardavano. -Quando i 'grandi ;furono; 
.all'epoca della Fronda, . definitivamente - battuti, 
depòse , le anni, Io .-che prova ̀quAto—_ là sua par- 
té fósse  ̀secondaria ,:-,  
•:- -}.{-Finalmente dopòun sécolo'di:una sommis- 
sione u -assoluta .ricomparve. -nell' arena,:=;zn,a per 
-proprio - suo  colato. -11= passato .nòn ;sr r̀ifà ,piìx;� e 
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non era più possibile alla nobiltà di riaversi dat , 
la sua disfatta,_ come non lo è_ _ presentemenie 
alla monarchia assoluta di rialzarsi dalla sua. La 
corte doveva avere ún altro antagonista, poiché 
vuólsene sempre uno, e non manca -no, mai dà 
candidati- al liotere. Il- terzo stato di 'cui t l' ac- 
cresciniento, T le, ricchezze, la . èoiisisteiiza ed i lu- 
mi,:andavano ogni giorno aumdntando, era desti 
nato 'a combatterla e -a'spossessarla. Il Parlamento 
non formava , una classe, ma uǹ.corl5o; e in quc= 
sta •nuova lotta poteva porgere àjuto, a tórré -dal 
posto l'autorità, nia non poteva appropriarséla: 

La corte aveva ossa stessa favoriti i progres-
si del terzo stato .e contribuito ,allo sviluppo di 
uno dei suoi principali mezzi, le cognlzloUl.  Il 
più assoluto � dei monarchi porse ajuto al movP 
mento degli spiriti,.e creò la pubblica I.opiiiióne 
senza volerlo; 'incoraggiando -1a,lode preparò-il 
biasim' o, -poiché non si può provocare 1' esame. a 
proprio favore senza'subirlo'anche a propriosca= 
pito. -Quando fúróno esauriti ì cantici delle Iodi5 
Cominciarono Ae— discússióni,̀ e í. filosofi dèl:-se= 
cóló di cimottavó succédettero :'ai.. létteeati del 
sécolo f"decimósettimo. Tiitto diventò l' oggétto 
délla;loro -'icerca:.e_ delle loro riflessioni; i go= 
vern, - la religioné,•_- le leggi, gli abusi: riconobbe= 
rTó. diritti,̀ fecero- palesii bisogni, pubblicarono 
lé̂ingiustizie;̀In tal guisa si formo un'opinione 
liiìbblica forte e 1̂illuminatà, di cui il governo do- 
Vétte;'sub recali,�effetti,.e non ebbe ardire di soP 
focarne la voce. Essa convertì quelli stessi che 
.attaccò; i cortigiani , per r buon tuono, iF potere 
"por necessitw ksi '̀sottopose alle sue.decisioni, e il 
�secólo delle. riforme►fu preparato dal secolo del-
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la- filosofia, siccome questo era stato "dal secolo 
delle belle arti preparato— 

Tale era lo stato della Francia quando Lui-
gi XVI salì sul trono. 'Finanze che non aveva-
no potuto restaurare nè il winistèro, riparatore 
del cardinale di Fleury, né -il ministero rovin0-
So déll' abàte Terray; potere senza considerazio-
ne; Parlamenti _intrattabili; opinione pubblica 
imperiosa; ecco le dífficohà, che il nuovo regno 
ereditò dai regni -precedenti. Tra tutti i princi 
pi Luigi XVI era quello c̀he per le sue inten-
zioni e-perle sue virtù più conveniva alla sua 
epoca: la nazione era stanca del potere. arbitra-
rio? ,ed egli era disposto a non farne più usa: 
..era irritato dalle gravose dissolutezze della cor-
te di Luigi XV, ed egli aveva costumi puri' e 
bisogni poco costosi; reclamava riforme diventi 
_te ind.is - nsabili, ed ei sentiva le liubbliche; ne-
cessità, e tutta la sua' gloria -poneva in sodisfar- 
le. Ma era egualmente difficile operare il bene 
come continuare il anale; pòiché bisognava ave-
re la forza di sottoporre le classi privilegiate al-
le riforme, 'o là nazione agli abusi, e Luigi XVI 
-non' era :..né rigeneratore né despota; era- man-
cante di quella volontà sovrana che sola opera 
i grandi cangiamenti negli stati, e'che é necessa-
ria tanto ai monarchi che vogliono limitare il 
loro potere, 'quanto a quelli che °vògliono esteli-
derlo. Lùigi XVI aveva uno spirito aggiustato, 
,un cuore retto -e buono, alla non aveva un carat-
tere determinato,, né" perseveranza alcuna _nella 
_sua condotta. 1 suoi progetti incontrarono degli 
ostacoli che non aveva preveduti, e clie',nòn sep-
pe superare, quilídi- dovette soccombere coi suoi 
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tentativi di riforma, come un altro avrebbe dO= 
vuto soccombere colle sue negative. Il suo regno 
fino all'epoca degli Stati-Generali -altro non fu. 
che. una lunga prova di• riforme senza risultato. 

-Contribui specialmente a dare al suo regno 
-questo carattere di irresolutezza la scelta che Lui-
gi- XVI fece - al suo avvenimento al trono di. 
Maurepas per primo ministro. Giovine pieno del-
T idea dei suol doveri e della sua insufficienza, 
ricorse all'esperienza di un vecchio che era sta-
to 'disgraziato sotto Luigi XV per essersi oppo-
sto alle sue favorite. Ma in vece di un saggio 
-non .:trovò che un cortigiano, la cui furie-sta in-
fluenza durò tutta la sua vita. Maurepas si , oc-
cupò poco del bene della Trancia e della glo-
rià del suo padrone, e procurò soltanto dí 
acquistarne  ̀A' favore. Rese lo spirito di Luigi 
XVI incerto, e il suo carattere• irresoluto; l'abi-
tuò alle mezze misure, .ai cangiamenti di siste-
ma, alle inconseguenze del potere, e specialmenté 
al bisogno di tutto fare per mezzo di altri, e 
niente da se stesso.  F 
- Maurepas aveva la scelta dei ministri, i qua-

li si mantenevano presso di%lui, come esso- si 
-manteneva . presso il re. Frivolo in tutto c̀iò 
che concerneva il governo non giudicava dalla 
loro utilità i sistemi dell'amministrazione, é dàl-
ia ; loro condotta. i -ministri, ma .,gli .uni egli al-
,,tri -dalle disposizioni , della corte. Sul timore di 
esporre il suo potere allontanava dal ministero 
:gli uomini. potenti per- le loro relazioni, e nomi-
-na�a uomini che avevano bisogno di lui per man 
tenersi 'in posto -e per operare. le. loro riforme. 
-Per . questo principio chiamò 'alla direzione degli: 

a 



(17.8 9)'̀  1̀7 
affari 'ora Turgot, ora Malesherbes; ora Nécker; 
ma. -vi volevano troppe condizioni per sostenervi-
si. Se si'-tentavano delle riforme si : dispiaceva 

- o alle' classi privilegiate; se si o ai cortigiani,  
continuavano' gli abusi si indisponeva il popolo; 

se si ottenevano le buone grazie  del monarca 
si metteva in allarme il ministro, e tutti questi 
erano ímotivi- di � destituzione. In tal guisa questi 
amministratori popolari fecero - posto - ad - ammi-
nistratori cortigiani, che non' ebbero :unadurata 
]più.-,lunga. 

Turgot, Malesherbes e . Necker t̀entarono 
delle utili riforme, ciascuno nella parte , del go-
verno che era stato l'oggetto più speciale delle 
proprie occupazioni. Malesherbes di una f_ami-
glia togata. aveva ereditato le virtù, e non i pre-
giudizj parlaú éntarj , ed univa :ad un'anima bella 
ùno  _ spirito  libero. -,L'oppressione, gli sembrava a 

un t̀empo -stesso illegale e cattiva. Volle rende-
re a ciascuno ì• suoi— dirítti; agli accusati la fa-
coltà di essere , difesi, ai protestanti la libertà 
della coscienza, aglì autori -la libertà della stam-
pa, a tutti - i° Francesi la =sicurezza personale; 
proposé 1' abolizione della tortura, la rinnovazio-
.ne dell'editto di Nantes, la t soppressione. delle 
-lettere di sigillo e quella della cénsura.- Turgot 
spirito . fermo ed esteso; e dotato di z- un,t.caratte-
re,' di -Lina forza e. di '- una fermezza poco co-
inuni; tentò di' realizzare -progetti àncora più và- 
sti ; si associò  ̀Malesherbes per completare- col 
suo = concorso lo stabilimento di un- sistema � di 
amministrazione che doveva. ricondurre A'>nnità 
,nel governo e 1' eguaglianza- i nello stato. Qúés io. 
virtuoso cittadino si -era fermamenté occupato 
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di migliorare la sorte del popolo; intraprese -es-
so solo ciò che fii più tardi dalla rivoluzione 
operato, la soppressione di tutte le servitù 'e� di 
tutti i privilegi. -Propose, di liberare le campa-
gne 'dalle comandate, le provincie dalle loro di-
visioni; il commercio dalle dogane interne, Tiri- . 
dustrla dai suoi inceppamenti, e di far final-
mente contribuire alle imposizioni :la_,,nobiltà 
ed il clero nella medesima proporzione del ter, 
zo stato. Questo gran ministro, di cui Males-
herbes diceva, ha la testa di Bacone e il czcore 
di De-l'.Hópital, voleva per mezzo delle as1 
semblee provinciali accostumare la - nazíone ' alla 
sita pubblica, e prepararla al ritorno degli Stati= 
Generali. Necker, straniero, banchiere, e più -am-
mínistratore che uomo di stato, si mostrò' più 
ardito di Turgot : era stato nominato__, ministro 
per trovar del ' denaro alla corte, e si---servì, fdei 
bisogni della Corte per procurare .delle conces-
sioni àl popolo. Ristabilì- le finanze coll' ordine,, 
e fece concorrere-.In- un moda discreto_̀le pro-
vincie à̀lla loro amministrazione, Lo ; sue, idee 
erano saggie e giuste; consistevano esse a livellare 
1' entrata colle spese,, riducendo queste ultime; a 
servirsi delle imposizioni nei tempi - ordinari, e 
degli imprestiti quando le circostanze 'imperiose 
esigevano d'imporre sull'avvenire come-- sul - pre 
sente ; a fare stabilire le imposizioni dalle assem 
blee provinciali, ed a creare, per , facilitare gli 
ìmprestiti, il rendimento dei conti." Questó siste-
ma era formato. sulla nàtura déll' imprestito,:clie 
avendo bisógno.'di credito- esige la- pubblicità 
.dell'amministrazione, e -sulla , natura dell' impo.- 
,sizione che yavendó bisogno di' consenso esige 
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che l'amministrazione sia divisa . Tutte  le volte  
che il governo non ha quantó basta, e che do-
manda, -se si dirige a chi impresta deve far co-
noscere il suo bilancio, se si dirige ai contri-
buenti deve farli concorrere a1 potere. Quindi 
gl' imprestin produssero i rendimenti di conto, 
e le imposizioni- gli Stati-Generali; due cose, la 
prima delle quali pose l' autorità sotto la giuris-
dizione delle, opinioni, e la seconda la pose sot-
to quella del popolo. 

Ma Necker benchè fosse pieno impaziente 
di riforme che Turgot, benchè volesse diminuire' 
gli abusi che il suo predecessore voleva distrug-
gere, non fu per questo più. felice di lui. Sotto 
il.regime dei privilegj particolari e della servi 
tù''generale tutti i progetti di 1)pbblico bene 
erano impraticabili. Turgot aveva disgustato i . 
cortigiani colle sue riforme, era dispiaciuto al 
 ̀Parlamento coli' abolizione delle comandate, e 
aveva allarmato il vecchio ministro coll'ascenden-
te che la sua virtìi gli dava. sopra Luigi XVI. 
Luigi XVI l'abbandonò non ostante che dicesse 
che Turgot ed esso erano i soli che volevano il 
bene del popolo  tanto è da couipi.angersi la 
condizione deí re! Necker senza eccitare dis-
piaceri così forti provò la sorte nledesiima. Le 
sue econoinie avevano indisposto, i cortigiani,'le 
operazioni delle assemblee provinciali avevano 
incorso la disapprovazione dei Parla7neiiti, che 
volevan riservarsi il monopolio della resistenza, 

ministro non gli perdonò l' apparen-e il primo 
te suo- credito.  _ 

La morte di Maurepas successe poco dopo 
la ritirata_di Necker. La regina lo rí�.ripiazz'o 

��̂ig net. I'.' L  2 
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presso Luigi XVI e ereditò tutta la, sua in= 
fluenza su di lui. Questo principe buono, rna 
debole, aveva bisogno di essere diretto. Sua lnò- 
glie, giovine, bella, attiva e ambiziosa, prese su di 
lui un gran predominio: non ostante può dirsi-

che la figlia di Maria Teresa , si ricordò troppo,  ̀
o troppo poco di sua madre; mescolò la legge- 
rezza col comando, e non dispose del potere 
che per investirne uomini che la rovina dello 
stato e di lei cagiorìarono. Maurepas, che diffi-
dava dei ministri cortigiani, aveva scelto sempre 
dei ministri popolari; è vero che non gli aveva 
sostenuti, ma se non si era fatto il bene non 
si era il male accresciuto. Dopo la sua morte 
ai ministri popolari successero ministri cortigia-
ni, i duali resero coi loro sbagli inevitabile la 
crise, che gli altri volevano prevenire colle , loro 
riforme. ú rimarcabilissima una tale differenza b 
nelle scelte, poichè essa produsse col cangia-
mento degli uomini_ il cangiamento di sistèma -' 
nell' amminístrazione. La rivoluzione prende la 
data da questa epoca; l'abbandono delle rifor-
me e il ritorno dei disordini l'affrettarono e 
ne accrebbero la violenza. 

Calonne fu chiamato da ùn' intendenza alla' 
sorveglianza generale delle finanze; questo mini-, 
stero era il più .importante di tutti, e divenivà 
difficilissimo il trovare trii potesse benerdisim-
pegnarlo. Erano stati dati già due successori a 
Necker senza poterlo rimpiazzare quando si po-
se l'occhio sopra Calonne. Calonne era ardito;, 
brillante parlatore , facilé alla fatica, e di uno' 
spirito leggiero e fecondo. Fosse errore,?fosse cal-
colo adottò nell'amministrazione un sistema tut-
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to opposto a,quello del suo predecessore.: Necker,, 
aveva consigliato l'economia; Calonne ,lodò la 
prodigalità; Necker. era stato fatto decader dai 
cortigiani,- Calonne voleva, mantenersi col loro 
favore. l suoi sofismi furono sQstenuti dalle sue 
liberalità; .convinse la regina coi e feste, e i gran-, 
di colle pensíoní; diede molto lloto alle finan 
ze per far credere l' aggiustatezza delle sue idee, 
mediante il numero e la facilità delle; sue ope-
razioni, e giunse ,a sedurre anche i capitalisti; 
mostrandosi nel principio esattissimo nei suoi pa-
gamenti. Continuò gl' imprestiti, , dopo la_ pace, 
ed esaurì quel credito che. la saggìa condotta di 
Necker aveva fatto acquistare al governo._Arri-, 
nato a questo punto, privo di una- risorsa, di 
cui non aveva neppur saputo farne còn rispar-
mio l' impiego per prolungare la durata del ,suo, 
potere, bisognò ricorrere alle imposizioni. Ma a 
chi dirigersi ? Il popolo non-poteva più pagar 
niente, e le classi privilegiate T non,solevano fare 
alcuna' offerta. Frattanto bisognava _ decidersi, e 
Calonne, sperando ,un, vantaggio da ciò; che-= è 
nuovo, convocò un assemblea di notabili. 1VIa il 
ricorrere. • ad altri doveva essere, il termine di un 
sistema fondato sulla, prodigalità, e un-ministro 
che si ,era inalzato prodigando non. poteva so-, 
stenersi chiedendo.._ 
.r., I notabili scelti dal, góvernó nelle classi- alte' 
formavano �tin' assemblea tministeriale, che non 
aveva assistenza propria, nè mandato ; Calónne 
si era diretto? ad un'Assemblea più subordinata, 
e _.che credeva più docile, per evitare > i Parla-
menti- ó gli Stati-Generali;. ma composta di pri-
vilegiati era poco.,. disposta à fare dei sàcrifizj, 
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e divenne anche meno disposta quando vidde 
1' abisso che era stato da un' amministrazione di-
voratrice scavato. Essa vidde con orrom< che gli 
imprestiti in pochi anni si erano elevati a* un 
milliardo e seicentoquarantasei milioni,, e che 
esisteva nell'entrata un d cit annuale Ai ceri- 
toduaranta milioni. Questa scoperta fu- il segna-
le della caduta di Calonne ; _ ei cadde -e gli 
successe' l'arcivescovo di Tolosa, Brienne, "suo 
antagonista nell'Assemblea. Questi credè che la 
maggioranza dei notabili fosse della s̀ua opinio-
ne, perchè si era-,unita con lui per còmbattere 
Calonn" ma i privilègiati non erano: più _'dispo-
sti a fare dei sacrifizj a Brienne - che al suo pre-
decessore; avevano essi secondato i, suoi :attacchi 
perchè erano di loro interesse, ma .non. la sua 
ambizione che era loro- straniera.  

1..' arcivescovò di Tolosa, a cui si è rimpro-
verato di aver mancato di piano, non poteva aver-
ne. Non si potevano più continuare °le profusió-
ni di Calonne, ma non era più _temlio di :ritor-
nare ai risparmj di Necker. l' J'econornia,,che Iiel-
l' epoca anteriore era un mezzo di salute, non lo 
era più in questa. Vi bisognavano delle imposizio-
ni, e il Parlamento vi si'-opponeva, o degli im-
pressiti, e, il- credito era esaurito, o dei sacrifizj 
per la parte dei privilegiati, e -non volevano far-
ne. Brienné che ín tutta là sua , vita 'aveva am-
bito il ministero, e che alle difficoltà della--sua 
posizione riuniva la debolezza dei ' suoi jmez- 
zi,-tentò tutto, e non riuscì in niente. Era-uno 
spirito attivo, ma senza forza, un carattere te-
merario, ma senza costanza. Ardito avanti l'ese-
cuzione. ma debole dopo, si perdè per le sue ir-
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resolutézze, per le sue imprevidenze e per i suoi 
cangiamenti di mezzi. Non aveva che dei cat-
tivi partiti � a pre►adere, ma non seppe decidersì 

e seguitarlo; e questo fu il suo,ve-per. un solo, 
-ro, torto. 

L'Assemblea dei notabili si mostrò poco do-
cile e poco curante di far molte cose; dopo avere 
approvato lo. stabilimento delle Assemblee provin-
ciali, un regolamento sul commercio dei cereali, 
la soppressione delle comandate, e una nuova 
imposizione sul bollo, si ritirò.-Rese "pubbliche 
a tutta la Francia le 'scoperte che aveva fatte 
dei bisogni del trono, degli, sbagli dei ministri, 
d̀elle dilapidazioni della corte, e delle miserie 
irrimediabili del popolo. Brienne privato di que-
st' assistenza ricorse alle imposizioni, siccome a 
una risorsa di cui era , stato da qualche tempo 

l'uso ' 'uso, abbandonato, domandò che fossero registra-
ti due editti, quello del bollo, e quello della 
sosvensione territoriale, rna il Parlamento, , che 
era "in tutta la forza della sua esistenza, in tùt-  F 
to l'ardore della sua ambizione,-e a cui-gl'im- ': 
barazzi delle finanze del governo offrivano un 
mezzo sicuro di accrescere il súo potere, ricuso 
di registrarli. Relegato :a Troyes si stancò del-
l'esilio, e il ministro lo richiamò a condizione, 
che accetterebbe gli editti. Non era questa che 
una sospensione -di ostilità, poichè i bisogni del-  
la corona resero ben presto la lotta più viva e 
-più accanita. Il ministro avea bisogno di fare al-
tre domande di denaro; - la sua esistenza era at-
taccata alla 'riùscita di diversi imprestiti succes-
sivi fino alla concorrenza di centoquaranta mi- 
lioni; bisognava ottenerne ° dal Parlamento la , re's 
gistrazione. 
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Brienne si aspettava l'opposizione del Par-
lamento; esso fece allora, registrare questo editto 
'in una seduta reale, e per addolcire la magistra-
tura e l'opinione nella medesima° seduta, i pro-
testanti furono ristabiliti nei loro diritti: Lui-
gi XVI promise la pubblicazione annuale-di un 
conto di finanze, e la convocazione degli Stati-Ge-
nerali' prima di cinque anni. Ma queste conces-
sioni non erano ormai' più sufficienti; il Parla-
mento ricusò la registrazione e declamò contro 
la tirannia ministeriale. Alcuni dei suoi membri, 
e fra gli altri il duca_ di Orleans furono esilia-
ti; il Parlamento con un decreto protèsto contro 
le lettere di sigillo, e domandò,- il richiamo dei 
suoi membri. Il dècreto fu annullato dal re, . e 
r cónfermato dal Parlamento. La guerra fra -Essi 
prese di giorno in giorno più fuoco; la magistra-
tura di Parigi fu sostenuta da tutta la magistra- 
tura di Francia, e incoraggita dall'opinione °pub-
-̀ blica. Proclamò i diritti°della nazione, si dichia-
ro incompetente in materia- di imposizioni, e 
- divenuta liberale per interesse, resa generosa dal-
la oppréssione, protestò controIe detenzioni .arbi-
tràrie," e ."domandò che gli Stati-Generali fossero 
regolarmente convocati. Uopo questo atto di co-
"raggio decretò 1' inamovibilità dei suoi membri, 
e e'1' incompetenza di . chiunque usurpasse le Ioro 
funzioni. Questo ardito .manifesto fu seguitato 
dall'arresto di due parlamentarj, d' Lpréménil e 
Goislard, ?dalla riforma del corpo, e dallo sta-
bilim'ento di tana corte plenaria: 

trienne si era avveduto che l'opposizione 
del Parlamento era sistematica, e che si sarebbe 
,rinnovata tutte le volte che fossero stati domai -
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dati dei sussidj, o l'autorizzazione per ottenere 
degl' imprestiti. L'esilio non era clle un rime-
dio momentaneo che sospendeva l'opposizione 
senza distruggerla. Fece allora il progetto di ri-
stringere questo corpo alle funzioni giudiciarie, e 
per eseguire questo progetto si associò il guarda-
sigilli Lamoignon. Questi aveva dell'ardire, e 
univa. alla costanza energica di Maopeou più 
considerazione e maggior probítà; ma s'ingannò 
sulla forza del potere e su di ciò che era pos-
sibile al suo tempo. Maupeou aveva rimpiazzato. 
il Parlamento variandone i membri; Lamoignon 
volle disorganizzarlo. L' uno di questi mezzi, se 
_fosse riuscito, non avrebbe prodotto. che un ri-
poso temporaneo; l'altro doveva produrne uno 
definitivo, perché distruggeva quel potere che 
l'altro si limitava di far passare da una in al-
tre amni. Ma la riforma di Maupeòu non durò, 
e quella di Lamoignon non potè portarsi ad ef-
fetto, non ostante che l'esecuzione di quest' ul-
tima fosse molto bene condotta. In un giorno 
medesimo tutta la magistratura della Francia fu 
esiliata, perché la nuova organizzazione giudicia-
ria potesse aver luogo. Il guarda-sigilli- spogliò 
il Parlamento di Parigi dei suoi attributi poli-
. tici, per rinvestirne una Corte Plenaria composta 
ministerialmente, e ridusse la sua competenza 
giudiciaria, in favore dei baliaggi, dei quali este-
se la giurisdizione. Ma l'opinione ne rimase ir-
ritata, i magistrati e i legali - protestarono, le 
provincie si sollevarono, e la Corte Plenaria non 
potè né formarsi nè agire. 'Scoppiarono delle 
°sollevazioni iiel Deliinato, nella Brettagna, nella 
Provenza, in Fiandra, in Linguadoca, nel Bearn: 
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il ministero, invecè dell'opposizione regolare dei 
Parlamenti, trovò un' opposizione più animata e 
piìi faziosa. La nobiltà, il terzo stato, gli stati 
provinciali, e fino il clero , vi presero parte. 
Brienue stretto dal bisogno di denaro aveva 
convocato un'assemblea straordinaria del clero, 
la quale cominciò dal far subito un indirizzo 
al re per domandargli l'abolizione della sua 
Corte Plenaria, e la sollecita convocazione degli 
Stati-Generali: questi soli potevano ormai ripara-
re il disordine delle finanze, garantire il debito 
pubblico e porre un fine a questi conflitti di 
autorità. 

L'arcivescovo di Sens colla sua contesta-
zione cal Parlamento aveva aggiornato la dis-
cussione finanziera creandoné uuà di autorità. 
Tostochè questa cessò ricomparve l'altra, che 
determinò la sua ritirata. Non ottenendo ne im-
posizioni ne imp restiti, non potendo far uso 
della Corte Plenaria, ne volendo richiamare i 
Parlamenti, Brienne tenta un'ultima risorsa e 
promette gli Stati-Generali; ma qui giunge il 
suo termine. ]Egli era stato chiamato al mini-
stero delle finanze per rimediare ai dísordini 
che egli aumentò ,per trovar del denaro, che non 
potè ottenere. Senza dunque riuscire irritò la 
nazione, sollevò i corpi dello stato, comproines-
se l'autorità del governo, e rese iuevitabíle il 
peggior mezzo possibi}e, secondo la corte, di 
trovar del denaro, gli Stati-Generali ; quindi dò-
vette soccombere. La -circostanza della sua ca-
duta produsse la sospensione del pagamento del-
le rendite dello stato, lochè̀era un .principio di 
fallimento. Questo ministro è stato più degli al-
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tri screditato perebè è stato l' ultimo. Erede de-
gli sbagli e dei disordini d̀el passato dovette 
lottare' con mezzi troppo deboli contro le dif-
-ficolt'a', della sua posizione; si servì dell'intrigo 
 della oppressione; esiliò il Parlamento, lloo sos-
pese, _lo disorganizzò; ma tutto gli fu di osta-
colo, niente di soccorso..Dopo : essersi lungamen-
te dibattuto cadde di stanchezza è di debolezza, 
non ardisco dire d' imperizia, poich"' fosse egli 
stato più forte e più abile, fosse stato Richelieu 
o Sully, sarebbe caduto nel modo stesso. Non 
vi era più alcuno che potesse ottenere del de-
naro o opprimere, e convien dire a suo disca-
rico che la posizione da cui non seppe sbaraz-
zarsi non l'aveva esso fatta, e che non ebbe 
che la presunzione di collocarvisi. Perì per gli 
sbagli di Calonne, come Calonné avea profitta-
to nelle sue dilapidazioni della confidenza in-
spirata da Necker. L'uno aveva distrutto il ere-
dito, 1' altro volendo ristabilirlo colla ° forza dis-
trusse l'autorità. 

Gli Stati-Generali erano divenuti. il solo 
mezzo che avesse il governo e 1' ultima risorsa 
del trono. ,-Essi 'erano stati richiesti nel tempo 
stesso dal Parlamento e dai pari del regno il 
13 luglio ì787, dagli stati del Delfinato nell'as-
semblea di Vizille, dal clero nella _sua àssem-
blea di Parigi. Gli Stati-Provinciali vi avevano 
preparati gli spiriti,'ed i Notabili ne erano stati 
i forieri. Il- re, dopo averne promessa nel i S 
dicembre 1787 la convocazione fra cinque anni, 
li 8 agosto ì788 ne fissò l'apertura al primo 
maggio 1789. 

. Necker fu richiamato, il Parlamentò'rista-
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bilito, la Corte-Plenaria abolita, i baliaggi dis-
trutti, le provincie contentate, e il nuovo mini-
stro ,fece tutte le disposizioni necessarie per l' ele-
zione dei deputati e per le assemblee degli stati. 

Accadde in questa epoca un cangiamento 
ben ordinato nell' opposizione,,cbe'fino allora era 
stata unanime. Il ministero aveva" trovata sotto 
Brienne la resistenza di tutti i'corpi dello stato, 
percbè aveva voluto opprimerli. Provò sotto 
Necker la resistenza di questi medesimi corpi; 
percbè volevano il potere per loro, e l'oppres-
sione del popolo. Ii. ministero di dispotico era 
divenuto nazionale, e.ciò. malgrado tutti i corpi 
.gli si dichiararono contro. Il Parlamento avea 
sostenuto una lotta di autorità e non di pub-
blico bene; la nobiltà si era :riunita al terzo sta-
to, più per far contro il governo che in favore 
del popolo. Ciascuno di questi corpi aveva do-
mandato gli Stati-Generali- nella speranza, il Par-
.lamento di dominarli come- nel 1614, e la no-
biltà di riprendere-la sua perduta influenza. Ida 
magistratura propose per modello degli Stati-
Generali del 1789 la forma di quelli del, i 614, 
e l'opinione gli fu contraria; la nobiltà si op-
pose alla doppia rappresentanza del terzo stato, 
e la divisione scoppiò fra questi due ordini. 

Questa doppia rappresentazione era recla-
mata dai lumi dell' epoca, dalla necessità delle 
-riforme, e dall'importanza che il terzo stato ave-
va acquistata; essa era stata ammessa di già nel-
le Assemblee-Provinciali. Brienné prima di abban-

dscornivaerere  ils uml imni'ostdeor o,i lavendo invitatí 'gli autori a - più conveniente di. com-

porre gli Stati-Generali e di, tenere le loro as-
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semblee, si vidde comparire nel numero delle 
opere favorevoli A popolo la celebre operetta 
di Sieyes sul tergo stato, e quella d' Entraigues 
siigli Stati-Generala. Ogni giorno più dichia-
randosi l'opinione pubblica, volendo Necker con-
tentarla, e non osandolo, desideroso di concilia-
re tutti 'gli ordini e di ottenere l'approvazione 
dititutti, convocò nuovamente i notabili. Crede-
va di far loro accettare il raddoppio del terzo 
stato, usa essi lo ricusarono, ed -ei fu obbligato 
a decidere loro' malgrado ciò che avrebbe dovu-
to decidere senza di essi. Necker non seppe evita-
re le contestazioni, risolvendo anticipatamente 
tutte le difficoltà. Non prese l'iniziativa sopra il 
raddoppio -del terzo stato come in seguito non 
ila prese sul voto per ordine o per teste. Quan-
do gli Stati-Generali furono adunati, lo sciogli-
mento di questa seconda questione', da cui di-
pendeva la sorte del potere e quella del po, 
polo, fu abbandonato alla forza. 

Che che ne sia, non avendo Necker potu-
to fare adottare il raddoppio -del terzo stato dai 
notabili, lo fece adottare dal consiglio: Ottenne 
l'ammissione dei par̀rochi-nell' ordine del cle=" 
1703 e dei protestanti in quello del-terzo stato. 
Le assemblee dei baliaggi furono convocate -per 
le elezioni. Prese cura ciascuno di far nominare 
dei membri del suo partito, e fare delle doman-
de secondo le proprie idee. Il Parlamento ebbe 
poca 'ínfluenzà nell'elezione, la corte non ne eb-
be alcuna. La nobiltà scelse alcuni deputati po-
polari, ma la nìaggior parte dovuti all'interesse 
del loro .ordine, ed ugualmente contrarj al terzo 
stato-ché all' Agarchia delle grandi famiglie della 
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corte. II: clero nominò dei vescovi ' e degli abba-
ti attaccati,ài loro privilegj, e.dei curati,favore-
voli ,-alla causa- popolare, che era la- loro-1n'al-
mente il' terzo stato scelse uomini*, illuminati, 
fermi, ènnailirni nel loro voto. L'"apertura -degli 
Stati-Generali fu fissata. al 5 maggio ì7Sg. 

In :tal guisa fa preparata M.rivoluzione: la 
corte tentò invano di prevenirla, come in seguito 
tentò invano-di -annichilarla.  x. 

Sotto .1a direzione di Maurepas il re nomi-
no  ,dei ìninistri popolari, e test' di fare delle ri-
forme; sotto quella della regina nominò mini-
stri cortigiani, e tentò dei colpi di autorità; ma 
l'oppressione' non riuscì più. di quel che le rifor-
me avessero potuto realizzarsi. Dopo aver ricor-
so inutilmente ai cortigiani per dei risparmj, ai 
Parlamenti.- per delle imposizioni, ai ._capitalisti 
,per;degli,imprestiti, cercò-una nuova classe di 
contribuenti, e fece un appello ai privilegiati. 
Domandò ai notabili composti; della nobiltà e 
del clero-'una partecipazionè ai pesi dello stato, 
che ricusarono. Allora soltanto si diresse alla Fran-
cia intiera, e convocò gli Stati-Generali; trattò 
colle corporazioni prima di _trattare colla nazio-
ne, e non ricorse, se non dopo il. rifiuto delle 
prime; a una potenza di cui temeva 1' intervento 
e l'appoggio. Preferiva le assemblee.particolari, 
le quali isolate dovevano, restare secondarie a 
un'assemblea generale, che rappresentando tut-
.ti gliv interessi doveva anche riunire il potere di. 
tutti. Fino à questa grande epoca si videro ogni 
anno aumentare i bisogni. del ,,governo, e la re-
,sistenza'dilatarsi. L'opposi zione..,passò.dai Parla-

alla nobiltà, dalla nobiltà -al clero, e dal-
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l'una e dall' altro al popolo. A misura che ciascu-
no partecipò del potere, cominciò la sua oppor 
sízione, fintantoche tutte queste opposizioni par-
ticolari' venissero a confondersi nell'opposizione 
lnazionale, ° a tacere 

che de cr etare una rivoluzione Generali non fecero  
già fatta. 
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_-RIVOLUZIONE 
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CAPITOLO I. 

,Apertura degli Stati-Generali. — Opinioni della corte; 
del ministero e dei diversi corpi del regno relativamente 
agli Stati. — Yerfcazione dei poteri; questione del voto 
per ordine o per testa. — L' ordine delle comuni si erige, 
in Assemblea nazionale. — La corte fa chiudere la sala 
degli Stati. — Giuramento della Palla. — La maggiorità 
dell' ordine del clero si unisce colle comuni. -- Seduta reale 
del 23 giugno, e sua inutilità. — Progetti della corte ; 
avvenimenti del 12,  13 e 14  luglio; dimissione di Necker. 
= Insurrezione di Parigi, formazione della °gíiardia natio-
naie, assedio e presa -della Pastiglia. -- Conseguenze del-
.14 luglio. — Decreti della notte del 4 agosto. — Carattere 
della rivoluzione che é stata fatta. 

Il cinque maggio 17 89  era il- giorno stàbilito7 
per l'apertura deglì Stati-Generali. Lina cerimò-
nia religiosa preceder il giorno innanzi la '̀lorò' 
convocazione. =Il re, la sua famiglia, i suoi"mí 
nistri, i deputati dei tre ordini dalla chiesa di 
Mostra 'Signora 1si portarono processionalmente 
alla chiesa' eli S. Luigi per ascoltarvi la messa.- 
Il ritorno di questa solennità nazionale di cui la 
Francia era stata da tanto tempo priva, non 
fu veduto senza una general commozione, ed eli 

v-
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be tutto 1',aspetto d'una pubblica festa. Una mol-: 
titudine immensa era venuta da ogni parte a 
Versailles, il tempo era superbo, la pompa delle 
decorazioni era, per così dire, prodigata; ì canti 
musicali, l'aria di bontà e di contentezza del 
re, le grazie éd il --portamento  nobile della re-
gina, e oltre a tutto ciò le pubbliche speranze. 
esaltavano tutti glj spiriti. Ma si rimarcò con dis-
piacere l'etichetta, il vestiario, .1' ordine dei ran-
ghi degli Stati del 1614. Il clero in abito lungo 
con un gran mantello, colla berretta e con una 
veste paonazza, e in rocchetto occupava il priµ 
Ino ,posto, lo seguitava la nobiltà in abito nero, 
coni sottoveste e paramani di lametta d' oro, con 
cravatta di trine; e cappello con penne bianche 
piegato- all'Enrico IV; il terzo stato stava mo-
destamente l' ultimo, vestito di nero col man-
tello corto, la cravatta di mossolina, e. col cap-
pello senza penne e senza laccetti. In chiesa fra 
i tre ordini furono mantenute le medesime di-
stinzioni. --

Il giorno dopo ebbe luogo la seduta reale 
nella sala degli Stati. Le tribune disposte in an-
fiteatro erano piene di spettatori. I deputati fu-
rono chiamati; ed  'introdotti-dal gover no secon- 
doj ordine stabilito nel í614.  Il clero stava.- a 
dritta, la nobiltà :a sinistra, i comuni in faccia 
al trono in fondo della sala. Furono accolte con 
vivissimi applausi le deputazioni del Delfinato, 
di Crepy nel Valois, di cui faceva parte il dti-
ca d' Orléans, e della _ Provenza. Anche Necker 
quando entrò fu l' oggetto dell'entusiasmo g̀e 
aerale. Il pubblico favore si era dichiarato per 
tutti quelli che avevano contribuito alla-convo-

1 

: 4 b1,  
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cazione degli'Stati-Generali. Quando i deputati 
e i ministri ebbero preso il loro posto compar-
ve il re accompagnato dalla regina, dai principi 
e da un corteggio brillante. Al suo arrivo la' 
sala echeggiò di applausi, Luigi XVI si assise 
sul trono, e -tostochè si mise il cappello, i' 
tre ordini se lo misero nel tempo intesso. Le 
comuni contro l'uso degli antichi Stati imitaro-
no senza esitare un istante il clero e la nobiltà; 
era passato quel tempo in cui il terzo stato 
doveva restare a testa scoperta e parlare in gi-
nocchio. Si aspettarono allora nel più profon-
do silenzio le parole del re; si era curiosi di 
sapere duali erano le disposizioni vere del go-
verno a riguardo degli Stati. Vorrà egli render 
simile 1a nuova Assemblea alle antiche, oppure 
le accorderà la rappresentanza che le assegnano 
i bisogni dello stato e la grandezza delle cir-
costanze? 

« Signori, disse il monarca con emozione, 
« e arrivato finalibente questo giorno desiato 
a cotanto dal mio cuore, e circondato ini vedo 
dai rappresentanti di una nazione a cui ani 
« faccio una vera gloria di comandare. Era pas-
sato un lungo intervallo dopo le ultime as-
« semblee degli Stati-Generali, e benchè la con-
« vocazione di queste sembrasse essere andata 
« in dissuetudine, io non ho esitato a ristabili-
n re un uso da cui può il regno acquistare una 
• nuova forza,' e aprire alla nazione una nuova 
« sorgente di felicità. » Queste prime parole,che 
promettevano molto, non furono seguitate che 
da spiegazioni sopra il debito dello stato, e da 
promesse di riforma nelle spese. Il re, invece 

Mignet T. 1.  3 
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di tracciare saggiamente agli Stati la via che ,se-
guitare dovevano, invitava gli ordini a star d'ac-
cordo fra di loro, esponeva i bisogni di, denaro 
e i timori delle innovazioni, e si lamentava del, 
la inquietudine degli spiriti, senza annunziare al-
cuna misura che potesse calmarli. Non ostante 
fu ricolmato di applausi allorchè terminò il suo 
discorso con queste parole, che dipingevano 
molto bene le sue intenzioni: « Tutto ciò che 
« si. può aspettare dall interesse più tenero del-
« la pubblica felicità, tutto ciò che può doman-
« darsi a un sovrano, il primo amico dei suoi 
« popoli, voi potete, voi dovete sperarlo dai 
• miei sentimenti. Possa, o signori, una felice 
« concordia regnare in questa assemblea, e que-
i( sta epoca divenire per sempre memorabile 
« per la felicità e la prosperità del regno! L 
questo il. desiderio del mio cuore ed il più 
ardente dei miei voti; è questo in fine il 
« premio che aspetto dalla rettitudine delle mie 
« intenzioni, e dal mio amore per i miei po-
« poli. » 
Il guarda-sigilli lBarentin parlò in seguito, e il 

suo discorso fu una vera amplificazione sugli Sta-
ti-Generali e su i benefizj del re. Dopo un lun-
go preambolo venne finalmente a ciò che riguar-
dava la cosa « Sua Maestà, ei disse, accordando 
« una doppia rappresentazione in favore del più 
« numeroso dei suoi ordini su cui gravita princi-
« palmente il peso dell'imposizione, non ha cam-
• biata la fòr na.delle antiche deliberazioni. Ben-
« chè quella per testa,-non producendo che un solo 
• resultato, sembri avere il vantaggio di far me-
« glio conoscere il desiderio generale, il re ha 
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voluto che questa nuova forma non possa pra- 
« ticarsi che col consenso libero degli, Stati-Ge-
« nerali, e roll' approvazione di Sua Maestà; ma 
« qualunque deva essere. la maniera di pronun-
« tiare su questa questione, qualunque siansi le 
« distinzioni da farsi tra i differenti oggetti che 
« formeranno la materia delle deliberazioni, noti 
« può dubitarsi che l'accordo il più perfetto 
• non riunisca i tre ordini relativamente alle 
• imposizioni. » Il governo non era lontano dal 
voto per testa nelle materie pecuniarie , perchè 
era più spedito, intantochè nelle -materie politi-
che si dichiarava in favore del voto per ordine, 
che -era il più adatto à impedire le innovazio-
ni. In tal guisa voleva arrivare al suo scopo, 
cioè ai sussídj, e non permettere alla nazione di 
arrivare al suo, cioè alle riforme. La maniera 
con cui il guarda-sigilli fissò lè attribOioni de-
gli Stati-Generali fece ancor meglio conoscere 
le intenzioni dellà corte. Egli ridusse in qual-
che maniera gli .:Stati-Generali .all' esame delle 
imposizioni per approvarle, alla discussione di una 
legge sulla stampa per imporvi un freno, alla 
riforma della legislazione civile e; criminale. Pro-
scrisse ogni altro cambiamento, ed'esclamò : « Le 
« domande - giuste sono state accordate ; il  rP.-non 
«̀ ha ._ fatto conto dei mormorii indiscreti, e si 
• è degnato di coprirli .colla sua _iààulgenza ; es-
• so ha perdonato finanche l'espressione di quel-
• le massime false ed esagerate, per favorire' le 
Q quali si vorrebbero sostituire pericolose chi-
« mere ai principj inalterabili della monarchia., 
• Voi rigetterete,, o signori, con -indignazione 
« queste perniciose innovazioni, che i nemici del, 
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« pubblico bene vorrebbero confondere con quei 
« cangiamenti felici e necessarj che devono pro-
« durre questa rigenerazione, che è il primo dei 
« voti di Sua Maestà ». 

Era poco il r conoscere il voto della nazio-
ne, o il combatterlo apertamente. Si aspettava 
un linguaggio tutto diverso dalla parte di Ne-
cker. Esso era il ministrò popolare, ,aveva fatto 
ottener la doppia' rappresentazione; e si sperava 
che approverebbe. il voto per testa, che solo dove-
va permettere al terzo stato di rendere utile il suo 
numero. Ma parlò da ministro di finanze e da uo-
ino prudente. D suo discorso che durò tre ore fu 
un lungo prospetto di finanze; e quando, dopo ave-
re stancata l'assemblea, venne alla questione che 
occupava tutti gli spiriti, ei la lasciò indecisa per 
non compromettersi nè colla corte nè C0 popolo. 

Il governo avrebbe dovuto comprendere più 
l'importanza degli Statí-Generali. 11 solo ritorno 
di questa assemblea annunziava una grande ri-
voluzione. Gli Stati attesi dalla nazione con-tan-
ta speranza ricomparivano in. un'epoca in cui 
l'antica monarchia era cangiata, e in cui' essi 
erano i soli capaci di riformare lo stato e di prov-
vedere ai bisogni del regno. La difficoltà dei 
tempi; la natura del loro mandato, la scelta dei 
loro membri, tutto annunziava che non erano 
più convocati come contribuenti, ma come legi-
slatori. Il diritto di rigenerare la Trancia era 
stato loro accordato dall•'opinione e concesso dai 
loro mandati, e dovevano trovare nell' enorinità 
degli abusi, e nel pubblico: incoragginlento, la 
forza di intraprendere e di compire questa gran-
de opera. 
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Interessava al monarca di associarsi alle 

loro operazioni; in questa maniera avrebbe po-
tuto ristaurare il - suo potere, e garantirsi da una 
rivoluzione facendola egli stesso. Se prendendo 
l'iniziativa dei cangiamenti avesse stabilito con 
fermezza, ma con giustizia il nuovo ordine del-
le cose; se realizzando i voti della-Francia avesse 
determinato i dritti dei cittadini, le attribuzioni 
degli Stati-Generali, i limiti dell'autorità reale; 
se avesse rinunziato al potere arbitrario per sè, 
all'ineguaglianza per la nobiltà, ai privilegj pei 
corpi ; se avesse in una parola fatte tutte le ri-
forme che erano reclamate dall'opinione, e che 
furono eseguite dall' Assemblea-Costituente, una 
tale risoluzione avrebbe prevenute -le-dissensio- , 
ni funeste che pià tardi scoppiarono.  Il 

cosa rara trovare un principe che con-
senta a dividere il suo potere, e che sia bastan-
temente illuminato per cedere ciò che deve es-
sere ridotto a perdere. Frattanto Luigi XVI 
l'avrebbe fatto se fosse stato dominato meno da 
chi lo circondava, e se avesse seguitate le sue 
inspirazioni personali; ma nel consiglio del re re-
gnava la massima anarchia. Quando gli Stati-
Generali si unirono non era stata presa alcuna 
misura, nè, cosa alcuna era stata decisa di quelle 
che potevano prevenire le contestazioni. Luigi 
XVI ondeggiava irresoluto fra il suo ministero 
diretto da Necker5 e la sua corte diretta dalla 
regina e da qualche principe della sua famiglia. 

Il ministro contento di avere ottenuto ..la 
doppia rappresentanza : del terzo stato, temeva 
Tindecisione del re e il malcontento della cor-
te. Non _ mettendo molta importanza a: una cris.e 
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e che considerava più come finanziera che come 
sociale, aspettava gli avvenimenti per agire, e si 
lusíugava di dirigerli senza nulla aver fatto per 
prepararli. Capiva bene che l'antica organizza-
zione degli Stati non . poteva essere più conser-
vata, e che l'esistenza dei tre ordini, avendo 
ciascuno. il dritto di ricusare, si opponeva al-
la esecuzione delle riforme ed all'andamento del-
l'amministrazione; ei sperava, dopo la 'prova di 
questa triplice opposizione, di ridurre il numero 
degli ordini, e fare adottare il governo inglese, 
riunendo il clero e la nobiltà in una sola ca-
mera, e il terzo stato in ún' altra i ma non ve-
deva che una volta impegnata la lotta, il suo in-
tervento era inutile, le mezze misure D'on con-
venivano ad alcuno, e i più deboli per ostina-
zione, e i più forti per necessità avrebbero ricu-
sato questo sistema di moderazione. Le conces-
sioni non si apprezzano che prima della vittoria. 

La corte lungi da volere regolarizzàre gli 
Stati-Generali dàiderava annullargli, e preferiva 
la resistenza accidentale dei grandi corpi del re-
gno alla divisione dell'autorità con un'Assemblea 
Permanènté. La separazione degli ordini favoriva 
le sue vedute, e contava di fomentare la loro 
disunione e di impedir loro di agire. Non ave-
vano avuto mai altre volte alcun resultato 
per causa della viziosa loro organizzazione, quin-
di sperava che sarebbe anche allora accaduto lo 
stesso, e - che i primi due ordini sarebbero an-
che meno disposti a condiscendere alle riforme 
sollecitate dall'ultimo. Il clero voleva conserva-
re i; suoi privilegj, e la sua opulenza, e preve-
deva bene che avea più da fare dei sacrAizj 



i 

1 

l 

(1789) ,  41  
che da sperare degli acquisti. La nobiltà dal 
canto suo, benchè riprendesse una indipendenza 
politica .da ,tanto tempo perduta, non ignorava 
che avrebbe dovuto più cedere al popolo che 
ottenere dal re. La nuova rivoluzione non si 
operava dunque che unicamente a favore del. ter-
zo stato, e i due-primi ordini erano inclinati a 
coalizzarsi colla corte contro lui, come si erano po-
co prima coalizzati con lui contro la corte. Il solo 
interesse era il motivo di questo cambiamento 
di partito, ed essi si riunivano al monarca sen-
za veruno attaccamento, come aveano difeso il 
popolo senza alcuna veduta di pubblico bené. 

Nulla fu risparmiato per mantenere la no-
biltà e il clero in questi sentimenti; i deputati 
di questi due ordini furono l'oggetto di , tutte 
le garbatezze e di tutte le seduzioni. Si teneva 
in casa della contessa di Polignac un comitato, di 
cui i personaggi pi ù  ̀illustri facevano parte. Vi 
furono ammessi i-principali membri degli Stati. 
D' Épremenil -e, D' Entraigues, due dei più ar-
denti difensori della -libertà nel. Parlamento, ó 
,avanti gli Stati-Generali, guadàgnati.r in  questo 
comitato nè ' divennero in appresso gli antagoni-
sti i più--dichiarati. In-casa della Polignac fu re-
golato il vestiario dei deputati dei diversi ordini, 
•che Si procurò di separare in principio coll'eti-
chetta, quindi =colf' intrigo, e finalmente colla.for-
Wza. -La memoria degli antichi Stati-Generali do-

la corte, =che credeva poter regolare il 
presente col passato con tenere Parigi coli' ar-
iniata, =i . deputati del terzo ordine per mezzo di 
quelli della ǹobiltà, dominare gli Stati dividen-
do gli ordini, e per -tenerli divisi, fare rinasce-
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re le antiche usanze, che inalzavano la nobiltà ed 
umiliavano le comuni. In tal modo,, dopo la 
prima seduta si credè di' aver tutto impedito, 
nulla concedendo. 

Il giorno dopo all'apertura degli Stati la 
nobiltà e il clero si portarono .nelle loro stan-
ze respettive e si costituirono. Il terzo stato, a 
cui la sua doppia rappresentanza aveva fatto ac-
cordare la sala- degli Stati perchè era la più 
'grande, vi aspettò gli altri due ordini; consi-
derò la sua situazione come provvisoria, i suoi 
membri come deputati supposti,,e adottò un si-
stema di inerzia fintantochè gli,altri due ordini 
si riunissero a lui. Cominciò allora una -lotta 
rnernoranda 'il cui esito doveva decidere se la 
.rivoluzione' sarebbe o non sarebbe seguita. Tut-
to l' avvenire della Francia era per così, dire rin-
chiuso ǹella separazione -o nella riunione degli 
ordini. Questa importante questione,_ si suscitò 
nella verificazione dei poteri. I deputati degli al-
tri ordini „pretendevano al contrario, ,che aven-
do gli ordini un' _esistenza distinta, la verifica-
zinne dovesse essere -respettivà. Comprendevano 
essi, che una sola operazione_ comune" rendeva 
ormai ogni separazione impossibile. ;Le. comuni 
agirono allora con molta circospezione, con mol-
to senno e con molta costanza. Esse arrivarono 
al loro intento per una serièdi sforzi che non 
,erano senza pericoli, di vantaggi lenti e. poco 
decisivi, -di lotte c̀ontinuamente rinascenti. La 
inazione per sistema, che _adottarono. nel , princi-
pio, era il partito più saggio e il:più'sicuro: vi 
sono delle circostanze in cui per trionfare non bi-
sogna' che aspettare; le comuni erano unanimi, 

t 
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e da se sole- formavano la metà numerica degli 
Stati-Generali. La nobiltà aveva nel suo seno dei 
dissidenti a favore del popolo; la maggioranza 
del clero composta di alcuni vescovi amici del-
la pace -e della numerosa classe dei parrochi, 
che era il terzo stato della Chiesa, aveva verso 
le comuni favorevoli disposizioni. La stanchezza 
doveva adunque operare la riunióne; ecco ' ciò 
che sperò il terzo stato, ciò che i vescovi teme-
rono, e che gli impegnò a proporsi per-mediato-
ri. Ma questa mediazione non poteva avere re-
sultato; poichè la nobiltà non voleva il voto per 
testa, le comuni il voto per ordine. Così le con-
ferenze conciliatorie, -dòpó essere state invano 
prolungate, furono .rotte dalla nobiltà che si pró-
nunziò per la verificazione separata. 
- Il. giornó . dopo a questa determinazione 

ostile, le _comuni risolute a dichiararsi Assemblea 
della nazione, invitarono in nome di Dio, del-
la pace e dell'interesse pubblico ; il ..clero a 
riunirsi a loro. La corte allarmata' da:�questo 
passo intervenne. per, far riassumere le conferen-
ze. 1 primi_ cómmissarj conciliatori avevano avu-
to là missione di regolare le differenze degli or-
dini, ed il ministero s'incaricò di regolare le 
differenze dei commissarj.�Per tal mezzo gli-Sta-
ti dipendevano da una commisione, e la com- 
missione aveva per arbitrio: il consiglio del prin-
cipe; ma queste "nuove conferenze non ebbero un 
resultato píù:.felice .delle prime, andarono in lun-
.gó senza.che'alcuno degli órdini volesse c̀edere 
all' altro, e la- nobiltà fini per romperla confer-
mando tutti-1 suoi decreti.-

Eranot, già passate -cinque settimane indire-
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paratorié , inutili discussioni. Il terzo stato veden-
do che era giunto il• momento di costituirsi,' e 
che un più lungo ritardo indisponeva contro esso 
la nazione di cui- aveva ottenuta viepiù la con-
fidenza stante l'opposizione degli ordini privile-
giati, si decise di agire, e vi messe la prudenza 
e la fermezza che aveva mostrate nella sua iner-
zia. Nlirabean ' annunziò che un deputato di Pa-
rigì aveva da - fare una mozione, e Sieyes; il 
cui carattere _era timido e lo spirito intrapren-
dente. che aveva molta autorità stante i suoi 
principj, e che più degli altri era adatto a mo-
tivare una decisione, dimostrò l'impossibilità del-
la unione, l'urgenza della verificazione, la giusti-
zia di esigere, che fosse fatta in comune, e fe-
ce decretare dail' Assemblea che la— nobiltà e : il 
clero -sarebbero invitati a portarsi nella sala de-
gli Stati per assistere alla verificazione, che avreb-
be luogo tanto in loro assenza che in loro 
presenzà.  

La misura della verificazione generale fa 
seguitata da una - anche più energica. Le ' coy 
nzuni dopo aver° terminata la verificazione si co- 
stittiirono sulla mozione di Sieyes in ,4ssemblea-
Na2ionale. Questo passo ardito per cui l' or-
dine_il più numeroso,..e il, solo i cui poteri era-
no legalizzati, si dichiarava la rappresentazione 
della ~Iirancià, e non curava gli .altri due fin-
che noù avessero subita la verificazione, toglieva 
dimezzo le' questioni- fino -allora indecise, e cam-
biava l'Assemblea degli Stati in Assemblea del 
Popolo:._Tla classazione degli ordini scompariva 
nei poteri politici, ed era il primo passa verso 
l'abolizione delle-classi nel regola iiieato-privato. 
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Questo memorabil decreto del 17 Giugno con-
teneva in se stesso la notte del 4 Agosto;—ma 
bisognava difendere ciò che si era osata deei-
dere, ed era da temersi che simil determina-
zione non si potesse mantenere. 

Il primo decreto dell'Assemblea-Nazionale 
fú, un atto di sovranità ; essa aveva posto sotto 
la sua dependenza i privilegiati, proclamando 
l'indivisibilità del potere legislativo. Le restava 
a togliere alla corte il diritto di ordinare d̀èl-

i  le imposizioni: ne dichiarò l'illegalità, e ne votò 
non ostante la percezione provvisoria finché re-
stava unita, e la loro cessazione quando fosse 
disciolta, riassicurò i capitalisti colla consolida-
zione del debito pubblico, e nominando un co- 

L  mitato di sussistenze provide ai bisogni del 
popolo. 

Questa fermezza e questa previdenza ec-, 
citarono 1' entusiasmo della nazione; ma i cor-
tigiani si avvidero che le divisioni fomentate 
fra gli ordini avevano mancato di effetto, e che 
per ottenerlo bisognava ricorrere ade-altro espe-
diente. L'autorità -regia parve loro la sola ca-
pace di prescrivere la conservazione degli ordi-
ni, che l'opposizione della nobiltà non poteva 
conservare. Si profittò : di un viaggio a Marly 
per sottrarre Luigi XVI ai consigli prudenti e 
pacifici di Necker, e per fargli adottarè proget 
ti ostili.. Questo principe facile egualmente ài 
buoni che ai cattivi -consigli; circondato da una 
corte venduta allo spirito di partito, supplicato 
nell'interesse della sua corona in nonne della 
religione di arrestare la-marcia fazíosa delle co-_ 
muni, si lasciò vincere, e pròmise tutto. rú de-

i 
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ciso che andrebbe solennemente all'Assemblea, 
annullerebbe le sue decisioni, ordinerebbe la se-
parazione degli ordini come faciente parte della 
costituzione della monarchia, e fisserebbe egli 
stesso tutte le riforme che gli Stati-Generali dove-
vano operare. Da quel momento il consiglio se-
greto si impossessò del governo, é non agì più 
sordamente, ma in una maniera palese. Il guar-
da-sigilli $arentin, il conte d'Artàis, il' principe 
di Condé ed il principe di Conti 'diressero soli 
i progetti che avevano concertati. Nècker, pérdè 
ogni influenza; egli aveva proposto al re un 
piano conciliatorio, che avrebbe potuto riuscire 
prima che la lotta fosse giunta -a -tal grado di 
animosità, ma che or più nol poteva. 
1 Aveva esso, consigliato urla _ nuova seduta 

reale in cui sarebbe stato accordato il voto per 
testa in materia di imposizioni, e lasciato sussi-
stere il voto- per ordine. in materia d'interessi 
particolari e di privilegj. Questa misura che - era 
sfavorevole alla nazione, poichè tendeva a inan-
tenere gli abusi investendo la nobiltà e il clero 
del dritto di impedire l̀a loro abolizione, sa-
rebbe stata seguitata dallo stabilimento di due 
camere per i prossimi" Stati-Generali. Necker 
amava le Fmezze misure, e voleva = operare con 
delle concessioni successive u'n' cannbíamento po-
litico, che doveva essere in un -sol -colpo realiz-
zato: Era giunto il momento di accordare alla 
nazione tutti i suoi dritti, o di lasciarglieli 
prendere. Il: suo progetto della seduta regia co-
nosciuto insufficiente fu _dal nuovo consiglio 
cambiato in 'un colpo di stato. Si persuase que-
sti che gli ordini-del trono intimidirebbero TAs-
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semblea e che là Francia sarebbe contenta di 
qualche promessa di riforma; non sapeva esso 

e  che l'ultimo azzardo a cui conviene esporre 
i  l'autorità regia è quello della disobbedienza. - 

Ordinariamente i colpi di stato arrivano in 
un modo inaspettato, e sorprendono quelli che 
colpiscono. Non fu così di questo: i suoi pre-
parativi contribuirono ad impedirne la riuscita: 
si temeva che la maggiorità del clero non ri-

i  'conoscesse l'Assemblea riunepdosi a lei, e per 
prevenire questo passo decisivo, invece di anti-
cipare la seduta reale, si chiuse la sala degli 
Stati per sospendere l'Assemblea fino a quel 

i  giorno. Servirono di pretesto i preparativi che 
esigeva la presenza del re. Bailly presiedeva al-
lora all'Assemblea; questo cittadino virtuoso ave. 
va ottenuto, senza cercarli, tutti gli onori della 
libertà nascente; fu, il prime presidente dell'As-
semblea, come ,era stato il primo deputato di 
frigi;  e colpe doveva essere il suo prime; maire; 
era amato dai suoi, rispettato dai nemici, e ben— 
che avesse le virtù le più dolci e le più illu-
minate, possedeva il coraggio del dovere al più 
alto grado. Avvertito dal guarda-sigilli nella úot--
te del 20 Giugno della sospensione delle se-
dute, si mostrò fedele al voto dell'Assemblea. 
e non temè di disobbedire alla corte. Tl giorno, 
dopo all'ora stabilita va alla sala degli Stati, la 
trova occupata dalla forza armata, e protesta 
contro questo atto di dispotismo; sopraggiungo- 
no in questo frattempo i deputati, il rumore va 
crescendo, e sono tutti risoluti di esporsi a qua-
lunque pericolo per riunirsi. I più irritati vò-
gliono andare à tener l'Assemblea a Marly sotto 
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le finestre stesse del principe. Una voce disegna 
per luogo di riunione quello del giuoco della 
palla, questa proposizione 'è accolta, i deputati 
vi vanno in gran corteggio, Bally è alla loro 
testa, il popolo li seguita con entusiasmo, i sol-
dati vengono essi stessi a servirli di guardie, e 
là in una sala spogliata, i deputati delle comuni 
in piedi colle mani inalzate, e il cuore pieno 
della santità della loro missione, giurarono tutti, 
fuorché un solo, di non separarsi che dopo aver 
dato una costituzione alla Francia. 

Questo giuramento solenne prestato il ao 
Giugno in faccia della nazione fu seguitato il 
22 da un trionfo importante. L'Assemblea pri-
vata sempre del luogo delle sue sedute, non po-
tendo più riunirsi al giuoco della palla che i 
principi avevano fatto in maniera che fosse loro 
negato, andò alla chiesa di S. Luigi. In questa 
seduta la maggiorità del clero si riunì a lei in 
mezzo ai trasporti i più patriottici. Così le mi-
sure prese per intimorire l'Assemblea, eccitaro-
no il suo coraggio e affrettarono quella riunio-
ne che dovevano impedire; tosi la corte apri la 
strada alla famosa seduta del 23 Giugno. 

Giunse questa seduta finalmente. Una guar-
dia .numerosa circondò la sala degli Stati-Gene-
rali, la porta fu aperta ai deputati, ma impedí-
ta al pubblico. Il re comparve circondato dallo 
splendore del potere, ma vi fu ricevuto contro 
il solito in un profondo silenzio. Il discorso 
che pronunziò, messe il colmo al malcontento 
per il tuono di autorità con cui dettò delle 
misure disapprovate dall'opinione e dall'assem-
blea. Il re si lamentò di fitta disunione eccitata 
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dalla stessa sua corte, condannò la condotta del-

L  1' Assemblea, che non riconobbe che come l'or-
dine del terzo stato, annullò tutte le sue deci-
sioni, prescrisse il mantenimento degli ordini, 
impose le riforme, e ne stabilì i limiti ingiun-
se agli Stati-Generali di accettarle, li minacciò 

i  di discioglierli, e di fare ei solo il bene del re-
gno se incontrasse ancora dalla parte loro qual-
che opposizione. Dopo questa scena di auto-
rità che non conveniva punto alle circostan-
ze, e che non era secondo il suo cuore, il 

>  re si ritirò comandando ai deputati di separar-
1  si. Il clero e la nobilta obbedírono., I deputati 

del popolo immobili, taciturni, indignati non ab— 
bandonarono i loro posti. Restarono per ..del 

i  tempo in questa attitudine, e Mirabeau rompen-
do tutto in un tratto il silenzio: « Signori, dis-

:  « se, confesso che tutto ciò che avete udito po-
i  « trebbe essere la salute della patria, se i doni 

n del dispotismo non fossero sempre pericolosi. 
« Cosa è questa dittatura insultante? L' appa-
« rato delle armi, la violazione del tempio na-

1  « zionale per comandarvi di esser felici ! E chi 
vi ha fatto questo comando? Il vostro man-
« datario. Chi vi detta delle leggi impe' iose? 
« Il vostro mandatario; ei che deve riceverle da 
« voi, da noi, o Signori, che siamo rivestiti di 
e un sacerdozio politico e inviolabile, da noi in 

1  « fine dai quali soli venticinque milioni di uo - 
« mini aspettano una felicità sicura, 'perchè déve 
« essere acconsentita, data e ricevuta da tutti. -

« Ma la libertà delle vostre deliberazioni è in-
« ceppata. Una forza militare circonda l' Assem-

a  « blea ! ave sono i nemici della nazione.. L for-. 
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«, se Catilina alle nostre porte ? Io domàn- 
« do che ammantandovi della vostra dignità e 
« della vostra potenza legislativa, voi vi rin-
« chiudiate nella religione del vostro giuramen-
«' to; esso non ci permette di separarci, che dopo 
« aver fatto la costituzione. » Il gran ,maestro 
delle cerimonie, vedendo che l'Assemblea non si 
separava, venne a rammentargli l'ordine del re. 
« Andate a dire al vostro padrone, gridò Mira-
« beau, che noi siamo qui per ordine del po-
« polo, e che noi non esciremo che colla forza 
« delle bajonette. » Voi siete' oggi, soggiunse 
Sieyes con calma , ciò che eravate fieri, delibe-
riamo. » E l'Assemblea piena di risoluzione e 
di maestà si pose a deliberare. Sulla mozione 
di Camus persistette in tutti i suoi decreti, e 
su quella di'Mirabeau decretò 1'.inviolabilità dei 
suoi membri. 

L'autorità regia fu in questo giorno per-
duta: la iniziativa delle leggi, e la potenza mo-
rale passarono dal monarca all'Assemblea; quelli 
che coi loro consigli avevano provocato la resi-
stenza nóǹardirono di punirla. Necker, la cui 
dimissione era stata decisa la mattina, fu la se-
ra dalla regina e dal re scongiurato a. restare. 
Questo ministro aveva disapprovato la seduta 
reale, e ricusando di assistervi si era di nuovo 
conciliata la confidenza dell'Assemblea, che ave-
va prima colle sue esitanze perduta. I1 tempo 
delle disgrazie era per., lui il tempo della popo-
larità; ei diveniva allora F amico dell'Assemblea 
che si dichiarava suo sostegno. In*: ogni epoca 
ci vuole un uomo che serva di capo, e il cui 
nome sia lo stendardo' del partito; finchè l' as-



semblea ebbe a lottare contro la corte, iluestor 
uomo fu Necker. Alla primà seduta duella par-
te del clero che si era riunita all' Assetiibleà' 
nella chiesa di S. Luigi venne a sedere nuova-
mente con lei i pochi giorni dopo quarantasette, 
membri della nobiltà, fra i duali il duca d'Or  f 
léans, fecero la loro riunione, e la corte fu fi-
nalmente obbligata ad invitare la nobiltà 'e la 
ininorità del clero a finire una dissenziobe or-" 
mai inutile. -La deliberazione divenne' generale, 
gli ordini cessarono di esistere di 'diritto, e béu' 
presto scomparvero' di fatto. Essi avevano anche 4 

nella sala comune conservato dei posti distinti, '. 
che finirono per essere insieme confusi •,"iti 'fatti. 
le préemiuenze vane dei corpi dovevano dile-
guarsi in presenza dell'autorità nazionale. 

La corte dopo avere inùtilmente tentato di 
impedire -la formazione dell'Assemblea ̀non-̀ do-
veva che associarsi a lei per ' dirigere le suè ope-' 
razioni, Poteva ancora colla prudenzà' c colla' 
buona fede riparare "i suoi sbagli, e fare' óbliàré = 
i suoi- attacchi. Vi sono dei momenti' nei 1qua— 
li si deve essere 11 primi ,a fare deì sacrífiij e 
ve ne sono degli altri- nei quali úon riinalle  ̀he 
a farsi il merito di ,accettarli. Il re' avrébbecpo Ì 
tìtto all' apertura degli Stati-Generali =dare' egli 
stesso la costituzione, ora bisognava riceverla dal. 
l' Assemblea, e se esso si fosse sommesso a que-
ste circostanze avrebbe immancahilmenie',  ió= 
z•ato la sua 'posizione'.' Ma riavutisi dalla priîna 
sorpresa della disfatta i consiglièci di L̀azigi 
XVI risolverono di ricorrere alla forza_ dópo di 
avere ricorsò invano'all' attorità. Diedero ad=in-
tendere al re clie, il disprezza dei suoi_ ordini, 

,Vigna  .4  �  � 
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la sicurezza del' suo trono, la conservazione del- 
le leggi del regno, la felicità stessa del -suo po-. 
polo esigevano che richiamasse l'Assemblea all'ob-
bedienza; che questa situata a Versailles vicina 
a Parigi, città dichiarata in di lei'favore, dove-:, 
va essere domata dalla forza; che bisognava tras-; 
latarla o scioglierla, che �questa risoluzione era 
urgente per arrestarla nel sum cammino,, e che 
per. eseguirla era necessario chiamare in. tutta 
fretta delle truppe che intimorissero l'Assemblea, 
e contenessero Versailles e' Parigi. 

Intanto che tali trame si o-rdivano, i depu-, 
tatí della nazione cominciavano le funzioni leggs 
lative e preparavano quella costituzione coli tan= 
ta impazienza aspettata, e case credevano di noǹ 
dovere ritardare più oltre. _®a Parigi e; dalle,. 
principali città del regno ricevevano indirizzi "di 
felicitazione della loro saviezza;, eAi incoraggi 
Ynento a proseguire l'opera della legislazione fràn-, 
tese. In questo frattempo le truppe arrivavano, 
in gran numero: ,Versailles pareva un campo di! 
armata, la.,sala degli Stati era circondata di; 
guardie, e. ne.}era impedito 1' ingresso ai citta-,_ 
dini; Parigi era circondata da diversi- corpi, di 
armata, che- sembravano postati .per sfarne o il 
blocco, o l'assedio- secondo l'occorrenza. Questi 
immensi preparativi militari, i treni., dell' arti 
glieria venuti" dai confini;, la presenza _ dei reg 
gínienti stranieri, ., la di cui obbedienza era sen , , 
za limiti tutto infine- annunziava sinistri pro..-. 
getti., h popolo era agitato, . l'Assemblea, volle co-
noscere -le.. intenzioni_ del re, e dimandargli .il 
.rinvio , delle truppe. Sulla proposizione— di .Mi.-,., 

- �._ rabeau fece al .re un úndirizzo rispettoso e fer 



nsó elle fil inutile. Luigi X.VI dichiarò che = egU 
solo era il giudice della necessità di far venire, 
o di rinviare le truppe, assicurò che 1' àrmata 
noia era che tuia ' nùsura di precauzione per im-
pedirè i tumulti e per difendere l'Assemblea, e 
le offri di trasportarla a Noyon o a - Soissons,. 
cioè a dire situarla fra du.e armate, e privarla 
déll' appoggio del popolo.  ' 

nella massima fermentazione Parigi era   
questa immensa città era unanimemente decisa 
in favore dell'Assemblea. I pericoli dai quali 
ergilo i rappresentanti della nazione minacciati, 
i suoi proprj, e la inancanza delle sussistenze la 
disponevano ad una sollevazione. I- capitalista 
per interesse, e pel tintore di uuà banca rotta;; 
gli uomini illuminatî, e la classe media per pa-
triottísmo; il popolo stimolato dai suoi bisogni 
e dalle sue l' iva"ioni, che attribuiva ai privile-
giati e' alla corte, desideroso di agitazione e & 
novità; aveva con calore abbracciata la causa 
della r̀ivoluzione.: L difficile =1' idearsi qual. mo-
vimento agitasse  questa capitale della ?rancia.: 
Usciva dal riposo. e dal. silenzio della -servitù, 
e sorpresa quasi: dalla novità della sua-situazio-
ue si-- inebria-%ra  ̀di libertà e di.. entusíasmò. Via. 
stampa riscaldava gli spiriti.; i giorìlali divul.ga_. 
vano le deliberazioni dell'Assemblea, é aceva- 
no in -certa maniera assistere_il �apolo�alle sue 
sedute;Vitelle -pubbliche, piazze a_ cielo apertosi 
discutevàno quelle stesse questioni. -- ché nel Aí 
lei seno:._ sii, agitavano..:. Soprattutto _ 1':Assemblmf 
della, capitale i pareva 1 che.; s*. tenesse: t àl; •Falazzo� 
reale;: che Pera senipre«-ripieno. dî uu�é �aaòlt 
tudine'.. quasi permanente, e che senza. -intervaI _ 

t �t 
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lo si rinnovava. Serviva di tribuna una tavola, 
e il primo cittadino che vi saliva faceva da ora- 
Core. Là si parlava dei pericoli , della patria e 
si invitava il popolo alla resistenza; dietro una 
mozione fatta al Palazzo-reale erano state già 
forzate le prigioni dellrAbbadia, ed erano stati 
portati in trionfo i granatieri delle guardie Eran 
tesi, elle erano stati imprigionati per avere ri 
cusato di tirare sul popolo. Questa sommossa 
non aveva avuto conseguenze; una deputazione. 
aveva sollecitato in favore dei prigionieri libe-. 
rati l'interesse dell'Assemblea, che gli aveva rae, 
-Cgpiandati alla clemenza ciel re; si erano co-
stituíti in prigione, ed avevano ricevuto , la loro 
grazia; ma questo reggimémo, uno dei più coro 
pleti e dei più bravi, era -divenuto favorevole 
alla. causa popólare.  

Tali eralio le disposizioiii del popolo pari-
gino quando, -Necker fù dímesso. La corte, do-
po avere appostato delle truppe a- Versailles, a 
,Sevres, al campo di., Marte e a S. Dionigi ere 
dette di poter porre il- suo piano in esecuzione, 
Principiò dall'esilio di Necke-r, e da rinnovare 
intieramente il ministero._ Bf.,mai esciallo di Bro- 
glio, Lagallissonniere, il duca � della Vaugúyon, 
il barone di Breteuil- e l'intendente Foulon. fu-
rono designati per rimpiazzare Puisegur, �.IDe-
Montmorin, Della-Luzerlie, -di 'Saint-Priest e di 
ATecker. , Questi ricevè il sabato i,I Luglio men- 
tre pranzava un biglietto, ciel re, ehe ,gli.,inglun-
geva di partire :immediatamente dal regno. Pran= 
zò tranquillamente, senza far parte" ad alcuno. 
dell' ordine che aveva "ricevuto; quindi ; montò, 
in carrozza con sua 'moglíe, come se andassé., a. 
Saint>Oven,, e prese la strada di Bruxelles. 
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il giorno dipoi, domenica 12 Luàliò, si -sep-

pe a Parigi verso quattro ore di sera. la dísgra= 
zia di Necker e. la sua partenza per l'esilio, 
Questa misura fu riguardata come l' esecuzionè, 
del complotto, i cui preparativi erano già cono-
sciuti. li,pochi ístanti Ja. città fi nella inaissima 
agitazione; si formarono in ogni luogo delle riu-
nioni ; pi  ìi di diecimila persone andarono al. 
Palazzo-reale scosse da questa. nuova, e disposte 
a tutto ma non sapendo a qual misura appi-
gliarsiArUn giovíne pi-IL ardito degli altri, ed uno 
degli oratori abituali del popolo, Cammillo Des- 
mou.lins sale sopra una tavola con una pistola. 
in mano, e grida: « Cittadini, non vi ha un 
• istante da perdere. L' esilio di Necker è il 
• segnale di una Saint-Bartbelemy ,dei patriotti! 
ti questa sera stessa tutti i battaglioni= Svizzeri 
« e Tedeschi esciranno dal campo di Marte per 
« iscannarci; non ci resta. Glie. una sola risorsa] 
« di correre alle armi ». Replicate acclamazioni 
l' approvano ; ci propone di prendere ,delle coe- 
,carde per riconoscersi e per difendersi. « Volete 
voi, ci dice, il verde colore della Speranza, o 
* il rossò colore dell'ordine libero. di Cincin-
nato? » La moltitudine risponde « il verde, il 

,verde ». L' oratore discende dalla sua.: tavola3 
attacca una foglia di albero al suo cappello, tutti 
lo imitano ; figli alberi del palazzo restano quasi 
spogliati__ delle loro foglie, e questa ,,truppa va 
-tumultuosamente. prèsso lo scultore Curtiús. 

Si prendono i busti di Necker s. 'e ,,Fquelld 
del duca d' Orléans, perchiè si era sparsa_ anche 
-la voce che quést' ultimo doveva ésseré esiliato j 
li cuoprono d'un' velo da lutto, e li portano in 
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trionfo. Questo corteggio traversa le strade S. Mar-
tino, San Dion.igio, Sant' Onorato, ed ingrossa 
ad ogni passo. Il popolo fa levare il cappello a 
t̀utti  quelli che . incontra, prende pere propria 
scorta le guardie a cavallo che trova sulla stra-
da; il corteggio si avanza in tal modo fino alla 
ipiazza Veti-Une, dove si fanno girare i due 
busti intorno la statua dl Luigi XIV. Arriva un 
distaccamento del Reale-tedesco, vuol disperdere 
il corteggio, ed è -messo in fuga a colpi di pie-
tre ; la i oltitudiae  continuando la sua- strada 
giunge alla piazza di Luigi XV. Ma là , essa è 
assalita dai dragoni del principe di Latnbese ; 
resiste qualche momento, ma è rispinta,. e re-
stano uccisi 11 portatore di uno dei busti, e un 
soldato delle guardie francesi; il popolo si dis-
perde, fugge, una parte verso la Senna, si ripie-
ga un' alerà in addietro verso i bastioni, e„il re:-
stante si precipita nelle Tuillerie. Il principe. di 
Làmbesc..1'insegue nel giardino colla-,,sciabola 
nuda alla testa della sua cavalleria; e dà addos-
so a una moltitudine senza armi, ciie liuti facéva 
;parte del corteggio, e che passeggiava ,traliquil-
lamente. In questo assalto lln vecchio --rimane 
ferito da un colpo di sciabola. _Il popolo ssii  di-
fende colle sedie, o sale su i marciapiedi ; 1' in-
dignazione diviene generale, e il grido all' armi 
risuona in un, istante per tutto, alle Tuillerie, 
al Palazzo-reale, nella città e nei subborghi. 

Il reggimento delle guardie francesi, era co-
me abbiamo , già detto, disposto -a favore del po-
polO; e però era stato consegnato alle caserme: 
,il }rincipe di Lambese temendo che ciò : mal 
grado non prendesse partito diede ordine a ses-



santa dragoni - di andare ad appostarsi in faccia 
al suo deposito situato alla Chaussée=d'Antin. I 
soldati delle guardie di già mal contenti di es-
sere ritenuti come prigionieri si indignarono al--
la vista di questi foresteri, coi duali avevano po= 
chi giorni avanti fatta úna ríssa. Volevano cor-
rere alle armi, e i loro uffiziali, durarono mol= 
ta fatica a ritenerli or colle minacce, ed or col- 
ie preghiere. Ma non vollero più intendere rau 
gione quando qualcun di loro venne a raccony 
tare la carica fatta alle Tuillerie3 e la morte di 
uno dei loro compagni. Presero le armi, rup-
pero i- cancelli, si misero in ordine di battaglia 
all'ingresso della caserma in faccia ai dragoni3 e 
gridarono loro « ̀chi viva ?_.» il Reale-tedesco: ►> 
Siete voi a favore del terzo stato? « Noi siamo 
in favore di .duelli che ci danno gli ordini. 
;Allora le guardie francesi fecero contro loro una 
scarica che ammazzò due uomini, ne ferì tre e 
messe in fuga il restante; quindi si avanzarono. 
a passo di caríca e colla bajonetta al braccio-
fino alla piazza di Luigi XV, si posero fra le 
Tuillerie e i campi Elisi, il popolo e le trup-
pe, e guardarono questo posto tutta la notte. 4 
soldati del campo di Marte riceverono- subita 
l' ordine di avanzare. Quando furóno arrivati ai 
campi Elisi l-e guardie francesi li riceverono 'a 
colpi di fucile. Si voleva che si battessero,: ma 
ricusarono. Gli Svizzeri furono, i primi a dare 
questo esempio che fu -seguitato dagli altri reg-
gimenti. -Gli uffìziali disperati ordinarono la ri= 
tirata, e le truppe retrocederono fino al campo 
di. Marte. La defezione delle guardie Arancesi,, 
e la fermezza j con, cui ricusarono le truppe an-
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che s̀traniere di marciare sulla' c̀apitale, fecero 
andare a vuoto i progetti della conte. 

In questa notte il popolo si era adunato al 
palazzo di città, e avea chiesto che si sonasse 
la campana a martello," che i distretti fossero riu-
niti e i cittadini ar mati. Alcuni elettori si uXli-

rono al palazzo di città e si impossessarono del- 
.l' autorità. In questi giorni d' insurrezioné' es-
.si resero i , maggiori sérvizj ai loro coticíttadini 
e alla causa della libertà col coraggio, colla prii-
'denza e coll'attività, ma non fú possibile di far-
si ascòltare nella prima confusione delUsolleva-
zione. Il tumulto era al suo colmo, e ciascuno 
non riceveva altro ordine se non quello che gli 

N  ispirava la sua passione. Al fianco dei cittadini 
.bené intenzionati stavano uomini sospetti, che 
noli cercavano nell'insurrezione che un mezzo di 
disordine e di ruberia. Unà moltitudine'di ope-
raj impiegati dal governo ai pubblici lavori, la 
maggior parte senza domicilio é senza còndizió-
ne, bruciarono le barriere, infestàronò̀le strade, 
,e saccheggiarono, qualche casa. Costoro furolío 

J  quelli che furono chiamati 'briganti. La iiótté 
del 12 àl 13 si passo tutta nel tumulto- e negli 
allarmi: 

La parfénza di Necker, che aveva sollevato 
Aa capitale, non produsse un -effettò minore a 
Versailles nell'Assemblea. La 'sorpresa eX il mal-
contento furonò ' eguali. I deputati andarono di 
buorí mattino nella salà degli Stati; erano taci-
turni, e la loro tristezza iúdicava più la loro in-
dignazio'ne che.- il .loro . abbattimento. « All' aper-
<, tura della seduta, dice uh deputato, molti in-
dirizzi di adesione ài decreti furono ascoltati 

,. �i 
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« nel cupo ~silenzio dell'Assemblea meno atten, 
« ta alla lettura che ai suoi propr* pensieri, nei 
;« duali era concentrata. » Mounier prese la 
parola, denunziò la dimissione dei ministri cari 
alla nazione, la . scelta dei loto successori; pro-
pose un indirizzo al re ...per ,domandare il loro 
richiamo, fargli; conoscere il .pericolo .delle mi-
sure violente, le, disgrazie che potevano soptav-
venire all' arrivo delle truppe, e dirgli che l' As-
sernblea si opponeva solennemente 3 un falli-
niento infame.. A 1 queste parole l'emozione del-
.1' Assemblea fino allora trattenuta- si manifestò 
coi battimenti di mani e con altri gridi di ap-
provazione. Lally-Tollendal, amico di Necker, 
si avanzò. quindi con aria malinconica, diman-
dò la parola, e pronunziò un lungo ed eloquen-
te elogio del ministro esiliato: fu ascoltato col 
.massimo interesse; il suo dolore corrispondeva 
al pubblico lutto, poíché_ la causa di Necker eZa 
allora , quella della patr a. La nobiltà stessa fece 
causa comune coi membri del terzo stato, sia 
che,. considerasse. come comune il pericolo, sia 
che temesse d'incorrere il biasimo stesso ché la 
corte aveva incorso se non disapprovava la sua 
condotta, s̀ia che strascinar si lasciasse dal gene-
rale dolore. 

Un deputato nobile, il conte di Vírieu, die-
de l'esempio e. disse: t Riuniti per la . costitu-- 
« zione, facciamo la céstituzione • > stringiamo i 
• nostri mutui legami; rinnoviamo, confermia- 
• mo, consacriamo i de,reti gloriosi .del 'v7 Giu-
gno; uniamoci :alla ji3oluzione celebre del 2a 

«. del mese stesso; giiriamo' tutti; si tutti, tutti 
�̀ .gli ordini-riuniti d'esser fedeli . a V questi ,illu 
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« stri decreti, che soli possono oggi salvare il re-
«. gno. » La costituzione sarà fatta; soggiunse il 
diica De-La-Rochefoucauld, o non esisteremo 
più. Ma l'unione fu " anche più unanime quando 
fu annunziata all'Assemblea la sollevazione - 'di 
Parigi, gli eccessi che ne erano stati la cosse= 
gùenza, le barriere incendiate3 � gli elettori adu-
nati al palazzo di città, la confi:isione nella-�ca-
pitale, e i cittadini o in stato di essere attacca-
ti dalle truppe, o di scannarsi' fra loro. Non si 
udì che un solo grido nella sala: « che si cari-
« pelli la memoria delle nostre momentanee di--
• visioni! riuniamo i nostri sforzi per la salute 
« della patria. » Fu. spedita immediatamente una 
deputazione al re composta di ottanta membri, 
fra i quali vi erano tutti i deputati di Parigi3 
ed aveva alla sua testa 'l' arcivescovo di Vienna 
presidente dell'Assemblea. Doveva questa rap-
presentare al re i pericoli che minacciavano la 
capitale e il regno, la necessità di rimandare le 
truppe, e di confidare la guardia della città al-
la truppa urbana. E se il re acconsentiva a 
tali domande, si dovesti far partire una de= 
putazione per Parigi onde annunziarvi nuove co, 
sì, consolanti. Ma questa deputazione ritornò bea 
presto con una risposta poco sodisfaciente. 

L' Assemblea vidde allora - che non aveva 
più -a coiitare che sopra a se stessa, e che i 
progetti della corte eraro irrevocabilmente fis-
sati. - Lungi •dal-perderf il coraggio non-diven-
ne che più ferma, e, decretò 'subito unani-
memente le responsabili.̀,à dei ministri attuali-
di tutti i consiglieri" del rea di qualunque 

rango e stato potessero essere: Manifestò il suo 
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dispiacere per la remozione di Necker e dei 
ministri disgraziati, e ;dichiarò che non cesse-
rebbe di-insistere . sull' allontanamento delle trup-
pe e sullo stabilimento delle milizie dí città; 
pose sotto la salvaguardia della lealtà francese 
il debito pubblico, e confermò tutti i suoi pre-
cedenti decreti. Dopo queste misure ne prese u.na 
ultima non meno necessaria: temendo che nella 
notte non si chiudesse militarmente la sala de-t, 
gli Stati per disperdere l'Assemblea, si dichiarò 
permanente fino a nuovo ordine, e decise che 
una parte dei deputati sederebbe nella notte, e 
che un'altra verrebbe a rilevarla alla punta del 
giorno. Per risparmiare la fatica di una presi-
denza continua al venerabile arcivescovo di Vien 
na fu nominato un vice-presídente per supplirgli 
nei momenti straordinarj. La scelta cadde sopra 
LaT ayette che tenne la seduta di notte, che 
passò tutta senza alcuna deliberazione stando i 
deputati ai loro posti taciturni" ma tranquilli e 
sereni. Queste mozioni, questo pubblico dispia-
cere che mostrava, questi decreti,' questo entu-
siasmo unan1111e� questa ragione sostenuta, que-
sta condotta inalterabile inalzavano sempre più. 
l'Assemblea all'altezza dei suoi pericoli e della 
sua missione. - 

Il 13 l'insurrezione ,prese a Parigi un- ca-
rattere più regolare: di buon mattino il- popolo 
si presentò al palazzo di città, si suonò la cam- 
pana della comune 7e quelle di tutte le chiese, 
e i tamburi- percorsero. le strade a convocare i; 
cittadini, i quali • si riunirono f sulle pubbliche 
p̀iazze. Si formarono - delle truppe sotto nome di 
volontarj del Palazzo-reale, ,�di .volontarj delle 
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zcillerie, della Bazoche e dell',4rquebuse. Ì 
distretti si riunirono, e ciascuno di essi votò 
dugento uomini per sua difesa. Non mancavano 
che .le armi; si cercavano per tutto dove si spe� 
rava poterle trovare; si presero quelle che si 
trovavano presso gli armajoli ,e gli archibusieri, 
lasciando delle ricevute. Si venne a domandar-
ne'al palazzo di città. Gli elettori sempre adu-
nati risposero in vano che non -ne avevano. Si 
volevano a tutta forza. Gli elettori mandarono 
allora a chiamare il capo della città il signor di 
Tlesselles prevosto dei mercanti, che solo cono= 
sceva lo stato militare della capitale, e l̀a cui 
autorità popolare poteva essere di un gran soc= 
corso' in circostanze così difficili., Arrivò in mez-
zo agli applausi della moltitudine. miei amici, 
egli' disse, io sono vostro padre, voi sarete con-
tenti. Intanto si formò al palazzo di città un 
Comitato permanente per prendere le misure re- 
lative -alla salute *comune. 

Circa il tempo stesso fu annunziato che era 
stata saccheggiata la casa dei Lazzaristi che con-
teneva molto grano, che era stata forzata la 
guardaroba per prendervi le .vecchie armi, e che 
le 'botteghe degli -arrnajoli erano saccheggiate. Si 
temevano i massimi eccessi da sì grati moltitu-
dine -che era scatenata, e pareva difficile di po= 
ter dominare il suo impeto; ma essa era in un 
momento di entusiasmo e di disinteresse. Di-
sarmò ella .stessa le persone sospette. Il grano 
trovato ai Lazzaristi fdportato..al :mereato;' nes-
suna casa fu saccheggiata; le .cairozze, ? carri ri� 
pieni di provvisioni, di mobili, di- argenti, di 
porcellane arrestati alle porte della città-furono 

ii 
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condotti alla piazza di Grève divenuta un va-
sto deposito. La .moltitudine cresceva da jià 
momento all'altro facendo sempre intendere lo 
stesso grido : delle armi! Era allora vicino a 
un'ora quando il °prevosto dei mercanti annun-
ziò il prossimo arrivo di dodicimila fucili della 
manifattura di G4arleville, che sarebbero -solle-, 
citamente seguitati da altri trentamila.-- ,  z 

Questa assicurazione calmò per: qualche. 
tempo il popolo, e il Comitato si occupò" con 
un poco più di tranquillità dell' organizza zióne 
della milizia urbana. In meno di -quattr'ore il 
piano ,fu redattó, discusso, adottato, stampato e 
affisso. Fu deciso, che la guardia di Parigi sa-
rebbe fino a muovo ordine di gùarantotto ,milà 
uomini. Tutti i cittadino furono -invitati a! farsi' 
scrivere' per farne parte; ogni distretto ebbe .il 
suo battaglione, ogni battaglione _i suoi capi; il. 
comando ._di questa' armata urbana fu offerto., al 
duca d'Aumont,_che domandò.-ventiquattr'ore di 
tempo per decidersi. Frattanto il marcliese-della-
Salle fu nominato comandante in secondo. iLa, 
coccarda verde fu cangiata in ,coccarda r̀ossa é 
turchina, che , erano i colori _della éittà. Tutte. 
queste operazioni furono =fatte in poche ore. I 
distretti aderivano alle :misure che il corriitato 
permanente prendéva. I giovani dei tribunali,._ 
duelli di palazzo, .gli 'studen'ti di- chirurgia, i 
soldati della guardia, e ;ciò_ che ancora 3 era più- 
importante, le guardie .francesi offerivano iL.lo=: 
ro servizio all'Assemblea; furono =formate fdelle 
pattuglie:-e principiarono a scorrere le strade,. 
Ma il popolo., aspettava con, impazienza: l' effettw 
delle promesse del, prevosto dei mercanti; i Uv 
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sili non arrivavano, si approssimava l̀a * sera, e 
si temeva .nella notte un attacco dalle truppe.. 
Si sospettò un tradimento, quando si seppe che_ 
cinquemila libbre di polvere si estraevano se-� 
gretamente da Parigi, e che il popolo le aveva' 
arrestate alle barriere; ma ben presto giunsero_ 
casse portanti artiglieria in apparenza; la loro, 
vista calmò l'effervescenza, furono scortate aD 
palazzo, di città, credendo " ché contenessero i 
fucili  aspettati da Charleville,, Ina quando si 
aprirono si trovarono piene di biancheria usata 
e di pezzi di legno. .Allora il popolo gridò al 
tradimento, e mormorando si scagliò in mi-
nacce contro il Comitato, e contro il prevosto, 
dei mercanti,, che scusossi dicendo di essere staz 
to ingannato, e per- prender teinpo, n per isba-' 
razzarsi dalla folla,' la mandò ai Certosini =per 
cercarvi delle 'arini, le quali non. avendo ritro 
vate tornò indietro più: diffidente e furiosa. 

Il Comitato � vidde allora -che non vi ;era;.' 
per 1armare Parigi e per togliere al popolo i 
suoi sospetti, altro espediente_ che far fabbrícare� 
delle picche ; ne òrdinò cinquantamila, e nel- 
momento  ̀fu messa mano all'opera. Onde evita 
re gli-eccessi della . notte precedente la città. fu 
illuminata.' e le pattuglie la percorsero in tutti, 

Uindomàni il popolo,'clie, il giorno avanti. 
non aveva potuto trovare delle crini, vennè die 
buónissiina ora a domandarne di nuovo al Co 
niitato,.rinfacciandogli i"rifiuti e . le Mancanze• 
delle.. promesse; antecedet'iti. 'Il Comitato ne ave-
va fatte cercare- invàno;y non ne erano venute da, 
Clìarleville, non se ne erano trovate ai Certo,
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lini, e l' arsenale era • vuoto. II popolò che ìa; 
quel giorno non si contentava più di alcuna scu-' 
sa, e credevasi serrpre più traditó, andò in mas 
sa verso l' ospizio degl' Invalidi,, che conteneva• 
un deposito di armi considerevole. Non mostrèí 
alcú.n tiinore delle truppe � stazionate . al campo. 
di Marte, penetrò ̀nell'ospizio màlgradó l' oppo-) 
sizione del governatore Sombrevil , trovò ven 
tottoinila .fucili nascosti nelle cantine, se ne inì. 
padronì,prese. le sciabole, le spade, i cannoni, 
e portò tutte. queste armi in trionfo. I cannoni= 
furono postati all'ingresso. dei sobborghi, al ca-:' 
stello . delle . Tuillerie , lungo la Senna ', e ; su.. í, 
}ponti per la difesa della capitale ,conírò ,T invia 
sione delle- truppe, che da un momento .àll'-al--
tro si. aspettavano.  v  .0 

In questa stessa mattina si sparse :fil' allarmé ' 
che' i reggimenti postati a. S. Dionigi erano in 
marcia, e' che .i cannoni , della Bastiglia erano. 
pos,(ati sulla strada Sant'Antonio. Il Comitato spe i f 
di subito alla scoperta ;. pose dei cittadini per 
difendére 'questa , parte della città, e mandò tino 
deputazione al governatore; della Bastiglia per-i 
impegnarlo a ritirare "i suoi cannoni, e a non 
commettere alcuna ostilità. Questo timore;-gúello. 
che-=ispirava la fortezza, l'odio degli . abusi .. éhe 
proteggeva; la necessità ̀di occupare >un punto, o, 

di nón'.lasciarlo :più-ai súói 
nemici in, un- momento di insurrezione, tutta di= 
ressero da quella parte l'attenzione della molti- . 
tudi,n:e. ;Dalle nove, della; mattina:, fino alle due 
nón vi fu 'da ;uri, capo", all'altra.>di Parigi che 
una parola d'ordine alla Basiiglia! alla Ba-. 
stiglúx! I_cittadini si d.irigevano..da. tutti i qual-



s 66  CAPITOLO I. 

tieri a plùtoni armati di fucili; di - picche e di 
sciabole: era di già considerevole il popolo che 
la circondava ; le sentinelle della piazza erano 
al posto, e i ponti alzati come in un momento, 
di guerra. 

Un deputato del distretto di S: Luigi della 
Culture chiamato Thuriot De La Rosiere chiese 

1  allora di parlàre al governatore, signore Delau-
:nay. Ammesso alla sua presenza gli intimò di 
cambiare la direzione dei cannoni. Il governa 
tore rispose che in tutti i tempi erano stati so-
pra le torri, e che non era in suo potere il farli 
lèvare; che istruito per altro delle inquietudini 
dei: Pàr.igini, gli àveva fatti tirare indietro- e le-
varé: dal _posto. T,liuriot ottenne con difficoltà 
di penetrare più avanti, e di esaminare _se 1à 
stato-della fortezza erà così rassicurante per la 
città come" il -governatore diceva. Avanzandosi° 
trovò tre_, cannoni diretti -sulle-. ímboccatúre 
della piazza, e pronti 'a sbaragliare quelli che 
tentassero di sforzarla. Erano in arme 'circa qua-
ranta Svizzerî e ottanta invalidi. Thuriot li pre-
gò, come pure pregò lo stato-maggiore della piaz-
za in dome dell'onore e della patria a non mo-
strarsi nemici "del popolo. Gli ufl'iziali è i sol-
dati giuràroilo tutti di non usare le loro ; armi 
se non erano attaccati. Thuriot sali ia. seguito 
sulle torri, e- scorse di là una .-moltitudinetim 
mensa che da tutte le parti accorreva, e il - sob-
bórgo Sant' Antonio, che si 'avanzava in massa..' 
Intanto il popolo era inquieto -per non vederla 
ritornare, e lo domandava ad alte =grida ; ;ed -ei 
per rassicuíarlo si fece..vedere sw 'i ̀ inurì dell,1 
fortezza, ed applausi immensi partirono dal giar-
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E  divo dell'arsenale. Ritornò, raggiunse i suoi, par-

tecipò loro il resultato della sua missione,  e quin-
>  di si presento al Concitato. 
>  Ma la moltitudine impaziente domandava 

i la resa della fortezza. Di tempo in tempo si 
sentivano uscire dal mezzo di essa queste paro-
la: Noi vogliamo la pastiglia! 'Yoi vogliamo 
la Bastiglia. In un tratto due uomini escono 
dalla folla, si slanciano sopra un corpo di guar-
dia, e battono a colpi di accetta le catene del, 
gran ponte. I soldati gridano loro di ritirarsi,. 
e li minacciano di far fuoco, ma essi-continua-
no 'a battere, spezzano le catene, abbassano il 
ponte, e vi si precipitano insieme colla rnoltitu-

E  dine; si avanzano quindi verso il secondo pon-
te per abbatterlo egualmente. La guarnigione fa 

i  sopra essi una scarica di moschetteria' e _,li lis-
i  perde, ma non per questo si astengono �_di ri-

tornare all'attacco e per molte ore dirigonoi� - 
loro sforzi contro il secondo ponte, difeso-dal 
fuoeó continuo della piazza. Il popolo, divenu-
to viepiù per questa ostinata resistenza fàriosos 
vuole sfasciare le porte a colpi di scure, e met- 
tere il fuoco al corpo di guardia. La guarni-
gione fa allora una scarica a mitraglia, .micidialè 

i  per gli assedianti, e che uccide o ferisce , una 
>1  quantità di persone. La moltitudine non diven-

ta che viepiù ardente: essa aveva alla sua testa 
Elía ed Hulin, uomini di una bravura, e di un 
coraggio straordinario,, e continuò.-.l' assediò da 

>  disperato. 
i  Il Comit I. ato del palazzo d:i città' stava ;nel-

la massima ansietà; 1' assedia della Bastiglia gli 
sembrava un' imp_.resa temeraria. Riceveva dí imo. , 

Al gnet  , 
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mento in momento la nuova dei disastri che 
accadevano sotto la fortezza ; si trovava tra il 
pericolo delle. truppe se erano vittoriose, e quel-
lo del popolo che gli domandava delle muni-
zioni per continuare l'assedio, e siccome non 
ne poteva dare, perchè non ne aveva, si gridava 
al tradiniento. Il Comitato aveva inviato due 
deputazioni per sospendere le ostilità, e invita-
re , il governatore ad affidare Ia guardia della 
piazza; ai cittadini; ma in mezzo al tumulto, ai 
gridi ed alla scarica della moschetteria non ave• 
vano potuto farsi intendere. Ne mandò una ter-
za con un tamburo ed una bandiera per essere 
più facilmente riconosciuta, ma non fu più for-
tunata, poichè nè dall'una parte nè dall'altra 
niente volevasi intendere. Malgrado i suoi ten-
tativi 'e la sua attività l'Assemblea del palazzo 
di città era in sospetto dei suoi, e più di tutti 
era in diffidenza il prevosto dei mercanti. « Ci 
« ha più volte ingannati in questo; giorno, di-
« ceva,.taluno: ei parla di aprire una trincera, 
• diceva un altro, e non cerca che a guadagnar 
« tempo per farci;,perdere la nostra. » Camera-
ta, gridò allora un vecchio, che facciam nói 
con questi traditori? andiamo, seguitemi; in due 
ore la Bastiglia sarà presa. 

Erano più di quattro ore che era assediata 
quando le guardie francesi sopraggiunsero can 
dei cannoni: Il loro arrivo fece cambiar di fac-
cia al combatti mento Aa guarnigione stessa pre-
gò il governatore ad arrendersi. L'iinnffeelliiccee  De-
launav temendo la sorte che lo aspettava volle 
allora far saltare in aria -la fortezza e seppel-
lirsi sotto le sue-rovine e sotto. quelle del sub-
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borgo. Si avanzò da disperato con in mano la 
miccia accesa verso la; polveriera, ma, la guar-
nigione lo arrestò, inalberò bandiera bianca sul-
la piatta-forma, e rovesciò i suoi fucili e i suoi 
cannoni in segno di---pace. Ma gli assalitori com-
battevano, e si avanzavano sempre gridando: 
abbassate i ponti. A traverso dei merli un ufi-
ziale svizzero domandò di capitolare, e di usci-
re cogli onori della guerra. No, no, gridò la 
moltitudine. Lo stesso ufiziale propose di met-
tere a basso le armi, se si prometteva loro 
salva la vita. -- Abbassate il ponte, risposero 
gli assalitori che erano di già più inoltrati, non 
vi accaderà alcun male. -- Su questa assicurazio-
ne aprirono la porta, abbassarono il ponte, e gli 
assedianti si precipitarono nella Bastiglia. Quelli 
che erano alla testa della moltitudine volevano 
salvare dalla sua vendetta il governatore, gli 
Svizzeri e gl'invalidi, ma essa gridava --.. conse-
gnateceli, consegnateceli, hanno fatto fuoco 
sopra i loro .concittadin.i, e meritano di es-
sere impiccati. Il governatore, alcuni Svizzerí 
e alcuni invalidi furono strappati alla protezio-
ne deí loro difensori,,e d-a$la moltitudine im-
placabile - messi a morte. 

Il Comitato permanente_ ignorava 1' esito del 
combattimento; la sua sala era ingombra di una 
moltitudine furiosa ché minacciava il prevosto 
dei mercanti e gli elettori ; Flesselles comincia-
và ad essere inquieto sul suo stato; era palli-
do e turbato, in preda ai rimproveri e alle più 
furiose minacce, e costretto di passare d.alla sa-
la del Comitato a quella dell'Assemblea Gene-
rale, dove un' immensa quantità di cittadini si 
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era riunita.-- Che venga , che ci seguiti, si era 
da ogni parte gridato. -- ]E; :in poco troppo, rispo-
se Flesselles, ' andiamo, poiclàe così si vuole, an-
diamo dove sodo aspettato. -- Ma era arrivato ap-
pena nella gran sala, che l'attenzione della molti-
tudine fu distolta da delle grida che si innalzava-
no - nella piazza di Greve, e si udì: vittoria! vit-
toria! libertà ! Si annunziava così l'arrivo dei 
vincitori della Bastiglia. Ben presto entrarono essi 
nella sala presentando la pompa più popolare, e la 
più spaventevole. Quelli che si erano più distinti 
erano portati in trionfo, e, coronati di alloro, scor-
tati da più di millecinquecento uomini, cogli occhi 
infuocati, i capelli in disordine, armati di ogni 
sorte di areni, e gli-uni agli altri stringendosi ed 
incalzandosi. Portava uno le chiavi e la bandie-
ra della Bastiglia, l'altro il di lei .regolamento 
appeso alla bajoneità del suo fucile, un terzo, 
cosa orribile! alzava con fina mano sanguinosa 
la fibbia da collo del governatore.- Con questa 
pompa, è in questo apparato, il .corteggio dei 
vincitori della Bastiglia seguitato - da.' una folla 
immensa, che inondava la piazza' e 1e strade, 
entrò nella sala del palazzo di città per far sa-
pere al Comitato il suo trionfo, e decidere la sor-
te dei prigioneri che restavano; volevano alcu-
ni rimettersi al giudizio del.Cornitato, ma'altri 
gridavano: nissun, quartiere ai prigionieri: 
nessun, quarti erre a quelli clie hanno tirato 
sopra i -loro concittadini. -- Tl comandante La-
Salle, F elettore Moreau di Saint-Mery, e il co-
raggioso Elia giunséro non ostante a calmare la 
moltitudinè, e ad ottenere da lei ùn' amnistia 
generale. 

mu, 
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Ma allora venne in iseena l'infelice I'lessel-

1e5. Si pretende che una lettera trovata a De-
launay provasse il tradimento di cui ,era sospet-
to. -- Diverto, gli diceva, i Pariginii  con mdell coe-

a carde e delle promesse tenete 
questa sera, voi avrete dei rinforzi. -- Il popolo  
si spinse verso di lui; i più, moderati doman-
darono che fosse arrestato e messo nelle prigio-
ni del Castelletto; ma altri vi si opposero die 
tendo che bisognava condurlo al Palazzo Reale 
per 'essere giudicato. Questo voto diviene gene 
rale, e da ogni parte si grida: al Palazzo Rea-
le al Palazzo Reale. -- Ebbene, risponde F les= 
selles con aria assai tranquilla, come voleté; o 
signori, andiamo, al Palazzo Reale.— A queste pa-
role scende, esce in mezzo alla moltitudine che 
gli fa largo, er lo seguita senza fargli alcuna 
violenza. ma àl canto di via Pellettier un in-
cognito si inoltra verso lui, e con un colpo dí 
pistola lo stende morto. 

Dopo queste scene di armi, di tumulto, di 
combattimenti e di vendette i Parigini che -te-
mevano nella notte un attacco, come si rileva= 
va da alcune lettere intercettate, si disposero a 
ricevere i nemici. La popolazione intiera si mes-
se al lavoro per fortificar la città. Si fecero del= 
le barricate e. dei trinceramenti, si sterrarono "le 
strade, si fabbricarono "delle picche, si fusero 
delle palle. Le donne portarono le pietre sulle 
case per tirarle addosso ai soldati; la, guardia 
nazionale prese i suoi posti; ._Parigi rassembr'o 
-a un arsenale immenso e ad-rvun vasto campo.di 
armi, e tutta la notte fu passata_. sotto P armi 
e nell' espettatìvà del combattimento.  .� . 
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Ma cosa facevasi a Versailles mentre l' in-
surrezione di Parigi prendeva tutto il carattere 
di ardore, , di stabilità e di successo? La corte 
si disponeva a realizzare i suoi disegni contro la 
capitale e contro l'Assemblea. La notte del 14 
al 15 era fissata per l'esecuzione. Breteuil capo 
del ministero aveva promesso di fare in tre gior-
ni rendere al re tutta la sua autorità. Il coman-
dante dell'ari-nata riunita sotto Parigi, il mare-
sciallo di Broglio, aveva ricevuto dei poteri sen-
za limiti di ogni specie. Il dì 15 doveva essere 
rinnovata la dichiarazione del 23 giugno, e il 
re dovea disciogliere l'Assemblea dopo averla 
forzata ad accettarla. Quarantamila esemplari di 
questa dichiarazione erano preparati per essere 
pubblicati in tutto il regno, e per provvedere 
ai bisogni urgenti del tesoro si erano fabbricati 
più di cento milioni di biglietti di stato. Il mo-
vimento di Parigi, lungi dal còntrariaré la cor-
te, favoriva i suoi progetti, perchè�hsino all'ul-
timo momento' lo considerò come una\sommossa 
passèggiera facile à* reprimersi ; non credè mai 
=nella sua perseveranza e nella sua riuscita, e 
non le sembrava possibile che gli abitanti di 
una città -potessero resistere ad un' armata. 

L'Assemblea conosceva tutti questi proget-
ti, ed era da due giorni in seduta permanente 
in mezzo all'inquietudine ed ai timori. Ignorava 
in gran parte ciò che accadeva a Parigi, men-
tre or si diceva ché l'insurrezione era generale, 
e che Parigi, veniva sopra Versailles, or che le 
truppe si mettevano in moto contro la capitale. 
Credevasi di udire il cannone, é si metteva 
l'orecchio in terra per assicurarsene. La sera del 
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14 si asserì che il re doveva partire nella notte, 
e che l'Assemblea era lasciata alla discrezione  
dei reggimenti stranieri. Questo timore non era 
senza fondamento; una vettura stava costante-• 
mente  attaccata, e da molti giorni le guardie 
del corpo stavano sempre vestite ; dalla parte 
del giardino erano accadute delle scene vera-
mente allarmanti, e con delle distribuzioni di 
vino e di denaro le truppe straniere erano state 
preparate alla loro spedizione: tutto faceva cre-
dere che fosse venuto il momento decisivo. 

Malgrado che îl pericolo si approssimasse e 
si raddoppiasse, l' Assemblea si mostrava inalte-
rabile e seguitava le sue priine risoluzioni. Mi-
rabeau, che aveva domandato i7 primo il rinvio 
delle truppe, fece la 'mozione di una nuova 
deputazione; era questa per partire quando ar-
rivando da Parigi un deputato, il visconte Noail-
les, partecipò all'Assemblea i progressi dell' in-
surrezione, annunziò il saccheggio degl' Invalidi, 
l' armamento del popolo, 1.e l' assedio della Ba-
stiglia. Un altro deputato; �'Vimpfen, venne in 
oltre a raccontare i pericoli personali che ave-
va corsi, e che il furor popolare andava sem= 
pre crescendo. L'Assemblea propose= 'dei cor-
rieri per avere delle nuove ogni mezza ora. 

Due elettori, i signori Ganilh e Bancal-des- 
Issarts, spediti dal Comitato del palazzo di città 
in deputazione presso 1' Assemblea, confermaro-
no in questo frattempo tutto ciò che aveva al-
lora saputo-;,le' diedero parte dei decréti"ché gli 
elettori avevano fatti pel - buon ardine e per 
la difesa -'della capitalé, delle disgrazie accadute 
'sotto, la bastiglia, della inutilità delle ' députa-
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zioni spedite al governatore, e dissero elle il 
fuoco della guarnigione aveva circóndato'di mor-
ti la fortezza. A questo racconto si inalzò nel 
l' Assemblea un grido generale d' indignazione , 
e si spedì nell'istante una secondi; deputazione 
per portare al �re queste nuove doloróse; erano 
dieci ore di sera, e ritornava la prima con una 
risposta -poco soddisfacente. Il re sentendo que-
sti disastrosi, avvenimenti, che ne presagivano 
ancora dei � piI1 grandi, parve commosso. Ei' lot-
tava contro il partito che gli era stato fatto pren-
dere. « Voi lacerate= sempre più il mio cuore, 
• disse ai deputati, col racconto che mi fate 
« delle disgrazie di Parigi; non è possibilè cre-
dere che né sianó stati la causa gli ordini che 
« sono stati —dati alle truppe: Voi sapete la ri-
« sposta che ho fatta alla vó̀stra deputazione 
« precedente ; non ho altro dà aggiungere. u 
Questa risposta consisteva nella promessa di al-
Iontanare ,dà Parigi le truppe del Campo di-Mar-
te, enell'ordine dato agli uffiziali generali ,-di 
I►iettersi alla testa della guardia urbana per di-
rigerla. Misure simili non erano súfficienti-per 
rimediare all'attuale pericolosissima situazione, 
quindi l'Assemblea non rimase ne contenta nè 
assicurata. 

Poco tempo dopo i deputatí d'®rmesson e 
Du- port' vennero ad annunziare all'Assemblea la 
presa della Bastiglia, la morte_ di rlesselles; e 
duella di ]Delaunày; v̀olevasi- spedire una tei za 
deputazione al Tre, e domandare' di nuovo A' al-
lontanamento 'delle truppe. « No, disse Clermont-
« Tonnàíé,"lasciamoglí la notte pér consiglie-
<, ra; bisogíia, Ue ìre, siccome gli altri uomini, 
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« comprino l'esperienza. » L'Assemblea passò la 
notte in questo stato. La F  mattina fu nomi-
nata una nuova deputazione per porre sotto 
1' occhio del monarca le calamità che sarebbe-
ro per un più lungo rifiuto accadute. Fu al-
lora che Mirabeau arrestando i deputati sul 
punto di partire: « Ditegli, gridò, che le or 
• de straniere, dalle quali siamo circondati, 
• hannó ricevùta jeri la visita dei principi, del-
le principesse, dei favoriti e delle favorite, le 
« Loro insinuazioni e i loro doni; ditegli che 
« tutta la notte questi satelliti stranieri ripieni 
• di oro e di vino hanno predetto nelle loro 
• empie canzoni la servitù della Francia, e che 
nei loro voti,brutali invocavano la distruzio-
« ne dell'Assemblea-Nazionale;.ditegli che ,)nel 
« suo palazzo medesimo hanno,-al suonò di que-
« sta barbara m.usica, i cortigiani mescolata la 
• danza, e che simile fu la scena che precedé 
« quella del Saint-Barthélemy ! ditegli che 
• quell'Enrico, di cui tutti benedicono la me-
« moria, quello dei suoi avi che voleva pren-
• dere per modello, faceva entrare i viveri in 
« Parigi mentre 'era rivoltata, e che assediava in 
« persona, e che invece i suoi consiglieri feroci 
« fanno tornare indietro le farine che il com-
mercio porta a Parigi fedele ed affamata: » Ma 

nel tempo istesso il re veniva all'Assemblea. Il 
duca di Liancourt, profittando dell'accesso che 
gli dava presso lui la carica di gran maestro 
della guardaroba, gli aveva raccontato nella' not-
te la defezione delle guardie francesi, l'attacco 
e la presa della Bastiglia. A queste notizie, che 
i suoi consiglieri gli avevano lasciato ignorare, 
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disse il monarca sorpreso: « ;Questa è una rivol-
ta: » No, sire, è una rivoluzione. » Questo ec-
cellente cittadino gli- aveva rappresentato i pe-
ricoli ai, duali lo esponevano i progetti della sua 
corte, i time-ri, l'esasperazione del popolo, le 
cattive disposizioni delle truppe, e lo aveva fat-
to decidere a ' presentarsi all'Assemblea per assi-
curarla sulle sue inténziom. Questa nuova ca-
-gionò subito trasporti di gioja ; ma Mirabeau 
rappresentò ai suoi-colleghi, che non bisognava 
abbandonarsi -ad applausi prematuri. « Aspettia-
• ino, disse, che Sua Maestà ci faccia conoscere 
« le buone disposizioni che da parte sua ci si 
annunziano. Si versa in Parigi il sangu.é ,dei 
• nostrí fratelli. Che un rispettoso silenzio sia 
• il primo accoglimento fatto al monarca dai 
• rappresentanti di un popolo disgraziato. Il si-
« lenzio dei popoli è la lezione dei re. » D'As-
semblea riprese l'attitudine trista che non ave-
va lasciata da tre giorni. Il re comparve senza 
guardie, e senza altro corteggio che quello dei 
suoi fratelli. _ -Fu sulle prime ricevuto con un 
profondo - silenzio, ma quando ebbe detto Glie 
non era che -uno colla nazione, e che contando 
sull'amore e sulla fedeltà-dei suoi sudditi aveva 
dato ordine alle truppe , di allontanarsi da Pa-
rigi e da Versailles, dopo che ebbe pronunzia-
to queste commoventi parole: E tiene! sono io 
che rni fido a voi, un-applauso -generale risuo-
.nò nella sàla, 1' Assemblea si alzò con un moto 
spontaneo ,tutta in piedi, e ricondusse il mo-
narca al castello, L'allegrezza fu grande a Ver- 
sailles el a Parigi. Alle agitazioni del timore . 
successe- il sentimento della sicurezza, e il po-
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polo fece passaggio dall' animosità 'alla ricono-
scenza. Luigi XVI restituito a se stesso conob-
be quanto era importante per lui l'andare in 
persona a calmare la capitale, a riconquistarsi: 
il suo affetto, e conciliarsi così la- potenza del 
popolo. Fece annunziare all' Assemblea ,che ri-
chiamava Necker, e che andava l' indomani a 
Parigi. L'Assemblea aveva . già nominato- una 
deputazione di cento membri, che precedette il 
re nella capitale, e fu accolta con eiztusiasj7io. 

1  Bailly e La-Fayette, che ne facevano.,parte, fu-
rono nominati uno maire di Parigi, l'altro co-
mandante della guardia urbana; essi erano de-
bitori di queste ricompense popolari, Bailly alla 
sua lunga e difficile presidenza dell' Assenblea, 
La-Fayette alla sua gloriosa condotta nei due 
mondi. Questo amico di Washington, e uno. dei 
principali autori della indipendenza americana, 
ritornando nella sua patria aveva pronunziato il -' 
primo nome di Stati-Generali, si era riunito 
all'Assemblea con la minorità della nobiltà, e 
�si era quindi mostrato uno dei più zelanti par- . 
tigiani della rivoluzione.  a 

1 due nuovi magistrati andarono il -1-7  a 
ricevere íl re alla testa della municipalità è del-
la guardia parigina. « Sire, gli, disse. Bailly, io 

f  « porto alla maestà vostra le chiavi della s̀ua 
buona città .di Parigi: sono quelle stesse che 
« furono presentate a Enrico IV. Egli aveva ri-
• conquistato il suo popolo, il suo popolo ha ri-
« conquistato adesso il suo re ». Dalla piazza 
di Luigi XV al .palazzo della -città il re traver-
sò un' ala di guardia nazionale a,. tre o uattro 
file, armata di fucili, di. picche, di lance, Yi falci 
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e oli bastoni. I volti avevano ancora qualche "co-
sa di- tristo, e non si sentiva ché, ripetere di 
quando in quando il grido di viva la nazione; 
ina quando Luigi XVI sceso dalla carrozza ri-
cevette dalle mani di Bailly la coccarda trico-
lore, e, senza guardie, circondato dal popolo, 
entrò con confidenza nel palazzo di città, 'si 
sentirono da tutte le parti applausi pieni e con-
tinuati, e i gridi di viva il re. La ricoriu azio-
ne fu iutiera, e Luigi XVI ricevè le più grandi 
testimonianze di amore. Dopo aver sanzionate le 
nuove magistratur&ed approvata la scelta del po-
polo, riparti per Versailles, dove non si stava senza 
incliiietudine attesi i torbidi precedenti. L'Assem-
blea-razionale lo aspettava nella strada di Pa-
rigi, e 1' accompagnò fino al castello, dove la 
regina coi suoi figli venne a gettarsi nelle sue 
braccia. 

I ministri controrivoluzionarj, e tutti gli au= 
tori dei progetti andati a vuoto, lasciarono la 
corte. Il conte di Artois, il principe di Condé, 
il principe di Conti e la famiglia Polignac usci-
rono di Trancia, e cominciarono la prima emi-
grazione. recker ritornò in trionfo, e questo 
momento fu il più bello della sua vita; pochi 
uomini ne hanno avuti dei simili. Ministro del-
la- nazione, disgraziato per sua causa, .richiama= 
io' per lei, raccolse sulla strada da Basilea a Ta-
rigi le testimonianze della riconoscenza e del 
pubblico entusiasmo. Il suo ingresso in Pari-
gi fu un giorno . di- festa,- ma questo giorno, 
che fu- per lui' il colmo della popolarità;: ne f̀u 
anche' la fine. La moltitudine sempre agitata, e 
sempre furiosa contro quelli che avevano avuto 
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parte ai progetti del 14  luglio, aveva fatto pe-
rire con un accanimento inflessibile Foulon mi, 
nistro designato, e il suo nipote Berthier. Indi- . 
gnato Necker di queste esecuzioni, temendó che 
altri non ne fossero la vittima, e volendo spe-
cialmente salvare il barone di Besenval cotnan= 
dante dell'armata di Parigi sotto il maresciallo 
di Broglio, e che era ritenuto prigioniero, do-
mandò un'amnistia generale, e l'ottenne dall'As-
semblea degli elettori. In questo momento di 
diffidenza -e .di esaltazione questo passo era im- 
prudente; Necker, non conosceva il popolo, e' 
non sapeva quanto, facilmente sospetti dei suoi 
capi:, esso credette .in fatti che volesse sot-
trarre i suoi nemici ai meritati castighi; i di-
stretti sì adunarono, 1' illegalità dell' amnistia 
pronunziata . da un'Assemblea senza missione fu 
attaccata vivamente, e gli elettori stessi la re-
vocarono: conveniva certamente consigliare al 
popolo la calm=a; e richiamarlo alla commisera-
zione. Ma invece della libertà degli accusati era 
molto rneglio domandare un tribunale che li sot-� 
traesse alla -giurisdizione micidiale della moltitu-
dine. Non è in certi casi umana cosa quella che 
lo sembra di più. Necker senza nulla ottenere 
scatenò.il popolo contro se, i distrétti contro g',1 
elettori, e da quel momento cominciò a lottare 
con la rivoluzione, di cui credeva potersi rendere 
il padrone, perchè ne era stato un momento l'eroe. 
Usingannossi ben, presto: un uomo è ben poca co 
sa durante una rivoluziòne che mette in movimen- 
tó le masse; questostesso movimento o ló trascina. 
o lo abbandona; bisogna che preceda, o che' 
soccomba. In alcun tem e chiaramente così. 
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non si vede quanto gli uomini siano ' subor-
dinati alle cose. Le rivoluzioni impiegano molti 
capi, ma non se ne danno che uno. 

Le conseguenze del ILE luglio furono im-
mense. Il moto di Parigi si comunicò alle pro-
vincie; per tutto, il popolo,̀ ad imitazione di 
quello della capitale, si organizzò in municipa-
lità per governarsi, e in guardie nazionali per 
difendersi. Mutarono intieramente di posto le 
autorità e la forza. il 'realismo le aveva per-
dute colla sua. disfatta, e la nazione le aveva 
conquistate; i nuovi magistrati erano i soli po-
tenti e i -soli obbediti; gli antichi erano dive-
nuti 1' oggetto della diffidenza. Essi egualniente-
che i privilegiati, che non senza ragione si *so-
spettavano nemici del seguìto cangiamento, era-
no in tutte le città sospetti e odiati. Nelle cam-
pagne si dava fuoco ai castelli, e i contadini 
bruciavano gli stemmi dei loro *signori. ù molto 
difficile di non abusare del potere in un mo- 
mento di vittoria, ma per calmare il popolo era 
interessante distruggere gli abusi, perchè volen-
do impedirli non confondesse poi i privilegj col-
le proprietà. Gli ordini erano scomparsi, l'arbi-
trio- era distrutto, doveva quindi anche, l'inegua-
glianza loro compagna essere soppressa. Dove-
va in tal modo procedersi - allo stabilimento del 
nuovo ordine: questi prèliminarifurono 1' ò"pera 
di- una notte sola. 

L'Assemblea aveva fatto dei proclami-ca-
paci di ristabilire la quiete; l'erezione del tri-
bunale di prima istanza in quello di tribunale 
criminale per giudicare i cospiratori del 14 .luglio, 
contentando la' moltitudine, aveva malto contri-
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buito a ristabilire l'ordine; restava a prendersi an 
che una misura di maggior importanza, quella del-
1' abolizione dei privilegj. La sera del 4 agosto il 
visconte di Noailles propose la redimibilità dei di-
ritti feudali, e la soppressione della servitù perso-
nale. I sacrifizj di tutti i privilegiati principia 
rono da questa mozione, e rivalizzarono in- pa-
triottismo. L'entusiasmo divenne. generale, e in 
poche ore fa decretatala cessazione di tutti gli 
abusi. Il duca di Ch telet propose la redenzione 
delle decime, e di mutarle in, una tassa pecu-
niaria; il vescovo di Chartres propose la soppres-
sione del, diritto esclusivo della caccia; il conte di 
Virieu quella dei colombai; e successivamente 
furono proposte e ammesse l'abolizione dei tri-
bunali signoriali, quella delle venalità degl'impie-
ghi di magi-stratura, quella delle immunità pecu-
niarie e dell'ineguaglianza delle imposizioni.-
quella dei diritti di stola dei.curati, delle anna-
te della corte di Roma, della pluralità 'dei' b& 
nefizj, e 'delle pensioni óttenute senza- titolo. 
Dopo i sacrifizj dei particolari � vennero quel-
li dei corpi delle città é delle provincie. Fu-
rono abolite le corporazioni delle arti e-gli úfi= 
zj dei boschi e fiumi. Un deputato del Delfi-
nato, il ,marchese di BIacons, pronunziò in suo 
nome una renunzia solenne dei suoi privilegi.̀ 
Lue altre 'provincie imitarono il- Delfìnato, �� e le 
città seguitarono l' esempio d̀elle provincie. Fu 
coniata una medaglia per .etérnare la mémoria 
di questo giorno, e T Assemblea, &cretò a t Lui- 
gi XVI il t̀itola di Restauratore dellà:71»ber= 
tà francese. 

Questa i�ótte 2 che un 'nemico della rivolu-



I. SA  CAPITOLO I. 
zione chiamò una volta la Saint-Barthélemy 
delle proprietà, non fu che la Saint-Barthélemy 
..degli abusi, poichè soppresse gli avanzi del feu-
dalismo, liberò le persone dalla servitù, le terre 
dalla dipendenza signorîale, le proprietà dei par-
ticolari dalla devastazione e dalla esazione del-
le decime. Distruggendo i tribunali signori:ali, 
residuo del potere privato, ricondusse il regime 
del potere pubblico, e distruggendo la vendi-
ta degl' impíeghi della magistratura, ricondusse 
l'esercizio gratuito della giustizia; operò il pas-, 
saggio di un ordine di cose, di cui tutto ap-
parteneva ai privati, a ,un altro ordine in cui 
tutto doveva appartenere -àllq stato. Questa notte 
cangiò la faccia del regno, e rese eguali tutti i 
Francesi, che poterono tutti pervenire agl' im- 
pieghi, aspirare' alle proprietà, esercitare' l'indu-
stria. Questa notte in fine fu una rivoluzione 
tanto importante, 'quanto la sollevazione- del i!F 
luglio, di cui era la conseguenza : rese il popo-
lo padrone della società, conte quella lo aveva 
reso padrone del governo, e gli aprì la strada 
a preparare una nuova costituzione distruggendo, 
l'antica. 

La rivoluzione era rapidamente accaduta, 
ed aveva ottenuto ìn poco tempo grandi-resul-
tati ; senza essere stata attaccata sarebbe stata 
meno sollecita e meno completa. Ogni ostacolo 
diveniva per essa l'occasione di una vittoria ;. 
vinse l'intrigo, resistè all' autorità, , trionfò della 
forza, e nel momento a cui siamo giunti, tutto 
l' edilizio della monarchia assoluta era crollato 
mediante gli sbagli de' suoi capi. Ìl. 17 giugno 
aveva veduto scomparire i tre ordini, e gli Stati-
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Generali convertirsi in Assemblea-razionale; il 
23 giugno era stato il termine dell'influenza mo-
rale della regia autorità; il 14  luglio quello del-
la sua potenza materiale, e l'Assemblea aveva 
ereditato parte della prima, il popolo della se-
conda; finalmente il 4 agosto era stato il com-r 
pimento di questa prima rivoluzione. L'epoca 
che abbiamo percorsa si stacca dalle altre in. 
una maniera vistosa. -In questo breve spazio la , 
forza muta di posto, e tutti i cangiamenti pre-r. 
liminari hanno il suo compimento. L'época che 
segue è quella in cui il nuovo governo si * di-
scute, si esamina e si stabilisce, e .in cui l'As-
semblea, dopo essere stata distruttrice, divieu& 
costituente.. 

1 
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CAPITOLO II. 

Stato dell'Assemblea Costituente.. — Partito dell' alto, 
clero. e della nobiltà; Naury e Cazales. — Partito del mi-
nistero e delle due camere ; Nouni.et , Lally-7ollendal. — 
Partito popolare; 7'riurnvirato di Barnave, Duport e T,a-
meth ; sua posizione ; influenza di Sieyes  Mirabeau capo 
dell'Assemblea a quella epoca. — Cosa bisogna pensare del 
partito di orléans. Lavori costituzionali; dichiarazione dei 
diritti ; permanenza e unità del corpo legislativo ; sanzione. 
regia. Agitazione 'esterna che essa produce. — Prb�etto 
della corte; pranzo delle guardie del corpo ; insurrez4,ìne, 
del 5 e 6 ottobre. Il re viene ad abitare in Parigi. 

i 15Assemblea=razionale composta del fiore del 
la nazione era piena di cognizioni, di intenzioni. 
pure e di vedute del pubblico bene; non per 
questo era senza partiti uè senza dissensioni; la 
massa peraltro non si faceva dominare nè da 
un'idea ne da,, un uomo; e non fece i suoi de-
creti, ne deliberò la popolarità se non dietro la 
propria convinzione sempre libera, e sovente 
spontanea: Vediamo quali erano le divisioni del-, 
le sue idee e dei suoi interessi. 

La corte aveva nell'Assemblea un partito, 
quello. delle classi. privilegiate, che stette molto 
tempo in silenzio, e che prese parte ben tar-
di alle discussioni. Era esso composto. di quel-
li che si erano dichiarati contro la riunione al-
l'epoca della disputa degli ordini. Malgrado il 
loro accordo passeggiero. con le comuni nelle 
ultime circostanze, le classi aristocratiche aveva-

.  , 
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no degli interessi contrarj a uelli del ' partito-
nazionale. In tal guisa la nobt tà e l'alto, cle-
ro, che formarono l'ala diritta dell'-Assemblea,. 
furon o costantemente in opppsizione con lúì, 
eccettuati alcuni giorni di generale- entusiasmo 
cesti mal contenti della rivoluzione che non 
s@ppero nè impedirla con i loro sacrifi�zj, ne ar-
restarla con la loro adesione, combatterono tut-
te le sue riforme in un modo sistematico. I loro 
organi principali eratio due uomini che non pri-
meggiavano nè per nascita ne per dignità, mai 
pe' loro talenti. Maury e Cazales rappresen-
tarono in qualche maniera l'uno il clero, 1' al 
tro la nobiltà. 

Questi due oratori seguendo le intenzioni 
del loro partito, che non credeva alla durata 
della rivoluzione, cercavano meno di difendersi 
che di protestare, e tutte le loro discussioni non 
ebbero per oggetto d'istruire e ,_ illuminare l'As-
semblea, ma di farle perdere la considerazione. 
Ognuno di essi rappresentò la sua parte confor-
memente al suo carattere e al proprio spirito.. 
Maury fece dei discorsi assai- lunghi, C.aza.les 
brevi ma impetuosi. Conservò il prima alla. tri-
buna le sue abitudini, di predicatore- e di: acca-
demico, discorrendo sulle materie, legislative sen-
za intenderle, ne cogliendo. mai il punto- vero,-
della questione, e neppure quello. il più- astile pel 
suo partito, ma mostrando dell'ardire dell'era-
dizione e dell' accortezza, una facilità brillante- e-
sostenuta;� non mai: per altro, una. convinzione-
profonda., un giudizi-, sodoy una, vera eloquen-. 
za. L'abate- Maury parlava.. come ì> soldati si 
battono. Niuna: meglio. di lui, sapeva: contradire-
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più spessó è più lungamente, ne supplire alle huo% 
ne ragioni colle citazioni o co' sofismi, e ai ruoti 
dell'anima colle forme oratorie; sebbene pieno, 
rii talento era mancante della verità che lo vi-
vifica. Cazales era l'opposto di Maury; aveva 
uno spirito pronto e giusto; là sua maniera di 
dire era egualmente facile, ma più. animata; i 
suoi moti erano accompagnati da molta fran-. 
chezza, e le ragioni che _metteva in campo era-
no sempre le migliori. Non essendo-retore, nel, 
le questioni Glie interessavano il suo partito, si 
appigliava al punto vero, e lasciava a Maury 
la declamazione. Colla purità delle sue vedute, 
l'ardore del suo carattere, -e -il buon uso del 
súo talento, altro in lui non vi era di falso che 
la sua posizione , mentre Maury agli errori 
inseparabili della sua causa univa quelli del suo 
spirito. 

Necker e il ministero avévano anch'essi un 
partito, ma meno Aell' altro numeroso, perché. 
più moderato. Era allora la Francia divisa nei 
privilegiati che si opponevano alla rivoluzione,, 
e- nei popolari che la volevano completa, ne vi 
era ancora fra questi un partito di mezzo. Ne-
cker si era dichiarato per la costituzione inglese; 
e' con esso si erano uniti tutti qúelli che erano. 
per persuasione ò per ambizione del suo parere. 
Di questo numero erano Mounier, di spirito fer-
mo, di carattere inflessibile, e che considerava 
questo sistema come il tipo dei governi rappre-
sentativi; L,ally - Tollendal egualmente convin-
to che esso,, e più persuaderete; =Clermont-
Tonnerre l'amico e il compagno di Mounier e 
di Lally, che partecipava delle qualità e delle 
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Vedute del! uno e dell'altro; finalmente la mi= 
norità della nobiltà, e alcuni vescovi che spe-
ravano di essere membri della 'camera alta, se 
le idee di Necker-.fossero state adottate. 

I capi di questo partito, che fu quindi chia-
inato il partito dei J1Iónarchici, avrebbero voi 
luto fare la rivoluzione per transazione; pre-
gavano essi sempre i più potenti. di transigerè 
coi più deboli; Prima del 14 luglio domani 
darono alla corte e alle classi privilegiate di 
contentare le comuni; poi domandarono alle 
comuni di -comporsi colla corte e colle clan= 
si privilegiate. Pensavano che bisognava con= 
servare nello stato una .parte attiva a ciascunoi 
diversamente sono mal contenti i partiti che non 
possono più agire, e che bisogna perciò creare 
per essi un'esistenza legale per non esporsi a 
lotte interminabili; ma non vedevano per altro 
quanto fossero inopportune le loro idee nel mo= 
mento che le passioni dominano esclusivamente: 
Era cominciata la lotta; quella lotta che dove 
va far trionfare un sistema; e non portare ad 
un accomodamento. Era stata una vittoria che 
aveva riunito tre ordini in una sola Assemblea; 
ed era ben difficile romperne l'unità per orga-= 
nizzare due Camere. I moderati non avevano 
potuto ottenere una tal forma di governo dalla 
corte, ne dovevano ottenerla dalla nazione; ad 
una era sembrata troppo popòla_re, era per l'al-
tra troppo aristocratica. Al resto -dell' Assemblea 
formava il partito nazionale; ma nón si •erano 
aìicora distinti gli uomini che, come Robespier 
re, Petion, Buzot ec. vollero più tardi cdmincia- 
re una seconda rivoluzione quando_uf finita la 
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prima. A quest'epoca i più riscaldati di questo 
partito erano Duport, Barnave e Lameth, che for-
mavano un triumvirato le cui opinioni erano pre-
parate da Duport, sostenute da Barnave e dirette 
da Lameth. Era da rimarcarsi., ed annunziava la 
eguaglianza di quel tempo, l'unione intima di un 
avvocato appartenente alla classe media, di un con-
sigliere appartenente alla classe parlamentaria, e 
di un colonnello appartenente alla corte, che ri- 
anunziavano ai vantaggi del loro ordine per as-
sociarsi in. favore del pubblico bene- e del po-
polo. Questo partito si collocò in una posizione 
più inoltrata di quella a cui era pervenuta la 
,rivoluzione. Il ì4 luglio era stato il trionfo 
della clàsse ,di mezzo: aveva creato l'Assemblea-
Costituente, la guardia nazionale che formava la 
sua forza armata, la municipalità che era il suo 
poter popolare. Mirabeau, La - Fayette, Bailly 
si appoggiarono a questa classe, e ne furono uno 
il tribuno,= uno il generale, ed uno il magistra-
to: il partito di Duport, Barnave e Lameth ave-
va i principj, e sosteneva gl'interessi di questa 
epoca della rivoluzione, ma composto di uomi-
ni giovani, e di un 'patriottismo ardente, che 
maneggiavano i pubblici affari con, qualità emi-
nenti, con talenti singolari ,e coni merito distin-
to, e che univano l'ambizione della libertà a 
quella di rappresentare la prima parte; questo 
partito 'ai primi tempi si spinse. più avanti del-
la rivolti zio)y del 14  luglio. Si .appoggiò nel-
l'Assemblea. al membri dell'ultima sinistra, fuo-
ri dell'Assemblea ai club, nella nazione sulla 
parte del popolo che aveva cooperato al 141u-
glio, è che ,non voleva che la sola cittadinanza 
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prcifittasse della �ittoria. 'Mettendosi alla testa 
di quelli che non avendo , parte al governo am-
bivano di averla, non cessò di -appartenere a 
questa prima epoca della rivoluzione. Solamente 
formò una specie di opposizione democratica 

nella stessa classe di mezzo, non dissidendo dai 
capi di questa, ché su di alcuni punti di poca 
importanza, e adottando il suo voto nella mag- 
gior parte delle questióni. Era piuttosto Una 
emulazione di patriottisrnò che una disunionè 

di partito: 
Duport forte nei suoi pensieri , e che ave= 

va acquistato uria esperienza prematura tlellà 
direzione delle passioni politiche._ nelle lottò 
che il Parlamento aveva sostenute contro il 
ministero , e le aveva in gran parte „dirette.; 
sapeva che un popolo, . dopo di aver ricònqui-
stati i suoi diritti si riposa; e chè riposandosi 
si indebolisce. Per tenerè in inòtò duelli _ che 
dominassero nell'Assemblea, nella., municipalità; 
nelle milizie; per_ impedire che 1' attività pube 
blica si rallentasse, e per non licenziare -il po 
polo , di cui- forse si. avrebbe avuto uri giorno' 
bisogno, concépì• ed- istituì la famosa conféde= 
razione dei club. Questa istituzione, come tutte 
quelle che danno un gran moto ad una nazio 
ne, fece molto male è molto ' bene: lnceppèì 
l'autorità ulegale quando-era sufficiente; ma die= 
de un' energia iminénsà- alla rivoluzionè,. quan 
do da ogni parte attaccata non poteva . salvarsi 
che a' cristo' degli sforzi più Violenti.--Del. resto 
i -suoi fondatori noci avevano calcolato atitte le 
conseguenze di queste associazioni. Noni era per 
essi tche,_una macchina-che doveva_ tfatténer'e;. ó 
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muovere senza pericolo la macchina pubblica 
quando tendesse 'a rallentarsi o a fermarsi. Non 
crederono di-operare pel partito- della mol-
titudine; dopo la fuga di Varennes questo par-
tito essendo divenuto troppo esigente e troppo 
temibile fu da essi abbandonato, e si unirono 
contro lui alla massa dell'Assemblea, e alla clas-
se di m̀ezzo, di cui la morte di Mirabeau ave-
va lasciato vacante là direzione. A questa epoca 
.bisognava che la rivoluzione costituzionale solle-
citamente si consolidasse, perché ogni prolunga- 
niento conduceva alla rivoluzione repubblicana. 

La massa dell'Assemblea di cui abbiamo di 
già- parlato abbondava di spiriti giusti, esercita-
ti, ed anche d'ingegno elevato � i suoi capi era-
no due uomini stranieri. al terzo stato, ma adot-
tati da lui. Senza l'abate Sieyes l' Assemblea- 
Costituente non avrebbe forse fatto tutte le -sue 
operazioni, e senza Mirabeau non avrebbe avú-
to 1' energia necessaria nella sua condotta.̀- 

Sieyes era uno di quegli uomini èhe nei 
secoli dì entusiasmo formano una'setta; e in' un 
secolo- illuminato esercitano l'ascendente della 
ragione. La solitudine e g̀li studj filosofici lo 
avevano-di buon'ora _educato; le sue idee era-
no -nuove, forti, immense, ma un poco sistema-
tiche. -La società''era stata particolarmente l'og-
getto- del suo esame, ne aveva seguitate le tracce 
ed esaminate- le molle; e gli pareva che 'la for-
ma: di un governo fosse meno una questione di 
diritto, che una questione di tempo: Nella sua 
vasta intelligenza aveva già- formato la società 
dei nostri giorni colle sue divisioni, coi suoi rap-
porti, coi-suoi poteri e col suo moviinento. -Ben-
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chè freddò Sieyes aveva l'ardore che ispira la 
ricerca della verità, e la passione'di averla sco- 
perta; era perciò esclusivo nelle sue idee, sde-
gnando le altrui perchè le trovava imperfette, 
ed ai suoi occhi: una mezza verità era un er-
rore. La contradizione l'irritava, ed aveva poca 
comunicazione; avrebbe voluto farsi conoscere 
intieramente, e non lo poteva con tutti. I suoi 
seguaci passavano agli altri i suoi sistemi, lo che 
aveva del -misterioso; e lo rendeva l'oggetto di 
una specie di culto; godeva dell' autorítà pro- 
curata da una scienza politica completamente 
posseduta, e la costituzione avrebbe potuto sor-
tire dalla sua testa tutta armata, come la Mi-
nerva di Giove, o la legislazione degli antichiy 
se aí nostri tempi non avesse voluto ognuno 
avervi parte ed esaminarla. Non ostante, alla ri-
serva di qualche modificazione,  ̀i - suoi piani in 
generale furono adottati, ed ebbe nei comitati 
più disceppoli che collaboratori. 

Miraheau ebbe alla tribuna lo stesso ascen- 
dente che Sieyes nei comitati; questo uomo era 
sempre grande quando ne aveva l'occasione.- A 
Roma ne' bei tempi della repubblica sarebbe 
stato uno dei Gracchi: sul di lei declinare un 
Catilina, - a' tempi della Fronda un cardinale di 
--Retz, e nella decrepitezza di una monarchia, in 
cui un essere come il suo non poteva mettere 
in esercizio le, sue immense facoltà che nella 
agitazioiîé, si era .distinto' colla veemenza delle 
sue passioni;-pei colpi dell' aútorità, e cou una 
vita passata nel- commettere e nel - soffrire dei 
àisordini;--- Questa sua prodigiosa attività- aveva 
bisogno > di - essere impiegata; - la rivoluzione- glie= 
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ne so mministrò il' mezzo. Abituato à lottare coito 
tro il dispotismo, irritato dal disprezzo della 
nobiltà,' che non valeva quanto esso; e che.. lo 
scacciava dal suo seno, abile, áudace� eloquen-
te; Mirabeau si persuase che la rivoluzione sa-
rebbe la sua opera e la sua vita. Era l'uomo 
adatto ai principali bisogni della sua epoca. Il 
suo pensiero, la .sua voce, la sua azione erano 
quelle di un tribuùo; nelle circostanze perito= 
lose aveva la persuasione che domina un'Assem- 
blea, nelle discussioni difficili la frase che le 
terin.ina; con una parola umiliava le ambizioni, 
faceva tacere le inimicizie, 'sconcertava le riva-
lità. Questo mortale potente,  padrone di-se stessó 
in mezzo ad ogni agitazione; or in un modo or 
in un altro esercitava nell'Assemblea una spe-
cie di sovranità. Ben prestò _egli ottenne un' ini- 
mensa pópolarità, che—conservò sino alla fine, e 
questo stesso che quando entrò agli Stati era da 
tutti evitato, fu alla sua morte portato nel Pan.' 
theon in mezzo al pubblico dolore, e dell' As-: 
semblea e della Francia. Senza la rivoluzione 
Mirabeau sarebbe mancato ai suoi destini, giac-; 
ché non basta essere un * uomo grande,-, nza bi= 
sogna che vi sia l'occasione per . esserlo.  

Il duca d' ®rMans, che > si è voluto erede= 
re capo di un partito, aveva poca influenza nel 
l'Assemblea. Votava colla maggiorità, e -non la 
maggiorità con- lui.: L'attaccamento personale di 
qualcuno dei suoi -membri, il suo  ̀nome; i ti=ìP, 
mori - della corte, _ la popolarità - con cui-, sl ri-
compensavanole sue opinioni; le speranze moltó 
più che i complotti hanno ingrandito la riputa 
zione ché fosse fazioso; non aveva .n.è lo qualità o 
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hè i vizj di un cospiratore; può forse coi suoi 
denari e col suo nome avere ajutato , i movi-
menti popolari, che sarebbero accaduti egual-
mente 'senza lui, e - che avevano un oggetto di; 
verso dalla sua elevazione. È pure un errore 
comune l'attribuire la più grande delle rivolu-
zioni a degli intrighi segreti = e particolari; come 
se in un tempo simile tutto un popolo servir 
potesse di strumento ad un uomo. 

L'Assemblea aveva acquistato tutto il po-
tere, le múnicipalità dipendevano da lei,- le guar-
die nazionali la obbedivano. -Per facilitare e sup, 
plire alle sue operazioni si era divisa in comitati, 
il potere "reale =benchè -esistente di dritto era in 
certo modo sospeso, perchè̀ non era obbedito, e 
la nazionè avea dovuto; colla propria, súpplire 
alla di lui azione. Indipendentemente dai comi-
tati incaricati di preparar 1a materia, ne avea 
nominati altri per esercitare al di fuori un'uti-
le' sorveglianza. Un comitato di sussistenze si _ 
occupava degli approvvisionamenti, oggetto tan-
to impórtante - in un'annata di carestia; un co, 
mitato di -rapporti corrispondeva colle muniti, 
palità e colle provincie; un comitato di ricerche 
I.riceveva: le denunzie contro i cospiratori del z L{ 
luglio; ma r il soggetto principale della sua ° at= 
�, tenzione erano le finanze e la costituzioni, che 
le crisi passate avevano fatto aggiornare.  F 

Dopo aver provveduto -momentaneamente 
ai bisogni del tesoro l'Assemblea, benché dive-
nuta sovrana, consultò il voto dei suoi commit= 
tenti; quindi procedè sempre nelle sue _delibe-
razioni con un = metodo, con una- estensione e 
con una libertà di discussione, che dovevano 
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procurare alla . Francia una* costituzione cónfot{ 
me alla giustizia e s a' suoi bisogni. � L'_America 
nel momento della sua indipendenza aveva con-
saerati con una dichiarazione i dritti dell'uomo 
e quelli del cittadino. Si principia sempre di 
qui. Un popolo che scuote la servitù sente il 
bisogno di - reclamare i suói dritti, prima di sta- 
bilire il suo governo. Quei francesi i quali si 
erano trovati in quella rivoluzione, e che coo= 
peravano alla nostra; proposero per preambulo 
delle nostre l̀eggi una dichiarazione simile. Que= 
sta idea dóveva piacere a uiz' Assemblea di le= 
gislatori e di filosofi, c̀lie nón aveva alcuna re= 
strizione, perché non esistevano istituzioni; e che 
andava alle idee primitive e fondamentali della 
società, poichè era l' alunna d.el secolo XVIII, 
Benchè questa dichiarazione non contenesse .che 
principj generali; e si limitasse a esporre iǹinas-
sime èiò che la costituzione doveva qúindi stai 
biliré in' legge, era atta ad inalzare gli spiriti, 
e àd°° ispirare ai cíttad.in il sentimento della lo-
ro dignità e = dellà loro importanza: sulla propo-
sizione di Là-Fayette l'Assemblea _aveva già co- 
n inciàtó- quésta discussio, iè, forzatamente inter-
,rotta dagli avvenimenti di Parigi e dai= decreti 
.del 4' agosto : la r"iprese allora; e la ultimò con-
sacrando lé massime che servirono di fonda- 
mento alla- nuova legge, .e che erano la presa 
.di possessi  ̀dei diritti civili iii -̀nome dell' uma� 
nità: 

:Fssendó _ ad.ottàt , qúest  principj generali 
1 Assemblea si occupo dell orgànizzazione del 
potere legislativo. Era questo uno degli oggetti 
i più- importanti-; doveva fissare la natura delle 



sue funzioni e stabilire i, suoi rapporti col re, 
In questa discussione l' Assemblea decideva uùi, 
cam ente dello stato futuro del potere legislati, 
vo. In quanto. a lei, rivestita dell' autorità costi- 
tuente, era, al di sopra dei suoi stessi decreti, e 
nessun potere intermediario poteva sospendere à . 
impedire la sua missione. Ma qual sarebbe per 
le sessioni futuro la forma del corpó deliberan-
te? Sarebbe essa indivisibile, o si dividerebbe 
in due camere?, Nel caso in cui prevalesse que-' 
sta forvia; qual sarebbe la natura della seconda 
camera? Se ne farebbe un'Assemblea Aristocra-
tica o un Senato moderatore ? Finalmente il' 
corpo deliberante qualunque si fosse sarebbe egli 
permanente o periodico, e il re dividerebbe egli 
con lui il potere legislativo? Tali furono le diP 
fi.coltà che nel mese di settembre agitarono l''As--
semblea, e Parigi.  W  -

Si comprenderà facilmente c̀ome tali que-
stioni furono risolute, se si considera là posizio-
ne dell' Assernbiea e le idee che aveva della 
sovranità. lf re .non era ai suoi occhi ché__un 
agente ereditario della nazione, a cui non pece- 
va appartenere-- ne il diritto di convocare i, suoi— 
rappresentanti, ne quello di dirigerli, nè quello,-
di sospenderli; e però gli ricusò l' iniziativa' del-
le leggi e la dissoluzione dell'Assemblea, Noia' 
pensava che il corpo legislativo dovesse essere 
posto sotto la dipendenza del ré, e temeva'.che 
accordando al governo_ un'azione troppo ,forte 
sull'Assemblea, o non  tenen dola sempre-riunita. 
il principe no n profittasse - degli 'intervalli, nei 
quali fosse solo;'pér invadere gli altri poteri, e 
forse per distruggere il muovo regirne. Volendo 
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si dunque opporre a un' autorità sempre attiva 
un'Assemblea sempre sussistente, fu decretato, 
che il corpo legislativo sarebbe permanente. 
Quanto alla sua indivisibilità, o alla sua divi-
sione la discussione fu animatissima. Necker, 
Mounier, Lally-Tollendal valevano, oltre una Ca-
mera di rappresentanti, un Senato, i cui mem-_ 
lari fossero nominati dal re sulla rappresenta 
zióne del popolo. Pensavano essi che questo so-
lo fosse il mezzo di moderare il potere, ed an-
che di impedire la tirannia di una sola Assem, 
blea; ed avevano qualche partigiano che era del-
la stessa opinione,., o che sperava far parte del-
la Camera-Alta. La- maggioranza della nobiltà 
avrebbe volutò non una Camera di Pari, ma uǹ 
Assemblea aristocratica i cui membri fossero scel-
ti da -lei, e perà non poterono intendersi, men, 
tre il partito di Mounier si opponeva a un pro-
getto che avrebbe fatta rivivere gli ordini, e gli 
aristocratici si opponevano a un Senato che con- 
solidava la rovina, della nobiltà. Il più gran nu-
mero dei deputati del clero e delle comuni era 
per l'unità dell' Asseriiblea.: al partito-popolare 
sembrava illegale cosa .costituire dei legislatori a 
vita; credeva che la Camera-Alta sarebbe servi-
ta di strumènto alla corte, e all'aristocrazia, e. 
in tal guisa divenuta pericolosa, ovvero inutile 
se . si fosse-riunita alle  ̀comuni. In tal manie-
ra il partita dei nobili per,. mal contento, e-
il partito nazionale per spirito di giustizia asso-
luta rigettarono la-Camera-Alta.. 

Questa determinazione dell'Assemblea fa 
l' oggetto di. molti rimproveri. I partigiani del-
la, camera -dei- Pari hanuo_ attribuito tutti' i 
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li  La sanzione regia eccitò grandi dibattimeli, 
i-  ti nell'Assemblea e violenti rumori nel popolo; 
ls  si" trattava di determinare _1' azione del re nella 
,a confezione delle leggi. 1 deputati erano' quasi 
T  tutti d'accordo su questo pulito; erano risolu 
a  ti-di riconoscere nel re il diritto di sanzionare. 
P,  o di .ricusare le leggi, ma volevano gli uni che 
e  questo diritto fosse illimitato, gli altri che fos-
le  se temporario; in sostanza era la cosa medesi, 
e--  ma, poichè non era possibile al re di prolun-
e  gare il suo rifiuto indefinitamente, e il veto ben-
e-  che assoluto non sarebbe stato chef̀ }sospensivo... 

Ma sembrava esorbitante i✓oncederé ad un uomo. 
fu  solo la facoltà di arrestare la-.volontà di un 

po-polo, specialmen te fuori dell'Assemblea, poichè. 
i  fuori del sua seno sé. ne sarebbe intesa meUQ, 

la ragi one.  

(1789)  g 
Mali della rivoluzione alla sua non esistenzag, 
come se fosse stato possibile ad un corpo qua-
lunque arrestarne i progressi. ,Non è stata la 
costituzione, ma gli avvenimenti occasioìiati dàí 
partiti, che le hanno dato. i1 carattere che ha 
avuto. Cosa avrebbe fatto la Camera-Alta" fra la 
corte e la nazione? Se si fosse dichiarata in fa 
vore della corte non l'avrebbe' nè diretta nè, 
salvata; in favore della nazione non le avrebbe 
dato una forza maggiore ; e in tutti due i casi 
la sua soppressione era immancabile. In tempi 
simili si galoppa e si scansa tutto. ciò _che può, 
arrestare la corsa. In Inghilterra; bénchè la Ca, 
mera dei Lord si mostrasse docilissima, fu du- 
Tante la crise sospesa. _ Questi sistemi diversi 
tengono ciascuno al suo tempo. Le rivoluzioni 
si fanno con una _Camera sola, e si, ultimana. 
con due. 
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Parigi non era ancora rinvenuta dall'agi-. 
tazione del 14 luglio, era sempre in preda al 
governo; popolare, e ne risentiva la libertà .e i 
disordini; era stata cambiata .l' Assemblea degli 
elettori,. che nelle circostanze difficili avea fatto 
le veci di una municipalità provisoria. Cento 
ottanta merribri nominati dai distretti si erano 
costituiti in legislatori e in rappresentanti della 
comunità, mentre si occupavano di un piano 
di organizzazione municipale , ciascuno voleva 
comandare, perchè in Francia 1''amore della li-
bertà è un poco mescolato con quello del po-
tere. I comitati agivano senza il maire; l'As-
semblea dei' rappresentanti si opponeva alle mi 
sure del comitato, e i distretti a quelle .del-
1' Assemblea dei rappresentanti. Ciascuno dei 
sessanta distretti si arrogava il potere legislati . 
vo, e conferiva il potere esecutivo ai suoi to-
rnitati. Consideravano tutti come loro subordi-
nati, anche i membri dell'Assemblea generale; 
e si arrogavano il diritto di, annullare i loro-
decretii L'idea della sovranità del riandante 
sopra il mandatario faceva rapidi progressi.. Tut— 
ti  quelli che non avevano parte all' autorità 
si riúnivario in assemblee, e facevano delle de 
liberazioni. I soldati "facevano le'loro discussio-
ni all' oratorio, i sarti e gli -altri artigiani nelle, 
piazze, i parrucchieri ai Campi Elisi, i dome-
stici al̀ Louvre. Ma le discussioni le più_-'ani- 
mate si facevano specialmente al Palazzo-Rea-
le, vi si esaminavano le materie che si__ tratta-. 
vano all' Assemblea-Nazionale, e - si criticavano:- 
le di lei discussioni. Anche. la carestia -faceva; 
nascere degli attruppamenti che ..non éranó C 
mena pericolosi.. 
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Tale era lo stato di Parigi quando si fa-

ceva la discussione sul veto. Il timore che pro-
dusse questo diritto accordato al re fu estremo, 
-poichè credevasi chela sorte della libertà di-
pendesse da questa decisione, e che il veto avreb-
be ricondotto 1' antica fórma di governo. La 
moltitudine , che ignora la natura e i limiti 
dei poteri, voleva che 1' Assemblea .in cui ave-
va la sua confidenza potesse tutto , e che nul-
la potesse il re di cui diffidava.; ogni conces-
sione lasciata alla disposizione della corte s̀em-
brava un mezzo controrivoluzionario. Il �Palaz-
zo-Reale si pose in agitazione , -furono scritte 
lettere piene di minacce a quei membri dell' 
Assemblea, che coane Mounier si erano dichia-
rati per il veto assoluto; si parlava di desti-
tuirli come rappresentanti infedeli , e di mar-
ciare sopra Versailles. U Palazzo-Reale mandò 
una deputazione all' Assemblea, e =fece :chiede-
re alla Comunità di dichiarare revocabili i de-
putati, e renderli in ogni tempo dipendenti da-
gli elettori. La -Comunità ebbe là necessaria fer- / 
.mezza , , rigettò 1e domande del Palazzo-Reale, 
prese le misure necessarie ad impedire gli at-
truppamenti e.fu secondata dalla guardia nazio-
nale , che era in ottime disposizioni. La-Fayet-
te aveva acquistato la* sua confidenza, comin-
ciava ad esser organizzata, portava 1' uniforme, 
e si' adattava alla disciplina di cui le guardie 
francesi-le davano l'esempio, e dal suo capo ap-
prendeva--V amorè dell' ordine -e il rispetto per 
-la'legge. Ma-la-classe media che 'la componeva 
non era ancora esclusivamente -a1 possesso , del 
governo popolare. la moltitudine arrolata il i 
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luglio non era intierainente purgata ; l' agitazio:: 
ne esterna rendeva tumultuose le discussioni sul 
veto; una questione' molto semplice divenne di 
una grande importanza , e il ministero , veden-
do quanto 1' effetto di una decisione assoluta 
potesse essere funesto , e comprendendo altron-
de che nel fatto il veto illimitato e il veto so-
spensivo erano la cosa medesima , fece decide-
re il re a limitarsi a quest' ultimo, e a desiste-
re dall' altro. L' Assemblea decretò che il rifiu-
to della sanzione del re non potesse prolungare 
si più di due legislature ,̀e tutti rimasero coli-
tenti di questa decisione. 

La corte profittò dell'agitazione di Parigi 
per realizzare altri progetti. .Era qualche tem-
po che si influiva .sullo spirito del re, il quale, 
aveva ricusato in :principio dà sanzionare i de 
creti del 4 agosto, benchè fossero costituziona 
li, e che allora potesse soltanto promulgarli. 
Dopo avergli accettati dietro. le osservazioni del 
l'Assemblea, rinnovava le istesse difficoltà . rela-
tivamente alla dichiarazione dei diritti. L' inten-. 
zione della corte era di far riguardare Luigi 
XVI come oppresso dall'Assemblea, ed obbli-
gato ad accettare delle misure - contro sua vo-
glia. La corte soffriva con impazienza la sua. 
situazione, e voleva riprendere l' antica . sua au-. 
torità. li solo mezzo era la fuga, ma bisognava 
legittimarla; in presenza dell'Assemblea e ,nelle. 
vicinanze di Parigi niente potevasi fare. L' au-. 
torità reale era decaduta il 23 gíugno; l'impo-
nenza militare il 14 luglio; non vi restava che 
la gùerra civile. Siccome era difficile di farvi 
decidere il re, si aspettò 1' ultimo momento per, 
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(175 9)  por 
trascinarlo alla fuga, e -.la sua incertezza fece 
andare a vuoto il piano, che era di ritirarsi a 
1Vletz vicino a Bouillé in mezzo alla sua arma-
ta; di chiamare di là intorno al re la nobiltà, 
le truppe rimaste fedeli e i Parlamenti; dichia-
rare ribelli l' Asseniblea e. Parigi, e invitarle o 
forzarle all'obbedienza; e se non si poteva ri-
stabilire il governo assoluto, limitarsi almeno 
alla dichiarazíone,, del zo giugno. Da un'altra 
parte se la corte aveva interesse di allontanare 
il re da Versàilles, i. partigiani della rivoluzio-
ne avevano quello di condurlo a Parigi. Inte-
ressava agli altri che intraprendesse. qualche cosa.. 
La fazione di ®rléans, se una ne esisteva, do-
veva fare in maniera di impegnare il re alla 
fuga, facendogli paura, nella speranza che l'As-
,semblea nominerebbe il suo capo luogo-tenente-
generale ciel regno; finalmente il popolo man-
cante di pane doveva sperare che il soggiorno, 
del re a Parigi farebbe cessard̂ 5 diminuire la 
carestia. Esistendo tutte queste cause non man 
cava per sollevarsi che un'occasione,. e la corte. 
la somministrò. 

Sotto, il pretesto di mettersi iii difesa can--
tro i movimenti di Parigi, chiamò altre truppe 
a Versailles, raddoppiò le guardie del corpo di 
servizio, fece venire i dragoni e il reggimento- 
di Ii fiandra. Questo- adunatmeuto-- di truppe ca-
gionò i tumori più vivi; si sparse la voce di 
un -colpo di stato controrivoluzionario; e; si-pre-
tiunciò come imminente la fuga del ré e- lo, 
scioglimento dell'Assetmblea. Si videro al. Lzxeiii— 
burgo,- al Palazzo-Reale, ai Campi-Elisi, uniforntíl. 
Wonosciute, e coccarde nere- o gialle;,-,  t inemici: 
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della rivoluzione mostrav ano una gioja che da 
molto tempo in essi più non si scorgeva. La 
corte confermò colla sua condotta i sospetti, e 
svelò l'intenzione di tutti questi preparativi. 

Gli àufiziali del reggimento di Fiandra, ri-
cevuti con- inquietudine. dalla .città di Versailles, 
furóno graziosamente accolti al castello reale, e 
"ammessi alla conversazione della regina. Si pro 
curò di assicurarsi della loro fedeltà, le guar-
die , del corpo diedero loro un pranzo; gli ufi-
ziali dei dragoni e dei cacciatori che erano a 
Versai11és, quelli delle guardie svizzere, quelli 
dei cento Svizzeri e della giandarmeria vi fu-
rono invitati unitamente allo stato-maggiore del-
la guardia-nazional . La gran sala degli spetta-
coli destinata esclu . amente alle feste le più 
solenni della corte,  che dopo , il matrimonio 
del secondo fratello del re non era stata aperta 
che- per l' ímpEratore Giuseppe II, fu il luogo 
scelto per questa festa, la prima che le guardie 
avessero ancora data, e a cui i musici di corte 
ebbero ordine di assistere. Al-pranzo si bevve 
con entusiasmo alla salute della famiglia reale, 
senza far menzione della nazione. Al secondo 
servito furono introdotti i granatieri dí Francia, 
gli Svizzeri e i dragoní per essere testimonj di 
questo spettacolo, e partecipare dei sentimenti 
che animavano i convitati. La gioja da un mo-
mento alli altro si -accresceva, quando in un trat-
to è annunziato il re che, entra nella -sala del 
banchetto in abito da caccia, accompagnato dal-
la regina che aveva in braccio 'il delfino. Mille 
viva di amore e di fedeltà echeggiano nella sa-
la, si beve alla salute della- famiglia reale. colla 
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spalla sfoderata alle mani, e nel momento ché 
Luigi XVI. si ritira, la musica' suona l'aria, Oh 
Riccardo, o mio reV l'universo ti abbandona! 
ec.  La scena prende allora un carattere 
molto significante; la marcia degli Ulani, e i 
vini versati cón profusione fanno perdere ai con-
vitati ogni ritegno; si suona -1a caricai i convi-
tati barcollando danno la- scalata alle logge co=-
me se montassero all'assalto; si distribuisconó 
delle coccarde bianche, e dicesi che fosse cal-
pestata la coccarda tricolore. Entrano in seguito 
nella galleria del castello, dove le dame di cor= 
te li colmano di felicitazioni, e li decorano di 
nastri e di coccarde.  f 
- Tale fu il famoso banchetto del  io otto- 
bre, che la corte -ebbe l' imprudenza di rinno. 
vare il 3. Non si può fare a meno di non com-
piangere una così fatale imprevidenza. Non sa-
peva ne soffrire, ne cangiare il suo destino. 
L'adunamento delle truppe, lungi dal prevenire 
l'aggressione di Parigi la :provocò, e il-banchet-
to non rese più sicura la fedeltà-dei soldati,' men-
tre accrebbe le indisposizoni della moltitudine. 
Non vi era bisogno di tanto ardore per difen- 
dersi, ne di tanto apparecchio per fúggire; ma 
la corte non prendeva mai la' misura propria 
all'esito delle sue int ez nioni  o non la pren-
deva che per metà, e aspettava sempre a deci-
dersi quando non ci era più- tempo. 

La nuova del convito e 1' apparizione del-
le" coccarde' nerè produssero in Parigi là massi-
ma fermentazione. Nel giorno 4 rumori sordi, 
provocazioni controrivoluzionarie, timori ,dì com-
plotti,� indignazione contro la , corte, e spavento 
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ognor crescente di- carestia annunziavanoe una 
sollevazione; la moltitudine avea già- rivolte le 
sue idee sopra Versailles. Il dì 5, l',í nsu rrez ione 
scoppiò in una maniera violenta e invincibile, 
e la mancanza assoluta della farina ne fu il 
principio. Una giovinetta entrò in un corpo« di 
guardia, prese un tamburo, scorse le strade suo- k 

j nandolo, e gridando pane, pane; e fu -bèn pre 
sto accompagnata da un corteggio di donne. Que-
sta'moltitudine si avanza verso il palazzo di città 
viepiìt ingrossando; forza la guardia . a cavallo 
che erà.alle porte della comune; penetra nell'in-
terno domandando -del pane e delle armi; getta, 
a terra le porte, si impadronisce delle armi, suo_ . 
na la campàna a . martello, e s' incammina alla 
volta di Versailles. Ben presto il popolo in massa 
dimostra lo stesso desiderio, e il grido a Ver-
sailles diviene generale. Le donne partirono le 
prime sotto la direzione di Maillard,.a uno dei 
volontarj della =Bastiglia. Il popolo, la guardia 
nazionale, le guardie francesi chiedevano di se-
guitarle; il comandante La-Fayette si appose 
lungamente alla partenza, ,ma in vano, nè i _suoi 
sforzi ne' la sua popolarità poterono trionfare 
dell'ostinazione della moltitudine. L'arringò, -e la 
ritenne sette ore; ma impazientita in fine -- da 
tanto ritardo, non curando più la sua voce -si 
metteva in marcia senza di lui, quando rifletten-
do che il sito dòvere era quello di condurla, 
come in principio era stato quello di arrestarla, 
ottenne dalla comunità l'autorizzazione della par-
tenza, e, verso le sette ore de'lla sera si pose in 
cammino.  

ú i 
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L  agitazione era :meno impetuosa,, ma esi-
+'ìeva egualmente a Versailles: la guardia na= 
zionaie, 'e 1' Assemblea erario inquiete ed irri= 
tate. I due banchetti delle guardie del corpo; 
l'approvazione della regina che diceva is sono 
rimasta inc antata delta giornata di giovedì, 
A costante rifiuto del re d: accettare semplice 
:nenie le dichiarazioni dei diritti dell' uomo3,�0 
il suo temporeggiaré a disegno, e la mancanza 
delle sussistenze eccitavano i timori dei rappre-
sentanti del popolo, e li riempivano di sospetti., 
Petion avendo denunziato il convito dellé guar-
die, fu intimato da un deputato realista di svi-
luppare la sua denunzia e di far conoscere i 
Colpevoli-. « Che si dichiari francaniénte, esclà-
mò 1Vlirabeau, che ognuno fuori che il -re è-

U suddito e responsabile, ed io somministrerò 
le prove. » Queste parole ché designavano 

la regina; forzarono la parte destra al silenzio: 
Questa discussione ostile era stata preceduta, e 
fu seguitata da altre non meno animate sul r:-, 
fiuto della sanzione, e sulla carestia di Parigi; 
finalmente era stata inviata una deputazione al. 
re per domandargli l' accettazióne pura e sempli= 
ce ,dei, diritti dell'uomo e: per, iscongiurarlo di 
facilitare con tutto il suo pótere, l' approvisiona4 
mento della - capitale, quando fu annunziato 1' ari 
rivo delle donne condotte da ,Maillarda . , -, 

La loro apparizione inaspettata, giacché esé 
se avevano arrestato tutti i corrieri che poteva-
no annunziarla, spaventò la corte .Le truppe di 
Versailles presero le armi, e circondarono-il, ca-; 
stello, ma le disposizioni delle donne non erat 
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no- ostili. Maillard loro capo le aveva persua-
se i a presentarsi come supplichevoli, e da tali 
esposero successivamente, le loro istanze all' As-
semblea ed al re. Le prime ore di questa serata 
tumultuosa furono bastantemente tranquille; ma 
era impossibile che tra questa ioltitudine, di-
sordinata, e le guardie del corpo,. oggetto di 
tanta irritazione, tumulti ed ostilità non acca-
ssero. Erano le guardie appostate nella corte 

dei castello in-faccia alla guardia nazionale, e 
al--rèRgimento di Fiandra; lo spazio che le se-
parava\era occupato dalle donne e dai volon-
tarj: delk Bastiglia; in mezzo alla confusione} 
conseguen.`̀a inevitabile di una tal posizione, si 
suscitò una .rissa, che fu il principio del disor-
dine e del c̀ombattimento. Un ufficiale delle 
guardie battC' colla sua sciabola uri soldato, pari-
gino; che gli 'spianò un colpo di fucile e lo ferì 
in un- braccio. La guardia nazionale prese parte 
contro le guardie del corpo, la mischia diventò 
assai viva, e sarebbe stata sanguinosa se non 
era di; notte,_se 'non_ era cattivo tempo, e se le 
guardie, del corpo non avessero ricevuto l'or-
dine di - cessare il.., fuoco, gúindi di ritirarsi. Ma 
siccome erano accusati di essere stati gli aggres-
sori, l' accanimento nella moltitudine durò qual-
che tempo, e fece un' irruzione nel loro quar-
tiere; due di esse furono ferite, e una terza fu 
salvata con istento. 

Durante- questo disordine la corte era in co-
sternazione;-̀si-metteva in deliberazione la fuga 
del re, ed erano pronte delle carrozze ; un pic-
chetto di guardie nazionali le vidde ai cancelli 
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del giardino, e ' le fece , rientrare dopo averli 
chiusi. D'altronde il re, sia' che avesse., fino al-
lora ignorato i progetti della corte, sia che non 
li credesse più praticabili, ricusò di fuggire. 
Le sue intenzioni pacifiche erano preoccupate 
dal timore, quando non voleva nè rispiugere 
1' aggressione nè prendere la fuga. Vinto temeva 
la sorte di Carlo Primo in Inghilterra; temeva 
lontano che il duca di Orléans non fosse dichia: 
rato luogotenente del regno,, ma in questo, in-
tervallo la pioggia, la fatica e 1' inazione, delle 
guardie, del corpo rallentarono il furore della 
moltitudine, e LaTayette arrivò alla testa del-
armata parigina... 
La sua presenza ricondusse la sicurezza al-

la corte, e le._ risposte del re alla deputazione di' 
Parigi soddisfecero la moltitudine e F armata. 
In poco tempó l'attività di LaTayette, il buono 
spirito-,e la disciplina della buona guardia pa-
rigina l'ordine ogni dove ristabilirono. La cal-
ma ricomparve; quella moltitudine di donne e 
di volontarj spossata dalla stanchezza si sciolse, 
e le guardie nazionali furono in parte poste al-
la difesa del castello, e in parte ricevute dai 
loro fratelli , d'arme di , Versailles. La famiglia 
reale, riassicurata dopo i timori e le fatiche dì 
questa penosa notte, andò a riposare verso le 
due, del- mattino..~ A cinque ore ,La-F ayette, do-
po aver visitato i posti esteriori confidati alla 
sua guardia; trovando il servizio fatto bene, la 
città in � quiete; -e la turba o addormentata. o dis-
persa, prese anch'esso qualche istante di sonno. 
Ma verso- le sei alcuni del popolo più ,esaltati 
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degli altri e più presto svegliati giravamo 1ntòP 
no al castello. Trovano un cancello aperto, no 
avvertono i loro compagni; e penetrarlo da quel-
la parte. Per' disgrazia i posti interni erano stati 
lasciati alle guardie del corpo, e,ricusati all' ar-
mata parigina. Questo accidente fatale cagionò 
tutte le disgrazie di, quella notte. La guardia 
�ínterna non era stata Iieppur raddoppiata; erano 
stati appena visitati i cancelli, e il servizio si 
liceva negligentemente come d'ordinario. Que-
, sti uomini agitati da tutte le .passioni che gli 
avevano condotti a Versailles, viddero una guar-
dia del corpo a una finestra, e la insultarono con 
parole; essa tirò sopra loro, e ne ferì uno; a1= 
lora questi si, precipitarono sulle guardie del cor-
po, che difesero il castello passo a passo, e si 
sacrificarono con eroismo. Una di esse ebbe il 
tempo di avvisare la regina che gli assalitori 
minacciavano la di lei persona, ed essa fuggì 
mezza nuda in .;amena del te. Nel castello il 
tumulto e i pericoli erano estremi. 

La-Fayette avvertito dell'invasione del sog-
giorno reale, monta a cavallo _ e si dirige in tutta 
fretta verso il pericolo. Incontra sulla piazza 
delle guardie del corpo circondate da furiosi 
che vogliono -massacrarle; ..si getta nel mezzo; 
chiama alcune guardie francesi che non erano 
lontane; e dopo aver disperso gli assalitori e 
salvate le guardie del corpo corre precipitosa-
mente al castello. Trova che già era stato soc= 
corso dai granatieri delle guardie 'francesi, che 
al primo sentore del tumulto erano accorse, é 
avevano protetto le guardie del corpo contro la 
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furia dei Parigini, Ma -1a scena non era àncorà 
terminata; la turbar adunata nella corte di mar-.. 
ano sotto il balcone -del re' lo chiamava -ad 
alta voce; il re coanparve. Gli fu domandato 
che. partisse per Parigi; promise di andarvi col-
la sua famiglia, e 1questa risposta fu ricevuta con, 
vivi applausi. La regina era rísolut� di segui 
tarlo, nia le prevenzioni contro di lei erano tosi:.. 
forti che il viaggio era pericoloso; bisognava ri-
conciliarla colla moltitudine. La-Fayette le offri 
di accompagnarla al balcone: dopo avere esitato 
vi consenti. Comparvero insieme, e per farsi 
intendere con qualche segno a questa turba tu-
multuosa, per vincere le sue animosità e risve= 
gliare il suo entusiasmo, La-Fayette baciò ri-
spettosamente la mano alla regina, e la turba 
corrispose con grandi acclamazioni. Rimaneva 
ancora a far la pace colle guardie del corpo: 
La-Fayett.e si accostò ad una di esse, pose sul 
di lui cappello la propria coccàrda tricolore e 
l'abbracciò alla vista del popolo Glie gridò, vi-
vano le gicardio del corpo. In tal guisa ter-
minò questa scena, e la famiglia reale parti per 
Parigi s̀cortata dall'armata e dalle sue guardie 
confuse con lei.-

L'insurrezione del 5 -e 6 ottobre fu un 
vero movimento popolare. Non bisogna cercar-
ne i motivi segreti, ne attribuirlo ad occulte 
ambizioni; non fit provocata che dall'impruden-
za della corte. 1 pranzi delle guardie del corpo; 
le voci della fuga, il timore della guerra civi-
le, e la carestia furono i soli motivi che con- 
dussero i Parigini a Versailles; se istigatori par-
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titolari, lo che , è rimasto in dubbio, malgrado 
le più interessate ricerche, contribuirono a pro-
durre questo movimento; non ne cangiarono nè 
la direzione ne lo scopo. Questo avvenimento 

c ebbe per resultato la mutazione dell'antico re-
golamento di corte; le tolse la- sua guardia, la 
trasportò dalla villa reale nella capitale della 
rivoluzione, e la pose sotto la sorveglianza del 
popolo. 

4 
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Conseguenze degli avvenimenti di ottobre. — Nutazione 
delle provincie in dipartimenti; organizzazione delle .auto-
rità amministrative e municipali, dietro il sistema della 
sovranità popolare e dell' elezione. — Finanze; insufficienza 
di tutti i mezzi ai quali si ha ricorso ; i beni del clero 
sono -proclamati beni nazionali. — La vendita dei beni del 
clero produce gli assegnati. — Costituzione civile del clero; 
opposizione civile dei vescovi. — _dnniversario del 14  luglio, 
abolizione dei-titoli, federazione del Campo di Marte. — 
Nuova organizzazione dell' armata, opposizione degli uf-
fiziali. —Scisma a proposito della costituzione civile del 
clero. — Clubs. — Morte di Mirabeau. — Durante questa 
epoca cresce sempre pini la divisione tra i partiti. 

L 5epoca che forma il soggetto di questo capi-
tolo fu meno rimarchevole per gli avvenimenti, 
che per la - divisione dei partiti, che sempre più 
si manifestavano. A misura che si .facevano . can-
giamenti nello stato e nelle leggi-si dichiarava-
no contrarj tutti duelli, gli interessi e, le opi-
nioni . dei quali erano urtate. La rivoluzione eb-
be nel principio degli. Stati-Generali contraria la 
corte; quando furono riuniti gli ordiiíi,e aboliti i 
privilegj, la nobiltà; .nello stabilimento di uri'As-
semblea sola, e quando átrono rigettate le "due 
Camere, ebbe contrarj il ministero e 1 parti-
giani del governo inglese. Ebbe in oltre contro 
di lei nella organizzazione dipartimentale le cit-
tà che erano capo di stato; quando fece il de-
creto su i beni e sulla costituzione civile del 
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clero, ebbe contrario tutto il corpo ecclesiastico;; 
e quando fece le nuove leggi militari, tutti gli 
ufiziali dell'armata. Sembra che l'Assemblea non 
dovesse fare tante mutazioni in una volta, per 
non formarsi un numero sì grande di nemici; 
ma i suoi. piani generali, i suoi bisogni, e gli 
intrighi stessi dei suoi avversar), esigevano tutte 
queste innovazioni. 

Dopo il 5 e il 6 ottobre alcuni dell' A.s-
seniblea emigrarono, siccome dopo il 14 luglio: 
i cortigiani avevano in parte emigrato. Mounier e 
Rally-Tollelidal la lasciarono, e disperarono del-
1a libertà, tostochè non furono le loro idee adot 
tate. Troppo assoluti nei loro piali avrebbero., 
voluto che il popolo, dopo aver liberato l' As-. 
semblea il 14 luglio, avesse in nn tratto cessato 
di agire, lo che prova che non conoscevano le 
rivoluzioni. L assai difficile licenziare il popolo. 
dopo. essersene serviti, ed il più prudente par-
tito è quello di non impedire, ma di regolare 
il suo -intervento. 'Móunier andò nel - Delfinato, 
sua provincia, che tentò di sollevare concio l'As-
semblea. Fra un'inconseguenza lagnarsi di . un' in 
surrezione, e provocarne un'altra, quando spe-
cialmente sarebbe stata utile ad' un altro partito, 
giacchè il suo era troppo debole per sostenersi 
contro l'antico, regime e, la rivoluzione.'Malgra-, 
do la sua influenza nel 'Delfinato, di cui aveva 
diretto gli antichi movimenti, 1Vlounier non po-
tè stabilirvi. un, "centro di resistenza durevolei 
ma l' A.ssernblea. da ciò conobbe la, necessità di 
distruggere 1' antica - organizzazione provinciale,.. 
<1e poteva servire di quadro alla guerra civile. 

Dopo il 5 e il 6 ottobre la rappresentavi 
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za della nazione avea seguitato il re nella capi 
tale, che la presenza dell' uno e dell' altra mol- 
t,o aveva contribuito a calmare. Il popolo .era 
$odisfatto di possedere il re , erano cessati i mo- 
tivi che eccitavano la sua effervescenza , la díf-, 
lidenza era minore, e i progetti controrevolu- 
zionarj della corte divenivano difficili in Parigi, 
il duca di ®rléans, -che a torto o. a ragione era 
considerato come il macchinatore dell' insurre-
zione, era stato allontanato, avendo acconsentito, 
di andare in Inghilterra con una missione. La-. 
Tayette era deciso di mantenere l'ordine; la guardia 
nazionale, animata da un ottimo spirito,' acquistava 
ogni giorno più l'abitudine della disciplina e della 
obbedienza., La municipalità -usciva dalla prima 
confusione del suo stabilimento, e cominciava a 
prendere dell' autorità; non restava che una so-
la causa di tumulto, la carestia.. Malgrado l'at-
tività e la providenza del comitato. incaricato 
degli approvvisionamenti x ogni giorno qualche 
attruppamento minacciava'la tranquillità pubbli-
ca, li popolo, che facilmente è ingannato quando 
soffre, scannò un fornajo chiamato .Francesco, che 
gli fu ingiustamente indicato come incettatore. 
Tu. fatta allora la legge marziale, che autorizzava 
la"municipalità a.far uso della forza per dissipare 
gli attruppamenti , d.ol)o avere intimato ai citta 
divi di ritirarsi. Il potere era nelle mani dì una 
classe interessata a mantenere 1' ordine: le co-
muni e le guardie nazionali erano sottomesse. 
all' Assemblea , essendo 1' obbedienza alla legge 
la passione di quell' epoca. I deputati dal can-
to loro non aspiravano più che a terminare la, 
postitInzione , e-ad̀̀effettuare la riorganizzazione 

k. 
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dello stato; e intanto avevano più bisogno di 
affrettarsi , in quantochè i nemici dell' Assem-
blea si servirono dei resti dell' antica forma di 
governo per porli in imbarazzo ; essa rispose a 
ognuno dei loro tentativi , con un decreto, che 
cangiando 1' antico ordine delle cose, li privò 
di uno dei loro mezzi di attacco. 

L' Assemblea principiò dal dividere il re-
gno in una maniera più eguale . e più regola-
re. Le provincie che avevano veduto con dis-
piacere la perdita dei loro privilegi formavano 
dei piccoli stati, la cui estensione era troppo 
vasta, è l'amministrazione troppo indipendente; 
era quindi 'necessario ridurre la loro dimensio-
ne, cangiare i loro nomi, e dar loro una me-
desima forma. L' Assemblea adottò a questo pro-
posito il progetto immaginato da Sieyes , e pre-
sentato da Thouret in nome del comitato, che 
si occupò di questa materia due mesi senza ri-
poso: 

La Francia fu divisa in -ottantatrè dipar-
timentí eguali, all'incirca, in estensione e- .in 
popolazione; ogni dipartimento fu diviso in di-
st.etti, ogni distretto<in cantoni. La loro am-
ministrazione fu •regolata uniformemente, e ge-
rarchicamente. Ogni dipartimento ebbe un con-
siglio amministrativo composto di 36 membri, 
e un direttorio esecutiva composto di cinque: 
Apparteneva al primo il decidere, l'agire al se-
condo. Ìl distretto fu organizzato nel modo istes-
so, ed ebbe un consiglio e un direttorio pro-
porzionati, che furono meno numerosi; e che 
dipendevano dal consiglio e dal dírettorio su-
periori. Il cantone composto di cinque o sei 
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parrocchie formò una divisione elettorale, ,e non 
amministrativa; i ' cittadini attivi,. e per esser. 
tali bisognava pagare una contribuzione equi-, 
valente a tre giornate di lavoro, - si. riunirono 
al cantone per nominare' i loro deputati e- i 
loro magistrati. Tutto nel nuovo piano fu elet-. 
tivo, ma gradatarnente: sembrava imprudente af-
fidare alla moltitudine la scelta dei suoi de-
legati, ed illegale l'escluderla dal concorso; que-
sta difficoltà fu superata per mezzo della dop-
pia elezione. I cittadini attivi del "cantone de 
signarono gli elettori incaricati di , nominare i, 
membri dell' Assemblea-Nazionale, gli =ammini-
stratori del dipartimento, quelli del distretto e i: 
giudici dei tribunali. In ogni dipartimento ' si i 
stabili un tribunale ,criminale; in ogni distretto 
un tribunale civile; e in ogni cantone una giu-. 
dicatura di pace. - 

Tale' fu l'istituzione del dipartimento: ri-
maneva quella della ,comune. L'. amministrazio-, 
ne di questa fu a'ffìdata aXun consiglio generale 
e ad una 'municipalità composta di membri di-
un numero proporzionato alle popolazioni del-{ 
le città. Gli uffiziali municipali furono imme-, 
diatamente nominati dal popolo, ed ebbero il. 
diritto essi soli di requisire l'azione della forza; 
armata. La comunità formò il prirno grado del-, 
l'associazione, il ..regno l' ultimo. Il- dipartimento 
servì .di intermediario fra la comune e'lo stato, 
fra gl'interessi univ'e'rsali e' gl' interessi puramen-
te locali. 

If.� esecuzione di questo, piano, che organiz-
zavx ̀la sovranità del popolo, che faceva con  1 
correre tutti í cittadini all'elezione dei lord 
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magistrati, che , ad essi affidava la loro propria 
amministrazione, e li distribuiva , in tanti qua 
dri, che permettendo allo stato iutiero di muo, 
versi mantenevano la . corrispondenza generale, 
e prevenivano il; loro isolamento, eccitò il mal, 
contento di qualche provincia. Gli stati di Lin-, 
guadoca e di Brettagna protestarono contro 
la nuova divisione del ' regno, e dal loro canto 
i parlamenti di Metz, di Rouen, di Bordeaux e. 
di Tolosa si dichiararono contro le operazioni 
dell'Assemblea, che soppresse le camere di va-, 
Ganze, abolì gli ordini, e =dichiarò incompetenti 
le commissioni degli stati. I partigiani dell' an-
tico regime coglievano tutte le occasioni per in 
quietarla; la nobiltà sollevava le provincie, i 
parlamenti facevano dècreti, il clero pastorali, 
e gli scrittori profittavano della libertà della 
stampa per attaccare la rivoluzione. I suoi duà 
principali nemici' furono i 'nobili ed i vescovi; 
il parlamento non avendo la sua radice nella 
nazione, non era che'una magistratura di cui si 
prevenivano gli attacchi, distruggendola;. invece. 
che la nobiltà ed il clero erano mezzi attivi 
che sopravvivevano all'influenza dei loro , corpi. 
Le disgrazie di queste due classi furono da es-
se medesime cagionate; dopo avere attaccata la 
rivoluzioue nell'Assemblea, .l' attaccarono in se-
guito a forza aperta, il clero, colle sollevazioni. in-
terne e la nobiltà armando contro lei l'Europa. 
Sperarono molto. dall'anarchia, che. cagionò, è• 
vero, grandi mali alla Francia, ma ' non rese mi 
gliore la loro ° situazione; vediamó, d' onde eb-
bero principio le ostilità del clero, ed a questo, 
oggetto riprendiamo le cose più da lontano. 



La rivoluzione era cominciata ' per causa' 
delle finanze, e non aveva potuto ancora fai-
cessare i motivi che l'avevano prodotta. Oggetti. 
più importanti avevano occupato i momenti del-
l'Assemblea. Chiamata non più a regolare l' ani-: 
ministrazione, ma a costituire lo stato; aveva dì 
tempo in tempo sospeso le sue discussioni le-
gislative per provvedere ai più urgenti bisogni 
del tesoro. Necker aveva proposto delle misurò 
provvisorie, che erano state adottate confiden 
oralmente e quasi senza discussione; malgrado-
ciò , non vedeva che di malumore le finanze-
subordinate alla costituzione, e il .ministero al-
l'Assemblea. Un primo imprestita di trenta. mi-, 
lioni decretato A g agosto non, aveva avuto ef-
fetto; un imprestito posteriore di ottanta mi-
lioni decretato il 29 dello stesso mese era state,-
insufficiente. Le imposizioni. erano. ribassate o, 
abolite, e rendevano, poco oa niente stante la dif-
ficoltà di percipérle. Era inutile ricorrere alla 
confidenza pubblica, che ricusava i suoi. soccor 
si; nel settembre Necker avea proposto come, 
mezzo unico una contribuzione straordinaria per 
una volta del quarto della rendita;, obni citta-
dino doveva fissarlo da se stesso usando questa, 
formula di giuramento così semplice, e che di-
pinge tanto bene questi primi. tempi della lealtà 
e del patriottismo: io dichiaro, con verità-

Fu, allora che Mirabeau fece decretare a 
Necker una, vera dittatura sulle fluanze; parlò, 
dei bisogni ur=genti, dello stato, dellè: occupazio-
ni dell'Assemblea, che non le permettevano dir 
discutere il piano del ministro, e di esaminarna, 
11,11 altro dell'abilità di Necker, ohe prometteva 
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il buon esito, del suo, e persuase l'Assemblea 
a scaricare sopra esso la responsabilità dell' esí-
to, adottandolo con confidenza. Siccome alcuni 
non approvavano le vedute del ministro, e gli al-
tri sospettavano delle intenzioni di Mirabeau a 
suo riguardo, fini il suo discorso, uno dei pili 
eloquenti che egli abbia pronunziati, dimostrando 
la probabilità di �-un fallimento, ed esclamando: 
« Votate per questo sussidio straordinario, e pos-
« sa essere esso sufficiente! Votate, perchè se 
« avete dei dubbj su i mezzi, voi non ne avete 
« sulla necessità, e sulla nostra impotenza di 
provvedervi ; votate , perchè le. circostanze 
pubbliche non soffrono alcun ritardo, e perchè 
« noi saremmo responsabili delle conseguenze. 
• Guardatevi da -domandar tempo; la disgrazia 
« non ne accorda mai: eh! Signori, a proposito, 
• di-una mozione ridicola del Palazzo-Reale, di 
„ una incursione da ridere, la quale non ebbe 
• mai altra., importanza che nelle immaginazioni 
« deboli, o,nelle pervérse intenzioni di alcuni uo-
« mini di cattiva .-. fede, _voi avete inteso,_non�è 
« molto, queste parole forsennate: Catilina e, 
alle porte di Roma e si -perde il-, tempo 
in deliberazioni ! e certamente non vi era 
« intorno a noi nè Catilina, nè pericoli, a nè fa-
 zioni, n' Roma. Ma oggi il fallimento dello 
« stato, questo •vergognoso fallimento minaccia 
« di, consumar voi , le vostre proprietà e il 
• vostro onore, e voi '' vqlete deliberare?  Mi 
rabeau aveva persuaso l'Assemblea, e la contri-
buzíone patriottica era stata approvata in mezzo 
agli applausi generali. 

Ma questa risorsa noti avea prodotto che 
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un sollievo passeggiero ; le finanze della rivolu-
zione dipendevano da una misura più  estesa e 
più ardita; bisognava non solo consolidare là ri-
voluzione, ma riparare ancora il deficit immen-
so che ritardava la sua marcia, e minacciava: il 
suo avvenire. Non vi restava che un mezzo,-
quello di dichiarare nazionali le -proprietà del 
clero, e venderle a favore dello stato. L'inte-
resse pubblicò l'esigeva egualmente, e poteva 
farsí con tutta giustizia, non essendo il clero 
proprietario ma semplice amministratore dei suoi 
beni, che erano stati dati al culto, e non ai 
preti. La nazione dunque poteva appropriarsegli 
incaricandosi delle spese del culto, e del man-
tenimento dei suoi ministri, procurandosi in tal 
modo una importante risorsa di finanze, ed , ot- 
tenendo un gran resultato politico. 

Era importante di non lasciare nello stato 
un corpo indipendente, e specialmente antico, 
' pèrchè in tempo di rivoluzione tuttociw che è 
antico ne è pure il nemico. Il- clero, straniero 
alle mutazioni stante la sua formidabile' gerar-
chia e la sua opulenza, si -sarebbe conservato re-
pubblicanamente nel regno. Questa forma con-
veniva ad un altro regime; quardò non vi era 
uno stato, ma solamente delle corporazioni, ogni 
ordine aveva provveduto alla sua organizzazione 
e alla sua esistenza. Il clero aveva le sue de-
cretali,̀ la nobiltà le sue leggi feudali, il popolo 
le sue municipalità; tutto era indipendente, per-
ché tutto era privato; ma ora che le funzioni 
divenivano pubbliche, bisognava fare del sacer-- 
dózio unà magistratura, come si era fatto del-
1' autorità regia. Per-. r'enderli dipendenti dallo 
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stato bisognava farli salariare da lui, e. stabilen-
do all'uno e all' àltro pensioni e dotazioni con- 
venienti, riprendere al monarca i suoi demanji 
al clero i suol beni. Ecco coane fu eseguita 
questa grande operazione] che distrusse l'antico 
regime ecclesiastico.  , 

L' abolizione delle decime era uno dei bi-
sogni i più pressanti: siccome era una imposi-
zione pagata al clero dal popolo delle campa-
gne; il sacrifizio doveva essere utile a quelli 
che ne erano oppressi. Così, dopo.averle dichia-
rate redimibili nella notte dè' 4 agosto, l'undici 
del mese stesso furono soppresse senza equiva-
lente; il clero nel principio si oppose, ma in 
appresso ebbe la dabbenaggine di acconsentirvi. 
L'arcivescovo di Parigi— rinunziòle decime in 
nome di tutti i suoi confratelli, e con questo 
atto di prudenza si mostrò fedele alla condot-
ta tenuta dalle classi privilegiate nella notte 
del 4 agosto; ma questo fu -l'ultimo dei suoi 
sacrifizj. 

Poco tempo dopo cominciò la discussione 
sulla proprietà dei beni ecclesiastici. Il vescovo 
di Autun, Talleyrand, propose al clero di re-
nunziarvi a fivore della nazione, che le impie-
gherebbe al mantenimento del culto e al paga-
mento dei suoi debiti. Provò la giustizia e la 
convenienza di questa misura, e dimostrò i 
grandi vantaggi -che ne resulterebbero per lo 
stato. I beni del clero ascendevano a molti mil 
liardi; incaricandosi di tutti i debiti, del man-, 
tenimentò del, culto, di quello degli spedali e 
della -dotazione dei suoi ministri, _vi restava. 
ancora di che estinguere tutte le ;rendite pub-
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bliche2 tanto perpetue che. temporarie, , e di ché 
rimborsare il prezzo che altre volte.si vendevaùó 
le cariche della magistratura: .I1 clero si sollevò 
contro questa proposizione. La discussione fu 
vivissima, e malgrado la di lui. opposizione fà 
provato che nori .era proprietario, ma semplice 
depositario dei beni consacrati agli altari -dalla 
pietà dei re o dei fedeli, e che la nazione sup= 
plendoné alle spese doveva rientrare al pos= 
sesso dei suoi beni. 11 decreto che messe questi 
beni alla disposizione della nazione fu fatto A 
a dicembre: 

Fu allora che scoppiò l' odio del clero' con= 
tro la rivoluzione: nel principio degli Stati-Ge-
nerali era stato meno intrattabile della, nobiP 
tà per salvare le sue ricchezze; e in seguito si 
mostrò contrario alla nuova forma del . governo 
quanto la nobiltà. Frattanto, siccome -il decretò 
metteva a disposizione della nazione í. beni 
ecclesiastici senza far loro- ancora cangiàré ha-: 
tura, l'odio non iscoppiò subito. Per ,qualche 
tempo gli rimase l' amministrazione; quindi<�spe- 
rò che servirebbero piuttosto di ipoteca -al 
debito naziónale e che non sarebbero venduti., 

Era -'infatti difficile consumar questa Vendi 
ta, che non poteva per altro essere ritardata; 
poichè il tesoro sussisteva di anticipazioni; ,e'_'1a 
cassa di sconto che gli somministrava i suoi bi= 
glietti cdminciava a perdere tutto--il,credito per 
causa della quantità che ne emetteva. Ecco co= 
me si potè ultimare la nuova organizzazione di 
finanze, e in qual modo si procedè. .1 _bisogni 
d.i quest'. anuri .e déll' anno seguente , esigevaùd 
1zna vendita- di quattrocento milioni crei suoí 
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beni; ,per .facilitarla, la imunicipalità di Par igi 
,si. obbligò per, una somma considerevole, e le 
municipalità del regno seguirono il di lei esem-
pio.° Esse dovevano versare  al tesoro  il prezzo  
dei beni che ricevevano dallo stato per venderli 
ai particolari, ma mancavano di denàro, e non 
potevano pagare questo prezzo, perchè non 
avevano ancora compratori. Che fecero esse al-
lora? emesse"ro dei biglietti municipali desti-
nati a rimborsare i creditori , pubblici fintanto-
chè non avessero 'acquistato i fondi necessa-
rj per ritirare questi 'biglietti. In quella circo-
stanza si . conobbe , che in vece di quei biglietti 
municipali era meglio creare dei pagherò dello 
stato; che avessero un corso forzato, e stessero 
in luogo di moneta; T operazione, generalizzan-
dola, si rendeva più s̀emplice. -In tal modo nac-
quero gli -assegnati.  _  r 

Onesta scoperta l servi benissimo F la rivolu-
zione, e: permise la vendita dei beni. ecclesia-
stici, essendo .gli assegnati, che erano un -mezzo 
di, pagamento pere lo stato, divenuti un pegno 
per i creditori; e più ancora una vera 'moneta: 
In questo modo il creditore che riceveva non 
era' obbligato quando aveva sborsato , il numera-
rio; di � rivalersi in terre, mentre o prima o poi 
gli-{assegnati doveano passare nelle nianí di uo-
mini disposti a realizzar li, e nel tempo stesso 
che veniva a cessare il loro-pegno, esser dis-
trutti dovevano. Perché servissero al fine pro-
posto se ne forzò la circolazione; perchè_ boss ro 
in credito se ne- limitò la qu'àntità corrispon-
dente al valore dei beni, messi , iǹ vendita; per 
che non deeadésserò con ùn cambio subitanéà 
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i  si resero fruttiferi; l'Assemblea volle fin dal' 
e  momento della loro emissione farli valutare co-

me denaro effettivo. Sperò che il -numerario per 
diffidenza scomparso ricomparirebbe ben pre- 

i  sto, e che glí =assegnati starebbero con esso in 
i  concorrenza. L'ipoteca li rendeva sicuri e. gli 

interessi �li rendevano utili; ma questi frutti che 
avevano grandi inconvenienti, alla prossima emis-
sione disparvero. Tal fu il principio di questa 
carta monetata, emessa così necessariamente e 
con tanta prudenza, che permise alla rivoluzio-
ne il compimento di cose si grandi, e che fu 

i  screditata da cause che dipendevano meno dal-
la sua  ̀natura, che dall'uso che posteriormente 
se ne fece. 

Quando il c̀lero vidde l'amministrazione 
dei suoi . bení trasferirsi alle municipalità, quan-
do vidde che se ne faceva la vendita dei quattro= 
cento milioni, e la creazione di una carta mo-
netata che facilitava il suo spoglio, e lo rende= 
va definitivo, nulla tralasciò per fare intervenire 
Dio nella causa delle sue ricchezze. Fece un 
ultimo tentativo offrendo di realizzare -in suo 
nòme 1'imprestito dei quattrocento milioni, che 
fu rigettato perché sarebbe stato un riconoscer-
lo nuovamente per proprietario, dopoché già era, 
stato decisò l'opposto. Cercò allora tutti i mezzi 
di rendere difficili "le operazioni delle munici-
palità: nei 'dipartimenti meridionali sollevò i cat-
tolici - contro i protestanti, allarmò le coscienze 
dai pulpiti, dichiarò nei confessionarj sacrileghe 
queste vendite, e alla tribuna tentò di rendei_é 
sospetti i sentimenti dell'Assemblea, suscitando 
per _quanto . potè questioni di religione, e da ciò.. 
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Aacque l' abolizione dei voti monastici: Il véi 
scovo di Nancy aveva proposto incidentemente; 
e in un modo perfido, che la sola religion cat= 
tolica avesse un ' culto pubblico; l'Assemblea si 
era scagliata contro i motivi che avevano sug-
;erito questa proposizione , ed aveva passato ol-
tre; ma la stessa proposizione era stata presen� 
tata di nuovo in un'altra seduta, -e dopo le . più 
tumultuose discussioni l'Assemblea aveva dichia-
rato, che per rispetto all'Essere Supremo e alla 
religione cattolica, la sola che fosse mantenuta 
a. spese dello stato, non credeva di dover pro-
nunziare sulla questione che si era proposta. 

.Era il clero in queste disposizioni quando 
l' Assemblea si occupò della sua organizzazione 
interna i aspettava esso con impazienza questa 
occasione per far nascere uno scisma. Questo 
progetto," la cui adozione ha fatto tanto male, 
tendeva a ricostituire la Chiesa" nelle antiche sue 
basi, e a ricondurre la parità della fede; non 
era F opera dei filosofi, -ma dei cristiani austeri 
che volevano appoggiare il culto sulla costitu-
zione, e fare e l'uno e 1' altro concorrere alla 
felicità dello ..stato. La riduzione dei vescovadi 
al numero. dei dipartimenti, la conformità della 
circoscrizione ecclèsiastica colla civile, la nomina 
dei vesèóví per mezzo degli elettori, che , sce-
glièvano gli amministratori o- i deputati,'__la sop-
pressione dei -capitoli, rimpiazzandò i canonici 
coi _vicarj, tale era il piano, che in nulla attac- 
cava il dornma -e il culto della chiesa: I vesco-
vi e gli altri ecclesiastici erano stati nei primi 
tempi nominati dal popolo, er_ quanto alle circo 
sei izioni diocesaùe era una operazione m.eramen_' 
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te mate" Tale che nulla aveva di religioso; d'al-
tronde si era provveduto generosamente al man. 
tenimento dei membri del clero, e se, gli alti 
dignitarj vedevano le loro entrate diminuite, i 
parrochi, che ne formavano la parte la più uti- 
le e numerosa ne ottenevano un aumento. 

Ma bisognava un pretesto, e quello della 
costituzione civile del clero fu colto avidamen-
te. Fin dal' principio della, discussione l'arcive-
scovo di Aix protestò contro i principj del co-
mitato ecclesiastico. Secondo lui la disciplina si 
opponeva che i vescovi fossero istituiti • dall' au-
' torità civile, o destituiti da lei, e nel momento 
che il decreto era messo alle voci, il vescovo ,di 
Clermont ricòrdò i principj esposti dall'arcive-
scovo di Aie, e usci dalla sala alla testa di tutti 
i membri dissidenti. Il decreto fu adottato, mà 
il clero , si mise in guerra colla rivoluzione. 

Da questo momento il clero , si uni pia 
strettamente colla nobiltà dissidente. Ricondotte 
queste due classi privilegiate in mòdo eguale 
alla condizione comune, messero in opera .tutti 
i loro sforzi per impedire l'esecuzione delle ri-
forme. , Appena furono formati i dipartimenti, 
vi inviarono dei ' commíssarj per riunire gli 
elettori e 'tentare nuove nomine, non che spe-
_ rassero ..ottenere scelte a loro favorevoli, ma per 
far nascere' delle divisioni fra 1' Assemblea e i 
dipartimenti.- Questo progetto fu, denunziato alla 
tribuna, e andò a' vúoto subito che fu conosciti-

• to. I suoi autori téntàrono- allora un altro. mo- 
do; il termine dei mandati concesso ai deputati 
dégli Stati-Generali era arrivato, non dovendo 
il lorò potexe secondo il voto _ ei__ baliaggi da-, 
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iàre che un anno; gli aristocratici profittarono 
di questa circostanza per domandare la rinno-
vazione dell' Assemblea ; se 1' avessero ottenuta, 
avrebbero certamente riportato una grande vit-
toria, ed è perciò che essi invocarono la sovranità 
del popolo. « Senza dubbio, rispose loro Cha-
«̀pelier, tutta la sovranità risiede nel popolo, 
nia questo principio è senza applicazione nella 
circostanza attuale. Sarebbe un distruggere la 
« costituzione ̀e là libertà il rinnovare l' Assem-
« blea prima che questa costituzione fosse ulti-
« mata ; tale infatti è la speranza di quelli che 
• vorrebbero veder perire la costituzione e la 
« libertà, e veder"rinascere la distinzione_ negli 
• Ordini, la prodigalità dèlle pubbliche rendite, e 
« gli abusi compagni, indivisibili del dispotismo.» 
Tutti  ̀gli sguardi si diressero in quel momento 
verso la —parte destra , e si : àrrestaronu sopra 
l'abate Maury. « Mandate costoro ai pazzi, 
« ci gridò bruscàinente, o se non li conosce-
te non ne parlate. « È impossibile, continuo 
« Chapelier, che la costituzione non sia fatta da 
• una sola Assemblea; Inoltre gli . antichi elet- 
« tori più non esistono, i< baliaggi sono_ confusi 
• nei , dipartimenti, e gli ordini non sono più 
« separati; la clausula� della limitazione dei po-
teri "diviene dunque inefficace ; è dunque 

K contrario ai principj della costituzione che i. 
deputati, i mandati dei quali spirano, non re-
stino in questa Assemblea ; il loro giuramen-
« to comanda che vi restino , il pubblico irte-
« resse lo esige. ;i 

Non si fannó che dei sofismi, replicò al 
lora_ l'abate'- Maury ; da quando , in poi siamo 
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« noi una Convenzione Nazionale ? Si� parla del, 
• giuramento che abbiamo fatto il 20 giugno, , 
« senza pensare .che non può .annullare quello 
« che abbiamo fatto ai nostri committenti. E 
«,poi, o Signori, la costituzione è ultimata, non 
« vi resta che a dichiarare che il re possiede la 
« pienezza del potere esecutivo; noi non siamo 
« qui che per assicurare al popolo francese il di-
« ritto d'influire sopra la sua legislazione, -se non 
• per istabilire che le imposizioni saranno appro-
« vate dal pópolo, per assicurare la' nostra libertà. 
Sì, sì la costituzione è fatta, ed io mi oppon-
go a ogni decreto .che limitasse i diritti del 

« popolo su i suoi rappresentanti; i fondatori 
« della libertà devonó rispettare la libertà della 
« nazione; essa è a noi superiore, e limitan-
« do l' autorità nazionale, noi distruggiamo la. 
« nostra. 

Le parole dell'abate Maury furono applau-
dite dal lato destro, ma -Mirabeau sali °imme-
diatamente alla tribuna dicendo: « Si domanda 
« da quando in poi i deptitati del _popolo sono 
« diventati Convenzione-Nazionale? .Io : rispondo, 
« da quel giorno in cui trovando l'ingresso-del-
la loro sala circondato dai soldati, andarono 
« a riunirsi nel primo- luogo che poterono per 
• giurare di perire, piuttosto che di tradire e 
• abbandonare_ , i„ dritti della nazione: i nostri 
« poteri quali  ̀essi si fossero cangiarono in quel 
• giorno di natura. Quali si siano 'i poteri da 
« noi esercitati sono stati legittimati dai nostri 
• sforzi e dalle nostre operazioni, e l'adesione 
della nazione gli ha santificati. Voi .vi ricorda-
« te . tuttì le . parole di quel grand'uomo dell' an-
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e< tichità, che aveva neglette le forme legali per 
salvare la sua patria: Intimato da un tribuno 
« fazioso di dire, se aveva osservato le leggi, ri- 
spose, io giuro che ho salvato la patria. Si-
« gnor i, volgendosi verso i deputati delle co-
« muni, io giuro che avete salvato la Francia. 
L'Assemblea intiera si alzò tutta di un moto 
spontaneo, e dichiarò che la sua seduta non fi-
nirebbe che al' momento che la sua opera fosse 
ultimata. 

I tentativi controrevoluzionarj si moltipli-
carono - anche fuori dell'Assemblea, si tentò di 
sedurre e di disorganizzare l'armata, ma l'As-
semblea prese a questo .riguardo misure savis- 
siine, e dando i gradi e gli avanzamenti indi" 
pendentemente dalla corte e dai titoli di nobil-
tà, affezionò le truppe alla rivoluzione. I1 conte-
di Artois, che si era refugiato 'a Torinò, lórmò 
delle corrispondenze con . Lione, e coi diparti-
menti meridionali; ma non. avendo l' emigrazio-
ne in duella epoca una consistenza esterna, co-
me ebbe più tardi a Coblenza, e mancando di 
appoggio'. nell' interno, tutti i suoi prógetti 'an-
darono a vuoto. I tumulti che il clero suscitò 
nella Linguadoca furono senza resultato; non 
produssero che qualche turbolenza passeggiera, 
ma non promossero una guerra di' religione. 
Ci vuol del tempo a, formare un partito, e pià 
ce ne vuole per farló decidere a combattere. 
seriamente. Nè meno fu praticabile il proget-
to di portar via il re e condurlo a, Peronne. 
Il marchese , di Favras fu scoperto quando si 
preparava ad eseguirlo; il tribunale del Ca* 
�telletto condannò a; monte questo intrepido av-



venturiére, che fallì il 
se troppo apparecchio. 
po gli avvenimenti di 
tuarsi che di nascosto, 
a Varenne. 

La corte era in una posizione equivoca e 
imbarazzante; incoraggiva tutti i tentativi, e 
non ne approvava alcuno; sentiva, ogni giorno 
più la sua debolezza e la sua dipendenza'dal-
1' Assemblea, e benchè desiderasse di sottrarvisi,. 
temeva sempre di tentarlo, perché la riuscita 
gli sembrava difficile.. In tal guisa eccitava tut-̀ 
te le resistenze senza cooperarvi apertamente,, 
sognando cogli uni l'antica forma di governo, 
e non cercando con altri che di moderare la 
Avoluzióne. Mirabeau era da poco tempo in 
trattative con lei. Dopo essere stato uno dei 
principali autori delle riforme, voleva, incatenan-
do le fazioni, dar. loro una consistenza, e, sua pro-
getto 'era di convertire la corte in favore della 
rivoluzione, e non di dare in mano la rivolti- 
zione alla corte. L'appoggio che -offerse era co-
stituzionale, ne poteva altri proporne perché il 
suo potere derivava dalla: stia popolarità, e., la sua 
popolarità dai suoi principj. Ma ebbe . il torta 
di venderlo; se i suoi immensi l>isógni non gli 
avessero fatto accettare del danaro, e vendere i 
suoi consigli, non sarebbe stato più biasimevole. 
dell'inalterabile LaTayette, dei Lameth e dei GP,-

rondini, che successivamente si abboccarono con. 
lei; 'ma ne gli uni- n  gli altri ebbero mai l'in-, 
tera confidenza della . corte, T che ricorreva a loro, 
come all'unico ma peggiore partito, tentando di 
sospendere col loro mezzo la rivoluzione,, men., 
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suo colpo perchè vi mes-̀ 
L'evasione del re do, 
ottobre non poteva effet- 
come più tardi accadde 
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tre per quello degli 'aristocratici sperava distrug-
gerla. Mirabeau fu . forse- quello fra tutti i capi 
del pòpolo che esercitò sopra la corte un mag-
giore ascendente, perché , era il più ' persuadente 
e il più forte. 

In mezzo a tutti questi complotti e a tutti 
questi intrighi l'Assemblea faceva senza riposo 
la costituzione. Il torrente popolare rientrava a 
poco a poco nel suo letto dopo aver dato fuo-
ri per distruggere l'antico regime; nuove dighe-
da tutte le -parti lo tenevano in freno; il go-
verno della rivoluzione .si stabiliva sollecitamen-
te; l'Assemblea aveva già dato alla nuova for-
ma di governo il suo monarca, la sua rappre-
sentanza nazionale, la sua divisione territoriale, 
la sua forza annata, i suoi poteri municipali e 
amministrativi, i suoi tribunali pópolari, la sua 
inoneta, il suo clero; aveva trovato un' ipotéca 
per il suo debito, ed il mezzo—di far' passare 
da una in altre mani le proprietà senza ingiu-
stizia. 

Tutte le nuove magistrature furono tem-
porarie. Sotto la monarchia assoluta 1'-auiorità 
emanando dal trono, i funzionarj erano nomi-
nati dal re; sotto la monarchia costituzionale 
tutti i poteri 'emanando "dàl popolo,1 funzionarj 
furono nominati da lui. Il trono solo fu .trasmi-
sibile ; gli altri poteri non essendo =nella pro-
prietà di un uomo ne di -una famiglia ,'non fu-
rono nè a vita ne ereditarj. La legislazione di 
quest'epoca fu fondata in , u n principio unico,' 
la sovranità della nazione. Le funzioni stesse 
giudiciarie ebbero un carattere di amovibilità. 
Nelle cause criminali fu introdotto il giuri, istí-
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tuzione 'democratica àlUe v̀olte 'comune a tutto 
il continente; e che soltanto in Inghilterra ave 
va alle-usurpazioni ,   della feudalità , e del trono 
sopravvissuto: Furono nominati dei. giudici spe-
ciali per le cause civili, e dei tribunali ...sede n-
tarj, fissati due gradi di giurisdizione r . dar 
luogo a correggere l'errore , e fu stabilita una.. 
corte di cassazione perchè vegliasse alla conser-
vazione delle forme protettrici della legge. Ma 
i giudici furono elettivi e tennporarj. Questo 
terribile potere deve essere inamovibile quando 
è conferito dal trono, onde essere indipendente;, 
ma può essere temporario gnancIo deriva dal 
popolo, perchè dipendendo da tùtti non diper.í 
(le da alcuno:  E 

In un'altra materia egualmente importante; 
il diritto della pace e della guerra, l' Assembleà 
decise una questione nuova e delicata, & là de= 
rise in una maniera pronta, sicura' e giusta} •in 
una delle più luminose . ed eloquenti discussio 
ní che abbiano illustrato le sue sedute. Siccome 
la guerra . e la pace dipendevano più dall'azio-
ne che :dalla volontà, contro , là-regola ordinaria, 
ne confèri l'iniziativa al re; questi, c̀hé-,era più;-
a portata di conoscere. la' convenienza"dovèva-
propórlà,. ma aspettava-gal'-Corpo-L,eislativo il 
risolverla.  

Si approssima a il :14- luglio., e questo gíor- 
no era per.i.la nazione l'° anniversario della-sua 
liberazione. Si preParavàla celebrazione di.que-
sto giorno con una solennità ché innalzasse l' ani- 
mo•déi cittadini,=e ristringesse i-legami. comuni.;. 
Doveva aver  luogo  nel Campo di Marte.-una, 
COnfederazione di tutto il regno,: e là,-,a cielo 

i 
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,apertor,irdeputati inviati d̀agli'ottantatrè dipar 
Cimenti, la'rappres"entanza• nazionale; la rgùardia 
di - Parigi e -il r̀è dovèvanó prestare il giurakmen-
to alla cóstitu'ziòne. ' . Per dare un:) *preludio , a 
questa festa-i membri popòlari della nobiltà pr"o-
posero 1',abolizione dei titoli, e l'Assemblea vidde 
rinnovarsi una seduta simile'a gtIella -del.4 ago=i. 
sto. Furono aboliti i titoli,~ lè armi- '° le* livree, 
gli ordini cavallereschi, e la vanità p''rdè -i7-suoi 
privilegj, come il potere -aveva ,perdiàto i :suoi.. 
Questa seduta stabilì ogni dovè l':eguaglidriù; e 
distruggendo quegli avanzi di-un'epoca : diversa; 
messe le parole d'accordo colle' cose..I titoli in 
altri t̀empi indicavano' le' funzioni;-,le °-armi di-
stinguevano le famiglie potenti, le- livree erano. 
state inventate dalle armate=dei vassalli; gli or-
dini di.càvalleria avevano A feso lo :'stato cón 
-tro sli stranieri, ̀e F Europa contro l' islamismo; 
iria,non esisteva più cosa aldina di tutto- ciò. 
1 titoli>avevano pèrduto la lorwrealtà é =1à- loro 
convenienza ; la nob.iltà ,-- dopo' i aver : cessato'. di 
essere una magistratura ;�cessava ancora: dif_es-
sere úu' illustrazione di famiglia, e il potere co-
mè la gloria - dovevano .-uscir , fuòri dai-ranghi: 
della plebe. Ma, sia che l'aristocrazia fosse più 
attaccata,ai suoi titòli_che ai suoi privilégj,•sia 
che non aspettasse che un pretesto per dichia-. 
ràrsi apertamente', questa ultima' misura deter-
minò più. di , ogni altra la sua emigrazione<,e le 
sue ostilità. Questa y rriisura fu per la nobiltà-

ciò c̀he, la costituzione - civile -fa per il clero;• 
ljiuttosto una occasione chè una_'caùsa  

Il 14 , luglio arrivò, eri la Y rivoluzione ebbe 
7 
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poche giornate al pari di qúestà brillanti:' il 
tempo solo. non corrispose, a questa magnifica 
festa 7 Furono °presentati al re- tutti -i deputati 
dei dipartimenti: ei gli -'àceolse con 'molta affa' 
bilità, e ricevè pure dalla Marte di loro le piìà 
sensibili t̀estimonianze di ambre, ma.c©me. re. . 
costitù'zionale. « Sire, gli disse il capo'délla dé- 
« putazione di Brettagna mettendosi in ginoc=-
« chioni in terra, e presentandogli la sua spada, 
io rimetto nelle vostre mani la spada fedelè 
dei- bra,-ìIBrétoni. Essa non si tingerà che del 
« sangue dei vostri nemici. n. Luigi X.VI l̀q rial-
za, 10 abbraccia e gli rendi;' la sùa spàda. «̀ ]Essa,', 
«-risponde, non púò star̀ meglio che fra le.man1̀ 
«: dei miei cari Bretoni; io non  ho ffiai 'dubi- 
taro della loro tenerezza,-,e della loro fedeltà; 
« 'assicurateli che io sono il padrè, il -fratello, 
«'1'aniico di tutti  Francesi. Site,' sóggiuuse ih 
a'clepitato, tutti i Francesi-'vi  e vi ame-
a ranno, perché voi siete' un re cittadino. 

La 'federazione doveva aver Iu.ógo�nel Car-
po dì Marte, e i preparativi immensi di questa 
festa erano appéna terminati. Tutt=a  ̀Parigi eri 
concorsa } per più settimane ai lavori perchè tut-
to -fosse - pronto il-,dì -i4.  La mattina a sette ore 
il corteggio degli elettori,- dei- rappresentanti' del-
la corriune,' dei presideiiti dei- distretti, dell' Às- 
sembléà--INazionàle, della guardia- di Parigi, dei 
deputati dell' arnia't a � dei �fedérati dei di rtià 
menti, parti'-con ór dine; dalla spianata della; Ba= 
stiglia. La'� presenza -di tutti, i corpi nazionali, le-
bandiere chè s̀viitolavano, le iscrizioni patriot-e  
oche;̀ i'"vestiarj diversi ,̀il� suono della musica, 
1' allegrezza del popolo ̀rendevano questo corteg-
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gio imponente. Travérsò la città, e passò la Sen-
na al rimbombo di una salva di artiglieria so-
pra un ponte dilarche costruito il giorno avanti, 
ed entrò nel .-Campo di Marte passando sotto 
un 11C arco trionfale;., decorato d'iscrizioni patriot-
tiche. Ogni corpo in mezzo agli applausi prese 
in buon ordine il posto che gli era stato de-
stinato. 

La vasta pianura del Campo di .Marte pera 
circondata .di scalinate di verzura, occupate da 
quattrocento mila spettatori; era nel mezzo innal-
zato un altare. alla maniera antica; intorno a 
questo su di un vasto anfiteatro si vedeva il 
re, la sua famiglia,. l'Assemblea e la municipa-
lità. I confederati .dei dipartimenti erano situati 
per ordine,sotto le loro insegne; .i deputati del-
l'armata e la guardia nazionale stavano alle lo-
ro file -e sotto le loro bandiere. Il vescovo d'Au- 
tun ,salì sull',altare in, abiti pontificali ; quattro.-
- pret.  vestiti di camici bianchi, e decorati 
di cinture tricolori, si situarono ai quattro an-
goli � dell' altare. La messa fu_ celebrata allo -stre-
pito-de"gX istru+menti militari: Il .vescovo d' Au 
tun benedisse in seguito l' orifiamma, e le ot-
tantatré ybaudiere. Si fece in un tratto un pro-
fondo silenzio in questo vasto t recinto, e I:a-
Fayette, nominato in quel giorno ,, comandante 
generale di tutte le guardie nazionali *del regno, 
si ,avanzò il primo per prestare il suo giuramen-
to -, civico, portato .fra le braccia dei granatieri 
sull'altare della patria in - mezzo alle- acclama-
zioni del popolo. Ei ad alta_;"voce disse.. in suo 
nome, e in nome delle truppe, �e in nome dei 
federati. Noi, giuriamo di .essere, sempre fe=. 
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r< deli alla nazione, alla legge ed al re, di man= 
• tenere con tutte le nostre forze la costituzío-
« ne decretata dall'Assemblea-Nazionale ed ac- 
• Gettata dal re, e di restare uniti a tutti i 
Francesi con i legami indissolubili, della fra, 
rx ternità: » e tosto le salve di artiglieria, reite= 
rati e lunghi gridi di viva la nazione, viva il re, 
lo strepito delle armi, e il suono della musica, si 
udirono nel tempo stessó. Il presidente dell' As= 
semblea-Nazionale prestò lo stesso. giuramento, 
che fu ripetuto nel medesimo tempo da tutti i 
deputati. Allora Luigi XVI si alzò  Io, disse, 
re dei Francesi giuro d'impiegare tutto il po-
'(  tere che mi è delegato dall'atto costitúziona= 
tt . le dello stato a mantèneré la" costituzione de-
cretata dall'Assemblea-Nazionale, ed aéeettata 
da me. » La regina commossa Prese if Délii= 
no fra le sue braccia, e mostrandolo al popólo': 
• Ecco il mio _ figlio che vi dichia-ra con me i 
• sentimenti medesimi. » Nélló "stesso momento 
le bandiere si abbassarono, echèggiarono ogni 
dove le acclamazioni del popolo, i sudditi cre-
derono alla sincerità del re, il re-all'attaccamen- 
to dei sudditi, e si terminò" questa giornata fe, 
licé con un canto di rendimento di grazio. 

Le feste -della federazione durarono anco-
ra qualche giorno. 'La città di Parigi diede ai 
deputati dei dipartimenti diversi spettacoli, gioì 
sere, ìlluminazioni e balli, uno dei quali fu da- 
to nel luogo stesso ove er̀a prima la Pastiglia. 
Erano sparse in qua èin- là delle inferriate, del-
le catene, ̀dei 'massi; éd- era stata scritta -sulla 
Porta questa., iscrizione ché̀ era in cóntrasto�col• 
1'iisò"a cui -questo  era anticamente 
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_destinato: Qui si balla. Si ballava, in fatti con 
gioja,-- con . sicurezza, dice un contemporaneo, 
sopra quel suolo stesso in cui tante .lacrime si 
sparsero, in cui tante volte il coraggio, il genio 
l'innocenza gemerono, e dove si spesso ,faro-

no i gridi della. disperazione soffocati. Termina-
te_ le feste fu coniata una. medaglia per, eternar-
ne la , memoria, e ogni federato ritornò. al. suo 
dipartimento. 

La _federaziòne' non fece che sospendere 
1' ostilità dei partiti. 4 piccoli intrighi si princi-
piarono tanto -nell' -Assemblea che.aP di ,fuori. Il 
duca• di Orleans era ritornato dalla sua missione, 
o per meglio dire dal suo esiliò.- Il tribunale 
aveva fatto il processo sulle giornate del 5 e 6 
ottobre,. delle, quali esso e TMirabeau erano stati 
accusati come autori; questo processo, che era 
stato sospeso; fu allora continuato. La corte 
-con questo attacco si mostrò di nuovo ; impre-
vidente., poichè bisognava provare :l'accusa, o 
non provocarla. L'Assemblea,1 che era decisa a 
liberare i colpevoli se ¢ne- avesse trovati, dichia-
rò che non vi era luogo . a procedere; ;e Mi-
rabeau dopo uiaa ' declamazione.. fulm inante con-
tro questa procedura. forzò il- lato destro ali si-
lenzio, e trionfò di un'accusa che non era- stata 
promossa che per ispaventarló. 

Non erano -solamente attaccati alcuni dei 
-deputati, Ìna l' iste' sa Assemblea. La corte +intri-
gava contro lei e il lato destro la stímòlava a 
farlo. «."1Voi amiamo i suoi decreti, diceva 
1' abate Maury: ce ne bisognano àncora tre 
quattro. » Libellisti y pagati facevano vendere 
àlla sua porta o ú:scòli- proprj a .:farle perdere 
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il rispetto del p̀opolo;' e' i ministri biasiú avàno 
e contrariavano' il.,suo .modo di procedere: Nei 
cker, 'che aveva ' sempre in memoria l'antico sua 
ascendente,' le faceva delle rappresentanze 'nello 
duali combatteva, i,suoi decreti e le ~dava dei 
consigli. Questo ministro non-poteva adattarsi 
a fare una partè, secondaria; non voleva segui- 
tare i piani dell' Assemblea, ma che essa _ adot-
tasse i suoi: i tempi erano molto cangiati ?' Con= 
vinto in fine, o stanco d̀ella inutilità dei suoi 
sforzi Necker partì; e traversò osénramente2*-le 
pràvincié ; che in' avanti aveva da trionfatore, per= 
corse; esempio_ grande della brèvità dell';aura 
popolare! Nelle , rivoluzioni gli uomini sono, fa-
cilmente scordati, perchè : i,' popoli ne vedonà 
molti, ed è •breve la lorò carriera. Se si vuole ché 
non siano ingrati, conviene non cessare ùn-istan- 
te di servirli a modo loro: 

Da un'-altra parte la "nobiltà , ché aveva 
avuto un nuovo!émotivo di mal contento nella 
abolizione dei titoli, continuò 1, suoi tentativi 
controrevoluzionarj. Non potendo -sollevare il 
popolo ..che;yuon essendo privilegiato trovava 
molto vantaggiosi wi - nuov i cangiamenti ; ricorse 
ad un altro; mezzo' che le parve -più,, sicuro, ed 
abbandonò il, regno per rientrarvi•in segùito, fa= 
cendo prender parte all'-Europa nella di lei caù1 
sa: Ma ,prima ..che a l'reinigrazione, potesse orga= 
aizzarsi; _e trovare ;alla rivoluzionè - neùìici. stra= 
nieri > continuò a,. suscitarne _nel =seriò.della Fraìi� 
eia.  truppe�eranowda .qualche tempo ; comd 
si . è-detto di,-sopra;! agitate,�in -senso diverso. 11 
11uovd codice militare era favorevole ai 'soldati;_ 
conferiva all' anzianità:r,I gradi,,'che prima. eran 
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dati alla Nobiltà; gli uff,ziali nella maggior, par-
te erano attaccati. all'antico regime , e non lo 
dissimulavano. Obbligati , a prestare il giuramen-
to di essere fedeli alla n'azione, alla legge ed 
al re, che era divenuto'31 giuramento comune, 
alcuni abbandonavano l' arinàta ed emigravano, 
altri cercavano di tirare i soldati dal loro par-
tito. Era di questo numero il generale Bouillé; 
che dopo aver lungo tempo ricusato il giura-
mento civico, l'aveva finalmente prestato con 
questa intenzione. Aveva sotto ..i suoi comandi 
truppe assai numerose; 'era vicino' ai confini 
della' parte. del Nord, abile, risoluto, attaccato 
al re, nemico della rivoluzione, come era'allo-
ra diventata, benchè'partigiano di una riforma, 
( ciò che ,lo rese in seguito sospetto a , Còblénza) 
mantenne la sua armata- separata dai cittadini, 
perchè restasse fedele e non prendesse lo spi-
rito d'insubordinazione che essi' comunicavano 
alle truppe, e seppe egualmente conservare col- 
l' ascendente di un gran- carattere e una con-
dotta prudente, la confidenza e l' attaccamento 
dei - soldati. 'Così -non accadeva altrove. Gli uf-
fiziali erano' l'oggetto idi _un, malcontento gene-
rale; erano accusati di diminuire la paga, e di 
non-rendere conto alcuno delle.masse -militari- 
la diversità delle opinioni vi avea la sua parte. 
Queste cause riunite eccitarono -rivolle militari; 
quella di TVancy produsse vive.-inquietúdini, e 
divenne quasi il segnale "di una <guérra civile. 
I tre reggimenti di Chàteauvieux , di Maístre-
de-campi e del Re ìnsorsero - contro- i 4oró:capi; 
Bouillé ricevè ordine di marciare sópra di essi, 
]oche eseguì alla -testa- della guarnigione e del-

i 
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ie guardie , nazionali di Metz ; dopo un com-
battimento assai . impegnoso li forzò a sottomet- - 
tersi. L'Assemblea-,gli fece le -sue felicitazioni; 
ma Parigi, che nei soldati vedeva dei patriotti ' 
e un cospiratore in Bouillé, si agitò a questa,. 
nuova. Si fortnarano attruppamenti; e si chiese 
che' fossero messi in istato di accusa i ministri. 
che avevano dato ordine a Bouillé di marciare. 
contro Naney. Non ostanté riuscì a LaTayette 
di dissipare i -malcontenti secondato dall' Assem-
blea, che vedendosi fra la controrivoluzione e 
l' anarchia, si opponeva all'una e alP altra, col-
la stessa saviezza e collo stesso coraggio.  ' 

Gli aristocratici trionfavano alla vista delle 
difficoltà che mettevano 1' Assemblea nazionale 
in imbarazzo. Bisognava, secondo loro, -che o si 
mettesse sotto la dipendenza del popolo, o che 
si privasse  ̀del suo appoggio; e in un caso e-
nell' altro pareva a loro che il passaggio all'an-
tico regime - fosse più breve e- più facile. Il cle-
ro si ajutò dal canto suo: la vendita dei suoi, 
beni, che cercava d'impedire in ogni riodo, si 
effettuava a un prezzo anche superiore àl fissa 
io. Il popolo sollevato Ball' aggravio  delle d eci= 
me, e assicurató sul debito nazionale, era -ben 
lontano dal prestarsi ai; sentimenti dei vescovi, 
che si servirono allora della costituzione civile 
del clero per promuovere uno scisma. Il decre-
to dell'Assemblea, come si è veduto, non at-̀ 
tentava ne alla disciplina 4 n'è' ai dogmi della 
chiesa. Il à lo sanzionò, ima f i vescovi, ché col 
mantello d̀ella -réligióùe volevano ricoprire i lo-, 
ro interessi, dichiararono che - attaccava- la po-, 
testà spirituale. Il Papa-'cón' ato su questa mi=,-
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sura , semplicemente politica :ricusò la sua ade-

sione, che il re gli.. aveva istalitèmente dima - 
data; 'e incoraggi in tal guisa =1' ópposizioríe Ae1� 
vescovi. 9ìiesti decisero, che non concorrevano 
allo stabilimento- della costituzione . =civile, che 
quellí-fta loro che resterebbero soppressi, pro 
testerebbero contro questo atto non canonico, 
che' sarebbe nulla ,ogni elezione ' aí vescovadi. 
fatta, senza il concorso del , Papa, e che i.- me-
tropolitani ricuserebbero :1' instítuzione ai' vescó-
vi nominati secondo le forme civiche. 

L'.Assemblea, volendo sciogliere questa le:� 
ga, la rese più forte._ Se avesse abbandonato i 
preti dissidenti a loro stessi,' rion_ avrebbero mal-
grado i loro., desiderj trovati gli elementi' di 
una guerra religiosa. Ma - l' Assemblea decretò 
.che gli ecclesiastici. giurerebbero di essere fe= 
deli alla nazione; alla legge _ed al re,' e di 
mantenere -la costituzione civile del clero. Il, xi-
fiuto di "questo giuramento  ̀doveva portare la 
conseguenza del; rimpiazzo dei titolari 'ai l̀oro 

o alle' loro parrocchie. Imo'. Assemblea vescovadi,   
sperò che 1' àlto clero per - interesse; e il clero. 
inferiorè per ambi zinne aderirebbe a . questa, imi 
cura. I vescovi crederono al.Ycontrario, che tutti 
gh.,ecelesiàstici seguirebbero il loro esempio, e 
che ricusando di- giurare .-lascerebbero lo stato 
senza culto, e il popolo senza preti. Non=accàd-, 
der nè secondo il desiderio dell' úno, nè_secondo 
il  ̀desiderio dell' altro partito.- I vescovi _ e i i_ parj 
rochi dell'Assemblea ricusarono ,nella masstúia 
parte ili giuramento; - ma alcuni vescovi, e molti 
parrochi =_lo prestarono:_ I titolari che lo�ncu= 
sarong furono destituiti; e , gli 'elettori._neó ùgini= 
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7,9 narono altri, che riceverono l' instituzione -cane--

nica dai vescovi d'. Aútun e di Lida; ma gli ec 
clésiasticì destituiti ricusarono di cessare dalle, 
loro funzioni, dichiararono intrusi; i , loro sue, 
cessori, nulla l'amministrazione dei Sacramenti 
fatta da loro, e scomunicati. i cristiani -,che, li 
riconoscessero; non abbandonarono la loro dio-_ 
cesi, fecero pastorali e provocarono alla disob-
bedienza delle leggi: in tal modo un affare d' in-
teresse divenne in principio un affare di reli 
gíone, ed in seguito un affare , di partito. Vi fu-
rono . due 'cleri; - uzo costituzionale, l'altro re-
frattario; ebbero ognuno i loro settatori, che si 
trattarono scambievolmente di ribelli o di ere-
tici.-  religione divenne un istrumento, e un 
ostacolo secondo le passioni ed interessi; e men-, 
tre  preti fecero dei fanatici , i revoluzíonarl 
fecero . degl' incredúli. Il popolo, che non aveva 
ancora partecipato del male delle classi alte, .per-
dè ;nelle città. specialmente la fede 'dei padri 
suoi, per causa - dell'imprudenza di quelli, clie 
lo -rnessero a cimento fra la rivoluzione ed il 
suo culto., « I "vescovi, dice il marchese di Fer-
-« rieres, sui quali non era caduto sospetto, ri� 
«y cusarono di accettare qualunque accomodamen- 
_ « to, e; coi loro intrighi colpevoli chiusero ogni: 
« strada di cónciliazione, sacrificando la religio-
«-ne cattoli & ad -una folle ostinazione e ad un 
» . biasimevolèr attaccamento alle loro ricchezze. » 

Il ,_ popolo - era, ricercato da tutti i partiti, e 
gli sizùc2cva- làcorte come sovrano-di quel teni-,_ 
po. Dopo àver' ten tato; di agire sopra lui:.per 
mezzo ,della religione, si mise in: opera,, un al-
tro mezzo allora potèntissimo, quello dei clubs.. 
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I cliibs erano -in= qúel tempo riunioni private 
nelle quali si, discutevano í le misure del go-
verno, gli affari dello stato e i decreti dell'As-
semblea : le loro deliberazioni non avevano al-
cuna autorità, ma noie erano senza inflilenza. I1 
primo club ebbe la' sua origine --dai: deputat i 
Brètt, ni, che si adunavano 'per eòl cértare le'lo-
ro operazioni. Quando la rappreseútanza.nazio= 
nale si trasportò da Versailles a Parigi, i depu-
tati Brettoni e quelli dell'•Assèmblea, che pen-
savano come essi, Cénnero le loro sedute nell'an-
tico convento dei giacobini, che diede il nome 
alla loro riunione. Era=uél principio un'assemblea 
preparatoria ; siccome però tutto ciò che esiste 
si= dilata, il club giaéobinico non si contentò 
di -influire sùll' Assemblea; ma _volle ancora agi-
re-sulla municipalità é- sul popolo, ed ammesse 
in'"qualità; di socj Acúni membri della comune 
e alcúni� particolari: La sua organizzazione di; 
tenne. più régòlare; la sua azione "più forte; fe-
ce affiliazioni- nelle provincie, e innalzò al fianco 
del'potere legaiè=uà altro' potere, che cominciò 
per consigliarlo, é. finì '̀per'= domînarlo.  ̀

club "dei -gìacóbinú� perdendò il suo; pri-
mo car'atteré filosòfico ; "e, divenendo un'assem-
blea 1 popolàré,- era staio' da una parte dei suoi 
fondatori abbandóoato. :Avevano questi eretto  
una società snl piano dell'-antica, sotto -il nome 
di clúb déll' Sg. Sieyés, Chapelier, La-Fàyette; 
Larb Oefailcatllt la' dirigevano , come i Lameth 
e Bariîavé Airigevano_ quello dei"-giacobini. Mi-
ràbeaú" faceva parte dell' uno e= dell'' altro, ed 
era da ambid.ue ricercato. Questi "clubs-,11' uno 
dei' duali dominava sull'-- Assemblea, e l'altro sul 
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popolo, erano, benché a gradi .diversi, al nuovo 
ordine delle cose .attaccati. Gli aristocratici vol-, 
lero attaccare la rivoluzione colle sue . proprie 
armi, e aprirono dei clubs realisti per opporgli. 
ai clubs popolari. Quello che fu aperto il, pri-
mo sotto_ il nome degl' -Imparziali non potè 
sostenersi, perchè non si dirigeva ad alcuna opi-
nione; ma essendo <ricomparso sotto il nome di; 
club monarchico, ebbe per membri. tutti quelli 
che= erauo ,di quel partito. Volendosi rendere 
favorevole il popolo, !gli fece, distribuire del pa-
ne, ma il popolo lungi dall'accettarlo cousiderò 
questo stabilimento come un maneggio contro-
revoluzionario, ne turbò le sedute, e lo „forzò. 
più volte a , cangiarne il luogo. Finalmente. es-
sendo divenuto l' occasione, di sommosse. frequen-; 
ti, ,1' autorità - municipale fu obbligata à proibirlo. 

La diffidenza del popolo. era estrema;.�la , 
partenza delle ,ziè del re, di ctii si ..esagerava 
l' irnportanza,, accrebbe la sua,, inquietudine, e 
fece supporre che si preparasse. un' altra parten-
za. 1 sospetti non erano senza fondamento, e 
produssero_ una specie di sommossa,.= di cui 
i controrivoluzionarj ,yolleró; profittare,-,per po_r-
tar via il re. Questo progetto <andò— a ' vuoto , 
mediante la fermezza ,e , l'. abilita di La-li ayette., 
Intanto che il popolosi,,trasportava a,, Vi.ncen-
nes per abbattere la,-torre, che secondo lui, comu-
nicava colle Tuille1.rié, Ye.,.servir., doveva alla fuga. 
del re, più. di ,seicento,;persone armate. Rdi ,pu-
gnali e -di spade entrarono nelle Tuillerie - al-
l' effetto ,di. ,persuadere il _re , a fuggire. ̀.La-Fa=_ 
yette, che era_± andato a Vincennes alla.. testa :del-
la guardia nazionale l>er disperdere là-. moltitu-
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d ine,. venne à disarmàré i, controrîvolúzionarj 
dél ; casfé116 dopo aver disperso" ' attruppamentà 
' popola-re  e con questa sec̀ónda spedizione ricon-
quistò quella confidenza , ' c�Ie la prima doveva 
fargli perdere. 

i Questo tentativo fecé viepiùtemeré l'eva-
sione del're; in modo che, quando''volle  ̀cfúa -' 
che"tempo dópo andare a Saint-Cloud, gli fu .im-
pedito d̀al' popolo e "dalla súa stessa guardia, 
malgrado gliìforzi di LaTayettef, =che' voleva 
far rispettare -la legge eAa libertà dél''monar-
ca. L' Assemblea dal c̀anto sno , dopo I aver" de-
cretato l'inviolabilità , del sovranó; ì rebolato la 
sua guardia costituzionale;, attribuito la reggen-
za della còrona all' erede maschio più prossimo; 
dichiàròr che la fuga del'zre fuori del regno. 16. 
faceva -décadére' dal- trono. L' emigrazione 'che 
raddoppiava; i progetti degli emigrati ben c̀ono-
sciuti e l'attitudine minacciosa dei gabinetti dèl 
1'. Furòpa,' esalò̀ cose molto priíprie .̀a far̀ télner-
re che il r̀e non' prendesse una tale determina= 
zione.  Aa 
-' Allora fuF'che pGÌ  2à prima. voltà'T M'èni 
blea volle t -con  n decreto arrestàré { i .progressi 
dell' emigrazione;, ma qùesto decreto era cliffici4 
le a ,farsi: se si- punivano duelli #che éscivano 
dal regno; si violavano {-lè"̀ - assime della libér-' 
tà-co►.{saeraté ǹella "dichiarazione 'dei-'diritti'; sé 
non si mettevanó 'ostacoli>- ali' emigrazione; 'si 
esponeva-aa Francia,h che ignobili- ìbbaúdonava-
na�per Itn solo_-�istànte onde tosto invaderla..̀_Nel„ 
l'Assemblea tranne Aá p̀artè favorévole all' emì 
grazione,' gli uni --non vedevànó -'èJf ìl rdrittó, gli 
altr'i'il pericolo, e écondó la proprIa1manièra di 
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vedere là qúèstione,°ciascuno si dichíîaràva a favór̀o" 
o contro a una legge repressiva: Quelli chela do 
mandavano aa.volevano dolce;̀ rna ,xiel momen,̀ 
to non '̀ve ne era: praticabile ché-' una, • e l' As-" 
seinblea non èbbe il coraggio ' di � farla. Questa 
legge _ doveva pronunziare la morte , civile del' 
fuggitivo; .e la :confisca dei suoi berci stilla pro-̀ 
posizione , arbitraria di-un— comitato' di tre finem- 
bri, w Il fremito che" si 'è fat ---intendere alla' 
« lettura di questo progetto,' é elamò Miraheau - 
« prova che ;questa -legge, è degna di ' osserJ 
«scritta nel codice di-,Draeone, e non potrà-fi-' 
« gurare fra í decreti dell' Assemblea-N zioiAe 
della Francia. Io dichiaro che' mi crederei sciol-
.to da' ogni �giuraníénto di fedeltà ̀verso quelli--
« che tavessero 1' ínfamia di-nominare una com-̀ 
n, missione dittatoria. La pop* olarità —che ambisco,, 
«, e di ' cui ho= avùto l'onore,., di godere, non de 
« ve essere una canna fragile; �iot voglio clie'l 
prenda ile sue radici profondamente - .'sulle ba- T_ 

«. si -della giustizia e della ̀libertà:ù Z L'.à'su,a situa- 
zione esterna :non era ancora 1b̀ stantemente "al-' 
larmante per -decretare'-Aúna mise rà simile di si-̀ 
curézza' e di d̀ifesa; rivbluzionària.'' w �t1 

Mirabeau non-̀godè luiiiaúietite di una po-
Pólarità'- di. cui si"credévà così sicuro, questa 
seduta -fu l'ultima, per liii, -é̀ fini in- pochi gior-
ni -una vita con sumàià 'dalle passioni,e d̀alle, fa- 
tiche.,'La sua morte fù unà calamità pubblica. 
Tutta:=Parigi àssistè,iai;suoi funerali; la,T rat cia 
portò Autto t per- lui, é- il-, suo-corpo fu "deposto' 
nel luogo che ira' consacrato'#ai grandi 11bPiini; 
in nome déllà-̀-- pa:tríi riconoscente: 'Noti 'Tehbé 
successore i iǹI. potenza.�,e in. .1 popolarità,-' e per, 
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lungo tempo nelle discussioui -difficili gli sguar-
di d.ell' Assemblea � si diressero su quel seggio 
da cui partiva r quella voce dominatrice, che ter-
minava tutte -le questioni. Mirabeau, dopo ave-
re ajutato la rivoluzione nei=tempi difficili colla 
sua audacia, dopo la sua' vittoria colla sua po-
tente ragione, forse morì a tempo; ei macchinava 
nella sua testa- vasti disegni;-  voleva_ rinforzare 
il trono, e consolidare ;la rivoluzione: due .cose 
in tal-tempo molto difficili. Era�-da temersi che 
1' autorità regia, se l'avesse, resa indipendente, 
non avesse voluto schiacciare -la rivoluzione, o 
se non vi fosse riuscita, che la rivoluzione non 
avesse abolito il realismo. Forse è impossibile 
che un potere antico si adatti a uù ordine nuo-
vo; forse è necessario che ; una rivoluzione si 
prolunghi per -divenire legittima, ; e clie , il  
no -rialzandosi . acquisti la novità delle altre isti-
tuzioni.  y  

,,Dopo, il 5 e G ottobre > x.789; fino. al, 'me- 
se di aprile i,7gi, 1'; Assemblea Nazionale com-
pletò la riorganizzazione x della, Francia; la corte 
si- occupò in piccoli intrighi; e in ;progetti di 
fuga, e le classí; privilegiate, .essendo stati loro 
successivamente tolti i mezzi di potere che ave-
vano, ne cercarono dei nuovi, e si. servironoAi 
tutte le occasioni di disordine, che le circostan-
ze, presentarono ; per °ristabilire per mezza del-
l'anarchia l' antica forma di governo. Al mo 
mento déll' apertura dei, parlamenti, la: nobiltà fà 
protestare le camere , per; le vacanze; quando le 
provincie sono abolite, Aa u protestare' gli ordini; 
quando sono -formati-'i- dipartimenti; tenta di 
rinnovare le -elezióni ; quando spirano gli aliti 
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chi mandati, domanda lo scioglimento dell' As- 
seinblea; quando il, nuovo codice militare è de-
cretato, provoca la defèzione degli uffiziali, e 
finalmente tutti questi mezzi di opposizione non 
conducendola al termine dei suoi disegni, emi-
gra per sollevare l'Europa contro la rivoluzio-
ne. Il clero, dal. canto ° suo più malcontento del-
la perdita dei suoi beni.. che della costituzione 
ecclesiastica, vuol distruggere ili nuovo .--ordine 
colle sollevazioni; e suscitare le sollevazioni con, 
tino scisma. In tal., maniera durante questa epo-

AìL  ca i partiti più si disunirono, e le due classi 
nemiche della rivoluzione prepararono, gli ele-
menti della guerra civile e della guerra strai. 
uíera. 
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Politica dell' Europa avanti la rivoluzione francese.; si= 
sterna di alleanza adottato da diversi stati. — Coalizione_ 
generale contro la rivoluzionei; emotivi di ciascuna potenza. 
Dichiarazione di Mantova. -- Fuga di Yarennes; arre-

sto del re ;'sua sospensione. — Il partito -repubblicano si 
separa per la prima, volta dal partito costituzionale tuonar- 
chico. — Quest'ultimo ristabilisce il re. -,- Dichiarazione. 
di Pilnitz. -- II-�e accetta laì costituzione;. fne'dell'.4ssern 
blea..Costituènte ; giudizio sopra di lei. 

La rivoluzione francese doveva' cangiare la 
politica dell'Europa, doveva terminare la lót-
ta dei re fra di essi, e far cominciare quella. 
dei re coi popoli; e questa sarebbe stata anche ri- 
tardata di- più, se i sovrani non l'avessero pro-
vocata. Volendo reprimere la rivoluzione la di- 
latarono, perchè attaccandola dovevano renderla 
conquistatrice. L'Europa era arrivata allora al 
termine, del sistema politico che -1à governava.. 
L'esistenza di diversi stati, dopo -essere stata 
tutta interna sotto il governo feudale, .era dive- 
nuta tutta esterna sotto il governo monarchico. 
La prima epoca era finita. quasi nel tempo stes-, 
so per le grandi azioni dell'Europa. Allora i 
re, che erano stati tanto tempo in guerra coi lo-
ro vassalli perchè erano a contatto con loro, si 
incontrarono insieme ai confini dei loro stati, e 
si � fecero guerra. Siccome niun dominio potè di-
venire universale, né quello di Carlo V, llè 
quello di Luigi XIV, facendo sempre i più de-

e 
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boli lega per frenare i più forti, . dopo diverse 
alternative di superiorità e di, alleanza, si sta-
bili una specie di equilibrio europeo, Per ben 
giudicare degli avvenimenti ulteriori non è:inu 
Cile conoscere qual fosse avanti la rivoluzione.. 

L' Austria, 1' Inghilterra e la Francia erano, 
le tre grandi potenze dell'Europa; A' interesse 
univa insieme le due prime contro la terza., 
L'Austria aveva-, a temere la Francia nelle pro-
vincie Belgiche, e l'Inghilterra aveva a temerla 
su i mari : spesso le rivalità del potere o, del, 
commercio le mettevano alle prese, e cercavano 
d'indebolirsi o di spogliarsi. La Spagna era 
l'alleata della Francia contro l'Inghilterra , da: 
che un principe della casa dei Borboni occupa-i 
va il suo trono. Del resto- la Spagna era- una 
potenza decaduta •; relegata iǹ un angolo del 
continente-, oppressa sotto il sistema di Filippo 
li, e priva pe-r-_patto di famiglia del solo nemi-
co che potesse tenerla in ..movimento; non ave- 
va conservato un avanza della sua antica�supe- . 
riorità̀ che su i mari. Ma la Francià aveva al--., 
tri alleati ,su tutti i fianchi dell'Austria; al set-, 
tentrione la- Svezia, all' oriente la Pollonia e la 
Porta , a mezzogiorno i circoli ;della Germania; 
all' occidente: là Prussia, e in Italia il regnoA di , 
Napoli. - Dovendo. queste potenze tèrmre le; in-
vasioni déll' Austria, dovevano anche , essere- le• 
allea te-=naturali della sua nemica. I1.,Piemonte--
situato nel -mezzo ora era, per l.' una ,.-gora. ,,.per 
l'altra ; Fil gabinetto di, Turino rassembrava un 
avventuriere, che vendeva i. suoi servizj, secondo.._ 
13 circostanze : 1'06nda sh.univa, all' Inghilterran. 
ek alla! Francia, secondo. che il partito. deUQ1\Stai h. 
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iolder o quello del' popolo nella' repubblica do-
minava. La Svizzera era neutrale. 

Due potenze si erano ingrandite nel Nord, 
una delle quali, la Prussia, benchè entrasse in 
questo equilibrio, lo sconcertava , stante la pre-
ponderanza che aveva acquistata, e dì cui l'altra, 
la Russia, era del tutto straniera ai rapporti eu-
ropei, perché tutta moderna. La Prussia era sta-
ta cangiata, da semplice elettorato, in regno da 

q, Federigo Guglielmo, che gli aveva dato un' ar-
mata, e da suo figlio Federigo il Grande, che 
se ne era servito per dilatarlo. La Russia situa-
ta in terza linea cominciava ad estendersi sul-
l'Europa é a sconvolgere. il., suo equilibrio , 
poichè aveva ̀invaso la Pollonia e minacciava la 
Porta; e siccome-il suo solo mezzo di agire era 
la conquista , meditava 1' occupazione  della 
Turchia.  

-Tale era lo stato -dell' Europa (quando ac-
cadde aa rivoluzione francese I principi, che non 
avevano; fino allora altri nemici che -figa � di essi, 
ravvisarono in lei —un nemico colnune.,Gli anti-
chi r̀apporti d̀i guerra o di alleanza, di già ne-
gletti- durante la guerra-dei sette anni, onnina-
m1ente cessarono : 1a Svezia si riunì alla_ Russia, 
e la Prussia all'Austria. Non vi furono più che 
dei re da una parte, e, un popolo dall' altra ; 
finchè questo non avesse avuto ausiliarj procu-
rati dal suo esempio, o dagli errori dei princi- , 
pi. Beni presto si formò una coalizione generale 
contro -1a rivoluzione francese. L'Austria vi entrò 
culla speranza d' ingrandirsi ; I' Ifighiltérra, con 
quella di véndicar̀si della guerra -di America; 
la .Prussia per assodare il potere assoluto ;-  che 

/1. 



era minacciato, e dare alla sua armata oziosa 
un' occupazione ; i circoli della Germania per 
rendere a qualcuno dei loro membri i diritti 
feudali, dei quali erano stati privati in' Alsazia 
dalla rivoluzione; il re di Svezia, che si era fatto 
il campione del potere arbitrario; per ristabi. 
lirlo in Francia come lo aveva ristabilito nel 
suo proprio paese; la Russia per eseguire senza 
-inquietudine la divisione della Pollonia, rientré 
l'Europa fosse altrove occupata ; ed in fine tuU 
ti i principi Borbonici per interessí di dominio 
e per attaccamento di famiglia, Gli..emigrati-gli 
incoraggivano nei loro progetti, e li stimolavano 
•all' invasione. Secondo Toro la Francia era senza 
armata, o almeno senza capi; priva di denarói 
'm seno al disordine, stanca dell' Assemblea', dia 
sposta all'antico regime , non- aveva nè m̀ezzi; 
nè volontà-di difendersi. Essi arrivavano in folla 
da ogni parte per prender parte a questa brevè 
campagna; e si formavano m-corpi organizzati sot-
to il principe di Condè a Worms, e sotto il cóntè 
-d'Artoís"à Coblenza: 

Il conte d' Artois era duello specialmente 
che procùrava dí.affrettar« le &termimazioim dei 
-gabinetti.̀ L'imperatore LenPoldo' era in_'̀Italia: 
SII conte andò à-trovarlo con Calonne , che gli 
s̀erviva di ministro, e il conte Alfonso di Dur-
fort che era stató̀T suo -irítermediàrio con la córrtd 
delle -Tuillerie, -e g̀li aveva portato l' autorizza= 
zione del re per trattare con Leopoldo. La con-
-ferénza -èbbé luogò à-'Mant ova , e il conte Dur= 
fori portò in 'ió me'dell' imperatore a Lúigi XVI 
una dichiarazione segreta; in cui gli si,promet= 
=tevàno ben presto soccorsi per parte della coa-
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lizione.- L'Austria dovea fare sfilare trentàcin-
quemila uomini sulle frontiere di Fiandra , i 
;.Ciréoli quindicimila sull'.Alsazià , gli Svizzeri 
quindicimila sulla frontiera, del, Lionese; -il re 
,di Sardegna quindicimila su duella del Delfinna-
to; la Spagna doveva crescere la sua annata di 
Catalógna fino a ventimila uomini; la Prussia 
era ben disposta a - favore della coalizione, e il 
,re d'Inghilterra doveva farne parte come elet-
tore di Annover. Queste truppe dovevano muo-
versi tutte nel tempo stesso alla fine di luglio: 
allora la casa dei Borboni doveva fare una pro-
testa, e le _-potenze pubblicare., un inanifesto; 
ma doveva fino a questo tempo tenersi segreto 
il progetto, poichè era cosa importante evitare 
ogni insurrezione parziale , e non fare_ alcun 
tentativo di fuga. Tale -era il contenuto della 
.famosa dichiarazione di Mantova, del 2 o mag- 
g1O 179 L' 

Luigi XVI, sia che non- si volesse dare in 
braccio degli stranieri, sia che temesse 1'ascen- 
dente che il conte di ,Artois prenderebbe sul 
governo che avrebbe stabilito, se ritornava vittorio-
so alla testa degli emigrati, amò meglio di rial-
zare la monarchia, da se solo. Aveva nel. general 
Bouillé un partigiano affezionato ed abile , che 
condannava, nel tempo stesso e gli emigrati e 
1' Assemblea, è che gli prometteva un appoggio 
e un rifugio nella : sua armata. Era qualche,teni-

�po. che passava_ fra loro una corrispondenza se-
g eta. Bouillé preparava tutto per riceverlo. -Sot-
to il pretesto , di- mi Inovirriento dei nemici súlle 
-frontiere" fècé un, campo, a Montmedy,,e pose 
dei distaccamenti :r lungo , la strada che doveva 
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fare il re per. servirgli di scorta ; e siccoiné 
.bisognava addurre un motivo di queste dispo-
sizioni , addusse quello di proteggere là cassa 
destinata al pagamento delle sue truppe. 

La famiglia reale fece dal canto suo segré_ 
tamente t1utti i preparativi per la partenza; pà-
íchi li seppero, . e non fu fatto alcun passò ché 
scoprisse il segreto; anzi Luigi XVI e la re-
gina fecero all'opposto tutto ciò cbo poteva al-
lontanarne- il sospetto: la notte r del no giugno, 
al memento fissato per la partenza, abbandona-
rono il palazzo ad uno,ad uno; e travestiti; de-
lusa la sorveglianza delle guardie arrivarono al 
Boulevard, dove una carrozza gli aspettava, e si 
posero in cammino prendendo la direzione di 
Chalons e di Montmedy. 

Il giorno seguente la nuova di questa evà- 
sione produsse in principio molto stupore in Pa-
rigi, m.a passando ben presto dallo stupore al-
la indignazione si formarono attruppamenti, ed il 
tumulto- andava ogni istante crescendo. Quelli 
che erano accusati di aver favorito la fuga, quel-
li che non l' avevanó _ impedita ; lo stesso La= 
Fayette, e ló stesso Bailly,.erano .entrati in dif: 
fidenza, del popolo. Si arguiva- da questo avve= 
nimen.to l'invasione della°Francia, il. trionfo  -= dé 
gli eniígPati, il ritorno dell' antico regime; o una 
lunga guerra civile; ma la còndótta dell'Assem= 
blea ricondusse ben presto la calmà e la sicú-
Tezza negli spiriti, giacchè _:prese tutte le mísn- 
re che una congiuntura così difficile esigeva. Es-
sendosi immediatamente riunita .chiamò alla spia 
barra i ministri e le autorità; e _calmò il popolo 
con un proclama; fece _prendere le precauzioni. 
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'necessarie ed atte a mantenere la pubblica tran= 
quillità, s'-impadronì del potere esecutivo, in- 
caricò Il m"inistro delle relazioni estere, Mont-
morin, di partecipare alle potenze dell'Europa le 
sue înténzioni pacifiche, mandò commissarj alle 
tr uppé per assicurarsi della loro fedeltà e riceA 
'vere il loro giuramento, non più. in nome del 
-re, ma dell'Assemblea; ed in fine spedì per i 
dipartimenti l' ordine di arrestare chiunque uscis-
se dal regno. « Così, in meno di quattr' ore, dice 
il marchese di Ferrierés, ., l'Assemblea —s' inve-
« stì di tutti i poteri, il governa continuò la 
« sua 'marcià, la pubblica tranquillità non fu in 
• modo alcuno alterata, e ' Parigi e la Francia 
da cjuesta esperienza, divenuta così funesta ai 
« re, impararono che , quasi sempre il monarca 
'-è' straniero al governo che esiste sotto il suo 
-« nome. » 

Frattanto Luigi "XVI -e ila sua famiglia si 
.approssimavano al termine del loro viaggio. 
L'-esit oJ felice dèllé '-prime giornate, è̀ la lonta-
.nànza da Parigi,̀--resero 'I i l  rè meno riservato e 
:più confidente;, ebbe P imprudenza di inostràrsi, 
<e fu ricondscìuto e àrrestato,à Vàrennes.t_Tn _un 
momento t̀utte le guardie nazionali furono in 
àrme; gli uffiziali dei distaccamenti situati da 
-Bouillé tentarono invano di liberare =il re, poi 
chè i dragoni e gli usseri temerono o tlricusa-
'rono di secondarli. Bòuillé avvertito di, que- 
sto funesto accidènte accorse alla -testa di un 
reggimento di cavalleria; ma non fu- più a tem-
po: quando iìrrivò a Vàrennes erano -più òre 
ché il re ne era partito, e i suoi squadroni era-
no stanchi, e ricusavano di andare più,,-avanti: 
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Le guardie nazionali erano ogni dové sotto lo 
armi, e dopo la cattiva riuscita della sua impre-
sa non restò a. Bouillé altra espediente che ab-
bandónare l'armata e la Francia. 

L' Assemblea, avendo inteso 1' arresto del 
re, spedì in qualità di commissarj presso lui tra 
dei suoi membri, Petion; Latour—Maubourg  ̀e 
Barnave, che incontrarono la famiglia reale a 
Eperney e ritornarono con essa. In questo viag-
gio Barnave commosso dal buon senso di Luigi 
XVI, dalle buone grazie di Maria Antonietta, 
e dalla sorte di tutta quella famiglia reale così 
umiliata , dimostrò il più vivo interesse pel 
re, e da quél giorno l'aiutò coi suoi consigli e 
col suo appoggio: Il corteggio arrivando a Pa- 
rigi traversò un popolo immenso; che non fece 
nè mormorio nè applauso, e che stette lungamen-
te in, un silenzio che indicava chiaramente la sua 
disapprovazione. - 

Il' re 'fu provisoriamente sospeso; fù data 
únà̀ guardia a lui . ed alla regina, e furono no= 
minàti- i commissarj ,,per interrogarlo-. Tutti i 
partiti si misero in moto; _volevano gl.i uni con-
servarlò in trono malgrado la sua fuga, preten-
devano gli altrì che avesse abdicato col procla-
ma diretto ai Francesi all'epoca della sua par- 
ténza, ,�in cui ;condannava e la rivoluzione; {e glì 
atti emànàti dà esso in qúell' epoca,'a cui dava4 
il no mi 'della súa. cattività: 

'Gómíuciava in'qúéPid éfitre-̀a comparirè= il 
partito r̀epubblicano -finò allora 3 stàtó dipenden-
te o celato, perché; non. "aveva -avuto esistenza 
propria ó pretesto per' mostrarsi. + G lotta, in 
principio -si era impegnata fra l' Assemblea? e là 
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corte, quindi fra i costituzionali- e gli aristòéfar. 
tisi; e in ultimo luogo fra costituzionali e costi 
tuzionali; pritieipiava adesso fra i costituzionali e i 
repubblicani: Tale é in tempo di rivoluzione Fan- 
lamento inevitabile , delle cose. I partigiani del= 
1' ordine nuovarriehte stabilita si riunirono, e ri-
nunziarono a quelle dissensioni che non . erano 
senza inconvenienti per la loro causa; anche 
quando l'Assemblea ;poteva tutto, e che diveni-
Vano molto più pericolose al momento che era 
ffiibacciMa da una parte dagli emigrati, e dal- 
l'altra dal popolo: Mirabeau più ' non viveva: A 
centro su ceti aveva questo grand' uomo > il suo 
appoggio, e che formava la parte la meno am-� 
biziosa dell'Assemblea, e là piìi attaccata ai sa-
ni principj� poteva stando unito a Lameth r̀i= 
stabilire Luigi XVI e la Inonarchia costituzio-
nale; e opporsi- al torrente popolare: 

Questa unione si operò: i partitanti di La-
meth , se P intesero con quelli di. Andre, ; i prin-
cipali membri del centro si abboccarono colla 
corte, t,e aprirono il club dei Foglianti„ per, op= 
porsi a duello déi Giacobini. Ma , questi; non 
potevano mancare di capi; avevano combattuto 
sotto Mirabeau contro Mounier; sotto Lameth 
contro Mirabeau, e cornl?atterono contro Lameth 
sotto Petion e Robespierre. Il partito che vo-
leva una seconda rivoluzione ; aveva costante= 
mente sostenuto gli attóri i più. esagerati della 
rivoluzione. già fatta, pe chè era un_mantener la 
lotta I. ed-,ottenere la vittoria. Finalmente _di su-
bordinato diversiva indipendente; e non combat= 
teva più inrfavore di altrui; e per, èontó.di una 
opinione, straniera, tua per se , e sotto -la sua 

i 
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propria insegna.. La corte coi suoi sbagli molti-
phcati ,. co i le sue macchinazioni imprudenti ; e 
in ultimo luogo con la fuga del monarca, gli 
uvea dato campò di mostrare la sua ìntenzione� 
e i Lameth abbandonandolo lo avevano lasciato 
alla direzione dei suoi veri capi: 

I partigiani di Lameth riceverono i rim-
proveri del popolo, che non vedeva chela loro 
unione con la corte senza esaminarne le con-
dizioni; ma sostenuti da tutti i costituzionali 
erano i più forti nell' Assemblea, ed interessava 
loro. di _ristabilire il_ re al píù presto ypossibile, 
per far cessare una còntroversia: che minacciava 
,il nuovo ordine di cose, autorizzando il partito 
-repubblicano a domandare la decadenza, fin= 
tantochè la sospensione durava. 1 commissarj in-
caricati d' interrogare Luigi XVI, gli dettarono 
una dichiarazione che presentarono _i.n-suo no-
me all'Assemblea; e addolcì il cattivo effetto 
della sua fuga—Il relatore dichiarò in nome dei 
sette tornitati incaricati dell'esame di questa 
gran questione, che non vi era luogo a met, 
tere in-- giudizio Luigi XVI, né a dichiarare la 
sua- decadenza dal trono: La discussione che se-
guì dopo questo rapporto fu lunga e animata; 
gli sforzi del partito repubblicano furono senza 
resultato malgrado la loro ostinazione: Parlò la 
rrìaggior-parte dei loro. oratori?, i quali voleva-
no la deposizione, o una reggenza, cioè a dire 
.-un governo popolare, o un incamminamento ver= 
so Lil medesimo. Barnave; dopo aver comb tue 
to tutti i loro _mezzi, fini il suo discors rcon 
queste notabili parole. « Rigeneratori dell' impe- 

seguitate invariabilmente la vostra traccia., 
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"Voi avete 'fatto' vedere che avevate il 'éorag- 
« gio di distruggere gli abusi del- potere, che 
z� avevate tutto ciò che è necessario- per riin= 
,r pia-zzàrlo con istituzioni savie e felici;- prova-
�te adesso che (avete la saviezza necessaria per 
« proteggerle e conservarle. La' nazione ha da-
«̀"to úrrà g̀ran prova 'di forza é:di coraggio; ha 
« -palesato solennemente, e con un moto spon• 
+� tanéo, tutta la resistenza che poteva opporre 
«-agli attacchi dai duali era minacciata:. Conti-
,ú- nuate le medesime precauzioni; che le nostre 
,« frontiere] che i nostri confini siano validamen= 
rt te difesi; ma al momento in cui manifestia-
mo la nostra potenza', facciamo prova anche 

«̀ della nostra moderazione. Presentiamci la pa-
ce al mondo ̀inquieto per gli avvenimenti che 

=t� accadono .̀-fra noi ; presentiamo un' occasione di 
trionfo 'a tútti -quelli che ,,nei paesi 'stranieri 

$« hanno preso interesse alla nostra rivoluzione, 
« Essi ei gridànó d̀a -tutte. -le parti : voi 'sieie 
« potenti, siate saggi � e moderati, sarà questo il 
.-«̀colmo della -vostra gloria, poichè in tal guisa 
;t( voi mostrerete; che -secondo le diverse...'circo-
«̀ stanze voi =sapete impiegare virtù, mezzi e ta-
lenti diversi.' 
"̀ �" L' Assemblea adottò- il parere di Barnave; 

.ma, per calmare )il popólo-e provvedere alla sii 
eurezza 'della Francia in avvenire, decretò--che 
s' intenderebbe che �il re avesse,di fatto abdi-
,cato la corona; se dopo aver prestato il suo,giu-
-ramento-ìlla�c ostituzione lo ritrattasse , se si met- , 
tesse alla' testa 'di un armata -per far la' guerra 
alla naziòne, o se "tollerasse ;che qualcheduno la 
facesse in suo -noízie. . Ché in questi casi ritorna-

4 
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to semplice cittadino cesserebbe di essere invio— 
labile, e potrebbe essere àccusato per tutti gli 
atti posteriori alla sua abdicazione. . 

Il giorno che P Assemblea abttò_questo de 
Greto, i capi del partito. repubblicano solleva 
rono il popolo; ina essendo il luogo delle sue; 
sedute custodito..dalla guardia nazionale, non; 
potè essere invaso, ne 1'. Assemblea intimidita. 
Non avendo gli agitatori del popolo potuto itrit x 
pedire il decreto;, lo, fecero,, insorgere contro, il, 
inedesimo, e fecero una, petizione nella qualé, 
dichiarando l' Assemblea_-îrîèompetente, si appel-
lavano alla sovranità, della nazione. Riguardava», 
no Luigi XVI. come decaduto dopo la sua eva 
sione, e dimandavatao il suo rimpiazzo. Questa, 
petizione redatta ,da .Bris;bt. autore del Patriotta :. 
fra7acese, e presidente del comitato delle ricer-
che della città di Parigi, fu portata al campo -,di.- 
Marte, e deposta sull'altar=e délla- patria, dove, 
una moltitudine immensa venne a firmarla. L'As-, 
semblea avvertita chiamò alla ' bar"ra la, munici-
palità, e le comandò di vegliare, alla :_tranquil 
lità� pubblicai. LaTayette marciò -contro A' at-
truppamento, è gli riuscì. di' dissiparlò-la prima 
volta senza effusione di. sangue._ Gli. uffiziali mu-_ 
nicipali si-situàronev aglio"Invalidi,�_ma;,.lo_-stesso 
giorno il popola ritornò :più. r̀isoluta in nume 
ro più grande; �Danton , e, Carnn illo Des 
inoùlins lo arringarono , dall' altare_. stesso délla 
patria , furono massacrati due invalidi che fu-: 
rono presi per .spie;: e le_loro,: teste- -furono t messe; 
sopra-delle ìpicche; l'insurrezione -diveniva se-..,. 
ria;;-La-Iayette.--andò--di nuovo aU Campo _di, 
Marte alla tésta di milledugentó :guàrdie nàzio 
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nali; Bailly l'accompagno e fece' spiegare la' 
bandiera . rossa; quindi furono fatte' al popola 
le intimazioni richieste dalla legge : ma esso ri-
cusò di ritirarsi, e negando di obbedire gridò 
,k Abbasso la bandiera rossa f » e assalì la guar 
dia nazionale a colpi. di pietre. La-Fayette fece' 
scaricare la moschetteria, ma* aT aria; il popolo. 
non s'intimorì , e ricominciò; allàra costretta 
dalla ostinazione degl' insurgenti La-Fayette or-
dinò una nuova scarica che fa , effettiva e mi-
cidiale. Il popolo spaventato prese la fuga , la-
sciando un numero di morti sul campo della fe 
derazioue. Il tumulto cessò, l' ordìne fa ristabi-
lito,.ma il sangue era stato versato, e il popola 
non perdonò nè a La-Fayette ne a Bailly la dura 
necessità a cui gli aveva ridotti. Fu questa una 
vera battaglia in cui il partito repubblicano, che 
non era ancora bastante.nlente forte riè bastante=- 
mente sostenuta, fu disfatto dal partito tuonar-, 
chico costituzionale. Il tentativò del Clrnpo di:� 
Marte fu il preludio. dei movimenti popolari che 
sopraggiunsero il ì o. agosto. 

Mentre tutto ciò accadeva"̀ nell'Assemblea 
ed à Parigi, gli emigrati che la fuga di Luigi 
XVI aveva ripieni di speranza, furono. sconcer-
tati dal suo arresto. Ylonsieur, che era fuggita 
nel teml)o. stesso di suo fratello, e che era, sta-
to , più di lui fortunato; arrivò solo a Bruxelles 
coi titoli e,-col potere di reggente. Gli emigrati 
non pensarono da quel momento che: ad essere 

- _soccorsi- Ball' Europa; gli uffiziali abbandonaro-
no le loro bandiere, dugentoi ovanta  ̀mern.bri 
dell'Assemblea protestarono contra i suoi decreti 
all'effetto di render legittima l'invasione; Bouillé; 
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scrisse una lettera minacciosa col disegno incon-. 
cepibile di intimidire l'Assemblea, e nel tempo, 
stesso per gettare sopra di se la responsabilità del-
la evasione; finalmente l'imperatore,. il re di Prus- 
sia, e il conte di Artois si, riunirono a Pilnitz 
ove fecero il famoso trattato del 27 luglio, che 
preparava l'invasione della Francia, e che in— 
vece di rendere migliore la sorte di Luigi XVI,, 
l'avrebbe compromessa, se l'Assemblea sempre. 
saggia non avesse seguitato i proprj progetti, 
malgrado le minacce del popolo e quelle ' degli 
stranieri.  - 

Nella dichiarazione di Pilnitz i sovrani con-
siderando là causa di Luígi XVI come la 'pro-
pria, : esigevano che fosse libero di andare dove 
volesse, cioè a dire, in mezzo ad essi; ì che 
fosse' rimesso sul suo trono, e l'Assemblea dis-
ciolta, e che i principi dell'Impero -che ave~' 
vano dei possessi in.- Alsaz"ia fossero ristabiliti 
nei loro diritti fèudali.; in caso di negativa' rni-. 
nacciavano alla Francia: una guerra -,a cui do-
veano concorrere tutte le Potenze ; che àvèvano, 
garantito la inonarchia francese.' Questà-̀ dichia- 
razione, lungi- dall' abbattere,; irritò 1' Assembléa, 
ed il popolo. Si dimandò̀coi' qual, diritto i' prin-,̀̀ 
tipi di Europa intervènivano� nel--nostrò gover-
no, e con qual diriìtó -davano- ?degli ordini a un 
gran popolo, e g1' imponevànó' delle condizioni; 
e poichè i sovrani si appellavano-- allà florza, osi' 
preparò , la resistenza,- furono messe le frontiere 
in astato di— difesa, fuPono messi -in�pi A ? cenW  :v 
mila uomini di j guardia nazionale; ' e si aspetta 
rono con 'sicurezza -e' senza timore gli attacchi' 
del ;rieiico; bella convinzione che il popolo fran-.,. 
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tese sarebbe invincibile in rivoluziolie e in casa 
propria. 

Frattanto' l'Assemblea era vicina al termine 
delle sue operazioni. i rapporti civili, le con- 
tribuzioni pubbliche, la natura dei delitti, 1a: 
loro accusa, la maniera di fare i processi, e le. 
pene etano state sì saviamente stabilite, conte i 
rapporti generali e costituzionali. U eguaglianza 
era stata introdotta nelle „successioni, nelle ilu" 
posizioni e nelle pene; non mancava altro che 
riunire, tutti i decreti costituzionali in un corpo: 
salo per sottoporgli all' eccezione del re. U As-
semblea cominciava ad essere staíica delle sue 
fatiche e delle sue divisioni; il- popolo stesso, 
che in Francia si annoja di ciò che dura .trop-
po, desiderava una nuova rappresentanza nazio-
nale ; la convocazione. dei collegj elettorali fu 
destinata pel 25 settem bre. Disgraziatamente i 
membri dell'Assemblea attuale non potevano 
far parte della successiva, tosi . era stato decisa, 
avanti la partenza di- Varennes:- nella de'ci * ione 
di questa importante- questione l'Assemblea si. 
era- mossa -dal disinteresse Aegli uni, dalle riva-
lità degli altri, dalle intenzioni an.arcbiche de-
gli aristocratica, e dalle intenzioni di domina- 
zione dei repubblicani. Invano Duport aveva 
detto:  poichè siamo partiti da savj principj, 
« come mai non abbiamo veduto che la stabi-
« lità è pure uno_ dei principj di un governa!, 
«. Si vuole dunque esporre la_ Francia, i cui 
«{_ cittadini sonò così ardenti e volubili  a ve-
«-dere ogni due anni una nuova 'rivoluzione 
« nelle leggi e nelle opinioni? » E ciò era ap 
pulito quel che con differente fine le classi pri-
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vilegiate e i giacobìiìi volevano. '*-L' Assemblea-
Costituente s' ingannò, o fu dominata in tutte 
queste simili materie. Quando si trattò del mi-
nistero decise , contro il parere di Mirabeau, 
che nessun deputato poteva esser ministro,; 
quando si trattò della rielezione decise contro 
i suoi proprj membri che non poteva aver luo-
go, e nello stesso spirito proibì di accettare per 
quattro anni qualunque impiego coìlferito dal 
principe. Questa manìa di disínteresse dispose 
ben presto La-Fayette a dimettersi dal coman-
do della guardia nazionale, e Bailly -dal posto di 
maire; in tal modo "questa epoca rimarchevole 
terminò del tutto coll'Assemblea-Costituente, e 
nulla vi restò sotto la Legislativa. 

La riunitine dei decreti costituzionali in un 
corpo solo fece nascere l'idea di rivederli; ma 
questo tentativo di revisione eccitò un malcon-
tento grandissimo, e riuscì quasi nullo:'  non -con-
veniva di 'rèndere nel momento la costitùzzione 
più aristocratica, per timore che il pòpolo noti 
la volesse ancor più democratica. Per porré un 
freno_ alla sovranità' della nazione, è per rito- 
noscernd nel tempo stesso i diritti, l' Assemblea 
dichiarò che la Francia aveva il diritto di °ri-
vedere la sua' costituzione, ma che era cosa 
prudente'-di ùb11 usare péìtrenta anni di que-
sto dirittó: 

L' atto costituzíonale fii- presentato al re da 
sessanta Aepiitati ; 'fit tolta la sua sospensione ; 
Luigi".XVI riprese l'esercizio della sua, aútori-
tà, e 'fu messa sotto. i suoi comandi la guardia 
che la léggé'' gli aveva data. Ritorriatò • liliero 
gli fa sottopósta la costituzione. -Dopo averla 
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esaminata per molti giorni scrisse all' Assemblea 
« accetto la costituzione, prendo l'impegno, di 
« mantenerla nell'interno, di difenderla contro 
« gli attacchi dell'estero, e di farla eseguire con 
« tutti i mezzi che mette a mia disposizione. Di-
« chiaro che informato dell'adesione che la grari 
« maggiorità del popolo dà alla costituzione, ri-
« nuncio al concorso nel farla che avevo reclama-
« to, e che noie essendo responsabile che alla na-
Zione, niun altro, quando io vi renunzio, ha il 
, diritto di lamentarsene. » 

Questa lettera produsse vivi applausi. La-
Fayette domandò, e fece decretare un' amnistia 
.in favore di quelli che erano stati perseguitati 
per la partenza del re, o per fatti relativi alla 
rivoluzione. Ìl giorno dopo il re venne ad ac-
cettare la costituzione nell' Assemblea; una folla 
di popolo l'accompagnò colle sue acclamazioní ; 
fu l'oggetto dell' entusiasino dei deputati e delle 
tribune, e in quel giorno ottenne di nuovo- la 
confidenza e l' affetto del popolo. Finalmente 
fu stabilito il 29 settembre per la chiusura del-
l'Assemblea. Il re andò alla seduta, e il suo di-
scorso fu spesso interrotto dagli applausi ; e quan-
do disse: «. Per voi, o 'Signori, che avete dimo-
strato uno zelo instancabile in una lunga e 
« penosa carriera, resta ancora a compirsi ur, 
it  dovere, quando sarete sparsi sulla - superficie 
« di questo regno, quello cioè di, spiegare ai 
« vostri concittadini il vero senso delle leggi 
ché avete fate per loro, di ,richiamare alla 
«_ loro obbedienza. quelli che le 'disprezzano, ili 
« purificare e riunire tutte le opinioni coli' 'esein- 
« pio che voi darete loro dell'amore dell' ordi-
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« ne e della obbedienza alle lèggi. « Sì, sì, gridaro_ 
• no tutti in una voltai deputati. « Spero che voi 
« sarete gl' interpetri dei miei. sentimenti ai vostri 
concittadini. « Sì, sì » Dite a tutti loro che il re sa-
rà sempre il primo, e il più' fedele dei loro ami-

«Ci: che ha bisogno di essere amato da loro, e che 
• non saprebbe esser felice_se non con loro 
• e per loro; la speranza di contribuire alla loro fe-
« licità sosterrà il mio coraggio, siccome la sodi-
« sfazione di averla procurata sarà la mia rito-
« noscenza più dolce. « S'intese una voce che 
« disse: questo é un discorso da Lnr'ico Per; 
e Luigi XVI uscì in mezzo a -replicate e sincere 
testimoníanzé di amore. 

Allora Thouret con voce forte, e indiriz-
zandosi al popolo disse: « l'Assemblea' Costituen-
• te dichiara che la' sua missione-- è finita,' e che 
• in questo momento termina le sue sedute. 
Così terminò questa prima e gloriosa Assemblea 
della nazione che, fu coraggiosa, illuminata, -in-
sta, e non ebbe altra passionè che quella della 
legge; compì in due anni,, coi suoì sforzi e con 
una perseveranza instancabile, la rivoluzione la più 
grande che ù.na sola generazione di uon-tini abbia 
mai veduta; in mezzo alle sue operazioni represse 
il dispotismo eTanarchia, sventando i complotti 
dell'aristocrazia,̀e:manteiiei.do la subordffiazione-
del popolo. L'unico suo torto fai quello dí non af-
fidare la condotta della rivoluzione a quelli che 
l'avevano  fatta;  ella si dimesse K  dal potere, come 
queí legislatori déll' antichità, choe,dopo aver date 
eleggi alla patria ne: andavano spoìnaneannente in 
esilio. Un' Assemblea nuova non pofse àlèunolstu-
dio nel consolidare. la s̀ua opera, e fu ricomin.-



i! 

E 

i 

166  CAPITOLO IV. 
ciata quella rivoluzione che, doveva esser ter-
minata. 

La costituzione del 1791  era fatta coi prin-
cipj che convenivano alle idee ed alla situazione 
della Francia. Questa costituzione era 1' opera 
della classe di mezzo, che era allora la più for-
te, poichè, come si sa, la forza che domina si 
impadronisce sempre delle istituzioni; ma quan-
do appartiene a un solo è un dispotismo, quan-
do appartiene a diversi è un privilegi©, quando 
appartiene a tutti è un diritto. Questo ultimo 
stato è il compimento della società , siccorrie 
ne è l'origine. La Francia vi era alla fine giun-
ta dopo esser passata dalla feudalità, che era 
l'istituzione. aristocratica, e dal potere assoluto, 
che era l'istituzione monarchica. L' eguaglianza 
fu consacrata fra i cittadini , e la delegazione 
fu riconosciuta nei poteri; tali-dovevano essere 
sotto il nuovo regime la condizione degli uo-
mini, e la forma del governo. 

In questa costituzione il popolo era la sor-
gente di tutti i-poteri, ma non ne esercitava al-
cuno; non aveva che l'elezione primaría,-e i suoi 
magistrati erano scelti fra gli uomini i più il-
luminati della nazione. Questi componevano l'As-
semblea; i tribunali, le arnminístrazioni, le mtt-
nicipalità e le milizie, possedevano tutta la for-
za e tutti i poteri dello stato, ed érano i soli 
atti ad esercitarli, perchè erai:ẁi soli che aves-
sero i lumi necessarj a governare. Il popolo non 
era ancora bastantemente illuminato per entrare 
a parte del-p& ere; così non cadde nelle sue 
mani ché-pér accidente, in un modo, passeggio 
ro, ma _riceveva una educazione civica, .e 51 
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esercitavà al governo nelle assemblee primarie, 
secondo lo scopo vero della società, che non è 
di dare i suoi vantaggj in patrimonio a una 
classe, ma di dividerli con tutti quando sono 
capaci di acquistarli. Questo era il carattere 
principale della costituzione del 1791; a misu-
ra che uno diveniva capace di possedere il di- 
ritto, era ammesso ad esercitarlo; dilatava il 
numero dei cittadini attivi a misura della civi-
lizzazione, che ogni giorno chiama un più gran 
numero di uomini all'amministrazione dello sta-
to. Aveva in tal guisa stabilito la vera' egua-
glianza, il cui carattere reale è l' ammissibilità, 
siccome l'esclusione è il carattere dell' inegua-
glianza; rendendo' amovibile il potere per mez-
zo dell'elezione ne formava una magistratura 
pubblica, mentre il privilegio rendendolo ere-
ditario colla trasmissione ne forma una proprie-
tà privata. 

La costituzione del 1791 stabilì poteri omo-
genei, che fra di loro si corrispondevano, e re-
ciprocamente si limitavano; non ostante, convien 
dirlo, l'autorità regia era subordinata troppo al 
poter popolare. Non accade mai diversamente; 
da qualunque parte la sovranità si eserciti, quan-
do pone a 2  se stessa  dei limiti, non prende che 
un contrappeso debole; un'Assemblea-Costituén-
te indebolisce l'autorità del re ; un re -legisla-
tore ristringe quella di un'Assemblea. 

Questa costituzione era pertanto meno de-
mocratica di quella degli Stati-Uniti, che è stata 
praticabile malgrado l'estensione del territorio: 
ciò prova, che non è la forma delle Itituzioni 
quella che permette o impedisce che si pratichi-
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Ilo, mà il consenso cl.e promuovono: In un pae-
se nuovo, dopo una rivoluzione- per la propria 
indipendenza, come in America, ogni costituzio-
ne è possibile; non vi è nemico che un solo 
partito, quello della metropoli; e quando questo 
è vinto, la pugna finisce, poichè la disfatta pro-
duce in conseguenza la di lui espulsione. Cosi 
non accade delle rivoluzioni sociali presso i po-
poli che hanno avuto una lunga esistenza. T cam-
biamenti attaccano gl'interessi, gl'interessi forma-
no i partiti; i partiti si mettono in opposizione, 
e, a misura che la vittorie si dilata, i inali unio-
ri ed i risentimenti aumentano. Cosi appunto. 
accadde" in Francia. L'opera dell'Assemblea-Co-
stituente peri più per i colpi delle fazioni, che 
per i suoi difetti; in mezzo all' aristocrazia ed 
al popolo fu attaccata dall' una e invasa dal-
1' altro, che non sarebbe divenuto sovrano, se la 
guerra civile e la coalizione straniera non aves-
sero necessitato il suo intervento e il suo soc-
corso. Per difendere la patria gli fu necessario 
góvernarla: allora il popolo fece la sua rivolu-
zione, come là classe di mezzo aveva fatto la sua. 
Esso ebbe il suo 14 luglio, cbe .fu il i o agosto, 
la sua Assemblea-Costítuente , che fu la Conven-
zione, il suo governo, che l'u il Comitato di 
salute pubblica; ma, come. noi vedremo, non vi 
sarèbbe stata repubblica in Francia senza gli 
emigrati.  - 

s 
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.pririli rapporti dell' Assemblea-Legislativa col re. -
Stato dei partiti: i Foglianti appoggiati sulla classe media, 
i Girondiiii sul popolo. --- Emigrazione, e clero refratta-
rio ; decreto contro gli emigrati e contro il clero ; veto 
del re.  Annunzi di guerra. -- Ministero girondino ; Du3 
ìnouriez e Roland. -- Dichiarazione di guerra contro il re 
di Ungheria e di Boemia. -- Perdite delle nostre armate; 
decreto di un campo di riserva di ventimila uomini sotto 
Parigi ; decreto di esilio contro i preti non giurati ; veto 
del re ; caduta del ministero girondino. — Petizione, inco- 
stituzionale del 20 giugno per fare accettare i decreti , e 
riprendere i ministri.  Ultimi tentativi del partito costitu= 
zionale. — Manfiesto del duca di Brunswiek. —.Avvenimenti 
del io agosto. — Insurrezione militare di La-Fayette con= 
tro gli autori del io agosto; va a vuoto. — Pivtsione del= 
l'_dssemblea e della nuova Comune ; Danton. -- Lnvasione. 
dei Prussiani. — Massacri del 2 settembre. — Campagna 
dell'Argonna. -- Cause degli avvenimenti sotto V Issemblea- 
Legislativa.  4 

La nuova Assemblea apri e sue sedate il 1.d 
ottobre 179 1 e. si dichiarò subito :Issemblec 
1Vazionale-Legislativa. Nel suo principio ebbe 
occasione di mostrare il sito attaccamento al, 
1' ordine attuale, e il rispettò che le inspírava= 
no í fondatori della libertà francese. Il libro 
della costituzione gli fu presentato solennemen• 
te dall'archivista Camo.s, accompagnato da do-
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dici membri i più vecchi della rappresentanza 
nazionale. L'-Assemblea ricevè l'atto della co-
stituzione in piedi e a testa scopertà; e in mez-
zo agli applausi del popolo che riempiva le 
tribune, prestò su di esso il giuramento di vi-
vere libera, o morire. Passò quindi a votare 
dei ringraziamenti ai membri dell' Assemblea-
Costituente, -e si dispose a cominciare i suoi 
lavori. 

Ma i suoi primi rapporti col re non ebbe-
ro 1' istesso carattere di unione e di confidenza. 
La corte, che senza dubbio sperava di prende-
re sotto. 1' Assemblea-Legislativa la supériorità 
che aveva perduto sotto -la Costituente, non sep-_ 
pe bastantemente destreggiarsi coll'autorità po-
holàré inquieta e irritabile. , e che era allorà 
creduta = la, prima dello stato. L'Assemblea man-
dò sessanta _ dei suoi• membri in deputazione 
presso iF re per informarlo- che s̀i era costituita; 
il- re non la, ricevè in persona, e lé fece dir per 
mezzo del ministro della giustizia, che non po-
teva riceverla che il giorno seguente dopo -il 
mezzo giorno. Uǹ rinvio così poco prudente, e 
le comunicazioni rese indirette fra il principe 
e la rappresentanza nazionale per mezzo di un 
ministro; urtarono vivamente la deputazione; 
quando. fu presentata a Luigi XVI, .Ducastel 
che la presedeva gli disse laconicamente: z Sire, 
l'Assemblea Nazionale-Legislativa è definitiva- 
mente costituita;, essa ci ha inviati- a voi per 

4s_ informarvene: » Luigi XVI rispose ancora più; 
seccamente :,_ eccamente : «, Non posso venire a vedervi pri-
ma di venerdì. » Questa condotta della corte 

versa 1' Assemblea era fuori di proposito, e poco 
propria:a conciliarle 1' àffàto popolare. 
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L' Assemblea approvò la maniera fredda 

con cui il presidente della deputazione si era 
espresso, e fece un atto di rappresaglia. Le leg-
gi precedenti regolavano il ceremoniale con cui 
il re doveva esser ricevuto nell'Assemblea; Gli 
era riservatakuna sedia a foggia di trono, si usa-
vano a suo riguardo i titoli di Sire e di AlIae-
stà; i deputati in piedi e a testa scoperta al suo 
arrivo sedevano, si coprivano, e si alzavano imí-
tando con deferenza tutti i movimenti del prin-
cipe. Alcuni spiriti inquieti ed esagerati trova-
vano queste condiscendenze indegne di un'As-
semblea sovrana. Il deputato Grangeneuve do-
mandò che le parole Sire, e Maestà fossero 
rimpiazzate dal titolo più costituzionale, e più 
bello di Re dei Francesi; Couthon rincarò 
anche questa mozione,- e progettò di dare al re 
una sedia semplice, del tutto compagna a quel-
la del presidente: queste domande suscitarono 
qualche segno di dísapprovazione dalla parte di 
alcuni membri, ma la maggiorità ansiosamente 
l'accolse. « lo- amo credere, disse-Guadet, che il 
• popolo francese venererà- sempre -molto più 
• nella sua semplicità la sedia su cui il presi-
« dente dei rappresentanti si asside, che quella 
_« dorata su cui si asside il capo del potere 
A esecutivo. » Io non parlerò-, Signori, dei titoli 
• di Sire e di Maestà. Mi sorprende che l'As-
« semblea- Nazionale -metta in deliberazione se 
«̀ deva conservarli. La parola{ Sire significa Si-
« gnoré ; ed era propria del sistema féudale, 
« che non esiste più. Quanto a quello di Mae-
• stà, non deve essere più impiegato che- per 
« parlare di .-- Dio e ,del popolo. » Fu domanda-
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to, ma freddamente, che si trattasse la gùestio� 
ne preliminare; furono messe alle voci queste 
diverse . proposizioni , e furono adottate a una 
gran maggioranza. Siccome per altro questo: de-
creto sembrava ostile, l'opinione costituzionale si 
pronunziò contro, e bíasimò questò rigore trop-
po eccessivo dell' applicazione dei principj. Il 
giorno seguente quelli che avevano domanda-
to' la, questione preliminare , domandarono che 
fossero abbandonate le decisioni  del . giorno 
avanti. Si sparse nel .tempo stesso la voce che 
il re. non si sarebbe" presentato all' Assemblea, 
se fosse stato mantenuto questo decreto, e fu. 
riposto. Queste piccole vertenze fra due pote-
stà, che terrievano a vicenda di essere usurpate 
o dominate, e soprattutto temevano la cattiva 
volontà, per questa volta -finirono=cosi, e ne fu 
cancellata intieràmente la memoriae dalla presen-
za di Luigi XVI al Corpo Legislativo,, dove fu 
ricevuto col massimo rispetto, e col piu vivo 
entusiasmo.  . 

Il suo discorso ebbe per primooggétto la 
pacificazione generale,' e indicò all'Assemblea le 
materie , che. dovevano occupare la sua atten-
zione, le finanze, le leggi civili, il commercio, 
1' industria e la consolidazione-del- nuovo go-
verno; promise d'impiegare i suoi sforzi per ri-
condurre l'ordine e la disciplina nell'armata, 
per mettere il regno in istato 'di difesa, e per 
dare della rivoluzione francese- le idee proprie 
a 'ristabilire la buona intelligenza in Europa; 
ed aggiunse =queste parole, che furono molto 
applaudite: « Signori, acciocchè i lavori cose im 
« portanti congiuntamente al vostro zelo produ-
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* cano, tutto il bene che si deve sperarne , biso� . 
* gna che un' armonia costante, e una confiden- -
za inalterabile regnino fra il Corpo Legisla- 
t ivo ed il re. I nemici del nostro riposo 

« cercano pur troppo di disunirci ; ma ci striri-
ga viepiù l'amor della patria, e l'interesse 
blico ci renda inseparabili pub-i tosi potrà eserci-
• tarsi senza ostacolo il pubblico potere; l' am-
« ministrazione non sarà tormentata da vani ter-
« rori; saranno egualmente protette le proprietà 
• e le opinioni individuali; e non rimarrà più 
« pretesto ad alcuno di vivere lontano dà un 
« paese, in cui tutte le leggi saranno in ̂vigore, 
« e i diritti di tutti rispettati. » Disgraziatamen-
te esistevano contro la rivoluzioue due classi, che 
non volevano pa "giare con lei, gli sforzi del-
le quali in -Europa e nell'interno della Fran-
cia dovevano impedire che parole tosi savie e 
pacifiche si realizzassero. Quando in uno stato 
vi sono partiti fuori di proposito, ne nasce dal 
canto loro una lotta, che sfòrza a prendere mi-
sure ostili contro i medesimi. In tal guisa . i 
torbidi interni suscitati dai preti non giurati, le. 
riunioni -militari degli emigrati, ed i preparativi 
della coalizione trascinarono ben presto l'As-
semblea-Legislativa _più lungi :che la castituzio= 
ne lo permettesse, e di quel che ,_,essa .èrasi prò-
posta. 

_La composizióìne di questa Assemblea era 
tutta di membri popolari, poichè essendo tutti i 
pensierí rivolti verso la rivoluzione, la corte, la 
nobiltà e il clero non avevano avuto alcuna in-
fluenza sull'elezione. N ori vi erano adunque in 
questa Assemblea, conce nella precedente, parti; 
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giani del potere assoluto e dei privilegiati. Le 
due fazioni del lato sinistro, elle si erano divi-
se verso il finire dell'_Assenlblea Costituente, si 
trovarono ancora in presenza, Ina non più nel-
l'_istesso rapporta di numero e di forza. La Ini-
norità popolare dell'Assemblea diventò la mag-
giore di questa. La proibizione di eleggere quel-
li che formavano l'Assemblea Costituente, la ne-
cessità di scegliere i deputati fra quelli che si 
erano resi più noti per la lorg opinione e per 
la loro condotta, e soprattúttd l'influenza atti-
va dei clubs, a questo _resu.ltato coiídussero. Ben 
presto si manifestarono le - opinioni e i partiti. Vi 
fiw un lato destro, uno sinistro e un centro, co-
Ine. nell' Assemblea Costituente, ma con un carat-
tere' tutto diverso. 

I 

.Í 

l�! 

a� 
k �I 

Al 

.Il lato destro composto di costi tttzioliali fer-
mi e assoluti formò il partito dei Foglianti. 1 
suoi organi principali furono Dumas, Ramond, 
Vaublanc, Beugnòt ec. Questo partito ebbe qual-
che rapporto colla corte per mezzo di -Barnave,. 
Dupòrt e Alessandro Lameth, che ne .erano gli 
antichi capi, ma' i consiglì -dei quali furono rare 
volte seguitati. da L̀uigi XVI, che si abbando-
nava con, confidenza a quelli dei suoi cortigia-
ni. Qúesto partito aveva'-1' appoggio del club 
dei Foglianti e della cittadinanza, ed aveva il 
favore della guardia nazionale, dell'armata, del di-
rettorio del dipartimentó; ed in generale di- tutte 
le àútorità costituite. Ma questa :partito che più 
non dominava nell'Assemblea-perdé beli presto un 
posto-egualmente essenziale , quello della muníci-
palità che fu occupato dai suoi avversarj del lato 
sin1StT0.  _ 

i 
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Questi formarono il partito chiamato della 

Gironda, che nella rivoluzione fu un partito 
di passaggio dalla classe di mezzo a quella del 
popolo. Non aveva esso allora alcun progetto 
sovvertitore, ma era disposto a difendere la rivo-
luzione in tutti i modi, alla differenza dei co-
stituzionali, ché non. volevano difenderla che con 
la leghe. Erano alla testa di questo partito i .più 
brillanti oratori della Gironda, che gli diedero 
il suo nome, Vergniaud, Guadet , Gensonné e 
Isuard di Provenza. , che avéva un' eloquenza 
più degli altri capace di destare passioni. Il 
principale direttore era Brissot che, membro della 
municipalità di Parigi a tempo della- sessione 
precedente, era quindi divenuto membro, del-
l'Assemblea. Le opinioni di Brissot, chc voleva 
una riforma completa , la sua grande attività 
di spirito, con cui si produceva nel giornale 
il Patriótta _alla tribuni.̀ dell' Assemblea. , , al 
club dei giacobini , e le sue cognizioni pre-
cise ed estese , gli diedero moltissirino ascen-
dente nel tempo di una lotta fra i partiti , 
e di .,ùna guerra contro l'Europa. Condorcet 
aveva im' influenza di un'_altra maniera, di cui 
era debitore alle, sue idee profonde , e alla sua 
ragione _,superiore, che in questa seconda -gene-
razione -revoluzionaria :gli fecero rappresentare 
quasi la parte stessa ;_- che aveva nell'altra Sie-
yes rappresentata. >Petion di un carattere placido 
ma risoluto fil l'uomo attivo di questo partito. 
Il suo -aspetto —tranquillo, il suo parlare -facile; 
là .sua abitudine -col popolo lo elevarono ben 
presto alla -magistratura t. municipale, che iBail-
ly aveva esercitata per conto della classe inedia. . 

R 
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La parte sinistra aveva nell' A.ssemblea un 

seme di un partito più estremo di lei, i cui 
membri come Chabot, Bazire, Merlit furono ai 
Girondini ciò che Petion, 'Buzot e Robespierre 
erano stati al lato sinistro dell'Assemblea Costi-
tuente; era, il principio della fazione democra-
tica, che al di fuori serviva di' ausiliaria alla 
Gironda, e che disponeva dell' affiliazione dei 
clubs e della moltitudine. Robespierre nella so-
cietà dei giacobini, ove stabili il suo impero 
dopo-che uscì dall'Assemblea; Danton, Cam. 
millo Desmoulins, Fabre-d' Eglantine in gtieila 
dei Cordelieri, dove avevano fondato un club 
di novatori più esaltati dei giacobini, composti 
ancora di uomiúi del ceto medio; ed il mer-
cante di birra Santerre nei subborghi ove sede-
va la forza popolare, erano i veri capi di que-
sta fazione, che aveva il suo appoggio in- tutta 
una classe, e che aspirava a fondare il suo' pro-
prio governo. -Ma essa- non combatteva che sot-
to gli ordini di un'altra, e bisognava che acca- 
dessero delle_ circostanze 'bene ímperiose per 
condurla' al trionfo. Era questo il partito vera 
del Campo di -Marte. 

Il centro' déll' Assemblea Legislativa. era at-
taccato sinceramente al nuovo ordine, aveva 
all'incirca ile opinioni medesime, e lo stesso .ge-
nio di moderazione-del centro dell'Assemblea 
Costituente, ma la sua potenza era molto dif-
ferente; non era più' alla testa di una classe do 
minante, colla quale ipotesse imporre in un mo-
do ' forte e saggio  ̀a tutti i partiti esagerati. 1. 
pericoli pubblici, facendo nascere di nuovo íl 
bisogno delle  ̀opinioni esaltate e dei partiti. 
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esterni, resero il centro completamente nulloy 
ette ben presto fu dominato , come accade so-
vente a tutte le riunioni moderate, clalla parte 
sinistra, che era la più f̀orte. 

La posizione dell'Assemblea era difficilissi-
ma; la. precedente le aveva lasciato dei partiti 
che non poteva pacificare, e fin dalle prime se-
dute fu costretta ad occuparsi di.loro per com-
batterli. L'emigrazione faceva dei progressi al-
larmanti; i due fratelli del re, il principe di 
Condé_ e il duca di Bourbon avevano protesta-
to contro l'accettazione dell' atto costituzionale 
fatto da ' Luigi XVI, cioè contro l'unico mezzo 
di accoinodamento; avevano- detto che il re non 
poteva alienare, i .diritti dell'antica nionarchia, . 
e la loro protesta sparsa in , tutta la Francia 
aveva prodotto un grande effetto fra i ..Aoro par-. 
tigiani. Cali uffiziali abbandonavano le armate, i 
nobili i loro castelli., e compagnie intiere di-. 
sertavatio - per andare a reggi rnentarsi alle fron-
tiere. Si mandavano ai più lenti delle rocche, 
per- dispregio, e* si minacciavano quelli che non 
emigrassero, di essere snobilitati quando la no-
biltà ritornerebbe vittoriosa. Si formavà nei-
Paesi-Bassi austriaci e negli elettorali limitrofi 
quella_, riunioú clie era chiamata la .rancia. 
esterna. ; 

La controrivoluzione era preparata ,apertat, 
mente a Brusselles, a Worms, _ a 'Coblenza 'sotto,. 
la protezione, ed anche -coll'ajuto delle_ corti 
straniere. Si ricevevano, gli ambasciatori degli. 
emigrati, nel mentre che quelli del governo. 
francese erano rimandati. o mal, visti, o anclic, 
vessi in prigione come lo fu il -signor Duver-
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yer. I viaggiatori ed. i negozianti francesi so-
spetti di patriottismo, o .di amore per la rivo-
luzione, erano esiliati da tutti gli stati di Eu-
ropa. Diverse potenze si erano dichiarate senza 
maschera, come la Svezia, la Russia e la Spa-
gna, diretta in quel tempo dal marchese di Flo-
rida-Bianca . partigiano deciso degli emigrati; nel 
tempo stesso la Prussia teneva la sua armata 
sul piede di guerra, si aumentavano i cordoni 
delle truppe di Sardegna e di Spagna alle no-
stre -froatiere sulle Alpi e su i Pirenei, è Gu-
stavo, il capo destinato della coalizione,  univa 
un'armata svedese.  , ,  d 

Gli ecclesiastici refrattarj non tralasciavano 
cosa alcuna per operare nell'interno della,tran-
cia una diversione utile agli emigrati. « t preti, 
• e soprattutto i vescovi, dice il marchese di 
• Ferrieres, mettevano in opera; tutti i -mezzi 
del- fanatismo per sollevare i popoli del le 

• campagne e delle città contro la costituzione 
• civile del clero. » I vescovi ordinarono ai 
preti di� non celebrare più uffizj nella chiesa 
stessa-dove li celebravano i preti costituzionali, 
per timore che il popolo non confondesse i due 
culti e i due sacerdozj. « Oltre, aggiunge lo 
« stesso autore, queste circolari scritte = ai" cu-
« rati, si fecero spargere nelle campagne istru-
zioni per il popolo, nelle quali si diceva, che 

« non Si potevano chiedere i sacramenti ai-pre-
« ti costituzionali , che -si chiamavano intrusi ; 
Che tutti quelli che vi partecipavano- diveni-
• vano colla sola presenza rei° di peccato mor-
« tale; che quelli che si facevano" congiungere 
« in matrimonio} dagl'intrusi non' erano legisti-
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« màmente maritati, e attraevano la malediziò- 
« ne sopra di essi e sopra i loro figli; che non 
« bisognava aver con essi, ne con duelli che si 
« erano separati dalla Chiesa, alcuna comunica-
« zione, e. che divenivano apostati anche gli uf-
« fiziali municipali che davano loro il possesso; 
« che nel momento stesso del possesso i suo-
« natori delle campane e i sagrestani dovevano 
« renunziare al loro impiego ... Questi scritti 
fanatici produssero l'effetto che i vescovi se 
• ne aspettavano; tumulti per causa di 'religio-
« ne scoppiarono da 'tutte le parti. » 

Le sollevazioni ebbero specialmente luogo 
nel Calvados, nel Gevatidan e nella Vandea. 
Questi paesi erano mal disposti per. la rivolu-
zione, perchè la classe media e iílominata era 
poco numerosa, e il popolo si era fino allora 
mantenuto nella dipendenza del clero e della 
nobiltà. 1 Girondini allarmati vollero prendere 
misure rigorose contro gli emigrati e i•preti dis- 
ridenti, che attaccavano l'ordine stabibiò. Bris-
sot propose di porre un fine all'emigrazione, 
rinunziando al sistema d' indfalgenza e di com-
piacenza , che si era a tal_ proposito fino allora 
tenuto. Distinguevano gli emigrati in tre classi, 
f.° i principali capi, alla testa dei duali mette-
va i due fratelli del re; a.° i funzionarj pub-
blici che abbandonavano i 'osti e il loro paese, 
e cercavano d'indurvi anche i loro colleghi ; 3.° 
i semplici particolari che per timore della loro 
vita, per odio contro la rivoluzione, o per qual-
che altro motivo abbandonavano la loro patria 
senza prendere per altro le armi contro -di lei; 
richiese leggi severissime contro le duè=. prime 

Mignet  12 
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'classi, e mostrò essere sana politica l' indulger-, 
za verso la terza. Quantó\ agli ecclesiastici non 
giurati e perturbatori, alcuni Girondini volevano 
limitarsi a una sorveglianza più stretta, ed altri 
pretendevano che non vi fosse altro mezzo si-
curo contro di essi per far cessare lo spirito di 
sedizione, che l'esiliarli dal regno. « Ogni.stra 
« da di conciliazione, disse 1' impetuoso Isnard, 
«e ormai inutile: vi domando cosa han pro-
<( dotto fin qui ;,tanti reiterati perdoni ? I vostri 
« nemici non hanno fatto che- aumentar la loro 
« audacia a proporzione della vostra indulger 
n za, e non cesseranno di nuocervi che quando 
« non avranno più mezzi. Bisogna che siamo. o, 
vincitori o vinti; ecco ciò che deve accadere, 
« e chiunque non vede queste grandi verità è 
« a senso mio un cieco in politica. 

I costituzionali si opponevano a tutte que-
ste misure; non negavano il pericolo, ma _con-
sideravano queste leggi come arbitrario. Dice 
vano che prima di tutto era necessario rispetta-
re la costitúzione, e perciò limitarsi a misure 
,di precauzione; che bastava mettersi in difesa 
contro gli emigrati, è per punire i preti dissi, 
denti, aspettare che si scoprissero cospirazioni 
fatte da loro; raccomandavano di non violare 
la legge neppure contro i proprj nemici, per ti-
more che impegnati una volta in tal carriera 
non si rètrocedesse più, e che la rivoluzione non, 
perisse, siccome __1' ari tico regime, per causa del-
le ingiustizie., Ma l'Assemblea, che credeva più 
importantè la salute dello stato che la stretta 
osservanza della legge, che vedeva nella esita-
zione il pericolo, e -che era agitata da passioni 



4, 

che esigevano una marcia spedita, non si fece 
arrestare da questi riflessi. Il 3o ottobre adot-
tò di comun consenso un decreto relativo al 
fratello primogenito del re, Luigi Stanislao Sa-
verio. Questo principe fu intimato ai termini 
della costituzione a rientrare in Francia entro 
due mesi, altrimenti" allo spirar di questo ter-
inine s'intendeva decaduto de' suoi diritti alla 
reggenza. Ma l'Assemblea noti fu in egual rno-
do d.' accordo ai :decreti contro gli emigrati e 
contro i preti. I1 g del mese-di novembre l'As-
semblea decise che i Francesi riuniti al di là 
delle frontiere erano sospetti di congiura contro 
la patria; che se al i gennajo 1792 fossero 
ancora in istato di riunione sarebbero trattati 
come . cospiratori, sarebbero rei di morte, e do-
po la loro condanna in contumacia ' le-rendite 
dei loro beni sarebbero incassate a profitto del-
la nazione, senza pregiudizio per altro dei di-
ritti delle loro mogli, dei loro figli e. dei lo-
ro "legittimi creditori. Il 29 del 'mese stessa 

i fece una decisione quasi simile sugli ecclesiasti-
ci refrattarj ; furono questi obbligati' a -prestare 
il loro giurainento civico, sotto pena di essere 
.privati delle loro pensioni, .e di essere sospetti' 
di rivolta contro la legge. Se lo ricusavano .di 
nuovo,= dovevano essere strettamente sorvegliati; 
se accadevano dei tumulti a causa di religioi�a 
nelle loro comuni, dovevano essere- tradotti al 
capo-luogo del dipartimento; e se vi. avevano, 
preso parte predicaddo. ' la disobbedienza, dove-
vano esser condannati a una detenzione. 

Il re sanzionò il primo decreto riguardan-
te suo. fratello, ma appose. il veto agli altri -due. 
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Aveva poco tempo avanti pubblicamente disap-
provato I' emigrazione, ed aveva scritto ai prin-
cipi emigrati per richiamarli nel regno. Gli ave-
va invitati in.nome della tranquillità della Fran-
cia, dell' attaccamento e della obbedienza che 
gli dovevano come fratello e come re, e finiva 
la lettera dicendo: « Io vi saprò buon grado 
tutta la mia vita di avermì risparmiato la ne-
cessità di agire in opposizione con voi, attesa 
la risoluzione invariabile in cui sono di nian-
tenere ciò che ho annunziato. » I suoi pru-

denti inviti non avevano prodotto alcuno effet-
to; ma Luigi .XVI, benchè condannasse la con-
dotta degli emigrati, non volle dare la sua ade-
sione alle mistire prese contro esso, e il suo 
veto fu sostenuto dai costituzionali e dal diret-
torio del dipartimento. Questo appoggio non gli 
fil inutile nel momento in cui sembrava agli oc-
chi del popolo che fosse complice dell'emigra-
zione, in cui eccitava il mal contenta dei Gi-
rondini, e si separava dall'Assemblea. Avrebbe 
dovuto unirsi strettamente con loro,.poiché in-
vocava nere sue lettere la costituzione contro 
gli emigrati e contro i rivolu.zionarj, usando del-
la sua prerogativa. La sua situazione non dive-
niva forte. clie .sostenendo di buona fede la pri-
ma rivoluzione, e facendo'sua propria causa quel-
la del ceto nuovo. - 

Ma la corte non era tanto rassegnata, poi-
ché aspet;ava -sempre tempi migliori; questa.spe-
ranza le impediva di agire in un modo invaria-
bile, e la faceva volgere da tutte le parti. Con-
t.irivava ad avere relazioni con l'Europa dispo-
sta in cerai momenti ad accettar -1a di lei in-
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tervenzione; intrigava coi ministri contro il par-
tito popolare, e si serviva dei Foglianti contro 
i Girondini, benchè con molta diffidenza, Iu 
questa epoca avea posto le sue principali speran-
ze nei piccoli intrighi di Bertrand di 1Vlolleville, 
che dirigeva il consiglio, che aveva eretto un 
Club francese, di cui' salariava i membri-, che 
comprava gli applausi delle tribune dell'Assem-
blea, che sperava con questi mezzi -di vincere 
la rivoluzione, e il cui scopo era di eludere 
i partiti, e di rendere nulli gli effetti della co-
stituzione osservandola alla lettera.. 
- Con questo sistema la corte ebbe anche 
I' imprudenza d'indebolire i costituzionali, che 
avrebbe dovuto rinforzare. Favorì a loro spese 
la nomina di. Petion -.al postotdi maire. Ivi se-
gasela del disinteresse che l'Assemblea -prece-. 
dente aveva dimostrato, si dimisero successiva-
mente tutti quelli che avevano esercitato sotto 
lei impieghi popolari. La-Fayette aveva deposto 
il comando della guardia nazionale, e Bailly ave— 
va renunziato al posto di maire. Il partito co-
stituzionale proponeva La-Fayetté per rinîhiaz- 
zarlo in questo primo-posto dello stato, che.per-̀ 
mettendo di suscitare o di -prevenire le' insur-
rezioni, dava Parigi nelle màni di quelli clíe� 
1'-occupavano. Fino allora .era appartenuto ai cò-t 
stituzionali, che con questo -mezzo avevano . re 
presso í moti del Càinpo=-di-- Marte.' Avèvano 
perduto là direzione dell'Assemblea e il coman-
do della "guardia nazionale, é perderono ancora= 
la munieipalità''Là cortè dispose di_ tutti i votí-
che erano in suo potere a favore diTet.ion can= 
didato dei Girondini.'« Il signor La - Fayettea 
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diceva la regina a Bertrand di Mol19ville, ri- 
« cusa di esser maire di Parigi, per essere -ben 
« presto maire del palazzo. -- Petion è Giacobi-
« no repubblicano, ma è uno sciocco incapace di 
« esser mai capo di un partito. > Una tal no-
mina divenne presto decisiva in favore dei Gi-
rondini. 

Questi non si arrestarono all'acquisto solo 
del' posto di maire. La Francia non poteva sta-
re più lungamente in questo stato pericoloso e 
provvisorio; non erano stati rimpiazzati da al-
cuna- misura del governo i decreti che giusta-
mente o no dovevano provvedere alla difesa' del-
la rivoluzione, e che erano stati rigettati dal re; 
il ministero mostrava._ evidentemente o la sua 
indolenza, o la sua cattiva,-volontà. In tali cir-
costanze i Girondini accusarono il ministro- de-
gli affari esteri Delessart di compromettere l'ono-
re e la sicurezza della nazione . col sistema del-
le sue negoziazioni colle potenze straniere, colle 
sue .lentezze.e colla sua -imperizia; perseguitaro-
no pure: vivamente il ministro d̀ella guerra Du-
Portail, e quello della marina Bertrand di'Mol- 
leville, perché non metteva in istatò dì difesa 
nè le frontiere ne le coste. La condotta degli 
elettori di. Treveri, di Magonza ° e del vescovo 
di Spira, che favorivano gli attruppamenti mi-
litari-degli emigrati, eccitava-in ispecial modo 
l' indignazione_nazionale profondamente. Il co-
mitato diplomatico propose di dichiarareí al re, 
.__che la nazione vedrebbe con sódisfazione che 
domandasse ai principi limitrofi di sciogliere que-
gli attruppamenti nel corso di tre settimane, e Glie 
riunisse le forze , necessarie per obbligarli a ̀ri-
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spettare il dritto delle genti . Si vòlèvà égùal= 
tnente con questa importante misura impegnare 
s̀olennemente Luigi XVI, e far significare alla 
dieta dell' Impervi riunita a Ratisbona come pu= 
re a tutte le altre corti dell' Europà, le fermé, 
intenzioni della Trancia. 

Isnard salì alla tribúrià pér sostenere qu& 
sto progetto.:, Innalziamoci, ei dissê, ià questa 
« circostànza a tutta,T altezza della nostra mis= 
<ì sione; parliamo ai ministri, al re, all' Europà 
t< intiera colla ferínezza che ci conviene; dicia-� 
mo ai nostri ministri che fino ad ora la nà- 

i< zióne'non ' molto contenta della condotta di 
a ciascuno di loro' che oramai non hanno essi 
altra scelta che fra :la=pubblica riconoscenza e 
« la vendetta dello leggi, e che sotto la parola 
« résponsabiliiìz, noi int'endiarrió la morte. Dia 
• diamo �al re che il suo interesse -é di difen- 
dore la costituzione, e che non regna se norì 

à per il popolo, e perchè vuole il popolo; ché 
« la nazione è la sua sóvrana, e che è soggetto 
« alla legge. Diciamo all'Europa, che se il po= 
polo francese cava fuori la spada; getterà vtà 
il_foderò, e che non andérà̀a cercarlo se nori 
« coronato dagli allori della -vittoria;  ché se i 
gabirìetti impegnano i re in tana guerra_ don-
« tro i popoli, noi impegneremo i popoli in una 
ù guerra a morte contro i re. Diciamole ,, chd 
« tutte le battaglie che --i popoli faranno per or--
ii  dine dei despoti   (E siccome gli applausi 
lo interrompevano, gridò) non applaudite, nóri 
« applaudite, rispettate il mio entùsiasmó, che 
è quello della libertà. Diciamo dunque all'Eu-
ropa, che tutte le battaglie-, che fàuno i- po-



II 

1.86  C „PITOLO  V. 

Hípoli„ per, ordine dei despoti  rassembrano ai 
« colpi che si danno al Lujo due amici eccitati 
« Aa un -istigatore maligno r se ;comparisce il 
K- lume, gettatio le loro armi, si abbraccíano, e 
(C si rivolgono contro quello che gl'ingannava. 
« In tal guisa, se al momento i❑ cui le, armate 
�< nemiche si batteranno colle nostret la luce 
della filosofia rischiarai loro occhi, i popoli 
si abbracceranno in faccia ai, tiranni detroniz-
zati, della terra, consolata e' ciel cielo placato. 
L' Assemblea entusiasmata decretò la misu-

ra proposta,- e inviò un messaggio afre. Vau-
blane fu l'organo di_ questa deputazione.  -Si- 
re, ei disse a Luigi XVI, appena l' A.ssémblea 

« Nazionale ba gettato i suoi sguardi-sulla situ- 
« azione del regno, ha .veduto che le turbólen= 
« ze che ancora . lo agitano, - hanno la IMIO sór 
• gente nei preparativi animosi, degli emigràti 
• francesi. La loro audacia-sostenuta da alcuni 
« principi di Germania, che non curaoo =i trai-
i( taci stipulati tra essi e la Francia, e che figu-
« rapo di scordarsi di esse,rè debitori ay questo 
« Impero del trattato di Westfalia, che -garanti-
« sce t i loro dritti e la loro 'sicurezza  questi 
« preparativi ostili , queste minacce d' invasio-
«-. ne ci obbligano a fare armamenti che assorbisco-
no immense somme, elle là nazione avrebbe 

«,,versate con piacere -fra le mani .dei suoi ere-
« ditori.. « 

« Spetta a voi ,o sire;' di farli cessare i - a 
di voi spetta ditenereAle potenze straniere quel 
« lin,uaggio che conviene al re dei Francesi 
«,]Dite loro che ovunque si tollerano preparati-
«�vi ostili contro la- Francia , ,Ia' Francia ,non 
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« può vedere che nemici; che noi religiosamen-
te manterremo il giuramento di non fare alcu-
«, na . conquista ; che noi offriamo loro di trattar-
« li da buoni vicini, e l'amicizia inviolabile di 
« un popolo libero e potente; che rispettiamole 

a « loro leggi, i loro usi; le loro costituzioni, ma 
« che noi vogliamo che sia rispettata la- nostra; 
« dite- loro in fine che se i principi -di .Alema-
« gna continuano a favorire i preparativi diret-
« ti contro, i Francesi , i Francesi porteranno 
« nei loro stati non il ferro ed il fuoco, ma la 
• libertà. Tocca ad essi a calcolare quali possano 
essere le conseguenze, se le nazioni si risve-
« gliano. «  4 

Luigi XVI rispose che prenderebbe in se 
ria considerazione_ il messaggio dell'Assemblea, 
e qualche giorno dopo andò in persona a comu-
nicarle le sue riflessioni a questo ,proposito, le 
quali erano conformi al voto generale. Il re dis-
se in mezzo agli applausi, che farebbe dichiara-
re all'elettore di Treveri, ed agli altri elettori, 
che se avanti il 15 gennaio non facevano ces-
sare nei loro stati tutti gli attruppamenti e tut-
te le disposizioni- ostili per parte dei Francesi re 
fugiati, _li ,riguarderebbe come nemici. Aggiunse; 
che scriverebbe all' Imperatore per impegnarlo 
come capo dell' Imperò a iaterporre la sua .au 
torità, orde allontanar le- disgrazie che una Osti-
nazione  più prolungata di alcuni membri del 
corpo, Germanico, potrebbe- attirare.  Se queste 
« dichiarazioni, ei disse, non sono ascoltate , al-
lora ; o signori=;' non mi Presterà che proporre. 
la guerra ; la gixerra - che un popolo il quale 

K _ha solennemente renùnziato allo, conquiste non 
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+� fa mai senza necessità , ma che una iiazioiie 
r, generosa e libera sa intraprendere quando la 
:( sua propria sicurezza e il suo onore lo co- 
« mandano. »  - 

I passi d.él re presso i principi dell'Impero 
furono appoggiati da militari preparativi. Il mi-
nistro -della guerra Du-Portail erà -, stato rim- 
piazzato da Narbonne, scelto tra i Foglianti, gio-
vine attivo, ambizioso di distinguersi col trion-
fo del suo partito e la . difesa della rivoluzioney 
e che immediatamente andò alle fróntiere. Fu-
rono requisiti centócinqùantamila uonAni 1' As-
semblea votò a questo oggetto _venti milioni di 
fondi straordinarj ; si formarono tre armate sot-
to il ' cómando di " Rocharnbeàu , di ' uckner e 
di La-hàyéùt ,; ifiúàlsnente si' nlessero in issato 
di accusi ' Moúi ieur coizté, di Provenza; il. conto 
d'Artois e ili-principe A1̀ Gúd.é ; -come prece- 
amai dì rtttentati é 'di .còspir2zione  contro-  la 
sicurezza generale &llo stato; e °della costituzione: 
i loro beni furono sequestrati, e& :. essendo spirato 
il terinine precedentemente assegnàto a Honsieur 
per rientrare nél"regno, fu dichiarato _decaduto dal 
suo diritto alla reggenza. 

L'elettore di Treveri sprovveduto é senza mez 
zi prese l'impegna di dissipare gli attrúppamen- 
ti, e di non permetterli in avvenire; non ostan-
te si ridusse il tutto all'apparenza di licenziare 
le truppe. L' Austrià diede' 1' ordine_ al marescial= 
lo di Render di difendere l'elettore se fosse attac 
cato., e ratificò lo conclusioni della. dieta di Ra- 
tisbona. Questa esigèV Aa reintegrazione dei -prin-
tipi che avevano i possessi feudali; non volle che 
fossero -indennizzati in denari°-della perdita dei 

Il 
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loro diritti , e lasciò alla Francia la scelta 
di ristabilire la feudalità in Alsazia, o la guer= 
ra. Queste due misure del gabinetto di Vienna 
erano di una natura poco pacifica. Le sue trup-
pe marciavano verso i nostri confini , e meglio 
di ogni cosa provavano, che non bisognava fidarsi--
della sua inazione : cinquantamila uomini erano 
nei Paesi-Bassi, seimila in Brisgovia, e ne faceva 
venire trentamila dalla Boemia. Questa for-
midabile armata di osservazione poteva di— 
venire da un momento all' altro un' armata 
d' attacco. 

L'Assemblea sentiva l' urgenza di far de-
cidere l'Imperatore. Riguardava- gli elettori co-
me di lui prestanome, e gli emigrati come suoi 
istrumenti, perchè il -principe dí̀ Kaunitz rico-
nosceva per legittima la lega'1leì sovrani riu-
niti per la sicurezza e l' onore delle corone.-
1 Girondini -vollerodunque prevenire questo pe-
ricoloso nemico per non dargli A tempo di'pre-
pararsi. Esigerono che prima del io febbrajo-si: 
spiegasse in una maniera chiara e precisa= sulle 
vere disposizioni riguardo alla Francia; nel tém- 
po stesso reclamarono contro quei ministri su i' 
quali iw caso di guerra= non si poteva contare,' 
Somministravano materia ai loro attacchi, 17 in-
capacità di Delessart e gl' intrighi di 1Vlolleville; 
non. -risparmiavano che il -solo Narbo ne. Furo-
no essi secondati dalle_ divisioni del consiglio j , 
ehe � era"̀lam metà aristocratico; da Bertrand di 
1Viólleville, Delessart ec.,'e metà costituzionale 
da Narbonne e dal ministro dell' incorno Cahier 
de.̀Gerville. Uomini così opposti d'intenzioni 
e di mezzi non potevano intendersi; Bertrand 
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de M̀alleville ebbe contestazioni F vivissime con 
Narbonne, che voleva fare adottare ai� suoi col-
leghi una condotta franca , e decisa , e dare al 
trono 1' Assemblea' per punto d' appoggio. Nar-
bonne rimase in questa lotta suecombente, e la 
sua dimissione trasse seco la disorganizzazione 
del suo ministero. I Girondiiii accusarono. Ber-
trand de Molleville e Delessart. Il primo ebbe 
l'abilità di giustificarsi, ma il secondo fu tradot-
to avanti l'alta corte di Grldans.  - 

11 re intimorito dall'irritazione dell'Assem-
blea contro i membri del suo consiglio,_ e so-
prattutto dal• decretoì̀ di-accusa contro Delessar t, 
non ebbe altra risorsa che duella di scegliere i 
suoi ministri nel partito vittorioso. Poteva sol-
tanto salvare la libertà e il < trono un'Alleanza 
sincera coi dominatori attuali 'dèlla rivoluzione. 
Essa ristabiliva 1' unione_ fra A' Assemblea, il po-
tere e la municipalità; -se questa unione si fos-
se conservata, i Girondini avrebbero fatto uni-
tamente alla corte ciò-che dopo la rottura che 
seguì crederono di =poter fare senza di lei.-- Fu-
rono-eletti ministri Lacoste della marina, Cla- 
viére delle finanze,*_Duronthon della giustizia, 
De-Grave; che fu presto rimpiazzato da.Servan,. 
della guerra, Dumouriez degli affari esteri, e Ro-
land dell'interno. -Questi due ultimi eraaó i due 
uomini i più rimarchevoli e i più importanti 
del. consiglio.".  

Dumouriez aveva quarantasette anni quan, 
do cominciò la rivoluzione; aveva vissuto fimo 
allora' nell' intèigo, e se ne ricordò troppo in 
un epoca in cui non bisogriava impiegare i- pic-
coli mezzi, elle per iueglio imp iegare -i grandi, 

ii. 
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e non invece di essi. La prima parte della sua 
vita politica la impiegò a cercare per mezzo di 
chi potesse prosperare, e la seconda per mezzo 
di chi potesse sostenersi. Cortigiano prima del 
1789, costituzionale sotto la prima Assemblea, 
Girondino sotto la seconda  giacobino sotto la 
repubblica, era sempre emineutemente il perso-
naggio del tempo. Ma aveva tutte le risorse de-
gli uomini grandi; un carattere intraprendente, 
un'attività instancabile, un colpo d'occhio pron-
to, sicuro ed esteso, una impetuosità di azione, e 
una confidenza nei successi straordinarj; ed inol-
tre era aperto, facile, spiritoso, ardito, proprio 
agli affari ed alle armi, pieno di compensi,�sor-
prendente in trovare ciò che era a proposito, -e 
,capace di piegarsi alle circostanze per poterle 
meglio cambiare. L vero che le sue grandi qua-
lità si trovavano oscurate da qualche difetto. 
Era azzardoso, leggiero, e di una grande inco-
stanza di pensieri e di mezzi' per causa del. 

- suo -bisogno continuo di agire; ma il gran di-
letto di Dumouriez era la mancanza di ogni 
convinzione politica. Tanto, nella libertà che nel 
dispotismo non- si conclude cosa alcuna in una 
rivoluzione, se non si è l'uomo di un partito; 
quando si è ambiziosi non si conclude cosa al-
cuna, sé non si vede più lungi del proprio pro-
getto, e se non si ha una volontà più forte di 
.quella dei suoi. Così fece Cromwell, e così ha 
fatto Bonaparte, mentre ' Dumouriez dopo esse-
re stato P impiegato di tutti i partiti credè di 
poter vincerli tutti cogl' intrighi. Gli mancava 
1a passione del-suo tempo, che solo rende un 
-uomo completo,- e può .renderlo dominatore. 
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"Roland era l'opposto di ' Dumouriez; era 
di un carattere che la libertà trovò già fatto 
come se essa l'avesse formato. Roland aveva 
maniere semplici, costumi austeri, opinioni' sicu-
re; amava la libertà con entusiasmo, ed era ca-
pace di consacrarle disinteressatamente tutta la 
sua vita, o di perire per lei senza ostentazione 

1  e senza dispiacere. Uomo degno di esser nato 
in una repubblica , ma fuori del suo posto in 
una rivoluzione, poco atto ai tumulti' ed alle 
guerre dei partiti; i suoi talenti non erano gran-
di; il suo carattere, era un paco duro, non sa-
peva né conoscere, né trattare gli uomini, e, ben-
chè fosse laborioso, illuminato e attivo , si sa-
rebbe poco distinto senza la sua moglie; essa 
aveva tutto ciò che m̀anc-ava' a lui; forza, abi-
lità, elevazione, previdenza. La signora Roland 
fu l'anima della Gironda ; tutti quegli uomini 
coraggiosi e brillanti si riunivano in casa sua 
per occuparsi dei bisogni e dei pericoli della 
_patria;, essa eccitava ad agire quelli che cono- . 
sceva attivi, e spingeva alla tribuna quelli che 
conosceva eloquenti.  - 

La .corte diede a questo ministero il nome 
idi -ministero dei Sanculotti. La prima volta 
che Roland si presentò al càstello delle Tuillerie 
coi lacci alle scarpe,' e, in cappello tondo con-
tro le regole dell'etichetta, il maestro delle ce-
rimonie ricusò di farlo pàssare;'ma essendovi ob-
bligato si diresse a Dumouriez indicandogli Ro-
land. « _A signore, senza M ie alle scarpe! » 
Ak signore, rispose Dutnotìriez col massimo san-
gue freddo; tutto è perduto. »"Tali erano an-
cora le prevenzioni della corte. La prima tnisu-
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ra del nuovo ministero fu la gúerra. La situa, 
zione della Francia diventava ogni giorno più 
pericolosa, e dalla cattiva volontà dell'Europa 
tutto era a temersi.' Leopoldo era morto, e que-
sto avvenimento era opportuno ad accelerare le' 
determinazioni del gabinetto di Vienna. Il suo 
giovine successore Francesco II doveva esser ve-
no pacifico di lui. D'altronde l'Austria riuniva le 
sue truppe, formava dei campi, nominava dei ge-
nerali, aveva violato il territorio di Basilea, avea 
posto una guarnigione nel paese di Porentruy,= 
per avere un ingresso nel dipartimento del Doubs. 
Non restava dunque alcun dubbio su i di lei 
progetti. Erano ricominciati in maggior numero 
gli attruppamenti di Coblenza; il gabinetto di, 
Vienna non aveva momentaneamente àllontana-
to gli emigrati riuniti nelle provincie belgiche,x 
che per prevenire l'invasione di quel paese,-il 
quale non era ancora in grado di r̀espingere,, 
ma non avea voluto che-salvare le apparenze, 
e tollerava a Brusselles uno stato-maggíore di 
uffiziali generali in . uniforme,' e con coccarda 
bianca. Finalmente non. erano -in alcun modo 
soddisfacienti le risposte -del principe di Kaunitz̀ 
alle spiegazioni domandate; rícusava"per fino -di 
trattare direttamente, ed era stato incaricato il-
barone di Cobentzel di rispondere che l'Austria 
non si sarebbe m,ai ritirata dalle condizioni im-
poste. Il ristabilimento della monarchia sulle ba-
si della seduta reale del 23 giugno, la restitu-
zione dei beni al clero, delle terre dell'Alsazia 
con tutti i loro: diritti ai principi Tèdeschi, e 
di Avignone e contado Venesino al Papa, tale 
era l' acltinzato dell'Austria. Cessava in tal. 'mo-
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do ogni possibilità di accomodamento, e non bi-
sognava più contare sulla conservazione della 
pace. La Francia era minacciata della sorte che 
subiva l'Olanda, e forte di duella della Pollonia. 
Tutta le questione si riduceva ad aspettare o a 
principiare la guerra, a profittare déll' entusiasmo 
del popolo, o lasciarlo raffreddare. Il vero au-
tore della guerra non è duello che la dichiara, 
ma duello che la rende necessaria. 

Luigi XVI si presentò il zo aprilè all'As-
semblea accompagnato da tutti i suoi ministri. 
« Io vengo, o signori, eí disse, in mezzo all'As-
semblea Nazionale per uno dei più importan-
• ti oggetti che devono occupare l'attenzione ddi 
• rappresentanti la nazione. Il mio ministro de-
• gli affari esteri vi leggerà il rapporto che ha 
• fatto al mio. consiglio sulla nostra situazione 
• politica. « Dumoriez prese allora la parola , 
ed espose i motivi di doglianza che là Francia 
aveva contro la casa d' Austria lo scopo delle 
conferenze di Mantova , di Reichenbach 'e di 
Pilnitz, la coalizione che aveva 'formata contro 
la rivoluzione Francese; i. suol armamenti di-
venuti più forti; la protezione che apertamente 
accordava ai corpi degli einigrati ; il tuono im-
perioso e la lentezza affettata delle súe nego-
ziazioni. Finalmente le condizioni intollerabili 
del suo ultimato, e dopo lunga serie di consi-
derazioni motivate sulla condotta ostile del re 
di Ungheria e di Boemia (Francesco II non era 
ancora stato eletto àmperatore ) sulle circostaniè 
straòrdinarie in--cúi la nazione si tròvava, sul di 
lei voto chiaramente pronunziato di non ' soffri-
re alcuno oltraggio, nè alcuno attentato aì,, suoi 
diritti sull'onore e sulla buona fede di Luigi 
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XVI, che era depositario déllà. dignità �e. della 
sicurezza della Francia, concludeva! per la guor- 
ra contro l'Austria. ]L•uígi XVI disse allora co.a 
una voce un poco alterata: « Voi avete • intesa, o 
« signori, il resultato delle negozíazioni che ho 
« continuate colla corte di Vienna. Le conclu 
« sioni del rapporto fattovi sono s̀tate secondo il 
« parere unanime dei membri del mio consiglio,, 
« ed io stesso le ho adottate; esse sono confor-
mi al voto più volte manifestatomi Ball' As— 
semblea Nazionale , e ai sentimenti che mi 
hanno espressi in grandissimo nu mero i cista-

« dini delle diverse parti del regno.;  ̀tutti pre-
« feriscono la guerra I.= che vedere più lungainen-
« te oltraggiata la dignità del popolo Francese, 
« e mínacciata la sicurezza nazionale. Io lio do- 
« vuto preventivamente esaurire tutti i mezzi di 
• conservare la pace. Vengo adesso secondo la 
• costituzione a proporre all'Assemblea Naziona— 
le la guerra contro il re di Ungheria ' eli 

.« Boemia. « Le parole del re furono accompa-
pate da qualche applauso;. ma la solennità del--
'la circostanza e la grandezza della decisione ave-
vano penetrato tutti gli animi d' una emozione 
concentrata e taciturna.. Dopo la partenza del 
-re l'Assemblea inti mò per la sera una seduta 
straordinaria , in cui la guerra fá decisa quasi: 
all'unanimità.. In tal modo fit intrapresa colla prin-
cipale delle potenze  'confederate duella. guerra ,, 
che è durata un quarto di* secolo,, che hà con-
solidato la rivoluzione colle vittorie,, ed ha an-
che cangiato la faccia dell'Europa..  } 

La Francia intiera ricevè con gioja la no— 
4izia della Yguerrà› Glie comunicò: un nuovo rn.o-

111iglnC  13, 
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'to al popolo di già agitato. 1 distretti, le mù= 
.ni cipalità, le società popolari fecero indirizzi; si 
fecero leve di uomini e doni volontarj, si fab-
bricarono picche, e parve. che la nazione si al-
zasse in 'piedi per aspettare l'Europa o per in-
vaderla. Ma l'entusiasmo che al fine del conto 
produce la vittoria non supplisce nel principio 
all' organizzazione, di manira , che all' apertura 
della campagna, e fintantoché le nuove truppe non 
si formavano, non si poteva contare che sulle trup-
pe regolari. Ecco qual era allora lo stato del-
le nostre forze. La vasta frontiera da Dunkerque 
fino a Uninga era divisa in tre grandi cornandi. 
L' armata del Nord sulla=sinistra, da Dunkerque 
a Filippeville, forte di cir à quarantamila uomini 
.e ottomila cavalli, era sotto gli ordini del mare-
sciallo di Rochambeau; LaTayette comandava 
l'armata del centro, composta di quarantacinque 
mila uomini e di settemila, cavalli, e situata da 
Filippeville fino alle linee di Weissembourg. 
Finalmente l'armata del Reno, di trentancique 
mila uomini e otto mila cavalli, era comandata 
dal maresciallo Luckner ,, e si estendeva dalle 
linee di Weissembourg fino a Basilea.-La fron-
tiera delle Alpi e dei Pirenei era difesa dal ge-
nerale Mot tesquiou, la cui armata era pocI l o con-
siderabile ; eia questa parte della Francia non 
era ancora minacciata. 

11 maresciallo Rochambeau era di parere di 
restare sulle difensive, e di guardare le nostre 
frontiere; Dumouriez voleva ai contrario prende-
re l'iniziativa dei movimenti, coree aveva pre-
so quella della guerra, onde profittare del van-
taggio di essere all' ordíne il, primo; era molto 
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intraprendente, e benché fosse ministro ,.dégli af-
fari esteri, siccome dirigeva. le operazioni della 
guerra, fece adottare il suo piano che consiste-
va in una rapida invasione del Belgio. Questa 
provincia ' àvea tentato  ̀nel i g go di sottrarsi al 
giogo Austriaco, e dòpo ' essere stata, un mo 
mento vittoriosa , ' era »stata sottomessa  dal-
la forza. DumòúHéz supponeva che i patriot-
ti del Brabante avrebbero favórito.l'attacco dei; 
Francesi, come un mezzo, per essi -di libertà, e 
su questo principio com binò l' invasione da tre: 
parti., I due generali -Dillon e Biron, che co- 
mandavano.in Fiandra sotto Rochambeau, rice-
verono l' ordine di portarsi, uno- con gt-attromi 
la uomini da Lilla sopra Tournai, e l'altro con 
diecimila da Valenciennès a Mons; nel tempo 
stesso LaTayette con una parte. della 'sua. arma-
ta 'partì da Metz e :si diresse sopra , - Namur • a 
marcie forzate, da Stenai;- Sedan, r,1 èzières e 
Givet. Ma gnesto,,piano supponeva ; nei soldati 
un'abitudine che non  avevano.. ancora9 è un ac-
cordo molto= difficile per _la parte dei coinandan--
ti. D'altronde le colonne d'invasione'- nói - era-
no bastantemente 'forti per--= u.n' impresa à sitriile 
ebbe appena Dillon passato la frontiera;' ed in= 
contrato_il nemico, che uù terrore panico.inva-
se le sue truppe. Si gridò nelle file,., si _sarà 
citi _pzcò, é̀dovetie-. soccombere ai- suoi' _che lw 
massacrarmio. La stessa cosa ebbe luogo,.,e .col- 
le medesime. circòstanze. nei corpi -di Biron, che 
fu egualmente obbligato , di ritirarsi. in disordi-
ne sulle sue' prime�,posiziori . Questa fuga stibi-
-tanea, ̀e-, conttuie alle, duel armate,- deve, essere. 
attribuita _o al timore ';del neibico�-per la.'parte-
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dei soldati ché nón avevano. àncora ,veduto il 
fuoco, o alla diffidenza = che ispiravano i co- 
mandanti, o ai male intenzionati che gridava-
no al tradimento.  ,. t£ 

La-Fayette arrivando a 1ouvines, dopo 
aver fatto in pochi giorni e per cattive strade 
cinquanta leghe, fu informato delle ' perdite di 
Valeneiennes e di Lilla; vidde che era man-
cato lo scopo dell'invasione, e pensò,che non gli 
restava a far di meglio -che ritirarsi. Rocham- 
beati si lamentava della precipitazione, e dell'in-
esattezza delle misure che � gli. erano state, pre= 
scritte . nella maniera la più assoluta. , Siccome 
non voleva restar più un oggetto' passivo, ob-
bligato di rappresentare a piacere dei mini-
stri una parte di cui ; dovevd àver"e là, dire-
=zione, diede-la sua-diinissión'e.,Da quel.momen-
to la- nóstrà armata-riprese la difensiva. La fron- 
riera noìi'�fu divisa cbe � in"-..due é comandi gene-
rali, 1' úno dei quali confidato a La-Fayette si 
estese dàl- mare á�-Longwy,- e 1' altro fu posto 
sotto gli ordini di, Luckner dalla Mosella al 
Jusa. -LaTayette póse la' sua sinistra sotto gli 
ordini dì Arthúa -Dillon, e si estese colla sua 
dritta fino all'armata di Luckner, di cui Biron 
era luogotenente sul' Reno., Era questa _la situa-

zione in cui si aspettavano i coalizzati.  - 
Frattanto i ° primi rovesci accrebbero la di-

sunione dei -Toglianti e dei Girondini. i gene-
rali ne attribùivano la causa Aa piano di Dumou-
riez. Il ministerò 1' àttribuivà' àlla -maniera con 
cui 1'-avévano eseguito -i  che impiegati 
da Narbonné°erano tutti del partito costituzio-
nale. 1 Giacobini da un'altra parte accusavano 

i 
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i contrnrivoluzionarj di avere cagionato la di-
sfatta coi loro gridi si salvi chi può. .,-La lorò 
gioja, che non nascondevano, le Aoro speranze 
di vedere ben presto i confederatí-a Parigi, gli 
emigrati ritornati,, e ristabilita -�_1', antica, forma 
di governo, confermarono i sospetti: si credè ché 
la corte; ,che aveva aumentato la guardia* assol-
data del Re da ottocento a seimila úomini, e 
che l'aveva composta di controrivoluzionarj ,scel- 
ti a bella posta, fosse-d'accordo colla coalizione. 
Fu denunziato sotto-il nome di comitato A.e 
s̀triato un- comitato, segreto di cui non, si po- 
'tè provare"̀ l'esistenza: La diffidenza aera al 

L' Assemblea- prese ímntediatarher té_misuré 
di parte; 9eútra��à nélla.._ carriera.; della guerra; 
cd era, da quel momento; cóndannatà a règolare 
la sua condotta molto meno dietro la .giustizi! 
che-olà pubblica-,salùte....Sí. dichiarò permanente 
e licenziò - lai• guardia assoldata dal* re; i íumul-
ti religiosi che moltiplicavano ̀1'- indizsséró a pro-
nunziare-un decreto di esilid-contro i preti re- 
frattarj, per non dover cómbatteré nél . tempa 
s̀tesso uria coaliziónem e sedaré i : tumúltí  Per 
-�iparare le ultime disfatte _ ed aver � vicinu ah 
la capitale ún'armata di riserva, sulla" proposi= 
zinne dà ministro della gu erra Servan, «adottù 
la fortna'zione di �un campò sotto Parigi ccmpci-
sto di ventimila uomini �Iì� si dai;dipartimenti: 
Cercò nel tempo 'stesso  esaltare gli spiriti 
con feste: revoluzionarie, e comincio ad: ,arrolare 
il popolo armandolo--;di -_picche, pensando che 
in uiv pericolo sì grande -le misure  I" difesa 
_Doǹ erano mai troppe.  ' " 
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VIa' queste stesse misure non furono adot-
�tate senza l'oppòsizióne. dei-costituzionali. Con-
trastaronot essi , lo .r stabilimento del campo .di 
ventimila uomini, che considerarono come un'ar-
ì-nitr di partito,  chiamata-=.� contro la guardia 
-zazionale 'e �ontro il trono. Lo stato maggiore 
d.i questa :'guardia protestò, ed immediatamente 
-si, procedette�.a ':ricomporre" quel , corpo tsecon-
-do il partitó dòtninante;isi:fecero entrare nel-
la n-uova griàrdia nazionale anche compagnie ar-
mate di 'picche. 'I f costittz ionali furono più mal 
con-tenti=di questa misura,I che introduceva lah 
classe inferiore nelle -'Ior.o file, e' che sembrava 
loro _che avesse per íscopo di render nulla la cit- 
-t.adinanza per mezzo della plebe;- finalmente 
.biasimavano � apertamente _ 1',esilio dei preti, , che 
era -secondo Aoro soltanto -un decreto.,- di pro-
scrizione.t  t_ 
----Luigi AVI erayda' qualche tempo più. freddo 
con- quelli ut 'suoi, niíiiistri cle -si mostravano con 
lui~ più esigenti r lò stirriolàvano di- am'níe'ttere 
presso la i sua persona i preti giurati per., dare- un 
esempio:_in favore d̀ella religione costituzionale, 
e togliere ai- tumultL un pretesto; ma ei ricusava 
costantemente, deciso a non fare alcun'̀altra-coiI- 
cessione  in materia di religione. Gli ultiínì de-
-creti furono il termine : della _.sua uniòne colla 
Gironda; restò molti Igiorni senza pàrlarne'", e 
senza far conoscere la sua decisiotie-a, ̀questo 
prdppsito. 'ru.. allora i che Roland gigli =scrisse la 
.sua famosa lettera sopra i suoi- doveri costituzio-
nali, e Ao -stimolò, per éalmaré gli spiriti e per 
consólidam>1a- sua autorità -di farsi francarnente 
re della. rivoluzione. Questa lettera it aspri mag-
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giormente Luigi XVI, deciso gîà di romperla coi 
Girondini. Era sostenuto da Dumouriez, ché ab-
bandonava il suo partito , e che aveva formato 
con Duranthon e Lacoste una scissura nel mi-
nistero contro Roland, Servan, *e Clavière. Ma 
Dumouriez ambizioso abile consigliava Luigi XVI 
a dimettere i ministri dei quali aveva a doler-
si, e di sanzionare nel tempo stesso i decreti 
per ottenere il favore del popolo. Gli faceva ve-
derè che il decreto contro i preti era una mi-
sura di precauzione a loro favore ;--dovendoli 
d'esilio salvare da una proscrizione - forse peggio-
re; s' impegnava di prevenire _le conseguenze re'-,, 
voluzionarie del campo di ventimila uomini, fa- 
cendone partire i battaglioni per l'armata a pro-
porzione che arrivavano : a queste condizioni 
Dumouriez s'incaricava del ministero della guer 
ra, e sosteneva l'urto del suo proprió partito ; ma 
Luigi XVI dimesse i ministri e rigettò i decreti: e 
Dumouriez dopo essersi reso sospetto partì per-
l'armata. L Assemblea dichiarò che la dimissione di 
Roland, di Servan e_ di Claviere erà d̀ispiaciutà 
alla nazione.  

Il re scelse i suoi -nàvi ministri -tra i ho- 
guanti. Scipione Chambonnas ftí ministro degli; 
affari esteri, Terier-Monteil dell'interno, Beaulieu-
delle finanze , Lajarre della guerra , Lacoste e 
Duranthon restarono momentaneamente a . quel-
lo della giustizia. e-della. marina. Tutti costo— 
ro erano° senza nome' e senza credito, e il;loro 
stesso partito era al termine della sua esistenza,- 
poíchè la situazione costituzioizale .= _durante la 
quale dovev a dominare, si cangiava _ogni giorno; 
più in situazione rivóluzionària: la qual,- guisà 
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trai partito leghe' -e modérato poteva. conservarsi 
figa dùè partiti estremi ed in guerra , uno dei 
quali veniva dall'estero .per- distruggere la rivo-
luziorte, e l'aft̀ro voleva ad ogni costo difender-
la? T Foglianti in questo stato di _ cose erano 
un dipiù; il re che : conosceva la loro debolez-
za parve non contare allora che sullo stato 
di .EEuurrooppaa,,  e mandò Mallet-Dupan in missione 
se.greta presso i coalizzati. 

Frattanto tutti: quelli che dal partito po- 
polare erano stati obbligati a ritirarsi, e che ap-
partenevano al primo tempo della rivoluzione, 
si riunirono. per secondare questo leggiero io- 
vimento retrogrado. 1 irionarchici, alla testa dei 
duali erano Lally-Tollendal . e Malouet; due dei 
principali membri del -partito 111ounier e Ne-
cker.; i 1� oglianti che erano diretti dall'antico 
triùnivirato di Duport, Laineth e Parnave; e fi- 
vilmente L -Fayette che aveva una' riputazione 
r ndissiiiia  di costituzionale, tentarono di repri-
mere i. clubs, e di rassodare l' ordine Slegale ,6 
il potere del re. 1 Giacobini in questa epoca=si 
davano molto moto, e la loro influenza divení-
v, g�andis'ima, essendo-alla testa del partito po-
polare. Sarebbe bisognato opporre loro, aper te-
nerli'-..in dovere; l' Mitico partito della cittadinan- 
za,  era rgià disorganizzato, e il suo potere 
Ogn1 g10C'110 più declinava. Per rialzarlo La-Fayet-
te scrissè 1',16 giugno dal campo di Maubeuge 
una lettera -all'Assemblea; in cui denunziava la 
fazione dei Giacobini, domandava-il fine dell'in- 
ùnenza dei clubs, l' indipendenza, e, la 1 stabilità 
del trono costituzionale, e assienràva--all'Asseni-4 
bleu 'in7-  nome, in clt ello= dc11a.F,sua armata; 
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e di tutti gli aiiiici della libertà ; di "non pren=, 
dere per la salute pubblica che misure dalla leg.: 
ge permesse: Questa lettera- suscitò vive ,conte=., 
stazioni fra' il .lato sinistro e il destro dell' As�, 
semblea; benchè non avesse che motivi puri e; 
cl.isinteressati, pure parve, siccome scritta da un-
generale giovine alla testa della sua armatai Un--, 
passo da Cromvvell, e da quel momento comin' 
ciò ad essere attaccata dai suoi nemici la repu- 
zione di La-Fayette fino a quell'istante da essi, 
risparmiata. Del resto, considerando anche qúe 
sto passo soltanto sotto il rapporto político� -ePa 
imprudente. La Gironda -scacciata dal , ministerq 
e impedita nelle sue 'misure di. salute pubblica 
non aveva bisogno di -essere irritata-maggior- 
mente, e non era d'uopo neppure che _La-Fayet- 
te usasse a pura perdita il suo ascendente anche 
nell'interesse del suo partito.  

La Gironda, pensò per la_ sua sicurezza; e; 
quella della,,: rivoluzione, a riconquistare il, pò 
Cere senza uscire per altro ancora dai mezzi_co-. 
stituzionali. Sua intenzione non fu allora,, come 
accadde dipoi, di detronizzare il re, ma richia 
marlo -in mezzo; a, lei, e.a questi oggetto si ser-
vì delle domande imperiose del popolo. L' im-
piego di questa-,violenza popolare era -condan— 
nabdissinio,: masi ; trovavano tutti in una_rsituan. 
zione straordinaria.: e _ si serviva ciascuno di = un -
inezzo illegale. la corte dell'Europa,-- la Gironda: 
del popolo. Questo tera _nella massima agitazzio- 
ne., í direttori dei t-subborghi, fra i quali erano 
il depútato. ,Chabot,_ Santerre, -._Gonchon ~ ed il 
marchese" di_ Saint -Hurugues̀ ló disposero _per 
più _giorni à—un atto-, rivoluzî.ouario, _simile a 
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duellò che  ̀non , era riuscito al 'Campo di Maró 
te.- Approssimavasi il aO giugnó, anniversario del. 
•giramento del giuoco della palla. Sotto prete. 
sto di celebrare questa memorabile giornata con 
una festa civica, e di piantare un albero in ono-
re della libertà, parti il 20 ,giugno dal subborgo 
Sant' Antonio un attruppamento di circa ottomi-
la 'uomini, e si dir" esse verso '1' Assemblea. 

Il sindaco Roederer venne a denunciarlo 
all'Assemblea; e in questo tempo -gl'insorgenti ar-
rivaronó alla porta della sala. I loro capi do-
mandarono di presentare una petizione, e di ,sfi-
lare' d' avanti l'Assemblea. Cominciò un _vio-
lento -̀dibatti mento tra il lato dritto, che non 
voleva ricevere -petizionarj armati, e il .sinistro, 
che fóti1ndosi su qualche consuetudine, era di 
parere di ammetterli. Era difficil cosa opporsi 
ai desiderj di un popolo esaltato, immenso, e 
secondato dal maggior numero . dei rappresen-
tanti..-La . deputazione fn introdoita; il suo ora 
tore - si espresse con un linguaggio minaccioso: 
disse' che il= popolo era sollevato, e =pronto a 
servirsi dei gra Q mezzi;,>di quelli' contenuti 
nella _dichiarazione- dei diritti, resistenza all'op-
pressione; che 4 dissidenti -A ell'  Assemblea, se 
ve tic! era no,,pitrgassero la terra della libertà,- 
e se ne andassero a Coblenza; e scendendo poi 
al vero oggetto di 'questa petizione insurrezio-
nale aggiunse: « Il potere esecutivo non è d'ac-
« cordo-con voi : noi =ne abbiamo una prova 
«,-nella dimissione ;dei ministri - patriotti. La fe-
« licità di un :popolo libero =dipenderà dunque" 
<< in tal '"guisa dal capriccio" di :un re? Ma que-
�F sto' re dwe àvere- egli altra volontà che quel' 
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é< la della legge? Il ' popolo così v̀uole; é . sua 
* testa val ben qúanto quella dei despoti coro--
* nati; questa testa è l'=albero genealogico della• 
i< nazione, e la = fragile canna deve piegarsi avan-
« ti a questa quercie robusta. Ci lamentiamo, 
* o signori, dell'inazione delle nostre armate; vi 
domandiamo che ne-investighiate la causa, e 
se .dipende dal potere esecutivo, sia questo an-
nientato. »  F 

L'Assembleal rispose ai petizionarj che pren-
derebbe in considerazione la" loro domanda, gli 
invitò in seguito al rispetto per la legge e per 
lè autorità costituite, e permise .loro di sfilare 
nel suo seno. Questo corteggio -composto" allora: 
di circa treittamila persone mescolato di donne, 
di ragazzi, di guardie nazionali, di uomini colle, 
picche; e in mezzo al quale sventolavano bandiere 
e insegne del tutto rivoluzionarie, traversò la sala-
cantando il famoso ritornello ca ira; e gridan-
do: -,Viva ila nazióne , vivano i sanculotti ,t 
abbasso il veto.. Era- esso • condotto da-:'Santerre 
e dal marchese di Saint-Hurugues, e uscendo dal-, 
l' Assemblea si d̀iresse verso'il palazzo del re 
avendo alla- testa. i petizionarj. 

Le porte -esterne furono ape..rte per ordine 
del re: il, popolo= si .precipitò -allora - nell' inter 
no; montò negli appartamenti, .è, mentre, a col-, 
pi di accetta ._ ne spaccava _le porte.,- Luigi XVI, 
ordinò che fossero aperte. , e si presentò acco ro 
pagnato appena-da qualche persona. L'onda po 
polare si arrestò 'ún momento alla- sua presenza,, 
ma quelli che-erano •al di,..fuori,-e che non 
]potevano essere ritenuti dalla :presenza del re , 
si ,spingevano sempre : i.n avanti.-. Lúigi ,XVI .fu 
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con niolta-̀pru Miza fatto sitúafe nello 'scavó di 
una- finestra. Nolz mostrò mai:..maggior coraggio 
riè maggior vera grandeàza-che in questa deplo-
rabile giornata, Circondato d̀alle guardie nazio: 
n alis che gli facevano da antemurale al popolo, 
salíró sopra una, sedia, che era stata Amessa- sopra 
una. tavola perchè potesse respirare con pià-cò- 
modo, ed esser=veduto dal popolo, conservò�,un 
contegno tranquillo e fermo ; e rispose éónstau-
temente a quelli che d̀omandavano ad alta vo= 
ce la \sanzione dei decreti: « Non è questo,il mo-
« do,- né il momento di ottenerla da me. a Aven- 
dio il coraggio' di ricusare ciò -°che era l'oggetto 
sostanziale di questa:,: sollevazione, non- credè do= 
ver negare- di prendere. un negro -di niun o--
getto ai suoi : gechi, e, che agli occhi _del - popo-
lo era =quello della libertà ,' �e si mise in testa 
un berretto rosso che gli fu presentato sulla puri- 
ta di una picca. Il popolo fu contentissimo idi 
questa condiscendenza. Pochi momenti dopo lo 
ricoprì- di applausi quando, séùt'endosi soffòeare 
dal- caldo e dalla sete, bevve senza esitare in un 
bicchiere-che' gli 'fù presentato ''da un° manifatto- 
re mezzo ubriaco:z Intanto Verghiaud, Isnard, e 
alcuni deputati della Gironda. erano accorsi per 
proteggere il ré, per parlare al popolo, e porre 
nn-fine a queste indegne _scene.: L', Assemblea; 
efìe,pòco avanti aveva levato-la sua _seduta , si 
riunì in tutta fretta spaventata. da-questa eruzio= 
rie; e' mandò diverse deputazioni successive pres-
so', Luigi- XVI; per servirgli di salvaguardia. Ti- 
iialmete arrivò il maire Petion , :montò sopra 
uùa séùna ' arringò il' popolo; l' invitò a-. ritirarsi 
senza tu►nalto e ̀ íl popolo' o�abeclì. Questi insor-
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genti singoràri e popolari che non ave�,ano pér og-
getto che di ottener dei decreti, e i ministri, se 
ne andarono senza avere oltrepassato il loro 
mandato, ma senza averlo néppurè adempito. 

La giornata del ao giugno suscitò l' indi 
gnazione dei costituzionali contro i di lei au-
tori. La violazione del domicilio regio, gli ol-
traggi fatti a Luigi XVI, 1 illegalità di una 
petizione presentata in mezzo' alle violenze del-
la moltitudine e all' apparato delle armi,--furó-_ 
no al partito popolare vivamente ,rimproverati. 
Questo _si"vidde ridotto per un-momento alla 
difensiva, e oltre 1' esser colpevole di una som- 
rimossa, aveva effettivamente ricevuto uno scacco. 
I cosfitúzionali ripresero il tuono e la supe-rió-
-rità di un partito offeso e dominante, ma per 
poco, perchè non furono secóndati d̀alla, córte.. 
La guardia nazionale offri a Luigi XVI .eli-star 
riunita sempre .intorno alla sua. persona., 1Lùu-
-ca della Rochefoucault -Liancourt, che' "comnan-
dava a Rouen, gli offri di condurlo inl,inezzo 
alle sue truppe che gli erano affezionate ; La--
rayette gli propose di -con(lu'rlo a î Compiegne,. 
e di metterlo alla testa della sua armata ; ma 
Luigi XVI ricusò tutte gúeste offerte, pensà 
che gli agitatori sarebbero disgustati del cattivo. 
esito del loro ult'im'o tentativo , e siccome spe-
rava la sua liberazione dalle potenze confedera-
te, noti voleva' servirsi dei costituzionali, perebè 
sarebbe-stato d'-.uopo trattare:'con loro. -  <̀< 

Frattanto, La-:li ayette tentò un ultimo; sfar-. 
zo a favore edella m̀onarchia -legale. Dopo aver, 
provveduto al comando della sua. armata, e -rac-. 
colto molti indirizzi contro gli- ultimi -avvení 
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menti; parti per Parigi e si preseiítò il 28 -giu-
gno, senza essere aspettato, alla. barra dell' As- 
semblea. Domandò tanto a suo nome che a duello 
delle truppe il castigo degli attentati del 20. 

giugno, e la distruzione della setta giacobina. 
Questo suo passo eccitò nell' Assemblea senti-
menti diversi : il lato destro l'applaudi molto, 
ma il sinistro si scagliò contro la sua. condotta. 
Guadet propose di esaminare se fosse colpevole 
di avere abbandonato la sua armata, e di essere 
venuto a dettar leggi all'Assemblea. Un resto 
di rispetto trattenne l'Assemblea. dal seguitare 
il parere di Guadet, e dopo una discussione mol-
to tumultuosa ammesse La - Fayette agli onori 
della seduta ; :questo fu tutto ciò" che l' Assem- 
1lea gli accordò. La-Fayette si rivolse. allora ver-
so la guardia nazionale, che gli era' stata tanto 
tempo .affezionata, e sperò col -suo aiuto chiu-
dere i clubs, disperdere í gíacobini, rendere a 
Luigi XVI tutta l'autorità che la legge gli con-
feriva, 'e riassodare, la costituzione.' Il partito, ri-
voluzionario era nello stupore, e temeva tutto 
..dall'arditezza e dalla celerità di questo avver-
sario del Canapo di Marte; ma la corte che te-
meva il trionfo dei costituzionali, fece-andare a 
vuoto i progetti di La-Fayette, impedendo colla 
sua, influenza sopra i capi dei battaglioni realisti 
-una rivista che aveva ordinata. I granatieri e. 
i cacciatori, compagnie scelte e meglio ancora 
disposte che le altre, dovevano riunirsi presso 
lui, e marciare,. così contro i clubs, ma,, non si 
presentarono t̀renta uomini. Avendo -in tal guisa 
_tentato in vano di riunire alla ..causa della ,co-
stituzione èdella difesa comune la corte e la 

O 
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guardia nazionale, vedendosi abbandonato da 
tutti quelli che vèniva a soccorrere, La-Fayette 
ripartì per la sua armata, dopo aver perduto 
il resto della sua popolarità e della sua in-
fluenza. Questo tentativo fu l'ultimo segno di 
vita del partito costituzionale. 

Allora 1' Assemblea rientrò naturalmente 
nella situazione 'che non aveva cangiata. La 
commissione straordinaria dei dodici presentò 
per l'organo di Pastoret un quadro poco tran-
quillizzante sullo stato e le divisioni di partiti. 
Giovanni Debry in nome della commissione pro-
pose, per mantenere in calma il popolo che era 
.molto agitato, di annunziare che. quando la "críse 
diventasse imminente, 1' Assemblea là dichia-
rerebbe con queste parole: la patria è in peri-
colo, e che allora si prenderebbero delle misu-
re di salute pubblica. La discussione, fu' aper-
ta su questa importante proposizione. Vergniaud 
con un discorso che scosse profondamente l'As-
semblea dipinse tutti i pericoli ai quali in quel 
momento la patria era esposta; disse che gli 
emigrati erano riuniti in nome del re, che in 
suo nome si erano confederati i sovrani, le ar-
mate straniere marciavano sulle nostre frontiere, 
e gl'interni tumulti 4 sl formavano. L' accusò, di 
arrestare lo slancio nazionale coi suoi rifiuti, e 
di abbandonare in tal guisa la Francia alla 
coalizione. Citò l'articolo della costituzione che 
dichiarava, « Che se il re si mettesse alla _.te-
sta di , un' armata e , ne dirigesse le forze con-
tro la nazione, o se non sì opponesse con un-

atto formale à una impresa s̀imile che t. si 
eseguisse in' suo nome, sarebbe . reputato ave 
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re abdicato là cororaa. » Supponendo allora per 
ipotesi che Luigi XVI si opponesse volontaria,. 
mente ai mezzi di difendere la patria, in qne-
stó caso, diceva esso, non saremmo noi in di-
Titto di dirgli: « o re, che senza dubbio avete 
« creduto col tiranno Lisandro, che_tant.o_̀va 
lesse la verità che la menzogna -, e che f1 

« d'uopo divertire gli uomini coi ':giuramenti, 
« come si fanno ' divertire i bambini colla zan-
« na, che non avete -finto di amare Ie leggi che 
« per confermare il potere e servirvene ad in-
frangerle, la costituzione che; perchè non vi 
precipitasse dal trono in cui avevate bisogno 
« Ai restare per distruggerla, pensate voi d' i!-
« ludercí attualmente con proteste ipocrite? Pen-
« sate voi di attribuire a noi la colpa delle nostre 
iì disgrazie colle vostre scuse artificiose? Era 
« egli un difenderci l'opporre ' alle , truppe stra,. 
« niere forze così inferiori da �.on lasciare nep-
« pp  ure incerta la disfatta ? Era egli un difen- 
« derci'il ricusare tutti 'i progetti che tendono 
« a fortificare l'interno? Era 'egli un - difender- 
« ci 'i1 .,non punire un generale che violava Aa 
#<_costituzione, e incatenare il coraggio di quel-
A li che la servivano? La costituzione vi lasciò 
« la scelta 'dei ministri per la nostra felicità, a 
K per la nostra rovina? Vi fece essa capo del 
F armata <per nostra gloria, o per nostra ver-
gogna? Vi conféri essa , finalmente il 'diritto. 

-«=della sanzione, una :̀lista civile,"e_'tante pre 
« rogative per perdere costituzionalmenté la co- 
-« stituzione e l' impero ? No, no , -uomo che la. 
_« generosità dei Francesi non ha potuto rende-
« re sensibile, e che siete solamente mosso dal-
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1' amor del d̀.ispóti\smo voi non siete più n ieriie' 
«' p�r � questa costituzione Glie , avete t̀osi iride= 
gnametiték'v - làta, peld pópólo °el%e. avete co-

w à  ii dégriaúièntè trAitb 
Nella' . pOsíziond 4W 1 cui là Gìrondà si tr'o= 

vava ,non_ contava _più che sulla caducità del 're." 
VergiiiaúU non,  si. esprimeva àncora c̀hé in una, 
níaníerà' ipotetica; ina' tutto -il pàrtitó'�pópo,larè, 
attribuiva realmérite a Luigi XVI i progétti che.- 
nella bocca di Verga aud non eràiió "state che' 
supposizioni.' Pochi: giòriíi 'dopo. Brissaf si espres-
$e più apertamente. « Il pericolo; iú éúìúoi sia=' 
« mo, eí' disse; é il più straoMinariò c̀he ' siasP 
(C ancor  nei' secoli passati: La pàtria è iú 
i pericolo ;7 nodi già.̀ perchè xnanchi''U- trupp'é "" 
«t iión g à p̀ere ie le =sue 1truppêsiàno poèG íco-' 
«'ràggiosé, le'sué' froi�tiére À'poco fortific,até  là, 
«' sué risorse:' poco"tibbóiidaîitl: i.  NW T  irt 
J périèolw°pér'ché';lé ;sue''forze-'sóizó' par'alizzàte.̀' s 
«'E hi lè̀'p�ràlizza �' Un uoinq ° solos; gíella' 
<F' sressò che' la costitu.zion& hà fatto suoi'' capq; f 
« è̀che consiglieri perfidi rén.dévanò̀su&ne'nr-' 
có ! VI si' dicé.̀che'té niate 'i re di ;'Ungheria.̀= 

«' é� di P̀russia.: ed ìò vi dico ch& la�forzà'p'rinéì' 
pàl_è 'di questi ré',e alla corte , e ché̀ bisoghia—  .a 
(r" principiaré-dal vincerli colà  ̀Vì si dice di 'punì- ' 

;N 
«rè 'i pr0.ti'y réfrà̀ttrj per tutto iI regno ' ed io:' 
« 'vi dico.° ch,e sàréblíe uri punire tluesti preti 'ccooin -
«̀ un éólpó sóló,' iT-pr'.éííderè niìsure- fortì contro.̀ 
ú la' córté" del le' Tiiillerie.7 Vi 'si dice.' di pér'se 
« guítare tutti gl' íntriganú') tutti .i, faziosi,' túttr' 
u' iÀ cospiratori: éèi' ió vi dico éhe tutti questi' spa-̀ 
ù'riscòi orse distruggete il?ga. inetto delle Tùille 
C<'r'ié,, perclie questo è•il punto úove tatti i fili si= 

11'dignet  _�  1-3 
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annodano, dove tutti gl'intrighi e i maneggi si 
tramano , e d'onde tutti; gl'impulsi derivano,e„ 
partono. La nazione è il bersaglio di questo ga-
binétto. Ecco il segreto della nostra situazione, 
ecco, la sorgente del .anale -, ecco dove conviene 
porre il rimedia. «  -
La Gíronda preparava in tal guisa l' As-a. 

semblea alla questione, se- il re era decaduto; 
ma si termino ,prima 1' altra questione su i pe-f 
ricòli .della patria. Tre comitati riuniti dichia-
rarono che vi era luogo a prendere - misure di 
salute pubblica, e l'Assemblea proclamò allora 
questa formula solenne: rcittadini, la patria é„ 
in pericolo. Subito tutte le autorità civili.si mi-, 
stiro in sorveglianza permanente.- Tutti i, cit 
tàdini ,capaci di, portar le �ar.mi , e che avevano, 
già fatto ,il servizio della.t guardia 'nazionale,.fu-, 
rouo messi in attività fu obbligato, ognuno di, 
denunziare le" armi e ,lo, niti izi_oni che aveva ; 
si diedero delle picciîé a*_  elle non si erano, 
potutrarmàre di lUile; si,arrolaroiao i bàttaglioui 
dei voIontarj in mezzo alle pubbliche piazze, dove, 
si erano ̀innalzate delle bandiere con- queste paro-, 
le: cittadini, là patria lé in a pericolo -'e si for-
mò un -campo a Soissons. Tutte 'queste misure 
di difesa diveizuté indispénsàbili portarono l'esal-
tazione�rivolnzioriàri'a, al più alta grado; si ebbe 
luógo di riunarcdrlaJl' anniversario del 14  luglio, 
in cui i sentimenti del "popolo e_,dei federati dei 
dipartimenti si'manifestarono senza ritegno. Petion, 
fu : 1' oggetto deIl' í. olàtria spopolare  , e;ricevè.  I 
tutti gli onòri--�de11à ; federazione. Pochi Orni 
avanti era stato destituito +dal direttorio. del di-
pàrtimentò e del consiglio , a cagione della sua. 



condotta tel 20 giugno , ma,, 1' Assemblea,,lo_ 
aveva rimesso nelle sue .funzioni,,, e l' unico . grigi; 
do proferito il giorno della fede azione-fu quel-., 
16 di Petion o la morte. Alcuni,..battaglioni, 
della guardia, nazionale che come quello ; delle. 
Filles-Sain Thoimas- mostrarono ancora dell' at 
taccamento, alla corte, divennero l'oggetto ,della. 
diffidenza e dei risentimenti del popolo,.Fu su�- 
svitata nei campi Elisi una .ríssa fra i granatieri.. 
delle FillesTSaint-Thomas. ;e. i federati di Marsi 
glia, in cui alcuni. granatieri , rimasero feriti. La= 
crise diveniva, ogni giorno. più _imminente.. _I1. 
partito della guerra. non poteva più"soffrire; quel 
lo della costituzione. Si 'moltiplicavanót. gli attae-; 
chi contro La-Fayette, che era perseguitato  nei~ 
giornali e denunziato nell'Assem blea ,. Finalmente. 
le ostilità principiarono.-.II club dei Foglianti fu, 
chiuso, furono cassate le. com,pagní.e dei, granatie-
ri e. dei cacciatori. della guardia, -nazionaléi, che.• 
erano la— forza della cittadinanza ; i soldati, di' 
linea. e. gli Svizzeri furono allontanati da „Parigi, 
e si pr ,pare, a..pertamemte, la catastrofi del ,pro, 
agosto:  

La, inarca dei;_ Prussiani C ir.._ rnanifésto, fà 
moso"" di„ Brunswick contribuiróno a:d affretta:. 
re ° questo_, momento,. Ira _Prussia si, era riunita al-
l'Austria el.,ai, principi.. di !- Germania _contro. la 
Francia,,,Quésta, coalizion e; a; cui • la corte.. 1 dl, 
Torino,, accedeva,_ era formidabile,,,benchè nor 
avesse ricevuto, tutte le forze. éhe erano, a lei de-
stinate Fin; principio. La risorte di;-Gustavo, ;lesi• 
gnato come capo . dell'. armata_ W—invasione na 
aveva staccata la-Svezia. II.rimpiazz�. del; ministro. 
Florida-Bianca., fatto; icol. coxite• di Araruda,; rio.m,> 
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1irudènte e moderato avevà iìnpédito''àlla�Spagna3 
di=érítrarvi: La Rússia e' Ìnghilterrà approva=, 
vanò'sàffitarrìerité gli attacchi -della lega Euro-> 

lF altro cooperarvi ancoràa -Dopò gli' pea senza   
avvenimenti militari dei quali si í e -parlato, si= 
era stati piuttosto iǹosservazione èbé battersi. In 
questo 'tempó LaTayette°avéva ben'é disciplinato: 
la  sua annata e ispirafè molto attaecan�ientó •alla 
patria, e,Dùmourièz "setto' --Luci er àl c̀ampo 
di Màulde aveva agguerrito le truppe con picco-
le scàràtúúccié°è giorúj liér̀e intraprésé. !Essi ave.; 
vanò in" tal' gùisa formato l' a anima . il' un'à búó-
na armafta; '̀cosa tanto più =tl ècessaria—in4-4ú-anto 
che vi'4erà''bisógno''dil org'anizzaziocief è diI còn 

i 

fiderízai''pér ré'spingere ' là im�nineúté ' îi vasione� 
dei. éànfederati  

I1 dúea di Brunswick -la* dirigeva, écl avévai 
il c̀otriàndó'' generale"dell' arriiata nèm̀1éa; � ccotplio-1 
s"ta di' settantaimíaà' Prussiani' e dì'sè'ssànfóttomi 
la Aùstríaci,' Assiani £' *e migrati - E2cco- qt al jéra= 
il suo , piàno 'd'•invastoné'-.  diiIC"di BrAi s*2è 
doveva coi 'Prússíar pàssàrè�i1 "Rerió'¢à'̀Cdblén=' 
za, risalire laIsponda sinistra della Mosellà atI, 
taccare la'-frontiéra di,9Tranc̀ix dal-""'*  .punto 
centrale .l "più 'accéssibild,_ e dirigérsì- sulla ca-' 
pitale"per là vra ;̀'di LongWV,"V'e'rduǹe Cha_6 
lons 'Il'priricipé d̀'i Hohenlohe� aveva t operare 
sùlla''sî a' si, ne  Wézióné ̀c1i=lVIetz"'er 

r 
ThionvilIe c̀oglì Assiàiù:-; ún co"rpo"-̀di emigra-
ti méntré̀il"gènéràlé̀̀'Cfair-Nt coprirebbe la sua 
diritta'cogli Aústriací,-"e un àltr'o'corpo di enii� 
grati batter%bbe � La ='FaVetté, 'ché era'F frẁ 
dzn è,. Mézierès t̀ràvérserebbe "flà -1Vlósà- é rnàr- 
Cere'bbè̀= sopra Parigi -̀'dalla - parte di Ré ms_R é' 

4 
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Soissons. ,In tal guisa dovevano, aAnzarsi con-
• centricamente sopra la capitale dal centro e dal 
.le due .parti.. della Mosella, dal Reno e dài 
Paesi-l3assi. , Altri corpi di armata posti sulla 
frontiera del' "Reno e sulla frontiera estrema del 
Nord dovevano, "attaccando ,le nostre truppe da 
.queste parti, facilitare, l' invasione centrale. 

I1 25 luglio, nel momento in cui Larmatà 
si mosse e partì-di Coblenza,-il duca di Bruns= 
-svick pubblicò' un manifesto in nome dellUm-
peratore e del re di Prussia.- Rimproverò a quelli . 
che avevanó zcsurpato ,le ,redini 'dell'amnuni-
strazione in ;Francia; di aver turbato i1, buon 
•órdiù( ",e rovesciatoo-4il gòverno- legittimo, di 
averè esercitato i contro il -re e' là sua famiglia 
-attentati e violenze giornalmente � rinnovate  di 
aver soppressò; arbitrariamente i diritti e i. pos= 
.sessi sígnoriali,: dei -principi ;,Tedeschi in Alsazia 
e_ in_ Lo' ena, e di aver ;finalmèilté, posto: il col= 
,mo-alla -misura; ; dichiarando una guerra ingiusta 
all'Imperatore, e:attaccaúdà"le sue provincie dei 
Paesi-Bassi ; ;dichiarò' che, i í sovrani alleati mar'- 
ciavànoí•pèr far ;,cessare}£in I rancia ,l'anarchia; 
frenare gli attacchi sfatti al;rtrono.,e all'altare; 
rendere! al e_, la ;,sicurezza e la libertà-di: cui 
era .privo; e.: iiietterlo 4in� grado idi- esercitareJa 
-sua autorità � légittiina ° In jcor�seguenza resè 4 ro-z 
sponsàbili; le guardie, riazionali,.e Ele autorita,di 
Xutù,: ' disordini _fino .ali' arrivo; delle truppe ,del= 
lar'coaliziorie; intimò (loro „di ritornare alla aA-

tica fedeltà; ,é, disse•, che; gl abitanti;d,elle città chéardissero ; di =.d fendersi sarebbero :immediata- 

finente puniti. coree:." ibèlli secondo ; il, í rigorè.del- 
la gúerra, e le letto case démolite , <a bruciate 5 
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"éiìe > se la'c ittà di Parigi non metteva. 1 re iti 
,piena libertà, e nón gli portava il dovuto ri�-
spettò, i principi coalizzati< ne rendevano per-
�sonah-nente responsabili sulle loro teste, per es-
sere giudicati militarmente e senza speranza di 
perdono, tutti ì membri dell' Assemblea-Nazio-
Male, del, dipartimento, del distrettój'° della mu-
nicipalità' e della guardia nazionale-- e 'che se 
-A' palazzo del re fosse stato forzato o insultato, i 
-principi ne -farebbero una' vendéttà: esemplare 
ed eternamente memoranda, mettendo Parigi 
sotto u.n' esecuzione militare, e abbandonandola 
A saccheggio. Prometteva al contrario agli abi= 
tanti di Parigi, i buoni uffizj dei' principi 'con-
federati presso Luigi XVI, per ottenere il per-
doso"dei loro torti o dei ,loro errori, se obbe-
-divano prontamente agli ordini della coalizione. 

Questo 'impiettióso -e impolitico manifesto, 
che non nìíascherava nè i disegni ,degli emigra-
ti ne quelli' dell'Europa, -e, ' che trattava tutto 
un gran popolo con un tuono veramente stra-
ordinario di= comando e di disprezzó, che gli 
annunziava apertamente tutte le disgrazie di 
,un' invasione; e per soprappiù il : dispotismo e 
-le'ven' dette, produsse una sollevazione naziona- 
le, accelerò più 3 che ogni t altra cosa la caduta 
del tróno, e impedì il buon esito della coali-
zion' e., — Da un punto Al' altrò della a� rancia non 
yi fu che' un voto, che un grido di resistenza' 
e sarébbé stato riguardato écome' reo d'émpietà 
verso là  ̀patria e -la; causa santa della'- sua in-
dipéiîdènzíi, , chiunque 1non avesse diviso questo 
voto è questa grido èon glij.. altri. 
y  Il partito popolare. posto _nèlla necessità di 
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vincere non, vidde allora altro mezzo che di 
rendere i1' ré núllo, e per renderlò. tale altro 
mezzò rióii vidde che quello di farlo dichiarare 
decaduto. Ma in questo Pùti.tó ògnúnó volle ari 
rivare all'intentò nella sùajmanièra. La Giròrida 
con un decreto d ell'Assemblea; i capi del po-
polo per mezzò idi un'insúrr̀ezone; Dantón, Ro-
Lespierre, Camillo Desmoulins, Fabre di' Eglani 
lînè, Marat èc..�fórmàvano unì fazione fuor di 
posto, a cui bisògnava una rivòluzioné che dal 
mezzo del popolo la pòrtasse all' Assèmblea é 
nella municípalità. Essi erano per altro i. veri 
capi del movimento nuovo che' si faceva per 
mezzò della classe' inferiore della società con-
tro la classe di mezzó;' à -cui i Girondini è per 
la loro posizione e pér' la loro abitú.dirie '̀ap= 
partenevano. Da questo giorno cominciò la di— 
-visione fra' quelli, che riell'urdinè attuale dellé 
irose rori volèvaùo ché sópprimere la' corte; è 
duelli che"-volebanó il cQmandó popola ' e 
La lentezza: delle discussioni'ncí aecotiIdàva 

questi ultimi; ché agitati da' tutte lé passioni-ri= 
voluzionarie si disposero a uiP attacco , di dúi 
àpertaménté é lungo teirjpà avanti-fecero i, prepà=' 

Là Idro imprèsà'. tt piìi volte' progéttata e 
.  ' piu°'-volte sospesa.̀ Il 2G l̀uglio :_ dovèa scoppiare:' 

un'- insurrezione; ma- era "stata y érdita male _ è 
Petión là fernìò. Quandà i federati • Marsigliesi 
ar'rivar'oîorper"�pórtarsi àl éaixipò'di' Soissons i' 
sobborghî.° doyeano àndàr loirò incontro; é ri5àr 
giare doù Cèssi- all' improvviso córitcó,: il castéllo 

k  dellè Tuillerìe `̀Aiiché questa insúrrezioné'=andò 

f à vúotó : pur nonn'onantè 1' arrivà dei Marsigliesi f 
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ix cori  li agitatori e la capitale e, fra clue-t  g�  g _ _. w . _.  P . 
sti è i ;capi ;federati ..furono tenute, conferenze a 
Chareutop , per rovesciare it, trono, ' Lue- sezioni 
erallo t7�olto agitate , j úellat di ; Vlàucóiíe�l'- fií la 
prima a dichiararsi in  surrezione, e�lo féce noti-
ficare all' assemblea: Si discusse .„nei clubs la 
caducità del re, e il 3 agosto il̀ níaire,, Petion 
venne, a Ry�ornandarla al Corpo�Legislativo in Po-
me, della comune e delle sezioni. La petizione fu 
rimessa alla° commissione straordinaria dei..do-
dici, .Il dì 8 ° si discusse se doveva accusarsi La-
Fayette,; stante un resto di coraggio la mag-
giorità _lo , sostenne ,vivam  ente , ma„ izon. senza  
pericolo; Itu assoluto; ma tutti quelli _che ave-
,v  ano votato a suo favore furono. fischiati,  inse- 
guiti e maltrattati d̂al, popolo all'' uscire, dalla se-
duta, i Il -giorno dopo 4'effé7escenza fu � estrema. 
I! costituzionali. si lamentarono degli} eccéswi dei 
giorno ava nti4, domandarono .,che -1 si. �facesbéro, 
partire i federati per Soissons, e che;. sirkpren,-� 
dessero„ delle, misure«_ per {assicurare la � trang 
lità di-,Pa.rigi e,Y; ,a, libertà delle deliberazioni-1, 
Girondini d̀ifesero _;i: fe erari. I  úestó frattern- 
po, vsi # an,nunz�o, < che la , sezio�ie,; deI T_ recento 
aveva dichiarato, che sé la caducità del reo- noi1,1 
Ibsse;stata_pronunziata il giorno, stesso= a mez-
za_;nottc,,rsi suonerebbe, lacampana a martello, sii 
batterébl?,e la :lagenera  s darebbe l'attagT,a, � 
le Tuillere.  tzesto deereto_,era, stato, trasmesso 
alle quarantotto seztoni;,é t̂utte fuori che tznà lo; 
avevano approvato: L'Assemblea,5,m.ando,à, chia-. 

mar e>iÎ sindaco{;_deldipa.nttme,nto s che rdiclitaro_lar 
sua.,buona,volontà,;ma,la.sua,;ini ótenza, e Il niaP . 
re, il cjuale ,rispose :che-ínzun momento: Yin_ccuí�le , 

r  _ 
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sezidni ayèvano. ripresa la loro sovraînità, non pote-
va esercitare sul., popolo che úù'mIhùeriza di persua-
sione. L'Assemblea si sciolse senz'aver preso alcu-

na misura.  
•,- Gl' irsurgenti ., stabilirono l'attacco del .ca-

stello per la,mattina del i,o ,agosto. 11,stzbborgo S. 
Antonio fu, il capo-1'uogo' della :sollevazione,=do-
ve'lasera, dópo una -seduta,  i Gia-
cobini4;aì darono in gran corteggio,.e allorà Ein-
surrezione fu organizzata Fu,deeiso di sopprime-
re il dipartimento, e di arrestare 1 etion per =im 
pedirgli di � 'esercitare.zi doveri,. del- suo„impiego 
e (sottrarlo , a- ogni. responsabilità; e, à- decise ; fi-
nalmente di:.rimpiazzare .,con _>,�una ,municipalità 
insurrezionale il, consíglio-:generale della - comu-
nità; attuale._:I capi-popolo, andarono nel tempo 
stesso, rielle-sezio,ni, de.i subborglii ,: e nelle caserme 
dei federati Marsigliesi; e,,.Brettoni.  , 

La, .corte,�=fiera rda ;qualclie tempo ;,avvisata 
del .;pericolo; e si. era ; messa in... difesa. ,Eors i ?in 
quel momento,,,credette noni solàmènte dirrésisté; 
re,>,,n:jalancora _di.riacduistare-intierarnerite,il,suo 
potere.'L'interno iciel-1castéllp ;.era :°occupato da 
circa _otto o-novecel to._ .Svizzeri;, . dagli ufliziali 
della-,guardia licenziata , �e darti una- ;truppa,. di, 
gentiluomini. e di_�rèalisti,,' clie3 si erario preseti; 
t�tu,armati ,di sciabole,. d -spàdee di ,pistole.-, 
eohiz ndante generale della: guaidia,nazionale Mani 
dat; età randato:.àl;=castello, col; s0 i stato maggio, 
re. >per; difeneiér?o,. ,e, aveva sdato ,ordine ai ;Uàtta-
glion- ;i pi' attaccati .; alla; costítuzio;ii ìà _í. prende 7 
re le:firniL'I nIffi stri_eranotpure,presso il re;. an; 
c,be' il sindaco. del dipartitnénto ,vi era andato, e si 
era  niandatd 3a; cercare .Petion -,peri informarsi dello 
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stàtO di Parigi per ottenere l'au.tor'izzazione di re-
spingere la forza' colla forza , e, per ritenerlo 'co-
-me  ostaggio   

A mezza nótté si sente uno sparo; suona= 
na le campane ìa martello,. si batté la geriérale; 
gl' insurgenti si attruppano, e si formano- in reg-
gimeuti; i -membri delle sezioni- sópprimòno la 
'municipalità e nominano ton consiglio provvisoa 
-rio della comune, che va al palazzo di città 
-per dirigere , l' insurrezione: Dal' canto -loro i 
battaglioni della guardia nazionale -prendono la 
strada del castello ; si appostano nelle strade e 
-nei luòghi principali colla giandarméria a-caval- 
lo; i cannonieri occupano gli sbocchi delle Tuil 
-lerie 'coi- loro cannoni, mentre gli S"vizzéri e 
'ì voloritarj custodiscono gli appartamenti, la di-' 
f̀esa era in ottimo stato. Frattanto alcuni depu 
tati svegliati dal suono della ,campana a m artel= 
-lo erano andati alla- sala del Corpo-Legislativo; 
ed avevano aperta la seduta stato la presidenza 
di Vergniaud. Avvertiti che Petion era ritenu= 
to alle Tuillerie;'e chf; aveva bisógnó di esser 
liberato, lo,fecero chia.tnaré alla barra dell'As-
semblea per render conto dello stàtO di Parigi :1 
dietrd̀.quest' ordine fu rilasciato, é cdmparvé 
-avanti l' Assemblea ché lo rimandò alle sue fun»-

2ioni, ma appena arrivato al palazzo di città fu 
consegnato alla custodia di trecento uomini dei 
rappresentanti• la nuova Cómunità, -la quale non 
volendo in quel giorno di disoìdine àltrwpote 
re °chelíljpotere insurrezionale;'-fece- venire il 
comàndànte -Mandat 'per informarsi delle dispor, 
sizioni -prese aL castello: Mandar, esitò '-a obbé= 
dire; 'non ostante, . siccoine Iion-I credcvà rinno 

w 
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tata la municipalità,, e il suo dovere gli= *pregi 
scriveva di obbedire "ai suoi ordini; andò'al pa-
lazzo di città: entrando vidde figure nuove, e 
impallidì; fu accusato di . avere autorizzato le 
truppe a far fuoco sul popolo; si turbò , fu 
mandato alle carceri dell' Abbadia, e nell' usci-
re - il popolo lo°strozzò sui marciapiedi del pa= 
lazzo di città. Là comune éonferì subito il co-
mando della guardia nazionale a Santerre: -

La • corte si trovò in--tal guisa priva del 
�difensóre il p̀iù risoluto e il più influente. La 
presenza di 'Mandat e l'ordine che aveva ottenu- 
to d' impiegare la forza in caso di bisogno, era-
no cose necessarie ' per decidere la guardia na- 
zíonale a battersi,̀ poiché molto '1' aveva raffred= 
data la vista= dei nobili e dei • realisti., Mandat 
'stesso prima della sua partenza avea supplicato 
la regina a -licenziare questa troppa, che i-� co-
stituzionali' riguardavano come una truppa di 
'àristocratici, mà essa aveva risposto con umo-
re ' « 'Questi signori sono-venuti-per difender-
e ci, e noi contiamo sopra loro. ,« Esisteva già 
la divisione tra i d ifensori-del. castello quando 
Luigi XVI li passò in, rivista à cinque ore del-
la Mr ttina. Visitò in principio i posti interni 
che trovò animati da ottime disposizioni. Era ac-
compagnato da madama Elisabetta; . dal delfino 
c» dalla regina, a cui il suo labbro all'austria-
ca e il sto nasot. aquilino più gonfio dell' ór- 
diri'ario davano una grìznd' aria ,di maestà. 
Il re era estremamente malinconico. « Io non se-
parerò, ei disse, la "mia - causa;-. da _.quella ,,dei 
buoni cittadini; noi ° ci salveremo, .o periremo 
insieme.--.i>., Scese quindi nei cortili. accompagna= 
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to,.,dai'alcuni;tliziali generali;' .subito,clle -arrivò 
si,rbattè il tànibtuo;;il grido clitr;,viva il re si 
fece ; senti► e,r,e' fu„ripetuto ; dalla guardia, razio-
aí1ile;;ma' ri tca,unpnieri; e il. battaglione dalla-Cro-
cé-Rossa risposcró colti grido, viga -la na2io7ie. 
Vell' istante lnéaesirùo ,sopraggiuusero due ' nuo. 
vi battagliòni„'armati; •di , fucili, e;_,di ; picche;, che 
sfilando davanti, al, re- per_}situ.arsir su' gli.argi-
ni della Sesíiia_; gr'idaróno, vi.va;,.la nazione;, viva 
°Petiotî. 11 ,ré jcorìtinu— la-rivista non" senza es-
,séî si-molto rattristato_• di ; cjuestolirésàgia: ; fu'-ac-
,coltw colle maggiori, testitnoui.anze'di -,àtt.accamen-
-to. dai,sbattàglioni tedelle -i,Filles Saint-,Tholnàs,1 e 
de,' Pétits-Peres che'.'occupavàno- il., m'aíciapiede 
ituàto lungo. ì1 Écàstello. i íVlentre traversò.il giar- 
alino !per. visitare rLpostix;del :Dante-Volante, 
batt glioni ;che exano, armati di picchè )o,,inse-
-gulronQ _co Lgrido abbasso:; i ,,;veto„abbasso il 
-íraditore  guandoJa ritornato,r,làsciàron;n il, lo- 
ro..posto; sii_ situ à ron Q. presso., i1:"—Ponte-Reale, e 
v,oltaroiio i lorój,cannonr .con_tro il castéllo. Due 
altri ,battaglioni,(po9tati., nei cortili, itnítarono il 
loro:_ esempio ie sl ,ordina'ròtio inella piazza; del 
•edrreusel, in' un' attitúdilìé aggres_s_ v T ientran-
cloi,al 'castéllo il xe,'erà.,pallido : é',"scoraggito, e 
•la. regina -disse,: ;«:tutto' è�p:erdu;to (questa spe-
cié�'dii rivista � ha'̀�faito più ;:male  
-.,1 ì"Mentre�t,t etto ciò accadeva alle„-Tuillerie, 
-gl'�insurgeiìti:sì, avanzavano in: diverse colonne; 
avevano essi -impiègato_ ila.ùotte a, riunirsi, e.,,ad 
organizzarsi-, e,̀allo. spuntar-del -giorno avevano 
fórzatwA',ì:arsenal.e1:e di;tribúitc-le àrmi.. Alle 
sei dalla mattina la, colonnaAel súbborgò�S. An'= 
'tOt1lo 1 forte di cìrcà _ gtùnd ci, rriila�, uomini; ; e 
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clúUl,à del; ùbboi�go S.̀ ,Marcello forte, di' ciiíque 

mila si,eràrúi'riiesse ìr marcia; é istràda f̀acendo 
eràùòingrossltè' dàl pópoloA d̀irettorio-'Ael̀di- 
partimeí�to ' àveva�i posto:-la- { truppa 'sul", Ponte= 
kì'ovò per�'impedire -laì giúnzioiíe deglì:assàlito'ri 
dalle d̀ue -pàrti del- fiurne, rnà ià-_ óI. �unè lé; f̀Ce 
lasciarè' duestò posto;' e il p� saggio déì polite 
reso libero. Di i già l' avànguardia dei"sttbboi' 

gl i"composíài dei)�fedérati--marsigliesi  bretoti 
era venuta dallà'1str"adà S; Qiiórató, si; erà n'C5C 
id ordinèf-°di bàttàglia' sul". Carrou'sel èàf!àVévà 
voltato - ì oi éàí ndhi "'contro "il - castello': �̀Allor̀ sd   
il sindaco "'̀del'dipartimeiitó;' Roederér,.,, che ,̀iío.'- 

3,  4n�.. 
' aveva "lascialo -ilè-Túillerie k,in ° tutta'=1a.̀iontite, : st 
preseento iàgl' h isurgentr ílicéndo �élié t1i1à rizolÉiL. 
tudine" cosi'- gran de- non r̀potevà avere access �<ne 
presso il ré 'riè̀ lressó ° 1' Assemblea-Nàzionàlé','e 
gl' invitò̀ ì'rí6ìùinare <Vè iti-àépúiiati, é: iì c icàr'li 
delle -Iorò ' dómaridé ma nó'n' 1'' àéolta'pon6V:íS% 
diressè'allòrà̀ calle'' truppe 'àlìzronà.li,'̀e--. esse -T 
articolò della léggé̀' che ordinava°'loro d i-espin�_ 
gére }W fo'r�à �dlla' € for'zà tiǹ? �asó Í"di attacco s m� 
soltàii't'ò sr-�rnostrò̀ obb"íMéì1te una ̀=piccola'-̀p' arte 
della' guardia nazîóiialé e ̀ �càhnóniéri per  ̀t̀i%tCà 
risposta scaricarono i cannoni. Rò:Édere'r véAéifcic� 
che gl''i�isurge rti' 'trio �f vàn01 bgi i aó�;e;"R'cl c 
erano padrdiii�della=ícà liíflnb 'e<'clie disponeva- 
no del pópòlo' e- delle 'truplìe;_ritórrio m̀ tutta 
frettà̀ àl castellò;'alla t̀esta &! diré�ttótijo ' è"se- 
cutivo.  

Íl" r'e' tcne��àc ónsiglid'con'là regina e ̀1̀i ̀ 
S 

rraini'str�, c�iiànd� ú  i uffzi lé�m nuicipa e'v iiné 
ad annunziare ' clic' ile colonne "'dei' "" rivoluziona rl, t 
si''appeóàsimavàn.ò all̀e'Tuillérid. «̀̀ìE' bUàié""posa 
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vogliono? aveva domandato il Guarda-sigilli jOo . 
y. » La caducità del re, » rispose Euffiziale mu-
nicipale. -- Cloe l' Assemblea d̀unque 'la pronun 
zi, soggiunse il ministro.- ',Ma- dopo questa di, 
chiarazioùe, di caducità cosa accaderà ? disse la 
regina. L' uffizialé fece uni riverenza senza ri-
spondere. Nel tempo stesso entrò Roederer, che 
accrebbe la costernazione della corte annunzian, 
do che il pericolo era estremo, che' le bande. 
,degl' insurgenti erano intrattabili,̀ che la guardia 
nazionale non era sicura, e che la famiglia rea-
le si' esponeva à, una, perdita certa:; se non an-
dava nel =seno dell'Assemblea-Legislativa. La 
regina , dapprima ricuso. questa parere con la 
massima vivacità.  Io mi fare, diss' ella, piut-
tosto inchiodare, nei muri di questo castello , 
che uscirne. » E volgéndosi._ al re , gli presentà 
uni pistola: « Su via, ecco :il mQniente l mo-, 
strarvi..» Il re stette sempre::in,,silenzio,,(, Voi, 
volete dunque, a: signora, ,soggiunse "̀Roed:erer-
rendervi responsabile della ,morte del:=re, della,.,- 
vostra d , i- quella dei vostri figli e di tutti quel-
li che, sono per .difendervi P , »., Queste :parole fe , 
cero decidere il » re; si, alzò, per _andare,. all,'. As 
sembleà, ,la  ̂regina lo accompagnò, e, il re par 
tendo disse ai ,;miuistri e ai difensori -del ea, 
stello : « signori, ,qùi ,iioa„ vi è altro da fare: ►►: 
Accompagnato - dalla sua , famiglia, è. da alcuni, 
dello. sua casa, 'Luigi .)(YV traversò il giardino; 
in mezzo di un' ala di Svizzeri ,, del ,batta 
glione delle Filles-,Saint-!Thom,as,_ ,e, dei Petits-
Peres ; Rmà quando, fu alla porta „una moltitu-, 
dine immensa ingombrava il." passaggio, e non„ 
golevà farlo passare. sLa sua scorta ,durò mvlt, 

I n 
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fatica à_ condurlo fino alla sala'dell'Assemblea ; 
in mezzo , alle ingiurie , alle, minacce'. ed ai gri- 
di della plebe.  

Un giudice di' pace: ché .Precedeva il re, 
annunziò la sua venuta al;Cprpo-Legislativo, che-
stava � in quel momento deliberando sull' invio, 
di una deputaziàne al castello; i membri; più 
Vroàmi alla porta andarono subito, ad ìncon-" 
trare il re per riceverlo: «- Signori, ei disse; en--
trando nella sala, io sono venuto qui,per pre= 
venire un gran delitto.;; stando in mezzo,: 
• voi; jo mi crederò sempre in-sicuro colla mia, 
• famiglia. » Sire, rispose, Vergniaud che 'ocC'u_,. 
• pava la sedia del presidente, voi potete. con-w_' 
tare sopra. la, fermezza- dell' Assemblea- Nazio. 
URI9 ;4 i suoi; xùembri hanno giurato ,di morire 
sostenendo, i..dixitti del popolo e le, autorità'̀ 

K costituite. -» ,Il re p̀rese ;posto accanto del pre-
sidente; mà ;Ch.?bort rammentò Che _F-Assemblea, 
non poteva sfar deliberazioni, in presenza del re, 
e f:uigi...XV�. passò colla, sua famiglia ,e coif suo 
ministri nella loggia del ;logografo, -chèera diè 
tro il preside.nte"; e da, cui , tutto,  si poteva, ve-, 
dere. ed intendere.   

Dopo la, partenza, del.} re. era cessato; ogni, 
motivo, di resistenza," è anche,. i-imezzi ._di dife-. 
sa erano; dimiiiu�iti-<stante la • partenza, di tre 
cento Svizzeri ;e, di trecènto guardie. nazionali. 
che l'avevano scortato.̀ La-=già.nd.armeria aveva 
abbandonato, -i��'suo,-posto -gridando viva laAa-, 
zinne.  ̀La guardia- nazionale favoriva .4-i movi-
menti degl'insurgenti : ; ma ,--1 nemici erano in, 
presenza, , e il; combattimento. s' impegnò, benché 
più. non esistesse la causa. Le colonue. degl' in-
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surgénti e*irconidavàno t-'iL castelló , - ̀i %Marsigliési 
e 1í Bretoni che = éranó i nella., prima 'linea aveva!-, 
no forzato la porta reale situata sul 'Carróu'sel, 
ed érana'.-'penetrati'nei •cortili del — astello..'Ave-
va6 : alla loro testa 'un Pantico "sotto.-ta:ftiziale 1 
tlómi, ío wer stermanw amico.�di , Dan'ton, e uo-
mo risólutissimo , che ordinò la sua ,,truppa in, 
battaglia' e si avanzò t-verso = i -cannonieri; che al 
suo invito 'ssi unirono ,ai�Marsigliesi -coi loro can 
ùbni. •Gli: Svizzeri erauoí di ,gúaryiigionesalle=fi-
nestre -.del 'castello senzà muoversi , k e .le = due 
tri ..ppé :rimasero q ' alch.e tempo in :présénzà 1̀ una 
dell' altra',sènzayfattaccarsi l AIcuniedegli àssalitó-
ri �si avanzaróno aúí3 W-p'èr frater[iizzare, tes gli 
Svizzéri ,gettarono delle! cartuccie<.dalle"finestPe 
AL111segno,'_dipace; péWA-ramno fin sotto,, il vesti-, 
bùlo• dovei vi <era no àitri ícl �J difetidévario AI 
eastelló.� (V.-nac2barriéta °,div: deva íglíiassaIiù :dagli, 
assàlitorr,=,oiqu.i) princilaiò'ilzconlbattimégto:;sen-.� 
za't cho s2;isàppia�'an'ora,F-dà squàl 'partè{1 aggres-; 
sio tic ècoT-nin'ciassè: ; Gli=: Svizzeri {fecero allora W 
fuoco:;'miciàialè ,-sugl' nsu'rgenti che si ,,dispersero, 
e J tutta = la x piazza= del = �Carrousel -'rimase n' pazza-' 
ta. Ma i Marsigliesi e i Bretoni 'ben,prÉsto rí_a 
tòrnarorio-1w irjaggiort fbrzà ° Gli, 1 Svizzeri  furo- 
no—cannoneggiati, e investiti, è dópo averi reSY-j 
stito tino=-chef'poteróno 4ú 2.rio 1d,i fattí7{insegui 
ti,.. sterminàt-L,- Ton tfu= àllóra iun'a Uttàgliao mar. 
un ,4maùàcró; bèè i,l póp' IeP'si, abbandonò nel ca-1 
stello:̀a '.tti'tti� glie éc̀c,̀essi��d�lla' vit'oria:-�=�-"'�=-��� 

= L' iAsseii�J�léà eri nella píix viv̀à2ingl ietti 
ne in. ,questo;fratternpo, i primi' col'piidi °sanno-̀ 
ne vi 'àvévano {sparso' la 'costernazione;° e� P;a,gíta-, 
zione- raddoppiava "°à rnisura cheolo-scariche dèl-t 
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-l' artigliet ìà. diventavano più frequenti. Vi fu un  
momento in cui i membri dell'Assemblea si cre-
derono perduti; un' uffiziale . entrò precipitosa-
mente nella sala gridando: « In piazza, legislató� 
ri, noi siamo forzati ), Alcuni deputati si alza -
rono per uscire « No; no risposero gli altri, que-
sto é il nostro posto. « Le tribune gridarono 
immediatamente. Piva 1",4ssemblea Nazionale? 
e l'Assemblea rispose gridando : Yiva la nazio-
ne! Finalmente s'intese al di fuori gridare.--
« ?littoria, vittoria! » e la sorte della monar-
chia fu decisa. 

L' Assemblea fece subito un proclama ,per 
ricondurre la calma, e scongiurare il popolo a 
rispettare la giustizia, i suoi magistrati, i 4irit 
ti, dell'uomo; la libertà e l'uguaglianza, naia il 
popolo e i suoi capi avevano tutto il potere; 
nelle mani, e vollero_ usarne. La nuova munici-
palità venne a far riconoscere i--suoi poteri pre-
ceduta da tre bandiere sulle quali erano scritte 
le parole: patria, libertà, égit aglianza. Fece, 
una allocuzione imperiosa, e finì -col�dórnàndare 
la caducità del re ed .una Convenzione Naziona= 
le. Le deputazióni si succedettero le une alle al= 
tre, , e, tutte espressero_ l' istesso desiderio, o per 
dir meglio intimarono l' istes'so comando. L'As- 
serublea si= vidde obbligata a contentarle i - noti 
ostante non ,volle.. rendersi responsabile della di-
chiarazione della caducità del re. Vergniànd sali 
alla tribuna in nome della comrnissione -dei do-
dici, e disse :- n lo vi propongo una misura . mol-� 
« to rigorosa,. ma mi rapporto al vostro dolore 
« per giudicare tosto quanto sia importante che 
u l'adottiate immediatamente.. » Questa Misura 

Mignet  1,5 
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consisteva nella convocazione di una Convenzio' 
ne Nazionale, nella destituzione dei ministri , e 
.nella sospensione del re. L' Assemblea I' adottò 
unanimamente: furono subito richiamati i mi-
nistri Girondini , 'furono messi in esecuzione i. 
decreti famosi, e furono spediti commissarj alle 
armate per assicurarsi di .esse. Luigi XVI, a 
,cui l'Assemblea avea da prima assegnato per abita-
zione il palazzo di Luxembourg, fu trasportato al 
Tempio come prigioniero della Comune, sotto pre-
testo che altrimenti non poteva corrispondere del-
la di lui persona. Finalmente il a3 settembre 
fu _destinato per l'apertura dell'Assemblea straor-
dinaria, che dovea decidere della sorte della costi- 
tuzione monarchica. Ma questa era cessata di fat-
to il io agosto; in questa giornata, che fu l'insur-
rezione del popolo contro la classe di. mezzo e con-
tro il trono costituzionale, come il Idi- luglio tra 
_stato la insurrezione della classe di mezzo contro 
le classi privilegiate e il potere assoluto della 
corona. 

Nel-io agosto ebbe principio l'epoca dit-. 
-tatoriale e .arbitraria della rivoluzione. Le cir-
costanze divenendo più difficili di giorno in 
giorno s'impegnò. tra i partiti una guerra che 
richiese una maggiore energia , 'e questa ener-
gia sregolata perchè popolare rese il dominio 
.dell' ultima classe inquietante, oppressivo e cru-a. 
dele. Allora la questione ca iò del tutto di 
.natura ; non ebbe più per íscopo -la libertà, ma 
la pubblica salute ; e il periodo della Conven-
zione dalla fine della costituzione del 1791 fi-
no al momento che la costituzione dell'anno 
terzo non istabili. il- Direttorio , non �iu che 
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una lunga campagna della rivoluzione contro 
i partiti e contro 1' Europa. Non era pos-
sibile che fosse altrimenti.  Il moto rivolu- 
« zionario una volta attivato , dice il signor. 
« de Maistre (t), -la Francia e la monarchia 
« non potevano esser salvate che dal giacobi 
« nismo, I nostri posteri, che non s' imbarazze-
« ranno molto di ciò che noi abbiamo sofferto, 
e che balleranno sulle nostre tombe; rideran- 
« no della nostra attuale -ignoranza, e si corso-
« leranno facilmente dei disordini che abbia-
« mo veduti, e che avranno- conservato l' inter 
« grítà del regno il più bello. » 

I dipartiva;enti fecero la loro adesione agli. 
avvenimenti del io agosto. L,'armata'che sen-
tiva sempre più tai;di l'influenza della rivolu-
zione era ancora realista costituzionàle. Ma sic-
come le truppe erano subordinate ai partiti, si: 
sonimettevano facilmente alla opinione domi-
nante. I generali di secondo ordine come' Du-
mouriez, Custines, Bíron, Kellermann e Labour 
donnaie erano disposti ad approvare gli ultimi 
cangiamenti -non avevano preso ancora partito, 
e speravano che questa rivoluzione gli avrebbe 
fatti avanzare. Ma tosi non era dei due gene-
rali in capo; Lucktaer restava indeciso fra 1' in-
surrezione del io agosto, che ci chiamava un= 
piccolo avve7zî mento accaduto , a Parigi- e at 
suo cinico La-Fayette. Quest' ultimo-capo del, 
partito costituzionale, attaccato sino alla fine ai' 
suoi giuramenti, volle continuare a difendere il 

( i ) Considerazioni sulla Francia.. 
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trono rovesciato, e una costituzione che più 
non esisteva. Comandava circa trentamila nomi-
Di che ' erano affezionati alla sua causa e alla sua 
persona; aveva il quartier generale vicino a Se-
dan. Nel suo progetto di resistenza a favore 
della costituzione si concertò colla municipalità 
di quella città e il direttorio del dipartimento 
dell' Ardennes a fine di stabilire un centro civile, 
a cui tutti i dipartimenti potessero riunirsi. 1 tre 
cominissarj IKersaint, Antonelle, Peraldy spediti 
dall'Assemblea Legislativa presso la sua arma-
ta furono arrestati, e messi nella torre di Se-
dan. Questa misura fu motivata perchè L4s-
senzblea essendo stata violentata, i, membri 
che avevano accettato urta tale inissione non 
potevano essere che i capi o gli struinenti 
della fazione che aveva reso schiava l',Is-
semblea, nazionale e il re. Quindi le truppe 
e le autorità civili rinnovarono il giuramento 
alla costituzione, e La-Fayette _cercò d'ingran-
dire il circolo dell'insurrezione déll' armata con-
tro l'insurrezione popolare. 

Il generale La-Fayette forse in: quel mo-
mento pensò troppo al passato, alla legge, ai 
giuramenti, e non pensò abbastanza alla posi-
zione veramente s̀traordinaria in cui la Francia 
si trovava; non vidde che distrutte. le speranze 
più care degli amici della libertà, che l' occu-
pazione del potere per la parte del popolo, e 
il regno anarchico dei. giacobini; ma non vidde 
la fatalità di una situazione che rendeva indi= 
spensabile, il trionfo degli ultimi sopravvenuti 
nella rivoluzione. Non era possibile ché la citta-
dinanza la quale era stata bastantemente forte per 
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abbattere P antico regime e le classi privilegia--
te, nia che dopo questa vittoria si era riposata; 
avesse la forza di respingere gli emigrati �e  
tiera Europa. A questo oggetto era necessaria 
una nuova scossa ed una nuova opinione, una 
classe numerosa, inipetuoga, riposata, e che pren. 
desse passione per gli avvenimenti del io ago-
sto, come la cittadinanza prese passione per quel-
li del 14 luglio. La-Fayette non poteva asso-
ciarsi a lei che 1' aveva combattuta al Campo 
di Marte al tempo dell'Assemblea - Costituente 
avanti e dopo il 20 giugno; non poteva conti-
nuare a rappresentare la sua antica parte; nè 
difendere l'esistenza di un partito giusto, m;i, 
condannato dagli avvenimenti senza compromet- 
tere la sorte del suo paese e i resultati di una 
rivoluzione, a cui era così sinceramente affezio-
nato. La sua resistenza ulteriormente prolunga-
ta avrebbe fatto' nascere Ia guerra civile fra l' ar- 
mota e il pop-olo, in un momento in cui -non 
era neppur sicuro che la riunione di tutti gli 
sforzi fosse sufficiente contro la guerra stra-
niera. 

Era il i q di agosto, e l'armata d' invas io_ 
ne partita da Coblenza il 30 luglio risaliva la 
Mosella e si avanzava su questa frontiera. Le 
truppe erano disposte, in vista 'dei pericolo co= 
mane, �di rientrare sotto l' obbedienzà dell' As= 
sernblea; Luckner che aveva approvato il con-
tegno di La -Fayette si ritrattò piangendo, e 
giurando in presenza della municipalità di Metz 
La - Fayette senti che bisognava cedere a un 
destino più forte, e abbandonò la sua armata, 
prendendo, sopra di sé -la responsabilità _,di tut-
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-tà questa- insurrezione. Era accompagnato da Bun 
reau de Pusy, da Latour-Maubourg, da Ales< 
sandro Lameth e da alcuni uffiziali del suo 
stato maggiore, e si diresse attraverso i posti ne 
mici verso l'Olanda, per passare di là negli Sta-
ti-Uniti, sua seconda patria; ma fu riconosciti- 

}  to dagli Austriaci, arrestato coi suoi compagni, 
e contro ogni dritto delle genti fit trattato da 
prigioniero di guerra, e rinchiuso nelle prigioni 
di Magdeburgo e di Olmutz, dove dimostrò 
il più eroico coraggio in quattro anni della più 
dura schiavitù, in mezzo a tutte le privazioni, 
ignorando la sorte della libertà e della sua pa-
tria, e non avendo avanti agli occhi che un av-
venire che gli toglieva sempre più ogni speran" 
za. Gli si propose la sua liberazione, con che 
facessè qualche ritrattazione; ma - amò meglio 
restar sepolto nella sua prigione, che abbando-
nare in qualunque parte la santa causa che ave- 
vá abbracciata 
,Ai tempi nostri pochi uomini sono stati co-

sì puri -come LaTayette, pochi hanno avuto ca-
ratteri tosi belli, pochi- hanno così bene acqui-
stato, e 'così lungamente conservato il favor po-
polare. Dopo aver difeso la libertà in America al 
fianco di Washington, avrebbe voluto stabilirla 
in Francia in quella stessa maniera; ma non era 
possibile poter nella nostrà rivoluzione r̀appre-
sentare una parte si bella. Quando un popo-
lo cerca la libertà senza dissensioni- interne , e 
che non .ha altri nemici che gli stranieri, può 
.trovare un liberatore, e produrre cella Svizze-
ra un Guglielmo Tell, nei Paesi-Bassi un principe 
d'Orange, nell'America un Washington, ma quarr-
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do la cerca malgrado i suoi e contro gli altri, 
in mezzo alle fazioni ed ai combattimenti, non 
può produrre che un Cromwell e un Bonaparte, 
che si fanno dittatori delle rivoluzioni sulla, spos 
satezza dei partiti. La-Fayette attore nella prima 
epoca della crise si dichiarò con entusiasmo 
pe' suoi resultati , divenne il generale della 
classe media,' sia alla testa della guardia nazio-
nale sotto l'Assemblea Costituente , sia, all'ar-
mata sotto la Legislativa; si era inalzato per mez-
zo di lei, e doveva finire con lei. Si può dire 
di lui, che se commise qualche sbaglio non eb-
be che una intenzione, la libertà, non si ser-
vi che di un mezzo, la legge. La maniera con 
cui fin dalla prima sua gioventù si consacrò 
alla libertà dei due mondi, la sua condotta glo-
riosa , � la sua costanza invariabile 1' onoreranno 
nella posterità, presso cui un uomo non ha due 
reputazioni , come nel tempo dei partiti, ma non 
ha che la sua. 

Gli autori degli avvenimenti del io agosto 
si_ divisero sempre più fra di loro. non essendo 
-,d'accordo sui resultati che questa rivoluzione 
doveva produrre. Il partito audace che si . era 
impadroníto della comune volea per di lei mez-
zo dominare Parigi, col mezzo di Parigi l' As 
semblea Nazionale, e, col mezzo dell'Assemblea 
la _Francia. Dopo avere ottenuto la traslazione 
di Luigi XVI al Tempio fece abbattere tutte 
le statue dei re , e togliere tutti gli emblemi 
della monarchia. Il dipartimento esercitando un 
potere di sorveglianza sulla municipalità la fe-
ce sopprimere per essere indipendente; e sicco-
me la legge esigeva certe condizioni per essere 
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cittadino attivo, feee abolire il decreto che le 
prescriveva, perchè il popolo potesse aver parte 
al. governo dello stata; e domandò nel tempo 
istessò l'erezione di un tribunale straordinario 
per. giudicare i cospiratori del io agosto. Sic-
come l'Assemblea non si mostrava assai docile, 
e cercava di richiamare con proclami il popolo 
a sentimenti più moderati e più giusti, riceve-s 
va dal palazzo di città .messaggi. minaccianti. 
-- Come cittadino, disse un membro della co-
s mune, come magistrato del popolo vi annun-
« zio. che, questa sera a mezza notte suonerà la 
« campana a martello, e si batterà" la generale. 
Il popolo è stanco di non esser vendicato ; 

« guardate che non si faccia giustizia da sè. -- Se 
« fra due o tre ore, disse un altro, non è no-
« minato il direttore dèl .Giurì, se il Giuri non 
• è in istato di agire, gran disgrazie accade-
« ranno a Parigi. « Per evitare questi nuovi di-
sastri l'Assemblea fu obbligata' di nominare un 
tribunale criminale straordinario , che condannò 
qualcheduno , ma parve poco sbrigativo alla 
comune _che avea concepito i più terribili pro- ' 
getti. . 
-  La comune aveva alla sua testa Marat, Pa-
nis , Sergent , Duplain , Lenfant , Lefort , Jour- 
deuil, Collot-d' Herbois, Billaud-Varennes, Tal-
lien, ec. Ma il capo principale di questo parti-
to era allora. Danton, che più deg li altri aveva 
cooperato' al io agosto, correndo tutta la notte 
dalle sezioni alle caserme dei Marsigliesi e dei 
Bretoni, e da queste ai subborghi, e come mem-
bro della comune rivoluzionaria aveva diretto-
le sue operazioni, ed era stato in seguitó nomi-
nato al ministero della giustizia. 
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Danton era un rivoluzionario gigantesco , 

cui alcun mezzo non sembrava da condannarsi, 
purchè utile fosse, e secondo lui tutto si pote-
va, bastando osarlo. Danton che è stato chiamato 
il Mirabeau della plebe, aveva qualche somiglian-
za con quel tribuno delle classi alte; -una voce 
forte, un gesto impetuoso, frasi veementi, una eló- 
quenza ardita, una fisonomia dominante anche i 
vizj erano gli stessi, ma quelli di Mirabeau erano 
i- vizj di un. patrizio , quelli di Danton di 
un democratico, e ciò che d̀i arditovi era nei pro-
getti di Mirabeau, era pure •in quelli di Danton, 
ma in un modo diverso, perchè apparteneva nella 
rivoluzione ad un'altra classe e ad un'altra epoca. 
Impetuoso, carico di debiti e di bisogni,• di costu= 
mi corrotti, e abbandonandosi ora alle sue passioni, 
ora al suo partito, quando si trattava di arrivare al 
suo fine, era formidabile nella sua politica, e ri-
tornava indifferente quando l'aveva ottenuto; Que-
sto potente 'demagogo presentava un meseuglio 
di vizj e di opposte dualità , e berichè si fosse 
venduto alla corte non era per questo vile, poi-
che vi sono dei caratteri che hanno del grande, 
anche nella -bassezza. Si mostrò sterminatore sen-
za esser feroce , inesorabilè sulle masse, umano, 
generoso verso gli individui. ( i ) Una rivoluzio-
ne ai suoi occhi era un giuoco, in cui il vinci-
tore, se ne aveva bisogno ,' guadagnava la vita 
dèl vinto. La, salute del suo partito andava per 

(í )"Ali' epoca in cui la comune preparava i massacri 
ílel 2 settembre, salvò tutti quelli che si presentarono a 
lui, e fece di suo proprio motólevar di prigíone Duport, 
Barnave e C:..̀.̀ Lameth che erano in qualche' maniera 
suoi nemici personali. 
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lui avanti la legge, ed anche /avanti 1' umanità � 
lo che spiega i suoi attentati dopo il io agosto] 
e il suo ritorno alla moderazione quando cre-
dette bene assodata la repubblica. 

A questa epoca i Prussiani, avanzandosi 
nell'ordine dell'invasione precedentemente in-
dicato, dopo venti giorni di marcia passarono 
la frontiera. L'armata di Sedan era senza capo, 
e incapace di resistere a forze tanto superiori e 
così ben organizzate. Il io agosto Longwy fu in-
vestito dai Prussiani, il 2 E fu bombardato e il 
24 capitolò. Il 3o l'armata nemica arrivò in 
faccia a Verdun; l'investi e ne cominciò il bom-
bardamento ; preso Verdun la strada della ca-
pitale era aperta; :La presa di Longwy, e l'ap-
prossimazione di un pericolo sì grande gettaro-
no Parigi nella massima agitazione ed inquie-
tudine. Il consiglio esecutivo composto dei 
ministri fu chiamato al comitato di difesa ge-
nerale per deliberare su i mezzi i più sicuri 
da prendersi in così pericolose circostanze; al-
cuni volevano aspettare il nemico sotto le mura, 
della capitale, volevano' altri ritirarsi a Saumur. 
« Voi non ignorate, disse Danton, quando tocco 
a_ lui a parlare, che la Francia é in Parigi; 
--̀se voi abbandonate la capitale agli stranieri, 
« date loro. voi stessi, e la Francia con voi. 
Conviene in. tutti i .modi; e con tutti i inez-
zi, rr,antenersi in Parigi. Io non posso adot-
• tare il piano che tende ad allontanarvene, ed 
« il̀ secondo progetto non mi sembrà. migliore. 
« P, impossibile pensare .a-combattere sosto le 
• mura della capitale.; il í 2� agosto ha diviso 
• la l'rancia in due partiti, uno dei quali vuole 
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il realismo costituzionale, l'altro la reputi-, 
p blica. Questo, che voi non potete dissimularvi 
« essere nello stato il minore, è però quello su-
a cui voi potete contare per combattere; l'al-
« tro ricuserà di marciare, e solleverà Parigi. 
« in favore degli stranieri, mentre i vostri di. 
1é sori situati tra due fuochi si faranno am-
« mazzare per respingerli. Se soccombono, co 
a me mi sembra indubitabile, la perdita. della 
« Trancia e la vostra sono certe; se contro ogni 
« speranza ritornano vincitori della coalizione, 
« questa vittoria sarà ancora una disfatta per 
« voi, perchè vi sarà costata" migliaja di bravi, 
« mentre i realisti piìi di voi numerosi non 
« avranno perduto nè parte della loro forza, nè 
« della loro influenza. L dunque mio parere che 
« per isconcertare le loro misure e per arresta-
« re il nemico, bisogna ,far paura ai reali-
« sti. » Il comitato che intese il senso di queste 
terribili parole rimase costernato. « Sì, vi dico, 
t< riprese Danton, bisogna far loro paura. ► 
E siccome il comitato col suo silenzio e col 
suo timore rigettò questa proposizione, Danton 
si concertò colla comune. Ei voleva comprimere 
i suoi nemici col terrore, impegnare viepiù il 
popolo rendendolo suo complice, e non lasciare 
alla rivoluzione altro rifugio che. la vittoria. Si 
fecero quindi visite domiciliare con imponente 
apparato, e si misero in prigione moltissime 
persone sospette per le loro qualità, per le' lo-
ro opinioni o per la loro condotta, le quali 
appartenevano specialmente alle due classi dis-
sidenti,'del, clero e della nobiltà, accusate di co-
spirazione sotto 1' Assemblea-Legislativa. Tutti 

I 
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i cittadini in istato di portar le armi furono in- 
corporati ai reggimenti nel Campo di Marte, e 
il  1.0 di settembre partirono per • la frontiera. 
Si battè la generale, si suonò -la campana a mar-
tello, si sparò il cannone, e Danton presentan-
dosi all' Assemblea per renderle conto delle 
misure prese per salvar la patria, « Il can-
none che voi sentite, ci disse, non è il canno-. 
« ne dell'allarme, è il passo di -carica sopra i 
nostri nemici. Per vincerli, per atterrarli cosa 
« vi bisogna? Ardire ancora ardire, e sempre 
ardire. » La nuova- della presa di Verdun 
giunse la notte del  settembre veniente il 
2.  La comune, per eseguire i suoi - terribi-
li disegni , colse questo momento in cui Pa- 
rigi spaventata credè vedere i suói , nemíci al-
le porte. ; Fit sparato di nuovo il cannone, suo-
nate le campane a martello, chiuse le barrie-
re, le i massacri cominciarono. 

Tutti i prigonierì rinchiusi nelle carceri 
del : Carmine , dell' Abbadia , - alla Conciergerie 
alla Forza ce. furono per tre giorni continui 
scannati da una compagnia di circa trecento 
sicarj, diretti e pagati dalla comune. Questi 
con un fanatismo tranquillo, prostituendo le san-
te forme. della Giustizia, ora giudici ora esecutori 
pareva che facessero piuttosto un mestiere di 
quel che esercitassero,-vendette; massacrarono sen-
za rabbia, senza rimorsi, colla convinzione d'un 
fanatico, e 1' obbedienza Ai un carnefice. :Se 
qualche straordinaria circostanza li commoveva 
e li richiamava ai sentimenti di umanità, di 
giustizia e di misericordia, si lasciavano comrrio-
vere per ùn momento, e •ricominciavano da-
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capo; furono in tal guisa salvate alcune, ma po-
che vittime: L'Assemblea avrebbe voluto impe-
dire questi massacri, ma non lo potè; il mini 
stro era impotente quanto 1' Assemblea ; la so-
la comune poteva tutto, e tutto ordinava; il 
maire Petion era stato reso nullo; i soldati ché 
custodivano le prigioni, avevano paura di resi-
stere agli assassini, e li lasciavano fare; il popolo 
pareva complice o indifferente: gli altri cittadini 
nun ardivano neppure mostrare il loto spavento, 
e potrebbe recare sorpresa che un delitto così 
grande e tosi prolungato, sia stato concepito, 
eseguito e tollerato, se non. si sapesse ciò che 
fa commettere la politica o iL fanatismo dei 
7artiti, e tutto ciò che la paura fa sopportare. 
_Ma il castigo di questo enorme attentato ricadde 
sulla testa dei suoi autori, i quali nella massíma 
parte perirono, in mezzo alla tempesta che ave-
vano sollevata, e coi mezzi violenti dei quali si 
erano serviti. F cosa ben rara,. che gli uomini 
di partito non provino la sorte stessa che fanno 
provare agli altri., 

li consiglio esecutivo diretto dal generale 
Servin per le operazioni militari ,faceva avanza-
re verso la frontiera i battaglioni della nuova 
leva, ed avrebbe voluto mettere un generale in 
capo abile sul̀ - punto minacciato, ma la scelta. 
era imbarazzantè: Fra-;i generali che si =erano. 
dichiarati in favore degli ultimi avvenimenti 
politici, -Kellermann ,non, sembrava atto che a 
un tornando secondario, e però. gli fu conferito. 
il posto del dubitativo ed-incapace Luckner; 
Custine . era poco istruito nella sua, arte, atto 
ad un ardito colpo di, mano, ma non alla dire-
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zione di una grande armata, su cui i destini 
della Francia riposavano: gli stessiif ri�aaproveri 
si facevano a Biron, a Labourdonnaiie e agli al-
tri, che furono lasciati nelle loro antiche posi-
zioni coi corpi che - avevano sotto i loro ordini. 
Non restava che Dumouriez, contro cu� i Gi-
roudini conservavano ancora del rancoré, e di 
cui sospettavano inoltre le mire' ambiziose, la. 
inclinazione ed il carattere di avventuriere, ben-
ché rendessero nel tempo stesso giustizia ai suoi 
talenti superiori. Siccome noli ostante era il so-
lo generale che fosse a livello, di una posizio-
ne così importante, il consiglio esecutivo gli 
conferì il comando dell' armata della Mosella. 

Dumouriez -era andato in tutta fretta dal 
campo di Maulde a quello di Sedaǹ tenne un 
consiglio di guerra, che fá di parere di ritirar-
si verso Chalons' o verso Reims, e di coprirsi 
dietro la Marna. Lungí dal seguitare questo pe-
ricoloso consiglio, che avrebbe scóraggito le trup-
pe, esposto la Lorena, i tre Vescovadi e unà, 
parte della Sciampagna, e aperta la strada di 
Parigi, Drimouriez immaginò un piano degno 
del suo genio. Vidde che bisognava con' uni 
marcia ardita portarsi sopra la foresta di Ar-, 
gonna, dove certamente il nemico si sarebbe 
arrestato. Questa foresta aveva quattro riuscite, 
quella di Chéne-Populeux sulla sinistra, quella 
de la Croix-au-Bois, e di Grand-Pré al centro, 
e delle Isolette sulla dritta, che aprivano o chiu-
devano il passo della Francia. I Prussiani non 
erano lontani che sei leghe: Dumouriez ne do-
veva fare dodici, e doveva inoltre nascondere il 
suo progetto per potere occupare quel posto,, la 
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-che fece in un modo ardito 'e abilissimo: il g6- 
.aerale Dillon diretto sulle Isolette le occupò 
.con settemila uomini; egli stesso arrivò a Grand-
Pré, e vi si accampa con undicimila uomini,'a la 
Croix-au-Bois e Chéne-Populeux furono egual-
niente occupate, e guardate da alcune truppe. 
Di li scrisse al ministro della guerra Servan 
« J7erdun é preso; io aspetto i Prussiani. Il 
« canapo di Grand-Pré e duello delle Isolette 
« sono le reranopili della Francia , ma io 
«,sarò piìa fortunato di Leonida.  _ 

In questa posizione Du.mouriez poteva te= 
ner a bada il nemico, mentre aspettava i soccor-
si che da tutte le parti della Francia gli si spe-
divano. I battaglioni dei volontarj andavano nei 
diversi campi disposti nell' ínterno, da dove, do-
po che avevano ricevuto un principio di orga-
-nizzazione, si facevano partire per la sua arma 
ta. Beurnonville alla frontiera di Fiandra aveva 
ricevuto 1' ordine di avanzarsi con novemila uo-
mini, e di essere il 13 di settembre a Rhetel 
sulla sinistra di Dumouriez. Duval ,doveva pa-
rirnente il 7 essere con settemila uomini a Ché-
ne-Populeux, e finalmente Kellermann veniva 
da Metz sulla sua dritta con ventidue mila 
uomini di. rinforzo. Bastava, dunque acquistar 
tempo.  -. 

Il duca di Bruswick, dopo aver preso Ver 
dun , passò la Mosa in tre colonne. Il generai 
Clairfait agiva sulla sua diritta, e il principe di, 
Holienlohé sulla =sinistra. Disperando di far 1a 
sciare le sue posizioni a Dumouriez "attaccando 
lo di fronte, procurò d'invilupparlo;. Dumouriez. 
aveva avuto l'imprudenza di tenere tutte le sue,, 
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forze ja Gràlid-Pré e alle Isolette, e di difende-
re debolmente Chêne-Populeux e la Crois-au-Bois 
che a dire il vero erano posti meno importanti. 
I Prussiani se ne impadronirono , e furono sul 
punto d'invilupparlo nel suo campo "di Grand-
Pré, e di fargli mettere le armi a basso. Dopo 
questo sbaglio capitale, che rendeva nulle le di 
lui prime operazioni, non disperò della sua situa-
zione; sloggiando segretamente nella notte del 
14 settembre passò l'Aisne , di cui si poteva 
impedirgli l'accesso, fece una ritirata egualmen-
te bella quanto la sua marcia sull'Argonna , e 
venne à concentrarsi nel campo di Santa 1Vlene- 
childa. Aveva già fatto ritardare la marcia dei 
Prussiani nell'Argonna ; la stagione avanzandosi 
diveniva cattiva, non avea più che a mantener-
si fino alla 'giunzione di Kellermann. e di Beur-
nonville, e 1' esito della campagna era assicura-
ta ; le truppe si erano agguerrite , e 1' armata 
dopo l'arrivo di, Beurnonville e di Kellermann, 
che ebbe luogo il 17, era di settantamila uomini.. 

L'armata Prussiana, aveva seguitato i móvi-
menti- di Dumouriez:-,Al venti attaccò Keller-
mann a Valmy per tagliare all'armata Francese 
la ritirata sopra Chalons. Il fuoco dell' artiglie-
ria fu vivo da fina parte e dall'altra. I Prussia-
ni si diressero in seguito in colonne sulle alture, 
di Valmy per impadronirsene, Kellerman for-
mò parimente la sua infanteria in colonne., or-
dinando loro di non tirare , e di aspettare íl 
nemico per batterlo., colla bajonetta ; ei diede 
questo ordine con un grido di viva la nazio-
ne, equesto grido, ripetuto, da un capo all'al-
tro della linea, stordì i Prussiani più che P in1, 
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.postatura ferma- della nostra truppa. Il duca di 
Brunswick 1éce retrogradare i suoi battaglioni 
un poco già sconcertati. Le cannonate continuaro-
no ancora fino 'a sera ; gli Austriaci tentarono 
un nuovo attacco, e' furono respinti. La giorna-
ta fti; nostra, e il successo quasi insignificante di 
Valmy produsse sopra le nostre tru ppe e su l-
la opinione in Francia l'effetto della più comple-
ta vittoria. 

Si può datare da , questa epoca lo scoraggi-
niento del nemico, e la sua ritirata. I. Prussia-
ni si erano impegnati in questa campagna .die-
tro le promesse degli emigrati, come in una 
passeggiata militare; erano senza magazzini 'e 
senza viveri; in v̀ece di _un paese 'aperto incon 
trarono ogni giorno una resistenza  più viva:  le 
pioggie continue avevano guastato le strade; i 
soldati erano nel fango "fino al ginocchio, e do-
po 'quattro., giorni non ebbero altro rancio che 
del grano cotto, Anche le malattie prodotte dal-
l'acqua, stagnante, dalle, nebbie, Ball' úniido -e 
dal cattivo vestiario � aveano fatt  -élU arrr"iàtà�_ 
grande strage. Il duca -di Brunswick ' contròil pa-
rere del re di Prussia e degli emigrati, che vo-
levano f azzardare una batiagli*a e ímpadronir= 
si di Chalons, si dichiarò per una ritirata; e 
siccome la sorte della monarchia Prussiana di-
pendeva dalla sua armati; e se. era disfatta la 
perdita iutiera dell' armata era certa, il -- parere 
del duca, di Brunsw ick preva lse . Si intavolaro-
no allora ì le negoziazioni,, e' i -Prùssiani receden-
do dalle loro prime pretese non . domandarono 
altro che A ristabilimento del re sul trono co-
stituzionale. Ma la/ Convenzione si era già ùni-
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ta; la repubblica era stata proclamata, e il con-
siglio esecutivo rispose:--,< che la repubblica 
« francese non poteva ricevere ùlcun.a proposi-
« zione; fznchè le troppe prussiane won avesse-
« ro intierarnente evackuato il territorio della 
« Francia. >,Allora i Prussiani fino dalla sera del 
io settembre cominciarono "la loro ritirata , che 
fu debolmente inquietata da" Kiellermann, incari-
cato da Dumouriez d' inseguirla , mentre es-
so andò :15ersonalmente a Parigi per godere del-
le sue vittorie, e, concertare 1' invasione dél Bel-
,.gio. Le • truppe francesi rientrarono à Verdun 
e in Longwy, e il nemico, dopo aver traversa-
to le Ardenne e il paese di Luxemburgo, ver-
so.. la fine di : ottobre ripassò il Reno a Coblen-
za.- Questa campagna era stata géneralffiente feli-
ce;1 in' Fiandra il duca di Saxe-Teseben era sta-
.to obbligato a levare ;�l'assedio di Lilla dopo 
sette giorni di<bombardamento, e.èontro tlitti gli 
-usi della guerra, s̀ì per la sua durata; .che per 
la -su-a—inutile barbarie. , Sule Reno Custine: si era 
�immpadronitó di =Treveri, di - Spira =.e di !Magon- 
za; aIle-A1pi 1Vlontesdióu aveva: invaso 1a'Savo-

,r.ja, e- il. generale�Anselme;la contea-, di Nizza. Le 
nostre ,armate vittoriosè sopra tutti .i punti ave-
vano preso, per 1tutto 1° offensiva, e la, rivoluzió-
ne era - salvata.  -� 
s,# Se' si presentasse un quadro di uno 'stato 

che ha subito una gran crise, e si dicesse: in 
questo_ stato. vi era un governo assoluto, ,.la cui 
autorità e stata e limitata; vi erano..edue classi 
.privilegiate cheAianno- sperduto la :lóro : supre--
mazia;.-;vi. era -un popolo irnrnenso divenuto,gia 
libero- per effetto - della sua civilizzazione- e dei 
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suoi- lumi, ma senza dritti politici, e che è sta-
to obbligato a riconquistarli da se stesso per 
causa delle opposizioni che ha trovate; se si acro-
giungesse: il governo, ,dopo essersi ,.opposto a 
questa' rivoluzione, vi si . è adattato, ,ma le classi, 
privilegiate l'hanno costantemente combattuta; ec; 
co ciò .che da questi dati si potrebbe = conelà= 
deve. Il governo sarà dispiacente; il popolo mo-
strerà diffidenza, . e , le classi privilegiate at-
taccheranno il nuovo ordine, ciascuna, alla sua 
maniera. YLa nobiltà, ._non potendo.,_atracearld. 
nell'interno, .ove sare bbe tro ppo debole, émi-
grerà per eccitare le potenze _straniere,: che fa- 
ranno i preparativi di un attacco ; il clero, 
elle fuor di stato perderebbe 'i.rsuoi mezzi atti-
vi, resterà nell'interno e procurerà nemici alla ri-
voluzione; il popolo minacciato àl di fuori,{ coni 
promesso in casa, irritato contro gli emigrati che. 
armeranno gli -stranieri, contro gli stranieri ché at-
taccheranno la sua indipendenza; contro il clero 
che .farà' insorgere il suo paese, tratterà dà J-n.é- 
mici il clero, gli emigrati le gli sttrànieri. F Do- 
manderà nel, principio la sorveglianza, poi 1' esi-
lio. dei preti refrattarj, lat confisca delle rendite 
degli emigrati, e finalmente,, la guerra contro:. 
l'Europa coa lizzata , onde,̀ per. _parte- sua preve-
nirla. 1 primi autori della. , rivoluzione condan, 
neranno le misure che �vialera ano Aa. ,legge,; 
quelli che la -conti nuerannò ,riconosceranno : in. 
quelle per' l' opposto —la salut - della patria,; -C-
nascerà  la dísunione fra quelli che preferirannoa 
la costituzione allo stato, e quelli che preferi-
ranno lo stato alla costituzione. Il principe, co-
stretto da' suoi interessi. di re,,dalle sue affezio--
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rii e dalla sua coscienza a rigettare una tale po-
litica, sarà creduto complice della controrivolu-
zione, perchè sembrerà che la protegga. I rivo-
luzionarj tenteranno allora di guadagnare il re 
colla paura, e, non pótèndovi riuscire, distrug-
geranno la sua autorità. 

Tale fu la storia dell' Assemblea -Legislati-
va. I turnulti inter n' produssero il decreto .con 
tro i preti; le minacci  . esterne, quello , contró 
gli emigratí ;- la coalizione delle potenze stranie-
re, la guerra contro l'Europa;' la prima disfat-
ta delle nostre armate decretò il campo dei 
ventimila uomini. L'aver negato il re l'adesione 
alla maggior parte dei decreti, rese sospetto Lui-
gi XVI ai Girondini; le, divisioni di questi ul-
timi 4e dei costituzionali, che volevano gli uni 
essere legislatori come in .tempo di pace, voleva-
no gli altri mostrarsi nemici come in tempo di 
guerra, disunirono i partigiani della, rivoluzione. 
Per i -Girondíni la questione della libertà era 
nella vittoria,1a vittoria nei decreti. Il 20 giugno 
fu un-tentativo per farli accettare; ma non essen-
do riuscito crederono Che ,,1 sse d'uopo, rinunziare 
alla rivoluzione o al trono, e fecero nascere gli 
avvenimenti del io à'gosto. Cosi, senza l'emigra-
zione che produssè=la guerra, senza lo _scisma che 
fece nascere - i tilmulti, il re probabilmente si sa-
rebbe 'di buona voglia fatto costituzionale, e i ri-
voluzionarj/non avrébbero potuto pensare alla re-
pubblica 

., 
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Prime misure della Convenzione. - tilaniera con cui é 
composta. — Rivalità dei Girondini e dei. Alontagnardi. — 
Forze e progetti di questi due partiti.:— Robespierre ; i 
Girondini lo accusano di aspirare alla dittaturà. — Marat. 
_ Nuova accusa di Robespierre data da Louvet; dfiesa 
di Robespierre; la Convenzione passa all'ordine del gior-
no. — I Montagnardi usciti vittoriosi da questa lotta do-
mandano il giudizio di Luigi XFL — Opinioni dei partiti 
a questo riguardo. —La Convenzione decide che Luigi XYt 
sarà giudicato, e giudicato da lei. — Luigi XYI al Tem-
pio; sue risposte in presenza della Convenzione ; sua dife-
sa; sua condanna ; coraggio e tranquillità dei suoi ultimi 
momenti. Ciò. ché aveva, e ciò che gli mancava come re. 

La Convenzione si costituì il 20 settembre 1 92, 

aprì le sue deliberazioni il 2 r ; e fino dalla 
prima seduta abolì' l'autorità, regia e proclamò la 
repubblica. Il 22 si appropriò la rivoluzione di-
chiarando che non daterebbe più dall' anno 
quarto della libertà, naa dall'anno pruno del-
la repubblica francese. Dopo chieste prime mi-
sure, prese con acclamazione., con una specie di 
rìvalità di democrazia e di entusiasmo fra i due 
partiti che si. erano divisi al finire dell' Assem-
blea-.Legislativa, la Convenzione, invece di co-
minciare i suoi lavori, si abbandonò a querela 
intestine. I Girondiní e quelli della Montagna 
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prima di costituire la nuova rivoluzione vollero 
j  sapere a chi di loro ne apparteneva l'onore , e 

i gravi pericoli della loro posizione non pote-
rono prevenire la lotta. Avevano più che, mai 
da temere gli sforzi dell'Europa, poichè avendo 
una parte dei sovrani attaccato la Trancia avanti 

j  il io agosto, era da credersi facilmente che an-
che gli altri si dichiarerebbero contro lei dopo 
la caduta della, monarchia, la detenzioue di Lui-
gi -XVI,,̀e i massacri del settembre. Il numero 
dei nemici della rivoluzione era nell' interno 
accresciuto , aggiungendosi ai partigiani dell' an-
tico regime dell'aristocrazia e del clero, i parti-
giàni della monarchia costituzionale, quelli elio 
erano vivamente inquieti sulla sorte di Luigi 
XVI, e quelli che -noǹ credevano líossihile la 
libertà senza alcuna rególa e sotto. il dominio 
-popolare. la mezzo a.-tanti ostacoli e a tanti av-
versarj, in un momento in cui anche la loro 
-unione non sarebbe stata di troppo per com-
battere, la Gironda e la Montagna si attaccaro-
no con un accanimento inesorabile. � vero elio 
questi due partiti erano--incompatibili , e che i 
loró capi noli potevano unirsi, tanto grande era il 
motivo di alienazione nella loro.rivalità di domi-
nio e nei Aoro disegni ! 

I Girondini erano stati forzati dagli avvení-
menti a divenire repubblicani, poichè meglio lo-
ro conveniva restare custituzionali, mentre la bon-
tà delle loro intenzioni, il loro disgusto pèl po- 
polaccio , la repugnanza che avevano ai =mezzi 
violenti, e specialmente la prudenza che non 
consigliava a tentare altro che il possibile, tutto 
ad essi ne faceva-una legger ma non fu' in lo-
ro libertà restare quali si erano .dichiarati. Ave-

il 

i 
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vano seguitato la corrente che-- li trascinava alla 
repubblica*, e si erano a; poco a poco: abituati a 
questa forma di governo, la quale, benché ,� vo-
lessero presentemente con buona fede; sentivano 
nonostante quanto difficile sarebbe lo stabilirla 
e consolidarla. La cosa _sembrava loro grande 
e bella, ma vedevano che non vi erano uomini 
a proposito, non avendo il popólo ne cognizioni 
nè costumi convenienti a tal sistema di amm 
nistrazione. La rivoluzione fatta -dall' Assemblea 
Costituente era anche più legittima, perchè era 
possibile e perché era 'giusta: 'aveva la .sua co-
stituzione e i suoi cittadini; ma una ,nuova ri-
voluzione che chiamasse al timone dello stato la 
classe inferiore non. poteva esser "durevole , per-
che urtava troppi interessi, e non poteva, -avere 
che difensori momentanei, poichè poteva agire. 
e governare in : tempo di . una crise , ma non 
sempre. Eppure bisognava appoggiare sopra que-
sta la seconda rivoluzione. I Girondini nón 
furono quellii che la fecero, si trovarono' quindi 
in una falsa posizione ;- è, senza acquistare 1' 
assistenza dei democratici, perderono quella dei 
costituzionali , e non ebbero in favor loro nè 
1' alta nè la bassa .classe della' società.. Quindi 
non formarono ,che un mezzo partito ,,presto 

vinto, perchè, senza radici. ,Dopo, la giornata 
del io agosto -i Girondini furono ," fra la clas= 
se media* ed = il popolo ciò= che erano i No-
narchici 'o: il. PA  di Necker; e Mounier, fra 
le classi privilegiate e la cittadinanza, dopo la 
giornata del ìla. luglio, 

La Montagna all' opposto .voleva la repub� 
blica col popolo. 1 capi di questo -partito offu-

Í̀ 
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sésti dal -eredito _ dei, Girondini cercavano di ab-
battergli , e levarli di posto; e benché fossero 
meno illuminati e meno E,eloqueiiti ;�_erano peri 
altro p̀iù. abili, più decisi e senza. scrupoli -nei 
mezzi. Pareva loro ché làdemocrazia più este-
sa fosse il migliore dei governi, ed era l'ogget-
to della loro adulazione e della loro continua 
sollecitudine -la èlasse inferiore; ché essi chiama-
vano popolo. Noli vi era partito più pericoloso, 
ma più conseguente, di questo, che agiva per 
quelli finitamente ai gúali combatteva . 

fino dal principio della Convenzione i Gi-
rondini avevano, occupato la dritta, e i Monta-
gnardi la cima della "sinistra, da cui presero la 
loro- denominazione. 1 Girondini erano nell'As-
semblea i più forti; poichè generalmente le ele-
zioni dei dipartimenti., erano seguite a modo lo-
ro.,, Molti deputati dell' Assenibleà - Legislativa 
erano stati rieletti; e siccome 'in tali tempi le 
relazioni fanno inolto;1 tutti i membri che era-
no statLuniti alla deputazione della Gironda, o 
alla comune di Parigì avanti -il "Io agosto, ri- 
tornavano colle opinionì medesime. Altri arri-
vav.ano' senza s̀istema, senz a part ito, senz ' attac-
camento, -senza' inimicizie , -"e però furono chia-
mati -a quest' epoca : Il piano o lo siagnó del-
l'dssembléa., Questi, noti avendo-alcuno inte-
resse _Iiéllé lotte della- Gironda e della Monta-
gna, si-;misero--dal-partito più giusto finché_ fu 
loro permesso di esser inoderati, finchè cioè non 
ebbero motivo-da'tem'eré_pér loro stessi. - 

La Alontagna era composta deí• deputati 
di Parigi eletti s̀ottò 1:'_ influenza-• della comune 
belµio-agosto; e di alcuni- repubblicani decisi 
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dei dipartimenti, e di quelli che in appresso 
gli avvenimenti resero esaltati, o la paura fece 
ad essi associare; ma benchè nella Convenzione 
fosse inferiore di numero, non era a quell' epo-
ca perciò meno potente. Essa regnava in Pari-
gi, ed aveva in suo favore la comune, che era 
arrivata a farsi la prima autorità dello stato. I 
,Montagnardi avevano tentato di dominare -- di-
versi dipartimenti della Francia, stabilendo una 
corrispondenza di idee e di condotta fra la mu-
nicipalità di Parigi e le altre municipalità; .ma 
non erano pienamente riusciti, e i dipartimenti 
erano in gran parte favorevoli ai loro avversarj, 
che coltivavano le loro buone disposizioni per 
mezzo di opuscoli e di giornali mandati dal 
ministro Roland, la di cui casa era chiamata dai 
Montagnardi un uffizio di spirito pubblico, ed 
i suoi amici gl' ingrati. Ma oltre 1' affiliazione 
delle comuni, che prima o dopo doveva effet-
tuarsi, avevano l'affiliazione dei Giacobini. Que-
sto club il più influente, siccome il più antico 
ed il più generale, cangiava di spirito ad ogni 
•crise, senza cangiare di nome, sempre disposto 
a favore di quelli -che dominavano, i quali esclu-
devano i. dissidenti. quello di Parigi era il me-
tropolitano del Giacobinísmo, e governava gli 
altri quasi sovranamente; i,Montagnardi se ne 
erano resi -padroni, e a forza di accuse e di 
dispiaceri ne avevano allontanati i Girondini, 
rimpiazzando coi Sanculotti i - membri della 
classe media. Non restava ai Girondini che il 
ministero, divenuto impotente in Parigi per la 
contrarietà= della comune; viceversa i Monta-
°guardi disponevano di tutta la forza effettiva 
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della capitale, dello spirito pubblico per rnézzo 
dei. Giacobini, delle sezioni :e dei subborghi per 
mezzo dei Sanculotti, e finalineute delle insur-
rezióni per mezzo della municipalità.-• 

Dopo aver decretato la repubblica, il pri- 
illo passo dei partiti fu di combattersi.. I Gi-
rondini erano irritati dai massacri del settesllbre, 
e vedevano 'con orrore nei sedili .della Conven-
zionè quegli uomini che 'gli : àvevaiìo consigliati 
o comandati. Due. fra gli- altri ispiravano loro 
maggiore antipatia o dispiacere: Robéspierre, che 
credevano che aspirasse alla tirannia , , e Marat , 
che da principio della rivoluzione_ si era dichia-
rato 'nei suoi scritti l'apostolo ,dell'.. assassinio. 
Essi accusarono Robespierre con più animosità 
che_.prudellza, non essendo ancora esso temibile 
al puritó d' incorrere uu' accusa di dittatura ; e 
siccome i suoi nemici gli rinfacciavano progetti 
in'"quel-- tempo inverosimili,-ediin ogni caso im-
possibili a provarsi, accrèbber'o in, tal guisa la 
stia popolarità e la sua:.importaliza.  p 

Robespierre; che ha rappresentato nella no-
stra rivoluzione una parte così terribile;̀comiu-
cíava a fare una _delle- prime figure: Fino allora 
malgrado tút̀ti i .suoi sforzi aveva avuto dei supe-
riori nel suo stesso partito; . sotto 1' Assemblea 
Costituente il famoso di lei capo; sotto quella 
Legislativa Brissot e Petion, e al io --agosto Dan-
ton; e, sempre in queste epocl3è diverse avéa 
preso partito contro quelli- che più •avevabo fa-
rna o., favore di', popolo. Noli potendo, fra-,i=per- 
sónaggi 'cèlebri della prima ,Assemblea,, farsi -dí-
-sti.nguere che colla singolarità delle sue opinioL'i, 
si mostrò riformatore esagerato; nel tempo del-
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la seconda aveva abbracciato il partito costitu-
zionale, perchè i, suoi rivali erano novatori, e 
aveva parlato ai Giacobini in fador della pace, 
perchè i suoi rivali domandavano la guerra. 'Do-
po il io agosto procw ava -, di far perdere in 
questo club la opinione ai Gironàini, e di sup-
plantare Danton, associaido sempre la causa del-
la sua vanità a -quella (el' popolo; questo uomo 
che aveva talenti ordinxj ed un carattere vano, 
l'a debitore alla sua nferiorità di. comparire 
fra gli ultimi, lo che è in gran vantaggio in tem-
po di rivoluzione, e fudebitore al suo eccessivo 
amor proprio di mirare ad essere -il primo, di 
tutto fare per riuscirvi,, e di tutto ardire per 
sostenervisi. Robespierriyavevà le qualità per es-
sere , tiranno; u n' anima non grande, è vero, ma 
poco "comune, il vanta;gio di una passione sola, 
1' esteriore del patrottimo , una riputazione me-
ritata d' incorruttibilità una vita austera, eFniuna 
avversione al sangue. �sso. è una prova .che in 
mezzo ai tumulti civilila propria fortuna politica 
non si fa-collo spirito,ma colla condotta, èche 
la mediocrità che si osina è più,. potente del ge-
nio che s' interrompe. _onvien ,dire ancora che 
Robest)ierre aveva l'appggio-di una setta immen-
sa e fanatica, della gale aveva domandato il 
governo, e sostenuto i )r-incipj dopo la, fine del-
l'Assémblea-Costitu.enteQuesta setta traeva la sua 
origine, dal secolo decmottavo, di cui adottava 
certe opin nioni ; aveva n., politica per simbolo là 
sovranità̀̀ assoluta del ontratto sociale di G. 
,,G. Roussèau, e in cree1nza il cie;ismo della pro-
ssione di fede de< vicario , ,S'avojardo ; in 
appresso giunse a rei zzare per uu momento 
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queste opinioni nella "costituzione del 93 e nel 
culto dell'Essere Supruno. In certe epoche della 
rivoluzione vi è stato pù sistema e fanatismo di 
quello che non si credh. 

Sia che i Girondii prevedessero da lonta-
no la dominazione di Rcbespierre, o che piuttosto 
si lasciassero vincere dal loro risentimento, l'ac-
cusarono del delitto il più grave in una repub-
blica. Parigi era agitata dallo spirir gdelle fa-
zioni; i Girondini vollero fare una legge con-
tro coloro che incitass,r61 ai disordini e alle 
violenze, e dare nel te<npo -stesso alla Conven-
zione una forza indipeidente e sostenuta ne-
gli ottantatrè dipartimeiti. Fecero perciò nomi-
nare. una commissione 'scaricata di. presentare 
un rapporto a tale oggato. La Montagna si op-
pose a questa -misura ataccandola come ingiu-
riosa per Parigi; la Girnda la sostenne denun-
ziando un progetto- di in triunvirato formato 
dalla deputazione di Erigi. « Io sono nato a 
« Parigi, disse allora Oselin, e sono deputato 
« di -questa città. Si dee essersi formato un 
., partito nel suo seno, ihe vuole una dittatura, 
• triumviri e tribuni. 'Dichiaro che bisogna 
« essere o estremamente ignorante, o estrema-
« mente scellerato per a•er concepito un simile 
« progetto; che -sia fulminato un' anatema con-
tro quello della dei tazione di Parigi che 
ardirà concepire una gale idea. » Si, esclamò 

Rebecquì di Marsiglia.  Sì, esiste in questa 
« -Assemblea un partito-,ho aspira alla dittatu-
ra, e il capo di duest(partito io lo nomino, è 

-« Robespierre: ecco l' urno che vi denunzio. » 
,LBarbaroux appoggiò que;a' denunzia colla sua 

i 
i 
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testimonianza; era stato uno dei principali au-
tori del 20  agosto; era' il capo dei Marsigliesi; 
ed aveva una influenza prodigiosa nel mezzogior-
no. Egli assicurò che all'epoca del 22  agosto 
essendo i Marsigliesi ricercati dai due partiti 
che dividevano la- capitale, fu fatto andare in 
casa di Robespierre, che ívi gli fu detto di far 
lega coi cittadini che avevano acquistato mag-
gior popolarità, e che Panis indicò nominativa-
mente Robespierre, come l'uomo virticoso _che 
doveva essere il dittatore della Francia. Bar-
baroux era un uomo attivo; ' vi era nel lato de-
stro qualche membro che _ pensava come esso, 
che bisognava, cioè, vincere gli avversar] sotto 
pena di esser vinti da loro. Si voleva che, ser. 
vendosi della Convenzione contro la comune, si 
contrapponessero i dipartimenti a Parigi, e che 
non si risparmiassero, fino che erano deboli, né-
mici ai quali senza ciò si darebbe tempo di di-
ventar forti; ma il ndinero più grande temeva 
una rottura, .e -aveva repugnanza alle misure 
energiche.  ,4 

L'accusa contro Robespierre non ebbe con-
seguenz"a; <ma ricadde sopra Marat , che aveva 
consigliatò 1a dittatura "nel suo giornale del-
l'antico del popolo, e preconizzati i massacri. 
Quando comparve alla tribuna per giustificarsi, 
l'Assemblea fu compresa da un moto di orrore; 
da -tutte..le parti si gridò: a basso, a basso. 
Marat restò imperturbabile, e in un momento 
di silenzio:  Io, disse; ho in questa Assemblea 
un gran numero di nemici personali. Tutti, lutti. 
Io li richiamo al pudore; gli esorto ad astenersi 
da clamori furibondí, e da, minacce indecenti 
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contro un uomò che ha servito la, libertà e 
loro stessi molto più, ebe.,non'pensano: che sap-
piano ascoltare una volta! » e - questo uomo 
espose in mezzo alla. Convenzione, , stupefatta 
della sua audacia e del suo sangue freddo, ciò 
che pensava sulle-.proscrizioni e sulla' dittatura. 
Aveva luligo tempo scansato, fuggendo. di sot-
terraneo in sotterraneo, la pubblica censura e 
i .mandati di arresto rilasciati contro  ̀lui; , com-
,parivano soltanto i suoi fogli sanguinarj dove 
domandava teste, e, preparava il popolo ai mas-
sacri del settembre:: Non vi è 1'ollìa che non 
possa saltare in testa di un uomo, e, ciò =che è 
peggio, che non possa r̀ealizzarsi un istante. 
Marat era .dominato da molte idee fisse. La ri-
voluzione aveva dei- nemici; secondo lui do-
veva, averne per̀ durare, e non :trovava niente 
di più semplice, che di esterminarli e di no-
-minare un dittatore, le cui funzioni si limitas-
sero a péoscrivere; predicava- àltaménte queste 
due misure _senza crudeltà, ma cinicamente; 
non risparmiando più le _convenienze che la vi-
ta degli uomini, é dispr̀ezzandoscome. spiriti de-
boli tutti- quellí che, invece di trovarli profondi, 
-trovavano _atroci i suoi progetti. La rivoluzione 
ha avuto uomini più.-sanguinarj , =di lui, niuno 
però lia 'avuto più funésta influenza alla;,sua 
epoca; égli . ha depravato la morale-dei partiti, 
declinante di già _dalla y giustizia, ed; ha avuto 
-due idee realizzate in appresso dal Comitato di 
salute pubblica _per. mezzo dei suoi -commissarj 
.0 del ' suo , gòverno; lo' sterminio in massa, e la 
dittatura..  :. 
_.,  Anche _ l'accusa di YlVlarat .:rion ' èhbs conse, 

r 
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'uenze';' egli ispirava maggior disgusto; ma me-
no odio dà Robespierre, poichè alcuni non ve-
devano in lui cbe un pazzo, ed altri riguarda-
vano questi contrasti come querele di partito, 
e non come un oggetto d' interesse ' per la re-
pubblica. D'altronde =sembrava pericoloso spur-
gare la Convenzioue, o fare decreti contro uno 
dei suoi membri, ed era un passo assai dif 
ficile , a superarsi anche dai partiti. Dantou 
non discolpava Marat, « lo, non _ l'amo, ei diceva, 
« ho sperimentatò il suo temperamento, è vul-
« canico, -caústicó e- insocíabile. Ma perchè cer-
« care ' nei suoi :scritti il linguaggio di una fa-
« zione ? L'agitazione generale, ha ella una caa-
sa diversa dal-e 'movímento -medesimo della 
« rivoluzione? « Robespierre assicurava' dal can.- 
to suo che conosceva. potò- Màrat ; che avanti 
il io agosto non aveva avuto con lui, chè ún 
solo abboccamento , dopo il quale Marat ; di 
cui non approvava le opinioni violente., .:̀aveva 
trovato le sue vedute 'politiche talmentè limi' 
tate,• che aveva scritto nel ,suo giornale, che -non 
aveva nè le vedute ne l'audacia di uù úomo di 
stato..   w- 

Ma era Robespierre l'oggetto �di'un 'odio 
maggiore, perchè era t̀emuto 'di più. Non aveva 
avuto effetto la prima accusa di-- Rebecqui e di 
Barbaroux. Poco tempo dopo il ministro Roland 
fece un rapporto sullo stato della Francia e� su 
quello di Parigi, in cuí denunziò i massacri di 
setternbr̀e, le ingiustizie della comune e i rag_: 
giri dei} perturbatori:  Quando_si rendono odio-
« si o sospetti , -dicevà�esso , i 'più. savj .éz i 
« più intrepidi : difensori .della libertà , quando r 
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• Si  professano pubblicamente la rivolta e i 
• massacri , si applá adiscono nelle assemblee , 
« e Si declama contro la Convenzione 
ma io non posso più dubitare,.. che om edesi-

parti-giani dell' antico regime o falsi amici del 
« popolo, ascondendo sotto la maschera del pa-
« triottismu la loro stravaganza o la loro scel-
leratezza , non abbiano concepito il piano di 
« un rovescio in cui sperino innalzarsi sopra -le 
« rovine e i cadaveri, e saziarsi di sangue , di 
oro e, di atrocità. « Citò all'appoggio del suo 

rapporto una lettera , in cui il vice-pi esidente 
della.seconda sezione del tribunale criminale 
gli faceva sapere, che esso e i più illustri fra 
i - Girondini erano minacciati , che, secondo 
F- espressione. dei loro nemici, bisognava ancora 
unct,, nztova cavata di sangue, e che questi uo-
mini non volevano sentir parlare ,_che di Robe-
spierre. 

A „queste parole egli corse subito alla tri-
Iuna per giu.stificarsí, e disse « niuno ardirà ac-
cusarmi in faccia. « lo, gridò Louvet, úno-de-
gli uomini più risoluti della•:.Gironda, si Robe-
spierre, proseguì fissandogli gli occhi in faccia, 
son io clte :ti accuso. ,, Robespierre, che fi-

no a quel momento era rimasto imperterrito, si 
turbò; ei si era, upa volta misurato nel club dei 
Glacobinl con giiesto terribile avversario, che co-
nosceva di spirito impetuoso e. senza riguardi. 
Louvet prese- subito la parola- e con un discor-
so improvviso dei più eloquenti non risparmiò 
ne fatti nè nomi , ' e palesando la condotta di 
« Robespierre ai. Giacobini, alle comune :e all' as- 
« semblea elettorale, dipingendolo ccime,= il' ca-
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lunniatore dei patriotti migliori , prodigo del-
« le adulazioni più vili a qualche centinajò di 
cittadini , che qualificava or come popolo, di 
« Parigi, or come popolo assolutamente, or come 
sovrani, eternamente ripetendo l'enumerazione 
« dei suoi proprj mèriti,, delle sue perfezioni , 
delle sue virtù, e non. mancando mai, dopo 
« avere riconosciuta la forza, la grandezza e la 
« sovranità del popolo  di protestare che ,era 
« popolo anch'esso  » disse .inoltre- -che il io 
agosto si nascose, e che dopo andò a dominare 
i congiurati della comune ; scendendo • quindi 
ai inassacri di settembre, esclamò:., La rivoluzio-
« ne del io agosto è di tutti : w e volgendosi a 
qualche Montagnardo della comune, soggiunse': 
« Ma cliiella del- 2 settembre non è che vostra, 
« non è che vostra ; e voi stessi non ve ne siè-
« te gloriati ? Eglino' stessi con un feroce di-
« sprezzo non d esignavano che come patriot= 
« -ti del io agosto! � e con un orgoglio feroce 
«, qualificavano se stèssi i patriotti del 2 setter-
« bre ! ah! che-si tengano pure 'questa distinzio-
« né- degna del coraggio che è,proprio. di loro, 
« che se la tengano per nostra - giustificazione 
eterna, e per loro .eterno obbrobrio !,_ Questi 
« pretesi amici del popolo hanno volúfò versa-
+ re sul popòlo di Parigi gli orrori , dei quali 
« fu 'macchiata la prima settimana di settem-
« bre  .. EssiThanno indegnamente calunnia-
« to: Il popolo di Parigi sa con-ibàttere, ma non 
« sa —assassinare ! È vero ' che fil veduto tutto 
« intiero avanti ̀il °castello delle -Tuillerie nella 
« giornata„ inagnifièa del io àgosto; ma è fal-
so ché sia stato vedutò in faccia, allé' -prigio- 
Mignet  x 7 
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ni nell'orribile giornata del 2 settelndre. Nel-
« 1' interno di ..queste prigioni quanti erano mai 
r gli assassini ? Dugento , forse dugento. -E  ,fuo-
« rí , quanti potevano essere gli spettatori con- 
« dotti là da- una curiosità veramente incom-
prensibile ? Il doppio al più. Ma si è detto, 
« se il popolo non ha avuto parte a queste stra-
« gi , perchè noli le ha egli impedite ? -- Per-
« chè ? Perchè 1' autorità tutelare di Petion era 
• inceppata , perché Roland parlava , invano., per-
« Che il rilinistro della giustizia Danton non par- 
lava, perché i presidenti delle quarantotto se-
zioni stavano aspettando' le requisizioni che il 
« comandante generale non fece ; perchè gli uf-. 
4( ̀fiziali municipali in isciarpa precedevano a 
« questa atroce esecuzione. » Ma 1' Assemblea 
Legislativa ? -= L' Assemblea-Legislativa ! Rap-
presentanti del popolo,, voi la�* vendicherete 
L'impotenza a. cui eran o ridotti i vostri pre-

« decessori è in mezzo a tanti delitti = il più 
« grande di quelli dei, quali bisogna punire i 
• forsennati che io vi denunzio. » E, ritornan-
do a Robespierre , Lóuvet fece conoscere la 'di 
lui -ambizione, -i suoi intrighi , il suo estrerno 
ascendente  sulla plebe, e terminò questa impe-
tuosa filippica con upa� serie' di fatti, ciascuno 
dei quali era preceduto da .questa formula ter-
;ribile: .hobespierre', 'io ti accitso, 

Louvet scese dalla . tribuna in mezzo agli 
applausi : R.obespierre vi sali per giustificarsi 
pallido e accompagnato da un mormorio; e, fos- 
se turbamento, fosse timore_ diprevenzioni, do- 
mandò otto giorni.. Arrivato. il momento si pre-
cent' più da vincitoré che da accusato ; confu 
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tò ironicamènté i rimproveri di Louvet ,è e fece 
una lunga apologia di se stesso. Bisogna conve-
nire che i favi essendo vaghi durò poca fatica 
ad attenuarli o a distruggerli; Le tribune erano 
occupate da uomini andati espressamente per 
applaudirlo. La Convenzione stessa, che in que-
sta accusa vedeva una lite di amor proprio , e 
che non temeva , secondo Barrère., un corna 
di un giorno , e un piccolo impresario di 
sommosse popolari, era disposta a porre un fi-
ne a questi dibattimedtti. Così quando Robe-
spi erre disse , terminando , « per me io non 
« prenderò conclusioni personali ; ho rinunzia-
« to al :vantaggio facile di rispondere alle calun-
« nie dei miei avversarj con denunzie più for-; 
« ti, ed ho voluto sopprimere la parte offensí-. 
va della mia giustificazione ; rinunzio alla 
« giusta vendetta che avrei il diritto di prose-
« guire contro i miei. calunniatori , ed altro non 
« domando che il ritorno della pace e il trion-
« for della libertà. > 'Fu applaudito, e la Con-
venzione passò all' ordine ìiel giorno. Invano 
Lou.vet volle replicare, non potè ottener la pa-
rola; anche Barbaroux si �ffrì invano per-àecu-
satore , e Lanjuinais combattè V ordine del gior-
no senza che la discussione fosse ripresa. Gli 
stessi Girondini appoggiarono. l'ordine del gior-
no. Commisero uno sbaglio intentando T accu-
sa , e un -altro non sostenendola. I Montagnàr 
di la -vinsero pérche' non- furono, vinti. e Ro-
bespierre fu fatto' malto avvicinare a far q'aella. } 
figura da cui era ancora così lontano. Iella ri-
voluzione si diventa  ben presto  cià che gli al-
tri credono che ùno sià , e. il partito della Mon-
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tagna lo prese per suo capo perchè i Girondini 
lo perseguitarono come tale. 

Ma le discussioni su i mezzi di governo 
e sulla condotta dell' autorità e dei partiti era-
no più importanti ancora delle dispute personali. 
I Girondini non riuscirono non solo contro 
gl' individui; ma neppure contro la comune, e 
t u t te le loro misure andarono a vuoto, perchè 
o proposte fuori di tempo, o malamente soste-
nute. Avrebbero dovuto rinforzare il governo, 
cangiare la municipalità, sostenersi presso i Gia-
cobini e dominarli; guadagnare il popolo ó pre-
venire i'suoi movimenti, e nulla fecero di tutto 
ciò. Buzót, uno di essi, propose di fare per la 
Convenzione una guardia di tremila uomini fat-
ti'venire dai dipartimenti; ma questo mezzo 
chè doveva almeno mantenere indipendente 1' 
Assemblea, non fu adottato perché non fu bastan-
temente sostenuto. In tal maniera i Giroiìdini 
attaccarono i Montagnardi senza indebolirli, ila 
comune senza renderla sommessa, i sùbborghi 
senza renderli inattivi; irritarono Parigi invocan-
do l'assistenza. dei dipartimenti senza procurar-
sela, ed agirono in tal guisa contro le regole 
della prudenza più c̀omune, pèrchè è cosa più 
sicura il fare che il minacciare.,, 

I loro avversarj _profittarono'. abilmente eli 
questa, circostanza, e sparsero sordamente: una o-
pinione la quale non poteva che. compromettere 
i Girondíni, che volevano cioè trasportare la 
repubblica nelle provincie meridionali, e abban-
donare il resto del regno. Di qui ebbe principio-
il —rimprovero del federalismo, rimprovero che 
fu in appresso così fatale, e che i Girondiiii 

Il 
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non curaronó perché non ne previddero i peri-
coli, non pensando elio doveva prendere maggior 
-credito a misura che essi divenivano più deboli 
ed i loro nemici più arditi. Questo progetto ave-
va fatto credere l' altro di difendersi dietro la 
Loira, e di trasferire il 'governo nel mezzogiorno 
se fossero state invase le provincie del nord, e 
forzata Parigi; e lo aveva fatto crede. e inoltre 
la predilezione da essi mostrata. alle provincie, 
e le loro invettive contro i perturbatori della. 
capitale. Non vi è cosa più facile che sf gurare 
una misura variando l'epoca in cui è stata idea-
ta, e di trovare nella disapprovazione dei disor-
dini di una città, 1' idea di far lega contro essa 
con tutte le altre città dello stato; in tal guisa 
i Girondini furono additati al popolo come fede-
,ralisti,w e mentre denunziavano la comune, e 
accusavano Robespierre e Marat, i Montagnardi 
.facevano déeretare . l'unità e indivisibilità del-
la repubblica. ,Questo era il modo di attaccarli 
,e di renderli sospetti non ostante che aderissero 
a queste ._proposizioni con tutto il — alore, da 
sembrar dispiacente di non averle esssl' i primi 
. proposte. 

-Ma una circostanza in apparenza straniera 
alle questioni di questi due partiti fu utilissima 
ai., Montagnardi, che—incòraggiti dai tentativi fal-
samente contro essi diretti, non aspettavano che 
.una occasione per divenire gli assalitori. La Con-
venzione era stanca di queste lunghe discussio-
—ni ; quelli dei suoi membri che non li riguar-
davano, e quelli che fra i due partiti non er"à-
no fra : i primi, senti vano. íl bisogno della concor-
dia-5 _e volevano che_. l'Assemblea si occupasse 
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della repubblica. Vi fu una tregua apparente , 
e l'attenzione dell' Assemblea si rivolse. un mo-
mento. sulla nuova costituzione , che il. parti-
to della Montagna fece abbandonare per deci-
dere la sorte del principe decaduto. 1 capi del-
1' estrema sinistra furono spinti a ciò fare da 
più motivi ; non volevano che i Girondini, e i 
moderati del piano che dirigevano il cornitato 
di costituzione, gli uni per mezzo di hetion , 
Condorcet , Brissot , Vergnaud e Gensonè, gli 
altri_ per mezzo di Barrère, Sieyes e Tommaso 
hayne, organizzassero la_ repubblica. Avrebbero 
essi stabilito il governo della classe media ren-
dendolo un poco più democratico di duello del 
1791 , mentrechè i Montagnardi aspiravano > a 
fare una costituzione popolare. Ma non p̀oteva-
no arrivare al loro fine che dominando, e do-
minare naie potevano senza prolungare lo stato 
rivoluzionario della Francia. Oltre questo biso-
gno d'impedire lo stabilimento -dell'ordine le-
gale con uù terribile colpo di stato , come la 
condanna di Luigi XVI, che scotesse tutte le 
passioni, riunisse a loro tutti i partiti violenti, 
e che li facesse credere i ,custodi inflessibili-del-
la repubblica, sperava no di far palesare i sen-
timenti dà Girondini, che non nascondevano il 
loro desiderio di salvare il re, e di perderli così 
nella opinione del popolo. Ni fu, e non può 
dubitarsene, in questa circostanza un numero gran-
de di Montagnardi che agirono colla massirna 
buona fede; e unicamente da repubblicani, sem-
brando egli occhi loro Luigi XVI colpevole in 
faccia alla rivoluzione, e che uni re detronizza-
to-fosse pericoloso per una democrazia nascente. 
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Ma questo partito si sarebbe forse mostrato 
più clemente-; se non avesse dovuto insiemè 
con Luigi XVI rovinare ancora il partito della' 
Gironda. 

Era qualche tempo che si procurava di di 
sporre gli spiriti al giudizio del re. Il club dei-
Giacobini risuonava d' invettive contro lui , si 
spargevano sul suo carattere le voci le'più in-' 
giuriose, e si domandava -la;  sua condanna per 
assodare la libertà. Le società popolari dei" 
dipartimenti scrivevano alla Convenzione indiriz-' 
zi nel senso stesso. Le sezioni si presentavano a1-' 
la barra dell' Assemblea � e si facevano entrare' 
nella sua sala uomini feriti il io agosto, che 
gridavano vendetta- contro Luigi Capeto, nome' 
dell'antico capo della sua stirpe, con cui sol-
tanto si denotava Luigi XVI, credendo di avere-
rimpiazzato -il suo titolo di re col nome della 
stia famiglia. 

I partiti 'pe' loro =particolari motivi , -e il̀ 
popolo per animosità si riunivano contro questo 
infelice monarca. Quelli che due mesiz avanti 
avrebbero rigettato l'idea di fargli subire un'al-
tra pena, oltre quella della caducità, erano im-
mersi nello stupore; tanto si perde presto in un 
tempo di crise il dritto di difendere la propria 
opinione! Là scoperta dell' armadio di ferro 
raddoppiò specialmente il fanatismo del popo-
lo, e l' impotenza dei difensori -,del re. Dopò 
il 22 agosto -si> erano trovati -negli, uffizj della; 
lista civile-dei documenti che provavanò le re-
lazioni segrete< che Luigi. XVI manteneva coi 
preti malcontenti, gli emigrati e l'Europa. In un 
rapporto ordinato dall'Assemblea-Legislativa -èra 
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sta to accusato del progetto di tradire lo stato, 
e di-rovesciare la rivoluzione; gli si era rin-
facciato di avere scritto il j6 aprile  1791 al 
vescovo di Clermont, che, se riacquistava il sito 
potere, ristabilirebbe T antico governo ed il cle-
ro nello stato ira cui era per l' avanti; di non 
aver più tardi proposto la guerra che .per accele-
rare la marcia dei suoi liberatori, e di essere stato 
in corrispondenza con colóro ché gli scrive-
vano: -« La guerra{ forzerà tutte le potenze a 
riunirsi contro i faziosi e gli scellerati che 
« tiranneggiano, la Francia, perchè il loro ca-
« stígo , serva presti di esempio a tutti quelli 
« che tentassero dì turbare la pace dei regni. 
Voi potete contare su centocinquantamila no-
* illin1_ fra Prussiani, .:Austriaci e Imperiali, e 
« su di un'armata di ventimila emigrati. » E 
finalmente era - accusato di essere ' stato d' ac- 
tordo coi suoi fratelli, che apparentemente disap-
provava, e di non aver cessato mai di far la 
guerra alla rivoluzione. 

Nuovi documenti, sopraggiunsero in appo-
gio di tutte_ queste accuse. Esisteva alle Tuil-

lerie, dietro una tappezzeria uala buca fatta nel 
neuro, e chiusa con -una porta di ferro. Questo 
armadio segreto fu insegnato al ministro Roland, 
che -vi trovò i documenti di tutti i complotti,- 
.e di tutti , gl' intrighi della corte contro la ri-
voluzione; i{progetti tendenti a rinforzare il po-
tere costituzionale del re coi capi del popolo, e 
à ristabilire l'antico regime cogli aristocratica; i 
maneggi-di Tolone, le transazioni con Mirabeau, 
-le -proposizioni ' di {Eouillé accèttate , a � tempo 
dell'Assenjblea-Costitucnte, e qualche altra nuo-

i 

v 
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va trama a tempo" dell' Assem15Tea-..Legislativa. 
Questa scoperta fini. di scatenare il popolo con-
tro Luigi XVI. La statua di Mirabeau fu spez-
zata al club dei Giacobini, e la Convenzione 
pose un velo sopra quella che era nella sala 
_delle sue sedute. 
Si trattava da qualche tempo nell'Assemblea 

del processo di questo principe, che essendo stato 
dichiarato decaduto non poteva più essere accu-
sato. Non vi era tribunale che potesse pronun-
ziare la sua sentenza; non vi era pena che potesse 
essergli inflitta, e, volendolo condannare in un 
modo legale, bisognò dare una interpetrazione 
falsa alla inviolabilità accordata a Luigi XVI. Il 
più gran torto che abbia un partito, dopo,quello 
di essere ingiusto , è quello di non voler com-
parire per tale. Il comitato di legislazione inca— 
rriiccaattoo  di. un apporto sopra la questione di sa-
pere se Luigi XVI poteva essere giudicato , e 
se poteva esserlo dalla Convenzione,- opinò per 
I' affermativa. Il deputato Mailbe in-narne suo 
parlò contro il domina 'della inviolabilità ; ma 
siccome questo domma era invalso-all' epica pre-
cedente della rivoluzione, pretese che Luigi XVI 
fosse stato inviolabile come re, ma non-come par 
ticolare. Sostenne che la nazione, non potendo 
perdere i_diritti che ba sugli atti del potere, aveva 
supplito all'inviolabilità del monarca colla re-
sponsabilità dei suoi ministri, e che là dove Luigi 
XVI aveva agito da semplice particolare, la sua 
responsabilità. non ricadendo sopra alcuno cessa-
vw di essere inviolabile. Mailhe limitava pari-
mente la salvaguardia costituzionale devoluta a . 
Luigi.. XV.I agli. atti di .re,̀e conclúdeva.cbe:_fosse 
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giudicato, non essendo stata la caducità nnà pe, 
na, ma un cambiarnento di governo; che fosse 
giudicato in virtù. della legge del codice penale 
relativa ai traditori e ai cospiratori;- e final-
mente che fosse giudicato dalla Convenzione senza 
seguire la procedura degli altri tribunali, perchè 
la Convenzione rappresentando il popolo, il po-
polo avendo in sè tutti gli interessi, e tutti gli 
interessi essendo la giustizia, era impossibile che 
-il-tribunale nazionale violasse questa giustizia , e 
quindi si rendeva inutile l'assoggettarlo alle forme. 
Tale- era la concatenazione dei sofismi coi quali 
il comitato trasformava la Convenzione in tri-
bunale: I1 partito di Robespierre si mostro mol-
to più conseguente, non facendo vedere che la 
ragione di stato', e ricusando le forme fallaci. 

La discussione si\ prì il 13 novembre, sei 
giorni dopo il- rapporto del comitato.- I parti-
giani della inviolabilità- sostenneró che Luigi 
XVI non poteva esser giudicato, ancorchè si 
fosse riguardato come èolpèvole. Il principale 
fra nessi fu Morisson; disse che T inviglabilità era' 
generale ;.che la' costituzione aveva preveduto, 
oltre-i segreti maneggi di Luigi _XVI anche 
un attacco coperto dalla sua parte, che non ave-
va pronunziato in questo caso che la sua ca-
ducità; che la nazione aveva sotto questo rap-
porto .impegnato la sua sovranità , che la<Con 
ven_ione aveva avuto il mandato di cangiaré il 
governo ...e non di giudicare Luigi XVI; che 
oltre essere.. rítenuta dalle regole della giustizia, 
era. anche ritenuta dagli usi della guerra, i qua- 
Ii non permettevano, durài�te il combattimento; 
di disfarsi di ún nemico -ricaduto sóttó la den-

1 
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sura della legge dopo la vittoria; - che inoltre 
la repubblica non aveva alcùno interesse di con-
dannare Luigi XVI, e che doveva limitarsi a 
misure di sicurezza generale rapporto a lu.i, ri-
tenerlo prigioniero, o esiliarlo dalla Trancia. 
Questa era l'opinione della parte dritta del-
la Convenzione; il Píano era del parere del co-
mitato, nia la Montagna ricusava al tempo stes-
so, l'inviolabilità e il giudizio di Luigi XVI. 

« Cittadini , disse Saint-Just , io imprendo 
« a provare , che 1' opinione di Morisson che . 
« _conserva al re l' inviolabilità , e quella del 
« comitato che vuole che sia giudicato come cit-
_« Ladino, sono false tutte e due, e dico che il re 
.«,deve essere giudicato come nemico ; che noi 
« dobbiamo meno giudicarlo che abbatterlo; che 
non avendo parte . nel contratto che unisce i 
_Francesi , le forme della procedura non, de-
%t vono prendersi dalla, legge civile , ma dalla 
« legge del dritto delle -genti; che i ritardi so- 
-« no adesso vere imprudenze , e che sarebbe 
« .la- più funesta- quella che ci facesse temporizza-
« re col re', dòpo quella chè rítarda -̀, il mo-
-mento di formarci delle leggi. » E, ricondu-
cendo tutto a considerazioni politiche ed .ostili, 
Saint-Just aggiungeva.: « Gli stessi uomini che 
« giudicheranno --Luigi hanno una repubblica 
« da fondare ; "quelli che attaccano qualche im-
« portanza a �un giusto castigo dì, ùu re noia 
« lbnderanno mai ,una repubblica. Cittadini, se 
« il 'popolo romano ; dopo seicénto armi . di 
« virtù e di odio contro i re; se la Gran .Bret-
« Lagna , dopo la morte di , Crò-mivell. , _ vidde 
+�., nalgrAò la -sua energia rinascere z i re , co 
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sa non devono temere fra noi i -budìii cit-
• tadini e gli amici della libertà , vedendo 
« trelnar' la scure nelle vostre mani , e un 
• popolo che sin d̀ai primi giorni della sua 
libertà rispetta la memoria delle sue ca-
« tene ! » 

Questo partito violento , che voleva sosti-
tuire un colpo di stato ad una sentenza , non 
seguitare alcuna, legge ne alcuna forma, ma col-
pire Luigi: XVI come un prigioniero vinto, fa-
cendo sopravvivere le ostilità anche alla vittoria, 
non aveva nella -Convenzione che una debo-
lissima>,minorità , ma era sostenuto fortemente 
al di fuori dai. Giacobini e dalla comune. Mal-
grado il - terrore , che questo partito comincia-
va già a ispirare , , la Convenzione rigettò i suoi 
inviti micidiali , , e i partigiani della invio4bi-
lità fecero valere con coraggio i motivi di pub-
blicó interessé., -non meno che le regole della 
giustizia e della umanità. Sostenevano che i me-
desimi uomini non potevano essere e ,giudici, e 
legislatori, I e accusatori, e giurati; volevano -che si 
desse alla repubblica nascente lo splendore delle 
grandi virtù,-quelle. della generosità e del perdo-
no ; volevano che si seguitasse 1' esempio del 
popolo' romano -, c̀he conquistò la sua liber-
tà ; e la conservò cinquecento anni •perchè si 
mostrò ; magnanimo , esiliò i Tarquinj , e non 
li fece morire ; mostravano sotto - il rapporto 
politico-- le' conseguenze di una condanna .rap-
portó-.al partito anarchico , che si renderebbe 
più audace , e riguardo all' Europa - che tra-
scinerebbe nella coalizione cóntro la repub-
blica le _ potenze che' si erano conservate neu-
trali. 
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M.a Robéspierre, che durante questo lun-' 

go processo mostrò un' audacia e un'ostinazione 
che presagivano da lungi la sua onnipotenza , 
comparve alla tribuna per sostenere il parere di 
Saint-Tust , per r"improverare -alla Convenzione 
di mettere in dubbio ciò che. era stato'dall' in-
surrezióne deciso , e di rialzare per mezzo 
della pietà e della pubblicità � d' una difesa 
il partito realista che era 'stato abbattuto. <i 
« L' Assemblea , disse Ròbespierre , è stata sen-
o za accorgersene portata lungi dalla vera que= 
« stione. Qui non vi sono processi da fare ; 
« Luigi non è un accusato , voi non siete 
« giudici , -voi non siete , nè' potete essere che 
« uomini di stato ,; voi non avete a pronún-
« tiare sentenza alcuna a favore , o contro 
«-un uomo , ma dovete prendere una- misura 
• di salute pubblica , ed esercitare un atto di 
« provvedimento nazionale. Un re detronizzato 
in lira repubblica non è buono che .a due 
« usi, o a turbare la tranquillità dello stato Ar 
.« perdere la libertà , o ad assodare 1' una è 
« 1' altra. »  fi 

« Luigi fa re, la repubblica è fondata ; 
« la questione famosa di cui vi occupate è de-
« cisa da queste sole parole. » Luigi non può 
« essere giudicato , egli, è giudicato di già; egli 
è condannato , e la repùbblicàI non esiste. 
Domandò_. che la Convenzioné dièkiarasse Lui= 
gi XVI traditore verso i Francesa , colpevole 
verso  ̀l' umanità , e lo condannasse " im-
mediatamente a morte in virtìc dell' insur-
rezione. 

I..Montagnardi rendevano quasi inevitabile 

d: 
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una condanna con queste proposizioni estreme 
e colla popolarità che queste incontravano ; e 
prendendo sugli altri partiti una superiorità 
straordinaria li forzavano a seguitarli benché da 
lontano. La maggioranza della \Convenzione com-
posta di una gran , parte di Girondini, che non 
ardivano dichiarare Luigi XVI inviolabile , e 
del Piano, decise sulla proposizione di Petión 
contro il parere dei Montagnardi fanatici, e con-
tro quello dei partigiani d̀ell' inviolabilit̀à' ", 
che Luigi XVI sarebbe giudicato dalla Con-
venzione. 

Roberto Lindet:. fece allora in nonne della 
commissione de' 21  il suo rapporto sú Luigi 
XVI; si fece, 1' atto eǹuneiativo déi fatti che 
gli erano imputati, e la Convenzione chiamò il 
prigioniero alla barra. .Erano -quattro mesi che 
Luigi era rinchiuso al Tempio e non vi +era 
libero come T Assemblea-Legislativa 'aveva in 
principio voluto ,̀ assegnandogli per abitazione 
il Luxernburgo. La comune sospettosa lo faceva? 
guardare, strettamente. Sommesso al suo destino, 
aspettandosi tutto. , non faceva travedere nè im-
pazienza , ne' dispiacere ne risentirrnento ; non 
aveva con se che un solo servitore , 1  Clery , che 
era nel -tempo stesso quella della sua farniglia , 
da cui non fu separato nei primi tre 'mesi del-
la sua detenzione. Provava ancora qualche dol-
cezza in questa riunione , consolava e sostene-
va le due compagne della sua disgrazia , sua 
moglie e sua sorella ; faceva da, = precettore al 
giovane delfino , e gli dava lezíoni di un uo-
mo disgraziato , e di un re prigioniero. Legge-
va -molto; è spesso la storia d.' Ingliilterrai'.: _scrit-
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ta da IIume , in cui trovava molti -monarchi 
detronizzati , ed uno fra gli altri condannato 
dal popolo. Si cercano sempre esempj simili al 
proprio cxw. Ma le consolazioni che trovava 
in seno dellà sua famiglia non furono di lunga 
durata , e ne fu separato dal momento che si 
intavolò, la questione del suo giudizio. -La. co. 
inune volle evitare che i prigionieri concer-
tassero la loro giustificazione , e la di lei sor-
veglianza su Luigi XVI era ogni giorno più 
minuta e più severa.  _ 
Frattanto Santerre ricevè 1' ordine di condurre 

Luigi XVI alla barra della Convenzione.- Ei.. si 
portò- al Tempio accompagnato dal maire, che 
partecipò al re la sua missione , e' gli dimandò -
se vó va scendere. Luigi stette in - dubbio un 
morrei to, e poi disse: „Anche ciò è ̀una vio-
lenza: bisogna soffrirla „; e si decise •a compi 
rire innanzi alla Convenzione, che non -ricusò, 
come aveva fatto urlo I rapporto ai suoi giu-
dici. Da che fu annunziata Ela sua venuta, «. rap-
« presentanti, disse Barrere, voi siete per . esèr-
« citare il diritto della giustizia nazionale; che la 
« vostra attitudine sia conforme alle vostre nuove, 
a funzioni. » E volgendosi verso. le tríbune.: 
« Cittadini, ricordatevi del silenzio terribile che ;. 
«,accompagnò Luigi ricondotto. da Varennes, si-_ 
« lenzio precursore del giudizio _dei re, pronun-, 
« ziato dalle nazioni. » Il.contegno di Luigi XVI 
entrando nella sala fu fermo, e volse uno, sguar-
do franco sopra tutta 1',Asserríblea. Era in piedi 
alla barra., e. il presidente gli disse,; con voce. 
alterata : « Luigi , la- nazion Francese vi accusa ; 
�. adesso sentirete 14-lettura del.l'. atto. chef enuncia, 
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<i i fatti. Luigi , sedete. » Era stata preparata per 
lui una sedia, e vi si pose a sedere. Durante 
tutto questo interrogatorio mostrò molta calma e 
presenza di: spirito, rispose .ad ogni questione a 
proposito, e il più delle volte in un modo coni-
znovente e vittorioso; distrusse i rimproveri che 
gli furono fatti relativamente alla sua condotta 
avanti il 14Atiglio, rammentando olle il suo po-
tere allora non ' era stato ancora limitato; avanti 
il viaggio di Varennes, col decreto dell' Assem-
blea-Costituente, che era stata sodisfatta delle sue 
risposte; finalmente avanti-il io agosto, facendo 
ricadere tutti gli atti pubblici sulla responsabilità 
dei ministri , e negando tutti i passi segreti che 
gli erano attribuiti personalmente. Queste nega-
tive non: distruggevano agli occhi dei "convenzio= 
nali i fatti nella maggior parte provati colle carte 
scritte, o firmate dalla mano stessa die Luigi 
XVI. Ma -egli usava del dritto naturale ad ogni 
accusato. Nel modo stesso non , riconobbe 1=esi-
stenza dell' armadio di ferro ; e; di tutte le carte 
che gli furono' presentate.- Luigi XVI invocava 
una legge di salvaguardia .'che la- Convenzione 
non ammetteva , e la Convenzione cercava- di 
assicurarsi dei tentativi controrivoluzionarj- che 
Luigi XVI insisteva a negare.  
Quando Luigi-fu titornatò al Tempio; la Con-

venzione si occupò della domanda di un" difen-
sore che esso aveva •fatta: 1 Montagnardi si 
opposero invano, la Convenzione decrètò elle 
Luigi avrebbe un difensore officioso; e furono 
nominati Target e Tronchet. Il primo ricusò, ed 
allora si presentò alla Convenzioie il venèrando 
Malesherbes per difendere Luigi XVI.  Io sono 
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« stato chiamato due volte, ci scrisse', al co -
« ciglio di duello che fri mio padroiwrrel tempo. 
« in cui tutti ambivano a questa fútizione. lo 
« gli devo lo stesso servizio nel momento in 
(i cui molti trovano questa funzione pericolosa.,,), 
La sua domanda - fu accordata. Luigi XVI in 
questo stato di abbandono• rimase commosso da 
una tal prova di attaccamento: Quando Males-
herbes èntrò nella sua camera gli anelò incontro , 
lo strinse fra le braccia , e cógli occhi umrdr dí 
pianto gli disse. « Il vostró sacrifizio è- tanto più 
« generoso, in quanto clte voi esponete la vostra 
« vita e non salvate la raia.. « 1'lalesherbes "e 
Tronchet ' si occuparono subito della sua;difesa, 
e si associarono Desèze; cercavano eli rianirriare 
�i1 coraggio ciel re, ina -lo trovavano ._ poeti -dispc-
sto a sperare. « lo son sicuro che -�m1 fàranno 
« morire ; ma non importa; occttpianiocír�della 
« mia causa come se-dovessi guadagnarla ,'e la 
«- guadagnerò di fatta,  poichè - la memoria che 
« lascerò sarà senza macchia. »:> 

Finalmente il' giorno della difesa"-';arrivò. 
Desèze la 'pronunzio.  ̀Luigi ' era presente; ❑n 
prvfór,dò silenzio regnava nell'Assemblea e ❑el-
lé' tribune. Desèze fece 'vàlere a favore del re-
gio accusato tutte le considefazioni di giustizia 
e d'-innocenza; itivocò l'inviolabilità che-gli era 
stata accordata ; disse che -coane re hon poteva 
esser gitidicato , e che i rappresentanti .del po-
polo come accusatori non' potevano -essere suoi 
giudici: riguàrdo a ciò nulla disse che nor'i lós-
se stato prima sostenuto`̀da una parte=dell"As-
seniblea, iila si diffuse specialmente ̀nel gíusti-
licare la.. condotta di Luigi .XV1," e 'rìell' attri- 

Alignet  18 
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buirgli intenzioni sempre pure e irreprensibilí,. 
e termino, con queste, ultime e solenni parole. 
,ù Ascoltate anticípatamente ciò che 1' Istoria di-
« rà alla Fama; Luigi salito sul trono all'età 
«.di ao anni vi portò 1' esempio dei costumi, 
« la giustizia e l'economia ; non vi portò alcu-
* na debolezza- ne alcuna passione corruttrice; 
ci fu l'amico costante del popolo. Il popolo 
* volle che fossero levate le imposizioni gravis-
« sime; Luigi le' levò; il popolo volle V aboli-
zione della servitù, Luigi 1' abolì. Il popolo 
« chiese riforme, ci le fece. Il popolo volle can-
* giare le .leggi , egli vi acconsenti. Il popolo 
« volle che milioni di Francesi ricuperassero i 
« loro diritti, ci loro li rese. Il popolo volle la 
libertà, gliela diede. Non si può disputare a 
« Luigi la gloria di aver preceduto le inten-
« ,zioni del popolo coi suol sagrifizi; _è desso 
che vi si è proposto,   Cittadini , «o non 
« termino, io mi arresto in. faccia all' Istoria: 
« .pensate che essa giudicherà il vostro giudizio, 
e che il suo sarà. quello dei secoli. , Ma le pas-

sioni erano sorde -ed -incapaci di previdenza. 
1 Girondini desideravano salvare Luigi XVI, 

ma temevano l'imputazione di realismo che I 
Montagnardi avevano già principiato a dar loro. 
Durante tutto _ il 'processo% la . loro condotta fu 
assai equivoca; non osarono pronunziarsi ne a 
favore nè contro l'accusato e la loro modera-
zione li perde .1senzà servirlo. In, questo momen-
to la sua causa,, :non,  la causa del suotro-
iio, ma della _sua vita , = era la. loro. Si andava 
a risolvere con-un atto di giusfizia2 o Coli 
colpo di stato se',-7 ritornasse il regime' 

À  =5 _ . 
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leggi , o se tinello rivoluzionario fosse pro-
lungato; ed il trionfo dei Girondini, o dei Mon-
tagnardi dipendeva dallo scioglimento di que-
sta questione. I Montagnardi si agitavano mol-
to; e pretendevano che le forme che si seguita-
vano fossero un oblio dell'energia repubhiicana, 
e che la difesa di Luigi XVI fosse un seguito 
di monarchia, presentato alla nazione., 1 Giaco-
bini li secondavano con tutto il loro potere, e 
le depaìazioni venivano alla barra a dornanda-
re la morte del re. 

Frattanto 1' Glrondlnl , che non avevano 
ardito sostenere 1' inviolabilità  proposero un 
mezzo abile a sottrarre Luigi XVI alla morte, 
coli' appello dalla sentenza della Convenzione 
al popolo. L' estrema _diritta protestava ancora 
contro l' elezione dell' Assemblea in tribunale , 
ina essendó'stata precedentemente decisa la com-
paenza della Convenzione , tuttí gli sforzi si 
rivolsero da un' altra parte. Sales propose di 
dichiarare Luigi XVI colpevole, e di lasciare 
alle assemblee primarie l'applicazione della pe-
na. Buzot , temendo che la Convenzione non 
incorresse iri tal modo il rimprovero della de-
bolézza y-opinò che dovesse pronunziare_ Ia pe-
na , ed appellare àl popola del suo stesso gid-
dicato. Questo 'parere fu vivamente combattuto 
dai 1 ónLagnardi, emànche da ùn. gran numero 
di c̀onvenzionali - moderati , che scorsero nella 
convocazione delle àsséniblee primarie il perico-
lo della guerra civile. IAvéva l' Assemblea deli-
berato unanimamente ché Luigi era cólpevole, 
quando fu intavolata -la questione dell' appello 
l popolo. Dugento oLtantaquattro votarono in 
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- ?Ivore, e quattrocento ottantaquattro contro 7 die-
ci ricusarono dJ vo.ace,_ allora sopravvenne la 
questione terribile. della peria da infliggersi. Pa-
rigi era al colmo dell' agitazione; si minaccia-
vano i_ deputati alla- porta stessa dell' Assem-
blea ; sì -, teuievario  nuovi eccessi popolari. I1 
club dei Giacobini risonava di forsennate iuvet-
tive contro Luigi X.Vg . è contro la dritta. Il 
partito della Montagna, fin qui il più debole 
nella Convenzione , cercava di ottenere la mag-
giorità per mezzo dello spavento , deciso , se 
non riusciva , di sacrificare egualmente Luigi 
XVI ; finalmente dopo quaranta ore di appel-
lo -nominale, il presidente Verguiaud disse : « 
« Citiadirii, ics proclamo il resultato dello squit-
"« tinio; quàndo la giustizia ha parlato, l'tuma-
« nità deve avere il suo luoi;o «. Vi._ erano set-
teceì, m ewuno votanti; la maggiorità assoluta 
eia di trecentosessantunii. La Morte fu promm-
iata alla iiiiggiorità di ventisei voti. Le opi-
nioni erano state_ diverse  i Girondirii avevano 
rotato la iiiorte con unà sospensione. l mernbii 
della dritta nella iilassitna parte avevano votato 
la detenz dice , o il- bando ; alcuni . della_ lilonta-
gna avevano votato', come i Girondini ; subito 
che fu conosciuto il resuhaw dello squittinio; i 
presidente disse- coli' acceàio del dolore. «. lo 
dichiaro in nome della Convenzione, che la 
penít̀ che pronunzia contro Luigi Capeto è 
l(t l iorle  i  di-ni -ero 'alla barra , 
erano estremamente cok I n ossi , e tentarono di 
ricondurre l' Asseirjblea ai sentiirietiti di pietà , 
ia considerazione del piccolo núuìeio ,.delle vo-
ci elle aveva deciso dellà sentenza. -Ma rl e ta 
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questione era stata già discussa e risoluta. Le 
leggi non si f rnno che a una semplice mag-
giorità, aveva detto un 1Montagnardo : si, ave-
va uno risposto, inn i decreti si narrtanó , e 
la vita di atn nono non si rende. Malestier-
bes volle parlare , ma non potè ; i sirighiozzi 
soffocavano la sua voce , e non fece sentire che 
qualcize parola supplichevole e interrotta. 1̀1 
suo dolore commosse l'Assemblea. La dornan-
da di una sospensione fu accolta dai. Girondi-
ni come un ultima risorsa, ma qui pure dovet-
tero soccombere , e il decreto fatale fu pro' 
nunziato.  

Luigi se 1' aspettava ; quando Maleslierbés 
tutto piangente andò ad annunziargli la senten- 
,za di morte , lo trovò-al bujo coi gomiti ap-
lioggiati sopra una tavola , col viso fra le mani, 
e in preda a una' meditazione profonda'. Al ru-
more che esso fece , Luigi XVI si 'alzò , e gli 
disse: sono due ore che mi_, occupo a cercare 
«- se durante il mio regno .l ho potuto meritare 
dai miei sudditi il più piccolo rimprovero. 
« E lene ! signor di Malesherbes io vi, giuro- iu 
« tutta la verità del mio cuore , da uomo che 
« va a comparire avanti Iddio, io ho valuto 
« sempre là felicità del popolo ; e non ho for-
mato rasai un desiderio contro di esso.  ma- 
lesherbes gli 'fece sperare che la s̀ospensione. noie 
sarebbe stata ricusata , lo che-Luigi 'nón credi'. 
]Mentre accompagnò -1Malesherbé ló pregò di noni 
abbandoiìarló néi saoi ultimi istmi ti ; Malesher- 
besgli promise di ritornare , ma presentatosi 
più volte non potè più vederlo. „Luigi 'ne di-' 
inandò spesso , e rimase &solato di -non rive-
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derlo più; ricevè senza turbarsi la nuova della 
sua sentenza , che il ministro della giustizia an-
dò a -significargli; domandò tre giorni per com-
parire alla presenza di Dio, e domandò inoltre 
di essere assistito da un prete, che ci nominò , 
e di comunicare liberamente con sua moglie e 
coi suoi figli. Queste sole due ultime domande 
gli furono accordate. 
L'istante dell' abboccamento fiul per questa af-

flitta famiglia dolorosissimo, e quello della se-
parazione lo fu ancora molto più. Luigi, lascian-
dola, promise di rivederla il giorno dopo, Ina 
rientrato nella sua camera senti che questa prova 
era troppo forte, e passeggiando a gran passi di-
ceva: 'non vi anderò. Questo fu l'ultimo con-
trasto- del suo cuore, e non pensò più che a 
prepararsi alla morte. La nate che precedette 
il suo supplizio ebbe un sonno tranquillo. Sie-
gliato a cinque ore da Clery, cui ne aveva dato 
l' ordine, fece le sue ultime disposizioni ; si 
comunicò ; lo incaricò delle sue ultime pa-
role , e di ietto ciò ché gli era permesso di la-
sciare 'per legato, un anello, un sigillo e alcun 
capelli. Di già --i tamburi battevano e si 'faceva 
sentire uno stroiito sordo di cannoni che si trai 
scinavano e di voci confuse. ' Finalmente San--
terre arrivò. « Yoi venite a cercarmi, disse 
Luigi, io vi chiedo zin minuto. » Consegnò 

il suo testamento a un ufiziale municipale, di-
mandò il suo cappello, e disse con voce ferma: 
partiamo. 

'La carrozza per arrivare dal Tempio alla 
piazza della rivoluzione ci mise un' ora ; un -ala 
.doppia di soldati occupava lateralmente la stra-
da; -più di quarantamila uomini erano in armé. 
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Parigi era trista: fra i cittadini che assistevano 
all'esecuzione non vi furono nè applausi , nè 
dispiaceri apparenti; stettero tutti in silenzio. 
Arrivato al luogo del supplizio, Luigi scese di 
carrozza, salì con passo franco gli scalini del 
palco, ricevè in ginocchioni la benedizione del 
sacerdote, che per quello che si assicura gli disse 
allora: figlio di S. Litigi salite al cielo; si 
lasciò legare le mani, benchè con repugnanza; 
e dirigendosi con vivacità sul!à° sinistra del pal-
co: « lo, disse, inuoro innocente, perdono ai 
miei nemici; e voi, popolo disgraziato)  » All' i-
stante medesimo fu dato il segno delle armi; lo 
strepito dei tamburi copri la sua voce, i tre car-
nefici se ne impossessarono, e a dieci ore e dieci 
minuti aveva cessato di vivere. 
Così perì all'età di trentanove anni, dopo un 

regno di sedici anni e mezzo, passato nel cer-
care il bene, il migliore, ma il più debole dei 
monarchi. Ereditò dai suoi antenati una rivolu-
zione ; più che alcuno di essi era atto a prevenir-
la, o a terminarla, perchè era capace di essere 
un re riformatore prima che scoppiasse e ̀di es. 
sere in seguito un re costituzionale. E il solo' 
principe forse che, non avendo alcuna passione,! 
non ebbe quella dì domina re, e che riunì le 
due qualità che fanno buoni i re , il timor di 
Dio e 1' amore del popolo. Peri vittima delle 
passioni, delle quali non era partecipe, di quelle 
di coloro che lo circondavano, ché gli erano stra-
niere, e di quelle del popolo ché non aveva su-
scitate. Sono pochi i re, la memoria dei quali 
Àsia al pari della sua degna di lode., L'istoria di= 
rà d̀i lui, che se avesse avuto un poco più di 
energia sarebbe stato un re unico.  F 

í 
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CONVENZIONE NAZIONALE 

CAPITOLO VII. 

Situazione politica e militare della Francia. — L' Itzgliil-
terra, l'Olanda, la Snagna, Napoli e fatti i Circoli del-
F Impero accedono altri coalizione. — Durnorzriez, dopo aver 
conquistato la Bclgira, tenni una spedizione in. Olanda.. — 
Miol ristabilire la monarchia costituzionale. - Rovesci 
delle nostre armate. — Lotta fra i Alontagnardi e i Giron-
dini ; cospi.razione'del io marzo. —Insurrezione della han-
dea e suoi progressi. — Defezione di Damouriez. — I Gi-
rondini accusati di complicità 'con lui; nuove congiure con-
tro loro. — Stabilimento della commissione dei dodici 
contro i cospiratori. -- Insurrezioni del 27 e 31 maggio 
contro la commissione dei dodici; è soppr essa. — Insurre-
zione del 2 giugno contro i ventidue principali Girondini;-

sono messi' in arresto.  Disfatta totale di questo partito-

i. ja morte dí Luigi XVI rese irreconciliabili i 
"  partiti, e accrebbe i nemici esterni della rivolu-

zione. 1 repubblicani dovettero .lottar  contro 
tutta l'Europa, contro le numerose cassi dei 
malcontenti, e contro loro stessi i fina i Monta-
gnardi, elle dirigevano allora i movimenti popo-
lari, si credevano troppo compromessi per non 
ispingere le cose all'estremo. Il piano di Danton 
e. dei Montagnardi ; dei duali era il capo, fu 
quello di spaventare i nemici della rivoluzione, 
.suscitare il fanatismo del popolo coi discorsi, col-
le, insurrezioni, col presentargli sempre pericoli,-
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riferire tutto a -lui, e il governo e la salute della 
rèpubblica ; ispirargli il più ardente entusias-
mo in nome della libertà, uguaglianza , e 
fraternità ; e mantenerlo in uno stato violento 
di crise per servirsi delle sue passioni e della sua, 
forza 

Fu. questo il partito che accrebbe la efferve-
scenza popolare, figurando pericoli per la repub-
blica sempre crescenti , e fú Danton che sotto 
nome di governo revoluzionario , in vece della 
libertà legale , eresse il dispotismo del popolo. 
Robespierre. e Marat andavano anche più lungi 
di lui , e volevano erigere in governo stabi-
le quello che Danton non riguardava che come 
transitorio; questi non era che un capo politi-
co , mentre gli altri non erano che veri set-
tari ,il primo più ambizioso, il secondo più fa-
natico'. 

I Montagnardi avevano riportato , coll'av-
venimento del 2i gennajo, una gran vittoria con-
tro i Girondini , i quali avendo una politica 
molto più irrorale della loro, desideravano sal-
vare la rivoluzione senza insanguinarla. Ma l'uma-
nità e lo spirito di giustizia non solo non fu-
rono utili z ma invece loro dannosi -" furono ac-
cusati di essere nemici del popolo , perchè Ae-
clamarono contro i suoi eccessi; di esser eorn-
plici del tiranno, perchè avevano voluto salva-
re Luigi_ XVI, e di tradire la repubblica, per-
che raccomandavano la moderazione. Con tali 
rimproveri i Nlontagnardi perseguítarono nel se-
no della Convenzione coll'animosità più costante 
i Girondíni_.dal 21 gennajo sino al 31 alaggio 
e 2 giugno.. _isba furono lungamente sostenuti 
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dal centro , che si univa colla diritta coìitro gli 
assassini, e l'anarchia colla sinistra per le misu-
re della salute pubblica. Questa massa che, a pro-
priamente parlare, formava lo spirito della Con-
venzione, mostrò qualche coraggio, e bilanciò la 
potenza, della .Montagna e della comune finchè 
ebbe con lei quei Girondini intrepidi ed eloquen-
ti, che' portarono nelle prigioni e nel patibolo tut-
ta la fermezza, e tutte le risoluzioni generose del-
l'Assemblea.  - 

Vi fu tra i diversi partiti dell'Assemblea 
un mómento di unione. Lepelletier Saint-liar-
geau fu stilettato da una antica guardia del 
corpo, chiamata Paris, perchè aveva votato la 
morte del re. 1 convenzionali- riuniti dal peri-
colo comune giurarono sulla sua tomba di scor-
dare le loro inimicizie , ma ben presto le rias-
sunsero. Si processavano a Meaux alcuni dei si-
carj del settembre dei quali i repubblicani ono-
rati volevano il castigo. 1 Montagnardí , temen-
do che si esaminasse la loro passata condotta , 
e che i loro avversar) non tirassero profitto da 
una condanna per lttaccarli poi più apertamente, 
riuscirono a far cessare i processi. Questa im-
punità rese anche più arditi i capi del popolo, 
e Marat; il quale in questa epoca aveva un' in-
fluenza incredibile su lui , 1' eccitò al saccheg-
gio dei mercanti , che esso accusava d'incettare 
le sussistenze. Declamava esso violentemente nei 
suoi libelli e al club dei,, Giacobini contro l'ari-
stocrazia dei cittadini , dei commercianti, e de-
gli uomini di stato ( che così chiamava I %i-
rondini) , cioè, contro tutti quelli che nell' As-
semblea si s ópponevano ancora al regno dei San-4r 
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culotti e dei Montagnardi. Vi era qualche cosa 
di spaventoso nel fanatismo, e nella ostinazione 
invincibile dei suoi settarj. Il nome da essi da-
to ai Girondini, dal principio della Convenzio-
ne , era quello di intriganti per motivo dei 
mezzi ministeriali , e un poco segreti, coi qua-
li reprimevano nei dipartimenti la condotta au-
dace e pubblica dei Giacobini. 

In tal guisa accadde che i Girondini era-
no regolarmente denunciati nel club.  1A Ro- 
• ma , un oratore diceva o�ni giorno : bisogna 
• distruggere Cartagine. E bene che un Gia-
• cobino salga ogni  giorno questa tribuna per 
« dire queste parole: bisogna distruggere gl̀ 
• intriganti ; e chi potrà resisterci ? Noi com- 
• battiamo contro il delitto e il potere efimero 
• delle ricchezze; ma noi abbiamo a £avor no-
• stro la verità, la giustizia, la povertà, la vir-
• tù;-con tali armi ben presto i Giacobini di-
• ranno: non, abbiamo fatto che mostrarci , e i 
• nostri nemici non resistono più. » Marat , che 
aveva molto più ardire di Robespierre, il cui 
odio e progetti si mascheravano ancora sotto 
alcune forme, era il patrocinatore di tutti i de-
nunziatori e di tutti gli auarchisti. Molti Mon-
taguardi 1' accusavano di compromettere la loro 
causa coi suoi consigli violenti , e coi suoi ec-
cessi fuori di tempo ; ma il popolo intieramen-
te giacobino lo sosteneva anche contro Robe-
spierre, e nelle sue dissidenze con lui rare vol-
te otteneva la vittoria. Il saccheggio raccoman-
dato in febbrajo nel giornale intitolato l' anzieo 
del - popolo- contro alcuni mercanti per servi---
re - il' �ésempio fu effettuato , e Marat fu de 

p 
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nunziato alla Convenzione , la quale dopo una 
seduta tumultuosa. fece contro lui. un decreto 
di accusa, che non ebbe alcuna conseguenza , 
perchè i*tribunali ordinarj non avevano alcuna 
autorità. Questo doppio saggio di forza da una 
parte , e di debolezza dall' altra , ebbe luogo 
n.el mese dii febbrajo , ma bén presto avveni-
menti più decisivi condussero alla loro perdita 
i Cirondini.  x T 
La situazione militare della =Francia era stata 

lino a quel tempo fuori di timore. Duniouriez 
aveva coronato la sua brillante campagna dell'Ar-
gonna colla conquista del Belgio; e dopo la riti-
rata. dei Prussiani era venutwa Parigi a concer-
tare l' invasione -dei Paesi-Bassi-austriaci. R̀itor-
nato all'armata il 20 ottobre 179 2 aveva prin-
cipiato l'attacco -il 28. Riprese ed esegui con 
maggiori mezzi il piano che aveva messo in opera 
al'- principio della,:guerra poco a? proposito , con 
poche forze e con poco successo. Dumouriez 
alla testa dell'armata del Belgio , forte di qua-
rantamila uomini, marciò da Valenciennes sopra 
1Vlons, appoggiato ,,alla sua diritta dall' armata 
dell'-,Irdennes, di circa sedicimila uomini JCo-
mandata dal generale Valence , cheti si diresse da 
Givet sopra Namur, e alla sua sinistra_ dall'ar-
mata del Nord, forte di diciottomila uotnini 
comandata dal generale Labourdonnaie, che da 
Lilla si avanzò sopra Tournaí. L'armata Austria-
ca, che era avanti Mons, aspettò la battaglia 
nelle sue .trincere. Dumouriez la-disfece com-
pletamente; e la vittoria di Jemmapes apri il 
Belgio ai Francesi, e diede nuovo- principío in 
Europa all'ascendente delle nostre armate. Via-
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citore il 6'novembre, entrò il 7 in M'ons ; il ilw 
in Brusselles, il 2S in Liegi. Il gerieral Valence 
'prese Naniur, L.abourdonnaie Anversa, e alla 
metà di dicembre tutti i Paesi-Bassi furono in-
vasi. L' armata francese padrona della; Mosa e 
della Schelda prese i quartieri d'inverno, dolo 
.avere respinti dietro la Roer gli Austriaci, che 
avrebbe potuto respingere dietro il basso Reno. 
Da questo inomento ebbero principio le osti-

lità di Dumouriez coi Giacobini. Un decreto 
della Convenzione del i S dicembre abrogava le 
costumanze belgiche, e organizzava questo pae-
se democraticamente. I Giacobini dal canto loro 
spedirono agenti nel Belgio per propagarvi la ri-
voluzione, ed erigervi dei clubs sul modello della 
società ri.adre ; e i Fiamminglsi , che ci avevano 
ricevuti con entu.siàsino, 'si raffreddarono, me-
"diante - le- requisizioni, il saccheggio generale, e 
per causa dell'anarchia insoffribile dai Giacobíui 
-iritrodotta. Tutto il partito contrario alla domi-
'nazionè austriaca, e che- sperava esser libero 
sotto -la protezione della Frància, trovò la nostra 
più dura, e gli dolse di averci chiamati o soste-
nuti. Dumouriez che a favore dei Earnnninghi 
aveva dei progetti di indipendenza, e per pro-
prio vantaggio duelli dell' ambizione ; venne a 
Parigi a lagnarsi di questa -condotta impolitica 
verso un paese conquistato, e aifutòvir suo con- 
tegno fino allora equivoco. - -rulla aveva 'omessu 
per ,maneggiarsi tra le' due fazioni, senza ""porsi 
sotto 1' insegna di alcuna , sperando servirsi della 
diritta per, mezzo del suo arnico'G.ensonné, della 
"nlonstagna per irizzo 'di Dant'ori e Lacroix , e di 
imporre all' una e -all' altra ccille sue vittorie: Ma 
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in questo secondo viaggio tentò di frenare .i Gia-
cobini, e di salvare Luigi XVI; non avendo 
potuto riescirvi si restituì allarmata per comin-
ciare la seconda campagna, malcontento e deciso 
di servirsi delle sue nuove vittorie per sospen-
dere la rivoluzione, e ,cangiare il suo governo. 
Tútte le frontiere della Francia dovevano es-

sere questa volta d.alle r potenze di Europa .attac-
cate. Le vittorie della .rivoluzione, e la catastrofe 
del .2I gennajo avevano fatti entrare nella coa-
zione i governi ancora indecisi o neutrali. L'In-
ghilterra, disposta da lungo tempo a una rottura, 
colse questa occasione per comparire nel teatro 
della guerra. La torre di Londra era armata; 
una flotta a Spithead era pronta alla vela, il ini-
nistero aveva ottenuto ottanta milioni per le spese 
straordinarie, e Pitt voleva profittare della nostra 
rivoluzione per assicurare la preponderanza della 
Gran Brettagna, come Ríchelieu e Mazzarino 
avevano profittato della crise delle Inghilterra nel 
I G4o per istabilire la dominazione francese in 
Europa. Il gabinetto di Saint-James non era di-
retto che dai , motivi del proprio interesse: la 
consolidazione del suo potere nel proprio paese, 
l'impero esclusivo nelle Indie , e,. su, i mari; il 
compimento della rivoluzione coloniale comin-
ciata contro lui, e che era interessante rendere 
comune alle altre potenze marittime , onde ser-
vire ; di intermediarie fra i due mòndi -divenuti 
indipendenti l'uno dall'altro, erano i resultati 
che esso sperava da questo grande urto continen-
tale. .̀ 
Saputa la morte di Luigi, XVI ,-i1 _ gàbi et» -� 

di Saiut-James rinviò il ministro Chauvelin, e. 
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trasse nella sua rottura l'Olanda, che dal 1783 
era onni.namente subordinata all' Inghilterra; nel 
tempo stesso fomentò la seconda leva della coa-
lizione. In- Ispagna era seguito un cangiamento 
minísteriale. Il famoso Godoi duca di Alcudia, e 
poi principe della Pace, era stato posto alla testa 
del governo per mezzo di un intrigo dell'Inghil-
terra e degli emigrati. Questa potenza si dichiarò 
contro la -repubblica, dopo avere invano inter-
ceduto per Luigi XVI, e messa la sua neutralità 
a prezzo della vita. del re. La confederazione 
Germanica aderì tutta alla guerra ; la Baviera , la 
Svevia e l' Elettor Palatino si unirono ai circoli 
dell'Impero. Napoli imitò l'esempio della Santa-
Sede, che si era già dichiarata, e non rimasero 
neutrali che la Svizzera , la Svezia, la Danimarca 
e la. Turchia. La Russia era ancora occupata 
-_della seconda divisione della Pollonia. 
-  La repubblica fu minacciata nei suoi fian-
chi dalle truppe dell'Europa le più agguerrite ; 
fu obbligata ben presto a battersi con .quaranta-
.mila Austro-Sardi alle Alpi, con cinquantamila 
Spaguuoli ai Pirenei, c̀on settantamila. Austriaci o 
Imperiali rinforzati da, trentottomila Anglo-Bata-
vi sul basso Reno, e' nel Belgio _con trentatre-
mila quattrocento Austriaci tra la Mosa e la Mo-
sella, e con cèntododicimila seicento Prussiani 
Austriaci ed Imperiali sul medio ed_ alto Reno. 
Per far fronte a tanti, nemici la Convenzione de-
cretò una leva di trecentotnila uomini. Questa 
misura di difesa .esterna fu accóinpagnata nel-
l'interno da una misura di partito. Quando ì 

-,—ii�,a_ovi—battagliórii--partendo da Parigi si presen-
tarono all'Assemblea,_la Montagua domandò Pere. 

i 
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,zinne di un' tribunàle straordinario per sostene-
re nell' interro la rivoluzione, che i battaglioni 
-andavano a difendere su .i confini. Questo tri-
ba.nale composto di nove merribri , doveva giu-
'd.icàre' senza giurì e' senza appello. 1 Girondini 
si opposero con tutta la loro forza contro un'isti-
tuzione tanto arbitraria e tanto terribile; ma in-
vano, poichè sembrava che volessero fàvorire i 
nemici della repubblica ricusando 1' erezione di 
un tribunale destinato a punirli. P̀utto ciò" che 
ottennero si ridusse'a introdurvi i giurati , al-
loritanartie gli uomini violenti, e a rendere inef-
ficace la sua azione finché conservarono clualcl,e 
influenza. 

1 principli sforzi dei coalizzati furono di 
retti contro la spaziosa frontiera' dél mare del 
j ord fino a Unin"ga. Il principé di Cobvurg do-
veva attaccare alla testa degli ,Aust'riaèi t' ar-
mata francese sulla Roer e sulla Alosa , ̀e pene-
trare nel Belgio,- mentre sull'altro unto i Prus-
tsíaw màrciàssero contro' Gtstine , -gli dessero 
battaglia, circondassero ílfagorrza; e dopò di ésser-
sene impadroniti rinnovassero Tinvasione prece-
dente. 'Queste dué arenate di op-IrAione, érano 
s65-tenute da forze considerabilì .'ielle- posizioni 
inter inediarie..Dunroúriez preoceajSató- dalle idee 
di ambizione e di reazione, ire liti ìnbniento ili 
cui era- necessario pensàre soltantó ai l ericoli -del-
la . trania,̀ si fissò iu-mente. dP, ristàbiliCe il'rea-
lisuio del  1791.  Malgrado la' Convénzione e 
.1' Europa .Di múù_- riez spèrò di èseguire "solo a 
favore di una cos'titúiiorie distratta; e di uu 
realismo senza partito, ciò-effe o L1111e tio �ve= 
va potuto fare a favore dél.? trono assoluto, nè 
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La-Fayétte a favore del trono costituzionale in 
tempi molto più favorevoli. Invece di restar 
neutrale tra le fazioni, come le circostanze ne 
facevano per così dire una legge, ed in ispecie 
.a un generale, ed anche a un uomo ambizioso. 
preferì di romperla con esse per dominarle. Im-
maginò di formarsi un partito fuori di Francia, 
penetrare in Olanda col ,mezzo dei Batavi re-
pubblicani contrarj allo Statolder e all' influen-
za inglese, e liberare il Belgio dai' Giacobini ; 
riunire questi due paesi in un solo stato indi-
pendente, e farsene il protettore politico, dopo 
avere acquistata tutta la gloria di un congni-
stàtore; quindi, ciò fatto, voleva far paura ai 
partiti, guadagnare le sue truppe, marciare sul-
la capitale, sciogliere la Convenzione, chiudere 
le società popolari, ristabilire la costituzione del 
i9gr, e dare un re alla Francia. 
"Questo progetto ineseguibile in mezzo agli 

urti della. rivoluzione e dell' Europa parve fa-
cile alla calda e felice immaginazione di Du-
rnouriez. Invece di difendere la linea minaccia-
ta da Magonza . sino alla Roer, si gettò sulla si-
nistra , ed entrò in Olanda alla testa -di venti-
mila ;uomini , volendo con una marcia rapida 
trasportarsi al centro d'Ile provincie unite, pren-
derne le fortezze ed essere raggiunto a Nimega 
da venticinquemila uomini coman dati dal ge -
neral Miranda ; che si sarebbe reso preven-
tivamente .padrone di Maestricht. Un' armata 
di quarantamila u.omini doveva stare in - os-
servazione contro gli Aústriaci, e proteggere_ la 
sua dritta. 

Dumouriez spinse vigorosamente la sua spe- 
Mignet  19 
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dizione di Olanda ; prese Breda , Gertruydem-
berg , e si dispose a passare il Biesbos e ad 
ímpadronirsi di Dorft ; ma in questo tempo 1' 
armata della dritta trovò sulla bassa Mosa t più 
allarmanti rovesci. Gli Austriaci presero l'offen-
siva , passarono la Roer , batterono Miazinski a, 
Aquisgrana , fecero levare a " Miranda il blocco 
di Maestricht , che lo avea bombardato inutil-
mente , passarono la Mosa , e disfecero a Liegi 
la }nostra armata , che si era ripiegata fra Tir-
lemont e Lovànio. Dumouriez ricevè dal consi-
glio esecutivo 1' ordine di abbandonare 1' Olan-
da, in tutta fretta , e di venire a prendere il 
comando delle truppe del Belgio ; fu obbligato 
di obbedire,'e di renunziare ad una parte delle 
sue più,' folli , ̀rna più care speranze. 

I Giacobini erano divenuti molto più in-
trattabili dopo aver ricevuto la notizia di tutti 
questi rovesci , non sapendo cóncepire disfatte 
senza tradimento ; soprattutto , dopo le vittorie 
brillanti ed inaspettate dell' ultima campagna , 
attribuivano ai concerti dei partiti i disastri mi-
litari. Denunciarono i Girondini , i ministri e 
i generali che supponevano d'accordo per tra-
dir la repul;hlica-, e congiurarono la loro per-
dita. Ai sospetti si univa la rivalità, poîchè de-
sideravano tanto la dominazione esclusiva quan-
to là difesa del territorio minacciato. Comincia-
rono dai Girondini , e siccome non avevano an-
cora accosminato il popolo ali' idea di proscri-
vere i rappresentanti , formarono un complotto 
per disfarsene,' risolvendo di ammazzarli nella 
Convenzione, dove si trovavano tutti riuniti, e 
fissando laizotte del Io" marzo per i, esecuzione. 
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I,' A'ssémblea' si era dichiarata permanente a mo-
tivo dei pericoli della causa pubblica. Il giorno 
avanti fu deciso ai club dei' Gíacobini e dei 
Cordellieri di chiudere le barriere , di suonar 
campana a martello, e di marciare in due ban-
de sulla Convenzione, e agli , nffizj dei ministri. 
All'ora convenuta partirono, -ma diverse circo-
stanze ne impedirono ai congiurati la riuscita. I 
Círondini , avvisati , non andarono. alla seduta 
della notte; le sezioni si mostrarono opposte al 
complotto , e il ministro della guerra Beurnàu-
ville marciò contro loro alla testa di un batta 
glione =di federati di Brets. Tutti questi ostacoli 
non preveduti , e -la pioggia che non cessò in 
tutta la notte, dispersero i congiurati. Il giorno 
seguente Vergniaud accusò il comitato d' insurre-
zione e di aver progettato questi assassinj; chiese 
che il consiglio esecutivo fosse incaricato di 
prendere gli schiarimenti sulla" congiura del 20 
marzo, di esaminare i registri dei clubs e di ar-
restare i membri del comitato insurgente. « Noi 
« marciamo, esclamò esso , di delitti in 
stie, e di arnnístie in -delitti. Un gran amni--nume-
« ro di-cittadini è giunto -al punto che confon= 
« de le 'insurrezioni sediziose colla grande insur- 
« rezione' della libertà , ché riguarda la provo-
« cazione degli" assassipj come 'una esplosione di 
anirne energiche; 'e 'assassinio medesimo c& 
« me una misura-̀di: sicurezza generale. Si è 
(( veduto svilupparsi questo' strano sistema di 
« libertà 'per̀ cui vi si' dice :' voi siete liberi a 
« rna pensate come noi , o noi ---vi denunziamo 
« alla vendetta del pomolo. Voi siete..liberi, ma 
+� piegate la testa d' avanti 1' idolo che inccnsia-
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M.0 , o vi denunciamo allaF vendetta del .poa 
. polo.. Voi siete liberi , ma associatevi 'cón noi 
a pèrseguitare gli uomini dei quali :temiamo 
« la probità , e le cognizioni , o vi ; denunziamo 
;i, alla vendetta del popolo. Cittadini, e. da te-
« mersi che la rivoluzione non divori successi-
« vamente, come Saturno, tutti i suoi figli, e 
generi finalmente il dispotismo con tutte le 
calamità che lo accompagnano » Queste parole 

profetiche produssero qualche effetto nell'Assem-
blea, ma le misure proposte da Vergniaud non 
ebbero alcun resúltato. 

I Giacobini furono ritenuti per un poco 
dalla cattiva riuscita della loro prima impresa 
contro i loro avversari, ma 1' insurrezione. della 
Vandea sopraggiunse per renderli nuovamente au-
daci. Là guerra della Vandea era, una guerra 
inevitabile nella rivoluzione. Questo paese .fra il 
maree la Loira ripieno di villaggi, di capanne e 
di _castelli, si era tnantenuto nel suo antico stato 
feudale. Mancava la Vandea_ di cognizioni e di ci-
vilizzazi,one, perehè non vi era una classe media, 
e non vi era classe media perehè o non vi,erano, 
o vi erano poche città. La classe dei contadini non 
aveva allora altre idee che ,qu.elle comunicate loro 
dai preti, e non aveva separato i suoi interessi 
da quelli della nobiltà. Questi uomini semplici, 
robusti, e attaccati' all'antico ordine delle _cose, 
non ca_pivauo niente in materia di rivoluzione, 
resultato -di opinioni e di bisogni estranei affat-
to alla loro situazione. 1 nobili e i preti in, quel 
paese potenti non erano emigrati, ed esisteva là 
veramente il partito dell' antìco regime, perehè 
là le sue dottrine é_la sua società si mantenevano. 

'�i; 
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Era neéessàrio, prima o "poi, che la Francia e 
la Vandea, popoli così different i é che non ave-
vano di comune' altro che la lingua, entrassero 
in guerra; bisognava che i due fanatismi della 
monarchia e della sovranità popolare, del sa-
cerdozio e della -ragione umana inalzassero l' 
uno contro 1'.altro i loro stendardi, e trionfasse-
to o' dell' antica, o della nuova legislazione. 

Più volte erano accaduti tumulti "parziali 
nella Vandea. -Nel 1 ga ìl conte De-la-Rouairie 
aveva preparato una so llevaz ione  generale,, 1 che 
manco a cagione del suo arresto, ma tutto era 
ancora disposto per una insurrezione quando si 
pose in esecuzione il reclutamento dei trecen-
tomila uomini, che ne fu il segnale. I coscritti 
batterono la giandarmeria a Saiut Florent, ed 
elessero in principio per capi sopra diversi punti 
il vetturale Chathelinau , 1' ufiiziale -di Marina 
Charette, e il guardacaccia Stofflet. In poco tern 
po l'insurrezione si dilatò per tutto il paese: al 
suono della campana a martello r novecento co-
muni si sollevarono, e allora i capi-nobili Bon-
champs, Lescure, La Rochejacquelin, d' Elbee e 
Talmont si unirono agli <altri. Le truppe di li-
nea, e i battaglioni della guardia nazionale ché 
marciarono contro gli insurgenti,'furóno battuti. 
Il general Marcé fu sconfitto da Stofflet à San 
Vincenzo, il generale' Gauvilliérs a Beaupréaix 
dà d' Elbée e Bonchamps; il generale Quetineàú 
da la Rochejacquelin a Aubiers , e il generale 
Ligonnier a Cliolet. Ì Vandeisti divenuti padroni 
di Chatillon , di Bressuire, di Vihiers,-prima di 
spingere più avanti le doro vittorie, pensarono a 
darsi una specie di organizzazione. Formarono tre 
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corpi di dieci .a dodici mila uomini ciascuno, 
dividendo il territorio della Vandea in tre co-
Inaudi : il primo; sotto gli ordini di. Bonchamps , 
guardò le rive della Loira, e ricevè il norne di 
armata d'-4ngiou; il secondo sotto il comando 
di d'Elbée situato,al centro, formò ]a grandé r„r-
inata ; -e il terzo comandato da Charette nella 
bassa Vandea fu chiamato armata delle paludi. 
GI' insùrgenti crearono un consiglio., per deci-
dere ciò che dovevano fare, ed elessero genera-
lissimo Chathelineau. Queste misure e questa di-
visione ciel paese servirono per potere reggimen-
tare gl' insurgenti, per rimandargli ai loro cani-
.pi, o per richiamarli sotto le bandiere. 
La nuova di questa sollevazione formidabile 

fece prendere, alla Convenzione contro i preti e 
contro gli emigrati misure ancora più rigorose; 
i;aisé fuori della legge i preti e i nobili che 
.prendessero parte ad un attruppamento, e tolse 
le armi a tutti quelli che erano appartenuti alla 
.classe- privilegiata. Gli antichi einigratí furono 
esiliati per sempre; non poterono rientrare sotto 
;pena di morte, e i loro beni furono confiscati-
opra ogni porta della casa doveva esservi scritto 
il nome di tutti quelli che l'abitavano ' e il tri-
bunale rivoluzionario, che era stato sospeso, ri-
cominciò le sue terribili funzioni. 
Nel tempo medesimo si seppero, le une dopo 

le àltre-nuove perdite delle armate. Dumouriez, 
ritornato all'armata del Belgio , coù1 3ntrò le'sue 
forze per resistere al generale austriaco principe 
di. Coburgo. Lo'sue truppe erano scoragglte, e 
miancavario' di 'tutto ; scrisse alla Convenzione 
una lettera piena di minacce contro i Gîacobi-
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ili, che lo' denunziarono. !Dopo avere restituito 
alla sua armata una parte della di lei antica fi-
ducia con qualche scaramuccia vantaggiosa, az-
zardò una battaglia a Nervinde, e la perdè. Il 
Belgio fu evacuato, e Dumouriez situato fra gli 
Austriaci e i Giacobini, battuto dagli uni, per-
seguitato dagli .altri , ricorse al mezzo colpevole, 
del tradimento per realizzare i suoi antichi pro-
getti. Tenne conferenze col colonnello Mark, 
convenne cogli Austriaci di marciare sopra Pa-
rigi per ristabilire la monarchia , lasciandoli sulle 
frontiere, e consegnando loro diverse piazze forti 
per garanzia. L probabile che Dumouriez volesse 
mettere sul trono costituzionale il giovine duca 
di Chartres, che si era reso illustre in tutta que-, 
sta campagna; mentre il principe di Coburgo 
sperava che se la controrivoluzione fosse riuscita 
a quel punto, sarebbe stata anche spinta più ól-
tre, e fino a ristabilire il figlio di Luigi XVI. e 
F antica monarchia. Una controrivoluzione non 
si arresta meno di una rivolúzione ; se principia , 
bisogna che arrivi al suo' terminé.. ,'I Giacobini 
furono presto informati delle disposizioni di Du-
mouriez che non le ascondeva con molta premu-
ra, sia che volesse provare le sue truppe, o che 
volesse spaventare i suoi nemici , o che si ab-
bandonasse alla leggerezza del suo carattere. Per 
assicurarsene maggiormente il club dei�Giacobinì 
gli spedì una deputazione composta di tre dei 
suoi chiamati Proly, Pereira e Dubuissort. Am-
messi alla di' lui presenza seppero da esso più 
che non si aspettavano. « La Convenzioné, ei 
« Aissé , è un'assemblea di settecentoirentacin-
« que tiranni;" finchè avrò quattro dita di spada 
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«. non soffrirò che regni, e versi il sangue per 
«' mezzo del tribunal rivoluzionario che-ha crea-
«" to. Quanto alla repubblica, soggiunse, è una 
• parola vana: noli vi ho creduto che tre giorni; 
« dopo là battaglia di Jemmapes ho avuto rin• 
» cr'escimento di tutte le vittorie che ho ripor-
« tate per una causa tosi cattiva. Non vi è che 
« un mezzo per salvare la patria , ristabilire la 
« costituzione del 179 1, e un re. - Ci pensate 
voi, generale, gli disse Dubuisson ; i Francesi 

<i hanno in orrore il realismo, e il solo nome 
« di Luigi~ E che importa che questo re si -chia-
mi Luigi, Giacomo, o Filippo? rispose Du-

<i mouriez -- E quali sono i vostri mezzi? La 
mia armata: sì , la mia armata lo farà,; e dal 
mio campo o dal seno di una piazza forte 

« dirà che vuole un re-- Ma il vostro progetto 
<i compromette la sorte dei prigionieri del Tem-
pio -- Fosse anche inassacrato 1' ultimo dei Bor- 

« boni, e anche quelli che sono a Coblenza, la 
« Francia avrà non ostante un re; e se hariài 
aggiungesse questo assassinio agli altri coi quali 
si è disonorata, io marcerei nel momento so-

« pra Parigi. --» Dopo essersi dichiarato con tanta 
poca precauzione Dumouríez mise mano all'ese-
cuzione del suo impraticabile disegno. Si trovava 
in una posizione v̀eramente difficile; i suoi sol-
dati avevano per lui motto attaccamento, ma 
erano ancora molto affezionati' alla loro patria. 
Bisognava consegnare piazze forti delle quali non 
era il padrone; e poteva credersi che i genera-

li s̀otto i suoi ordini_- avrebbero agito verso- lui 
per fedeltà alla repubblica , o per ambizione, 
come esso aveva agito verso La-Fayette. Il suo 
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primo tentativo , non dava molto coraggio; dopo 
essersi stabilito a Saint-Amand volle impadronir-
si di Lilla, di Conde i di Valenciennes, ma non 
riuscì in questa impresa; questo cattivo successo 
lo rese esitante, e gli impedì di prendere l'ini-
ziativa dell' attacco. 

Non fu. l' istesso della Convenzione, che agi 
con una prontezza, con un ardire; con una fer-
mezza, e soprattutto con una precisione _confor-
me alle sue intenzioni, che necessariamente do-
vevau renderla vittoriosa. Quando si sa quel che 
si vuole, e quel che si vuole si vuol presto e 
bene, si -vince sempre; ecco ciò che mancava a 
Dumouriez, ciò che- arrestò la sua audacia , e 
allontanò i suoi partigiani. Quando la Conven-
zione seppe i suoi progetti, lo chiamò alla barra; 
ei ricusò di obbedire, senza per altro inalzar lo 
stendardo della rivolta. La Convenzione spedì 
subito i quattro. rappresentati Camus, Quinette, 
Lamarque , Bancal e il ministro della guerra 
Beurnonville per farlo tradurre innanzi a lei, o 
farlo arrestare in mezzo alla sua armata. Du-
mouriez ricevè i commíssarj circondato dal suo 
stato , maggiore; gli presentarono il decreto del-
la Convenzione; ei lo lesse, e lo restituì dicen-
do che lo stato della sua armata nan gli per-
metteva di abbandonarla. Offrì la sua dimissio-
ne ; promise in tempo dì maggior calma di 
domandare-egli stesso un giudizio , e render 
conto delle sue idee e della sua condotta. 1 com-
missarj lo persuadevano a sottomettersi citando 
gli esempi- degli antichi generali romani. w No, 
« ei rispose , citiamo sempre esempj male a pro-
posito, e sfiguriamo la storia romana portan-



lo 

3oo  CAPITOLO  VII. 

« do 1' esempio delle virtù dei Domani per iscu-
s ea  i nostri delitti. I Romani non uccisé-

}« ro Tarquinio. I Romani avevano uuà�re-
« pubblica bén regolata , e con savie leggi 
non avevano ne club di Giacobini, ne un tri-
« bunale rivoluzionario. Noi siamo in un tetn-
« po d'anarchia. Quèste tigri vogliono la mia 
« testa , ed io non voglio darla. —Cittadino ge-
«r negale , ' disse allora Camus, volete voi - oboe-
« dire al decreto della Convenzione Nazionale, 
e venire a Parigi? -- Non adesso -- Ebbene io 
vi dichiaro, che vi sospendo dalle vostre fun-
« zioni; voi non siete più generale , e ordino 
che siate arrestato. --- Questo è troppo , disse 

Dumouriez; fece arrestare dagli ussari tedeschi 
i commissarj , e li consegnò- in ostaggio agli 
Austriaci. Dopo questo atto di rivolta non vi era 
più luogo a esitanza. _ Dumouriez fece un nuo-
vo tentativo. sopra Condé, che non riuscì meglio 
del primo; volle far defettare i' armata, ma es-
sa lo abbandonò. I soldati dovevano ancora per 
lungo tempo preferire la repubblica al loro ge-
nerale , poichè era nel suo pieno fervore l'at-
taccamento alla rivoluzione ,e il poter civile 
era in tutta la sua -forza. Dumouriez , diebia- 
raudosi contro la Cónvenzione',1 ebbe la sorte 
di LaTayette quando si dichiarò contro 1' As-
semblea-Legislatíva, e quella di Bouillé quando 
si dichiarò contro T Assemblea Costituente. Ia 
questa epoca qualunque generale che avesse 
anche riunita la fermezza di Bouillé  al pa-
triottismo e alla popolarità di. La - rayette , 
alle vittorie e alle risorse di Dumouriez , 
non sarebbe meglio riuscito , poiché la rivolu-
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zijne col moto che le era stato impresso dove-
va esser più forte dei partiti dei generali e del-
1' Europa. Dumouriez passò nel campo austriaco 
col duca di Chartres, il colonnello Thouvenot, 
e due squadroni di Berchiny ; il resto della sua 
armata andò nel campo di Farnars per riunirsi 
alle truppe comandate da Dampierre. 
-  La Convenzione àvendo saputo 1' arresto 
dei commissarj si mise in permanenza, dichia-
rò Dumouriez traditore della patria, autorizzò, 

ogni cittadino ad arrestarlo, e mise la taglia  
sulla sua testa ; creò il famoso Comitato di sa-
lute pubblica, 'ed esiliò dalla repubblica il duca 
di Orleans e tutti i Borboni. Benché i, Giron-
dini avessero in questa circostanza attaccato Du�« 
mouriez collo stesso calore dei Montagnardi , 
furono accusati di esser complici della sua de-
fezione , e fu questa una nuova imputazione ag 
giunta a tutte le altre. I loro ' nemici diveniva-
no di giorno ili giorno più' potenti , ed erano 
specialmente temibili nei momenti del pericolo. 
pubblico. Fino allora nella Munga lotta, che osi 
steva fra i due partiti avevano vinto su tutti i"pun-
ti; avevano fatto cessare i processi contro i massacri 
del settembre; avevano fatto mantenere le usurpa-
zioni della comune ; avevano ottenuto prima il 
giudizio, poi la morte di Luigi XVI , e poi 
loro maneggi ,erano rimasti impuniti i saccheggi 
del febbtajo , e la cospirazione del io marzo. 
Avevano, fàtto malgrado i Giroudini decretare il 
tribunale rivoluzionario; avevano a forza di di-
sgusti scacciato Roland dal ministero ; trionfa-
vano di Dumouriez; non, restava altro ad essi 
else togliere aì Gironidini 1' •ultimo loro asilo , 
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cioè T Assemglea, ed -è ciò che cominciarono 
il I ò di aprile , e che com pirono  'il 3 di 
giugno. 

Robespierre perseguitava; nominativamelite 
Brissot, Guadet, Vergniaud, Petion, Gensonné 
nella Convenzione, e Marat li denunziava nelle 
società popolari. Egli scrisse iu qualità di pre-
sidente dei Giacobini un indirizzo ai diparti-
ineùti , in cui invocava il iubrmo delle petizio= 
ni e delle accuse contro i traditori e i dele-
gati in/edeli , che avevano valuto salvare il 
tiranno col voto dell' appello al popolo, o del-
la reclusione. La diritta e il piano della Conven-
zione sentirono la necessità di coalizzarsi. Marat 
fiì inviato innanzi al tribunale' rivoluzionario. 
Questa núóVa mise in agitazione i clubs , la 
moltitudine è là comune. Il maire Paché ven-
ne,. 'pér 'rappresaglia in nome delle trentacinque 
sezionii' è -del�,consiglio genéralé , ̀ à dórriandare 
1' espulsione dei Girondini principali. Il gióvine 
Boyer-Fonfrede domandò̀ di esser'compreso nel-
la proscrizióne dei suoi colleghi, e i membri 
della dritta e del piano si alzarono gridando : 
tutti, tutti l Questa petizione, benchè dichiara-
ta caltinniosa, fu uci primo attacco esteriore 
contro la Convenzione, 'e preparò gli spiriti al-
la rovina - della 'Gironda. 

L'acc'sà -contro Marat non intimorì i Gia-
cobini, ché lo, accompagnarono al tribunale ri-
voluzionario; dóve fu assoluto, e quindi-portato 
in trionfo nell'Assembleà. Da quel momento gli 
ingressi della sala furono occupati dai più ar-
diti Sanculotti, è le tribune furono piene dì 
Giacobini.- I clubisti 'e le calzettaje di Ro-
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bespierre: interrompevano continuamente gli ora-
tori della diritta, e , face,vano rumore nel tempo 
delle deliberazioni, mentre, al di fuori si cerca 
.vano tutte le occasioni per disfarsi dei ,Giron-
dini. Henriot comandante-la sezione dei Sancu-
lotti sollevò contro loro i battaglioni che. dove-
vano partire per la Vandea. Guadet vidde al-
lora che non bisóguava limitarsi più alle parole 
e a vane doglianze ; sale alla tribuna: « Citta-
dini, ci disse, mentre gli uomini virtuosi si 
limitano a gemere sulle disgrazie della patria, 
• i cospiratori si agitano per perderla. Essi di-
• cono, come Cesare, lasciamoli dire e faccia-
« mo : ebbene fate anche voi. Il male sta nel-
« l'impunità;dei congiurati, del io marzo; il 
J« male è nell'anarchia; il male è nella.esistenza 
_« delle autorità di Parigi, autorità avide d'oro 
« e di _dominio nel tempo, istesso. Cittadini, v,i 
è ancor tempo,: voi potete ,salvare la repub- 
« _ blica e la vostra gloria-, c.ompromessa; io vi 
« propongo di dimettere tutte le autorità di 
« Parigi, di rimpiazzare dentro ventiquattr'ore 
coi presidenti delle sezioni la municipalità, 
« di riunire a Bourges nel più breve tempo 
« possibile i supplenti della Convenzione, e di 
« spedire per mezzo di Corrieri_ straordinarj q̀ue-
« sto decreto ai dipartimenti..» Questa mozione 
di Guadet sorprese per,4un _ momento la Mon-
tagna. Se le misure che proponeva fossero state 
subito adottate,, era #ìnità per la comune e pei 
cospiratori; ma è yprobabile., pure che i partiti si 
sarebbero ; agitati, che la guerra civile si sareb-
be dilatata , che- la Convenzione sarebbe stata 
disciòlta dall'Assemblea di Bourges, tutto il cen-
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tro dell'azione distrutto, e che là rivoluzione 
non fosse stata bastantèmenté forte � pér sostene-
re le lotte interne e gli attacchi dell'Europa. ; 
ed è ciò che temeva il partito moderato del-
1' Assemblea. Fra il timore dell'anarchia, se non - 
si metteva un freno alla comune, é quello della 
controrivoluzione , 'se si comprimeva troppo il 
popolo, esso avrebbe voluto manteiiere la bi-
lancia fra quei due estremi della Convenzione. 
Questò partito- era- quello che componeva i Co-. 
mitati di sicurezza e di salute pubblica ; - era 
esso diretto da BarPère, che si dichiarò per la 
moderazione, come tutti' gli spiriti giusti e i ca-

fintantóchè la paura non fece an-ratteri deboli,   
che di lui un istrumento di crudeltà .e di' ti-
rannia. Invece delle misure decisive di Gaàdet 
propose la nomina di una commissione straor-
dinaria composta di dodici : membri incàricata 
di esaminare la ,condotta d̀ella municipalità, di 
cercare gli autori dei complotti tramati contro 
la Rappresentanza. Nazionale, e di �-assicùrarsi 
d̀elle loro persone.  ̀Questo mezzo t̀ermine fit 
adottato, ,ma lasciava sussister la comune ì —e la 
comune dovea triMifare della Convenzione.  - 

La 'commissione dei_ dodici sparse' colle .sue 
ricerche il timore fra i membri'd—l la' comune,; 
scoprì una nuova congiura , che 'doveva scop-
piare il 22 maggio, fece arrestarti"alcuní cospi-
ratori, e fra gli 'altri:, il sostituto' del procuratore 
-della comune Hebert autore dePP. aere-Dàches-
'ne ; il̀ quale fu arrestato nel} seno stesso della 
municipalità. La : comúné in principio stúpefatta 
si- mise in misura di combattere, .e da questo 
moinetito'noiì- si�;=pàrlò più di complotti, ma di 
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insurrezioni. Il consiglio generale incoraggito 
dai Montagnardi si circondò di. agitatori della 
capitale , e fece spargere la voce che i dodici 
volevano purificare la Convenzione, e sostituire 
un tribunale controrivoluzionario al tribunale 
che. aveva assoluto Marat. I Giacobini , i Cor-
dellieri e le .sezioni si misero in seduta ' perma-
nente. Il 26 maggio 1' agitazione cominciò , e, 
il 27 divenne assai forte- perchè la comune po-
tesse principiare 1' attacco. Si presentò alla .Con-
venzione , domandò la libertà d' Hebert e la 
soppressione dei dodici , ed era accompagnata 
dai deputati delle sezioni, che esternavano lo 
stesso desiderio. Ira sala era circondata di, at-
truppamenti imponenti. La sezione  ̀della città 
ardi miche chiedere che i dodici fossero tra-
dotti avanti il tribunale rivoluzionario. Isnard 
-presidente dell' Assemblea rispose loro . cori 
tuono fermo. « Ascoltate ciò che vi dico. S̀e 
« mai la Convenzione fosse avvilita; se mai per 
« una di quelle insurrezioni , che dopo il ' i o 
marzo si rinnuovano spesso , e delle gùali i 
« magistrati non hanno avvertito 1' Assemblea , 
«,accadesse che si attentasse alla -rappresentanza 
ǹazionale, io vi dichiaro in nome della Fran- 
ìi cia intiera che Parigi sarà -distrutta._ Si,, la 
• Francia intiera - farebbe vendetta di questo at-
• tentato, e ben presto si domanderebbe su qual 
« riva • della Senna esisteva Parigi. « Questa 
risposta diventò il segnale di un gran tumùl-
to. « Io vi dichiaro pure , esclamò Danton , 
« Che tanta ímpndeìiza ormai comincia a p̀e- _ 
« sarei : noi ivi resisteremo. E volgendosì ver-
so la diritta . non vi è píù tregua fra ila' 
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« Montagna e i vili che hanno voluto .salvare il 
« tiranno. p 

La confusione più grande regnò allora nel-
la sala; le tribune gridavano contro la dritta, i 
Montagnardi inveivano in minacce, di momento 
in molizento le deputazioni si succedevano, e la 
Convenzione era circondata da un popolo im-
menso. Alcuni delle sezioni del Mail , e della 
Butte-des-Moulins comandati da Raffet, si erano 
posti sotto i corridori e negl' ingressi per di-
fenderla. I Girondini resisterono finchè potero-
no contro le deputazioni e la Montagna. Minac-
ciati nell' interno , assediati al di fuori prende-
vano ocásióne da questa violenza per muove-
re 1' indignazione 'dell' Assemblea ; ma il mini-
stro de-ll' interno Garat sopraggiunse per toglie-
re anche questa risorsa. Chiamato per render 
èonto dello stato di ' Parigi , assicurò che la Con-
venzione non aveva che temere , e 1' opinione 
& Garàt che passava per imparziale , e che il 
suo spirito conciliatore - conduceva sempre a mi-
sure equivoche , incoraggì i mémbri della Mon-
tagna. Isnard fu 'obbligate a} lasciare la presiden-
za , e gli fu sostituito Hereault-de-Sechelles , lo, 
che fu il preíndio della vittoria per i Monta-
guardi. Il nuovo presidente rispose ai petiziona-
rj, ché fino allora erano stati frenati da - Isnard, 
La forza della ragione, e la forza del popo , 

« lo sono la medesima cosa. Voi chiedete un, 
« magistrato. e la giústizia: i rappresentanti 'del 
« popolo ve la - farannó. -» L' ora era, tarda,,, -la 
dritta scoraggita ,' alcuni dei, suoi' membri,' par-
titi , é i petizionarj, dalla barra erano- andati 
nei sedili dei- rappresentanti ; ivi 'confusi coi MOR-
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tagnardi in mezzo alle grida e ai disordini vota-
rono tutti insieme 1' abolizione dei dodici: e la 
libertà dei detenúti. Ciò accadde à mezza not- 
te e mezzo , e questo decreto fu fatto fra lo 
strepito degli applausi. delle tribune e del poi 
polo. 

Forse sarebbe stata ,cosa .'prudente per la 
Gironda di noi- parlar ,più di questo decreto , 
perchè non era in fatti la parte più forte. 31. 
movimento del giorno avanti , . se altre cause 
non lo prolungavano , noti doveva avere altro 
resultato che la soppressione dei,dodici. Ma es-
sendo" le animosità giunte a tal punto di violen. 
zà , bisognava che la contesa si esaurisse , biso-
gnava che i due partiti combattessero ; poiché 
non potevano più soffrirsi ; bisognava che mar-
ciassero di disfatta iii vittoria , e.di vittoria in 
disfatta , viepiù ogni giorno riscaldandosi fino 
a che il più for te non  trionfasse definitivamen= 
te del più debole. Il giornò seguente i membri 
della diritta riconquistarono nella Convenzione 
il campo di battag lia, fec ero riporre il decret- 
del giorno avanti , come fatto Illegalmente fra 
il tumulto e oppressivamente , e la commissio-
ne fu ristabilita. « Voi jeri avevate fatto, disse 
« allora Danton , un grande- atto di giustizia ; 
ma io ve.lo,,predìco  se la comrrlissione con-
« tinua ad -esercitare tiràrinicainente il potere , 
« se i__.magisirati del popo lo non  sono  rimess i 
« nellé loro funziòni, se i buoni cittadini han-
« no ancora -da temere di essere arbitrariamen-
« te arrestati; allora , dopo avervi provato che 
« superiamo i nostri neínlci in prudenza e in 
« saviezza; noi li supereremo nell' a2acia e nel 

Mignet  20 
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vigore rivoluzionario > Danton temeva d' im-
pegnare la lotta , e gli rincresceva egualmente 
il trionfo dei Montagnardi che quello dei Gi-
rondini ; così volle or prevenire il 31 Maggio , 
or moderarne i resultatl , ma si vidde costret-
to a riunirsi ai suoi durante la pugna , e a ta-
cere dopo la vittoria.  -. 

L' agitazíone, che si era .calmata . alquanto 
colla soppressioue dei dodici, divenne più forte 
alla notizia del .lóro ristabilimentò. Le . tribune 
delle sezioni e delle società popolari risuonaro-
no d' invettive, di gridi di pericolo e di ap-
pello all' insurrezione. Hebert uscito di prigione 
ricomparve: alla comune, ove gli fu messa sulla 
testa una corona che depose sulla statua di Bru-
to, e corse ai Giacobini a gridar vendetta con-
tro i dodici. Allora llobespíerre, il1aràt, Danton, 
.Chaumette e Pasche si riunirono per .organiz- 
zare uǹ:nuovo movimento. L' insurrezione" fa 
modellata sopra quella del io agosto, e s' im-
piegò il 29 maggio .per prepararvi gli spiriti: Il 
:,3o i membri del corpo elettorale, i conimissarj 
dei clubs, i deputati delle sezioni si uniron al 
Vescovado, si dichiararono in insurrezione, sop-
pressero il consiglio generale della comune; quin-
di lo reintegrarono, facendogli, prestare un nuo-
vo giuramento; Henriot ebbe il titolo , di co-
mandante . generale della forza ,armata, e i San-
culotti quaranta soldi il giorno, finchè stessero 
sotto le armi. Prese queste„ determinazioni il 31, 
.sul far del giorno, _si suona la campana a mar-
sello, si batté la , generale,, si riuniscono le trup-
pe, e si marcia sulla Convenzione, che da qual-
che tempo sedeva nel castello dello Tuillérle. 
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r (,'Assemblea era da lungo tempo in seduta, 
essendosi riunita al suono delle campane a martel= 
lo. Erano stati chiamati successivamente alla barra 
il ministro dell'interno, gli amministratori del di-
partimento e il maire di Parigi. Garat aveva reso 
conto dell'agitazione di Parigi, e aveva mostrato 
di non. temerne -alcun resultato disastroso. Lhu.il-
lier in nome del dipartimento aveva assicurato che 
non era che un'insurrezione morale; il maire Pa-
che venne l'ultimo, e in un modo da ippocrita par-
tecipò le operazioni degl' insurgenti, pretendendo 
di avere impiegato tutti i suoi sforzi, per man-
tenere 1' ordine, e assicurando che la guardia del-
la Convenzione era raddoppiata, e che aveva 
proibito 'di tirare il colpo di cannone d' allar-
me, che nel tempo stesso fu sentito sparare. La 
sorpresa e 1' agitazione furono estreme. Cambon 
invitò 1' Assemblea all'unione, e intimò il silen-
zio alle tribune. « In queste 2 circostanze : straor-. 
Binarie il solo mezzo,' ei disse, di far andare a 
vuoto le intenzioni elei malevoli è quello- di 

« far rispettare la Convenzione-razionale. » Io 
«,-domando, disse Thuriot, che la commissione 
« dei, dodici sia soppressa nel momento. Ed io, 
« disse Talien, che la spada della legge colpi-
« sca i cospiratori che sono nel seno stesso del-
la Convenzione. » I Girondini dal canto loro 
vogliono 'che sia intimato alla barra 1' audace 
l ledriot,. per _ aver - fatto tirare il cannone di 
allarme senza ➢.' ordine della -Convenzione. t- « Se 
vi è una pugna, dií➢se VergniàuA, sarà la per- 
dita della repubblica, qualunque ne sia il resul-
« tarò. Che tutti i membri giurino che moriran-
no al loro posto. « f,' .Assemblea - -intiera sk 
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alza approvando la proposizione di Vergniaud. 
Danton si slancia alla tribuna gridando: « Soppri-
mete la COmmiSSlo,rle dei dodici, il cannone ha 
R tuonato. Se voi_ siete.leg.islatori politici, lungi 
* dal biasimare 1' esplosione di Parigi, voi la 
rivolgerete a profitto della repubblica, correg-
gendo i vostri errori e sopprimendo la vostra 
commissione.,, E siccome intese del mormorio, 
« Io ,mi dirigo a quelli, soggiunse, che hanno .qual-
« che talento politico, e non a quegli uomini stu- 
pidi, i quali non salano far parlare che le loro 

n passioni. lo dico loro: considerate là grandez-
za del vostro scopo, quello cioè di salvare il 
+� popolo , dai suoi nemici, dagli aristocratici, di 
« salvarlo dalla sua collera stessa. Se"alcuni uo-
mini• veramente pericolosi, (li qualunque par-
tito essi , siano, volessero prolungare in segui-
to u}I inovilmento divenuto inutile , quando 

a,< voi avrete fatta giustizia, Parigi stessa li farà 
•• _rientrare nel niente. fb domando ;freddamen- 
te la soppressione pura e semplice della coni- 

« missione, sotto il rapporto politico.  La coni-
;Missione era violentemente attaccata da una par.-
',te,  debolmente difesa dall' altra ; Barrère e il 
Comitato di salútea pubblica, che l'avevano crea-
ta, proposero là" sua soppressione per ricondurre 
la pace, e per non esporre =1' ,Assemblea alla 
discrezione del- popolo. 1 Monta-gnardi modera-
ti volevano fermarsi,a questa misura, quando le 
deputazioni arrivarono. I.-membri_ del diparti-
-mento, quelli d lla anunicilialità e i comniissarj 
delle sezioni ammessi alla barra, domandarono 
-non solamente la so.ppressione. dei dodici,,,ma 
ancora.la punizione dei _suoi rnerubvi._ e;vdí.tut, 

ti i capi Girondini. 
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Le Tuillerie erano allora bloccate dagl' in-

sorgenti r_ e la presenza dei loro commissarj al-
la Convenzione rese arditi i Montagnardi esal-
tati che volevano distruggere il partito giron-
dino. Robespíerre loro capo ed oratore prese la 
parola e disse: « Cittadini non perdiamo -que-
• sto giorno in clamori vaní e in misure finsi-
« gnificanti ; questo è forse 1' ultimo in cui 
il dispotismo e la tirannia combatteranno ; 
• Che i rappresentanti fedeli del popolo si riu-
• niscano per assicurare la sua felicità. -« Sti-
tnolò la Convenzione a seguitare la marcia in-
dicata dai petizionarj , piuttosto che duella pro-
posta dal Comitato di salute pubblica; è sicco_ 
me si abbandonava ,a lunghè declamazioni con-
tro i suoi avversare: « Concludete , gli disse 
Vergniaud. <, Si concludo  e contro voi ; con-
« tro voi che dopo la rivoluzione del i ò ago-
sto avete voluto condurre-  al patibolo quelli 
« che l'hanno fatta; contro voi che avete tentato 
sebbene inutilmente di salvare il tiranno; con-
« tro voi che avete cospirato con Dumouriéz;-con- 
« tro voi che avete perseguitato con accànimèn-
« to gli stessi patriotti; dei -quali Durnouriez do= 
« mandava la testa'; contro voi , le colpevoli 
vendette dei quali hanno provocato quelle me-
« desime grida d'indignazione , delle quali vo-
« lese 'fare un delitto a quelli che sono vo-
stre vittime; la mia conclusione pertanto è la 
«domanda di un decreto di accusa contro tut-
ti i complici di" Dnmouriez , e - contro quelli 
« che sono designati dai petizionarj. » Malgrado 
la violenza di questo discorso il ,partito di Ro-
bespierre=non "ottennC la vittoria.--L' insurrezio-
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ne , non era stata diretta. che contro i dodici , e 
il Comitato di salute pubblica:', che propose la 
loro soppressione _, la vinse sulla 'comune.'I.,'As-
semblea adottò il decreto proposto da Barrère, 
che sopprimeva i dodici , metteva la forza pub-
blica in requisizione permanente , e, per conten-
tare. i petizionarj ilcaricava il Comitato di sa-
lute pubblica di ricercare i complotti da essi 
denunziati. Il popolo che circondava 1' Assem-
blea, istruito di tali misure, le accolse con ap-
plauso, e si disperse. 

Ma i cospiratori non si contentavano di 
questo mezzo trionfo ; il 31 maggio avevano 
spinto la cosa più che il di 27 , e Il 2 grugno 
la spinsero più che il 31 maggio. L' insurrezio-
ne, di morale, siccome la. chiamavano, divenne 
personale, cioè nou fu più diretta contro un po-
tere , ma contro i deputati. Non avevan ; potuto 
effettuarla Danton ne la Montagna , e_ non, era 
riuscita a Robespierre , a Marat e } alla comune. 
La sera del 3t un deputato Giacobino disse:, 
che la cosa non era che mezza fatta-; che bi- 
• sognava finirla , e non lasciare raffreddare il 
« popolo. » Henriot offri al club di mettere a,sua 
disposizione la forza, armata.; il comitato d' in., 
surrezione si stabili senza riguardo vicino alla 
Convenzione., 'gutta la giornata del i.. giugno 
fu consacrata a preparare una gran solleva 
zione. La comune scrisse alle sezioni: « Cittadi 
« ni, state all'erta, i pericoli della patria vene 
• fanno una legge suprema. « Ima sera Marat , 
.che fu il principale' autore d.el 2 giugno, andò, 
al palazzo di città, salìv da sè all' orologio, suo-
nò la campana a martello , e invito i,  

1 
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del consiglio a non isciogliersi che quando aves-
sero ottenuto il decreto di accusa contro i tra-
ditori , e gli uomini di stato. .Alcuni deputa-
ti si riunirono nella Convenzione , e i cospira-
tori vennero a domandare il decreto contro i 
proscritti ; ma non erano ancora in ' forza suffi-
ciente per istrappargli alla Convenzione. 

F  La notte fu tutta passata in preparativi. Si 
suonò la campana' a martello, si battè la gene-
rale, si forma-rono attruppamenti. La domenica, 
mattina verso le otto Henriot s̀i presentò al 
consiglio generale , è dichiarò ai- suoi complici 
a noma del popolo insorto, che non - sarebbero 
deposte le armi fifiché non si fosse ottenuto 
1' arresto dei deputati cospiratori. Si pose -quin-
di alla testa degl' immensi attruppamenti che 
erano nella piazza del Palazzo di Città, gli ar-
ringò , ' e diede il segno della partenza. Quando 
gl' insurgenti arrivarono sulla piazza del. Carrou- 
sel erano circa le dieci ; IlenriotR postò ,intorno 
al -castello le bande le più decise, e ben presto 
la Cónvenzione ' fu. investita da ottantamila úo 
mini , molti dei quali ignoravano cosa da loro 
si esigesse , ed erano piuttosto disposti a difen-
dere - ché ad attaccare i deputati.  . > 

Là maggior parte de' proscritti non erano 
andati-nell' .Assemblea ; solameiite alcuni corag-, 
giosi sino alla fine erano venutì a sfidar ala tem 
pesta per 1' ultima folta. eFin "dal principio del-
la seduta l'intrepido Lanjuinais monta alla tri-
buna : « Chiedo, ei dice., la parola sulla gene-
rale che si batte in tutta Parigi. « Fu subito* 
interrotto dai ,gridi a -basso, a basso! vuole la-
guerra civile , vuole l̀a controrivoluzione: ca-
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lunnia. Parigi  insulta il popolo. Malgrado le 
minaccie, gli oltraggi, i gridi della Montagna e 
delle tribune , Lanjuinais denunzia i progetti 
della comune e dei faziosi, ed il suo coraggio cre-
sce coi suoi pericoli.  Voi ci accusate, esclama, 
• di~ calunniare Parigi! Parigi è pura , Parigi è 
« buona ,, Parigi è oppressa da tiranni che vo-
« gliono sangue e dominio. « Queste parole di-
vengono il segnale del tumulto il più violento. 
Molti deputati .Montagnardi si precipitarono ver-
so la tribuna per istrapparne Lanjuinais, che vi 
si attacca fortemente , e che colla voce del co-
raggio più generoso ,.. esclama ancora : « Io do-
« mando che tutte .le autorità rivoluzionarie di 
«_ Parigi siano soppresse, che sia dichiarato nul-
« lo .tutto ciò che. da tre giorni hanno _fatto, che 
« siàho messe fuori della legge , e che_.sia per-
« messo a ogni cittadino di arrestare tutti quel-
« li , che vorranuo arrogarsi un', autorità nuo-
« va, contraria alla legge. « Appena ha finito 
di pronunziare queste parole , i petizionarj in-
sortí vengono a domandare il suo arresto e quel-
lo dei suoi colleghi. «.Cittadini , terminano es-
si il loro discorso , il popolo è stanco di ve-
dere procrastinare la sua felicità ;- la lascia 

• ancora un -.momento nelle vostre -mani ; sal-
« vatelo., o vi dichiariamo che si salverà da se 
• stesso. »-
;= La diritta domanda 1' ordine del giorno 

sulla petizione degl' insurgenti , e la Convenzio-
ne passa àll' ordine del giorno. Immediatamente 
i -petizionarj ;escorio con aria minacciosa,-gli-uo-
mini abbandonano le tribune , si grida alle ar-
uli , -e si -sénte . al di fuori un grande strepito. 
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« Salvate il popolo, dice un Montaghardo, sal-
vate i vostri colleghi , decretando 'il loro ar,-� 
resto provisorio. - No, no , rispondono la di-
ritta, ed anche una parte della sinistra ; noi 
correremo tutti la loro sorte , esclama Lare-
veillère Lepaux. Il Comitato di salute pubblica 
incaricato di fare un rapporto , spaventato dalla 
grandezza del pericolo propone , ' come, il 31 
maggio, una misura: in apparenza 'conciliatrice 
per contentare gl' insurgenti senza sacrificarè 
del tutto i proscritti. « Il Comitato, dice Barrè-
< re , si dirige al patriottismo e alla generosità 
dei membrí accusati-, domanda loro che si 

« sospendano da se stessi; e fa loro presente es- 
« sere questo il solo mezzo, che possa far cès-L� 
• sare:le divisioni che affliggono la repubblica, 
• e ricondurvi la pace. « Alcuni di essi aderi-
rono, a questa misura. Isnard si sospese da se 
stesso, Lanthenas, Dussaulx e rauchet imita-

rono'-il suo esempio; Lanjuinais non -lo seguitò. 
« lo credo di aver fino a questo momento, 
« mostrato qualche coraggio, ei disse; non aspet-
«-tate dà nne nè sospensione ne dimissione; « 
ed essendo violentemente interrotto ,-.soggiunse:, 
«,Quando-gli antichi preparavano un sacrifizio;a 
«̀ coronavano la vittima di fiori ,e di -bende nel 
c'condurla all'altare ,. il sacerdote l'immolava , 
« ma non l' insultava. » Barbaroux fu egualmen— 
te fermo  ̂che -Lanjuinais. « Io ho giurato , dis-
« se', di m̀orire al mio posto , e manterrò - il 
« mio giuraménto. Gli stessi congiurati della Moli- 
tigna si opposero alla proposizione del Comitato.- 
Marat pretese, che per' far dei sacrifizj̀bisognàva.- 
essere puri , - e Brillaud-Varennes chiese - non ila t. 
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sospensione dei Girondini , ma che fossero mes- 
si=in giudizio. 

Mentre si faceva, questa'discussione, un de-
putato della' Montagna. Lacroix, entra precipi-
tosamente nella, sala, -si slancia alla tribuna, di-
chiara che è , stato insultato alla -porta , che gli 
è impedita 1' uscita, e che la Convenzione non 
è libera. Un ,.gran numero di Montagnardi si 
irritano con Henriot e :contro le sue truppe. 
Dantón dice che bisogna vendicare Gigorosa-
niente la maestà nazionale oltraggiata. Bar, 
rère propone alla ,Convenzione di presentarsi al 
popolo. « Rappresentanti, ei dice ordinate la 
vostra libertà, sospendete la vostra seduta, fate 

• abbassare, avanti, la vostra presenza le bajo-
• nette che vi circondano. « La Convenzione 
intiera si alza, ' e si mette in cammino preceduta 
dai suoi uscieri, avendo alla testa il suo presiden-
te coperto in segno di. corruccio. La Conven-
zione arriva ad uua porta. che metteva 'sulla 
piazza del Carrousel, 'e trova Henriot a cavallo, 
e colla sciabola alla mano. « Che domanda 
<,-il- popolo? gli dice il presidente Herault-de-
« Sechelles, , la Convenzione non è occupata che 
« della sua felicità. -- Herault, risponde Henriot, 
« il popolo non è sollevato'-per ascoltare belle 
parole, vuole che gli si consegnino ottanta 
« colpevoli. -- Consegnateci tutti, gridano quelli 
• che sono intorno al„presidente Henriot. » Si 
rivolge allóra verso i suoi e grida, cannonierSi,i -rivolge 
vostri cannoni. Due cannoni sono puntati 

sulla Convenzione che torna indietro, entra nel 
giardino, lo traversa, e si presenta.a diverse uscite 
che trova egualmente chiuse. Ogni dove i sol—) 
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dati sono sotto le armi. Marat percorre le loro 
file, eccita e incoraggisce gl' insurgenti: « Non 
« mostrate -debolezza, dice loro, e ,non lasciate il 
vostro posto finchè non ve gli hanno consegna-
ti. > La Convenzione rientra allora nel recinto 
delle sue sedute, sentendo la sua impotenza, 
convinta dell' inutilità dei suoi 'sforzi, e resa - 
onninamente serva. L' arresto dei proscritti non, 
e più discusso. Marat vero dittatore dell'Assem-
blea decide sovranamente della sorte dei suoi 
membri. « Dussaulx, ei dice, e un vecchio rim-
bambito , incapace di esser capo di partito; 
Lanthenas è povero di spirito e non merita che 
si pensi a lui; Ducos non ha che qualche opi-
nione erronea, e non ha la capacità di essere 
un capo rivoluzionario; domando che siano ec-
cettuati, e che in loro vece sia sostituito Vala- ; 
zé. » E immediatamente furono tolti dalla no-
ta Dussaulx, Lanthenas, . Ducos e vi fu posto 
Valazé; la nota fu in tal modo approvata senza 
che la metà dell' Assemblea prendesse parte al-
cuna al ' decreto. 

Ecco i nomi di questi illustri proscritti 
Girondini, contro i quali fu decretato l'arresto: 
Gensonué, .Gùadet, Brissot, Gorsas, Petion, Ver- 3 

gniaud, Salles, Barbaroux, Chambon, Buzot, Bi-
rotteau, Lidon, Rabaud, .Lasource , Lanjuinais , 
Grangeneuve, Lehardi, Lesage, Louvet, Valazé, x. 
il ministro degli affari esteri Lebrun , il mini- . 
stro delle contribuzioni Clavièrè, e i membri 
dei dodici Kervelegan_, Gardien, Rabaud-Saint-
Etienne, Boileau, Bertrand , Vigée , Molleveau , 
13enri-Larivière, Gomère e Bergonin. La Con-
venzione li. mise, in arresto in casa, e li Bracco ; 
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mandò, alla salvaguardia del popolo. Da questo 
momento fu levata la consegna che riteneva 
prigioniera 1' Assemblea, e il popolo se rie an-
dò.; ma, da questo momento pure la Conven-
làone non fu più libera.-

Cosi dovette. soccombere il. partito della 
Gironda, partito illustre pe' grandi talenti e 
pel suo- grani coraggio, partito, che- onorò la 
repubblica nascente coll'orrore pel. sangue, l'odio 
al delitto,-1'-avversione all'-anarchia, 1' amore 
dell' ordine;. della giustizia e' d'ella libertà, par-
tito, mal situato, fra la classe media, la di cui 
rivoluzione= aveva, combattuto, w la moltitudine 
di cui, now voleva il governo: Condarinato al- 
l' inazione:, questo partito illustrò una disfatta 
sicura con una lotta coraggiosa e una Iella mor-
te... A quèsta epoca. si poteva prevedere,cón cer-
tezza la! sua fine ; era stato scacciato d̀à ogni 
posto; dài Giacobini perché se ne erano resi 
padroni i Montagnardi; dalla o mu.ne perchè ne 
era uscito Petion; dal ministero perché Roland 
e i suoi colleghi erano stati forzati a ritirarsi; 
dall' armata per la defezionò di Dumouriez. Non 
gli restava che_ la Convenzione ; vi si trincierò, 
vi combattè, fu vinto. I suoi, nemici, or contro 
lui fecero complotti, ora insurrezioni. I- com-
plotti fècero creare la commissione dei dodici , 
che diòde in apparenza una superiorità momen-
tanea alla, Gironda, � ma che infatti non fece che 
sollevare i'. suoi nemici con maggior viòlenza. 
Questi rnisero il popolò in -noto:, e principia-
rono dal togliere 1' au:torità'ai Girondini distrug-
gendò i dodici,  ̀e in � seguito tolsero loro 1' èsi-
stenza politica -proscrivendone i capi.  - 

V 
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Le conseguenze di questo disastroso avve-

nimento non furono quali si prevedevano. 1 Dan-
tonisti, crederono che le dissensioni dei partiti 
sarebberò terminate, ed invece scoppiò la guer-
ra civile. 1 moderati del Comitato di salute 
pubblica crederono che la Convenzione ripren-
derebbe tutto il suo potere, ed invece fu fatta 
serva. La comune credè che il 31 maggio avreb-
be consolidato il suo dominio, e invece l'ebbe 
Robespierre, e alcuni uomini attaccati alla sua 
fortuna e alla democrazia la più esagerata. Fi-
nalmente nacq ue un partito di più oltre i par-
titi vinti, e dà quel momento nemici, e nel mo-
do stesso, che dopo la giornata del io agosto 
si creò il partito della repubblica contro i co-
stituzionali, dopo il 31 maggio nacque il par-
tito del terrorismo contro i moderati della re-
pubblica. 

.Fine della Prima Parte. 
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