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IL FIORE E LA LAMA 

 

 

L’uso politico della giustizia e la pericolosa contiguità 

tra magistratura inquirente e magistratura giudicante… ieri come oggi. 

Tutto ciò che bisogna sapere sulla Rivoluzione francese 

Dal ruolo della massoneria alla dittatura giudiziaria 

I principali processi rivoluzionari. 

L’urgente necessità di riformare l’attuale magistratura italiana. 

 

 

Prefazione dell’avv. V. Mussolini 
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“La magistratura non è un potere, è solo un ordine” 

 

Francesco Cossiga  

Presidente della Repubblica italiana dal 1985 al 1992 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

a  mamma e papà 

a  zia Tetta  
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PREFAZIONE 

dell’Avv. Vetullio Mussolini  

 

 

Ho conosciuto per la prima volta, l’allora dott. Giuseppe Pal-

ma, nell’ottobre del 2007, allorché cercavo per il mio studio 

legale a Milano un giovane collaboratore che volesse coadiu-

varmi nel lavoro di avvocato. 

Un pomeriggio mi si presentò davanti un giovanotto, nativo di 

Ostuni, la famosissima Città Bianca, che laureatosi a Lecce de-

siderava entrare nell’agone legale di una grande città, dinami-

ca, caotica, ormai multietnica qual è oggi Milano. Il dott. Pal-

ma mi evidenziò le sue perplessità ad affrontare il suo percorso 

formativo in quanto l’impatto psicologico con la realtà milane-

se, per un giovane arrivato dal profondo sud ed ivi formatosi 

culturalmente, sarebbe stato molto difficoltoso. Gli feci corag-

gio e lo spronai a non desistere, o quanto meno a provarci per 

qualche mese. Ciò premesso, devo riconoscere che il risultato è 

stato ottimo; il dott. Palma, infatti, divenuto nel novembre del 

2008 l’avvocato Giuseppe Palma, è riuscito ad affrontare la re-

altà milanese con grinta ed impegno, riuscendo rapidamente ad 

ambientarsi e a farsi conoscere nel mondo forense lombardo. 

Una cosa però all’epoca non capivo, vale a dire il fatto che 

spesso vedevo sulla sua scrivania, da me scherzosamente defi-

nita “la piazza d’armi dello studio”, testi storici o di poesia, e, 

a volte, la sera, dopo l’orario di lavoro, si fermava fino a tardi 

per leggere o scrivere sul computer cose che nulla avevano a 

che fare con la professione di avvocato. Una volta, però, spinto 

dalla curiosità, gli chiesi a brucia pelo il motivo di quell’in-

teresse culturale, ed egli tenne a svelarmi di aver già pubblica-

to alcuni libri di poesia e che stava lavorando alla realizzazione 

di due saggi letterari, uno su Dante Alighieri e l’altro su Gia-

como Leopardi. Devo sinceramente dare atto che, nel luglio 
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del 2010, il caro collega Palma aveva brillantemente realizzato 

e pubblicato entrambi i saggi, e ciò mi ha parecchio stupito al 

punto che tale suo interesse storico-letterario mi ha spinto a 

creare nel mio studio, seppur senza le dovute forme, un piccolo 

“foro culturale” che affianca, ed affiancherà, l’attività profes-

sionale forense. 

Qualche mese fa, siamo nel gennaio del 2011, l’avvocato Pal-

ma mi informò della sua intenzione di scrivere un saggio stori-

co sulla rivoluzione francese, e mi chiese cosa ne pensassi. Gli 

risposi chiaramente di non perdere del tempo “a scoprire l’ac-

qua calda” in quanto sull’argomento sono stati scritti non fiu-

mi, bensì cascate di inchiostro, quindi di escogitare, sempre 

nella fedeltà delle fonti storiche, qualcosa di originale, di av-

vincente, di particolare e, soprattutto, di facile lettura.  

Dopo qualche giorno, nella quotidiana “pausa caffè”, Giuseppe 

mi informò di aver avuto un’idea, vale a dire quella di scrivere 

un testo storico sulla rivoluzione francese e sui processi rivolu-

zionari, e da questi dimostrare alcune sue teorie, suffragate da 

sufficienti elementi probatori, che giustifichino una riforma 

dell’attuale magistratura italiana.  

 

Il Fiore e la Lama, questo il titolo del libro di Giuseppe Palma, 

affronta nell’immediato, già nei primi capitoli, il clima ini-

zialmente pacato, quindi agitato, poi turbolento ed infine rivo-

luzionario del momento storico francese: da un mare sociale e 

politico leggermente crespato, ad una violenta tempesta san-

guinaria che arriva a divorare anche i protagonisti della rivolu-

zione stessa.  

Successivamente, come sopra già specificato, Palma tratta ed 

affronta i più importanti processi rivoluzionari, in particolare 

quelli al re, alla regina e a Danton. Più che processi, da quello 

che ho letto, sembrano apparire farse, commedie ad uso e con-

sumo del vasto pubblico assetato di sangue, trattasi infatti di 



 11 

vere e proprie sinfonie di morte in un contesto giuridico nel 

quale pubblica accusa e tribunale sono molto vicini ed hanno i 

medesimi intenti, come ad esempio nel processo a Danton, o 

addirittura sono rappresentati dallo stesso organo come nel 

processo a Luigi XVI, e in entrambi i casi comunque intreccia-

ti in un medesimo disegno criminoso di colpevolezza degli im-

putati; progetto ideato e diretto da una politica giacobina in 

grado di sospendere ogni garanzia costituzionale arrivando fi-

nanche ad invertire l’onere della prova. 

 

Durante i processi rivoluzionari, dunque, la giustizia si pone al 

di sopra della Costituzione e, a volte, essa stessa si fa legge; 

c’è tuttavia da chiedersi: quale legge? Quella di Madame ghi-

gliottina, lo strumento utilizzato da una parte politica minorita-

ria (sia nel paese che in Assemblea) volenterosa di eliminare i 

propri avversari politici attraverso la logica del sospetto e della 

teoria giustizialista.  

Cose accadute nel passato e che continuano, con vesti differen-

ti, a verificarsi ancora oggi. 

 

L’avvocato Giuseppe Palma, nel suo Il Fiore e la Lama, riesce 

a dimostrare, sulla base della propria conoscenza storica, come 

gli errori di duecento anni fa possano avere facile imitazione, 

seppur con forme diverse, nella contemporanea (e quotidiana) 

esperienza giudiziaria del nostro paese. 

Palma è dunque riuscito, con questo suo libro, a dimostrare le 

più pericolose deformazioni dell’attuale sistema giudiziario ita-

liano, e lo ha fatto attraverso la Storia.  

Sarà per il lettore la scoperta, o la riscoperta, di passate verità 

che purtroppo, ancora oggi, tornano d’attualità e fanno sentire 

la loro voce nonostante il trascorrere dei secoli di Storia che, si 

dice, essere maestra di vita. Lo si dice, ma poi lo è per davve-

ro?
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INTRODUZIONE 

a cura dell’Autore 

 

 

Il presente libro non è il solito testo di Storia sulla rivoluzione 

francese, esso è soprattutto uno strumento di studio per poter 

comprendere, analizzando i temi trattati, gli sbagli del passato 

e cercare di raffrontarli con la realtà attuale, affinché quei gra-

vissimi errori commessi circa duecento anni fa non trovino più 

spazio nei comportamenti umani ed istituzionali dei giorni no-

stri. E mi riferisco principalmente alle deformazioni dell’ordi-

ne giudiziario, organo che negli anni della rivoluzione esercitò 

la funzione ad esso attribuita in modo dittatoriale in quanto sot-

toposto, in vista di un orribile disegno giacobino, sotto il diret-

to controllo di una minoranza del potere politico. 

 

Attraverso uno studio approfondito dei processi a Luigi XVI, a 

Maria Antonietta e a Danton, ho voluto dimostrare, tra le altre 

cose, quanto sia pericolosa, ancora tutt’oggi, la contiguità, per 

non dire la connivenza, tra la magistratura inquirente (pubblici 

ministeri) e quella giudicante (tribunali), oltre agli aspetti aber-

ranti di una magistratura-potere e di una giustizia che spesso si 

auto-considera al di sopra della Costituzione. Temi attualissimi 

che giustificano la necessità, senza alcun ulteriore ritardo, di 

una strutturale riforma dell’attuale sistema giudiziario italiano. 

La Storia non è solo cultura, essa è da considerarsi, anche e so-

prattutto, strumento di insegnamento per l’intera classe diri-

gente di un paese… e non solo!  

 

Oltre ad avere la funzione sopra citata, il presente volume è 

anche un libro di Storia, ma, come ho già specificato, non è il 

classico testo sulla rivoluzione francese, della quale, tra l’altro, 

si conosce già quasi tutto; esso presenta infatti, attraverso mie 



 14 

valutazioni personali fondate sullo studio dei principali autori 

della Storia della rivoluzione (Quinet, Michelet, Lefebvre, Mi-

gnet, Mathiez, Salvemini, ma anche dei più recenti come Ven-

turi, Villari, Forrest), oltre ad un’avvincente analisi storica dei 

fatti e dei protagonisti del seennio rivoluzionario, anche alcune 

curiosità che sono state il più delle volte trascurate dagli storici 

contemporanei, e mi riferisco ad esempio al disegno massonico 

della Loggia delle Nove Sorelle (Les Neuf Soeurs), agli intrighi 

del conte di Mirabeau visti in ottica costruttiva, o alla critica 

mossa nei confronti del progetto dittatoriale di Robespierre a 

danno non solo di uomini tendenzialmente in buona fede come 

Brissot, Bailly, Danton e Desmoulins, ma soprattutto a danno 

dei principi di libertà e democrazia sacrificati oltre misura in 

nome di una cultura giacobino-giustizialista, inesorabilmente 

condannata dalla Storia come ceca, ottusa e fallimentare.  

 

Chiunque scriva un libro sulla rivoluzione francese, a mio mo-

desto parere non può considerare soltanto il punto di vista po-

polare, ma deve altresì esaminare, con occhi onesti, anche il 

punto di vista del re, il quale, come ho scritto nei primi due ca-

pitoli, era stato educato ed era cresciuto con i precetti imparti-

tigli sulla bontà e sulla legittimità dell’assolutismo monarchi-

co. Preciso che non ho voluto in alcun modo fare un processo 

alla rivoluzione, e ci mancherebbe altro, essa resta il più im-

portante punto di partenza per tutte le libertà consacrate in Eu-

ropa nei due secoli successivi, tuttavia non è possibile, secondo 

me, non verificare anche le opinioni contrapposte, e per fare 

ciò bisogna spogliarsi dell’esperienza accumulata nei duecento 

anni trascorsi e vestire i panni dell’uomo del settecento, quindi 

cercare di valutare i fatti e le circostanze con la mente di coloro 

che quei fatti li vissero in quel preciso momento storico. Im-

presa ardua, ma non impossibile! 

A seguito di un’approfondita analisi dei più importanti processi  
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rivoluzionari e di un attento raffronto con l’attuale sistema giu-

diziario del nostro paese, il libro presenta anche, in tutti i para-

grafi del terzo capitolo, mie valutazioni personali sullo stato in 

cui versa l’attuale magistratura italiana che, a mio parere, ha in 

sé alcuni degli aspetti aberranti comuni a quelli dei processi ri-

voluzionari, seppur, ovviamente, con forme differenti. Il libro 

termina con un epilogo nel quale dimostro la necessità di un 

urgente intervento legislativo che miri a riformare l’intera ma-

gistratura italiana che, Costituzione alla mano, non può consi-

derarsi, in senso stretto, un potere dello Stato, bensì solo un or-

dine in grado di esercitare la propria funzione giurisdizionale 

nei soli spazi delineati dalla Costituzione e nel fedele rispetto 

della Legge approvata dai soli organi deputati ad adottarla, 

quindi dal Parlamento e dal Governo, seppur quest’ultimo nei 

soli casi tassativamente previsti dalla carta costituzionale. 

 

In nessun caso si può ammettere che la giustizia si sostituisca 

alla politica; anche di fronte a periodi di debolezza di quest’ul-

tima, la magistratura non deve mai indossare una veste che non 

sia quella tipica che le ha ricamato su misura la Costituzione. 

Atteggiamenti differenti produrrebbero gravissimi danni allo 

stato di diritto ed ai principi di libertà e democrazia. Per potersi 

considerare paladini della Costituzione, penso che sia necessa-

rio essere in buona fede… e non voglio polemizzare con nes-

suno, ma la Costituzione italiana sancisce ad esempio i principi 

di parità tra accusa e difesa e di terzietà del magistrato giudi-

cante rispetto alle parti in causa (pm e avvocato). Sfido chiun-

que a dimostrarmi sia la tangibile esistenza delle reali condi-

zioni di parità tra i pubblici ministeri e gli avvocati, sia l’effet-

tiva terzietà del giudice rispetto alle figure della pubblica accu-

sa e della difesa. La mia non è una valutazione di carattere po-

litico, ma vedere alcuni magistrati togati che, in segno di prote-

sta tengono la Costituzione tra le braccia perché questa venga 
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difesa contro gli attacchi della politica, mi fa letteralmente ve-

nire l’orticaria. 

 

Oltre ad essere un appassionato di Storia e di Poesia, sono so-

prattutto un avvocato, quindi in tema di processi ho potuto ef-

fettuare un’analisi di spessore giuridico, oltre che storico, in 

grado di creare una valida base per poter svolgere la critica 

all’attuale sistema giudiziario italiano.  

 

I miei ringraziamenti vanno a tutti coloro che hanno avuto la 

pazienza di sopportarmi durante l’immenso e faticoso lavoro 

svolto, quindi alla mia futura moglie e a tutti quelli che hanno 

dovuto fare i conti con la mia irascibilità. Un doveroso ringra-

ziamento lo rivolgo anche all’avvocato Mussolini di Milano, il 

quale, dopo aver letto le bozze di questo mio nuovo lavoro, ha 

accettato di scriverne la prefazione.  

 

Chiedo già sin d’ora scusa al lettore se il libro dovesse presen-

tare errori o dovesse turbare le coscienze “più sensibili”, tutta-

via, con profonda umiltà, ho cercato di fare del mio meglio. 

Qualora abbia commesso errori, come di sicuro ne ho commes-

si, chiedo venia sin da subito, e, qualora abbia offeso qualcuno, 

premetto di essere in assoluta buona fede e mi dichiaro dispo-

nibile a qualsivoglia confronto sui temi trattati e sulle valuta-

zioni personali svolte. 

Buona lettura. 

 

 

 

 

Giuseppe Palma 
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I 

 

 

Il Fiore delle idee 

 

 

 

 

 

 

1. Le cause della rivoluzione francese e la convocazione de-

gli Stati Generali. Lo strappo del terzo stato e la nascita 

dell’Assemblea Nazionale Costituente 

 

 

Da circa due secoli gli storici stabiliscono convenzionalmente 

quale data certa dell’inizio della rivoluzione francese quella del 

14 luglio 1789, vale a dire il giorno della presa della Bastiglia. 

Secondo il mio parere la rivoluzione ebbe inizio, seppur nel-

l’ambito politico-istituzionale degli Stati Generali, il 20 giugno 

1789, il giorno del giuramento della pallacorda, vale a dire 

quel preciso momento in cui il terzo stato diede uno strappo 

netto agli assetti istituzionali voluti dal re, staccandosi definiti-

vamente dagli altri due ordini ed auto-costituendosi in Assem-

blea Nazionale, unica depositaria, secondo il pensiero del ceto 

borghese, della sovranità nazionale. Nelle pagine successive 

dimostrerò la fondatezza della mia opinione circa l’opportunità 

di considerare la data di inizio della rivoluzione non più il 14 

luglio, bensì il 20 giugno; e ciò per evidenti motivi di carattere 

politico che ho opportunamente affrontato nelle pagine a segui-

re.   
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La popolazione francese del 1700 visse anni difficili tra priva-

zioni e stenti a causa delle guerre che coinvolsero la Nazione 

sotto il regno di Luigi XV, quindi spesso mancava il pane, le 

condizioni sociali erano pessime ed il lavoro scarseggiava. 

Dopo la morte di Luigi XV, nel 1774 salì sul trono suo nipote 

Luigi XVI, re buono e mite, che si trovò a doversi confrontare 

con problematiche delle quali non era affatto responsabile e, 

soprattutto, non in grado di risolvere, anche perché mal assisti-

to dai suoi consiglieri di corte (fatta eccezione per i ministri 

Turgot e Necker che tentarono, invano, di riformare il paese).  

Nel 1770 Luigi XVI sposò Maria Antonietta d’Asburgo-

Lorena, figlia di Maria Teresa d’Austria e di Francesco Stefano 

di Lorena. Il matrimonio tra i due fu, secondo lo stile dell’epo-

ca, concordato dalle famiglie di entrambi. Luigi ed Antoinette 

non si amarono, ma la reclusione nella prigione del Tempio li 

avvicinò moltissimo, infatti Maria Antonietta mostrò un affetto 

ed un amore straordinario verso il marito, e lo stesso fece Luigi 

nei suoi confronti. Fino al giorno in cui cadde la monarchia, le 

presunte relazioni extraconiugali della regina suscitarono vol-

gari critiche, senza fondamento, da parte dei detrattori della co-

rona. Maria Antonietta ebbe soltanto una sincera e passionale 

relazione amorosa con il conte svedese Alex de Fersen (cono-

sciuto per caso durante un ballo in maschera) del quale la regi-

na si innamorò per davvero. I primi anni di regno furono appa-

rentemente spensierati; la regina amava spendere molto denaro 

per comprare vestiti costosissimi e cappelli altamente appari-

scenti, curava oltre misura le proprie acconciature dei capelli e 

passava la maggior parte delle sue giornate a chiacchierare con 

le proprie dame di compagnia o a sperperare denaro nel gioco 

d’azzardo; Luigi, dal canto suo, non consapevole fino in fondo 

delle reali condizioni sociali ed economiche dei propri sudditi, 

amava passare la maggior parte del suo tempo nel proprio stu-

dio di fabbro ferraio, passione che gli diede una considerevole 
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esperienza nel campo della tecnica, fu lui infatti a consigliare a 

Monsieur Guillottin che la lama della ghigliottina doveva esse-

re obliqua e non circolare.  

L’unico consigliere in grado di prospettargli le reali condizioni 

del paese fu il ministro delle finanze Necker, il quale, conscio 

delle veritiere condizioni economiche in cui versava la Francia, 

consigliò al re di introdurre un minimo di contribuzione a cari-

co della nobiltà e del clero e di diminuire le spese della casa 

reale, limitando principalmente gli sprechi della moglie.  

Luigi e Maria Antonietta ebbero anche delle difficoltà nel con-

sumare sessualmente il loro matrimonio, e ciò fu dovuto prin-

cipalmente ad un problema di carattere fisico del re, il quale, 

dopo svariati rifiuti, accettò di sottoporsi ad una piccola opera-

zione chirurgica. Dal loro matrimonio nacquero quattro figli, 

Marie Thérèse Charlotte (meglio conosciuta come Madame 

Royale), Louis-Joseph, Louis Charles e Marie Sophie Elene 

Beatrix, ma tutti e quattro ebbero vita difficile e breve, tranne 

Madame Royale che visse fino all’età di settantatre anni, infatti 

Louis-Joseph, costretto alla totale infermità delle gambe, morì 

di tubercolosi all’età di soli otto anni, Louis Charles (Luigi 

XVII per i monarchici) morì di stenti all’età di dieci anni e So-

phie dopo appena un anno di vita.  

 

Nel frattempo, mentre la regina collezionava debiti di gioco ed 

il re non adottava i provvedimenti economici necessari per il 

paese, a Parigi qualcuno accendeva la miccia. Il popolo affa-

mato iniziò a prendere d’assalto i forni della città, e parecchie 

madri, nel veder morire di fame i propri figli, individuarono 

nella famiglia reale l’unica istituzione responsabile della loro 

tragica situazione.  

La regina, appunto, accolta benevolmente dai francesi nel 1770 

quale sposa del futuro re di Francia, già da qualche anno susci-

tava l’ira del popolo a causa delle sue eccessive spese frivole e 
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dei suoi costosi vizi che gravavano unicamente sul terzo stato. 

Già, il terzo stato. Le società rette sulla base della concezione 

del “dispotismo illuminato” si suddividevano in tre ceti: i nobi-

li, il clero e, appunto, il terzo stato. I nobili rappresentavano 

circa l’1% della popolazione, il clero il 2% ed il terzo stato ben 

il 97%. L’intero assetto del bilancio statale gravava unicamen-

te sulle tasche del popolino e della borghesia, sussisteva infatti 

l’obbligo che a pagare le tasse dovesse essere solo il terzo sta-

to, a differenza invece degli altri due ordini che non contribui-

vano in alcun modo alle spese della Nazione; denaro che tra 

l’altro non veniva impiegato in provvedimenti favorevoli al 

popolo, ma unicamente in costi militari per la partecipazione 

alla guerra di indipendenza americana, per il mantenimento del 

ceto nobile e di quello clericale, per i vizi dei regnanti e, prin-

cipalmente, per tutte le esorbitanti ed inutili spese della corte 

reale: «Se non hanno pane, date al popolo le brioche», sembra 

che avesse detto Maria Antonietta. In realtà questa frase, da 

sempre attribuita alla regina, non fu da questa mai pronunciata.  

 

Di fronte al preoccupante dissesto finanziario, Luigi XVI finì 

per cedere ai consigli di Necker, e nell’agosto del 1788 convo-

cò, per il 5 maggio dell’anno successivo, seppur non ne fosse 

convinto, gli Stati Generali, un organismo riunitosi l’ultima 

volta ben 175 anni prima e che era composto da tutti e tre gli 

ordini. Degli Stati Generali facevano parte 285 rappresentanti 

della nobiltà, 291 del clero e 578 del terzo stato, ma il più delle 

volte si riunivano in camere separate e deliberavano per ordine, 

quindi in ogni deliberazione il clero e la nobiltà erano parec-

chio avvantaggiati. Per questo motivo il terzo stato chiese che 

si votasse per testa (soluzione di perfetto equilibrio in quanto 

nobiltà e clero avrebbero avuto 576 deputati contro i 578 del 

terzo stato), ma la proposta fu respinta. La protesta dei rappre-

sentanti del ceto borghese fu uno dei principali motivi politici 
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che diedero avvio alla rivoluzione, infatti il terzo stato, consa-

pevole di essere il portavoce della stragrande maggioranza del-

la popolazione e forte dell’appoggio di alcuni esponenti del 

clero e della nobiltà, si auto-proclamò unico depositario della 

rappresentanza popolare costituendosi in Assemblea Naziona-

le, ponendo di fatto fine agli Stati Generali.  Fu questo, secon-

do me, il più grave errore politico del re, il quale, senza render-

sene conto, pose le basi per le dirette conseguenze che lo porta-

rono, da quel preciso momento in poi, a non avere più il pieno 

controllo della situazione. L’ottusità del sovrano (più che altro 

di chi lo consigliava) e degli altri due ordini fu la goccia che 

fece traboccare il vaso: se Luigi si fosse reso conto che avreb-

be dovuto dare maggiore spazio alle esigenze popolari attra-

verso alcune dovute concessioni da riconoscere al terzo stato 

(che mirassero a far ottenere a quest’ultimo alcune delle prin-

cipali garanzie all’interno degli Stati Generali), probabilmente 

non ci sarebbe mai stata alcuna rivoluzione, ed il motivo è ab-

bastanza semplice. Trattenendo il terzo stato all’interno del-

l’assetto istituzionale, il re avrebbe potuto controllare gli even-

ti, infatti, qualora ve ne fosse stato bisogno, avrebbe avuto tut-

to il tempo per bloccare le iniziative più pericolose e, soprattut-

to, avrebbe potuto negoziare con la borghesia alcune posizioni 

chiave che non avrebbero dato corso alla rivoluzione. L’As-

semblea Nazionale, invece, libera da vincoli e controlli, e quin-

di fuori dagli assetti istituzionali, poté liberamente operare sen-

za alcun sostanziale contrappeso, e ciò fu decisivo per il corso 

degli eventi. Di fronte al diniego circa la richiesta sul metodo 

di voto per testa, il 20 giugno 1789 i deputati del terzo stato si 

riunirono nella sala adibita al gioco della pallacorda e giuraro-

no che non si sarebbero mai separati fino a quando la Francia 

non avesse avuto una Costituzione (il giuramento della palla-

corda). Fu questo, secondo me, il momento in cui ebbe inizio 

la rivoluzione francese. Celebre il quadro di Jacques-Louis 
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David che raffigura il deputato Sylvain Bailly  (astronomo, 

presidente del terzo stato e sindaco di Parigi) in piedi su un ta-

volino e con il braccio alzato che pronuncia la formula del giu-

ramento con tutti gli altri deputati attorno festosi che giurano 

insieme a lui. 

 

Il re, che fino a quel momento aveva dimostrato tutta la sua in-

capacità nel prendere delle decisioni politiche intelligenti, con-

tinuò ad ascoltare i suoi “brillanti consiglieri” e a commettere 

errori a ripetizione, infatti, invece di comprendere l’importanza 

delle primarie istanze del terzo stato, ingaggiò delle nuove 

guardie straniere (svizzere e prussiane) per difendere la sua 

persona ed il palazzo reale, e soprattutto per tenere a bada le 

animosità popolane più pericolose. Benché Luigi avesse tutto il 

diritto (e la ragione) di farsi proteggere con maggiore attenzio-

ne, il popolo, spinto come sempre da uomini “incontrollabili” 

come Marat, considerò tale iniziativa del sovrano come un’of-

fesa ed un tradimento. 

Il 23 giugno, di fronte a tutti e tre gli ordini, Luigi XVI con-

dannò apertamente il comportamento del terzo stato, dichia-

rando illegittima la costituzione di un’Assemblea Nazionale da 

egli non preventivamente autorizzata. Tutti lasciarono la sala, 

tranne i deputati del terzo stato. A quel punto il sovrano ordinò 

al gran maestro delle cerimonie, Henri-Évrard, marchese de 

Dreux-Brézé, di far sgomberare la sala. Tra i rappresentanti del 

popolo, uno solo riassunse il pensiero comune di tutti gli altri 

deputati; il grande Mirabeau infatti, alzatosi dal proprio seggio 

si rivolse così all’emissario del re: «Abbiamo capito le inten-

zioni che sono state suggerite al re, ma voi, che non potete es-

sere il suo organo presso gli Stati Generali, voi che qui non 

avete né posto, né voce, né diritto di parlare, voi non siete la 

persona adatta a riferirci in proposito. Tuttavia, per evitare 

equivoci e perdite di tempo, vi dichiaro che se vi hanno incari-
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cato di farci uscire di qui, dovete chiedere l’autorizzazione a 

fare uso della violenza, perché noi siamo qui per volontà del 

popolo e non lasceremo i nostri seggi se non ci costringerete 

con la forza delle baionette».  

Il  marchese de Dreux-Brézé si allontanò senza proferir parola. 

Mirabeau ce l’aveva fatta: in un colpo solo e con poche parole 

era riuscito, con il suo ruggito, a porre il terzo stato sotto il 

mantello della propria personalità. 

 

 

2. I frutti dell’Assemblea Nazionale: la Dichiarazione dei 

diritti dell’uomo e del cittadino del 1789 e la Costituzione 

del 1791. Il ruolo fondamentale di Mirabeau, l’uomo della 

rivoluzione. Il rapporto di Luigi XVI con la Costituzione 

 

 

All’interno degli Stati Generali, tra i rappresentanti più illustri 

emergevano personalità di rilievo come quelle di Mirabeau, La 

Fayette, Bailly, l’abate Sieyès e Robespierre. Quest’ultimo, a 

differenza degli altri, si sarebbe messo in luce più avanti. 

 

Personaggio maggiormente rappresentativo del terzo stato fu 

senza dubbio Honoré Gabriel Riqueti, conte di Mirabeau 

(Bignon-Mirabeau, 9 marzo 1749 – Parigi, 2 aprile 1791), un 

uomo appartenente al ceto nobile ma che si candidò nelle liste 

del terzo stato perché rifiutato dalla nobiltà. Di corporatura 

grassa, preda del vizio, del gioco e delle belle donne, aveva 

una testa di proporzioni enormi ed i piedi storti. Era dunque un 

uomo di bruttissimo aspetto, ma ebbe, sino alla sua morte, una 

visione molto limpida e lungimirante dell’intera situazione po-

litica. Dapprima non esitò a farsi indiscusso portavoce delle 

principali esigenze del terzo stato, sia nelle sue vesti di deputa-

to, sia come membro e leader del club dei giacobini; successi-
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vamente, invece, fece di tutto per salvare la monarchia allo 

scopo di evitare che la Francia sprofondasse nel disordine e 

nell’anarchia più totale. In punto di morte dichiarò: «Io porto 

con me i funerali della monarchia. I faziosi se ne divideranno 

le spoglie». Fu profeta!  

Mirabeau fece dunque il doppio gioco; da un lato fu l’uomo 

simbolo della rivoluzione, l’indiscusso capo-popolo amato e 

seguito in ogni sua decisione, ma dall’altro tentò di tramare 

con il re al fine di arrestare il corso rivoluzionario prima che 

questo portasse alla caduta della monarchia. Secondo il mio 

pensiero Mirabeau agì con il giusto obiettivo di non far giunge-

re la rivoluzione alla deriva di una inutile e sanguinaria guerra 

civile, cosa che purtroppo accadde dopo qualche anno. Oratore 

eccellente e dotato di una straordinaria forza persuasiva, rica-

mò la tela dell’intera politica rivoluzionaria attraverso la tesi 

del compromesso: non potendo apertamente conciliare rivolu-

zione e monarchia, lo fece segretamente e con le apparenti (ma 

necessarie) vesti della congiura.  

Mirabeau fu, al tempo stesso ed in egual misura, sia un convin-

to rivoluzionario sia un fedele monarchico, volle dunque che le 

libertà civili ed i diritti fondamentali dell’uomo fossero sanciti 

in una Costituzione che garantisse la separazione dei poteri e la 

rappresentatività del popolo in assemblea, ma il tutto necessa-

riamente inserito nel quadro istituzionale di una monarchia so-

lida e rispettata, retta da un re inviolabile e con compiti ben 

precisi preventivamente stabiliti dalla carta costituzionale.  

Queste in poche parole le idee politiche del Mirabeau; da un 

lato la libertà, la democrazia ed i diritti inviolabili dell’uomo, 

dall’altro una monarchia forte ed inviolabile che operasse nei 

limiti di una Legge Fondamentale dello Stato, brillante com-

promesso partorito con la Costituzione del 1791, sublime con-

tratto tra il Princeps ed il popolo (Quinet). 
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Mirabeau fu dunque un convinto rivoluzionario oppure un fe-

dele monarchico? Io il mio pensiero l’ho già espresso; secondo 

me il conte di Mirabeau fu esattamente tutte e due le cose, sia 

uno straordinario rivoluzionario, sia un sincero monarchico, ed 

entrambi gli aspetti, seppur apparentemente contrapposti, con-

ciliarono meravigliosamente, e ne fu un esempio la Costituzio-

ne del 1791! Sembrerà strano al lettore che monarchia e rivo-

luzione possano perfettamente conciliare, ma in realtà è così. 

Mirabeau concentrò su di sé, merito del suo incomparabile ge-

nio, da un lato le esigenze e le istanze del popolo, dall’altro, in 

egual misura, le fondamentali garanzie per la corona e per 

l’inviolabilità del re.  

 

Mirabeau fece dunque, da solo, la rivoluzione borghese!  

 

Edgar Quinet lo definisce così: “In pubblico armava la rivolu-

zione contro il principe, in segreto armava il principe contro 

la rivoluzione. Qual era il suo pensiero, la sua opinione, la sua 

inclinazione? Di questi due quale era il vero? […] Nelle pie-

ghe di quest’anima profonda e corrotta, parente di Machiavel-

li, c’è un terzo Mirabeau, il quale, pretendendo di conciliare 

gli altri due, non dicendo la sostanza della sua volontà ad al-

cuno, né al popolo, né al principe, conversava solamente con 

se stesso, e portò il suo segreto nella tomba. Quel Mirabeau, 

nelle sue pieghe più riposte, avrebbe confessato a se stesso che 

egli voleva dominare la rivoluzione per mezzo del re, e il re 

per mezzo della rivoluzione, essere a un tempo il tribuno e il 

ministro, salvare il popolo e il principe ingannandoli entram-

bi: sogno criminale, estremo rifugio nel quale si ritirava, come 

in una pace illusoria, quell’incomparabile genio. Dal fondo di 

questo antro, la sfinge dal duplice volto, assolvendosi nella 

propria coscienza, sfidava i sospetti del suo tempo e le accuse 

dei posteri. Non fu possibile a Mirabeau cancellare gli immen-
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si servigi da lui resi alla rivoluzione; il suo lavorio sotterraneo 

non prevalse sulla sua opera appariscente; egli tradì solamen-

te se stesso. Fin che visse, fu il saldo sostegno, il cervello del-

l’Assemblea. La sua testa possente controbilanciò la folla. Do-

po di lui, il governo sfuggì all’Assemblea e passò alla piazza. 

Non ci fu più nessuno che osasse dominare le tempeste, l’im-

previsto e l’ignoto regnarono. […]. Ripudiare Mirabeau sa-

rebbe stato un attentato alla patria […] ”. 

Sempre su Mirabeau, Quinet continua: “Io non voglio affatto 

dire che, nella sua opera sotterranea, Mirabeau sacrificasse 

senza scampo la libertà. Tutto sembra, invece, provare che egli 

si era persuaso che avrebbe finito col salvare, a forza di perfi-

die, non solo la monarchia, ma la stessa rivoluzione; e su que-

sto punto solamente la sua mente pare inferiore a quella di 

Machiavelli”.  

 

Gli intrighi del Mirabeau furono scoperti solo dopo la caduta 

della monarchia, e tutti ne vennero a conoscenza quando fu ri-

trovato, all’interno del palazzo delle Tuileries, un vano blinda-

to fatto costruire da Luigi XVI nel quale quest’ultimo nascose 

la sua documentazione segreta, e tra questa anche la corrispon-

denza con il Mirabeau. Tale documentazione fu utilizzata dalla 

Convenzione Nazionale contro il re durante il suo processo, ed 

il carteggio suscitò parecchio imbarazzo anche tra gli stessi de-

putati. Dopo qualche giorno da tale scoperta, i resti del Mira-

beau furono, a torto secondo me, immediatamente riesumati e 

portati via dal Pantheon, quindi gettati in una fossa comune. La 

sua statua, posta all’interno della Convenzione, fu coperta da 

un mantello nero.  

La scoperta delle trame poste in essere dal Mirabeau produsse 

un effetto devastante: se a tradire era stato l’uomo simbolo del-

la rivoluzione, cosa ci si poteva aspettare dagli altri? In quel 

momento il popolo cercò dunque un uomo retto, senza scanda-
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li, un uomo “incorruttibile” che non lasciasse spazio a dubbi e 

a sospetti. Fu questo, secondo il mio parere, il motivo che fece 

scaturire nelle coscienze della folla la sete di eccessiva intran-

sigenza e rigidità, e l’unico in grado di poterne incarnare lo 

spirito era soltanto Robespierre, il quale, con scaltrezza e cini-

smo ne seppe prima approfittare… e successivamente abusare.   

 

Mirabeau, che negli ultimi mesi di vita fu anche eletto Presi-

dente dell’Assemblea Nazionale, si ammalò verso la fine di 

marzo del 1791 e morì pochi giorni dopo, esattamente il 2 apri-

le. Tra le sue celebri citazioni, quella che più mi è rimasta im-

pressa è la seguente: «Solo gli imbecilli non cambiano mai o-

pinione». 

 

A proposito della Costituzione del 1791, giurarono fedeltà ad 

essa, ancor prima che fosse promulgata, sia il re che la regina 

durante la festa della federazione del 14 luglio 1790 dinanzi ad 

una folla immensa che giurò a sua volta fedeltà al re. Il sovra-

no promulgò la Costituzione nel mese di settembre del 1791, 

ma l’accettò e la approvò già nel 1790. Protagonista indiscusso 

della festa della federazione fu anche Marie-Joseph Paul Yves 

Roch Gilbert du Motier, marchese de La Fayette (Chavaniac, 

6 settembre 1757 – Parigi, 20 maggio 1834), un ufficiale che 

aveva combattuto da volontario nella guerra di indipendenza 

americana meritandosi l’amicizia personale di George Wa-

shington, e che in Francia era già molto popolare per via delle 

sue imprese in terra americana. Fu eletto agli Stati Generali tra 

le fila della nobiltà, ma passò sin da subito con il terzo stato. 

Nel 1789 fu nominato generale della Guardia Nazionale.  

Su La Fayette si potrebbero scrivere fiumi di inchiostro. Sin da 

giovanissimo partì per l’America (non osservando un divieto 

del re) insieme ad alcuni suoi compagni e combatté valorosa-

mente contro gli inglesi sposando la causa di indipendenza 
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americana; si distinse per i propri meriti militari e per il lode-

vole coraggio. Gli americani non lo dimenticheranno mai! 

Tornato sul suolo degli Stati Uniti nel 1824 per far visita a pa-

recchi stati dell’unione, ottenne glorie e riconoscimenti im-

mensi. Si narra addirittura che durante la prima guerra mondia-

le, il comandante delle truppe americane sbarcate sul territorio 

francese, come segno di riconoscenza nei confronti del grande 

generale francese avesse esclamato: «Eccoci La Fayette!» 

(Venturi). Dal 1789 al 1791, nelle vesti di generale della Guar-

dia Nazionale, La Fayette incarnò dunque per la Francia il 

simbolo di “salvatore” della Patria.  

 

La Costituzione del 1791 prevedeva, quale forma di stato, 

quella di una monarchia costituzionale in cui al re spettavano 

come compiti principali quelli dell’esercizio del potere esecu-

tivo, della rappresentanza della Nazione da condividere con 

l’Assemblea Nazionale e, soprattutto, il diritto di veto sospen-

sivo sulle leggi approvate dall’Assemblea, fatta eccezione per 

le leggi tributarie, costituzionali e in materia di responsabilità 

dei ministri. Il potere di veto in capo al re fu fortemente voluto 

dal Mirabeau per non svuotare l’istituzione monarchica e per 

evitare le derive populiste. Il potere legislativo spettava invece 

unicamente all’Assemblea eletta dal popolo (per censo), il po-

tere esecutivo veniva, come ho già specificato, delegato al re 

che lo esercitava tramite ministri da egli nominati (governo), 

mentre il potere giudiziario ad una magistratura eletta dalla 

popolazione (sempre per censo) e senza interferenze da parte 

del potere legislativo e del re.  Si passava, dunque, dal dispoti-

smo illuminato in cui il sovrano concentrava su di sé ogni e 

qualsivoglia potere dello Stato, ad una forma di monarchia co-

stituzionale fondata sulla netta separazione dei poteri e sulla 

sovranità della Nazione.  
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Tuttavia, nonostante le lodi che ho sinora tessuto sulle inten-

zioni del Mirabeau, non posso sottrarmi dal dover evidenziare 

alcuni aspetti molto importanti su quello che fu il rapporto del 

re con la Costituzione.  

Su Luigi XVI ho un’opinione personale abbastanza positiva, fu 

secondo me un uomo come pochi, buono e mite nell’animo, un 

vero Signore, ma non per questo debole come lo hanno sempre 

descritto. Non fu affatto un codardo e, secondo me, volle molto 

bene al suo popolo; sarà sufficiente leggere i successivi due 

capitoli per averne la dimostrazione. Per quanto riguarda il 

rapporto tra il sovrano e la Costituzione, Luigi la accettò pub-

blicamente ancor prima che la promulgasse, giurando di rispet-

tarla e di esercitare i propri poteri nei limiti da essa previsti, 

anche se intimamente né mai la volle, né mai la condivise. 

Come si potrà comprendere dal primo paragrafo del secondo 

capitolo, Luigi XVI, come tutti i suoi predecessori, fu rigida-

mente educato, sin da piccolo, ad essere re in un assetto istitu-

zionale fondato sull’assolutismo monarchico, quindi credeva 

profondamente nei precetti secondo i quali un sovrano era tale 

per esclusiva volontà di Dio, e che quindi solo a lui spettava 

l’esercizio di tutti i poteri. Questa era la monarchia di quel 

tempo, piaccia o meno, questo era il concetto dello Stato sette-

centesco.  

Stando così le cose, non capisco per quale motivo Luigi avreb-

be dovuto incondizionatamente accettare di cedere il proprio 

potere assoluto a vantaggio di chi, in nome del popolo, glielo 

voleva sottrarre o quanto meno limitare. Luigi divenne re in 

nome di Dio, per quale strana motivazione avrebbe dovuto ce-

derlo in favore di un’entità in ogni caso inferiore? E’ chiaro 

che oggi, anno domini 2011, un tale ragionamento trova a fati-

ca un sensato riscontro e potrebbe, addirittura, apparire folle, 

ma lo studioso deve necessariamente cercare di analizzare i 

fatti con la mente di coloro che quei fatti li hanno vissuti nel-



 30 

l’esatto periodo storico trattato, e non con la mente di coloro 

che vogliono superficialmente comprenderli duecento anni do-

po. Cercare di capire la Storia della rivoluzione con la testa (e 

con un surplus di esperienza) di chi vive nel terzo millennio, 

sarebbe un errore imperdonabile che uno storico non può in al-

cun modo permettersi.  

 

Sempre a proposito del rapporto tra il re e la Costituzione, la 

straordinaria lucidità d’analisi di Edgar Quinet ci fornisce un 

quadro chiarissimo su quella che fu la situazione reale: “Luigi 

XVI non poteva volere la Costituzione; e, poiché i costituziona-

li soltanto lui volevano per re, la loro opera diventava impos-

sibile. La repubblica giungeva a grandi passi, senza essere an-

cora negli animi. Robespierre e Saint-Just si credevano mo-

narchici […]. Si era fatta una costituzione monarchica per un 

re che non poteva accettarla se non come una corona di spine. 

Egli curvò il capo; ma si ripromise di risollevarlo e di gettare 

via quella corona, non appena sarebbe stato il più forte”.      

 

L’iniziale assetto di monarchia costituzionale cedette però, già 

a partire dagli inizi del 1792, ad una forma di monarchia par-

lamentare in cui la figura del re venne messa in secondo piano 

a vantaggio dei rappresentanti della Nazione. Fino al giorno in 

cui fu in vita il Mirabeau, la monarchia francese fu salva, infat-

ti, dopo la sua morte, le opposte fazioni si scontrarono dura-

mente con esito favorevole  (ma non per molto) per quella par-

te politica, minoritaria nel paese, che segnò la fine della mo-

narchia e la nascita della repubblica sotto l’insegna del ricatto e 

del terrore giacobino esercitati attraverso il comitato di salute 

pubblica ed il tribunale rivoluzionario. Ma questa è un’altra 

storia: affronterò tale questione nei due capitoli successivi.  
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A seguito del decisivo strappo del terzo stato dagli Stati Gene-

rali, l’Assemblea Nazionale pose fine all’ancien régime adot-

tando i due provvedimenti legislativi più importanti dell’intera 

esperienza rivoluzionaria: la legge di abolizione dei privilegi e 

la Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino (Déclara-

tion des Droits de l'Homme et du Citoyen). 

La prima fu approvata la notte del 4 agosto 1789, la seconda 

dopo tre settimane, esattamente il 26 agosto. La legge del 4 

agosto, concepita sulla base dei cahier de doléances (quaderni 

delle lamentele) redatti dalle assemblee incaricate ad eleggere i 

deputati agli Stati Generali, abolì le immunità fiscali del clero 

e della nobiltà, tutti i privilegi nobiliari ed ecclesiastici e le o-

diatissime corvée, vale a dire i diritti feudali vantati per secoli 

dai nobili sui contadini, e ciò avvenne dietro un risarcimento in 

denaro che gli stessi contadini avrebbero dovuto versare ai pro-

prietari terrieri. Fu una svolta epocale! 

Ancor più significativa fu la Dichiarazione dei diritti dell’uo-

mo e del cittadino. In tale dichiarazione furono per sempre san-

citi i diritti inviolabili dell’uomo quali la libertà, l’uguaglianza 

formale, il criterio di proporzionalità tributaria, la sacralità e 

l’inviolabilità della proprietà, la presunzione di innocenza, la 

riserva di legge, il principio di irretroattività e di tassatività 

della legge penale e, soprattutto, furono posti dei limiti alla di-

sponibilità di tali diritti da parte dei poteri dello Stato, e quindi 

del re. La legge del 26 agosto determinò dunque uno spartiac-

que fondamentale nella storia dell’umanità, infatti, dal momen-

to della sua approvazione il potere trovò per la prima volta i 

propri limiti nella legge, ed ogni diritto, fatta eccezione per 

quelli indisponibili, poteva incontrare delle limitazioni solo ed 

esclusivamente in un provvedimento legislativo approvato dai 

rappresentanti della Nazione.  

La legge; è questa la novità più importante della rivoluzione 

francese. La legge è l’espressione della volontà generale, per 
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cui in essa risiedono (o quanto meno dovrebbero risiedere) le 

idee e le istanze della Nazione. La regolamentazione dei diritti, 

delle libertà e dell’esercizio dei poteri non apparteneva più al 

singolo, com’era stato per secoli, bensì alla Nazione, entità che 

prendeva forma nella rappresentanza del popolo in un’Assem-

blea legiferante a carattere elettivo. Per secoli i re, autonoma-

mente e senza controllo, hanno potuto ad esempio istituire tri-

buti senza ascoltare alcuna opinione da parte di coloro che a-

vrebbero dovuto pagarli. Per la prima volta le “odiate tasse” 

non potevano essere istituite se non per il tramite necessario di 

un provvedimento legislativo approvato da un’assemblea elet-

tiva, e nel rispetto di un criterio proporzionale basato sul reddi-

to pro-capite, ponendo la parola fine alla discriminazione tra i 

ceti. In realtà ci troviamo di fronte a principi di carattere bor-

ghese, infatti nei secoli successivi si comprese che anche il cri-

terio di proporzionalità fiscale creava delle gravi disuguaglian-

ze sociali, quindi fu sostituito dal criterio di progressività. 

Stesso ragionamento dicasi per il diritto di proprietà. La Di-

chiarazione del 26 agosto sancì l’inviolabilità e la sacralità del-

la stessa, quindi ad esclusivo vantaggio della borghesia. Solo 

con la Costituzione del 1793, del resto mai entrata in vigore, la 

proprietà trovò alcune limitazioni di carattere sociale del tutto 

disattese nel secolo successivo (1800) e consacrate nella mag-

gior parte delle Costituzioni occidentali solo nella seconda me-

tà del secolo scorso… ma questa è un’altra storia.   

 

Una volta esaurito il suo compito, l’Assemblea Nazionale Co-

stituente si sciolse (30 settembre 1791) ed  il 1° ottobre 1791, a 

seguito di elezioni su criteri di censo, si insediò l’Assemblea 

Legislativa. 

 

Voglio permettermi un ulteriore appunto sul lavoro compiuto 

dal Mirabeau in merito al concepimento ed alla realizzazione 
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della Costituzione del 1791. Ho letto alcuni testi in cui si criti-

ca apertamente quel tipo di Costituzione in quanto non vicina 

alle più strette esigenze popolari. Invito il lettore a ricordare 

che il periodo storico affrontato è sicuramente non molto lon-

tano, ma neppure tanto vicino ai nostri tempi. Concepire nel 

triennio 1789-1791 una carta fondamentale dello Stato che 

spazzasse via il dispotismo illuminato e, per la prima volta, 

parlasse di libertà, di diritti, di assemblea, di separazione tra 

poteri, di limitazioni al potere assoluto del re e di preteso ri-

spetto di quest’ultimo alla medesima, di certo non può, secon-

do il mio parere, incontrare alcuna critica fondata. Del resto, se 

si legge lo Statuto Albertino del 1848, si può facilmente com-

prendere che la forma di stato monarchico-costituzionale alla 

quale lavorò l’Assemblea Costituente francese durante i primi 

anni della rivoluzione, è ben più avanti dello statuto sabaudo 

“gentilmente ed unilateralmente concesso” ai piemontesi da re 

Carlo Alberto di Savoia ed in vigore in Italia fino al 1947, vale 

a dire fino a soli sessantaquattro anni fa.  

Tutto ciò dovrebbe farci riflettere… 

 

 

3. Marat, Danton, Robespierre e Desmoulins: gli uomini 

della rivoluzione. Il ruolo della Loggia delle Nove Sorelle ed 

il disegno massonico. La presa della Bastiglia e l’assalto 

delle donne alla reggia di Versailles 

 

 

Sinora ho trattato principalmente gli aspetti politici ed istitu-

zionali tralasciando quelli popolari. Ogni rivoluzione nasce so-

lo nel momento in cui il popolo ha fame e vive in condizioni di 

profondo disagio economico e sociale, e, ciò nonostante, tali 

fattori potrebbero non essere sufficienti. Perché un popolo si 

ribelli e rovesci l’ordine costituito, sono necessari anche altri 
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“ingredienti” quali la stampa (o altri mezzi di diffusione) e 

l’incessante persuasione. La rivoluzione francese prese il via 

anche grazie a questi due fondamentali elementi. Nacquero in-

fatti in quegli anni, soprattutto a Parigi, giornali come l’Ami du 

peuple (l’Amico del popolo) fondato da Jean-Paul Marat 

(Boudry, 24 maggio 1743 – Parigi, 13 luglio 1793), sul quale 

quotidianamente venivano esposti, in maniera spesso violenta, 

i problemi della popolazione, gli sprechi della casa reale e le 

vignette che ritraevano la regina alle prese con i suoi vizi più 

spregevoli e le “passioni” più chiacchierate. Marat fondò, in-

sieme a Danton, il club dei cordiglieri (del quale ne fu anche 

presidente) dedicandosi prevalentemente, oltre che del proprio 

giornale, soprattutto della costante incitazione della popolazio-

ne alla corsa alle armi ed alle violenze più atroci. Medico e 

giornalista vide morire tra le sue braccia decine di donne e 

bambini a causa della fame e del freddo, pertanto sviluppò in 

sé una forte concentrazione di odio e di disprezzo verso le isti-

tuzioni, quindi verso la casa reale e soprattutto nei confronti 

del re, appellato in modo dispregiativo “quel grasso panzone”. 

Marat incarnò quella parte del popolo più violenta ed intransi-

gente e spesso fece del sangue l’unico strumento di risoluzione 

delle problematiche con i rivali, fu lui infatti, nel maggio del 

1793, a redigere la lista dei girondini da far arrestare e condan-

nare a morte. Marat fu anche l’ideatore ed il responsabile delle 

stragi di settembre. Per secoli è passata per buona la notizia 

che i delitti compiuti dal popolo nei giorni dal 2 al 6 settembre 

del 1792 fossero il frutto di una libera iniziativa cittadina, ma 

in realtà fu proprio Marat ad organizzarli e a spingere la folla a 

commettere quei gravissimi ed indiscriminati crimini dei quali 

la Storia della rivoluzione, ancora oggi, prova imbarazzo. Ma-

rat morì il 13 luglio 1793 per mano dell’esponente girondina 

Charlotte Corday. Famosissimo è il quadro di Jacques-Louis 

David che ritrae il rivoluzionario senza vita nella sua vasca da 
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bagno ove era solito adagiarsi per curare una malattia della pel-

le e per scrivere articoli, discorsi... e liste di proscrizione. 

 

Georges Jacques Danton (Arcis-sur-Aube, 26 ottobre 1759 – 

Parigi, 5 aprile 1794), secondo il mio parere, fu la vera anima, 

il vero Atlante della Rivoluzione. Senza di lui, probabilmente, 

la rivoluzione francese sarebbe finita dopo la morte di Mirabe-

au. Uomo di grossa corporatura, fronte spaziosa ed eccellenti 

doti oratorie, membro e leader del club dei cordiglieri incitò il 

popolo alla presa della Bastiglia (aux arms  Citoyen, aux arms 

– alle armi cittadini, alle armi) e fu “l’uomo del 10 agosto”, 

cioè colui che diede il principale impulso all’assalto alle Tuile-

ries, e quindi alla fine della monarchia il 10 agosto 1792. Le 

sue orazioni in Assemblea mettevano il terrore; la sua voce era 

quella di un tuono, fu un vero tribuno della plebe. La sua poli-

tica fu quella del “tenetemi altrimenti faccio un macello”; me-

morabili le sue arringhe in Assemblea al cospetto delle quali, 

coloro a cui si riferivano (ora a La Fayette, ora ai ministri del 

re e così via), presentavano serie difficoltà nel deglutire. Sem-

bra che Mirabeau, prima di morire, si fosse raccomandato sia a 

Danton che a La Fayette (i due si detestavano) di lavorare in-

sieme allo scopo di evitare alla Francia la caduta della monar-

chia e l’avvento della repubblica, quindi dell’anarchia.  

La personalità di Danton è stata oggetto di numerosi studi da 

parte degli storici: uomo astuto ed intelligente portò la rivolu-

zione, non senza contraddizioni interiori, al compimento del 

suo “corso naturale”, quindi alla fine della monarchia e alla na-

scita della repubblica. Dapprima contrario all’istituzione dei 

tribunali rivoluzionari, firmò lui personalmente la loro nascita 

ottenendo i voti favorevoli di Brissot (capo dei girondini) in 

cambio di un’accusa nei confronti di Marat, il quale, con acce-

so vigore e spesso senza controllo, durante le sedute della 

Convenzione e del club dei cordiglieri era solito chiedere “cen-
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tomila teste” per paralizzare i nemici interni della rivoluzione. 

Marat, condotto in catene davanti ad un tribunale rivoluziona-

rio molto compiacente, fu scagionato da tutte le accuse e pie-

namente assolto. Danton era solito eclissarsi: non amava segui-

re fino in fondo il corso degli eventi e spesso evitava di inter-

venire lì dove si rendeva necessario un intervento deciso; era 

lui il ministro della giustizia in carica nei primi giorni di set-

tembre del 1792 quando una folla inferocita, spinta da una 

stampa altrettanto violenta, fece irruzione nelle carceri di Pari-

gi trucidando circa milleseicento persone, praticamente tutti 

coloro che trovava davanti (i così detti nemici interni), quindi 

preti, prigionieri politici, ladri comuni, nobili ecc, rei, secondo 

l’opinione popolare, di attendere gli esiti (s)favorevoli della 

guerra per riportare Luigi sul trono e cancellare le conquiste 

della rivoluzione. Danton espresse tutto il proprio disprezzo su 

quanto avvenuto durante le “stragi di settembre”, ma non na-

scose la propria soddisfazione per il risultato raggiunto: i ne-

mici della rivoluzione erano stati terrorizzati e paralizzati, per 

cui i soldati impegnati al fronte potevano tranquillamente com-

battere contro il nemico senza il fondato timore di una ritorsio-

ne interna in caso di sconfitta. Ed ebbe ragione: grandiosa fu 

infatti la vittoria dell’esercito francese contro i prussiani a 

Valmy il 20 settembre dello stesso anno.  

Fu spesso accusato dai suoi rivali politici (i girondini) di corru-

zione e di uno sproporzionato arricchimento raggiunto negli 

anni di potere, ma nessuno trovò mai il coraggio per incastrar-

lo; solo Robespierre e Saint-Just osarono, nel marzo del 1794, 

costruire formalmente delle accuse nei suoi confronti per farlo 

arrestare e condannare a morte.  

Nonostante fu uno dei  principali protagonisti della caduta del-

la monarchia e della nascita della repubblica, affermò più volte 

che il problema non era quello di “fare la rivoluzione”, ma di 

capire quale sarebbe stato il momento in cui porre un freno al- 



 37 

l’evoluzione della stessa.  

 

Secondo quanto scritto sotto la direzione di Claude Bertin (I 

grandi processi, Edizioni di Crémille, Ginevra 1970), Danton 

entrò sin da giovane a far parte della Massoneria, ed avrebbe, 

nel 1786, ricevuto l’iniziazione nella Reverenda Loggia delle 

Nove Sorelle (Les Neuf Soeurs). Della medesima Loggia a-

vrebbero fatto parte anche altri personaggi illustri che ebbero, 

di lì a poco, un ruolo determinante per gli eventi che sussegui-

rono, e mi riferisco a uomini del calibro di Philippe-Égalité, 

duca d’Orléans e cugino del re, il quale sarebbe anche stato il 

Gran Maestro dell’Ordine; di Mirabeau (uomo guida del terzo 

Stato, capo-popolo, simbolo incontrastato della rivoluzione dal 

1789 al 1791 e Presidente dell’Assemblea Nazionale); di La 

Fayette (generale della Guardia Nazionale e simbolo della pa-

tria fino al 1791); di Bailly (sindaco di Parigi durante i primi 

anni della rivoluzione, presidente del terzo stato agli Stati Ge-

nerali e protagonista del giuramento della pallacorda); di De-

smoulins (il giornalista più importante della rivoluzione e pre-

paratore della presa della Bastiglia); di Pétion (sindaco di Pari-

gi dopo Bailly); di Brissot (capo dei girondini); dell’abate di 

Sieyès (Presidente dell’Assemblea Nazionale e futuro console 

nel triumvirato con Napoleone e Ducos); di Dumouriez (mini-

stro della guerra e generale dell’esercito francese), di Guillotin 

(l’inventore della ghigliottina); di de Sèze (uno dei tre avvocati 

del re durante il suo processo dinanzi alla Convenzione Nazio-

nale), e di altri ancora, ma di minore rilevanza. Secondo la tesi 

massonica, non suffragata comunque da prove certe, nella bat-

taglia di Valmy (definita ufficialmente una grande vittoria 

francese), che vide l’uno di fronte all’altro il generale Dumou-

riez (comandante dell’esercito francese) ed il duca di Brun-

swick (comandante in capo dell’esercito austro-prussiano), en-

trambi massoni e quindi “Fratelli”, nessuno dei due eserciti si 



 38 

impegnò realmente fino in fondo e, nonostante la battaglia sia 

ancora tutt’oggi definita “cruenta”, alla fine, da entrambe le 

parti, si contarono soltanto cinquecento morti, infatti, da quan-

to risulta da parecchie fonti, fu una battaglia a soli “colpi di 

cannone” e senza scontri corpo a corpo. La tesi massonica non 

esclude neppure che Danton (ministro della giustizia e molto 

amico del generale Dumouriez) si fosse potuto accordare con il 

duca di Brunswick comprando la sua ritirata dietro il compen-

so di una parte dei gioielli della corona, realmente scomparsa e 

mai più ritrovata. In effetti Brunswick avrebbe potuto benissi-

mo accerchiare l’esercito comandato da Dumouriez, ma non lo 

fece, anzi, ordinò addirittura la ritirata. 

Qualora fosse vera la storia della Loggia delle Nove Sorelle, il 

principale scopo della Massoneria sarebbe stato quello di sosti-

tuire un re di discendenza borbonica, Luigi, simbolo della ti-

rannia e dell’assolutismo monarchico, con un re costituzionale 

appartenente al ramo cadetto degli Orléans, Philippe-Égalité, 

capace, quest’ultimo, di accompagnare (e di controllare) il po-

polo per l’intero percorso rivoluzionario e presentarsi, una vol-

ta ristabilito l’ordine, come la migliore creatura della rivolu-

zione in grado, da convinto liberale qual era, di soddisfare gli 

ideali di libertà, giustizia ed uguaglianza.  

Secondo il mio parere il predetto disegno massonico non fu né 

folle né azzardato, anzi, fino al 1793 ancora perfettamente rea-

lizzabile se gli eventi non avessero preso una strada del tutto 

differente da quella auspicata dai “Fratelli”; se questi furono in 

grado di manovrare e di controllare la quasi interezza delle di-

namiche rivoluzionarie, non furono allo stesso tempo così for-

tunati da poter dirigere, sino alla fine, la Comune insurreziona-

le e le altre imprevedibili sezioni parigine, le quali, di fatto, si 

attenevano scrupolosamente alle infuocate direttive giustiziali-

ste e sanguinar-popolari dei giacobini più radicali (Robespier-

re, Marat, Saint-Just, Couthon ecc). Con Philippe-Égalité quale 
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membro di spicco del club dei giacobini e quale primo sovven-

zionatore della causa rivoluzionaria, con Danton quale leader 

indiscusso del club dei cordiglieri, ministro della giustizia, 

fondatore della Comune insurrezionale e uomo del 10 agosto, 

con Desmoulins quale giornalista più letto di Parigi e come 

“cuscinetto” tra Danton e Robespierre, con Dumouriez al mini-

stero della difesa quindi a capo dell’esercito, con La Fayette al 

comando della Guardia Nazionale e con Mirabeau quale uomo 

simbolo della rivoluzione, il progetto massonico era assoluta-

mente perfetto e non poteva che avere esito positivo. Nono-

stante i tasselli fossero ciascuno al proprio posto, gli eventi, 

nell’ultimo periodo, sconvolsero l’intero disegno della Loggia. 

A parte la prematura morte di Mirabeau avvenuta il 2 aprile 

1791, quando gli eventi erano ancora perfettamente controlla-

bili, la successiva perdita di prestigio del generale La Fayette, 

le accuse di tradimento rivolte a Dumouriez e le condanne a 

morte di Brissot, di Philippe-Égalité e di Bailly, determinarono 

una irreparabile falla all’interno dell’intera struttura massonica.  

Danton, dall’agosto del 1792 al luglio del 1793, fu prima mini-

stro della giustizia e successivamente, a seguito di un voto ple-

biscitario espresso dalla Convenzione, membro e leader del 

comitato di salute pubblica, pertanto detenne, all’interno del 

panorama istituzionale francese, una grandissima fetta di pote-

re, infatti, oltre a determinare la sommaria direzione del corso 

rivoluzionario, svolse un controllo diretto anche sul tribunale 

rivoluzionario attraverso il pubblico accusatore, un certo An-

toine Quentin Fouquier de Tinville, detto Fouquier-Tinville, 

uno squattrinato personaggio, cugino Camille Desmoulins che 

lo raccomandò al grande tribuno per fargli avere un’occupa-

zione. Danton lo fece assumere nella pubblica accusa del tri-

bunale in modo tale da averne un controllo immediato. Durante 

un anno intero di strapotere (agosto 1792 - luglio 1793), Dan-

ton si fece non pochi nemici tra i deputati della Convenzione, 
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tant’è che nel luglio del 1793 non fu più rieletto quale membro 

del comitato di salute pubblica; fu infatti spesso tacciato di es-

sersi arricchito e di comportarsi da despota, per cui perse gra-

dualmente il consenso parlamentare. A seguito di tale mancata 

rielezione quale membro del comitato, il potere passò in pochi 

mesi nelle mani di Robespierre e dei suoi seguaci più sangui-

nari, i quali, profittando della loro posizione di supremazia 

all’interno del comitato di salute pubblica e tramite il diretto 

controllo sulla pubblica accusa del tribunale rivoluzionario 

(Fouquier-Tinville aderì sin da subito al cambio di padrone), 

instaurarono un regime dittatoriale con il quale riuscirono ad 

eliminare, sospetto dopo sospetto, tutti coloro che si mostrava-

no, anche solo idealmente, non disponibili a condividerne la 

politica. Così, oltre a Brissot e a Bailly, finirono sulla ghigliot-

tina il duca d’Orléans e, successivamente, anche Danton e De-

smoulins.  

Il progetto della Loggia delle Nove Sorelle di detronizzare re 

Luigi e porre la corona sul capo di Filippo, e quindi di sostitui-

re la monarchia assoluta dei borboni con una monarchia costi-

tuzionale retta dagli Orléans, si sarebbe potuto ancora attuare 

fino al 1793, ma a seguito dell’arresto di Philippe-Égalité e 

della sua consequenziale condanna a morte, l’obiettivo della 

massoneria fallì definitivamente (ebbe tuttavia successo dopo 

quasi quarant’anni, ed esattamente nel 1830) e la Francia finì, 

dal mese di settembre del 93” al mese di luglio del 94”, sotto lo 

spietato terrore giacobino-giudiziario esercitato con “ragionie-

ristica” precisione da Robespierre e compagni. 

 

Dopo la morte di Mirabeau e sino al mese di luglio del 1793, 

Danton fu dunque l’uomo della rivoluzione, colui che diresse  

e controllò (a volte riuscendoci, a volte meno) tutte le dinami-

che degli eventi rivoluzionari senza temere alcuna seria con-

trapposizione politica e personale; fu deputato agli Stati Gene-
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rali (ne entrò a far parte dopo l’insediamento, precisamente il 

23 maggio come rappresentante eletto per il dipartimento di 

Parigi), dell’Assemblea Nazionale (non fece invece parte del-

l’Assemblea Legislativa per via di un provvedimento voluto da 

Robespierre che vietava la rielezione di coloro che avevano 

fatto parte dell’Assemblea Nazionale), ministro della giustizia 

dopo il 10 agosto 1792, deputato della Convenzione Nazionale 

dal 21 settembre del 1792 fino al giorno della sua morte e 

membro del comitato di salute pubblica dal 6 aprile 1793 al 10 

luglio dello stesso anno, sostituito il 27 da Robespierre. Il 12 

ottobre del 1793 si ritirò nella sua tenuta di campagna ad Ar-

cis-sur-Aube, estraniandosi completamente dalla politica fran-

cese. Il suo ritorno a Parigi, avvenuto il 20 novembre dello 

stesso anno, gli fu fatale. Ma questo lo affronterò dettagliata-

mente più avanti. 

 

Maximilien Robespierre (Arras, 6 maggio 1758 – Parigi, 28 

luglio 1794), a differenza di Danton, pur essendo uno degli 

uomini più conosciuti e più stimati della Francia rivoluziona-

ria, non godette già da subito di grande fama popolare, ma la 

conquistò con il tempo. Fisico esile e di media statura, svolse 

fino allo scoppio della rivoluzione la professione di avvocato; 

fu eletto nelle file del terzo stato agli Stati Generali, fu deputa-

to dell’Assemblea Nazionale (e non anche dell’Assemblea Le-

gislativa per i motivi già enunciati) e della Convenzione dal 21 

settembre 1792 al luglio 1794. Infine fu membro e capo indi-

scusso del comitato di salute pubblica dal 27 luglio 1793 (al 

posto di Danton) al 27 luglio dell’anno successivo, giorno della 

sua caduta. Oratore freddo, lucido e calcolatore, non aveva, 

almeno apparentemente, alcun vizio, fatta eccezione per la 

scrupolosa attenzione che mostrava nel vestire e nell’accon-

ciatura della parrucca incipriata. Dapprima si fece portavoce 

delle idee del Rousseau, quindi si mostrò in un primo momento 
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contrario alla pena di morte, successivamente fece invece della 

ghigliottina il suo strumento più fedele. Da eccellente tribuno 

della plebe scaldava il cuore e gli animi del popolo e dei mem-

bri del club dei giacobini, chiaro nelle sue logicissime esposi-

zioni prendeva scrupolosamente appunti su tutto e non fu mai 

chiacchierato (come invece lo fu Danton), viveva infatti al di 

sotto delle proprie disponibilità e non macchiò mai la sua repu-

tazione per effetto di fenomeni corruttivi, meritandosi l’appel-

lativo di Incorruttibile. Rivoluzionario convinto, cambiò (se-

condo logiche di convenienza) più volte idea e punti di vista 

nel corso degli anni, e ciò lo dimostrerò ampiamente più avan-

ti: da inflessibile garantista e strenuo difensore della Costitu-

zione, a spietato dittatore che arrivò addirittura a non ricono-

scere neppure le garanzie costituzionali più elementari. Fu 

sempre molto vicino alle esigenze ed alle istanze popolari più 

urgenti, ma negli ultimi mesi si rinchiuse completamente nel 

velo delle sue teorie sull’Essere Supremo e sulle virtù umane, 

che finì per allontanarsi totalmente dal comprendere che 

all’uomo medio interessavano cose molto più pratiche e con-

crete rispetto all’esigenza di un’istruzione filosofica da parte 

della classe politica, e non capì neppure che nella natura uma-

na non esiste alcuna netta distinzione tra uomini virtuosi e uo-

mini corrotti, si è, infatti, tutti medi peccatori. Danton, invece, 

capì sin da subito tutto ciò, tant’è che il popolo non gli rimpro-

verò mai il fatto di essersi arricchito con la rivoluzione in 

quanto incarnò, con i suoi comportamenti “dentro e fuori” e 

con i suoi umanissimi vizi, la figura dell’uomo medio. Robe-

spierre e Danton, pur essendosi già più volte visti ed ascoltati 

vicendevolmente durante le sedute dell’Assemblea Nazionale, 

si conobbero ufficialmente al matrimonio di Camille Desmou-

lins con Lucile Duplessis, e strinsero, almeno inizialmente, 

un’amicizia sincera. 

Successivamente Maximilien approfittò dello strapotere di Dan- 
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ton per convincerlo, ad esempio, ad istituire i tribunali rivolu-

zionari o ad eliminare gli avversari politici della gironda (Bris-

sot ed alcuni dei maggiori esponenti). Ottenuto il potere 

all’interno del comitato di salute pubblica, l’avvocato di Arràs 

lo esercitò con scrupolosa rigidità: eliminò, con il pretesto di 

accuse il più delle volte infondate, tutti i suoi avversari politici, 

da Bailly al duca d’Orléans, da Hébert a Danton, da Brissot a 

Desmoulins (compresa la moglie di quest’ultimo, Lucile Du-

plessis), ed il tutto con l’obiettivo, secondo il mio pensiero, di 

restare il solo ed indiscusso dictator della Francia e della rivo-

luzione, nel sogno nascosto, ma non troppo, di emulare la figu-

ra di Cesare a Roma. Tuttavia la sorte non fu benevola neppure 

con lui. Seguì dopo qualche mese il medesimo destino di colo-

ro che fece uccidere. Tratterò comunque tale aspetto in manie-

ra più approfondita nell’ultimo capitolo. 

 

Camille Desmoulins (Guise, 2 marzo 1760 – Parigi, 5 aprile 

1794) ebbe anch’egli per la rivoluzione un ruolo parecchio de-

terminante. Aveva, come Robespierre, un fisico molto esile ed 

una statura media, avvocato e giornalista di penna sopraffina 

possedeva un’abile capacità oratoria nonostante fosse balbu-

ziente. Decisivo fu il suo coraggioso discorso del 12 luglio 

1789 dinanzi alla folla parigina, con il quale accusò molto du-

ramente il re per aver licenziato il ministro delle finanze Ne-

cker contro la volontà dell’Assemblea Nazionale. Fu il discor-

so che accese la miccia popolare della rivoluzione ponendo le 

basi per la presa della Bastiglia avvenuta due giorni dopo. De-

smoulins e Robespierre si conobbero, ancora ragazzi, al Collè-

ge Louis le Grand di Parigi. Un particolare e curioso episodio 

del 1775 vide Robespierre, ancora studente, inginocchiato di-

nanzi alla carrozza di re Luigi XVI nell’esprimere il benvenuto 

a quest’ultimo in una giornata piovosa in cui il sovrano si recò 

a far visita al collegio frequentato anche dai due ragazzini. Lu-
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igi non degnò l’adolescente Robespierre neppure di uno sguar-

do. Quando la carrozza reale ripartì, Desmoulins si rivolse 

all’amico: «Hai visto? Non ci ha degnato neppure di uno 

sguardo». Il corso della storia ed un destino parecchio sorpren-

dente seppero fornire ai due compagni di scuola “una bella” 

occasione di rivincita! Camille fu molto amico sia di Robe-

spierre che di Danton, ma sin dai primi anni si avvicinò mag-

giormente a quest’ultimo seguendolo in tutte le sue imprese e 

scrivendo, dal dicembre del 1793, per il giornale Le Vieux 

Cordelier, una testata giornalistica che mirava a raggiungere lo 

scopo di una conciliazione nazionale contro la politica del ter-

rore posta in essere dal comitato di salute pubblica. Il giornale 

ebbe inizialmente l’assenso di Robespierre, successivamente 

ne prese le distanze. Desmoulins era sposato con una donna 

bellissima, Lucile Duplessis, chiamata più comunemente petit 

blond. Una volta entrato a far parte del comitato di salute pub-

blica, Maximilien fece prima decapitare Camille (insieme a 

Danton e ad altri “indulgenti”), e successivamente anche Luci-

le, rea, quest’ultima, di avergli inviato una lettera di protesta 

per l’arresto del marito. Formalmente Lucile fu accusata di co-

spirazione insieme ad altre 26 persone, la così detta “Cospira-

zione del Lussemburgo” (per poter liberare il marito detenuto 

presso la prigione, appunto, del Lussemburgo), ma in realtà vi 

furono altre motivazioni, probabilmente anche di gelosia, ma 

cercherò di analizzarle in maniera più approfondita nell’ultimo 

capitolo. E dire che Robespierre, oltre ad essere amico d’in-

fanzia di Camille, fu anche testimone di nozze al matrimonio 

tra questo e Lucile… che bel testimone! 

 

 

*** 
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Dopo la breve presentazione dei personaggi storici più rappre-

sentativi della Francia rivoluzionaria dal 1789 al 1794, occorre 

senza dubbio affrontare l’episodio al quale tutti gli studiosi at-

tribuiscono convenzionalmente l’inizio della rivoluzione fran-

cese: la presa della Bastiglia avvenuta il 14 luglio 1789. Nei 

giorni precedenti all’assalto della prigione parigina, il re com-

mise un errore gravissimo: licenziò il ministro delle finanze 

Necker, unico consigliere del sovrano vicino alle istanze popo-

lari e fautore della convocazione degli Stati Generali. Il terzo 

stato, già costituitosi in Assemblea Nazionale il 20 giugno, 

chiese al sovrano di non licenziare il ministro delle finanze, u-

nica loro garanzia per un percorso mirato all’ottenimento di 

politiche fiscali e sociali più eque. Il re, come sempre mal con-

sigliato, oltre a licenziare il proprio ministro, ingaggiò nuove 

guardie straniere ed ordinò alla polizia di pattugliare la città al 

fine di far controllare le così dette “teste calde”. Fu Camille 

Desmoulins ad appiccare la miccia della rivoluzione nella gior-

nata del 12 luglio con la pronuncia di un durissimo discorso di-

nanzi ad una folla esultante. Camille, salito su di un tavolo da 

caffè (denominato successivamente le table magique) del Par-

co del Palays Royal (di proprietà del duca d’Orléans), accese 

gli animi del popolo con un discorso del quale ne riporto qui di 

seguito un frammento:  

 

«Cittadini, sapete che tutta la nazione si era opposta al licen-

ziamento di Necker? Bene […] arrivo da Versailles […] Ne-

cker è stato licenziato! Questo licenziamento è il segnale di 

una nuova San Bartolomeo per i Patrioti! Questa sera i batta-

glioni tedeschi e svizzeri usciranno da Campo di Marte per 

sgozzarci! Non c’è un minuto da perdere…non abbiamo che 

una sola risorsa, quella di correre alle armi e di prendere del-

le coccarde per riconoscerci! Uccidiamo la belva: 40.000 pa-

lazzi e castelli, i 2/5 dei beni della Francia saranno il premio 
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per i vincitori! Quale colore volete adottare? Il verde della 

speranza oppure il blu Cincinnato, il colore della libertà 

dell’America e della democrazia?». La folla, esaltata, rispose: 

«Il verde! Il verde! Vogliamo delle coccarde verdi!». 

 

Desmoulins prese una foglia da un albero e se la mise sul cap-

pello; in pochi minuti gli alberi del Palays Royal furono spo-

gliati. Ad un certo punto tirò fuori dalla tasca della giacca una 

pistola gridando alla folla:  

 

«Amici, la polizia è qui! Mi osserva, mi spia!...oh bene! Sì, so-

no proprio io che incito i miei fratelli alla libertà! Ma non ca-

drò vivo nelle loro mani! Che tutti i buoni cittadini mi imitino! 

Aux armes! Aux armes!». Desmoulins scese dal tavolino con la 

coccarda verde sul cappello e la folla lo portò in trionfo pro-

teggendolo di fatto dalle guardie accorse per arrestarlo. 

 

Il resto lo fecero la paura e la forza persuasiva di Danton e Ma-

rat. La mattina del 14 gli insorti attaccarono l'Hôtel des Invali-

des con lo scopo di accaparrarsi le armi; si impossessarono di 

circa ventottomila fucili e di qualche cannone. Armati di rabbia 

decisero di assalire la prigione-fortezza della Bastiglia, consi-

derata nell’immaginario collettivo come un simbolo del potere 

assoluto del re e nella quale erano detenuti in custodia sola-

mente sette persone: quattro falsari, due malati mentali ed un 

libertino. Il governatore della prigione era Bernard-René Jor-

dan de Launay, figlio del governatore precedente. La folla ac-

corse verso la Bastiglia sempre più numerosa e Launay cercò 

di evitare un massacro imbastendo una trattativa con i rivoltosi. 

Dapprima abbassò il ponte levatoio per ricevere una delega-

zione municipale, successivamente ricevette altri delegati di 

altre istituzioni cittadine che in quel periodo nascevano con 

una certa facilità. Falliti i tentativi di trattativa, Launay si trovò 

http://it.wikipedia.org/wiki/H%C3%B4tel_des_Invalides
http://it.wikipedia.org/wiki/H%C3%B4tel_des_Invalides
http://it.wikipedia.org/wiki/Bernard-Ren%C3%A9_Jordan_de_Launay
http://it.wikipedia.org/wiki/Bernard-Ren%C3%A9_Jordan_de_Launay
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in serie difficoltà. Salì dunque su una torre della prigione che 

affacciava sul cortile e, contrariamente alle attese, non diede 

l’ordine di sparare. Probabilmente si rese conto che non tutti i 

soldati avrebbero eseguito l’ordine di far fuoco sulla popola-

zione. Launay mancò dunque di decisionismo e carisma. Tale 

atteggiamento di incertezza permise agli insorti di penetrare 

nella prigione e prendere d’assalto l’intera fortezza. Fu qui che 

Launay diede l’ordine “del fuoco”, ma ormai era troppo tardi. 

Una volta entrati nel carcere, i popolani più inferociti uccisero 

parecchie guardie, compreso il governatore Launay; a sera ta-

gliarono le loro teste e le inforcarono su delle picche portando-

le in giro tra canti e balli. 

Sul diario di Luigi XVI, alla data del 14 luglio 1789, risulta 

annotato: “Oggi niente di nuovo”. La presa della Bastiglia, 

sebbene poco rilevante da un punto di vista pratico, assunse 

notevole importanza sotto l’aspetto simbolico perché il popolo 

era riuscito ad assalire e radere al suolo uno dei simboli più 

raffigurativi del potere monarchico e dell’assolutismo del re. 

Scrive Quinet: “La rivoluzione colpì al capo il potere assoluto. 

La gente del popolo non era mai stata imprigionata nella Ba-

stiglia; era la prigione riservata agli scrittori, il carcere 

dell’intelligenza. Il primo movimento di Parigi era stato di ab-

battere quel carcere, ossia di liberare il pensiero. Avvento del-

lo spirito, sicurezza, dignità umana, ecco quel che significò 

quella prima giornata; tutti ne furono consapevoli […]. La 

presa della Bastiglia fu per tutti la liberazione dello spirito 

umano”.  

 

Nelle settimane che seguirono l’assalto alla fortezza parigina, 

molti nobili lasciarono la Francia per il timore (fondato) di es-

sere assassinati, tra questi il conte d’Artois (uno dei fratelli di 

Luigi XVI e futuro re di Francia dal 1826 al 1830 con il nome 

di Carlo X). La regina, che in quel periodo avrebbe avuto la 
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possibilità di scappare, si rifiutò, almeno in un primo momen-

to, di lasciare il paese, e restò al fianco del marito fino alla fi-

ne. Nel frattempo l’Assemblea Costituente continuava l’arruo-

lamento di un numero sempre maggiore di uomini per la Guar-

dia Nazionale, milizia comandata dal generale La Fayette con 

lo scopo di proteggere sia l’Assemblea, sia la famiglia reale.  

 

I sovrani di Francia, a partire da Luigi XIV e come consolidata 

abitudine già da più di mezzo secolo, alloggiavano presso la 

reggia di Versailles. Il 5 ottobre 1789 una folla inferocita, per 

lo più composta da donne, armata di picche, forche, coltelli, 

fucili ed un cannone, marciò verso Versailles per richiedere pa-

ne al re e per fargli firmare una petizione che risolvesse il pro-

blema della mancanza di farina. Il giorno successivo questa 

folla assalì la reggia uccidendo alcune guardie e ponendo le lo-

ro teste su delle picche, proprio come avevano fatto dopo la 

presa della Bastiglia. Le guardie svizzere riuscirono a proteg-

gere la famiglia reale anche a costo delle loro vite, evitando il 

peggio per le persone del re e della regina. Alcuni rivoltosi riu-

scirono addirittura ad entrare nel palazzo e ad intrufolarsi nelle 

stanze di Maria Antonietta, la quale, per pochi istanti, riuscì 

miracolosamente ad evitare il linciaggio. 

Dalla parte sottostante le stanze dove si rifugiarono i due so-

vrani, la folla iniziò a gridare: «Il re a Parigi! Il re a Parigi! Il 

re al balcone! Il re al balcone!». Nonostante i consiglieri di 

corte dissuadessero il re dall’uscire al cospetto dei rivoltosi, il 

generale La Fayette, nei confronti del quale Luigi mosse dei 

duri rimproveri per quell’accaduto, fece capire al sovrano che 

se fosse uscito al balcone la folla si sarebbe tranquillizzata ed 

avrebbe lasciato Versailles senza ulteriori scontri, tanto più che 

nessuno avrebbe mai osato violare la persona di sua maestà. E 

così fu: il re uscì al balcone insieme a La Fayette e fu accolto 

dal grido: «Viva il re! Viva il re! Lunga vita al re!». Ed ancora: 
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«A Parigi! Il re a Parigi!».  Il popolo voleva, soprattutto, che il 

re si trasferisse a Parigi con tutta la sua famiglia in modo tale 

da poterlo “tenere sotto controllo” attraverso “la protezione” 

della Guardia Nazionale che dipendeva direttamente dall’As-

semblea. I parigini temevano principalmente le guardie svizze-

re e prussiane fatte arrivare da Luigi XVI nei primi giorni di 

luglio: meglio un re a Parigi sotto il controllo esercitato dalla 

Guardia Nazionale (e dall’Assemblea Costituente), che un re a 

Versailles lontano dalla realtà cittadina e protetto fedelmente 

da guardie straniere in grado di prendere ordini solo da lui. E la 

regina? Dopo aver visto il re, la folla chiese a gran voce di ve-

dere anche la regina. Maria Antonietta, seppur terrorizzata dal-

le grida udite precedentemente («Uccidete quell’austriaca!»)  

ascoltò i consigli di La Fayette ed uscì al balcone con in brac-

cio il Delfino (suo figlio Luigi Carlo). La folla reagì imbestiali-

ta e chiese che il bambino tornasse dentro. La regina rimase so-

la sul balcone al fianco del generale che le baciò la mano da-

vanti al popolo. Grida di giubilo si levarono tra i rivoltosi: «Vi-

va la regina! Lunga vita al re! Lunga vita alla regina!».  

La Fayette era riuscito nel suo intento di dare un volto umano 

alla famiglia reale, salvando la vita di Luigi e Maria Antoniet-

ta. Il prezzo da pagare per i regnanti fu quello di trasferirsi a 

Parigi presso il palazzo delle Tuileries. Il marchese riuscì dun-

que ad evitare il peggio, ma pretese dai suoi uomini una mag-

giore attenzione nei confronti delle animosità più pericolose 

che covavano in città. 

 

A seguito di quanto verificatosi nelle giornate del 5 e 6 ottobre, 

Mirabeau comprese perfettamente che la folla, da quel momen-

to in poi, non si sarebbe più fermata se non le fosse stata con-

cessa una Costituzione tendenzialmente liberale. Attraverso 

una Carta fondamentale dello Stato che limitasse il potere del 

re e riconoscesse ai cittadini la propria rappresentanza in 
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un’Assemblea elettiva, allora il popolo, illuso dalla menzogna 

della libertà, avrebbe arrestato la propria “sete sanguinaria” ac-

clamando quel re che avesse rotto con il passato, e che quindi 

avesse accompagnato l’intera Nazione sulla strada dell’ine-

vitabile cambiamento. Tale validissimo ragionamento trovò 

ampio successo con l’approvazione, da parte dell’Assemblea 

Nazionale, della Costituzione del 1791 (accettata preventiva-

mente dal sovrano già nel 1790); ma a seguito della morte di 

Mirabeau, unica vera diga tra popolo e corona, tutto precipitò 

nel giro di appena sedici mesi. 
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II 

 

 

Il punto di non ritorno 

 

 

 

 

 

 

1. La fuga di Varennes, l’eccidio di Campo di Marte e la 

dichiarazione di guerra: le occasioni più ghiotte per stron-

care la rivoluzione. Opinioni personali in favore del re 

 

 

Una volta a Parigi la famiglia reale si stabilì presso il palazzo 

delle Tuileries, luogo che fu anche la successiva residenza di 

Napoleone Bonaparte. Erano trascorsi quasi due anni dalla pre-

sa della Bastiglia ed il re governava entro quelli che erano i li-

miti stabiliti dalla Costituzione. Il monarca aveva, per forza di 

cose, ceduto all’Assemblea Nazionale accettando, almeno for-

malmente, che la monarchia francese fosse tramutata da asso-

luta a costituzionale. Nonostante l’apparenza ed il rispetto del 

dettato costituzionale, dentro di sé Luigi XVI desiderava quan-

to prima porre fine al corso rivoluzionario, per questo pensò ad 

una fuga insieme alla sua famiglia al di là dei confini francesi, 

per poi rientrarvici a capo di un esercito di emigrati in un mo-

mento ad egli più favorevole, al fine di riconquistare il ruolo 

che gli era stato pesantemente limato. La partenza, fissata per 

la primavera, avvenne soltanto il 20 giugno del 1791.  

La fuga del re è comunque, ancora oggi, uno degli aspetti più 

emblematici della Storia della rivoluzione; si occupò di tutto il 

conte svedese Alex de Fersen, amante sincero della regina Ma-
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ria Antonietta. La carrozza allestita dal conte de Fersen era e-

norme, dentro non mancava nulla, sembrava la reggia di Ver-

sailles in miniatura, quindi non poteva passare inosservata.  

Il re e la regina, per evitare di essere visti da occhi curiosi, u-

scirono dalle Tuileries con una normale carrozza per poi salire 

sulla berlina (ad otto cavalli) una volta lasciato il palazzo reale.  

Prudenza avrebbe voluto che questo cambio non fosse avvenu-

to. Durante il viaggio la berlina dovette fermarsi ben dicianno-

ve volte per il cambio dei cavalli, ed il re, probabilmente preso 

dall’euforia per l’auspicata buona riuscita dell’impresa, fece 

fermare ulteriormente la carrozza per sgranchirsi le gambe. I-

noltre, fatto ancor più grave, la catena delle postazioni militari 

allestite per tutta la lunghezza del tragitto, misero in allarme le 

popolazioni locali che iniziarono a spargere voci non incorag-

gianti per la segretezza dell’impresa. La famiglia reale era atte-

sa al confine con il Belgio dal marchese Bouillè (cugino del 

comandante della Guardia Nazionale, il generale La Fayette), 

convinto oppositore della rivoluzione. Durante il viaggio i due 

bambini (Maria Teresa e Luigi Carlo) parlavano sorridenti di 

quelle sconfinate campagne tanto diverse dalle grigie mura del 

palazzo reale, e Madame Elisabetta (la sorella del re) ringra-

ziava Dio per aver benedetto quell’impresa e per aver strappato 

il re e la regina dai loro nemici.  

L’evento chiave si presentò alla stazione di posta di Sainte-

Ménéhould, dove un certo Drouet (maestro di posta) ebbe il 

presentimento di aver riconosciuto il re, vista la rassomiglianza 

di quel distinto signore con le effigi stampate sugli assegnati 

(titoli di stato). Allora Drouet balzò su un cavallo e corse a ta-

gliare la strada ai fuggitivi, sbarrando una via che passava per 

un ponte nei pressi di Varennes. La berlina vi giunse verso le 

11 di sera. Drouet arrivò otto minuti prima, il tempo necessario 

per costruire una barricata sulla via, dare l’allarme e svegliare i 

funzionari del Comune. Quegli otto minuti mutarono il destino 
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di milioni di uomini e dell’intera Storia moderna e contempo-

ranea.  

Considerato che il ponte era bloccato, la berlina fu costretta a 

fermarsi bruscamente, ed il procuratore del Comune, un certo 

Saulce, chiese i passaporti ai viaggiatori. Non potendo prose-

guire il viaggio per effetto di quello “spiacevole inconvenien-

te”, la famiglia reale fu costretta a passare la notte presso 

l’abitazione di Saulce. Nel frattempo tutta Varennes si era sve-

gliata e già su tutte le bocche si pronunciavano le parole «il re 

è qui!». Alcuni ussari riuscirono a raggiungere il sovrano per 

ricevere ordini, ma ormai la folla aveva accerchiato la casa di 

Saulce. La regina si inginocchiò ai piedi della moglie del pro-

curatore perché fosse data loro la possibilità di fuggire, ma ri-

cevette un ostinato rifiuto. Luigi, costretto dagli eventi, decise 

di dichiararsi ai presenti: «Sì, io sono il re». Dopo qualche ora 

giunse a Varennes l’aiutante di campo del generale La Favette, 

con l’ordine impartito dall’Assemblea Nazionale di ricondurre 

il re a Parigi. 

Il viaggio di ritorno durò ben cinque giorni ed il caldo di fine 

giugno mise a dura prova i viaggiatori, principalmente la regi-

na! La famiglia reale temette soprattutto la reazione del popolo 

della capitale, ma la Comune prese le sue precauzioni: fece af-

figgere in tutta la città dei manifesti con sopra scritto: “Chiun-

que applaudirà il re sarà bastonato, chiunque lo insulterà sarà 

impiccato”. La carrozza giunse a Parigi accompagnata dalle 

centinaia di persone che l’avevano seguita durante il tragitto ed 

entrò in città scortata dalla Guardia Nazionale e sotto gli occhi 

di una folla immensa, ammutolita ed ostile.  

Quando la berlina giunse alle Tuileries, La Fayette si presentò 

al cospetto del re col cappello in mano in attesa di ricevere or-

dini. Luigi scoppiò a ridere (Quinet). 
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Carolly Erickson, nel suo romanzo storico Il diario segreto di 

Maria Antonietta (Mondadori 2006), narra il racconto che la 

regina avrebbe annotato sul suo quaderno. Ne riporto solo un 

frammento, quello relativo a quando la famiglia reale fu ferma-

ta a Varennes: “[…] Un ufficiale si è accostato alla carrozza, 

ha aperto la portiera e ha cominciato a interrogarci, avvici-

nando la candela ai nostri volti ed esigendo che io sollevassi 

la veletta e che Luigi si togliesse il cappello […]. «Chi siete e 

qual è la vostra destinazione?». «Sono Monsieur Hippolyte 

Durand, valletto della baronessa di Korff» ha risposto Luigi, 

cercando di mascherare l’inganno con un contegno disinvolto. 

Il nostro interlocutore ha sbuffato. «Non è vero! Siete Luigi 

Capeto, primo funzionario pubblico di Francia, ex sovrano. Vi 

riconosco. Il vostro viso grasso è stampato sugli assegnati sen-

za valore emessi dalla vostra tesoreria». Poi ha rivolto lo 

sguardo su di me e io non sono riuscita a sostenerlo. Mi senti-

vo male. Avevo il voltastomaco, provavo un terribile dolore al 

collo e sentivo un urgente bisogno di orinare. «E voi, signora, 

siete la moglie del primo funzionario pubblico, quella che ci 

ha derubati per anni, togliendo il pane ai nostri figli e spen-

dendo il nostro denaro in diamanti per sé! Ditemi, dove sono 

adesso tutti quei diamanti? Sono in questa carrozza?». Ha co-

minciato a frugare sotto i sedili, spingendoci sgarbatamente di 

lato mentre cercava il tesoro […]. Una donna tarchiata dai 

capelli grigi, in camicia da notte e con una cuffia in testa, è 

emersa dalla folla sempre più numerosa degli abitanti del vil-

laggio. «Venite con me» mi ha intimato in tono brusco e mi ha 

aiutata a scendere dalla carrozza. I bambini e Madame de 

Tourzel (Madame Elisabetta) ci hanno seguite. La donna mi ha 

condotta in un magazzino buio dove alcune casse di merce e-

rano allineate davanti a un largo bancone. «Mamma» ha detto 

Luigi Carlo con voce incerta. Non era mai stato in un posto 

simile prima d’allora. «Va tutto bene, papà arriva subito. Qui 
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saremo al sicuro». Con mio grande sollievo, siamo stati con-

dotti su per una stretta scala fino a una piccola camera da let-

to illuminata da una sola candela. I bambini si sono coricati 

sul letto e Madame de Tourzel li ha fatti addormentare. Io so-

no passata nella stanza accanto e ho fatto uso del pitale di 

porcellana che la donna mi ha allungato con evidente disgu-

sto. Poi mi sono lavata il viso e le mani in una bacinella e ho 

chiesto a Madame de Tourzel della polvere di corteccia di sa-

lice perché sentivo le tempie pulsare […]. Mi sono sdraiata 

accanto a Luigi sul letto stretto e duro, sperando che il dolore 

alle tempie sarebbe diminuito se fossi riuscita a riposare. A un 

certo punto, ho udito un rumore alla finestra e mi sono alzata 

per aprire le imposte. Sul cornicione lì fuori c’era un giovane 

ufficiale di cavalleria, la bianca uniforme infangata e imbrat-

tata. Evidentemente si era arrampicato dal vicolo sottosante, 

che era buio e deserto in quanto tutti gli abitanti del villaggio 

si erano riuniti nella strada sulla quale si affacciavano le case 

e nessuno era venuto sul retro. «Madame, devo parlare al re». 

Ho scosso Luigi dal suo tepore e l’ho accompagnato alla fine-

stra. «Sire, venite, presto. Ho venti uomini che vi aspettano per 

condurvi dal generale Bouillé. E’ a sole otto miglia da qui. 

Datemi vostro figlio e lo porterò in salvo. Abbiamo dei cavalli 

pronti per voi. Ma dovete venire adesso, subito». Luigi ha 

guardato il giovane ufficiale con gli occhi socchiusi. «Siete il 

duca di Choiseul?». «Si, sire». «Siete un bravo giovanotto, co-

me lo è stato vostro padre prima di voi». «Grazie sire. Adesso, 

per favore! Non indulgiate!». «Andate! Adesso!». Ho spinto 

Luigi verso il davanzale della finestra. «Aiuterò Luigi Carlo a 

uscire dopo che sarete sceso» […]”.  

Il romanzo della Erickson continua con il racconto che la regi-

na avrebbe fatto di quei drammatici momenti, e ci dice che il re 

si rifiutò di abbandonare la sua famiglia: “[…] «Non abbando-

nerò la mia famiglia». Conoscevo quel tono. Conteneva una 
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terribile determinazione. Luigi era rientrato nella stanza e si 

toglieva la polvere dalla giacca marrone. «Andate dal genera-

le Bouillé» ha detto al giovane ufficiale. «Ditegli da parte mia 

di portare qui tutte le sue truppe il più velocemente possibile» 

[…]. «Andate!». Non era possibile disubbidire a quel tono re-

gale. […]. All’improvviso, con un moto inaspettato, Luigi mi si 

è avvicinato e mi ha abbracciata, stringendomi al petto come 

faceva raramente. Mi sono rannicchiata fra le sue braccia e ho 

pianto. Abbiamo aspettato insieme, contando i minuti, pregan-

do che arrivassero il generale Bouillé e i suoi uomini […]. E’ 

arrivata l’alba, accompagnata dall’inconfondibile rumore di 

zoccoli di cavalli. Ma non si trattava di Bouillé e delle centi-

naia di soldati. Erano soltanto due uomini. Si sono avvicinati 

al galoppo al gruppo di funzionari riuniti nella strada fuori dal 

nostro edificio e io ho udito uno di loro annunciare con voce 

autorevole di essere il capitano Romeuf, aiutante di campo del 

generale La Fayette, e di portare documenti importanti da par-

te dell’Assemblea nazionale […]”.  

Ometto volontariamente la restante parte del racconto della 

scrittrice americana, anche perché il resto è storia già conosciu-

ta. Finiva così la fuga della famiglia reale! 

 

Ma perché il re decise di scappare? La motivazione più plausi-

bile sembra quella che ho fornito all’inizio di questo paragrafo, 

vale a dire quella che sperava di liberarsi dal giogo della Costi-

tuzione e dell’Assemblea Nazionale, per poi rientrare in patria 

alla testa di truppe di emigrati ostili alla rivoluzione, e quindi 

ripristinare l’ordine costituito fortemente violato dalla trasfor-

mazione della forma di stato francese da monarchia assoluta in 

monarchia costituzionale. Tale tesi è anche dimostrata da una 

lettera che Luigi scrisse nell’ottobre del 1789 al re di Spagna. 

Ne riporto qui di seguito un piccolo frammento: 
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“Ho scelto Vostra Maestà, come capo del ramo cadetto, per 

affidare alle vostre mani una solenne protesta contro tutti gli 

atti contrari all’autorità regia estortami con la forza dal 15 

luglio di quest’anno. Prego Vostra Maestà di conservare il se-

greto su questa protesta fino all’occasione in cui la sua pub-

blicazione potrà rendersi necessaria”. 

 

Prima della morte di Mirabeau, il re e la regina ricevettero dal 

conte delle adeguate garanzie circa l’incolumità delle loro per-

sone, ma soprattutto furono rassicurati in merito all’indiscusso 

ruolo che il sovrano avrebbe continuato ad avere all’interno di 

un panorama istituzionale fondato su di un assetto non più au-

toritario, bensì costituzionale. Morto Mirabeau (2 aprile 1791), 

la famiglia reale vide probabilmente vacillare le promesse fatte 

dal tribuno e non sentì più garantite quelle prerogative che a-

vevano indotto il re ad accettare, seppur solo formalmente, la 

Costituzione.  

 

Tornati a Parigi il re e la regina furono, da quel momento in 

poi, controllati “a vista” dalla Guardia Nazionale e dai comitati 

cittadini che in quegli anni spuntavano come germogli al sole. 

Tuttavia il re era pur sempre il re. Un attacco ed un’aperta con-

danna di quell’episodio avrebbe di certo significato la fine del-

la monarchia, e la Francia non era ancora pronta ad indossare 

le vesti repubblicane, tanto più che la maggior parte dei mem-

bri dell’Assemblea Nazionale non voleva affatto la repubblica. 

Mirabeau, come dicevo prima, era morto da poco, ma le sue 

idee tuonavano ancora come attuali all’interno dell’Assemblea. 

Ad escogitare un particolare rimedio fu il marchese La Fayette, 

comandante della Guardia Nazionale, il quale, d’accordo con  

Bailly, sindaco di Parigi, emise un proclama (successivamente 

approvato dall’Assemblea Nazionale) in cui si dichiarava che il 

re era stato rapito. Lo stesso Bailly mostrò le sue perplessità 
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circa una simile menzogna, ma di certo sembrò l’unica strada 

percorribile per evitare la fine della monarchia. La stessa As-

semblea Nazionale, o quanto meno la stragrande maggioranza 

dei suoi componenti, bevve l’amaro calice, tranne alcuni depu-

tati, tra cui Robespierre, il quale, in un discorso pronunciato al 

club dei giacobini la sera del 21 giugno e pubblicato da Marat 

sull’ Ami du Peuple del 9 luglio, condannò apertamente il com-

portamento dell’Assemblea Costituente con queste parole (ne 

riporto un piccolo frammento): 

 

Robespierre si rivolse ai giacobini lamentando il fatto che in 

Assemblea Nazionale era stato zittito: «E io colgo questo istan-

te in cui la seduta è tolta, per parlarvi proprio di quelle misure 

che avrebbero dovuto essere prese, ma che non mi è stato nep-

pure concesso di proporre» – si riferiva al fatto che, durante la 

seduta dell’Assemblea Nazionale tenutasi in quello stesso 

giorno, Bailly gli aveva tolto la parola sostenendo la tesi del 

rapimento del re – Continuò Robespierre: «Luigi XVI scrive di 

suo pugno all’Assemblea nazionale, e firma, che prende la fu-

ga: ma l’Assemblea nazionale, con una menzogna, ben vile, 

poiché essa avrebbe potuto chiamare le cose con il loro nome, 

in mezzo a tre milioni di baionette; ben grossolana, poiché il 

re aveva avuto l’imprudenza di scrivere egli stesso non mi si 

rapisce affatto, ma parto per tornare a soggiogarvi; ben perfi-

da, poiché questa menzogna tendeva a conservare all’ex re la 

sua qualità e il diritto a venirci a dettare, con le armi alla ma-

no, i decreti che più gli fossero piaciuti; l’Assemblea naziona-

le, dico, oggi, in ben venti decreti, ha preteso di chiamate “ra-

pimento” la fuga del re! E se ne può indovinare il perché 

[…]». Prima di tale denuncia, Robespierre illustrò con il mede-

simo discorso (articolo) le ragioni che avevano spinto il sovra-

no a fuggire: «Il re sarebbe dovuto riapparire alle frontiere, 

aiutato da Leopoldo, dal re di Svezia, dal conte d’Artois, dal 
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Condé, da tutti i fuggitivi e da tutti i briganti il cui esercito sa-

rebbe stato ingrossato dalla causa comune dei re […]».   

Alla luce di quanto appena premesso ritengo che la motivazio-

ne principale che indusse il re a fuggire fu quella, una volta u-

scito dalla Francia, di mettersi a capo di un esercito di emigrati 

per poi marciare su Parigi in un momento ad egli più favorevo-

le. In tale discorso appare un elemento particolarmente curioso, 

cioè che Robespierre iniziò a considerare Luigi XVI già un “ex 

re” il 21 giugno 1791, vale a dire più di un anno prima della 

caduta della monarchia, e in un periodo in cui il sovrano gode-

va ancora di tutti i poteri attribuitigli dalla Costituzione. In-

somma, per dirla breve, la fuga del re fece maturare in Robe-

spierre la consapevolezza che Luigi non era disponibile a 

“marciare” al fianco del suo popolo per la strada delle riforme, 

quindi, da quel momento in poi, Luigi XVI divenne per lui un 

“ex re”. 

Preciso, inoltre, che il 20 giugno del 1791 lasciò la Francia an-

che il conte di Provenza, fratello di Luigi XVI e futuro re di 

Francia con il nome di Luigi XVIII dal 1814 al 1826 (fatta ec-

cezione per il periodo degli ultimi cento giorni di Napoleone), 

il quale lasciò il suolo francese senza alcuna difficoltà e senza 

alcun controllo, e ciò per il semplice motivo che riuscì a partire 

con una carrozza modesta e di minori proporzioni rispetto alla 

berlina con la quale era fuggita la famiglia reale, quindi, anche 

l’organizzazione della fuga, non fu di certo delle migliori. 

La fuga del re e della sua famiglia ebbe dunque un esito nega-

tivo, e per lo più Luigi attirò su di sé parecchie antipatie e dif-

fidenze, tuttavia la strada per la repubblica non era ancora pra-

ticabile, quindi il re rimase al suo posto e continuò ad esercita-

re i propri poteri nei limiti della Costituzione che promulgò nel 

settembre di quello stesso anno, il 1791. Nel frattempo sia Lui-

gi che Maria Antonietta continuarono ad intrattenere una co-

piosa corrispondenza segreta con i sovrani d’Europa (la regina 
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principalmente con suo fratello) allo scopo di riportare in Fran-

cia la vecchia forma di stato della monarchia assoluta. Tale do-

cumentazione costò cara ad entrambi durante i loro processi. 

A tal riguardo vorrei sottolineare che i propositi del re non era-

no del tutto malvagi, Luigi, benché se ne dica, amava per dav-

vero il suo popolo; egli desiderava soltanto tornare ad essere il 

sovrano di prima, e perché ciò fosse possibile era addirittura 

disposto a riconoscere alla popolazione parecchie concessioni 

democratiche, purché lui tornasse ad essere un sovrano “senza 

condizioni”. E come dargli torto al povero Luigi, in fondo era 

diventato re in un periodo in cui l’unica idea di Stato possibile 

era quella dell’assolutismo monarchico, quindi era cresciuto ed 

era stato educato a diventare il re di una Francia figlia del di-

spotismo illuminato dei suoi predecessori. Ricordo al lettore 

che tali questioni risalgono al XVIII° secolo, quindi un’epoca 

in cui i re erano abituati, perché così erano stati educati, a con-

centrare su sé stessi tutti i poteri, per cui era del tutto inconce-

pibile, e vorrei ben vedere come potrebbe essere vero il contra-

rio, accettare di vedersi privare, da un momento all’altro, delle 

prerogative di potere e di governo ad essi spettanti. Ciò mi por-

ta a pensare, ancora una volta, che il Mirabeau agì nella giusta 

direzione nel momento in cui cercò di far accettare al sovrano 

la forma di stato della monarchia costituzionale, unica vera via 

di salvezza per la corona e per la discendenza dinastica dei 

borboni sul trono di Francia. I tempi stavano cambiando, quin-

di, unica speranza di sopravvivenza per la monarchia era quella 

di accettare, sinceramente e con piglio riformatore, gli inevita-

bili mutamenti della Storia.  

Mirabeau lo capì fino in fondo; il re lo capì solo in parte… ma 

non fu sufficiente! 

 

Torniamo ai fatti storici.  

Un ulteriore evento che avrebbe potuto porre fine al corso rivo- 
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luzionario si presentò il 17 luglio 1791. A seguito della tentata 

fuga della famiglia reale, i clubs dei giacobini e dei cordiglieri 

promossero una petizione popolare contro il decreto emesso 

dall’Assemblea Nazionale sull’inviolabilità del re e sul fatto 

che il sovrano non fosse scappato, bensì rapito. I tavoli per la 

firma furono posti a Campo di Marte, proprio lì, dove un anno 

prima, il re e la regina avevano giurato fedeltà alla Costituzio-

ne.  

A seguito di tale “sconclusionata” iniziativa giacobina, della 

quale se ne occuparono personalmente Brissot e Danton, circa 

seimila persone si recarono a Campo di Marte per sottoscrivere 

la petizione, ma gli eventi precipitarono quando la folla si ac-

corse che sotto le tavole del palco si erano nascosti due uomini, 

spinti, probabilmente, da una cinica curiosità di quello che la 

gente lì riunita avrebbe detto sulla persona del re e sulla mo-

narchia. In realtà, secondo quanto affermato da Alfredo Ventu-

ri ne Lo scoppio del fulmine, Hobby e Work, 2010, quei due 

sciagurati si nascosero per poter sbirciare sotto le vesti delle 

donne che sarebbero salite sul palco. I parigini li scoprirono e, 

sospettando una congiura, li decapitarono entrambi. La Fayet-

te, con un reparto della Guardia Nazionale, e Bailly, alla testa 

di un corpo municipale, si diressero a Campo di Marte con lo 

scopo di disperdere la folla, e lì accadde quanto non sarebbe 

dovuto accadere. Il popolo presente mostrò la propria ripu-

gnanza nei confronti dei soldati (i quali erano legalmente tenuti 

ad eseguire gli ordini emessi dall’autorità costituita), ed alcuni 

iniziarono a lanciare di tutto. A quel punto partì un colpo, non 

si sa se da parte della folla o da parte dei militi (penso da parte 

di questi ultimi), quindi gli scontri portarono ad un certo nume-

ro di morti tra la popolazione civile, forse cinquanta secondo 

alcune versioni, forse quattrocento secondo altre. L’azione po-

sta in essere da La Fayette e da Bailly fu, secondo il mio pare-

re, legittima e giustificata. La Francia, con l’adozione della Co-
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stituzione (anche se non ancora ufficialmente promulgata dal 

re, ma da questo accettata), prevedeva che la forma di stato 

francese fosse quella della monarchia costituzionale e che 

quindi la persona del re fosse inviolabile, dunque, ogni inizia-

tiva tendenzialmente repubblicana che collidesse con il princi-

pio dell’inviolabilità del sovrano, era del tutto fuori dagli sche-

mi e dagli assetti istituzionali e, soprattutto, l’Assemblea Na-

zionale, dichiaratamente monarchica (secondo quanto scritto 

da Quinet anche Robespierre e Saint-Just pensavano in quel 

periodo di essere monarchici), non era affatto disponibile ad 

accettare l’idea di una repubblica, per cui l’iniziativa di Campo 

di Marte fu del tutto inopportuna, fuori luogo ed assurda. Ma 

v’è di più. A seguito degli avvenimenti del 17 luglio, l’Assem-

blea Nazionale approvò, in data 18, quindi esattamente il gior-

no successivo, un rigidissimo decreto che prevedeva la repres-

sione delle provocazioni all’omicidio, dell’eccitazione dei cit-

tadini alla disobbedienza, della pubblicazione e diffusione di 

scritti sediziosi, il tutto particolarmente rivolto agli agitatori di 

Campo di Marte, ai loro capi ed alle loro pubblicazioni. Dan-

ton si rifugiò in Inghilterra, mentre Marat si nascose in provin-

cia scappando inizialmente attraverso le fogne parigine. Robe-

spierre, invece, rimase a Parigi, ma temette di essere arrestato 

da un momento all’altro, quindi cambiò casa ed accettò l’ospi-

talità offertagli dal cittadino Maurice Duplay, un falegname di 

fede giacobina che possedeva una bella casa in rue Saint-

Honoré.  

Il re, che in realtà non fu informato di quanto stesse accadendo 

a Campo di Marte (lo seppe solo dopo qualche ora), non ebbe 

la forza, o forse la volontà, di riprendere in mano l’intera situa-

zione e porre fine alla rivoluzione. Perché questo? Secondo 

me, con Danton lontano dai confini francesi e Marat costretto a 

nascondersi, la Francia non avrebbe conosciuto né il 10 agosto, 

né la morte del sovrano! Robespierre, isolato, in quel momento 
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non avrebbe potuto fare nulla senza il fondamentale appoggio 

di Danton, e, soprattutto, non sarebbe riuscito, da solo, ad an-

nientare successivamente la gironda e quindi i deputati più vi-

cini alla monarchia. In quei mesi il re non volle, e sottolineo 

“non volle”, andare contro la rivoluzione, e ciò, secondo il mio 

pensiero, per il nobile scopo di non versare altro sangue fran-

cese e per non mostrarsi apertamente contrario al suo popolo. 

Quanto affermo è anche dimostrato dal fatto che Luigi XVI 

promulgò, ed avrebbe potuto benissimo rifiutarsi di farlo, uno 

degli ultimi decreti emanati dall’Assemblea Nazionale nel set-

tembre del 1791, con il quale i deputati concessero l’amnistia 

generale per tutti i colpevoli di disordini commessi dopo il 

1788, quindi anche quelli di Campo di Marte. Se il re fosse sta-

to un vero nemico del suo popolo, accusa contro la quale do-

vette difendersi dopo poco più di un anno, non avrebbe neppu-

re preso in considerazione l’ipotesi di promulgare un decreto di 

amnistia, tanto più che, con Danton fuori dai confini francesi, 

Marat nascosto e Robespierre sotto osservazione, avrebbe po-

tuto tranquillamente approfittare del momento e riprendersi lo 

scettro del potere assoluto; cosa che invece non fece.  

Danton, informato che l’Assemblea avrebbe emesso a breve 

siffatto decreto, rientrò a Parigi il 9 settembre, e lo stesso dica-

si per Marat, il quale, durante quei mesi di pericolo, si tenne 

ben lontano dalla vita politica.  

L’eccidio di Campo di Marte determinò anche la parallela e 

graduale perdita di prestigio da parte del marchese La Fayette, 

il quale, macchiatosi di tradimento nell’immaginario popolare, 

dopo qualche mese si dimise dal suo incarico di comandante 

della Guardia Nazionale e raggiunse l’esercito al fronte. Da 

quel momento in poi la Guardia Nazionale fu comandata a tur-

no dagli ufficiali della stessa. 

  

Della fuga di Varennes e degli scontri verificatisi a Campo di 
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Marte, oltre al re non ne seppe approfittare neppure Filippo 

d’Orléans, cugino del sovrano e meglio conosciuto, per il suo 

attivismo rivoluzionario, come Philippe-Égalité, il quale, come 

ho già specificato nel primo capitolo, sarebbe stato il Gran 

Maestro della Loggia delle Nove Sorelle, quindi destinato, se-

condo gli scopi della massoneria, ad essere posto sul trono di 

Francia al posto di Luigi XVI. Se fosse vera la tesi massonica, 

i “Fratelli” non seppero cogliere due grandi opportunità. 

 

L’ultima occasione propizia per ripristinare l’ancien régime si 

presentò a Luigi XVI nel 1792. Il 17 gennaio il girondino Bris-

sot fece un discorso dinanzi all’Assemblea con il quale eviden-

ziò l’opportunità di una dichiarazione di guerra all’Austria-

Ungheria. L’Assemblea Legislativa aveva preso il posto, dal 1° 

ottobre 1791, dell’Assemblea Nazionale, e della stessa non fa-

cevano parte, per effetto di uno scellerato decreto fatto votare 

da Robespierre, coloro che erano stati deputati della precedente 

Assemblea, quindi ne restarono fuori uomini come Marat, 

Danton e lo stesso Robespierre. La maggioranza dei compo-

nenti della Legislativa era favorevole alla guerra in quanto ri-

teneva, a torto secondo me, che un conflitto avrebbe contribui-

to ad allontanare il pericolo di invasione della Francia da parte 

delle potenze straniere. Capirono invece il pericolo sia Danton 

che Robespierre, ben consci che, in caso di sconfitta, gli au-

striaci avrebbero occupato Parigi, ripristinato la monarchia as-

soluta e sgozzato i capi della rivoluzione. Il re, che nel frat-

tempo aveva nominato alcuni ministri girondini (tra i quali Ro-

land, Lebrun e Dumouriez), consapevole che una sconfitta del-

la Francia avrebbe significato per lui (e per la monarchia) un 

ritorno ai vecchi assetti istituzionali che lo avrebbero visto 

nuovamente protagonista dello scenario interno ed internazio-

nale, non si fece sfuggire l’occasione. Sulla base del preventi-

vo parere espresso dalla Legislativa, il 20 aprile 1792 Luigi 
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XVI si presentò dinanzi all’Assemblea proclamando lo stato di 

guerra e comunicando ai deputati che, nonostante i suoi innu-

merevoli tentativi per scongiurare il conflitto e per conseguire 

la pace, la dichiarazione di guerra era stata ufficialmente invia-

ta al re di Boemia e di Ungheria, titoli che spettavano a Fran-

cesco II d’Austria non ancora ufficialmente incoronato dopo la 

morte di Leopoldo II. I componenti dell’Assemblea accolsero 

il re alzandosi in piedi tra scroscianti applausi e grida di giubi-

lo. Eppure, dopo soli quattro mesi, la Francia disse addio alla 

monarchia. Ciò a dimostrazione di come gli eventi durante la 

rivoluzione furono del tutto improvvisi, incalcolabili e quasi 

totalmente incontrollabili. 

 

La scelta del re (e della maggioranza dell’Assemblea Legisla-

tiva) di dichiarare guerra all’Austria si rivelò un vero e proprio 

boomerang per il sovrano, e, caso veramente strano, accelerò 

oltremisura la fase politico-istituzionale che portò alla fine del-

la monarchia. E dire che il re volle la guerra con il solo scopo 

di rinforzare la monarchia e porre fine, una volta per tutte, alla 

rivoluzione ed ai soprusi subiti negli ultimi anni. Dentro di sé 

Luigi sperava in una sconfitta francese e nell’invasione della 

Francia, soprattutto di Parigi, ma così non fu. Una volta entrati 

in città, secondo il desiderio del sovrano, gli eserciti “nemici” 

avrebbero ucciso i capi della rivoluzione e restaurato la vec-

chia forma di stato della monarchia assoluta, cancellando buo-

na parte delle conquiste borghesi; il tutto a vantaggio dei bor-

boni e della corona. Le cose, però, andarono diversamente. 
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2. Il rapido susseguirsi degli eventi sino al 10 agosto 1792 e 

la fine della monarchia. Il ruolo fondamentale di Danton. 

L’avvento della repubblica e la nascita della Convenzione 

Nazionale 

 

 

La guerra, dal punto di vista francese, iniziò sin da subito ad 

avere dei risvolti negativi, infatti, a seguito di iniziali insucces-

si ottenuti dall’esercito al fronte, alcuni esponenti della Legi-

slativa proposero di trasferire la sede del governo, e dell’As-

semblea, nella parte più a sud della Francia, in modo tale che 

in caso di un’eventuale occupazione di Parigi da parte degli 

austriaci, quanto meno le istituzioni si sarebbero salvate ed a-

vrebbero potuto organizzare una controffensiva. Tale proposta 

fu tuttavia respinta a causa di una forte opposizione di Danton. 

Nel frattempo gli austriaci, alleati con i prussiani, si convinsero 

che in tempi brevi avrebbero occupato Parigi e posto fine alla 

rivoluzione, con una serie di conseguenze favorevoli per Luigi 

XVI. Il 7 marzo, di fronte ad una probabile dichiarazione di 

guerra da parte della Francia, prontamente avvenuta il 20 aprile 

come precedentemente specificato, il duca di Brunswick fu 

nominato alla testa delle forze coalizzate di Prussia ed Austria. 

Dopo due settimane dall’inizio del conflitto il re fece convoca-

re alle Tuileries, con enorme riservatezza, un fabbro di Versail-

les, un certo François Gamain, al quale ordinò la costruzione di 

un vano blindato dentro cui nascondere la sua corrispondenza 

segreta ed i suoi documenti. Gamain lavorò con una tale di-

screzione che per parecchi mesi nessuno sospettò dell'esistenza 

del forziere. I documenti in esso successivamente rinvenuti co-

stituirono la prova documentale dei capi d’accusa nei confronti 

del re di fronte alla Convenzione Nazionale.  
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Il 20 giugno Luigi XVI e la sua famiglia furono destinatari di 

un’ulteriore offesa alle loro persone: una folla immensa firma-

taria di una petizione, armata di picche e fucili con a capo San-

terre ed il marchese Saint-Huruge, si diresse verso l’Assemblea 

Legislativa con lo scopo di chiedere il richiamo dei ministri gi-

rondini estromessi dal Consiglio del re, e quindi costringere 

quest’ultimo a firmare i decreti sui preti refrattari. La folla, che 

aveva già tentato di entrare all’interno dell’Assemblea Nazio-

nale il 5 ottobre 1789, ma che era stata respinta sulla soglia 

“dal tuono di protesta” di Mirabeau, in quella giornata di giu-

gno varcò senza troppi ostacoli la porta della Legislativa addu-

cendo come pretesto l’anniversario del giuramento della palla-

corda. Una volta entrati nell’aula dell’Assemblea iniziarono a 

bivaccare sotto la tribuna e nell’atrio sottostante i seggi dei de-

putati. In realtà questo episodio fu preparato dal partito della 

gironda, infatti i suoi deputati consentirono l’irruzione in nome 

del popolo e della Nazione allo scopo di indurre il re a riam-

mettere i ministri girondini nominati a marzo e da pochi giorni 

estromessi. Non immaginavano neppure che con quell’azione 

prepararono, da soli, la giornata del 2 giugno dell’anno succes-

sivo. Dopo lo sconcertante bivacco, quella stessa folla si dires-

se verso le Tuileries riuscendo ad entrare nel palazzo reale a 

seguito di un minimo scontro con le guardie svizzere, anch’es-

se prese alla sprovvista ed incredule di quanto stesse accaden-

do. Una volta che i rivoltosi si trovarono al cospetto del re, 

chiesero a questo di firmare i decreti sui preti refrattari e di ri-

chiamare nel suo consiglio i ministri girondini; il macellaio 

Legendre arrivò addirittura a porre sul capo di Luigi il berretto 

frigio e a fargli bere del vino.   

Mai Luigi XVI fu re come in quel giorno (Quinet). Affrontò, 

da solo, l’intera folla di fronte a lui, e con una calma regale 

non cedette ad alcuna richiesta rivoltagli da quel manipolo di 

criminali! Luigi non fece nessuna promessa, neppure sotto la 
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minaccia delle picche! Una volta che il palazzo fu sgomberato, 

la regina scoppiò a piangere; in quella giornata la monarchia e 

la famiglia reale compresero di essere seriamente in pericolo. 

Tuttavia nessuno tentò di “togliere la corona dalla testa del re” 

e tanto meno di fargli del male. La fermezza del sovrano dile-

guò la folla come un’onda del mare che torna indietro dopo 

aver sbattuto violentemente contro uno scoglio. Quinet scrive: 

“In realtà, fu vincitore colui che rifiutò di cedere. E il vinto fu 

il popolo, che non poté domare la volontà del re, e non osò 

farsi re a sua volta […]. Si è sempre detto che lo spettacolo più 

bello è quello di un’anima che resiste alla violenza di un mon-

do. Ma chi ha dato questo spettacolo se non Luigi XVI, solo, 

senza altra protezione che quattro granatieri nel vano di una 

finestra, risoluto a tener testa a un popolo pronto ad abbatter-

lo? […]. Bisogna saper riconoscere che Luigi XVI fu, quel 

giorno, più grande di quel mondo scatenato contro di lui, che 

non poté strappargli una parola di sconfessione […]. Uno 

sforzo di giganti e nessun risultato. L’immensa tempesta non 

riuscì a piegare un debole fuscello”.  

 

A seguito di quanto verificatosi il 20 giugno, La Fayette tentò 

un ultimo colpo di mano militare per salvare il re e la sua fa-

miglia. Il generale inviò dal fronte una lettera all’Assemblea 

Legislativa con la quale minacciò (con un duro giro di parole) 

di marciare su Parigi qualora non fossero stati presi provvedi-

menti idonei a garantire la sicurezza del re. Con formidabile 

coraggio si presentò giorno 28 dinanzi all’Assemblea e chiese 

che questa approvasse un decreto punitivo nei confronti dei re-

sponsabili dei fatti avvenuti otto giorni prima. La sinistra (gia-

cobini), ormai dichiaratasi apertamente nemica del marchese, 

propose l’approvazione di un decreto di biasimo nei confronti 

del generale colpevole di aver abbandonato l’esercito per cor-

rere a Parigi in aiuto del monarca. L’Assemblea approvò la 
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proposta di La Fayette (salvo poi revocarla dopo qualche gior-

no) e respinse quella della sinistra. Secondo quanto scritto da 

Gaetano Salvemini (La Rivoluzione francese [1788 - 1792] a 

cura di Franco Venturi, Feltrinelli Editore, Milano 1963), al 

termine della seduta il marchese si recò dal re per tentare di ri-

pristinare l’ordine e l’autorità del sovrano attraverso un’azione 

militare, prevista per il giorno successivo, il 29, giornata nella 

quale era in programma una rivista della Guardia Nazionale da 

parte di Luigi XVI. La Fayette aveva in mente di raccogliere, 

attorno ai suoi ex soldati, un gruppo consistente di realisti e co-

stituzionali allo scopo di assaltare il club dei giacobini e chiu-

derlo con la forza. La realizzazione delle intenzioni del genera-

le avrebbe giovato soprattutto alla famiglia reale, ma, caso 

strano e paradossale, accadde uno di quei fatti capaci di scon-

volgere il corso degli eventi. Sia Luigi che Maria Antonietta 

attendevano da un momento all’altro l’arrivo degli eserciti au-

stro-prussiano e degli emigrati (quest’ultimo comandato dal 

Conte di Provenza e dal Conte d’Artois, i fratelli del re rifugia-

tisi all’estero) che avrebbero ripristinato l’autorità regia e posto 

fine al giogo rivoluzionario. La regina, convinta dell’immi-

nente occupazione, si rifiutò di ricevere l’aiuto di La Fayette e 

dei costituzionali, ritenuti ingiustamente dalla corte reale quali 

veri responsabili delle disgrazie della monarchia francese. La 

regina fece immediatamente avvisare il sindaco Pétion delle 

intenzioni di La Fayette, ed alla rivista della Guardia Nazionale 

si presentarono soltanto cinquanta persone, forse anche meno.  

Il marchese, conscio del fallimento dell’impresa, comprese di 

essersi inimicato la gran parte delle sezioni parigine e decise di 

lasciare immediatamente la capitale (30 aprile) per raggiungere 

la frontiera sul Reno a capo della sua armata. La notizia delle 

intenzioni del colpo di mano fece il giro di Parigi; l’indigna-

zione fu tale che parecchi parigini bruciarono pubblicamente le 

immagini del generale.  
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Di fronte alla probabile invasione di Parigi da parte delle po-

tenze straniere, l’11 luglio l’Assemblea Legislativa proclamò 

che “la Patria è in pericolo”. Ciò che fece veramente precipi-

tare la situazione sul fronte interno fu una dichiarazione del 25 

luglio resa dal duca di Brunswick, pubblicata a Parigi dopo 

qualche giorno, con la quale il comandante nemico minacciò i 

parigini di una pesante vendetta qualora questi non si fossero 

sottomessi al proprio re, minacciando altresì che avrebbe di-

strutto la città in caso di offese nei confronti della persona del 

sovrano. Intanto la situazione per il re si faceva sempre più pe-

ricolosa: il 31 luglio la sezione parigina di Mauconseil dichiarò 

di non riconoscere più l’autorità di Luigi; il 3 agosto il sindaco 

Pétion presentò all’Assemblea una richiesta di destituzione del 

re sottoscritta da quarantasette su quarantotto sezioni di Parigi; 

il 4 agosto la Comune di Parigi annunciò per il 10 agosto 

un’insurrezione della sezione Quinze-Vingts nel caso l’Assem-

blea non avesse proclamato la destituzione del sovrano, in tal 

modo fu stabilita la data nella quale dare avvio ad una auspica-

ta operazione di forza contro la monarchia. Si misero dunque a 

punto tutti particolari di una sollevazione popolare contro il re. 

Ancora una volta ebbe un ruolo fondamentale Danton: di fron-

te ad una mancata presa di posizione da parte dell’Assemblea 

Legislativa, che in quei momenti di forte agitazione non volle 

assumersi una responsabilità così grande come quella di desti-

tuire Luigi, nel pomeriggio del 9 agosto, armato non solo di 

buona volontà, si recò con alcuni uomini presso la Comune di 

Parigi, che nel frattempo era riunita in seduta permanente, e fe-

ce irruzione nella sala delle riunioni dichiarando “con le buo-

ne” che da quel preciso momento nasceva la Comune insurre-

zionale per volontà del popolo francese. Nel frattempo, alle 

Tuileries, il re cercava di correre ai ripari organizzando una re-

sistenza armata basata sulle sue fedelissime guardie svizzere, 

sulla Guardia Nazionale comandata in quel periodo da Mandat 
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e su duecento nobili appartenenti all’ordine dei cavalieri di San 

Luigi. Tutti giurarono di proteggere la famiglia reale sino all’e-

stremo sacrificio. Alle ore 23 del 9 agosto Danton, in qualità di 

capo della Comune insurrezionale (nella quale successivamen-

te entrò a far parte anche Robespierre), convocò Mandat al-

l’Hotel de Ville (palazzo municipale) per comunicargli la de-

cadenza dalla carica di comandante della Guardia Nazionale, 

nominando nuovo comandante della stessa il birraio Santerre, 

giacobino e di fede repubblicana, protagonista della giornata 

del 20 giugno. Mandat, ricevuta la revoca dell’incarico, scese 

le scale dell’Hotel de Ville e, al di fuori del portone, una folla 

inferocita lo fece letteralmente a pezzi. Con la decisione di de-

stituire Mandat, Danton mise fuori gioco circa duemila uomini 

della Guardia Nazionale che avrebbero potuto difendere il re 

ad oltranza. A quel punto, a difesa delle Tuileries e della fami-

glia reale restavano soltanto le guardie svizzere e i duecento 

nobili sopra citati. Verso le 23;45 lo stesso Danton, dal club 

dei cordiglieri, fece suonare la campana del convento per dare 

il segnale della rivolta. Risposero tutte le campane delle sezio-

ni parigine e la folla iniziò a marciare verso il palazzo delle 

Tuileries.  

Il mattino seguente i parigini, con l’ausilio di un buon numero 

di militari provenienti da Marsiglia ed appositamente arringati 

durante la notte da Danton, assalirono il palazzo reale. Il so-

vrano, ormai conscio dell’impossibilità di resistere, si conse-

gnò ai rappresentanti della Legislativa che lo condussero, in-

sieme alla regina, ai due figli e a Madame Elisabetta, presso il 

Maneggio, sede dell’Assemblea, riunita in seduta permanente. 

Giunti al Maneggio furono ospitati nella stretta loggia del lo-

gographe (gabbiotto dei segretari incaricati di redigere i verba-

li); i deputati, trovandosi al cospetto del re di Francia, giuraro-

no che avrebbero protetto la persona del sovrano a costo di pe-

rire essi stessi; nel frattempo decidevano dove meglio condur-
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lo. Intanto Luigi, sotto la pressione di alcuni deputati, firmò un 

atto di resa da consegnare immediatamente alle sue guardie 

svizzere. Queste, ricevuto l’ordine del sovrano, cessarono il 

fuoco, ma la folla ne trucidò una buona parte (alcuni si salva-

rono perché furono condotti presso l’Assemblea, altri furono 

barbaramente massacrati), e la stessa fine fecero i nobili rima-

sti a difesa del palazzo. Dopo un paio di giorni trascorsi presso 

la prigione del Lussemburgo, la Legislativa scelse di condurre  

la famiglia reale nella torre del Tempio, un’antica chiesa dei 

Templari. Nella giornata del 10 agosto l’Assemblea, terrorizza-

ta dalle eventuali conseguenze di un’invasione di Parigi da par-

te degli eserciti nemici, non se la sentì di approvare la legge di 

destituzione di Luigi dal trono e di dichiarare decaduta la mo-

narchia francese, pertanto si limitò a votare la sospensione del 

re dalle sue funzioni di monarca e ad istituire un Consiglio e-

secutivo provvisorio, nominando alcuni nuovi ministri tra cui 

Danton alla giustizia. Contestualmente decise l’elezione di una 

nuova Assemblea, la Convenzione Nazionale. 

 

Nel frattempo la guerra continuava a volgere in modo sfavore-

vole per la Francia, e le sezioni parigine temettero soprattutto i 

così detti “nemici interni” della rivoluzione, cioè coloro che, 

nel caso di vittoria da parte dell’esercito austro-prussiano, si 

sarebbero accodati al carro dei vincitori al fine di rimettere Lu-

igi sul trono e sgozzare i capi rivoluzionari. Dal terrore deri-

vante da questo ragionamento seguirono le così dette “stragi di 

settembre” (dal 2 al 6 settembre 1792); una folla inferocita pe-

netrò nelle prigioni di Parigi ammazzando circa milleseicento 

persone tra nobili, preti e ladri comuni. In realtà, come ho già 

specificato nel primo capitolo, i sanguinosi fatti di settembre 

furono provocati da Marat, il quale, pur non partecipandovi di-

rettamente, ne fu l’ideatore e l’organizzatore.  

Durante le septembrisades fu uccisa anche la migliore amica di  
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Maria Antonietta, la principessa di Lamballe (Maria Teresa 

Luisa di Savoia-Carignano), imprigionata dopo il 10 agosto in 

una prigione di Parigi e massacrata dalla folla il 3 settembre. 

Le furono tagliati i genitali e la sua testa fu apposta su una pic-

ca e portata sotto la finestra della regina alla prigione del Tem-

pio. L’ex sovrana, vista la scena, ebbe un malore e svenne.  

Con i fatti verificatisi dal 2 al 6 settembre, la Francia diede il 

suo addio al Fiore di idee sbocciato nel 1789. Danton, ingiu-

stamente accusato dai suoi rivali quale responsabile di quelle 

stragi, condannò privatamente tali episodi, ma pubblicamente 

dichiarò che i nemici della Francia erano stati definitivamente 

paralizzati, per cui le truppe al fronte non dovevano più temere 

eventuali ripercussioni “interne” in caso di sconfitta. Il 20 set-

tembre una grande vittoria francese a Valmy ridiede enorme 

fiducia alla Francia rivoluzionaria, ed il 22, giorno successivo 

all’insediamento della nuova Assemblea (Convenzione Nazio-

nale), fu ufficialmente proclamata la nascita della repubblica. 

In realtà, alle elezioni della Convenzione Nazionale, partecipa-

rono soltanto il 10% degli aventi diritto a causa di una fortis-

sima astensione nelle province. Nel frattempo Luigi Capeto (il 

nome attribuito con disprezzo al re in quanto appartenente alla 

dinastia dei Capetingi) e Maria Antonietta trascorrevano, da 

prigionieri, le loro giornate presso la torre del Tempio come 

una “normale” famiglia borghese; il re ascoltava spesso le opi-

nioni ed i racconti di vita di alcuni carcerieri, i quali, cono-

scendo personalmente il sovrano, modificarono il loro pensiero 

nei suoi confronti. Luigi fu processato dalla Convenzione Na-

zionale, condannato a morte e quindi giustiziato il 21 gennaio 

1793. Maria Antonietta fu invece processata dal tribunale rivo-

luzionario e condotta alla ghigliottina il 16 ottobre dello stesso 

anno. Nel terzo capitolo affronterò dettagliatamente sia il pro-

cesso al re che quello alla regina, evidenziando altresì alcune 

particolarità circa le dinamiche processuali ed i loro ultimi mo- 
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menti di vita. 

 

Vi sono, ancora tutt’oggi, aspetti oscuri e poco approfonditi 

circa le condizioni in cui visse e le reali motivazioni della mor-

te del Delfino di Francia, il piccolo Luigi Carlo, il bambino di 

soli sette anni che dovette subire, più dei genitori e della sorel-

la, trattamenti talmente disumani (visse prigioniero in una stan-

za talmente piccola che non è esagerato stabilire che morì mu-

rato) che mi portano ad affermare che la giovanissima repub-

blica francese, piena di grandi promesse di giustizia e fratel-

lanza, si dimostrò, sin da subito, ben peggiore della monarchia 

borbonica da poco deposta.  

 

 

3. La Gironda e la Montagna: scontro finale tra Brissot e 

l’asse di ferro Robespierre-Danton. L’istituzione del tribu-

nale rivoluzionario e del comitato di salute pubblica  

 

 

A seguito di elezioni a suffragio universale maschile a due li-

velli, il 21 settembre 1792 si insediò, al posto dell’Assemblea 

Legislativa, la Convenzione Nazionale, composta di 749 depu-

tati. Nella seduta del 22 settembre la Convenzione dichiarò de-

caduta la monarchia francese e proclamò ufficialmente la na-

scita della repubblica. La nuova Assemblea, che dopo qualche 

mese si trasferì dalla sede del Maneggio a quella delle Tuile-

ries, si presentava divisa nei seguenti schieramenti: a destra se-

devano i rappresentanti della gironda (i girondini), capeggiati 

da Brissot (detti appunto Brissottini) e di idee moderate (136 

deputati), al centro sedevano i rappresentanti della palude - o 

pianura - (la maggioranza dei deputati) di ispirazione anch’essa 

moderata (493 membri) ma senza una chiara linea politica, e a 

sinistra, in alto (da cui deriva appunto il nome), sedevano i rap-
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presentanti della montagna, forza politica minoritaria (120 de-

putati), di idee giacobine e radicali, composta da appartenenti 

ai clubs dei cordiglieri e dei giacobini, tra i quali Marat, Dan-

ton, Robespierre, Sain-Just, Hébert, Couthon e Desmoulins. La 

gironda trovò il proprio successo elettorale quasi completa-

mente in provincia, mentre non ebbe un buon riscontro a Parigi 

(non fu eletto neppure il sindaco Pétion); per la montagna, in-

vece, valse la regola opposta, cioè un enorme successo a Parigi 

ed un lievissimo riscontro fuori. La gironda perse il proprio 

consenso elettorale parigino a causa delle stragi di settembre, 

infatti, a seguito di quei vergognosi fatti di sangue, una buona 

parte della popolazione di idee moderate non andò a votare o 

addirittura espresse il proprio voto in favore dei candidati gia-

cobini per paura di ritorsioni; altissimo fu infatti il tasso di a-

stensione: in tutta la Francia, come ho già precisato, votarono 

circa il 10% degli aventi diritto. Senza le stragi di settembre la 

Storia della rivoluzione francese avrebbe preso, molto proba-

bilmente, una direzione differente. 

 

Una volta morto il re, vennero immediatamente a palesarsi le 

divergenze più significative soprattutto tra la gironda (i brissot-

tini) e la montagna (principalmente giacobini). Brissot, seppur 

avesse contribuito in modo determinante al corso rivoluziona-

rio, preferì (sin dalla nascita della Legislativa) avere posizioni 

più moderate rispetto a quelle dei giacobini, quindi, dopo la 

caduta della monarchia e la decapitazione del re (alla quale vo-

tò per timore di ripercussioni sulla sua persona), propose la na-

scita di uno stato federale in cui ciascuna regione, sufficiente-

mente indipendente nei confronti del potere del governo cen-

trale, avrebbe potuto amministrarsi con regole proprie, seppur 

nel rispetto delle linee guida impartite da Parigi. Il progetto fe-

deralista fu ragionevolmente osteggiato dalla montagna, infatti, 

con una neonata repubblica già impegnata a far fronte ad 
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un’accesissima controrivoluzione in Vandea, si rendeva neces-

sario avere uno stato fortemente accentratore che risolvesse 

“centralmente”i problemi al suo interno. Sia Danton che Robe-

spierre bloccarono la realizzazione del progetto della gironda, 

anche se Danton cercò di fare con Brissot il doppio gioco. No-

nostante ciò il capo della gironda, che aveva un buon seguito 

all’interno della Convenzione, iniziò delle trattative con i de-

putati della palude che lasciarono, almeno inizialmente, ben 

sperare circa il buon esito delle intenzioni girondine. Brissot 

sapeva benissimo che per ottenere delle significative conquiste, 

o bisognava essere d’accordo con Danton, oppure bisognava 

togliergli il potere.  

 

Ma andiamo per gradi. Nel febbraio del 1793 Danton fu pro-

fondamente colpito dalla morte della sua prima moglie, Ga-

brielle Charpentier, figlia del proprietario del caffè del Parnaso 

di Parigi dove il giovane avvocato di Arcis iniziò a farsi cono-

scere per le sue doti oratorie, recitando a memoria l’Inferno di 

Dante. A seguito della morte di Gabrielle, Robespierre inviò a 

Danton, il 15 dello stesso mese, una lettera molto toccante: 

“[…] Ti voglio bene e più che mai fino alla morte […]”. Dopo 

qualche giorno i due si incontrarono e nell’occasione Robe-

spierre cercò, riuscendoci, di convincere l’amico ad istituire un 

tribunale rivoluzionario per poter far processare, attraverso un 

giudizio sommario (senza le dovute lungaggini di una giustizia 

ordinaria, ma non privo delle elementari garanzie costituziona-

li), i nemici della rivoluzione. Danton, che in quel periodo era 

ancora in buoni rapporti con Brissot, chiese a quest’ultimo 

l’appoggio dei suoi deputati sostenendo la tesi che un tribunale 

legalmente istituito avrebbe evitato il costante ripetersi di vio-

lente “azioni macellaie” da parte del popolo, come ad esempio 

le incontrollate stragi di settembre, esprimendosi, anche con 

altri membri della Convenzione, utilizzando questa frase molto 
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efficace: «Dobbiamo essere terribili se vogliamo impedire al 

popolo di esserlo». Brissot in un primo momento si disse con-

trario, poi cedette alla proposta di Danton, ma a patto che il 

primo a doverne rispondere al cospetto fosse Marat. Il tribuna-

le rivoluzionario fu istituito dalla Convenzione Nazionale il 10 

marzo 1793 e Danton, con un’astuta ed abile mossa, acconsentì 

all’arresto di Marat, facendo votare dalla Convenzione, il 12 

aprile, il capo d’accusa nei confronti del medico, adducendo 

come motivazione i suoi ripetuti appelli all’insurrezione popo-

lare. Marat si nascose per poi costituirsi il 23 aprile (probabil-

mente in tale periodo ricevette le dovute garanzie da parte di 

Danton). Il giorno successivo fu condotto in catene dinanzi al 

tribunale rivoluzionario ed assolto. Danton sapeva benissimo 

che Marat sarebbe stato assolto, per questo acconsentì al suo 

arresto, infatti in tal modo riuscì ad ottenere i voti favorevoli 

della gironda per poter istituire il tribunale rivoluzionario.   

Di fronte al doppio gioco di Danton circa le mire federaliste 

della gironda, Brissot iniziò una campagna denigratoria nei 

confronti del capo dei cordiglieri che indusse quest’ultimo, ini-

zialmente indifferente, a schierarsi dalla parte di Robespierre 

contro i brissottini. Nel frattempo la Comune insurrezionale e 

le altre sezioni, per lo più giacobine ed affollate di sanculotti, 

denunciarono ripetute volte la gironda di essere controrivolu-

zionaria. In realtà i girondini, inizialmente di idee radicali, si 

distaccarono successivamente dai giacobini sostenendo solu-

zioni più moderate, tant’è che non desiderarono affatto la mor-

te del re (pur votandola perché sotto la terribile pressione di 

violenti popolani presenti alle sedute del processo) e parecchi 

di loro votarono in favore della sospensione della pena capitale 

inflitta al sovrano, uscendone di fatto sconfitti. A seguito della 

morte di Luigi, Brissot denunciò più volte il club dei giacobini 

e la Comune di Parigi di incitare il popolo a commettere le vio-

lenze più atroci, arrivando addirittura a chiederne la chiusura. 
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Intanto la Comune e la quasi totalità delle sezioni parigine, sot-

to il diretto impulso dei giacobini, fecero pressione sulla Con-

venzione Nazionale perché questa prendesse drastici  provve-

dimenti contro i girondini, accusati di eccessivo moderatismo, 

quindi di essere controrivoluzionari e monarchici. Il 22 maggio 

1793 Brissot pubblicò un opuscolo con il quale denunciò nuo-

vamente il continuo incitamento all’insurrezione popolare e le 

violente uccisioni commesse dagli appartenenti al club dei gia-

cobini ed alla Comune di Parigi, chiedendone ripetutamente la 

chiusura. A quel punto Robespierre fece leva sull’egemonia 

giacobina all’interno della Comune insurrezionale e concordò 

con Danton, che ne fu fortemente contrariato, di far arrestare 

Brissot ed i maggiori esponenti della gironda. Il 31 maggio 

1793 la maggior parte delle sezioni parigine e la Comune in-

sorsero contro i deputati girondini, chiedendone l’arresto. Il 2 

giugno la Guardia Nazionale, comandata da Santerre, su preci-

sa disposizione della Comune insurrezionale irruppe all’interno 

della Convenzione chiedendo al presidente della stessa di poter 

procedere all’arresto dei venti deputati della gironda denunciati 

dalla Comune medesima. Il presidente della Convenzione, di-

nanzi alla minaccia delle armi e sotto la pressione dei monta-

gnardi (principalmente di Robespierre, Marat, Saint-Just e 

Couthon), procedette alla lettura dei nomi degli accusati che 

vennero nell’immediatezza tratti in arresto dai militi della 

Guardia e condotti in carcere.  

Brissot ed i suoi furono stipati nella prigione della Concierge-

rie per quasi cinque mesi: processati dal tribunale rivoluziona-

rio il 30 ottobre di quello stesso anno, furono ghigliottinati il 

giorno successivo.  

Dopo gli arresti del 2 giugno finiva dunque l’esperienza politi-

ca della gironda, il partito più entusiasta, umano e magnanimo 

della rivoluzione (Quinet). 

A quel punto, estromessi i capi della fazione più moderata, la 
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Convenzione Nazionale finì sotto il giogo dei rappresentanti 

della montagna (forza politica minoritaria sia all’interno della 

Convenzione sia all’interno della Francia) i quali, oltre a detta-

re la linea di conduzione dell’Assemblea, ebbero anche una di-

retta influenza sulla Comune di Parigi, su tutte le altre sezioni 

parigine, sul comitato di salute pubblica e sul tribunale rivolu-

zionario. Da quel momento in poi iniziò per la Francia un peri-

odo di dittatura sanguinaria ben peggiore del potere assoluto 

che la monarchia francese detenne per centinaia di anni.  

La domanda che spesso mi sono posto è la seguente: Come fu 

possibile che più dei due terzi della Convenzione Nazionale si 

fece sottomettere dalla pressione esercitata da una minoranza 

parigina, i montagnardi, che contavano in Assemblea appena 

120 deputati su un totale di 749? La risposta è molto semplice: 

la paura! La straordinaria lucidità di analisi di Edgar Quinet ci 

rende molto bene l’idea: “La Convenzione mutilata non sarà 

più che un semplice simulacro di assemblea. La maggioranza, 

la palude, attonita, diverrà semplice strumento di voto. Voterà 

tutto ciò che dai più violenti le verrà richiesto, fino a che non 

si presenti l’occasione di tradirli a loro volta. Il Minotauro 

rugge alla porta: a lui converrà sacrificare, gli uni dopo gli 

altri, tutti coloro che perderanno il suo favore d’un istante 

[…]. Che cosa dunque è morto con i girondini? La speranza”. 

 

Spesso è stato detto che la morte dei girondini fu necessaria 

per salvare la Francia nel 1793, ma in realtà fu solo l’inizio 

della fine! Scrive Quinet: “I girondini aprirono il cammino a-

gli héberisti, gli héberisti ai dantonisti, i dantonisti ai robe-

spierristi; tutti passarono per la medesima breccia aperta il 31 

maggio dalla paura, finché non resterà altro che una folla i-

nerte, sazia di sangue, ai piedi del primo padrone che si pre-

senterà”. Chi chiude la rivoluzione nel cerchio di soli sei anni 

commette un errore; “Aspettate solo pochi anni, non vi chiedo 
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di più” ci dice Quinet; per poter comprendere gli effetti della 

spietata persecuzione dei girondini posta in essere da Robe-

spierre e seguaci, è necessario, secondo me, attendere almeno 

sino alla fine del 1799. La rivoluzione, infatti, non si concluse 

con la caduta di Robespierre e con la successiva nascita del di-

rettorio, essa in realtà produsse i suoi frutti con l’incoronazione 

del militare più ambizioso che si abbassò a raccogliere la coro-

na di Francia gettata nel fango.  

 

Ma torniamo ai fatti storici. 

Danton sapeva benissimo che le accuse costruite da Robespier-

re nei confronti di Brissot erano del tutto pretestuose, ma pre-

ferì assecondare il suo amico Maximilien in modo tale da eli-

minare dei rivali divenuti scomodi anche per lui. Se Danton 

avesse compreso quelle che erano le reali intenzioni di Robe-

spierre (che a poco a poco iniziava ad eliminare tutti i suoi av-

versari politici), sicuramente non avrebbe mai acconsentito a 

determinare la morte dei capi della gironda.  

Il 6 aprile 1793 la Convenzione Nazionale istituì il comitato di 

salute pubblica (oltre ad altri comitati come ad esempio quello 

di sicurezza generale) quale organo che fungesse da contatto 

tra i ministri e la Convenzione. Il comitato di salute pubblica 

assunse sin da subito le vesti di organo esercitante il potere e-

secutivo, esautorando di fatto il ruolo dei ministri e, gradual-

mente, anche quello dell’Assemblea. I membri del comitato e-

rano nominati dalla Convenzione e venivano sostituiti o rino-

minati dalla stessa mese per mese. Danton vi entrò immedia-

tamente e ve ne uscì il 10 luglio, sostituito il 27 da Robespierre 

che ne fece parte fino al 27 luglio dell’anno successivo, giorno 

della sua caduta. Il comitato era composto da nove membri 

(dal mese di settembre fu allargato a dodici componenti) e do-

veva rispecchiare proporzionalmente le forze politiche presenti 

nella Convezione. A parte i primi mesi, già a partire da settem-
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bre la maggioranza del comitato iniziò ad essere tendenzial-

mente monocolore, comprendendo per lo più membri della 

montagna, in maggioranza giacobini.  

Più passava il tempo, e più Robespierre diventava il capo indi-

scusso sia del comitato, sia della rivoluzione, infatti, a seguito 

della partenza di Danton (12 ottobre) per un periodo di riposo 

nella sua tenuta di campagna ad Arcis-sur-Aube (in realtà Dan-

ton volle eclissarsi per qualche mese dalla scena politica 

com’era solito fare), Robespierre concentrò completamente su 

di sé l’intero potere esecutivo attraverso la sua costante parte-

cipazione al comitato, controllò di fatto il potere giudiziario at-

traverso la sua diretta influenza nei confronti di Fouquier-

Tinville, capo della pubblica accusa del tribunale rivoluziona-

rio, ed infine sottomise anche il potere legislativo attraverso il 

“sistema del terrore” perpetrato nei confronti dei deputati della 

Convenzione. A tal proposito Alfredo Venturi, nel suo Lo 

scoppio del fulmine, Hobby e Work 2010, ci fornisce una bat-

tuta che ci rende perfettamente l’idea di come i giacobini erano 

soliti esercitare il terrore nei confronti della maggioranza par-

lamentare, i cui rappresentanti vennero denominati con di-

sprezzo crapauds (rospi); il deputato della montagna, Pierre 

Joseph Duhem, di fronte ad una protesta elevatasi dai banchi 

della pianura, si sarebbe espresso con questa ferocissima frase: 

«I rospi della palude rialzano la testa! Tanto meglio, sarà più 

facile tagliarla […]». 

 

Dopo la caduta della gironda, iniziò quindi per la Francia il pe-

riodo che alcuni storici definiscono della “rivoluzione giacobi-

na”, cioè si passò gradualmente da una rivoluzione borghese ad 

una rivoluzione sanguinar-popolare, che in realtà nascondeva 

gli intenti di Robespierre di eliminare tutte le fazioni ad egli 

scomode per potersi presentare alla Nazione come un Cesare 

giusto ed onesto, in grado, da solo, di guidare i francesi al rag-
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giungimento degli scopi della rivoluzione attraverso la superio-

rità della morale pubblica e del culto dell’Essere Supremo. Co-

me ho già specificato nei precedenti paragrafi, Robespierre non 

capì che al popolo non interessavano né i principi di moralità, 

né tanto meno un indefinito Essere Supremo comprensibile so-

lo per lui.  

 

I francesi riconobbero di certo in Robespierre un uomo guida, 

apprezzarono molto la sua onestà ed il suo impegno in favore 

delle classi meno abbienti, e su tali punti nessuno potrebbe mai 

muovere dei fondati rimproveri all’avvocato di Arràs; ma lo 

abbandonarono, a ragione secondo me, dopo che lo stesso ini-

ziò a mandare sulla ghigliottina chiunque potesse ostacolarlo, 

anche persone che contribuirono in modo determinante al cor-

so rivoluzionario ma che avrebbero potuto, secondo la sua otti-

ca, ostacolargli la strada verso la dittatura. Ne sono un esempio 

lampante le condanne a morte inflitte a Brissot, a Philippe-

Égalité, a Bailly, a Hébert, a Danton e a Desmoulins, tutti per-

sonaggi di enorme calibro che ebbero un ruolo determinante 

nell’intero corso rivoluzionario. Ulteriore prova a quanto scrit-

to sinora la abbiamo, altresì, dalle decine di migliaia di morti 

sotto i colpi del rasoio nazionale durante il periodo del terrore 

e della spietata dittatura giacobina. Si giunse addirittura ad af-

fermare che morire sulla ghigliottina facesse ormai parte del 

normale vivere civile.  

E’ pur vero che Robespierre rinunciò, sin da subito, di entrare 

a far parte del tribunale rivoluzionario, ma è altrettanto vero 

che, da capo indiscusso del comitato di salute pubblica, fece 

del tribunale, attraverso la diretta influenza che ebbe sulla pub-

blica accusa, un fedelissimo strumento di morte per eliminare 

tutti i suoi oppositori, presunti e non. Fouquier-Tinville, dopo 

l’elezione di Robespierre all’interno del comitato di salute 

pubblica, si schierò immediatamente dalla parte del suo nuovo 
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padrone, dimenticandosi che quel posto lo aveva ottenuto gra-

zie ad una raccomandazione che suo cugino Desmoulins fece a 

Danton.  

L’Incorruttibile usò dunque il tribunale rivoluzionario per i 

suoi scopi e per le sue ambizioni personali, per cui è facile 

comprendere, già sin d’ora, quali furono i danni che Robe-

spierre ed i giacobini più intransigenti arrecarono alla libertà e 

alla democrazia attraverso un uso politico della giustizia. 

Fatti accaduti in un tempo passato e rivisti, con strumenti per-

fezionati nei secoli, nell’attuale esperienza politico-giudiziaria 

italiana. 
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III 

 

 

La Lama della ghigliottina e la dittatura giudiziaria…  

i fatti di ieri ed i pericoli di oggi 

 

 

 

 

 

 

1. Il processo a Luigi XVI dinanzi alla Convenzione Nazio-

nale. Il momentaneo fallimento del disegno massonico. Il 

processo a Maria Antonietta di fronte al tribunale rivolu-

zionario. Gli aspetti aberranti di una giustizia che si pone 

al di sopra della Costituzione e della legge… ieri come oggi 

 

 

Dopo il 10 agosto il re fu imprigionato con la sua famiglia 

all’interno della prigione del Tempio. La famiglia reale (Luigi, 

Maria Antonietta, i due figli Maria Teresa e Luigi Carlo, e 

Madame Elisabetta, sorella del re) trascorreva le proprie gior-

nate come una “normale” famiglia borghese, anche se sotto il 

controllo delle guardie e con una libertà parecchio limitata. Lu-

igi usava a volte intrattenersi con i propri carcerieri, con i sol-

dati della Guardia Nazionale e addirittura anche con alcuni uf-

ficiali municipali; ascoltava i loro problemi, le loro idee, chie-

deva dei loro figli e dava qualche consiglio sui doveri di ogni 

professione, e tutto ciò da uomo saggio (Michelet). Coloro che 

lo conobbero rimasero profondamente colpiti dalla sua umanità 

e dalla sua bontà, tant’è che parecchi di questi si chiesero come 

quest’uomo avesse potuto commettere i crimini dei quali era 

accusato. Un giorno, un gendarme della Guardia Nazionale 
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pregò Cléry (il cameriere personale di Luigi XVI) di poter ve-

dere il re, e Cléry glielo concesse. Dopo che il soldato parlò 

con il suo ex sovrano, rivolgendosi a Cléry gli disse battendosi 

il petto: «Come è buono! Come ama i suoi bambini!...Ah! Mai 

potrò credere che ci abbia fatto tanto male!» (Michelet). 

 

La Convenzione Nazionale, insediatasi il 21 settembre, aveva 

iniziato i lavori per dar vita ad una nuova Costituzione, quindi 

non aveva ancora deciso sulle sorti del re e nessuno dei suoi 

componenti, fatta eccezione per la montagna, osava assumersi 

alcuna responsabilità in tal senso. In realtà i giacobini sapeva-

no già che l’unica strada percorribile era quella della morte del 

sovrano, ma il silenzio della gironda e l’immobilismo della pa-

lude fecero in modo che la questione fosse rinviata di volta in 

volta. Fu il giovane deputato della montagna Saint-Just, suc-

cessivamente nominato (giustamente secondo me) l’arcangelo 

del terrore, a porre dinanzi alla Convenzione la questione della 

morte del re. Saint-Just fece presente all’Assemblea che un re 

non è un uomo come gli altri, e che Luigi era stato un usurpa-

tore dei diritti dei popoli, come tutti i re, quindi era destinato a 

morire perché per un monarca v’erano solo due strade, o go-

vernare, oppure morire. Sain-Just si espresse con queste parole: 

«Un re, quale egli sia, è condannato dalla natura. Non si può 

regnare innocentemente. Ogni re è un ribelle e un usurpatore 

[…] Ci si dice che il re deve essere giudicato da un tribunale 

come un altro cittadino; ma i tribunali esistono soltanto per i 

membri della città». Scroscianti applausi si levarono dai seggi 

della montagna, meno entusiasti furono invece i moderati (pa-

lude e gironda). 

Decisivo per le sorti del re fu il discorso pronunciato da Robe-

spierre dinanzi alla Convenzione nella giornata del 3 dicembre 

1792. Ne riporto qui di seguito un piccolo frammento signifi-

cativo:  
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«Cittadini! L’Assemblea è stata inconsapevolmente trascinata 

lontano dalla vera questione. Qui non si tratta di fare un pro-

cesso. Luigi non è un accusato; voi non siete dei giudici; voi 

siete e non potete essere altro che uomini di Stato, i rappresen-

tanti della Nazione. Non dovete pronunciare una sentenza a 

favore o contro un uomo; dovete prendere una misura di salute 

pubblica, dovete esercitare un atto di provvidenza nazionale. 

Un re detronizzato in una Repubblica non può servire che a 

due scopi: o a turbare la tranquillità dello Stato e mettere in 

pericolo la libertà; o a consolidare l’uno e l’altra. In effetti 

qual è la decisione che una buona politica prescrive per con-

solidare la Repubblica nascente? E’ quella di imprimere pro-

fondamente nel cuore il disprezzo per la monarchia ed impres-

sionare tutti i partigiani del re […]. Luigi fu re, e la Repubbli-

ca è stata fondata. Il famoso problema che vi impegna è deciso 

da queste sole parole. Luigi è stato deposto dal trono per i suoi 

crimini; Luigi ha denunciato il popolo francese come ribelle. 

Per punirlo ha chiamato gli eserciti dei tiranni, suoi confratel-

li; la vittoria del popolo ha deciso che lui era il ribelle; Luigi 

non può quindi essere giudicato: è già stato giudicato. O egli è 

condannato o la Repubblica non viene assolta. Proporre in un 

modo o nell’altro di fare il processo a Luigi, significa ritorna-

re indietro verso il dispotismo monarchico e costituzionale: è 

un’idea controrivoluzionaria, significa mettere in discussione 

la rivoluzione stessa: se Luigi può essere oggetto di processo, 

Luigi può anche essere assolto. Che dico? E’ presunto inno-

cente fino a che non sarà giudicato. Ma se Luigi viene assolto, 

se può essere presunto innocente, che ne sarà della rivoluzio-

ne? Se Luigi è innocente tutti i difensori della libertà si tra-

sformano in calunniatori. […]. Ma Luigi deve morire, perché 

la patria deve vivere […]. Io vi propongo di decidere seduta 

stante la sorte di Luigi. Quanto a sua moglie, la manderete da-

vanti ai tribunali rivoluzionari insieme a tutte le persone accu-
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sate dei medesimi attentati. Suo figlio sarà custodito nel tem-

pio fino a che la pace e la libertà pubbliche non siano assicu-

rate […]». 

 

Robespierre, dunque, non voleva che fosse data al re la possi-

bilità di difendersi in un processo, non tanto perché potesse u-

scirne assolto, ma perché sino alla sentenza definitiva il sovra-

no sarebbe dovuto essere considerato da tutti quale presunto 

innocente, e se Luigi era presunto innocente, la presunzione di 

colpevolezza ricadeva sulla repubblica e sui rivoluzionari.  

La Convenzione, per evitare di essere accusata in futuro di non 

aver garantito un regolare processo al re di Francia, non appro-

vò il ragionamento di Robespierre e stabilì che Luigi dovesse 

essere comunque processato. Tuttavia, per quanto riguarda la 

decisione finale circa il voto sulla colpevolezza del sovrano, 

con il discorso del 3 dicembre Robespierre riuscì ad aprire un 

solco profondissimo nelle coscienze dei deputati. 

 

Per affrontare dettagliatamente la dinamica e tutte le fasi del 

processo al re, ho preso spunto, a volte riportandone fedelmen-

te citazioni, frasi, contenuti e riferimenti, dai seguenti testi: I 

grandi processi, a cura di Claude Bertin, Edizioni di Crémille, 

Ginevra 1970; La Rivoluzione, Edgar Quinet, Einaudi Editore, 

Torino 1953, ristampa del 1974; Storia della Rivoluzione fran-

cese, Jules Michelet, Rizzoli Editore, vol. II, Milano 1956. 

Dalla rete ho invece reperito gli articoli scritti da Massimo 

Mallucci e Roberto Poggi.  

  

*** 

 

Il processo al re si tenne dunque dinanzi alla Convenzione 

Nazionale, a differenza di quello a Maria Antonietta che invece 

“fu istruito” di fronte al tribunale rivoluzionario. Luigi XVI, 
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ormai Luigi Capeto dopo il 10 agosto, comparve per la prima 

volta dinanzi alla Convenzione l’11 dicembre 1792. Lo storico 

Michelet lo descrive così: “Chi lo avrebbe riconosciuto in 

quell’11 dicembre, vedendo quell’immagine pietosa che, per 

tutta la lunga giornata invernale, nel suo triste vestito bruno, 

navigava, per così dire, tra la pioggia che cadeva e il fango 

dei boulevards?[…] Non era per nulla lo spettro livido, il cupo 

Ugolino che l’immaginazione popolare cerca in un prigionie-

ro. Era l’uomo ancora grasso, già un po’ smagrito, di un gras-

so pallido e malato che non empie più le guance e trabocca sul 

colletto spiegazzato. Aveva una barba di tre giorni; la sera 

prima gli erano stati tolti rasoi e forbici; né colta né lunga, es-

sa era soltanto incolta e sudicia […]. Il digiuno, l’indeboli-

mento, la stanchezza facevano di lui una creatura che era pie-

toso vedere”.  

 

Il 3 dicembre la Convenzione, nonostante le interminabili di-

scussioni, decise di rinviarlo a giudizio ed il giorno 6 stabilì la 

procedura, auto-proclamandosi sia organo di istruttoria sia or-

gano di giudizio, in aperto contrasto con il principio della sepa-

razione dei poteri e violando palesemente le più elementari 

norme costituzionali. Lunedì 10 il deputato Robert Lindet, re-

latore della commissione dei ventuno (organo creato per elen-

care i capi di imputazione), presentò all’Assemblea l’atto e-

nunciativo dei capi d’accusa nei confronti dell’ex re.  

Il mattino dell’11 dicembre Luigi si alzò alle 7, aveva la barba 

di tre giorni e non si era lavato, si mise a pregare e verso le 8, 

dalla finestra della stanza dove era imprigionato con la sua fa-

miglia, sentì rullare il tamburo ed i cavalli scalpitare. Fece co-

lazione con la moglie, i figli e la sorella, ma ciascun commen-

sale, preso dall’ansia, fu sull’orlo di una crisi nervosa. Finita la 

colazione avrebbe dovuto, com’era solito fare a quell’ora, in-

trattenersi con suo figlio insegnandogli la geografia, ma con-
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scio che qualcosa stava per succedere, decise di giocare con lui 

ai birilli per lasciargli il ricordo di un padre buono e non solo 

di un pedagogo (Bertin). Poco dopo il re fu avvertito che il 

sindaco di Parigi, Chambon (succeduto a Pétion), avrebbe vo-

luto parlare con lui. Luigi chiese: «E’ grasso, alto, giovane, 

vecchio?», ma i carcerieri non gli precisarono nulla e lo infor-

marono che ogni decisione gli sarebbe stata comunicata dal 

sindaco in persona, il quale, sottolinearono le guardie, non a-

vrebbe conferito con lui alla presenza del figlio. Allora Luigi si 

rivolse al Delfino e gli disse: «Vieni, figlio mio, abbracciami. 

Abbraccia tua madre per me». Quando il sindaco arrivò, co-

municò al sovrano che la Convenzione aveva deciso di proces-

sarlo, e che quindi, per l’intero periodo del processo, non a-

vrebbe potuto vedere né i figli né la moglie. Luigi rispose: «Mi 

avete separato un’ora troppo presto da mio figlio».  

La decisione di separare il re dalla sua famiglia per evitare che 

comunicassero tra di loro, fu una scelta inutile e crudele. Cosa 

avrebbero mai potuto tramare cinque persone imprigionate già 

da diversi mesi e soggetti ad una continua sorveglianza? Per-

ché vietare a Luigi di poter vedere i figli? La motivazione uffi-

ciale fu quella che i bambini avrebbero potuto fornirgli delle 

notizie comunicate da Maria Antonietta; decisione sciocca per-

ché anche Antoinette era prigioniera, quindi in nessun caso a-

vrebbe avuto la possibilità di fornire notizie pericolose circa il 

procedimento o il predeterminato esito del processo. In questa 

situazione, e non solo, la Convenzione Nazionale si dimostrò 

ceca, crudele e spietata… altro che fratellanza! 

Il 19 dicembre il re disse a Cléry davanti ad alcuni municipali: 

«Oggi è il giorno in cui nacque mia figlia…il giorno della sua 

nascita, e non poterla vedere»; qualche lacrima scese dai suoi 

occhi mentre i municipali, seppur commossi e rispettando quel 

sentimento paterno, non osarono piangere per mancanza di fidu- 

cia gli uni con gli altri (Michelet).  
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Durante il processo il re chiese ed ottenne la possibilità di no-

minare un avvocato, nonostante l’opposizione di Marat. Il 12 

dicembre Luigi designò l’avvocato Target, e in sua assenza 

l’avvocato François Denis Tronchet, oppure tutti e due. Target 

rifiutò adducendo il pretesto del suo cattivo stato di salute, fir-

mandosi “il repubblicano Target”, invece Tronchet accettò. Al-

tri presentarono la propria candidatura, tra i quali il vecchio 

Chrétien-Guillaume de Lamoignon de Malesherbes, ex Segre-

tario di Stato della casa reale. La Convenzione accordò 

all’imputato anche la difesa di Malesherbes e successivamente 

anche quella di Raymond de Sèze. Malesherbes fu ghigliottina-

to il 21 aprile 1794 insieme a sua figlia e a suo genero, in 

quanto accusati di “cospirazione con gli emigrati”, mentre 

Tronchet (uno dei migliori avvocati di Parigi ed estensore del 

codice civile del 1804) e de Sèze si salvarono: il primo morì 

nel 1806, il secondo nel 1828.  

L’atto di accusa nei confronti di Luigi XVI, intitolato “Atto 

enunciativo dei crimini di Capeto”, come ho già precisato fu 

redatto da Lindet; un documento talmente vago e mal conse-

gnato che presentava solo un excursus storico sul ruolo della 

monarchia francese, abbracciando un periodo molto ampio che 

andava dal 14 luglio 1789 al 10 agosto 1792. I crimini conte-

stati al re borbone erano un’infinità, e di conseguenza non fu-

rono fornite prove a sufficienza per provarli, tanto meno furo-

no a disposizione della Convenzione documenti comprovanti 

con certezza il tradimento del sovrano e quindi la sua colpevo-

lezza. La Convenzione, con il rapporto di Lindet, potè giustifi-

care al massimo la bontà della vittoria della repubblica sulla 

monarchia assoluta e costituzionale, ma non riuscì a trovare e-

lementi sufficienti per rendere responsabile Luigi dei crimini 

ad egli imputati.  Il processo al re non fu dunque un processo a 

Luigi Capeto, bensì alla monarchia, e ciò è dimostrato da quan-

to si legge dall’atto di accusa: “Luigi è stato denunciato al po-
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polo come un tiranno che, costantemente, ha fatto di tutto per 

impedire o ritardare il processo della libertà, ed anche annien-

tarlo con attentati perseverantemente sostenuti e rinnovati 

[…]”.  

Oltre ad essere un poeta e un saggista, sono soprattutto un av-

vocato, e di fronte ad espressioni di questo tipo contenute in un 

atto di accusa che dovrebbe fondare il tradimento di un sovra-

no, e quindi di giustificarne la sua condanna a morte, ci si resta 

quanto meno basiti. In primo luogo Luigi XVI non tardò affat-

to il così detto “processo della libertà”, infatti, nonostante a-

vesse commesso l’errore politico di ostacolare il terzo stato 

all’interno degli Stati Generali, poco dopo accettò, giurò e suc-

cessivamente promulgò una Costituzione che trasformava la 

forma di stato francese da monarchia assoluta a monarchia co-

stituzionale; quindi il re, accettando le limitazioni del proprio 

imperium, cosa impensabile per un sovrano educato e cresciuto 

con le nozioni dell’assolutismo monarchico, ratificò incondi-

zionatamente quanto sottopostogli dai rappresentanti della Na-

zione riuniti in Assemblea Nazionale Costituente, organo ille-

gittimo (secondo il punto di vista del sovrano) e che avrebbe 

potuto sciogliere in qualsiasi momento; cosa che invece non 

fece. 

Ed ancora: a seguito dell’eccidio di Campo di Marte, Luigi a-

vrebbe potuto tranquillamente porre fine alla rivoluzione fa-

cendo arrestare i capi della stessa oppure impedendo a Danton, 

per esempio, di fare rientro in Francia, ed invece firmò un atto 

di amnistia che di fatto dimostrava, oltre alla sua accondiscen-

denza, quanto di buono c’era nell’animo di quest’uomo, il qua-

le, nonostante fosse circondato da consiglieri non all’altezza, 

dimostrò sempre un affetto ed un amore incondizionato nei 

confronti del popolo. Se al suo posto ci fosse stato Luigi XIV 

(il re sole) o suo nonno Luigi XV, la rivoluzione sarebbe già 

stata stroncata il giorno successivo al giuramento della pallacor- 
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da. 

Luigi si difese al cospetto della Convenzione da tutte le accuse 

che gli furono mosse, alcune davvero risibili, come ad esempio 

gli fu chiesto di rendere conto in merito al veto esercitato sulle 

leggi che disciplinavano le norme da applicare ai preti refratta-

ri. Il re rispose di aver esercitato un diritto attribuitogli dalla 

Costituzione, per cui nel pieno rispetto delle prerogative costi-

tuzionali riconosciute alla sua funzione di monarca.  

Stesso discorso può dirsi quando fu accusato dell’eccidio di 

Campo di Marte del 17 luglio 1791; egli rispose di non aver sa-

puto nulla su quanto accaduto a Campo di Marte se non a car-

neficina ormai avvenuta, e che mai aveva ordinato di spargere 

il sangue francese (dichiarazioni del tutto veritiere).  

 

Una parte della Convenzione iniziò a quel punto a nutrire sim-

patie verso un uomo che, da solo, si trovava a dover rispondere 

al cospetto di più di settecento deputati e sotto la pressione di 

centinaia di popolani stipati nella parte superiore della tribuna, 

per la maggior parte parigini appartenenti ai clubs dei giacobi-

ni e dei cordiglieri.  

Già, il popolo. Nel processo al re questo giocò un ruolo fon-

damentale. Parecchi deputati, sicuramente la maggioranza as-

soluta dei componenti la Convenzione, erano orientatati a non 

condannare il re alla pena di morte, o quanto meno a richiedere 

la sospensione dell’esecuzione o un ultimo appello a tutti i cit-

tadini francesi. La decisione finale circa il voto in favore del-

l’immediata condanna a morte di Luigi XVI, fu senza dubbio 

dettata dalla presenza del popolino sugli spalti. Anche lo stesso 

Danton non era del tutto convinto che fosse utile tagliare la te-

sta del sovrano, infatti, con ogni probabilità, dentro di sé nutrì 

la speranza di non dover essere costretto a giungere ad una de-

cisione di questo tipo, anche perché, pragmatico com’era, se si 

fossero presentate particolari circostanze avverse al corso rivo-
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luzionario, avrebbe di certo sfruttato la figura del re come stru-

mento di salvezza per sé e per i capi della rivoluzione. A tal 

proposito, durante il periodo del dibattito sulle sorti di Luigi 

XVI, Danton ricevette la visita di un monarchico, tale Théodo-

re de Lameth, al quale dichiarò: «Il re non è certo senza colpe, 

ma ritengo utile tirarlo fuori dalla situazione in cui ora si tro-

va. Se ci sarà una sola probabilità di successo farò tutto quan-

to sarà in mio potere. Ma se vedo che non c’è niente da fare, 

allora vi dico chiaramente che, dato che non voglio far cadere 

la mia testa assieme alla sua, sarò tra coloro che lo condanne-

ranno» (Bertin). Tale affermazione di Danton ci evidenzia fon-

damentalmente due aspetti: il primo che l’avvocato di Arcis-

sur-Aube, in privato, non era affatto favorevole alla morte del 

sovrano, la seconda che era molto pericoloso, addirittura anche 

per l’uomo del 10 agosto, mettersi contro le intenzioni giaco-

bine di voler a tutti i costi uccidere Luigi.  

 

Un re vivo, quindi, poteva essere molto utile qualora le sorti 

della guerra avessero seguito una direzione sfavorevole per la 

Francia. La monarchia era ormai caduta e la repubblica faceva 

i suoi primi passi, ma evitare di giungere alla condanna a morte 

del re avrebbe potuto rappresentare un’ancora di salvezza per 

la Nazione nel caso estremo in cui la repubblica non si fosse 

mostrata all’altezza della situazione. L’idea di Robespierre, in-

vece, era di segno completamente opposto. Questo riteneva che 

un re vivo avrebbe potuto rivelarsi molto pericoloso in quanto, 

nel caso di un’eventuale occupazione militare di Parigi da par-

te degli austro-prussiani, questi avrebbero rimesso Luigi sul 

trono spazzando via, in un colpo solo, rivoluzione e rivoluzio-

nari.  

Tali valutazioni, seppur completamente contrastanti, si dimo-

strarono entrambe valide e fondate. Prevalse infine, seppur at-

traverso tutte le forzature che andrò ad analizzare, l’opinione di  
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Robespierre.  

 

Fino all’ultimo momento i girondini cercarono di evitare il 

processo al re adducendo la motivazione, giusta del resto, che 

la Costituzione dichiarava l’inviolabilità del sovrano. Brissot e 

i suoi seguaci non potettero più opporsi quando fu scoperto, 

dietro una parete del palazzo delle Tuileries, l’armadio di ferro 

fatto costruire in gran segreto da Luigi e nel quale fu rinvenuta 

tutta la corrispondenza con le potenze straniere e con Mirabeau.  

 

Un elemento fondamentale che determinò l’immediata condan-

na a morte del sovrano fu la pressione del popolo, il quale, cu-

rioso di vedere il macabro spettacolo di una testa mozzata, eb-

be un’influenza determinante sui deputati indecisi, ma anche 

su quelli che avrebbero preferito una sospensione della pena o 

un ultimo appello popolare. Non appena un deputato della gi-

ronda o della pianura votava contro la condanna a morte, oppu-

re in favore ma con richiesta di sospensione della pena, dagli 

spalti riservati al popolo si levavano grida ed insulti di ogni 

genere verso quel rappresentante della Nazione che, legittima-

mente, aveva espresso il suo voto. Alcuni deputati, quindi, co-

scienti del fatto che un proprio voto contrario alla pena di mor-

te (o addirittura favorevole seppur condizionata alla sospensio-

ne della stessa) avrebbe potuto procurar loro insulti e rischi per 

la propria incolumità fisica, scelsero di votare in favore della 

condanna capitale pur non essendone convinti.  

 

Senza la presenza del popolino sugli spalti della Convenzione 

Nazionale, secondo me il re non sarebbe stato condannato a 

morte, o quanto meno non nell’immediatezza. 

Le operazioni di voto iniziarono il pomeriggio del 14 gennaio. 

La prima domanda alla quale dovettero rispondere i deputati 

della Convenzione Nazionale fu la seguente: “E’ colpevole 
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Luigi Capeto?”. Su 749 deputati componenti l’Assemblea, i 

presenti furono 720; votarono “sì” 693; 27 gli astenuti. Il gior-

no successivo venne posta la seconda domanda: “La decisione 

adottata dalla Convenzione nazionale dovrà essere ratificata 

dal popolo?”. Presenti 723; votarono “sì” 287; “no” 424; 12 gli 

astenuti.  

Il 16 gennaio iniziò l’appello nominale sulla terza domanda, 

quella più importante, cioè sulla pena da infliggere a Luigi 

XVI. La giornata iniziò con gli interventi dei singoli deputati 

che avevano chiesto la parola, quindi le votazioni iniziarono 

molto tardi, ed esattamente alle venti: le operazioni di voto du-

rarono ben ventiquattro ore, infatti lo scrutinio terminò alle 

venti del giorno successivo, il 17. La mattina del 18 parecchi 

deputati chiesero la verifica dei voti, e ciascuno fu richiamato a 

confermare se il voto espresso il giorno precedente fosse stato 

riportato correttamente. Questo l’esito finale della votazione a 

seguito dello scrutinio e della successiva verifica dei voti: 

 

“Componenti l’Assemblea: 749. Risultano: 15 membri assenti 

a causa di incarichi; 7 membri assenti per malattia; 1 membro 

assente senza giustificazione; 5 non votanti. Rimangono 721 

votanti. La maggioranza assoluta è 361. 

 

Dei votanti: 

2 hanno votato per il carcere duro; 

286 per la detenzione o per il bando alla conclusione della pa-

ce o per il bando immediato o per la reclusione, ed alcuni vi 

hanno aggiunto la pena di morte nel caso in cui il territorio 

nazionale venga invaso;  

46 hanno votato per la pena di morte con il rinvio dell’esecu-

zione o a dopo l’espulsione dei borboni o alla conclusione del-

la pace o alla ratificazione della Costituzione;  

361 hanno votato per la pena di morte da eseguirsi immedia- 
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tamente;  

26 per la pena di morte inoltrando domanda di apertura di 

una discussione per decidere se all’interesse pubblico conven-

ga che l’esecuzione venga differita e dichiarando il loro voto 

non dipendente da questa domanda”. 

 

Dai risultati ufficiali sopra riportati si evince che la pena di 

morte da eseguirsi immediatamente raggiunse per un solo voto 

la soglia della maggioranza richiesta, vale a dire quota 361. 

Decisivo fu il voto espresso dal cugino dell’ex sovrano, Luigi 

Filippo d’Orléans, noto come Philippe-Égalité (membro del 

club dei giacobini e deputato della montagna), il quale votò in 

favore della morte del re senza sospensione della pena. Se il 

duca d’Orleans avesse votato per la pena di morte con sospen-

sione dell’esecuzione o si fosse astenuto (cosa che aveva an-

nunciato prima del voto), il re non sarebbe stato condotto al pa-

tibolo nell’immediatezza, ma ci sarebbe voluta una nuova deli-

bera della Convenzione su una eventuale e futura data in cui 

mandare Luigi alla ghigliottina, e ciò avrebbe potuto anche si-

gnificare la salvezza per il sovrano, infatti il corso degli eventi 

avrebbe potuto avere un esito ad egli favorevole. Che dico! 

Considerato che la maggioranza richiesta per deliberare sulla 

pena da infliggere al sovrano era di 361 voti, se il cugino del re 

si fosse presentato alla tribuna ed avesse espresso la propria in-

tenzione di astenersi, il responso della votazione sarebbe stato 

completamente diverso, infatti non si sarebbe raggiunta quota 

361, quindi il re non sarebbe stato condannato alla pena capita-

le, con delle conseguenze storiche del tutto incalcolabili. Lo 

stesso Robespierre, che non vedeva l’ora di mandare il re al pa-

tibolo, udito il voto di Philippe-Égalité commentò disgustato: 

«Gli sarebbe stato così facile astenersi…». 

 

Il cugino del re, come ho già ricordato nel primo capitolo, sa- 
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rebbe stato il Gran Maestro della Loggia Massonica delle No-

ve Sorelle, della quale avrebbero fatto parte anche uomini co-

me Danton, Mirabeau, Desmoulins, Bailly, Dumouriez ecc 

(notizia comunque non suffragata da prove inconfutabili), ed 

ebbe durante la rivoluzione un ruolo fondamentale, infatti, in 

qualità di “convinto rivoluzionario” e di uomo ben visto dal 

popolo, avrebbe potuto benissimo approfittare del declino di 

Luigi XVI dopo la fuga di Varennes e sostituirsi a lui sul trono 

di Francia nel 1791, quando ancora l’Assemblea Nazionale era 

di fede monarchica e gli stessi giacobini, i più intransigenti e 

radicali uomini della rivoluzione, erano in maggioranza favo-

revoli alla monarchia costituzionale. Il duca d’Orléans non ne 

seppe approfittare ed il rapido corso degli eventi lo travolse: 

seguì dopo quasi dieci mesi la stessa sorte di suo cugino, fu in-

fatti arrestato, condannato a morte e ghigliottinato a Parigi il 6 

novembre del 1793. Suo figlio Luigi Filippo, conosciuto du-

rante la rivoluzione come Égalité fils, divenne re dei francesi 

dal 1830 al 1848 con il nome di Luigi Filippo I.  

Secondo il mio pensiero fu proprio la morte di Philippe-Égalité 

il momento in cui saltarono tutti gli equilibri. Se fosse vera la 

storia della Loggia Massonica delle Nove Sorelle, la rivoluzio-

ne francese altro non sarebbe stata che il parto di un disegno 

predeterminato dai “Fratelli” massoni con lo scopo di sostituire 

il re borbone Luigi XVI, simbolo del potere assoluto, con Phi-

lippe-Égalité (appartenente al ramo cadetto degli Orléans), 

simbolo di una monarchia costituzionale frutto delle istanze ri-

voluzionarie. Fu forse questo il motivo che indusse il duca 

d’Orleans a mostrarsi tra il popolo e con il popolo aderendo at-

tivamente, sin dal 1789, al club dei giacobini? Fu forse questo 

il motivo che spinse Filippo, sin dal 1788, ad utilizzare i suoi 

locali siti all’interno del Palays Royal per farvi politica? Fu 

forse questo il motivo che indusse Philippe-Égalité a non mo-

strare alcuna titubanza circa la decisione di votare in favore 
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della morte del cugino borbone? Secondo me trattasi di valuta-

zioni fondate, anche alla luce del fatto che, come ho già preci-

sato, nel 1830 suo figlio Luigi Filippo I divenne re dei francesi 

al posto di Carlo X, fratello del re borbone decapitato nel 1793.   

A mio parere fu dunque la morte di Philippe-Égalité a determi-

nare il tramonto del disegno massonico. Da quel momento il 

destino della Francia passò, senza più alcun controllo, nelle 

mani dei giacobini più intransigenti che diedero vita ad una dit-

tatura politico-giudiziaria sanguinaria e populista.  

Tuttavia, qualora fosse veritiera la tesi massonica, il progetto 

della Loggia delle Nove Sorelle si sarebbe ugualmente realiz-

zato dopo quasi quarant’anni.  

 

Circa l’esito del voto vorrei sottolineare un aspetto che merita 

di essere considerato. Claude Bertin, che ha curato I grandi 

processi per le Edizioni di Crémille (Ginevra 1970), riporta 

uno studio apparso sul volume III de «La Revue de la Révolu-

tion», secondo il quale la maggioranza per condannare Luigi 

XVI alla pena di morte in realtà non fu raggiunta. Secondo 

questa tesi votarono in favore della pena capitale 13 membri 

della Convenzione senza che avessero il diritto di esprimere il 

proprio voto: Robert non era francese, Saint-Just non aveva 

ancora compiuto venticinque anni, Hourier, Bertrand de l’Ho-

sdinière, Dufastel, Lequinio, Barthélemy, Pinet, Barras e Mon-

not votarono in qualità di membri supplenti, ma in realtà vota-

rono anche coloro che essi supplirono; infine Salicetti, Garnier 

e Ducos votarono ugualmente dopo essersi astenuti. 

Mentre sugli spalti della Convenzione Nazionale vi fu la pre-

senza di una folla apertamente giustizialista, nelle altre città gli 

animi della popolazione si divisero. Se a Parigi la maggior par-

te dei cittadini si espressero favorevolmente alla morte del re, 

in provincia la situazione fu completamente diversa, infatti il 

tentativo di richiedere un ultimo appello al popolo fu tentato da 
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parecchi deputati della gironda e della palude per poter salvare 

la vita dell’ex sovrano, e ciò per il motivo che nelle province i 

voti in favore della monarchia erano ben maggiori rispetto alle 

simpatie repubblicane, e la dimostrazione la abbiamo dal fatto 

che alle elezioni per la Convenzione Nazionale del settembre 

del 1792, la palude e la gironda (più dei 2/3 dell’assemblea) ot-

tennero la stragrande maggioranza dei loro voti principalmente 

in provincia, mentre la montagna trovò il proprio consenso e-

lettorale quasi esclusivamente a Parigi.  

 

Secondo quanto scritto da Quinet e da Lefebvre, la maggioran-

za circa la condanna a morte immediata fu invece raggiunta per 

ventisei voti, in quanto andrebbero considerati, nel computo 

finale, anche i voti espressi da parte di coloro che votarono in 

favore della pena capitale con richiesta di apertura di una di-

scussione circa il differimento dell’esecuzione. Tale tesi è tec-

nicamente esatta, però io ho un pensiero differente: se quei 

ventisei deputati avessero voluto condannare Luigi alla ghi-

gliottina entro le ventiquattro ore, perché usarono “l’accortez-

za” di pronunciare anche l’eventuale opportunità di un differi-

mento della pena? Il fatto che ben ventisei parlamentari mo-

strarono l’esigenza di una eventuale discussione circa la so-

spensione della condanna, mi porta a concludere che proba-

bilmente tali voti non andavano computati nel conteggio relati-

vo all’esecuzione immediata, cosa che invece avvenne, infatti 

il documento ufficiale di proclamazione del risultato finale ri-

porta ben 387 voti favorevoli alla condanna a morte da ese-

guirsi immediatamente (361+26). 

 

Il re, rinchiuso in isolamento nella prigione del Tempio, rice-

vette la sera del 17 la visita di uno dei suoi avvocati, Male-

sherbes, il quale si recò presso di lui subito dopo le ore venti (a 

seguito dello scrutinio circa l’ultima domanda). Il fedele avvo-
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cato si inginocchiò dinanzi al suo sovrano singhiozzando per 

qualche minuto, poi gli annunciò l’esito del voto, comunican-

dogli che l’ultima speranza rimasta era quella dell’appello alla 

Nazione. Luigi gli rispose con queste parole: «Da due ore fru-

go nella mia memoria per vedere se mai durante il mio regno 

io abbia dato volontariamente ai miei sudditi motivo di lamen-

tarsi di me. Ebbene, ve lo giuro in tutta sincerità, non mi meri-

to alcun rimprovero da parte dei francesi: non ho mai voluto 

che il loro bene». Il re sapeva benissimo che non gli sarebbe 

stata concessa la possibilità di un appello alla Nazione, quindi 

scosse il capo come per far intendere al suo avvocato di non 

farsi delle illusioni. Malesherbes gli comunicò anche di aver 

ricevuto dichiarazioni di fedeltà da parte di alcune persone che 

aveva incontrato nei corridoi della Convenzione, i quali gli 

giurarono che avrebbero fatto di tutto per salvare la persona del 

re, a costo della loro vita. Luigi allora esclamò: «Li conosce-

te?». «No, sire», rispose l’avvocato, «ma potrei ritrovarli». 

«Ebbene» ribadì il sovrano, «cercate di ritrovarli e di ringra-

ziarli della fedeltà che mi dimostrano. Ma qualunque tentativo 

metterebbe in pericolo la loro vita senza riuscire a salvare la 

mia. Quando l’impiego della forza poteva mantenermi sul tro-

no e salvarmi la vita, mi sono rifiutato di servirmene: come po-

trei oggi far versare sangue francese per me?». Luigi, anche di 

fronte ad una eventuale possibilità di salvezza, dimostrò un 

grande amore verso il suo popolo. 

Malesherbes tornò dal re il mattino successivo (18 gennaio, 

giorno della verifica dei voti), ottenendo la possibilità di poter 

parlare col sovrano in privato. L’avvocato pianse davanti al re, 

ma questo, con una fede incrollabile ed una regalità ammirabi-

le disse: «Non piangete, ci riuniremo in una vita migliore. Mi 

dispiace di lasciare un amico come voi. Addio!». 

Nonostante le speranze per Luigi di aver salva la vita fossero 

ormai del tutto perse, la Convenzione non aveva ancora votato 
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su una nuova mozione riguardante la sospensione dell’ese-

cuzione. L’appello nominale si svolse in gran silenzio; lo spo-

glio terminò alle tre del mattino del 20 gennaio. L’esito fu il 

seguente: su 690 votanti, 380 votarono contro la sospensione, 

310 a favore. Per il buon Luigi non c’era più niente da fare. La 

condanna a morte andava eseguita entro le ventiquattro ore.  

 

Luigi conobbe ufficialmente l’esito del voto sulla sua condan-

na a morte solo nel pomeriggio del 20 gennaio. Il giorno pre-

cedente ricevette la visita di una guardia municipale che frugò 

in tutti i cassetti dei tavoli che c’erano nella sua stanza per con-

trollare se non fossero stati nascosti coltelli o lame di qualsiasi 

tipo. Aprendo un cassetto trovò tre rotoli con sopra scritto “per 

Malesherbes”; era denaro che Luigi aveva preparato per il suo 

difensore, ma non giunse mai nelle mani del vecchio avvocato. 

Preciso che il re, fedele al suo stile regale anche nei momenti 

più terribili, arrivò addirittura a scusarsi (nella serata del 17) 

con Malesherbes per non avere denaro a sufficienza al fine di 

ricompensare anche de Sèze e Tronchet, e Malesherbes gli ri-

spose come gli avrei risposto anch’io: «Sire, scegliendoli come 

Vostri difensori, avete reso immortale la loro memoria».  

 

Torniamo al pomeriggio del 20 gennaio.  

Alle 14 in punto si aprì la porta della stanza del re: sull’uscio 

c’erano circa quindici persone (il consiglio esecutivo, quindi i 

ministri della giustizia Garat e degli esteri Le Brun, il sindaco 

ed il procuratore della Comune, oltre al solito Santerre) recate-

si dal sovrano per comunicargli l’esito del suo processo. Un 

certo Grouvelle iniziò la lettura della sentenza: «Luigi, la Con-

venzione Nazionale dichiara Luigi Capeto, ultimo re di Fran-

cia, colpevole di cospirazione contro la libertà della Nazione e 

di attentato alla sicurezza dello Stato. La Convenzione Nazio-

nale decreta che Luigi Capeto subisca la morte. La Conven-
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zione Nazionale dichiara nullo l’atto di Luigi Capeto portato 

in aula dai suoi difensori, qualificato come appello alla Nazio-

ne della sentenza pronunciata […]. Il consiglio esecutivo prov-

visorio notificherà in giornata il presente decreto a Luigi Ca-

peto e prenderà le misure necessarie per assicurarne l’esecu-

zione nelle ventiquattro ore a partirne dalla sua notifica e ren-

derà conto di tutto alla Convenzione Nazionale immediata-

mente dopo l’esecuzione del decreto».  

Il re rimase impassibile, accennò una sola smorfia dopo aver 

udito la parola “cospirazione”; non batté ciglio dopo le parole: 

«Subirà la pena di morte».  

Dopo la lettura della sentenza Luigi prese in mano il decreto e 

lo ripose nel portafogli dal quale uscì una lettera che consegnò 

al ministro Garat, con la preghiera di consegnarla alla Conven-

zione. Era la lettera con la quale il re chiedeva un rinvio dell’e-

secuzione di soli tre giorni. Questa lettera fu preparata dal so-

vrano prima ancora che conoscesse il contenuto della sentenza, 

e ciò la dice lunga sulla regolarità dell’intero processo: Luigi 

sapeva benissimo che la sentenza era già stata scritta addirittu-

ra prima del suo rinvio a giudizio, quindi negli ultimi giorni, 

conscio che sarebbe stato condannato alla ghigliottina, preparò 

per la Convenzione una lettera che gli desse la possibilità di 

preparare spiritualmente la sua morte attraverso un piccolo rin-

vio di soli tre giorni. Inutile dire quale fu la risposta da parte 

della Convenzione. 

Gli fu concesso, invece, di poter vedere per qualche ora la sua 

famiglia e di potersi scegliere il prete che preferiva. Consegnò 

un bigliettino con sopra scritto: “Signor Edgeworth de Fir-

mont, via du Bac, 83”. Si trattava di un prete refrattario, cioè di 

un sacerdote che non aveva aderito alla costituzione civile del 

clero. 

 

Secondo una fonte che circola in rete (www.alateus.it), incari- 

http://www.alateus.it/
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cato a leggere la sentenza al re non fu Grouvelle bensì il mini-

stro Garat. Sempre secondo questa fonte reperita su internet, 

Garat, che svolse tale compito con enorme difficoltà, per l’oc-

casione mise un paio di occhiali montati in oro. Tornato a casa 

ripose gli occhiali in un cassetto e non li mise mai più, vietan-

do a chiunque di toccarli. Il 9 dicembre 1833 un prete li prese 

per leggere il breviario; quando Garat lo vide lanciò un urlo 

straziante: «Gli occhiali della sentenza, NO!», e cadde per ter-

ra. L’ex ministro sarebbe quindi morto a causa di tale episodio. 

 

Parecchio curiosa fu una lettera inviata al presidente della 

Convenzione Nazionale da parte di una certa “cittadina Giulia” 

nella quale la stessa scrisse: “Cittadino presidente, io non sono 

aristocratica, ma sono donna, giovane e sensitiva, e le sventu-

re di Luigi sedici lacerano il mio cuore. Se è condannato, se 

deve perire, mi offro quale vittima al suo posto, salvategli la 

vita, e lasciatemi salire sul patibolo. Invano direte che il san-

gue di una donna non vale quello d’un re, noi siamo tutti egua-

li, e la mia anima è pura come la sua. Decretate la mia do-

manda, ve ne supplico, e ben presto mi conoscerete. Giulia”. A 

margine della lettera si legge: “Non v’è luogo a deliberare”.  

 

Alle venti e trenta di quella stessa sera (20 gennaio) il re rice-

vette la visita della regina, dei due figli e di sua sorella. Cena-

rono insieme e la regina cercò di condurre il marito nella stan-

za da letto per potergli parlare in privato, ma Luigi era stato 

autorizzato a vedere la moglie nella sola stanza da pranzo, 

quindi rifiutò. 

La famiglia si raccolse attorno al re, il piccolo Luigi Carlo si 

pose tra le ginocchia del padre e qui, a voce bassa, il sovrano 

comunicò loro l’esito del processo. Tutti iniziarono a piangere 

e si strinsero attorno a lui in un lungo abbraccio. Cléry vide 

tutta la scena da uno spiraglio della porta e notò che il re prese 
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le mani di suo figlio e le strinse nelle sue, facendolo giurare 

che non avrebbe mai pensato di vendicare la sua morte. Alle 

ventidue e quindici Luigi non ne poté più di quello strazio; la 

regina gli si attaccò al collo senza lasciarlo per un solo istante. 

Di fronte a tale sincero attaccamento il re le promise che 

l’avrebbe rivista alle otto del mattino seguente, e Maria Anto-

nietta gli rispose: «Perché non alle 7?». «Ebbene sì, alle 7 

…Addio!» rispose il re. Maria Teresa svenne ai piedi del padre, 

Luigi abbracciò nuovamente i figli, la moglie e la sorella e li 

spinse delicatamente fuori dalla stanza: volle evitare maggiori 

sofferenze a se stesso e alla sua amata famiglia. 

   

L’ex sovrano dormì profondamente durante la notte e si sve-

gliò alle cinque del mattino, sentì la messa in ginocchio e si 

mise un po’ vicino alla stufa per cercare di scaldarsi. La sera 

precedente, come ho già specificato, promise a Maria Anto-

nietta che l’avrebbe rivista alle sette, ma il suo confessore ot-

tenne da lui che risparmiasse alla moglie questa ulteriore soffe-

renza. 

Alle otto del mattino, munito della benedizione del prete, uscì 

dalla sua stanza e si diresse verso i soldati che lo attendevano. 

Tutti avevano un cappello, se ne accorse e chiese il suo. Poco 

prima si appartò con Cléry dandogli il proprio anello matrimo-

niale con questa richiesta: «Consegnerete questo a mia moglie 

e le direte che mi separo da lei con dolore». Per suo figlio con-

segnò al cameriere un sigillo con lo scudo di Francia, principa-

le insegna della regalità, ed un pacchettino contenente tutti i 

capelli della sua famiglia: «Quanto mi costa andarmene senza 

ricevere i loro ultimi abbracci […]; vi incarico di portare loro 

il mio addio», e si asciugò le lacrime.  

Prima di andare si rivolse verso le guardie e disse: «Signori, 

raccomando alla Comune Cléry, il mio cameriere personale, 

dei cui servigi non posso che dir bene. Gli si dia il mio orolo-
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gio e tutti i miei effetti personali. Desidererei che Cléry restas-

se con mio figlio, che è abituato alle sue cure. Spero che per 

l’attaccamento da lui dimostratomi lo si lascerà a disposizione 

della regin…mh, di mia moglie. Raccomando alla Comune an-

che i miei ex servitori di Versailles e delle Tuileries». Tutti ri-

masero impassibili. 

Nel frattempo arrivò Santerre, ben ingozzato già a quell’ora del 

mattino di un ricco pranzo; Luigi lo guardò e disse con voce 

ferma e serena: «Andiamo!». 

Mentre scendevano le scale il re incrociò uno dei guardiani 

della torre, e rivolgendosi a questo disse: «Mathey, l’altro ieri 

sono stato un po’ brusco con voi. Non me ne vogliate». Ma-

they, probabilmente, per non dimostrare confidenza al re da-

vanti a quella bestia di Santerre, voltò il capo e non gli rispose. 

Gli fu offerto un pastrano, ma rifiutò: «Non ne ho bisogno»; 

aveva infatti un abito scuro, brache nere, calze bianche ed il 

panciotto di mollettone bianco. Salì sulla carrozza (di colore 

verde) e si pose sulla parte posteriore con il suo confessore, 

mentre davanti sedettero due gendarmi. Durante il tragitto les-

se i Salmi.  

 

Per la strada le botteghe erano socchiuse e nessuno si mostrò 

alle porte o alle finestre; il tragitto fu interamente protetto da 

un’imponente presenza di soldati della Guardia Nazionale per 

evitare eventuali tentativi di rapimento. 

In realtà, secondo quanto ci racconta Claude Bertin (I grandi 

processi) ci furono ben due tentativi per salvare il re durante il 

percorso diretto al patibolo. Il primo fu tentato dal barone de 

Bats, il quale contava su circa cinquecento uomini che avreb-

bero dovuto assaltare la carrozza durante il suo passaggio tra il 

viale Bonne-Nouvelle e la porta Saint-Denis, ma la maggior 

parte dei congiurati ricevettero alle tre del mattino una visita da 

parte dei gendarmi che li sorvegliarono a vista sino a mezzo- 



 107 

giorno.  

Qualcuno tradì questa audace operazione.  

Bats e la piccola squadra di coloro che scamparono all’at-

tenzione dei gendarmi, al passaggio del re si fecero spazio tra 

le quattro file di soldati e davanti alla carrozza il barone sguai-

nò la spada gridando: «A noi, chi vuole salvare il re!», ma nes-

suno rispose all’appello per paura che si trattasse di una trap-

pola; anche i monarchici presenti in quella strada, per timore di 

defezione da parte degli altri, preferirono non muoversi. Bats 

ed il marchese de la Guiche riuscirono a scappare e a non esse-

re presi, mentre altri due congiurati furono raggiunti da un le-

gionario e uccisi a colpi di sciabola; il secondo tentativo per 

salvare Luigi fu invece tentato, dopo circa venti minuti dal 

primo, dall’ex segretario del distaccamento della regina, Nico-

las-Joseph Beauregard, il quale, nel momento in cui la carrozza 

giunse in piazza Luigi XV, a sciabola sguainata si lanciò in 

mezzo a circa sessantamila baionette gridando: «Francesi, miei 

concittadini, permetterete forse che si versi il sangue di un 

giusto?». Immediatamente fu colpito a sciabolate dai soldati 

della scorta e lasciato morto sul selciato. A causa dell’inces-

sante rullio dei tamburi, né il re né l’abate Firmont udirono 

nulla di quanto accaduto. 

 

Luigi arrivò sulla piazza della rivoluzione (oggi Place de la 

Concorde) alle dieci e dieci (secondo Michelet, mentre secon-

do Bertin arrivò alle dieci e un quarto).  

Sotto la colonna della Marina stavano i commissari della Co-

mune per la stesura del processo verbale dell’esecuzione. Nella 

parte antistante il patibolo c’era uno spazio vuoto delimitato 

dai cannoni. Oltre questo spazio la vista umana poteva scorge-

re soltanto gendarmi; dietro a questi era invece posizionato il 

popolo. L’ex re scese dalla carrozza dopo aver terminato la let-

tura dei Salmi, si spogliò da solo, si tolse la cravatta e si mo-
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strò parecchio contrariato quando vide che c’erano soltanto 

soldati. Secondo una relazione, egli avrebbe picchiato il piede 

a terra e gridato ai tamburi con voce terribile: «Tacete!». Il rul-

lio non cessò, e rivolgendosi al suo confessore esclamò: «Sono 

perduto! Sono perduto!». 

Gli aiutanti del boia cercarono di legargli le mani, ma lui resi-

stette; di fronte alla forza usata dai suoi carnefici guardò il pre-

te per sapere cosa fare. Questo, muto dal terrore e dal dolore, si 

sforzò dicendo: «Signore, quest’ultimo oltraggio è un’ultima 

rassomiglianza tra Vostra Maestà e Dio che sarà tra poco la 

sua ricompensa». Luigi alzò gli occhi al cielo come gesto di 

rassegnazione e non oppose più alcuna resistenza; poi disse: 

«Fate quel che volete, berrò il calice sino alla feccia». Questa 

la versione tramandataci sia da Michelet che da Quinet; secon-

do quanto invece scritto da Alfredo Venturi (Lo scoppio del 

fulmine – Hobby e Work, Bresso 2010), nel momento in cui 

uno degli aiutanti del boia gli manifestò l’intenzione di legargli 

le mani, di fronte al deciso rifiuto di Luigi sarebbe intervenuto 

personalmente il boia Sanson, il quale, capace di qualche ac-

cortezza diplomatica, si sarebbe rivolto al suo ex sovrano con 

aria rispettosa dicendogli: «Con un fazzoletto, Sire». A seguito 

di tutte le umiliazioni subite dal povero Luigi in quegli ultimi 

anni, proprio ai piedi del patibolo, proprio colui che material-

mente doveva decapitarlo avrebbe usato nei suoi confronti 

un’espressione di rispetto che lo riportò, per un attimo, ad esse-

re il re. 

 

Luigi salì gli scalini del patibolo appoggiandosi sul prete (gli 

scalini erano molto ripidi), e giunto in cima ove lo aspettava 

Sanson, sfuggì al suo confessore dirigendosi verso l’altro lato. 

Secondo Bertin fu questo il momento in cui il re avrebbe battu-

to il piede sul palco esclamando: «Silenzio, fate silenzio!»; se-

condo Michelet, invece, tale frase fu pronunciata dal re, come  
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ho già precisato, subito dopo essere sceso dalla carrozza.  

Le bacchette dei tamburi cessarono per un attimo di rullare e, 

rivolgendosi alla folla disse: «Francesi, sono innocente, perdo-

no gli artefici della mia morte, prego Dio che il sangue che sta 

per essere versato non ricada mai sulla Francia! E tu popolo 

sfortunato…» (questa la versione di Bertin); secondo la versio-

ne di Quinet, invece, le ultime parole del re furono: «Io perdo-

no ai miei nemici…»; secondo la versione di Venturi: «Popolo, 

io muoio innocente…»; in ogni caso, qualunque sia la versione 

corretta, improvvisamente Santerre diede l’ordine ai soldati di 

far rullare nuovamente i tamburi con lo scopo di coprire la vo-

ce del sovrano, e qualcuno tra gli spettatori gridò ai carnefici: 

«Fate il vostro dovere!».  

Gli aiutanti del boia lo afferrarono e lo legarono alla tavola 

scorrevole con le cinghie, e qui Luigi lanciò un urlo terribile, 

probabilmente di liberazione per tutta la tensione e per tutto 

quello che aveva accumulato in quegli ultimi tre anni. Posizio-

nato il capo nella lunetta della ghigliottina, Sanson sganciò la 

lama e la testa del re cadde nel canestro di vimini rivestito di 

cuoio alle dieci e ventidue. Due fiotti di sangue, sgorgato ab-

bondante, caddero sull’abate Firmont.  

Qualche istante di silenzio e dalla folla si udirono le grida: «Vi-

va la Nazione! Viva la repubblica!». Sanson afferrò la testa 

mozzata del monarca e la mostrò ai presenti. Il suo corpo fu 

posto in una cesta, gettato nella calce e lasciato come anonimo 

presso il cimitero della Madeleine.  

A seguito della decapitazione, un cittadino, secondo la versio-

ne di un giornalista (Prudhomme), salì sul patibolo ed immerse 

il braccio nel sangue di Luigi esclamando: «Fratelli, siamo sta-

ti minacciati che il sangue di Luigi Capeto ricadrà sulle nostre 

teste. Ebbene, che vi ricada! Luigi Capeto si è lavato tante vol-

te le mani del nostro! Repubblicani, il sangue di un re porta 

fortuna» (Bertin). Per effetto di tale diceria, un po’ tutti i pre-
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senti bagnarono oggetti, fazzoletti o quant’altro nel sangue del 

re che sgorgava dalle fessure del patibolo. 

 

Esiste una versione che circola in rete, del tutto non provata, 

secondo la quale Sanson, terrorizzato di dover decapitare un 

“unto dal Signore”, avrebbe posizionato il re sotto la ghigliot-

tina in maniera leggermente errata, e che quindi la lama, preci-

pitando sul collo del sovrano, non gli avesse del tutto reciso la 

testa dal corpo, costringendo il sovrano a lanciare un urlo di-

sumano in quanto ancora vivo. Di fronte a ciò, sempre secondo 

questa versione, Sanson avrebbe nuovamente innalzato la la-

ma, riposizionato il corpo correttamente e proceduto una se-

conda ed ultima volta a compiere l’intera operazione, sino alla 

completa decapitazione. Nel romanzo scritto dalla professores-

sa Carolly Erickson, Il diario segreto di Maria Antonietta, 

(Mondatori 2006), alla data del 3 ottobre 1793 la regina avreb-

be annotato: “Quel tremendo marchingegno, dicono, non sem-

pre funziona bene. Ci vogliono tre o quattro colpi di mannaia 

per tagliare la testa. A volte i poveri disgraziati gridano orri-

bilmente per un minuto, prima del colpo di grazia che mette 

fine alla loro agonia. La quantità di sangue, dicono, è incredi-

bile. Scorre, scende a fiotti, denso e di colore rosso scuro […]. 

Dopo che la testa è stata tagliata, il cuore continua a pompar-

lo fuori. Il boia avanza orgoglioso fino all’orlo del patibolo ed 

esibisce, sollevandola, la testa sanguinante con gli occhi stra-

buzzati e la bocca aperta in un grido muto […]. Mio marito 

aveva molto sangue, mi dicono. Era un uomo grande e grosso, 

forte e tenace come un toro. Un uomo abituato alla vita 

all’aperto, con le mani forti e capaci di un operaio. Dev’esser-

ci voluto più di un colpo di mannaia per ucciderlo […]”.  

Il libro della Erickson è solo un romanzo, se però fosse vera 

questa versione, il povero Luigi meriterebbe da noi posteri an-

cora maggior comprensione.   
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L’intero processo al re, nonostante ebbe un esito ad egli  sfavo-

revole, sortì tuttavia per lui due effetti positivi. Da un lato ne 

fece un uomo, infatti la gente (non quella presente durante le 

votazioni della Convenzione, bensì quella silenziosa sia di Pa-

rigi che della provincia) non ricordò se fosse colpevole o me-

no, ma vide unicamente in lui la sventura, tant’è che, secondo 

quello che ci ha lasciato scritto Michelet, durante il tragitto 

della carrozza dalla torre del Tempio sino a piazza della rivo-

luzione, si udirono grida femminili con richieste “di grazia”, e 

subito dopo l’esecuzione una donna si gettò nella Senna, un 

parrucchiere si tagliò la gola, un ex ufficiale morì d’angoscia 

ed un libraio impazzì per via del dolore; tale opinione è anche 

condivisa da Bertin, secondo il quale Santerre, comandante 

della Guardia Nazionale, avrebbe successivamente annotato 

che la folla, poco prima della decapitazione, iniziò a commuo-

versi chiedendo la grazia. Dall’altro lato riuscì a far innamora-

re la regina: Maria Antonietta, infatti, dal momento in cui la 

famiglia reale fu imprigionata nel Tempio, si avvicinò moltis-

simo al marito, arrivando ad amarlo con tutta se stessa. La pri-

gionia elevò e purificò la regina, pensava di essere al fianco di 

un uomo debole ed invece dovette ricredersi; Luigi dimostrò 

coraggio e pazienza tra gli oltraggi, fede e forza d’animo in si-

tuazioni molto pericolose. Maria Antonietta arrivò ad essere, 

più che tenera, addirittura appassionata per il marito, lo aiutava 

a rifarsi il letto, lo accudiva sotto ogni aspetto. Durante il peri-

odo di distacco da Luigi (durante il processo), un giorno mo-

strò con tutta la sua forza la volontà di voler rivedere il marito, 

ed un municipale, di fronte a tale grido di dolore dell’ex regi-

na, non seppe resistere. Col consenso degli altri autorizzò di 

riunire la famiglia e di farla pranzare insieme, almeno per un 

giorno. Quando i carcerieri comunicarono alla regina tale deci-

sione, ella si fece prendere da un eccesso di gioia incontrollabi-

le, abbracciò entrambi i figli ed insieme a Madame Elisabetta 
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ringraziò Dio per quella strepitosa notizia. Anche il calzolaio 

Simon, il feroce guardiano del Tempio, portandosi la mano a-

gli occhi esclamò: «In verità credo che queste dannate donne 

mi farebbero piangere» (Michelet). 

Il re trovò conforto nella religione, e di testimonianze ve ne 

sono davvero tante. Sin dal principio della sua detenzione nella 

prigione del Tempio mostrò una fede incrollabile, fece acqui-

stare un breviario che leggeva più ore durante il giorno ed ogni 

mattina pregava lungamente in ginocchio. Un giorno si parlava 

di una limitazione nelle vivande della sua tavola, e invece di 

lamentarsi disse: «Ma il pane basta»; un altro giorno, invece, 

qualcuno gli disse che non aveva altro da fare che quello di ri-

domandare alla Convenzione di poter rivedere i suoi figlioli, ed 

egli, con una calma lodevole e spirito cristiano rispose: «Aspet-

tiamo qualche giorno […], ben presto non me li rifiuteranno 

più» (Michelet). 

 

Dopo la decapitazione, dalla piazza della rivoluzione i cannoni 

spararono alcuni colpi a salve per annunciare che il re di Fran-

cia era morto. Maria Antonietta, dall’interno della sua prigio-

ne, uditi i colpi di cannone si inginocchiò dinanzi a suo figlio 

Louis Charles, il quale, per i monarchici, diventava il legittimo 

erede al trono. Il conte di Provenza, fratello del re giustiziato, 

dal suo esilio fuori dai confini francesi proclamò suo nipote 

nuovo re di Francia con il nome di Luigi XVII. A tal proposito 

voglio precisare, che sia dopo la prima, sia dopo la seconda 

abdicazione di Napoleone, quindi dall’aprile del 1814 al marzo 

del 1815 e dal luglio 1815 al 1826, sul trono di Francia sedette 

nuovamente un borbone, vale a dire il fratello del re ghigliotti-

nato (il conte di Provenza), il quale prese il nome di Luigi 

XVIII. Tale particolarità dimostra come i legittimisti non pre-

sero mai in considerazione la fine della monarchia, quindi, nel 

segno di continuità della dinastia dei borboni, considerarono 
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Luigi Carlo, figlio del re decapitato, nuovo re di Francia con il 

nome di Luigi XVII, nonostante in quel momento la forma di 

stato francese fosse quella repubblicana e Louis Charles, di soli 

sette anni, si trovava in prigione con la madre, la zia e la sorel-

la.  

In effetti il fratello del sovrano decapitato, il conte di Provenza, 

divenne re, solo per i legittimisti, con il nome di Luigi XVIII a 

seguito della morte, avvenuta all’età di soli dieci anni, dello 

sfortunato Louis Charles (1795). Luigi XVIII, per salire uffi-

cialmente sul trono di Francia dovette attendere parecchi anni, 

infatti la monarchia tornò ad essere ufficialmente la forma di 

stato francese (quindi non più solo per i legittimisti) dall’aprile 

del 1814 al marzo del 1815 e dal luglio del 1815 in poi, fino ai 

nuovi eventi rivoluzionari di quindici anni dopo. I borboni tor-

narono dunque ad essere i sovrani di Francia, come ho già spe-

cificato, con l’incoronazione di Luigi XVIII (dal 1814 al 1826, 

fatta eccezione per gli ultimi Cento giorni di Napoleone) e di 

Carlo X (dal 1826 al 1830). Nel 1830, come ho già evidenziato 

nei precedenti capitoli, a seguito di una nuova rivoluzione, sul 

trono di Francia sedette un re costituzionale non più apparte-

nente alla discendenza diretta dei borboni, ma al ramo cadetto 

degli Orléans; divenne infatti re dei francesi Luigi Filippo I, 

figlio di  Philippe-Égalité, quel cugino di Luigi XVI che votò 

in favore della pena di morte nei confronti di que-st’ultimo… 

senza sospensione dell’esecuzione.  

Quindi i borboni regnarono in Francia, nonostante “il fulmine” 

della rivoluzione francese e l’esperienza napoleonica, per altri 

trentaquattro anni (compresi i diciotto anni del ramo cadetto 

degli Orléans), facendo salire sul trono ben tre re, due dei quali 

erano i fratelli del sovrano decapitato in quel freddo mattino 

del 21 gennaio 1793. 
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Per concludere la parte riguardante il processo al re, riporto qui  

di seguito il pensiero di due dei maggiori storici della rivolu-

zione francese, Michelet e Quinet.  

 

Michelet: “Questo processo, lo abbiamo già detto, aveva avuto 

l’effetto fatalissimo di mostrare il re al popolo, di immergerlo 

di nuovo nel popolo, di rimetterlo in rapporto con esso. A Ver-

sailles, circondato di cortigiani, di guardie, dietro una siepe di 

svizzeri, Luigi XVI era ignoto al popolo. Eccolo, al tempio, per 

l’appunto come un vero re dovrebbe essere, in comunicazione 

con tutti, costretto a mangiare, a leggere, a dormire sotto gli 

occhi di tutti; commensale, per così dire, e camerata del botte-

gaio, dell’operaio. Ed ecco, questo re colpevole rivela alla fol-

la tutto ciò che v’è in lui di innocente, di commovente, di ri-

spettabile. E’ un uomo, un padre di famiglia; tutto è dimentica-

to. La natura e la pietà hanno disarmato la giustizia […]. Il 

processo ne fa un uomo”. 

 

Quinet: “Io credo fermamente che Luigi XVI, ramingo all’e-

stero sotto altro nome, respinto da un luogo all’altro, senza 

corte, senza i suoi stati, senza esercito, lasciato in vita dalla 

generosità della Convenzione, sarebbe stato cento volte meno 

minaccioso di Luigi XVI suppliziato al Tempio nelle persone di 

sua moglie e dei suoi figli, le mani legate dietro la schiena, 

ghigliottinato di fronte al suo palazzo, e subito restaurato 

nell’orfanello del Tempio; poi, nuovamente consacrato, ac-

clamato nei suoi fratelli Luigi XVIII e Carlo X, e soprattutto 

nella leggenda di dolore e di pietà che fece dei suoi ultimi i-

stanti la Passione della monarchia, morta e risorta sul suo 

calvario. I Tarquini espulsi sono scomparsi dalla storia. Un 

Tarquinio messo a morte li avrebbe forse restaurati. […]. Tutti 

i principali motivi allegati dai fautori della condanna a morte 

hanno ricevuto la più clamorosa smentita dagli avvenimenti e 
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dai posteri. Essi supponevano che non si sarebbe potuto verifi-

care alcun mutamento di opinione nel popolo; che la nazione 

francese avesse rotto per sempre con la monarchia. Non cre-

devano di decapitare il re quanto la monarchia; e non appena 

il sangue di Luigi XVI fu asciutto, si vide tutta la nazione cor-

rere incontro ad un’altra monarchia. […]. Invano Sanson mo-

strò al popolo la testa di Luigi XVI, la volse e la rivolse in ogni 

direzione; egli aveva decapitato soltanto un uomo, non un si-

stema; e chi doveva trarre vantaggio da questo spettacolo? La 

monarchia ne risentì meno danno della repubblica. […]. A che 

cos’è servito il supplizio di Luigi XVI? I primi risultati furono 

la guerra con l’Inghilterra, la Spagna, l’Olanda, vale a dire 

con l’Europa intera; la Vandea sollevata e irreconciliabile; la 

Francia in pericolo mortale […]. Che cosa ottennero dunque i 

rivoluzionari con questa morte? Si concedettero la gioia di 

punire i loro antichi padroni, nella persona di uno solo; come 

sempre, o quasi, il castigo ricadde sul più mite. Stupirono con 

la loro inflessibilità; ma dovevano destare uno stupore più 

grande con il loro repentino ritorno sotto un giogo simile a 

quello che avevano appena spezzato. […]”.  

 

Ribadisco nuovamente che, nell’affrontare il processo al re, ho 

seguito fedelmente lo schema fornito dai testi precedentemente 

menzionati. Le valutazioni e le critiche svolte sono, invece, del 

tutto personali. 

 

Il processo alla regina si tenne, a differenza di quello al re, di 

fronte al tribunale rivoluzionario. Maria Antonietta rimase nel-

la prigione del Tempio fino al 2 agosto del 1793, data in cui fu 

trasferita alla Conciergerie, la prigione dove venivano stipati 

tutti coloro che erano in attesa di processo. Qui vi rimase sino 

al 16 ottobre dello stesso anno, giorno della sua decapitazione. 

Una delle tante domande che mi sono posto è quella del perché 
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passarono ben nove mesi dalla condanna a morte di Luigi a 

quella di Antoinette. La risposta ha esclusivo carattere politico; 

fu infatti Danton ad opporsi alla morte della regina, non perché 

le volesse bene intendiamoci, ma per il sol fatto che Maria An-

tonietta sarebbe potuta essere utile, mi scuso per l’espressione, 

come “merce di scambio” con gli austriaci qualora la Francia si 

fosse trovata “alle corde” durante la guerra, e quindi costretta, 

dal corso di eventi sfavorevoli, ad una pace anzi tempo con gli 

eserciti nemici. Danton, nella sua praticità, secondo me valutò 

molto bene questa circostanza, ma nel luglio del 1793 non fu 

più confermato quale membro del comitato di salute pubblica e 

quindi non poté direttamente incidere su tale questione. 

  

La regina dovette, nel corso dei mesi che separarono la sorte di 

Luigi dalla sua, subire un dolore ancor più terribile della morte 

del marito: la Convenzione deliberò, quando ancora Maria An-

tonietta era detenuta nella prigione del Tempio, che le fosse 

portato via suo figlio Luigi Carlo, Delfino di Francia e, per i 

legittimisti, Luigi XVII dopo la morte del papà. Il piccolo ave-

va appena sette anni e fu affidato alle “cure” del ciabattino Si-

mon, uomo ignorante, di animo rude e dotato di una crudeltà 

indescrivibile. L’intento della Convenzione fu quello di educa-

re il piccolino agli insegnamenti repubblicani, in modo tale che 

non crescesse con i precetti monarchici e, soprattutto, non fos-

se eventualmente idoneo, un domani, a succedere legittima-

mente a suo padre sul trono di Francia. Antoinette iniziò, da 

quel preciso momento, ad invecchiare precocemente, infatti 

l’immagine della regina reclusa è quella di una donna di ses-

sant’anni e non di trentotto come in effetti ne aveva. 

 

Il processo a Maria Antonietta, secondo quanto scritto da Mi-

chelet, iniziò il 12 ottobre 1793 e finì il giorno 15; secondo al-

tri, invece, sarebbe iniziato il 14 e conclusosi il giorno succes-
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sivo. Le fu concesso un avvocato, Monsieur Guillaume Tron-

son Du Cordray, che ovviamente riuscì a fare ben poco. Furo-

no anche uditi alcuni testimoni del tutto inutili come l’ex sin-

daco di Parigi Bailly ed il grondino Valazé, uomini nei con-

fronti dei quali era già stata decisa la condanna a morte e che, 

spinti dall’illusione di aver salva la vita, offrirono ugualmente 

la loro deposizione. Sia Bailly che Valazé furono infatti ugual-

mente condannati alla ghigliottina dopo qualche settimana (il 

primo l’11 novembre, il secondo si uccise il 31 ottobre dopo 

aver ascoltato la sentenza di morte), tuttavia Bailly testimoniò, 

su parecchi punti, in favore di Maria Antonietta. 

 

Le accuse rivolte nei confronti dell’ex regina non furono dello 

stesso tenore di quelle rivolte nei confronti del marito, ma si 

osò di più…molto di più! Mentre nei confronti di Luigi si ebbe 

un minimo di riguardo e di rispetto (era pur sempre il re, anche 

se decaduto), nei confronti della regina non si usò alcuna ac-

cortezza. Oltre alle classiche imputazioni di tradimento, di co-

spirazione con lo straniero e di aver spinto Luigi Capeto a 

chiedere aiuto ai sovrani stranieri, nei confronti delle quali si 

difese energicamente e con la dignità che l’aveva sempre con-

traddistinta, Antoinette subì quanto mai si sarebbe aspettata di 

poter subire: l’accusa di incesto. Il pubblico ministero portò in 

aula (tramite Hébert) un documento firmato dal piccolo Luigi 

Carlo con il quale l’ex Delfino di Francia, sorpreso in “pratiche 

intime” dal ciabattino Simon, suo “custode”, dichiarava che 

quelle “cose sporche” gli erano state insegnate dalla madre e 

dalla zia, le quali, a volte, lo avrebbero “intrattenuto” nel letto 

con loro. L’accusa era ovviamente del tutto priva di qualsiasi 

fondamento, e la firma a Luigi Carlo fu chiaramente estorta. 

Maria Antonietta non sopportò a lungo una simile infamia e, 

presa da uno scatto d’orgoglio e di dignità materna, si alzò in 

piedi e si rivolse al pubblico femminile presente in aula chie-
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dendo a tutte le mamme come potesse essere credibile un’ac-

cusa del genere, e che la natura stessa si ribellava di fronte a 

crudeltà di quel tipo. La regina seppe commuovere le crude e 

sanguinarie popolane presenti, tant’è che il tribunale non insi-

stette più di tanto circa la veridicità dell’incesto. Quando Ro-

bespierre seppe dell’accaduto, maledì Hébert per aver portato 

in aula un’accusa talmente incredibile (ed infondata) da aver 

concesso a Maria Antonietta l’ultima possibilità di godere di 

un momento di gloria e di ribalta dinanzi alla scena pubblica. 

Tuttavia, mentre per Luigi fino all’ultimo giorno del suo pro-

cesso vi fu un minimo di speranza per aver salva la vita, per 

Antoinette quel processo fu solo un’autentica e pura formalità, 

ovviamente senza alcun rispetto delle più elementari norme co-

stituzionali. Il comitato di salute pubblica aveva già deciso la 

morte dell’ex regina, quindi il tribunale rivoluzionario dovette 

soltanto ratificare tale decisione. E così fu: Maria Antonietta fu 

condotta alla ghigliottina nella tarda mattinata del 16 ottobre. 

Un celebre schizzo di David la ritrae col busto eretto e a testa 

alta sulla carretta di legno durante il tragitto verso la ghigliotti-

na. Anche in merito a ciò, la differenza di trattamento rispetto 

al marito è evidente: mentre Luigi fu condotto al patibolo in 

una carrozza chiusa, per l’ex regina fu utilizzata una semplice 

carretta di legno usata anche per tutti gli altri condannati. Du-

rante il percorso dovette subire gli insulti più crudeli, soprattut-

to da parte delle donne. 

Giunta ai piedi del patibolo salì le scale con eleganza, signori-

lità e senza mai cedere, almeno apparentemente, ad alcuna de-

bolezza, e qui si narra che abbia pestato il piede a Sanson e si 

sia scusata: «Pardon…».  

Il boia lasciò cadere la lama della ghigliottina sulla testa di 

Maria Antonietta alle dodici e quindici.  

L’immagine dell’ex regina giustiziata fu fatta affiggere in tutto 

il territorio nazionale e segnò una delle pagine più brutte del- 
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l’intera rivoluzione. 

 

Leggendo il romanzo della professoressa Erickson citato pre-

cedentemente, riporto qui di seguito la nota di Rosalie Lamor-

lière, cameriera di Maria Antonietta nella prigione della Con-

ciergerie, scritta la sera del 16 ottobre 1793 ed aggiunta dalla 

scrittrice al suo romanzo: 

“La mia signora, la vedova Capeto, l’ex regina Maria Anto-

nietta, è stata prelevata stamattina nella sua cella dai membri 

del tribunale rivoluzionario che l’ha condannata e dal boia 

Henri Sanson. L’ho aiutata a vestirsi e a raccogliere i capelli 

nella cuffia di lino. Aveva conservato la cuffia per questo gior-

no, tenendola sempre candida e pulita, ma non gliel’hanno la-

sciata indossare, le hanno tagliato i capelli e le hanno legato 

le mani. L’ho seguita fuori nel cortile. Zoppicava perché le fa-

ceva male la gamba, ma non si è lamentata. Ho visto che muo-

veva le labbra mentre camminava e ho capito che stava reci-

tando le sue preghiere e cantando una canzoncina della sua 

infanzia: «Soldato del reggimento, siate forte, siate coraggio-

so». L’hanno fatta sedere sul carro con le spalle rivolte al 

conducente, proprio come una criminale. E’ stato crudele farle 

questo. Ho seguito il carro per tutto il percorso fino alla piaz-

za e sono rimasta in piedi dietro ai soldati in un posto dove po-

tevo vedere la mia signora, anche se non riuscivo a distinguer-

la molto bene perché piangevo. Lei ha salito rapidamente i 

gradini fino al patibolo e si è stesa sotto la mannaia. Alcuni 

dicono che ha calpestato il piede al boia e ha chiesto scusa, 

ma questo non l’ho sentito. Si è udito un rumore stridente e la 

lama è caduta. Ho visto il boia sollevare la testa della mia si-

gnora e fare un giro per mostrarla alla gente. La folla ha ac-

clamato e applaudito e qualcuno ha ballato e cantato, mentre 

altri sono rimasti silenziosi o tristi. Alcuni uomini hanno alzato 

pugnali d’oro in una specie di saluto, mentre la testa veniva 



 120 

gettata sulle nude assi e il corpo veniva portato via. Non la 

dimenticherò mai. Era una grande signora, la signora più dol-

ce che abbia mai conosciuto e anche molto coraggiosa. Per 

settimane le sono stata vicina e l’ho conosciuta meglio di chi-

unque altro e posso testimoniare che era molto buona. Si è ve-

stita di bianco per la decapitazione perché ha sempre detto di 

essere innocente e io le credo. La signora ha scritto un’ultima 

annotazione in cui ha immaginato come sarebbe stata la sua 

morte e ha scritto della morte del nostro sovrano, e del figlio e 

della figlia e di quanto li amava tutti. E’ stata tanto gentile da 

citare anche me. Sino alla fine, non ha mai smesso di sperare 

[…], ho trovato un biglietto nel suo libro di preghiere. Ecco 

cosa aveva scritto: 

Addì 16 ottobre, quattro e trenta del mattino 

Mio Dio, abbiate pietà di me! 

I miei occhi non hanno più lacrime da versare per i miei pove-

ri figli. 

Addio, addio! 

Maria Antonietta”.  

 

L’assurdità di alcune regole, il mancato rispetto delle più ele-

mentari garanzie costituzionali e la presunzione di colpevolez-

za sancirono la sconfitta di quel Fiore di idee che trionfarono 

nell’89”.  

Dopo le esecuzioni di Luigi ed Antoinette, seguirono le decapi-

tazioni di Brissot e dei girondini, di Philippe-Égalité e di 

Bailly. Da quel momento in poi la Francia rivoluzionaria iniziò 

ad inghiottire se stessa, trasformandosi da un’iniziale forma di 

repubblica democratica colma di buoni auspici, ad una sangui-

naria dittatura giacobino-giudiziaria. 

 

 

***  



 121 

A conclusione del presente paragrafo, voglio sottolineare come 

il processo a Luigi XVI (e sotto alcuni aspetti anche quello a 

Maria Antonietta) dimostri quanto sia pericolosa una giustizia 

che si ponga al di sopra della Costituzione, sfuggendo quindi a 

qualsivoglia tipo di controllo e facendosi legge essa stessa. Nel 

caso specifico del processo al re, la Convenzione Nazionale fu, 

al tempo stesso, sia organo inquirente sia organo giudicante, 

ledendo, in tal maniera, non solo il principio di separazione dei 

poteri, ma anche quello di terzietà del giudicante. 

Inoltre, contrariamente a quanto previsto dalla Costituzione, la 

Convenzione Nazionale decise, con un atto del tutto discutibile 

circa la propria validità giuridica, il rinvio a giudizio del re 

quando la stessa Costituzione prevedeva l’inviolabilità del so-

vrano. E dire che i rappresentanti del popolo tentarono di tutto, 

durante i primi tre anni della rivoluzione, per far accettare al re 

la Costituzione. Luigi la promulgò nel 1791, ma questa pro-

dusse i suoi effetti solo ed unicamente a beneficio degli altri; 

nel momento in cui sarebbe stata utile anche al sovrano al fine 

di garantirgli l’immunità da essa stessa sancita, i deputati della 

Convenzione se ne “dimenticarono” completamente (cosa mol-

to frequente quando si recita la parte del più forte).  

 

Luigi e la monarchia francese furono accusati di essere nemici 

della libertà e di non aver garantito al popolo il riconoscimento 

di quei diritti sacrosanti che invece la repubblica, secondo i ri-

voluzionari, sarebbe stata in grado di garantire. E ciò nonostan-

te proprio il re, accusato di essere un usurpatore dei diritti dei 

popoli, fu il primo ad essere usurpato di quei diritti costituzio-

nali dei quali la repubblica e la rivoluzione si dichiaravano ga-

ranti.  

Non è affatto dunque la forma di stato monarchica o quella re-

pubblica a determinare l’esatta osservanza e la democratica ap-

plicazione delle regole; l’efficacia di queste ed il grado di civil-
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tà giuridico-giudiziaria di una Nazione dipendono quasi uni-

camente dal buon senso degli uomini. 

Quanto ho scritto sinora dimostra come un sistema-stato senza 

l’equilibrata sussistenza dei “pesi e contrappesi” tra i poteri, ha 

prodotto in passato, produce nel presente e produrrà nel futuro 

un inguaribile cancro per la libertà e la democrazia. 

 

 

2. Il processo a Danton. Gli aspetti aberranti dell’uso poli-

tico della giustizia e della contiguità tra pubblica accusa e 

magistratura giudicante… ieri come oggi 

 

 

Quanto di più assurdo sarebbe potuto accadere durante la rivo-

luzione francese, accadde in realtà nel 1794.  

Robespierre era ormai il capo indiscusso del comitato di salute 

pubblica, mentre Danton non era più, già da qualche mese, il 

potente Danton che abbiamo visto finora. 

 

Come ho già precisato, l’avvocato di Arcis-sur-Aube non fu 

più confermato quale membro del comitato di salute pubblica 

nel luglio del 1793, ed al suo posto la Convenzione elesse l’av-

vocato di Arràs. Quest’ultimo, meglio conosciuto come Robe-

spierre, iniziò sin da subito un’opera di annientamento di tutti i 

suoi, anche presunti, avversari politici. Finirono sotto i colpi 

della ghigliottina Brissot ed altri venti girondini il 31 ottobre, 

l’ex sindaco di Parigi Bailly il 12 novembre ed il cugino del re 

Philippe-Égalité il 7 novembre, il quale fu, sino all’ultimo, un 

più che possibile sostituto di Luigi XVI sul trono di Francia. 

Un macabro episodio ebbe luogo durante l’esecuzione di Bail-

ly, il quale, prima di essere giustiziato, dovette assistere al 

montaggio, allo smontaggio ed al rimontaggio, in due diverse 

ubicazioni, del palco della ghigliottina sotto la quale sarebbe 
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dovuto morire.  

 

Per poter fondare legalmente l’eliminazione dei propri avver-

sari politici, il 17 settembre la Convenzione Nazionale, sotto la 

diretta influenza dei deputati della montagna e del comitato di 

salute pubblica, approvò la famigerata “legge dei sospetti”, un 

aberrante provvedimento legislativo che prevedeva l’arresto 

immediato di chiunque fosse soltanto sospettato di essere con-

trorivoluzionario, lasciando così ampio spazio ad atti di discre-

zionalità che superarono ben oltre il limite di decenza. Era suf-

ficiente essere antipatici ai giacobini per finire davanti al tribu-

nale rivoluzionario e quindi, inevitabilmente, sotto la mannaia. 

Inoltre, per evitare di essere sbugiardati, l’accoppiata Robe-

spierre/Saint-Just fece introdurre nel testo della legge il princi-

pio dell’inversione dell’onere della prova, quindi, se fino a 

quel momento gli imputati avevano goduto della presunzione 

di non colpevolezza sancita dalla Costituzione e dalla Dichia-

razione dei diritti dell’uomo e del cittadino, a partire dal set-

tembre del 93” tutti coloro che venivano condotti davanti al tri-

bunale rivoluzionario, dovevano essi stessi fornire non solo la 

prova della loro innocenza, ma anche un’indiscussa fedeltà alla 

repubblica… e ai comitati.  

Come si può facilmente intuire, il comunismo ha avuto radici 

molto più antiche di quelle di matrice sovietica. 

 

E come se non bastasse, Saint-Just fece approvare dall’As-

semblea (10 ottobre) un decreto attestante che “il governo del-

la Francia è rivoluzionario sino al conseguimento della pace”. 

Fu il fondamento giuridico della dittatura giudiziaria sotto il 

diretto controllo della politica giacobina, la quale era, come ho 

già scritto più volte, minoritaria nel paese e nelle istituzioni. 

Nonostante avesse, direttamente o indirettamente determinato 

la morte dei girondini e di alcuni altri moderati, Robespierre 
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non era ancora il Cesare della Francia. Restavano quali ostaco-

li da eliminare Hébert e i così detti “arrabbiati”, cioè quella fa-

zione giacobina più intransigente e sanguinaria, ma soprattutto 

il grande Danton e gli “indulgenti”, vale a dire quella parte di 

deputati appartenenti alla montagna che premevano per una 

pacificazione nazionale all’insegna dei principi del 1789. Per i 

primi non vi furono grossi ostacoli, infatti non fu difficile co-

struire accuse “a regola d’arte”, ma per quanto riguarda i se-

condi bisognava fare i conti con Danton, l’uomo del 10 agosto, 

l’Atlante della Rivoluzione, l’Atleta della libertà, il capo-

popolo più amato dopo la morte di Mirabeau. 

Hébert e i suoi seguaci finirono sul patibolo il 24 marzo 1794, 

successivamente bisognava trovare il modo per eliminare Dan-

ton. 

Voglio precisare, come ho già anticipato nel primo capitolo, 

che Danton si prese un periodo di vacanza e si ritirò nel suo 

paese natale, ad Arcis-sur-Aube, dal 12 ottobre al 20 novembre 

1793, estraniandosi completamente dalla politica e dedicandosi 

alla famiglia, sposò infatti in seconde nozze la giovane Louise 

Gély (il matrimonio fu celebrato secondo il rito religioso e al 

cospetto di un prete refrattario, infatti il grande tribuno, per 

convincere la cattolicissima famiglia di Louise a dargli in spo-

sa la figlia, accettò di sposarsi in Chiesa).  

Tornato a Parigi iniziò a promuovere “l’indulgenza e la ricon-

ciliazione nazionale”, e lo fece principalmente attraverso la 

penna di Camille Desmoulins il quale, dietro consiglio dell’uo-

mo del 10 agosto, creò un nuovo giornale idoneo a tali scopi: 

Le Vieux Cordelier (primo numero uscito a Parigi il 5 dicem-

bre 1793). 

Desmoulins, con il suo giornale, iniziò dapprima a lodare il go-

verno, successivamente ne prese le distanze criticando l’ope-

rato del comitato di salute pubblica (a volte ritrattando) e pro-

muovendo un’azione di pacificazione e di riconciliazione na-
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zionale. Se in un primo momento Robespierre non ve ne diede 

particolare importanza, successivamente, spinto dall’impulso 

spietato di Saint-Just, decise di intervenire.  

Quando l’arcangelo del terrore (Saint-Just) propose a Robe-

spierre di far arrestare e processare Danton, l’Incorruttibile vi 

oppose un ostinato rifiuto, adducendo la motivazione che il 

popolo non avrebbe mai compreso il motivo per cui si manda-

va a morire l’uomo più rappresentativo della rivoluzione; ma 

in un secondo momento, fedele al suo stile, accettò di firmare 

il decreto di arresto di Danton, Desmoulins e di tutti gli altri 

“indulgenti”. Nella mente dell’avvocato di Arràs iniziò di sicu-

ro a delinearsi lo scenario di una sua incontrastata dittatura: 

Mirabeau e Marat erano ormai morti e sepolti, La Fayette si era 

consegnato agli austriaci e godeva a Parigi della fama di tradi-

tore, con l’eliminazione dei girondini (Brissot), dei costituzio-

nali (Bailly), del re e della regina, dei possibili successori di 

Luigi (Philippe-Égalité) e degli “arrabbiati” (Hébert), Robe-

spierre era riuscito a vestirsi dei panni del dittatore, ma gli 

mancava lo scettro del potere assoluto, e chi più di Danton 

glielo poteva consegnare? L’arrivismo e l’egoismo personale 

prevalsero sul buon senso e sulla ragion di Stato. 

Saint-Just preparò il famoso atto di accusa (il rapporto Saint-

Just), tanto diffamatorio quanto falso, e Robespierre lo corresse 

apportandone parecchie aggiunte ed evidenziandone alcuni 

punti.  

 

Il rapporto di Saint-Just è l’espressione più chiara e maggior-

mente provante di come la politica possa fare, a proprio como-

do, un uso indiscriminato della giustizia, servendosene al fine 

di eliminare gli avversari politici più scomodi. 

 

Un valido e determinante supporto al tema affrontato mi è stato 

fornito dal libro di Albert Mathiez, Robespierre, Newton 
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Compton Editori, Roma 1976. 

Riporto qui di seguito quattro note apportate da Robespierre 

sulla prima stesura del rapporto di Saint-Just, il quale presentò 

successivamente il rapporto definitivo sulla base e nel rispetto 

delle annotazioni del “capo”.  In tal modo il lettore potrà ren-

dersi conto di quanto sia pericoloso, per la libertà e per la de-

mocrazia, l’uso politico della giustizia: 

 

a) Scrisse Robespierre su Danton: “Quando mostravo a Dan-

ton il sistema di calunnie di Roland e dei brissottini, sviluppato 

in tutti gli scritti pubblici, Danton mi rispondeva: «Che m’im-

porta! L’opinione pubblica è una puttana, la posterità una stu-

pidaggine!». Il termine virtù faceva ridere Danton; non c’era 

virtù più solida, diceva scherzosamente, di quella ch’egli eser-

citava tutte le notti con sua moglie. Come poteva un uomo a 

cui era estranea ogni idea di morale, essere il difensore della 

libertà?Un’altra massima di Danton era che bisognava servir-

si dei furfanti […]”.  

 

Ma che razza di accusa è questa? Ricordo il lettore che sono un 

avvocato, quindi davanti ad accuse di questo tipo non posso 

che rimanerne terrorizzato. Era forse un reato esprimere il pro-

prio pensiero? Era forse un reato esprimere un giudizio scher-

zoso sull’opinione pubblica?  Ma la Costituzione francese del 

1791 non garantiva a tutti i cittadini la libertà di opinione? Non 

fu proprio Robespierre, in parecchi dei suoi discorsi al club dei 

giacobini o in articoli sulla stampa, ad osannare oltre misura la 

Costituzione? Che cosa era successo all’avvocato di Arràs? 

Dall’essere uno strenuo garantista passò repentinamente ad es-

sere un intransigente giustizialista. Sarà facile per il lettore 

comprendere il vero motivo per cui Robespierre “cambiò pel-

le” così velocemente. Dopo l’eliminazione della maggior parte 

dei suo avversari politici, non restava che eliminare Danton ed 



 127 

i suoi seguaci per poi mirare alla dittatura popolare; l’ansia di 

diventare l’unico padrone della Francia lo pose nelle condizio-

ni di comportarsi come un vero tiranno, e ciò a discapito di 

quella libertà per la quale, dal 1789 al 1792, uomini come lui, 

Danton, Desmoulins, Marat, Mirabeau, Bailly, La Fayette e 

Brissot avevano lottato tutti insieme;  

 

b) Altra annotazione di Robespierre su Danton: “Lo si vede nei 

primi giorni della rivoluzione mostrare alla Corte un viso mi-

naccioso e parlare con veemenza al club dei Cordiglieri; ma 

ben presto […] si lascia sedurre da Mirabeau […]. Non si sen-

te parlare più di Danton fino all’epoca dei massacri del Cam-

po di Marte […]. Danton (si riferisce a dopo l’eccidio di Cam-

po di Marte) si ritirò al suo paese, Arcis-sur-Aube, dove restò 

parecchi mesi e visse tranquillo. Si è osservato come indizio 

della complicità di Brissot (che era stato insieme a Danton il 

redattore della petizione del 17 luglio 1791) il fatto che, dopo 

la giornata del Campo di Marte, questi avesse continuato a 

passeggiare tranquillamente per Parigi; ma non era più stupe-

facente la tranquillità di cui godeva Danton ad Arcis-sur-

Aube? Sarebbe stato più difficile colpirlo che a Parigi, se fosse 

stato allora, per i tiranni, oggetto di odio e di terrore? I pa-

trioti si ricordarono a lungo di questo vile abbandono della 

causa pubblica; si notò in seguito che, in tutte le crisi, egli de-

cideva di tirarsi indietro”.  

 

Se il punto precedente mi ha terrorizzato, questo mi obbliga a 

terminare la lettura. E’ davvero una vergogna! Come si può ar-

rivare a concepire capi di imputazione di questo tipo? Del resto 

le accuse, oltre a non avere alcun rilievo penale o controrivolu-

zionario, erano del tutto infondate. Dopo l’eccidio di Campo di 

Marte del 17 luglio 1791, Danton si rifugiò per qualche mese 

in Inghilterra, ed il principale motivo fu quello che temette una 
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pesante ritorsione nei suoi confronti da parte dei monarchici, e 

ciò dimostra l’assoluta infondatezza delle accuse di Robespier-

re. Del resto il re promulgò la legge sull’amnistia per i reati 

commessi successivamente al 1788, della quale ne beneficiò 

anche lo stesso Danton, per cui non si comprende la portata di 

tale accusa. Anche questa “calunnia” di Robespierre nei con-

fronti di Danton è quindi, oltre che infondata, anche risibile. 

Era forse un reato estraniarsi per un po’ di tempo dalla vita po-

litica? Era forse controrivoluzionario utilizzare un po’ di pru-

denza, soprattutto in tempi come quelli? Era forse una colpa 

farsi sedurre da Mirabeau? Tutti si fecero sedurre da Mirabeau, 

anche Robespierre, ma forse, mentre apportava queste corre-

zioni alla prima stesura di Saint-Just, se ne dimenticò. 

 

c) Ancora Robespierre su Danton: “Mentre la Corte cospirava 

contro il popolo e i patrioti contro la Corte, durante le lunghe 

agitazioni che prepararono il 10 agosto, Danton era a Arcis-

sur-Aube; i patrioti disperavano di rivederlo. Tuttavia, spinto 

dai loro rimproveri, fu costretto a mostrarsi e giunse alla vigi-

lia del 10 agosto; ma, in quella notte fatale, avrebbe voluto 

andare a letto, se quelli che lo circondavano non lo avessero 

costretto a recarsi alla sua sezione, dove il battaglione di Mar-

siglia era riunito. Egli vi parlò con energia: l’insurrezione era 

già decisa e inevitabile […]”. 

 

Quando si dice che “l’ingratitudine è degli uomini”. Dopo aver 

letto quanto scritto da Robespierre ne sono ancora più convin-

to. Accusare Danton di non essere stato decisivo nella giornata 

del 10 agosto è una calunnia bella e buona. Senza la veemenza 

di Danton, probabilmente il 10 agosto non ci sarebbe mai stato. 

Fu importantissimo l’apporto che Danton diede per la nascita 

della Comune insurrezionale di Parigi, per la revoca dell’inca-

rico a Mandat dal ruolo di comandante della Guardia Naziona-
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le e per l’impulso popolare all’assalto delle Tuileries. Piuttosto, 

dov’era Robespierre in quelle ore? Convinto che si trattasse di 

un’azione destinata al fallimento e che i tempi non fossero an-

cora maturi per dar vita ad una repubblica, l’avvocato di Arràs 

temette il peggio e non si fece vivo; si barricò in casa ed attese 

da spettatore l’esito degli eventi. Stessa cosa fece Marat, il tri-

buno che ancora oggi viene considerato un grande rivoluziona-

rio.  

Robespierre fu sempre invidioso di Danton, quindi cercò fino 

all’ultimo di distruggere anche quegli inconfutabili meriti che 

fecero del suo “amico-nemico” l’uomo più popolare della rivo-

luzione.  

 

d) Un’altra nota di Robespierre su Danton: “Danton voleva 

un’amnistia per tutti i colpevoli, si è spiegato apertamente; vo-

leva dunque la controrivoluzione. Voleva lo scioglimento della 

Convenzione, poi la distruzione del governo; voleva dunque la 

controrivoluzione”. 

 

Con questa annotazione Robespierre istituì la legittimità del 

processo alle intenzioni. Volere un’amnistia equivaleva forse a 

commettere un reato? Tendere la mano per giungere ad una pa-

cificazione nazionale dopo un abbondante scorrimento di san-

gue, significava necessariamente essere controrivoluzionari? 

Dove sono le prove inconfutabili del complotto di Danton con-

tro il governo? Quale governo poi? Il comitato di salute pub-

blica? Avesse provveduto il cielo a fornire a Danton i mezzi 

sufficienti per sbaragliare i giacobini dal governo! Se li avesse 

avuti sicuramente l’avrebbe fatto, ma non per tentare la contro-

rivoluzione, ma solo per stabilizzare la politica governativa e 

porre fine all’uso indiscriminato della ghigliottina. Cosa fecero 

Barras ed il direttorio dopo la caduta di Robespierre? Si tornò 

forse alla monarchia? Si pose forse fine alla rivoluzione? Af-



 130 

fatto! Se la Francia dopo cinque anni dalla caduta di Robe-

spierre accettò gradualmente l’ascesa al trono di un militare, lo 

fece non per un disegno controrivoluzionario, ma come rispo-

sta all’esigenza di stabilità e normalizzazione della vita politica 

e sociale dell’intero paese. Non fu di certo la caduta di Robe-

spierre a porre fine alla rivoluzione, così come neppure Napo-

leone si macchiò mai di essere un autentico controrivoluziona-

rio, anzi, seppur a suon di cannonate, l’Imperatore portò i prin-

cipi dell’89” in giro per l’Europa, ponendo negli animi dei po-

poli la miccia che scoppiò nel biennio 1848-49.  

 

Danton si rese dunque conto che il “sistema Robespierre” stava 

spazzando via la rivoluzione e tutti i diritti civili e costituziona-

li faticosamente consacrati dal 1789 al 1791, perciò si attivò al 

fine di porre un freno all’incontrollato giustizialismo dell’asse 

criminale Robespierre/Saint-Just. Danton non vi riuscì, ma do-

po tre mesi e mezzo il “demonio verde” e “l’arcangelo del ter-

rore” subirono la stessa fine dello loro vittime. 

 

L’atto di accusa contro Danton e gli “indulgenti” fu steso defi-

nitivamente da Saint-Just, il quale, fedele al suo dominus, ne 

seguì le direttive, per questo ho ritenuto maggiormente interes-

sante esaminare le più rilevanti annotazioni poste da Robe-

spierre e non esaminare l’atto ufficiale di incriminazione di 

Saint-Just, in quanto esso fu il frutto degli indirizzi impartiti 

dal dittatore in pectore. 

 

Ma torniamo agli eventi storici. 

Dopo aver eliminato Hébert e gli “arrabbiati”, ghigliottinati in 

quanto incriminati di aver accusato il comitato di salute pub-

blica di essere “troppo morbido”, Robespierre si trovò ad un 

passo dalla dittatura, ma perché ciò avvenisse doveva prima 

“sistemare” Danton. 
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Il sentimento di paura che sempre contraddistinse l’azione po-

litica di Robespierre, si manifestò anche in questa circostanza. 

Inizialmente contrario allo spargimento del sangue di un uomo 

popolare come Danton, si convinse subito dopo che sarebbe 

stato un modo veloce ed efficace per aprirgli la strada verso il 

suo ruolo di nuovo Cesare della Francia. 

Il decreto di arresto nei confronti di Danton e dei suoi seguaci 

(Desmoulins, Fabre d’Eglantine, Lacroix, Bazir, Chabot, De-

launay, Philippeau, Hérault de Séchelles ecc), fu sottoscritto 

nella notte tra il 30 ed il 31 marzo 1794 dal comitato di salute 

pubblica e dal comitato di sicurezza generale. La notizia del-

l’imminente arresto di Danton circolava a Parigi già da qualche 

giorno, ma nessuno volle crederci, neppure Danton, il quale, 

avvisato tre giorni prima da un suo amico, pensò che mai Ro-

bespierre avrebbe osato così tanto, quindi decise di non scap-

pare e di non organizzare alcuna resistenza. 

 

Ecco come Michelet ci descrive la situazione di quei giorni: 

“Le vittime, come accade quando l’allarme è troppo lungo, si 

erano rassicurate, e, ormai, non si aspettavano più nulla. La 

loro sicurezza era stata aumentata ad arte. Billaud dice che 

Robespierre, il giorno in cui acconsentì alla morte di Danton, 

aveva accettato di pranzare con lui a quattro leghe da Parigi, 

e che tornarono nella stessa carrozza. Non si sa nulla di ciò 

che accadde. Danton diceva in prigione: «Robespierre non ha 

mai parlato con altrettanta amicizia a Camille Desmoulins 

come il giorno precedente a quello del suo arresto»”.  

Secondo quanto scritto da Francesco A.M. Mignet (La Rivolu-

zione francese, Editoriale Lucchi, Milano, 1963), “Danton, che 

non aveva mai cessato i suoi rapporti con Robespierre, gli 

chiese un colloquio che ebbe luogo a casa dello stesso Robe-

spierre. Danton si lamentò dei suoi attacchi, ma Robespierre 

tenne un contegno riservato. «Io so» disse Danton, «tutto l’odio 
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che ha per me il comitato, ma non lo temo». «Voi avete torto» 

rispose Robespierre, «non hanno cattive intenzioni contro di 

voi, ma sarà meglio venire ad una spiegazione». «Per spiegar-

si» aggiunse Danton, «occorrerebbe essere in buona fede!», 

poi vedendo che Robespierre aveva preso un atteggiamento 

cupo, aggiunse: «E’ fuori dubbio che bisogna reprimere i rea-

listi, ma noi non dobbiamo assestare colpi che non siano utili 

alla repubblica, e non dobbiamo confondere il colpevole e 

l’innocente». «E chi vi ha detto» interruppe Robespierre, «che 

si farà perire un innocente?». Danton si volse allora verso uno 

degli amici che erano con lui e, con viso amaro, osservò: «Che 

ne dici? Non un innocente è perito…». Dopo queste parole i 

due si separarono e furono nemici”.  

 

Danton fu arrestato alle sei del mattino del 31 marzo e condot-

to insieme agli altri “indulgenti” presso la prigione del Lus-

semburgo. Preciso che in quello stesso giorno Desmoulins ri-

cevette una lettera con la quale gli si annunciava la morte della 

madre. Si può immaginare quale dolore dovette provare Camil-

le in quelle ore: da un lato veniva strappato con la forza dai 

suoi affetti famigliari (dalla moglie e dal figlio), dall’altro ve-

niva a conoscenza della morte di sua madre in un momento co-

sì terribile. Per coloro che non hanno nessuno e che non sono 

amati, la propria disgrazia, seppur dolorosa, viene attutita con 

maggiore coscienza e senso di rassegnazione, per chi invece è 

amatissimo dalla sua famiglia, la propria forzosa disgrazia pro-

cura un dolore insopportabile.  

Così come Danton, anche Desmoulins era certo che i comitati 

non avrebbero mai osato firmare un decreto di arresto nei loro 

confronti; Robespierre era suo amico sin dai tempi del collegio 

ed era stato anche suo testimone di nozze, e comunque, come 

spesso ripeteva alla moglie in tante altre occasioni tendenzial-

mente pericolose (anche nella giornata del 10 agosto), quando 
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era con Danton non c’era nulla da temere: «Che hai da temere, 

sarò con Danton».  

 

Dal 31 marzo al 5 aprile, purtroppo, non fu così.  

 

Dopo due giorni trascorsi nella prigione del Lussemburgo i 

prigionieri furono condotti, come tutti i “condannati in attesa di 

giudizio”, nella prigione della Conciergerie. Michelet ci de-

scrive con molta precisione anche questa immagine: “Danton 

passò sotto il voltone che non si riattraversava se non per mo-

rire e disse questa frase: «E’ di questi tempi che ho fatto istitu-

ire il tribunale rivoluzionario […], ne domando perdono a Dio 

e agli uomini […]. Ma era solo per prevenire un nuovo set-

tembre, non già perché diventasse il flagello dell’umanità»”. 

 

Prima di dare inizio al processo era necessario far approvare “il 

rapporto Saint-Just” dalla Convenzione Nazionale, in quanto 

Danton ed alcuni dei suoi seguaci erano deputati. Quando l’ar-

cangelo del terrore si presentò all’Assemblea con il proprio 

rapporto, una buona parte dei deputati si riversarono sotto la 

tribuna chiedendo che fosse concessa all’uomo del 10 agosto la 

possibilità di discolparsi davanti all’intera Assemblea, quindi si 

levarono proteste vivaci contro il rapporto predisposto e sotto-

scritto dai comitati: «Danton alla tribuna! Danton alla tribuna! 

L’uomo del 10 agosto deve essere ascoltato!». Robespierre 

comprese immediatamente il pericolo e chiese la parola. «Ab-

basso il terrore! Abbasso il dittatore!» esclamò qualcuno. Le 

gambe di Robespierre fecero “giacomo-giacomo”; lo spietato 

giacobino sapeva perfettamente che un voto contrario della 

Convenzione avrebbe significato la sua fine. La firma del de-

creto di arresto poteva portare ad un solo esito: la morte degli 

imputati. Diversamente, sia Robespierre che Saint-Just avreb-

bero avuto giusto il tempo per scappare da Parigi.  
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Nonostante le prime proteste da parte dei deputati, Robespierre 

tenne duro e non si fece prendere dal panico. La sua intelligen-

za lo portò a condurre il gioco sul piano del principio di ugua-

glianza, quindi chiese se Danton fosse diverso da tutti gli altri 

uomini e se meritasse il privilegio di parlare alla Convenzione, 

facoltà da sempre negata ai deputati incriminati: «Per noi non 

ci sono privilegi, non esistono!» gridò il “demonio verde”. Una 

parte dell’Assemblea applaudì. Robespierre capì di aver ripor-

tato la situazione in favore dei comitati e sferrò dunque un col-

po da maestro che pose ciascun parlamentare nella pericolosis-

sima condizione di essere sospettato e quindi di fare una brutta 

fine: «Chiunque trema è colpevole. L’innocenza non teme mai 

la pubblica sorveglianza. Basta con gli idoli! Basta coi privi-

legi!». Questa frase riassume molto chiaramente la logica del 

terrore; essa suscitò in tutti i deputati una paura tale che ne fre-

nò l’eventuale presa di posizione personale in favore di Dan-

ton; esporsi singolarmente contro il rapporto di Saint-Just si-

gnificava soprattutto mettersi contro Robespierre, e ciò avreb-

be di sicuro prodotto seri problemi per l’incolumità di ciascu-

no, anche in assenza di oggettive condizioni di punibilità. Era 

proprio questo il così detto “sistema Robespierre”; fare leva 

sulle coscienze dei deputati che, seppur senza colpe, potevano 

da un momento all’altro macchiarsi dell’indiscriminata onta 

del “sospetto”, quindi finire ingiustamente davanti al tribunale 

rivoluzionario. Con tale sistema quel terribile di Robespierre 

mise a suo servizio non solo il comitato di salute pubblica, ma 

anche la Convenzione Nazionale ed il tribunale rivoluzionario. 

Fu dunque la cultura del sospetto a determinare il successo del 

terrore.  

A tal proposito Quinet scrive: “La paura è il più possente fat-

tore di mutamenti nell’uomo: ben più forte dell’odio, che sem-

pre cede di fronte ad essa”. 
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*** 

 

Tale sistema (con forme e strumenti ovviamente differenti e 

modificatisi nel tempo) fu utilizzato anche da talune procure 

della Repubblica italiana durante il così detto periodo di “tan-

gentopoli” (1992-1994): un semplice avviso di garanzia costi-

tuiva, già aprioristicamente, un “inappellabile giudizio di col-

pevolezza” nei confronti di chi lo riceveva, ed il “tintinnio del-

le manette” divenne una nuova prassi di inciviltà giudiziaria. 

Di fronte a tali sistemi, anche chi non aveva nulla da temere 

iniziava a tremare, e ciò per il semplice motivo che, caduti tutti 

gli equilibri (pesi e contrappesi) tra politica e magistratura, le 

procure potettero, con il benestare dei tribunali, concedersi la 

licenza di fare un uso sconsiderato della carcerazione preventi-

va, ledendo ogni garanzia costituzionale a tutela della libertà 

del cittadino.  

Un’ulteriore considerazione merita anche la frase pronunciata 

da Robespierre per terrorizzare i deputati e costringerli a votare 

l’atto di accusa contro gli “indulgenti”: «Chiunque trema è 

colpevole. L’innocenza non teme mai la pubblica sorveglianza 

[…]». Siamo di fronte ad un esempio di evidente pensiero illi-

berale e giustizialista. Frasi del medesimo tenore di quella ap-

pena citata le ho sentite pronunciare da alcuni politici italiani 

in tema di intercettazioni telefoniche. Tali “uomini di Stato” 

ritengono che chi non sia d’accordo con il teorema “se non hai 

nulla da nascondere, allora non hai problemi ad essere ascol-

tato”, è colpevole a priori, fregandosene altamente dei principi 

costituzionali della libertà personale e della segretezza della 

corrispondenza, quindi delle conversazioni. Ricordo al lettore 

che ragionamenti come quello del teorema sopra evidenziato 

portano inevitabilmente alla dittatura giudiziaria. 

Tutto ciò dimostra come la Storia, se studiata con criterio e non 

solo sui libri scolastici, possa essere una buona maestra al fine 
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di non commettere più gli errori del passato. 

 

*** 

 

Il processo ai “dantonisti” iniziò il 2 aprile davanti al tribunale 

rivoluzionario, con Fouquier-Tinville come pubblico accusato-

re ed Hermann come presidente. Entrambi furono avvisati che 

nel caso il processo non si fosse concluso con la condanna a 

morte di tutti gli imputati, sarebbe immediatamente stato noti-

ficato loro un atto di accusa, pertanto Fouquier scelse accura-

tamente i giurati e Robespierre mandò in aula alcuni membri 

dei comitati per sorvegliare l’andamento del processo. Il pro-

curatore si trovò tra l’incudine e il martello: da un lato se il 

processo non fosse andato come desideravano Robespierre e 

Saint-Just, era già pronto un atto di incriminazione nei suoi 

confronti, dall’altro si trovò a dover accusare suo cugino De-

smoulins, il quale a sua volta lo aveva raccomandato l’anno 

precedente a Danton per fargli avere quel posto.  

Come ci scrive Michelet, Fouquier non aveva una sola prova 

né contro Danton né contro gli altri imputati; nessun testimone 

(tranne uno contro Fabre), nessun documento, ma i comitati 

pretesero da lui che procedesse ugualmente. 

 

*** 

 

Nel raccontarvi il processo a Danton, contrariamente a quanto 

fatto sinora, utilizzerò il tempo presente, in modo tale da ren-

dere maggiormente l’idea della grandezza di un uomo che, pur 

sperando di poter ribaltare la situazione in suo favore, fu co-

sciente sin dall’inizio che la sentenza era già stata scritta. Co-

me il lettore potrà comprendere, per fornire una dettagliata ri-

costruzione dell’intero processo, mi sono servito del libro I 

grandi processi, a cura di Claude Bertin, Edizioni di Crémille, 
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Ginevra 1970, pertanto chiedo già sin d’ora scusa se la dinami-

ca processuale, le frasi citate ed il canovaccio seguito sono sta-

ti estrapolati dal testo appena indicato, seppur con la doverosa 

aggiunta di mie numerose considerazioni e valutazioni del tutto 

personali.  

 

Danton compare davanti al tribunale il 2 aprile. Insieme a lui i 

suoi seguaci. A sfregio sono condotti alla sbarra anche dei ladri 

comuni. Enorme l’affluenza in aula da parte del popolo accor-

so a vedere con i propri occhi quanto di più incredibile ci si po-

teva aspettare. Non essendo sufficiente l’aula, parecchi riman-

gono fuori o sotto il balcone per poter udire la voce del tuono! 

Il presidente Hermann inizia con l’appello degli imputati: De-

smoulins: «Ho trentatré anni, l’età del sanculotto Gesù quando 

è morto». Risa da parte del pubblico; Danton: «Ho trentaquat-

tro anni. Sono nato a Arcis-sur-Aube, avvocato all’ex Consi-

glio, rivoluzionario e rappresentante del popolo. La mia dimo-

ra? Presto il nulla, poi il Pantheon della Storia. Poco mi im-

porta. Il popolo rispetterà la mia testa, sì, la mia testa ghigliot-

tinata […]». Il pubblico nuovamente scoppia a ridere.  

Il cancelliere (appositamente sostituito da Fouquier in quanto 

quello solito è un grande amico di Danton) inizia la lettura del-

l’atto di accusa riferendo dapprima la questione legata all’af-

fare della Compagnia delle Indie, mentre Danton, nell’udire le 

assurdità preparate da Saint-Just, sbuffa in continuazione. Alla 

fine non ne può più; si alza di scatto e si rivolge al presidente: 

«Chiedo il diritto di scrivere alla Convenzione perché venga 

nominata una commissione. Essa ascolterà la denuncia mia e 

di Desmoulins contro la dittatura dei comitati di salute pubbli-

ca e di sicurezza […]». La folla applaude il primo ruggito del 

leone. Hermann sospende la seduta mentre Danton tenta di 

continuare a parlare aggrappandosi alla sbarra, ma le sue paro-

le sono coperte dal tumulto e dalle grida dell’aula. Gli imputati  
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sono portati via ed il tribunale si aggiorna al giorno successivo. 

 

Per tutta la notte Danton prepara la sua difesa. 

 

Il giorno successivo, il 3 aprile, dietro la sbarra compare un 

imputato in più: il generale Westermann, colui che ha mate-

rialmente condotto l’assalto alle Tuileries il 10 agosto. Il popo-

lo ne è sbalordito! 

Danton chiede subito la parola. Hermann: «Vi richiamo al do-

vere». «Ed io ti richiamo al pudore» esclama Danton, conti-

nuando: «Abbiamo il diritto di parlare qui! Sono io che ho cre-

ato questo tribunale, so meglio di chiunque altro come debba 

funzionare!». Baccano e frastuono in aula, la folla applaude ad 

ogni parola di Danton; Hermann si trova in grandissime diffi-

coltà, non sa più che fare per tenere a bada sia il popolo che il 

loro tribuno, quindi con energia sventola per tutta la giornata il 

campanello per il richiamo all’ordine. Danton scorge in aula 

Cambon, l’esperto finanziario della Convenzione: «E tu, Cam-

bon, ci credi dei cospiratori?». Cambon non trattiene il sorriso. 

Danton ne approfitta: «Vedete, sorride. Ride persino. Non lo 

crede. Cancelliere, scrivete che ha riso!». Tutti iniziano a ride-

re, compresi giudici, giurati e guardie. La folla applaude, cono-

sce bene Danton, sa che venderà cara la pelle.  

Danton dirige, attacca, comanda lui stesso il processo e lo con-

duce dove egli preferisce. Liquidata la questione corruttiva cir-

ca l’affare della Compagnia delle Indie, dove il tribuno non 

c’entra assolutamente niente, si passa alle accuse contro il 

grande rivoluzionario. 

Il cancelliere inizia la lettura del rapporto di Saint-Just. La 

prima accusa è quella di tradimento e complicità con il genera-

le Dumouriez. Danton, puntando il dito indice contro la corte, 

inizia la sua difesa: «La mia voce, che si è fatta udire tante vol-

te per la causa del popolo, per sostenere e difendere i suoi in-
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teressi, non farà fatica a respingere questa calunnia […]. Quei 

vigliacchi che mi calunniano oseranno parlare guardandomi 

in faccia? Si mostrino e li ricoprirò dell’ignominia e dell’ob-

brobrio che li distinguono! L’ho detto e lo ripeto: la mia dimo-

ra sarà presto il nulla e il mio nome sarà al Pantheon! […]. 

Ecco la mia testa: risponde di tutto! La mia vita mi pesa. Non 

vedo l’ora di esserne liberato […]». Hermann chiede a Danton 

rispetto per i suoi accusatori, ma Danton continua: «[…] Ci si 

può attendere una fredda difesa da un rivoluzionario come 

me? Io venduto? Un uomo della mia tempra è impagabile. Le 

prove? Colui che mi accusa presso la Convenzione produca la 

prova, la mezza prova, gli indizi della mia venalità! […]. Mi si 

accusa di aver strisciato ai piedi di vili despoti, di aver cospi-

rato con Mirabeau e Dumouriez, di aver sostenuto i monarchi-

ci e la monarchia […]. Ma tutti sanno che ho combattuto Mi-

rabeau, che ho lottato contro La Fayette. Ricordatevi del mio 

manifesto esortante all’insurrezione nelle giornate del 5 e 6 

ottobre! […]. Fateli comparire (si riferisce ai suoi accusatori) 

in mia presenza e li ricaccerò nel nulla dal quale non sarebbe-

ro mai dovuti uscire. Vili impositori, comparite e vi strapperò 

la maschera che vi sottrae alla vendetta pubblica».  

Hermann e Fouquier sono alle corde, non riescono a fermare 

Danton e rischiano di non provare nulla contro di lui. 

Continua Danton: «Un accusato come me, che conosce le pa-

role e le cose, risponde davanti alla giuria ma non le parla. 

Mai ambizione o cupidigia ebbero potere su di me […]. Tutto 

dedito alla mia patria, le ho fatto il generoso sacrificio di tutta 

la mia esistenza. E’ in questo stato d’animo che ho combattuto 

tutti i cospiratori che volevano introdursi nei posti più impor-

tanti per meglio e più facilmente uccidere la libertà. Ho cose 

essenziali da rivelare; chiedo di essere ascoltato con calma, lo 

esige il bene della patria […]. E’ molto strana la cecità della 

Convenzione Nazionale sul mio conto fino a questo momento, 
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ed è veramente miracolosa la sua improvvisa illuminazione!». 

 

Si passa all’eccidio di Campo di Marte del 17 luglio del 1791 

per il quale Danton è accusato di essersi dileguato subito dopo. 

L’uomo del 10 agosto è pronto a difendersi: «E’ stato spiccato 

contro di me un mandato d’arresto per i fatti del Campo di 

Marte. Mi offro di provare che la petizione alla quale ho con-

corso non conteneva che intenzioni pure […]. Furono inviati 

ad Arcis-sur-Aube, dove mi ero rifugiato, dei sicari per immo-

larmi al furore dei controrivoluzionari. Furono offerti a Le-

gendre 50 mila scudi per uccidermi […]. Ero a casa di mio 

suocero; lo investirono, maltrattarono mio cognato al posto 

mio […]». Hermann: «Il 17 luglio 1789 non siete emigrato? 

Non siete forse andato in Inghilterra?». Risponde Danton: «I 

miei cognati andavano in quel paese per un affare commercia-

le ed io approfittai dell’occasione; si può farmene una colpa? 

[…]». Attenzione, qui Hermann, forse per un lapsus o forse di 

proposito, commette un grave errore: Danton non è andato in 

Inghilterra il 17 luglio 1789, bensì dopo il 17 luglio del 1791, 

vale a dire successivamente ai fatti di Campo di Marte. Il tri-

buno, preso dalla foga di doversi difendere, non coglie l’errore 

del presidente e non ne approfitta. 

George continua la sua difesa giustificandosi da tutte le accuse 

che gli sono mosse, fino a quando, parlando del 1792, Fou-

quier-Tinville lo accusa di non aver partecipato, il 10 agosto, 

alla presa delle Tuileries. Danton si trasforma da leone a drago: 

«Avevo preparato io la giornata del 10 agosto ed andai a pas-

sare tre giorni ad Arcis per salutare mia madre, poiché sono 

un figlio premuroso, e per curare i miei interessi. Ho dei testi-

moni. Sono stato visto di frequente. Non sono nemmeno andato 

a dormire […]. Dopo aver preparato tutte le operazioni e il 

momento dell’attacco mi sono messo a letto come un soldato, 

con l’ordine di avvertirmi. Uscii all’una e mi recai alla Comu-
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ne diventata rivoluzionaria. Pronunciai la sentenza di morte 

contro Mandat (comandante della Guardia Nazionale), che a-

veva l’ordine di sparare sulla folla […]».  

Danton ha perfettamente ragione. Incriminarlo per non aver 

partecipato alla giornata del 10 agosto è davvero assurdo. E’ 

lui ad istituire la Comune insurrezionale di Parigi la sera del 9 

agosto e a revocare l’incarico a Mandat; è lui che durante la 

notte tra il 9 ed il 10 agosto sprona il battaglione proveniente 

da Marsiglia ad unirsi al popolo per sferrare l’attacco alle Tui-

leries. Per quanto concerne la sua diretta e personale partecipa-

zione all’assalto del palazzo reale, neppure Robespierre vi ha 

preso parte. 

 

Danton deve ora rispondere dell’accusa di essersi appropriato 

di una buona parte di denaro pubblico nel periodo in cui fu mi-

nistro della giustizia. Il leone è in gabbia, ma si difende come 

solo lui sa fare: «Mi sono stati consegnati 50 milioni. Lo am-

metto; mi offro di renderne esattamente conto: mi sono serviti 

per dare impulso alla rivoluzione. Per le spese segrete non so-

no usciti dalle mie casse che 200 mila franchi: questi fondi so-

no stati il mezzo per sollevare i dipartimenti […], non ho fatto 

nulla che non fosse lecito». In realtà, per quanto riguarda que-

sta accusa, Danton cade in un campo pericoloso; non ha segui-

to con scrupolo la contabilità in quanto essa era stata affidata a 

Fabre (uno degli imputati), suo segretario al ministero. Del re-

sto, come ormai è risaputo, Danton si è arricchito moltissimo 

ed è il caso di affermare, per onestà intellettuale, che da questo 

punto di vista non si può di certo dare torto a coloro che da 

sempre lo accusano di corruzione e di aver “fatto favori” in 

cambio di denaro. C’è tuttavia da evidenziare, però, che l’ac-

cusa di corruzione non è provata da elementi certi, esiste il so-

spetto, ma la certezza non ce l’hanno né Robespierre e Saint-

Just, né Fouquier-Tinville ed Hermann.  



 142 

George è scaltro, sa che il popolo non lo condannerebbe mai 

per il fatto di essersi arricchito, quindi concentra la sua difesa 

sui suoi meriti personali e sulla propria vita offerta per il bene 

della patria.  

Personalmente ritengo, e non è una colpa pensarlo, che non ne-

cessariamente un uomo onesto è anche un buon politico, si può 

essere corrotti ma al tempo stesso anche ottimi politici ed ec-

cellenti uomini di Stato. Onestà e capacità non costituiscono, 

secondo me, un binomio inscindibile. 

 

L’accusa, per l’intera giornata, incalza incessantemente Danton 

su tante altre questioni, come ad esempio quella di aver cospi-

rato al fine di consentire a Dumouriez di marciare su Parigi. 

Danton si difende, attacca, ma parla da diverse ore ormai, la 

sua voce è roca e chiede continuamente di ammettere i suoi te-

stimoni. Si ferma per qualche secondo, guarda la corte e si ri-

volge alla folla: «Mi si rifiutano i testimoni. Allora io non mi 

difendo più […]». Il leone è stanco, cerca di prendere fiato.  

 

Nel frattempo Fouquier-Tinville (pubblica accusatore, quindi 

organo inquirente) ed Hermann (presidente del tribunale, quin-

di organo giudicante), si scambiano per iscritto alcuni biglietti-

ni con i quali si consigliano, l’un l’altro, quale strategia è me-

glio utilizzare e quali domande fare a Danton per metterlo in 

difficoltà o per farlo zittire (Fra una mezzora farò sospendere 

la difesa di Danton; bisognerà chiedere qualche particolare 

scrive Hermann; Quando tu avrai finito con le tue domande ne 

ho una io da fare a Danton riguardo al Belgio gli risponde 

Fouquier; Sulla questione del Belgio […] non dovremmo sof-

fermarci troppo sulla cosa ribatte Hermann, e così via).  

Hermann si rende conto che Danton è stanco e ne approfitta 

per chiedergli di smettere; il tribuno si ferma, ma a patto che 

gli si consenta di parlare il giorno dopo. Il presidente glielo 
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promette. 

 

Il giorno 4 si passa all’interrogatorio anche degli altri imputati. 

Fouquier-Tinville è pallido, sa che se Danton e tutti gli altri 

dovessero cavarsela, sarà lui a doverne pagare le conseguenze 

al cospetto dell’ira di Robespierre. Sono rivolte le accuse nei 

confronti di Hérault de Séchelles, di Desmoulins, di Lacroix e 

degli altri dantoniani. Tutti si difendono con ardore e puntuali-

tà, nessuno si lascia intimidire ed ogni accusa viene respinta. 

Danton continua a richiedere i testimoni, continua con il pre-

tendere che coloro che lo accusano si presentino al suo cospet-

to. La folla applaude Danton, è con lui! 

Hermann e Fouquier-Tinville stanno per perdere di mano 

l’intera situazione; è Danton il re del processo! Fouquier si alza 

in piedi: «D’accordo, sentiremo i vostri testimoni […], ad ec-

cezione, naturalmente, dei membri della Convenzione».  

Qui Fouquier cerca di salvare la forma: i membri della Con-

venzione che hanno approvato il rapporto di Saint-Just, qualora 

fossero ammessi a testimoniare sarebbero accusatori e testimo-

ni al tempo stesso, cosa quantomeno insolita in un processo, 

tuttavia Fouquier si ricorda del “rispetto della forma” solo ora, 

avendola completamente calpestata fino a pochi istanti prima, 

e mi riferisco ad esempio a quando ha sostituito il cancelliere, 

a quando ha nominato lui personalmente i giurati anziché e-

strarli a sorte come previsto dalla legge, o a quando ha comu-

nicato di nascosto con Hermann (scambio di bigliettini).   

La discussione si inasprisce, il popolo presente è dalla parte 

degli imputati. Ed ecco un nuovo scambio di biglietti tra la 

pubblica accusa ed il presidente del tribunale circa la strada 

processuale da percorrere per evitare che Danton distrugga 

completamente ogni imputazione a suo carico.  
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Fouquier-Tinville è ormai alle strette, prende allora carta e 

penna ed inizia a scrivere a Saint-Just una lettera che viene 

preventivamente corretta da Hermann: «Una terribile tempesta 

è scoppiata sin dall’inizio della seduta: gli accusati, come for-

sennati, reclamano l’audizione dei testimoni a discarico: i de-

putati Simon, Courtois, Laignelot, Fréron, Panis, Lindet, Ca-

lon, Merlin (di Douai), Gossuin, Legendre, Goupilleau, Le-

cointre, Brival e Merlin (di Thionville). Si appellano al popolo 

per il rifiuto che sostengono sia stato loro opposto. Nonostante 

la fermezza del presidente e di tutto il tribunale, i loro molte-

plici richiami turbano la seduta, ed essi annunciano ad alta 

voce che non taceranno fino a che non saranno ascoltati i loro 

testimoni. Vi invitiamo a decidere in via definitiva la nostra 

condotta nei confronti di questo reclamo, poiché l’ordinamen-

to giudiziario non ci fornisce alcun mezzo per motivarne il ri-

fiuto».  

 

Mentre si attende la risposta da parte della Convenzione, l’u-

dienza continua tra le arringhe di Danton e degli altri “indul-

genti”, più volte interrotti dal campanello di Hermann e dagli 

applausi del pubblico. 

 

Nel frattempo la lettera di Fouquier è giunta al comitato di sa-

lute pubblica. Saint-just è furioso, Robespierre teme che con-

cedendo i testimoni agli imputati, questi possano cavarsela, e a 

quel punto, con Danton assolto, crollerebbe l’intero disegno 

dittatoriale. Quando Robespierre ha deciso di mandare Danton 

davanti al tribunale, non ha neppure preso in considerazione 

l’ipotesi di un’assoluzione. Se il processo a Danton dovesse 

concludersi con una sentenza diversa dalla pena di morte im-

mediata, di conseguenza sul banco degli imputati finiranno 

Robespierre, Saint-Just e tutti i loro seguaci. Per l’avvocato di 

Arràs c’è una sola strada da seguire: costringere Danton al si-
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lenzio e mandarlo immediatamente alla ghigliottina. E’ nuo-

vamente Saint-Just ad occuparsi della questione. Si reca davan-

ti alla Convenzione Nazionale, e con il solito sistema delle 

“minacce velate” fa approvare un decreto che rifiuta di ammet-

tere i testimoni e che costringe gli imputati al silenzio in caso 

di offese rivolte alla corte. 

 

Il decreto giunge immediatamente a Fouquier-Tinville che ne 

dà lettura al tribunale. Danton è rosso in viso, le vene della go-

la gli stanno per scoppiare, si alza in piedi ed esclama: «Infame 

Robespierre! Il patibolo ti aspetta! Mi seguirai Robespierre!». 

Poi si rivolge al tribunale: «Non ho insultato il tribunale, chia-

mo il popolo a testimone. Questo decreto è una macchinazione 

infernale per rovinarci. Ingiungo ai giudici, ai giurati, al pub-

blico di dichiarare che ci siamo ribellati! Ci vogliono condan-

nare senza ascoltarci! Mi rifiuto, rimarrò Danton fino alla 

morte, e domani dormirò nella gloria». Il popolo ha ritrovato il 

suo grande tribuno, in aula la folla continua ad applaudirlo. 

Hermann capisce che la situazione sta’ degenerando e scioglie 

la seduta.  

 

Nel frattempo Desmoulins viene a conoscenza di un’accusa di 

Saint-Just nei confronti della moglie, Lucile, la quale è stata 

incriminata di cospirazione per tentare di far evadere gli impu-

tati dalla prigione del Lussemburgo (la cospirazione del Lus-

semburgo). Lucile verrà ghigliottinata dopo otto giorni dalla 

morte del marito. Alcuni storici ritengono che l’esecuzione di 

Lucile sia stata una vera e propria vendetta personale posta in 

essere da Robespierre, in quanto, da ragazzi, sia lui che Camil-

le avrebbero corteggiato entrambi la graziosa petit blond, e che 

questa alla fine, scegliendo Camille, avesse creato in Maximi-

lien un odio nascosto nei suoi confronti. Un’altra versione, in-

vece, ci racconta che Robespierre avrebbe chiesto la mano del-
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la sorella di Lucile, Adele, ma che questa si sia rifiutata perché 

scoraggiata da Lucile a sposarsi con un uomo del genere.  

 

L’udienza del 5 inizia molto presto e Fouquier rilegge il decre-

to della Convenzione; poi, rivolgendosi ai giurati dice: «I giu-

rati sono stati illuminati a sufficienza?». La risposta, ovvia-

mente, è scontata. 

«In questo caso il dibattito è chiuso» aggiunge il presidente 

Hermann. La folla dimostra il proprio stupore, scoppia un tu-

multo! Danton si alza in piedi e urla a gran voce: «Chiuso? Ma 

non è nemmeno incominciato! Non avete letto le prove né udito 

i testimoni!». Tutti gli altri imputati iniziano ad insultare i giu-

dici: «Briganti! Assassini! Ci giudicate senza averci ascoltati! 

Non siamo giudicati, siamo uccisi!». Desmoulins chiede la pa-

rola, Hermann gliela rifiuta e Camille gli tira addosso un fo-

glietto sul quale aveva segnato alcuni punti del suo discorso. 

Fouquier-Tinville afferra il decreto della Convenzione e chiede 

che gli imputati vengano espulsi dall’aula per aver insultato la 

giustizia. Hermann approva; scoppia un tumulto. Le guardie 

cercano di condurre via gli imputati che protestano! Danton ur-

la: «Io cospiratore?! Il mio nome è unito a tutte le istituzioni 

rivoluzionarie: leva, armata rivoluzionaria, tribunale, comita-

to di salute pubblica; sono io a darmi la morte, e sono un mo-

derato […]. Conduceteci al patibolo! Sapevo che la nostra 

morte era già decisa; non contenderò più la mia vita agli in-

fami che mi assassinano, me l’hanno resa troppo amara. Avrei 

solo desiderato che essa fosse più utile alla mia patria, alla 

mia patria che amavo tanto […]. La mia memoria sarà vendi-

cata […]. Popolo, ricordati qualche volta del tuo amico; ri-

cordati che il tuo benessere dipende dalla tua unione con la 

rappresentanza nazionale, con lo stesso coraggio con il quale 

io ho sostenuto e difeso i tuoi diritti […]. Morirò degno di te!». 

In aula uno dei presenti, un certo Villain d’Aubigny,  descrive 
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così la scena: “Danton si erge violentemente contro la perfidia 

dei suoi vili nemici […]. Il popolo grida al tradimento, all’in-

ganno, è commosso, è intenerito, si agita […]”. 

Il tumulto prosegue. Danton urla ai sanculotti: «Bestie sfottute 

[…], vedendomi passare griderete anche “viva la repubbli-

ca!”». 

 

Gli imputati sono ricondotti in prigione. 

 

I giurati si ritirano per decidere sulle sorti di Danton e degli 

“indulgenti”. Alcuni di essi, seppur accuratamente scelti da Fo-

uquier, sono rimasti colpiti dalle parole di Danton ed hanno un 

sussulto di indipendenza. Iniziano le discussioni, non si riesce 

a giungere ad una sentenza di morte!  

Fouquier-Tinville ed Hermann sferrano dunque il colpo finale: 

entrano nella stanza delle deliberazioni e danno lettura di una 

lettera che dicono provenga dall’estero e che sia stata rinvenuta 

a casa di Danton il giorno dell’arresto. Questa lettera, che pro-

babilmente è un falso, potrebbe essere stata appositamente co-

struita per condannare Danton. In essa si trovano scritte delle 

parole che ad occhio nudo non sono molto comprensibili, an-

che perché collegate da alcuni numeri, forse un cifrario segre-

to; i nomi sono indicati solo con le iniziali e il senso è quello di 

una cospirazione a danno dei giacobini in cambio di denaro. A 

questo punto i giurati sono costretti a condannare Danton e tut-

ti gli altri alla pena di morte. Il giudice Ducray viene incaricato 

di leggere la sentenza ai condannati. Si reca dietro la grata del-

la prigione ed inizia a leggere, ma Danton lo interrompe: «Me 

ne frego della tua sentenza! Non voglio sentirla. Sarà la poste-

rità a giudicarci: essa metterà il mio nome al Pantheon e il vo-

stro alla berlina!».  

 

Dopo aver appreso la decisione del tribunale, Danton ha uno 
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scatto di collera ed esclama: «Cosa importa se muoio, ho speso 

bene i miei soldi, ho fatto bene baldoria, ho accarezzato molte 

donne […]. Andiamo a dormire» (Bertin). «Ecco che tutto fini-

rà in un pasticcio spaventoso […], se avessi lasciato le mie 

gambe a Couthon e i miei coglioni a Robespierre le cose sa-

rebbero potute andare avanti ancora per qualche tempo […]». 

Poi continua: «Moglie mia! Moglie mia! Figli miei! Non vi ve-

drò più […]» (Michelet). 

 

Alle 16 di quello stesso giorno, trentasei uomini salgono sulle 

carrette per essere condotti al patibolo. Tra questi ci sono an-

che Danton e i suoi seguaci. Durante il lungo tragitto sono 

scortati dai gendarmi; la folla è immensa e silenziosa. Ancora 

una volta il popolo dimostra di aver paura! Danton ha un atteg-

giamento spavaldo e dignitoso, Desmoulins invece è molto 

provato, pur avendo le mani legate si dimena violentemente 

sulla carretta a tal punto da stracciarsi la camicia bianca che è 

possibile vedergli il petto nudo: «Povero popolo, povero popo-

lo, sei ingannato! […]. I tuoi amici vengono uccisi! […]. Chi ti 

ha chiamato alla Bastiglia? […]. Chi ti ha dato la coccarda? 

Io sono Camille Desmoulins!».  Le carrette passano davanti al 

caffè del Parnaso, dove parecchi anni prima Danton aveva co-

nosciuto Gabrielle, sua prima moglie.  

Percorrono via Honoré e giungono davanti casa di Duplay, do-

ve Robespierre vi abita dal 17 luglio 1791; le finestre sono 

chiuse, Maximilien è a letto in preda ad un esaurimento nervo-

so. Desmoulins si calma di botto e freddamente esclama: 

«Questa casa sparirà»; Danton grida: «Io trascino Robespier-

re, Robespierre mi segue!». 

 

I condannati, mirando un cielo rossastro all’orizzonte ed avvol-

ti da un leggero vento, scorgono da lontano la sagoma della 

ghigliottina; l’emozione inizia a prendere il posto dell’incredu-
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lità, ma tutti conservano un contegno dignitoso. Giungono ai 

piedi del patibolo. Fouquier-Tinville ha già predisposto ogni 

cosa; Danton sarà il quindicesimo ad essere giustiziato. Una 

volta scesi dalla carretta, Hérault de Séchelles vuole abbraccia-

re Danton, ma una guardia glielo impedisce: «Imbecille!» gli 

rimprovera l’ex ministro, «tu non impedirai alle nostre teste di 

baciarsi nel paniere». Il primo ad essere ghigliottinato è pro-

prio Hérault, poi seguono tutti gli altri. E’ il turno di Danton; 

pensa per un attimo che non rivedrà più la sua giovane moglie, 

poi rinviene e si dà coraggio. Il tribuno sale la scaletta, giunge 

al cospetto di Sanson e con voce ferma gli ordina: «Mostra la 

mia testa al popolo, ne vale la pena!».  

Sono circa le 18... la lama cade sul capo dell’uomo del 10 ago-

sto. 

Danton è morto semplicemente, regalmente (Michelet). 

 

Subito dopo che lama ha reciso la testa del grande tribuno, 

Sanson la mostra al popolo da una parte all’altra del patibolo: 

c’è silenzio, poi dalla folla si levano grida contrastanti. Alcuni 

applaudono (realisti, robespierristi e vili popolani che hanno 

acclamato Danton fino al giorno prima), altri urlano: «Hanno 

decapitato la Francia!». 

 

Così il drammaturgo Arnault descrive la scena: “Il giorno sta-

va per finire e vidi ergersi, come un’ombra di Dante, quel tri-

buno che, mezzo illuminato dal sole morente, sembrava appe-

na uscito dalla tomba più che pronto ad entrarci […]”. 

Ribadisco quanto già precedentemente specificato, e cioè che 

nell’affrontare i processi a Luigi XVI e a Danton, mi sono 

permesso di riportare, in alcuni punti, quanto già scritto da 

Claude Bertin ne I grandi processi, da Michelet in Storia della 

rivoluzione francese e da Quinet in La Rivoluzione.  

Le considerazioni, le riflessioni e tutte le valutazioni svolte so- 
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no invece esclusivo frutto del mio pensiero, ma le frasi citate 

sono state riprese dai testi sopra menzionati. Del resto un am-

pio lavoro di ricostruzione storica non può che attenersi scru-

polosamente alle fonti reperite. 

 

*** 

 

Il processo a Danton, definito da parecchi storici come “una 

parodia di giustizia”, merita alcune mie considerazioni perso-

nali. 

Vorrei chiedere inizialmente al lettore di fermarsi un attimo, e 

riflettere, su quanto sia pericolosa la contiguità tra l’organo che 

predispone l’accusa e l’organo che deve giudicare (oggi di-

remmo tra pubblico ministero e tribunale), e quanti danni alla 

libertà dei cittadini tale contiguità possa irrimediabilmente pro-

curare. Durante lo svolgimento del processo a Danton e agli 

“indulgenti”, la pubblica accusa rappresentata da Fouquier-

Tinville ed il tribunale rappresentato da Hermann, svolsero in 

pratica lo stesso ruolo, senza alcun rispetto delle regole e senza 

alcuna osservanza dei principi di separazione tra le due oppo-

ste funzioni, e ciò è ampiamente dimostrato dai bigliettini che i 

due giudici si passarono durante le udienze, dalla loro stretta 

vicinanza, dalla comunione di intenti, dai diretti rapporti con il 

comitato di salute pubblica e dalla presunta lettera rinvenuta, a 

loro dire, a casa del tribuno parigino. E tutto ciò “alla faccia” 

delle garanzie sancite dalla Costituzione del 1791 e dalla Di-

chiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1789. 

Se pensiamo che, ancora oggi, pubblici ministeri e magistrati 

giudicanti lavorano negli stessi palazzi, si incontrano nei corri-

doi e parlano tra di loro, vanno a prendere il caffè a braccetto, 

si trattengono insieme a pranzo e convengono praticamente su 

tutto, quanto meno sorge il sospetto che non esista, nei fatti, 

l’oggettiva terzietà dell’organo giudicante. Se in tribunale un 
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magistrato inquirente incontra un magistrato giudicante (o vi-

ceversa), gli chiede tranquillamente di poter conferire con lui 

ed in privato “si danno anche del tu”, e su quello che si dicono 

nelle segrete stanze nessuno ne sa niente… E’ da considerarsi 

equidistanza questa? Con tale modo di fare un magistrato giu-

dicante può davvero essere terzo ed imparziale? A me vien da 

ridere! Provi un avvocato, che secondo la Costituzione è sullo 

stesso piano del pubblico ministero (art. 111 della Costituzio-

ne), a chiedere ad un giudice o ad un sostituto procuratore di 

andare a prendere un caffè o di parlare di un processo. La ri-

sposta la lascio immaginare. Lo stesso dicasi quando si va a 

bussare alla porta dell’ufficio di un giudice. Tra di loro si rice-

vono come e quando vogliono, gli avvocati debbono, invece, 

fare l’anticamera o chiedere un appuntamento, semmai venga 

accordato... Alla “faccia” della Costituzione e dei principi da 

essa sanciti!  

 

Alcuni mesi fa ho visto in televisione, durante uno dei tele-

giornali più seguiti, parecchi magistrati con addosso la toga ed 

in mano una copia della Costituzione italiana allo scopo di vo-

lerla difendere contro gli attacchi della politica. Vorrei dire a 

quei magistrati che la Costituzione va difesa non solo quando 

fa comodo agli interessi dell’ordine giudiziario, ma andrebbe 

protetta anche quando parla delle effettive condizioni di parità 

tra accusa e difesa. Non è serio ergersi a paladini della carta 

costituzionale solo quando è vantaggioso per gli interessi della 

categoria cui si appartiene. Se si vuole difendere seriamente la 

madre delle fonti, lo si deve fare anche quando è sconveniente 

per i propri privilegi… non voglio attivare alcun tipo di pole-

mica, quindi lascio al lettore ogni più ampia e libera considera-

zione! 
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Per questi motivi occorre, ora più che mai, una riforma della 

giustizia che preveda la netta separazione delle carriere tra chi 

indaga e chi deve invece giudicare, e che quindi il pubblico 

ministero sia posto nella condizione di non poter preventiva-

mente e personalmente conoscere, o avere qualsivoglia tipo di 

rapporto, né fuori né dentro i luoghi di lavoro, con i giudici di 

tribunale a cui spetta decidere sulla libertà e sulla vita dei cit-

tadini, anche se criminali. 

E’ la Costituzione italiana a sancire il principio secondo il qua-

le accusa e difesa debbano essere posti sullo stesso piano (con-

dizioni di parità), e che a giudicare debba essere un giudice 

terzo ed imparziale, quindi non sto dicendo nulla di nuovo, ma 

nella realtà giurisdizionale italiana l’avvocato è in una posizio-

ne di inferiorità rispetto al magistrato inquirente, il quale, per 

effettiva vicinanza (anche fisica) con il magistrato giudicante, 

è posto in una posizione di chiara superiorità. Si pensi, ad e-

sempio, agli interrogatori di garanzia o alle udienze prelimina-

ri; gli avvocati si susseguono uno dopo l’altro in base al proce-

dimento chiamato, mentre il pubblico ministero ed il giudice 

(gip nel primo caso, gup nel secondo) sono nella stessa stanza 

sin dal primo procedimento in elenco, in attesa che entrino 

man mano i difensori. A volte accade che l’avvocato, acceden-

do nella stanza (aula), trovi i due giudici che già parlano tra di 

loro di quell’imputato o di quel procedimento specifico, me-

nomando le effettive condizioni di parità… alla “faccia” del-

l’equidistanza tra magistrati inquirenti e magistrati giudicanti; 

e casi di oggettiva contiguità tra le due opposte funzioni (pm e 

giudice) sono davvero riscontrabili in decine di situazioni quo-

tidiane. Non voglio citare casi più gravi perché è mia intenzio-

ne non dare spazio ad alcun tipo di polemica, ma di esempi ce 

ne sono un’infinità. Io ho citato solo un caso semplice e di bas-

so profilo.  
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Tutto ciò in uno stato di diritto come l’Italia non può assoluta-

mente continuare ad esistere. Necessita un intervento legislati- 

vo urgente e riformatore. 

La mia non è un’opinione politica, è solo una constatazione di 

civiltà giuridica… e giudiziaria! 

 

 

3. Il fallimento della cultura giustizialista… ieri come oggi 

 

 

Nel momento in cui si lascia spazio alla cultura del sospetto o 

al populismo sfrenato, ogni diritto costituzionalmente garantito 

è destinato a deteriorarsi e a scomparire. La cultura giustiziali-

sta ha sempre avuto nella Storia dei risultati altamente falli-

mentari, pertanto uno dei ruoli fondamentali della politica è 

quello di evitare che la magistratura si sostituisca ad essa ed 

agisca al di sopra della Costituzione e della legge. Quando si 

dice per esempio che i magistrati sono soggetti soltanto alla 

legge, non vuol dire che i giudici possono fare tutto ciò che 

vogliono o interpretare la legge come meglio credono; la sog-

gezione alla legge è il presupposto imprescindibile sul quale si 

base uno stato di diritto, quindi anche un giudice, al pari di un 

panettiere, se sbaglia deve pagare. Se le nuove generazioni di 

studenti non comprendono pienamente questo basilare concetto 

di civiltà giuridica, allora tra qualche anno la repubblica italia-

na non sarà più una repubblica democratica fondata sul lavoro, 

bensì una repubblica giudiziaria fondata sul sospetto. 

 

Ma torniamo alla Storia.  

Ecco come Francesco A.M. Mignet (La Rivoluzione francese, 

Editoriale Lucchi, Milano 1963) ci analizza la persona di Ro-

bespierre ed il suo disegno dittatoriale: “I Girondini denuncia-

rono Robespierre con più animosità che prudenza, mentre egli 
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non era tanto temibile da essere accusato di idee dittatoriali. I 

suoi nemici, rimproverandogli i suoi scopi allora inverosimili 

e che era impossibile dimostrare, aumentarono la sua popola-

rità e la sua importanza. Robespierre che aveva avuto un ruolo 

così terribile nella rivoluzione cominciava a mettersi in prima 

linea. Fino a quel momento egli aveva avuto, nel suo partito, 

degli uomini superiori a lui: sotto la Costituente i famosi capi 

dell’Assemblea, sotto la Legislativa Brissot e Pétion, il 10 ago-

sto Danton. In tutte queste circostanze egli si era costantemen-

te dichiarato contro chi offuscava la sua popolarità. Durante 

la prima Assemblea non avendo altro mezzo per mettersi in e-

videnza, si era mostrato riformatore esagerato, durante la se-

conda si era dichiarato costituzionale e aveva parlato di paci-

ficazione ai Giacobini, dal 10 agosto in poi si studiò di gettare 

a mare i Girondini e di soppiantare Danton associando sem-

pre la sua vanità personale alla causa del popolo. Quest’uomo 

di scarso talento e dotato di qualità del tutto comuni doveva 

alla sua inferiorità, un vantaggio grandissimo in una rivolu-

zione: di apparire fra gli ultimi e al profondo amor proprio la 

fortuna di mirare ai posti di comando osando tutto prima per 

arrivarvi e poi per sostenersi. Robespierre aveva delle qualità 

che lo rendevano adatto al regime della tirannia. Di animo per 

nulla grande ma piuttosto singolare egli aveva il vantaggio di 

una meritata reputazione di incorruttibilità, di una vita austera 

e nessuna avversione per lo spargimento di sangue. Egli aveva 

l’appoggio di una setta immensa di fanatici di cui sosteneva i 

principi fin dal tempo della Costituente […]”.  

 

Dopo la morte di Danton, Robespierre si avvolse nel “mantello 

turchino” di nuovo dictator della Francia. Attraverso l’elogio 

della virtù, della morale pubblica e dell’Essere Supremo, go-

vernò il paese fino al 27 luglio del 1794, pretendendo dagli 

uomini comportamenti virtuosi e fedeli alla politica governati-
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va, diversamente si finiva per essere considerati controrivolu-

zionari e quindi passibili di processo sommario. In nome della 

patria e della repubblica, fece del terrore uno strumento legit-

timo di risoluzione delle controversie politiche, inoltre creò at-

torno a sé un’invisibile cortina di ferro idonea a respingere 

qualsiasi tipo di protesta o di critica nei confronti del suo modo 

di operare; e chi esagerava, finiva sotto la lama della ghigliot-

tina.  

Sulle reali intenzioni di Robespierre sono state scritte cascate 

di inchiostro; io penso che quest’uomo, pieno di contraddizioni 

e di paure, invidioso sin dall’inizio di un vero rivoluzionario 

come Danton, cercò di eliminare dapprima le persone del re, 

della regina e del duca d’Orleans in modo tale da allontanare 

ogni possibile ripristino della monarchia, in un secondo mo-

mento sterminò le opposte fazioni (Brissot e Bailly) che avreb-

bero potuto ostacolarlo, ed infine gli amici-nemici divenuti 

suoi possibili antagonisti quali Hébert, Danton, Desmoulins, 

ecc (e visto che c’era anche probabili futuri vendicatori come 

Lucile Duplessis), al fine di restare l’unico vero politico in 

grado di governare il paese; tuttavia il potere lo indusse a per-

dersi nei fantasmi della sua immaginazione e nell’arroganza 

dei suoi ripetuti ed infondati sospetti nei confronti di chi si per-

metteva anche solo di starnutire.  

Ecco come Quinet descrive la situazione: “In questo profondo 

isolamento Robespierre passava lunghe ore a meditare sui 

nuovi pericoli che, secondo lui, minacciavano la repubblica; 

poiché da lungo tempo aveva preso a considerare come peri-

colo nazionale ogni colpo diretto contro di lui; troppo accorto, 

nonostante il suo spirito turbato, per non vedere che coloro 

che aveva uccisi cominciavano a rinascere e cercavano i pro-

pri vendicatori fra coloro che avevano lasciato in vita […]. 

Più teste avevano fatto cadere, più resistenza sentivano. Colo-

ro che plaudivano all’uccisione dei loro amici, lo facevano per 
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viltà, per essere risparmiati a loro volta; ma nei loro atti di 

sottomissione, perfino nelle loro acclamazioni (perché a tanto 

giungevano) mancava qualche cosa. Talvolta la loro gioia era 

troppo viva; allora appariva simulata; talaltra era accompa-

gnata dalla meraviglia; e questo stupore era interpretato come 

un segno di biasimo e un inizio di rivolta”.  

Conclude Quinet: “Egli denunziava i fantasmi; e, a forza di 

denunziarli, li creava”. Definizione perfetta! 

 

Robespierre e Saint-Just seguirono la stessa sorte di Danton 

dopo quasi quattro mesi, infatti, fedeli alla loro cultura del so-

spetto ed attraverso le costanti minacce nei confronti dei depu-

tati, si tirarono addosso l’impazienza della quasi totalità del-

l’Assemblea. Il 26 luglio 1794 Robespierre si presentò alla 

Convenzione Nazionale, chiese la parola e dalla tribuna dichia-

rò di avere alcuni nomi di deputati traditori e cospiratori da 

mandare sotto la ghigliottina. In quella accesissima seduta, di 

fronte al suo ostinato rifiuto di fare i nomi che insistentemente 

l’Assemblea richiedeva, gli fu tolta la parola e tratto in arresto. 

Immediatamente liberato da un gruppo di fedelissimi, si trince-

rò insieme ai suoi seguaci all’Hotel de Ville per organizzare 

una resistenza ad oltranza ed attendere l’arrivo delle sezioni 

giacobine. Esiste una tesi (Mathiez e Lefebvre) secondo la qua-

le, per eccesso di scrupolosità giuridica, Robespierre si sarebbe 

rifiutato di sottoscrivere la sera del 27 luglio un atto di insurre-

zione popolare, e ciò risulterebbe dal ritrovamento di tale do-

cumento sul quale sono apposte soltanto le due iniziali della 

sua firma (Ro). Anche se ciò fosse vero, come di sicuro lo è, 

tale tesi non sarebbe comunque sufficiente a dimostrare le 

buoni intenzioni di Robespierre; io resto dell’idea che l’av-

vocato di Arràs avesse principalmente uno scopo: instaurare 

una vera dittatura con a capo la sua persona. Tutto il resto è 

teoria! 
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A seguito di alcuni scontri avvenuti nella giornata del 27 (9 

termidoro), le truppe della Convenzione, comandate da Barras, 

riuscirono quella stessa notte ad entrare all’Hotel de Ville, e lì, 

secondo quanto scritto da Lefebvre e da Mathiez, avrebbero 

trovato Robespierre con la testa china sul tavolo di una scriva-

nia e la mascella fracassata. Secondo questa versione il dittato-

re avrebbe tentato il suicidio sparandosi un colpo di pistola in 

bocca non riuscendo però ad uccidersi. Secondo Michelet, in-

vece, Robespierre sarebbe stato vittima di un tentato omicidio 

posto in essere da parte di un tale Merdà, soldato agli ordini 

della Convenzione, il quale, una volta entrato nella sala del-

l’Hotel de Ville dove si trovava Robespierre, gli avrebbe spara-

to un colpo di pistola con lo scopo di ucciderlo, ma la pallotto-

la avrebbe colpito la mandibola dell’Incorruttibile senza cau-

sarne la morte. Ancora oggi non si ha la certezza se si trattò di 

tentato suicidio o tentato omicidio, la cosa certa è che Robe-

spierre, gravemente ferito, fu immediatamente arrestato insie-

me a Saint-Just, Couthon e ad altri fedelissimi. Il corpo mori-

bondo del dictator (che comunque conservò fino all’ultimo una 

certa lucidità mentale) fu adagiato per tutta la notte su un tavo-

lo che si trovava all’interno del comitato di salute pubblica ed 

il giorno seguente condotto a morire insieme a tutti gli altri 

giacobini tratti in arresto. Giunto ai piedi del palco della ghi-

gliottina la sera del 28, l’Incorruttibile salì senza alcun aiuto la 

scaletta del patibolo, ma uno sconosciuto gli tolse la benda che 

sorreggeva la mandibola fracassata al punto che si videro cade-

re i denti. Il dittatore lanciò un urlo disumano per il dolore, ma 

i carnefici lo afferrarono ugualmente e lo posero sotto la man-

naia. Fu decapitato insieme agli altri giacobini arrestati il gior-

no precedente. 

 

Finiva così il disegno dittatoriale dell’avvocato di Arràs. 
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Tralasciando gli aspetti dell’uomo e del politico, che sicura-

mente meritano una valutazione molto più approfondita non 

solo degli ultimi due anni di vita, Maximilien Robespierre, 

spinto dal desiderio di diventare l’unico ed indiscusso despota 

della Francia, finì per dare origine ad un sistema sanguinario 

ben peggiore dell’assolutismo monarchico che aveva combat-

tuto con tanta audacia e consapevolezza sin dal 1789, e ciò con 

lo scopo di raggiungere il potere assoluto nascosto dietro il pa-

ravento della virtù e dell’Essere Supremo. Come ho già speci-

ficato più volte nel libro, al popolo non interessano né le virtù 

né tanto meno gli insegnamenti filosofici su entità non ben de-

finite, al popolo interessano cose più pratiche, a volte anche al-

tamente vergognose ed indecenti, ma sicuramente non astratte. 

E’ più facile illudere ed ingannare un’intera Nazione con pro-

messe e sogni irraggiungibili, ma di facile immaginazione e di 

immediato riscontro illusorio, piuttosto che di concetti più tan-

gibili fondati sulla virtuosità dei comportamenti umani. Danton 

fu un uomo di vizi e si fece corrompere, ma interpretò al me-

glio il popolo, il suo popolo, riuscendo a rivestire il ruolo di 

colui che parlava con la voce della gente; Robespierre fu, inve-

ce, onesto e senza vizi, ma si allontanò dal popolo per perse-

guire i suoi scopi personali, vendendo alla folla la disciplina 

della virtù al costoso prezzo del sangue. 

 

Nessuno, tanto meno io, vorrà mai togliere a Robespierre i pa-

recchi meriti che ebbe durante l’intero corso rivoluzionario, ma 

non capisco per quale motivo esistano, ancora oggi, storici ed 

appassionati che difendono l’Incorruttibile anche di fronte a 

fatti di evidente carneficina, uno tra tutti l’arresto e la condan-

na a morte del suo amico di gioventù Camille Desmoulins, del 

quale, come ho già precisato, fu anche compagno di scuola e 

testimone di nozze.  
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E che dire della morte di Lucile Duplessis, moglie di Desmou-

lins? A questo punto mi perdonino i giacobini (francesi…ed 

anche italiani), ma tali atti di ferocia voluti o avallati da Robe-

spierre non possono trovare, e non troveranno mai, una giusti-

ficazione condivisa. 
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EPILOGO 

 

 

La pericolosa contiguità tra magistratura inquirente e ma-

gistratura giudicante nell’attuale sistema giudiziario italia-

no. Le gravi deformazioni di una magistratura-potere. 

L’urgente necessità di una riforma della  giustizia 

 

 

Esaminati gli aspetti giuridici e giudiziari dei principali proces-

si rivoluzionari tenutisi in Francia nel biennio 1793-1794, con-

siderati gli aspetti aberranti rinvenuti sia nei processi contro 

Luigi XVI e Maria Antonietta, sia nel processo a Danton, si 

rendono doverose talune mie considerazioni personali anche in 

merito alle attuali condizioni della giustizia italiana. 

Sulla base di quanto sinora esaminato, quindi sulla preziosa 

scorta di esperienza fornitaci dalla Storia della rivoluzione 

francese, e principalmente dai processi a Luigi XVI e a Dan-

ton, mi permetto di esprimere liberamente il mio pensiero. 

 

La giustizia non può e non deve essere considerata come un 

potere dello Stato, bensì solo come un ordine che eserciti, con 

la dovuta indipendenza ed autonomia, le proprie funzioni giu-

risdizionali nel pieno rispetto della Costituzione e della legge, 

senza mai porsi al di sopra di queste, ed evitando, tassativa-

mente, di sostituirsi tanto al potere legislativo quanto a quello 

esecutivo. 

E ciò per un motivo molto semplice: nelle moderne democra-

zie, ma non solo, l’esercizio di un potere statale spetta esclusi-

vamente a chi è investito dell’imperium democraticamente at-

tribuitogli dal consenso popolare, quindi solo il Parlamento, ed 

eventualmente il Governo, possono legittimamente esercitare 

un potere (in senso stretto) dello Stato.  
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Considerato che un’eventuale elezione dei magistrati sarebbe, 

secondo me, un aspetto aberrante e contrario al principio di 

uguaglianza, va da sé che chi vince un concorso pubblico non 

può, in nessun caso, ergersi ad organo esercitante un potere 

statale. 

 

Una magistratura-potere crea delle gravi deformazioni agli e-

quilibri di uno Stato democratico, soprattutto nel momento in 

cui si atteggia ad organo legislativo o, addirittura, quando tenta 

di vestire i panni del potere esecutivo sfuggendo a qualsivoglia 

tipo di controllo. Nel primo caso sarebbe necessario porre un 

freno al valore che si attribuisce alle sentenze emanate dalla 

Corte di Cassazione, le quali, a volte, stravolgono la volontà, il 

senso e la portata di leggi dello Stato approvate dai soli organi 

deputati ad adottarle; nel secondo caso, invece, sarebbe urgen-

te, sempre a mio parere, un intervento legislativo che separi 

nettamente le carriere dei magistrati inquirenti da quelle dei 

magistrati giudicanti, e ciò ad esclusiva garanzia delle libertà 

di ciascun cittadino, evitando alla magistratura stessa di diven-

tare, qualora già non lo fosse, una corporazione chiusa ed avul-

sa da ogni tipo di responsabilità.  

 

Nonostante l’art. 111 comma primo della Costituzione specifi-

chi molto chiaramente che ogni processo si debba “svolgere 

nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità davanti 

a un giudice terzo e imparziale […]”, siamo, ancora tutt’oggi, 

di fronte ad un sistema giudiziario che ostacola le reali “condi-

zioni di parità”, e non sono solo io a dirlo, ma è sufficiente 

leggere le cronache quotidiane per comprendere che alcuni 

magistrati giudicanti, considerata la connivenza e la contiguità 

con l’intoccabile magistratura inquirente, respingono ad esem-

pio le richieste di scarcerazione presentate dagli avvocati per 

conto dei loro clienti, operando un semplice “copia-incolla”  
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tra un file e l’altro, dimenticandosi talvolta di sostituire il nome 

del povero sventurato di turno. Questo accade, secondo me, 

perché c’è una “sconfinata fiducia”, il più delle volte incom-

prensibile, tra coloro che esercitano le due opposte funzioni di 

inquirente e giudicante, in barba alle legittime ragioni dei di-

fensori; quindi perché perdere del tempo a leggere gli atti degli 

avvocati? A che serve? Se un cittadino è finito in carcere un 

qualche motivo ci sarà! Tutto ciò configura, ed è strano a dirsi 

nel terzo millennio, un tetro scenario di giacobina memoria. 

 

E che dire delle intercettazioni telefoniche? Ormai il telefono è 

diventato un vero e proprio mandato di cattura. Per anni la si-

nistra ha criticato il regime fascista perché questo inviava la 

polizia segreta ad ascoltare quello che la gente diceva in piaz-

za; ora, invece, di fronte ad un uso indiscriminato delle inter-

cettazioni, si erge a paladina dell’indipendenza della magistra-

tura. Le intercettazioni telefoniche, secondo me, sono uno stru-

mento vergognoso di intrusione nella vita privata di ciascun es-

sere umano. Essere ascoltati al telefono rappresenta una gra-

vissima violazione della libertà personale ben peggiore di quel-

la operata durante il ventennio fascista, periodo nel quale, vo-

lenti o nolenti, tutti erano ben consci di vivere in un sistema 

dittatoriale. 

Non essere sicuri della segretezza delle proprie conversazioni 

telefoniche, di qualunque tenore esse siano e su qualunque ar-

gomento esse vertano, rappresenta una inconcepibile limita-

zione a quella che dovrebbe essere un’intoccabile sfera di li-

bertà di ciascun cittadino, e ciò in virtù del fatto che dal 1948 

viviamo, o quanto meno dovremmo vivere, in uno stato libera-

le e democratico. Che differenza c’è tra l’essere ascoltati di na-

scosto mentre si parla in piazza o al bar e l’essere ascoltati du-

rante una conversazione telefonica? Secondo me, in entrambi i 

casi, si tratta di vera e propria cultura del sospetto... la giusti- 
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zia, per come la concepisco io, è ben altra cosa! 

 

Altro tema scottante è quello della responsabilità dei magistra-

ti. Si chieda il lettore se mai ha sentito, o letto, che un magi-

strato ha pagato o è stato condannato per i suoi errori. Se a sba-

gliare sono i deputati, i ministri, il presidente del consiglio; op-

pure gli avvocati, i funzionari pubblici o i cittadini comuni, la 

lama della giustizia non esita a cadere repentina sul capo dei 

responsabili o dei presunti tali; ma se a sbagliare è un magi-

strato, come per magia, tutto scompare nella nebbia delle pro-

cure e tra i silenziosi labirinti delle toghe più alte.  

Per dovere di correttezza voglio precisare che in Italia esiste, 

ed è attualmente in vigore, una legge sulla responsabilità civile 

dei magistrati per dolo e per colpa grave, ma è del tutto ineffi-

cace, essa, infatti, non spiega i suoi effetti come dovrebbe e di 

conseguenza pone i giudici dietro un’immunità d’acciaio im-

possibile da scardinare. 

E’ giustizia questa? E’ forse questo ciò che volevano i nostri 

padri costituenti? Che destino potrà mai avere il principio di 

uguaglianza tra tutti i cittadini se vi sono tali evidenti ed irra-

gionevoli disparità di trattamento?  

 

Dall’analisi del processo a Danton è facile desumere la perico-

losità che ha avuto, e che ha ancora tutt’oggi, la contiguità (o 

addirittura la connivenza) tra la magistratura inquirente e quel-

la giudicante. Spesso capita, ed è molto frequente nell’attuale 

esperienza giudiziaria italiana, che alcuni giudici appartenenti 

al tribunale (giudicanti), con alcuni magistrati appartenenti alle 

procure (inquirenti), si scambino tra loro favori, si chiamino 

“per nome”, si telefonino, mangino insieme, e tutto ciò alle 

spalle degli avvocati, ma cosa ancor più grave, a danno dei cit-

tadini e dei sacrosanti principi sanciti dalla Costituzione. 

Ma la cosa che più mi fa rabbia è quella di vedere, in prima o 
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in seconda pagina sui giornali, alcuni magistrati con la Costitu-

zione tra le braccia al fine di ergersi a difensori della stessa. Se 

si vuole difendere la Costituzione, e lo si vuole fare per davve-

ro, la si deve prima rispettare… anche a costo di perdere de-

terminate posizioni privilegiate. 

 

Se la magistratura, come spesso i giudici affermano, non è vero 

che fa politica, allora perché all’interno del Consiglio Superio-

re della Magistratura si sono formate delle correnti? Ma le cor-

renti non sono tipiche dei partiti politici? Per quale motivo gli 

organi rappresentativi dell’associazione nazionale magistrati 

vanno spesso in televisione per combattere la crociata contro 

un qualsiasi progetto di riforma della giustizia? Ma i magistrati 

non sono tenuti soltanto ad applicare le leggi dello Stato? Per-

ché assistiamo a tutto questo? 

 

Personalmente ritengo che i magistrati non vogliano togliersi 

quel “mantello turchino” – di robespierristica memoria - che 

indossano sin dal 1992 e che garantisce loro un’immunità di 

fatto da qualsiasi fondata responsabilità, per un motivo molto 

semplice, vale a dire quello di poter fare tutto ciò che vogliono 

senza alcuna possibilità di doverne rispondere. 

 

Non c’è da stupirsi più di tanto se ogni giorno si assiste inermi 

a scene di magistrati che vanno in televisione invece di lavora-

re dietro le proprie scrivanie; tutto questo ormai non scandaliz-

za purtroppo quasi più nessuno, i processi durano in media cir-

ca dieci anni ma i giudici si preoccupano di andare in televi-

sione per “difendere la legalità”: è più importante girare le U-

niversità italiane con l’obiettivo di convincere gli studenti che 

Giulio Andreotti è colpevole, oppure telefonare alle dieci di se-

ra nel corso di trasmissioni televisive al fine di contrastare ogni 

progetto di riforma della magistratura invece che mettersi a la-
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vorare seriamente con lo scopo di garantire ai cittadini la rigo-

rosa attuazione, in ogni stato e grado del procedimento, dei di-

ritti sacrosanti sanciti dalla Costituzione.  

A questo livello si è ridotta la giustizia in Italia! 

 

Non avevo ancora compiuto quindici anni, ma ricordo perfet-

tamente le immagini di alcuni magistrati che ripetutamente, 

durante il periodo di “mani-pulite”, andavano in televisione per 

protestare contro le legittime e sovrane decisioni del potere le-

gislativo. Alla “faccia” della Costituzione e del principio della 

separazione dei poteri! All’epoca non ricordo di aver visto giu-

dici togati talmente affezionati alla Costituzione, come invece 

lo sono adesso, a tal punto da tenerne una copia tra le braccia 

con l’intento di difenderla… ma forse è colpa mia, forse ero 

troppo piccolo. Forse. 

 

Che la magistratura non possa essere considerata un potere del-

lo Stato, bensì solo un ordine che eserciti la funzione giurisdi-

zionale, non sono quindi soltanto io a pensarlo, ma in tal senso 

l’art. 104 della Costituzione è molto chiaro: “La magistratura 

costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro 

potere” quindi, fatti salvi i sacrosanti principi di autonomia e 

di indipendenza contro i quali nessuno mai si sognerebbe di 

scrivere neppure un rigo, la magistratura altro non è che un or-

dine, pertanto non può permettersi di auto-considerarsi e di at-

teggiarsi a terzo potere dello Stato. Ogni comportamento con-

trario al dettato costituzionale è pertanto del tutto illegittimo, 

anarchico e rivoluzionario.  

 

E concludo. L’autonomia e l’indipendenza della magistratura 

non devono essere confuse, da parte degli stessi magistrati, con 

la possibilità di poter fare tutto ciò che vogliono e poi nascon-

dersi dietro il paravento di un’auto-immunità assurda ed incon- 
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cepibile.  

I giudici, più dei politici e dei normali cittadini, debbono ri-

spettare rigorosamente la Costituzione ed interpretarne in buo-

na fede il contenuto, anche quando questa prevede norme 

sconvenienti per i privilegi dell’ordine giudiziario.  

Un ragionamento di segno opposto porterebbe alla dittatura 

giudiziaria…  

E in tal senso la Storia ci è stata maestra! 

 

 

L’Autore 

Giuseppe Palma 
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APPENDICE 

 

 

DICHIARAZIONE DEI DIRITTI DELL’UOMO E DEL 

CITTADINO 

 

approvata dall’Assemblea Nazionale Costituente  

il 26 agosto 1789 

Preambolo: 

I Rappresentanti del Popolo Francese, costituiti in Assemblea 

Nazionale, considerando che l’ignoranza, l’oblio o il disprezzo 

dei diritti dell’uomo sono le uniche cause delle sciagure pub-

bliche e della corruzione dei governi, hanno stabilito di espor-

re, in una solenne dichiarazione, i diritti naturali, inalienabili e 

sacri dell’uomo, affinché questa dichiarazione, costantemente 

presente a tutti i membri del corpo sociale, rammenti loro in-

cessantemente i loro diritti e i loro doveri; affinché maggior ri-

spetto ritraggano gli atti del potere legislativo e quelli del pote-

re esecutivo dal poter essere in ogni istanza paragonati con il 

fine di ogni istituzione politica; affinché i reclami dei cittadini, 

fondati da ora innanzi su dei principi semplici ed incontestabi-

li, abbiano sempre per risultato il mantenimento della Costitu-

zione e la felicità di tutti. In conseguenza, l’Assemblea Nazio-

nale riconosce e dichiara, in presenza e sotto gli auspici del-

l’essere Supremo, i seguenti diritti dell’uomo e del cittadino: 

Art. 1. Gli uomini nascono e rimangono liberi e uguali nei di-

ritti. Le distinzioni sociali non possono essere fondate che 

sull’utilità comune. 

http://www-3.unipv.it/webdsps/storiadoc/Doc%20RivFrancese/1791%20Cost%20francese%20(tr).htm#_top#_top
http://www-3.unipv.it/webdsps/storiadoc/Doc%20RivFrancese/1791%20Cost%20francese%20(tr).htm#_top#_top
http://www.liceodavincitv.it/didatt/ipertesti/700/dichiarazione_dei_diritti_dell.htm#a#a
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Art. 2. Il fine di ogni associazione politica è la conservazione 

dei diritti naturali ed imprescrittibili dell’uomo. Questi diritti 

sono la libertà, la proprietà, la sicurezza e la resistenza 

all’oppressione. 

Art. 3. Il principio di ogni sovranità risiede essenzialmente nel-

la Nazione. Nessun corpo o individuo può esercitare un’auto-

rità che non emani direttamente da essa. 

Art. 4. La libertà consiste nel poter fare tutto ciò che non nuoce 

ad altri; così, l’esercizio dei diritti naturali di ciascun uomo ha 

come limiti solo quelli che assicurano agli altri membri della 

società il godimento di questi stessi diritti. Questi limiti posso-

no essere determinati solo dalla legge. 

Art. 5. La legge ha il diritto di vietare solo le azioni nocive alla 

società. Tutto ciò che non è vietato dalla legge non può essere 

impedito, e nessuno può essere costretto a fare ciò che essa non 

ordina. 

Art. 6. La legge è l’espressione della volontà generale. Tutti i 

cittadini hanno diritto di concorrere, personalmente o mediante 

i loro rappresentanti, alla sua formazione. Essa deve essere u-

guale per tutti, sia che protegga, sia che punisca. Tutti i cittadi-

ni essendo uguali ai suoi occhi sono ugualmente ammissibili a 

tutte le dignità, posti ed impieghi pubblici secondo le loro ca-

pacità, e senza altra distinzione che quella della loro virtù e dei 

loro talenti.  

Art. 7. Nessun uomo può essere accusato, arrestato o detenuto 

se non nei casi determinati dalla legge, e secondo le forme da 

essa prescritte. Quelli che procurano, spediscono, eseguono o 

fanno eseguire degli ordini arbitrari, devono essere puniti; ma 

http://www.liceodavincitv.it/didatt/ipertesti/700/dichiarazione_dei_diritti_dell.htm#a#a
http://www.liceodavincitv.it/didatt/ipertesti/700/dichiarazione_dei_diritti_dell.htm#a#a
http://www.liceodavincitv.it/didatt/ipertesti/700/dichiarazione_dei_diritti_dell.htm#a#a
http://www.liceodavincitv.it/didatt/ipertesti/700/dichiarazione_dei_diritti_dell.htm#a#a
http://www.liceodavincitv.it/didatt/ipertesti/700/dichiarazione_dei_diritti_dell.htm#a#a
http://www.liceodavincitv.it/didatt/ipertesti/700/dichiarazione_dei_diritti_dell.htm#a#a
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ogni cittadino citato o tratto in arresto, in virtù della legge, de-

ve obbedire immediatamente; opponendo resistenza si rende 

colpevole. 

Art. 8. La legge deve stabilire solo pene strettamente ed evi-

dentemente necessarie e nessuno può essere punito se non in 

virtù di una legge stabilita e promulgata anteriormente al delit-

to, e legalmente applicata. 

Art. 9. Presumendosi innocente ogni uomo sino a quando non 

sia stato colpevole, se si ritiene indispensabile arrestarlo, ogni 

rigore non necessario per assicurarsi della sua persona deve es-

sere severamente represso dalla legge.  

Art.10. Nessuno deve essere molestato per le sue opinioni, an-

che religiose, purché la manifestazione di esse non turbi l’or-

dine pubblico stabilito dalla legge.  

Art.11. La libera comunicativa dei pensieri e delle opinioni è 

uno dei diritti più preziosi dell’uomo; ogni cittadino può dun-

que parlare, scrivere, stampare liberamente, salvo a rispondere 

dell’abuso di questa libertà nei casi determinati dalla legge. 

Art.12. La garanzia dei diritti dell’uomo e del cittadino ha bi-

sogno di una forza pubblica; questa forza è dunque istituita per 

il vantaggio di tutti e non per l’utilità particolare di coloro ai 

quali essa è affidata. 

Art.13. Per il mantenimento della forza pubblica, e per le spese 

di amministrazione, è indispensabile un contributo comune: es-

so deve essere ugualmente ripartito fra tutti i cittadini, in ra-

gione delle loro sostanze. 

http://www.liceodavincitv.it/didatt/ipertesti/700/dichiarazione_dei_diritti_dell.htm#a#a
http://www.liceodavincitv.it/didatt/ipertesti/700/dichiarazione_dei_diritti_dell.htm#a#a
http://www.liceodavincitv.it/didatt/ipertesti/700/dichiarazione_dei_diritti_dell.htm#a#a
http://www.liceodavincitv.it/didatt/ipertesti/700/dichiarazione_dei_diritti_dell.htm#a#a
http://www.liceodavincitv.it/didatt/ipertesti/700/dichiarazione_dei_diritti_dell.htm#a#a
http://www.liceodavincitv.it/didatt/ipertesti/700/dichiarazione_dei_diritti_dell.htm#a#a
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Art.14. Tutti i cittadini hanno il diritto di constatare, da loro 

stessi o mediante i loro rappresentanti, la necessità del contri-

buto pubblico, di approvarlo liberamente, di controllarne l’im-

piego e di determinarne la quantità, la ripartizione e la durata. 

Art.15. La società ha il diritto di chieder conto ad ogni agente 

pubblico della sua amministrazione. 

Art.16. Ogni società in cui la garanzia dei diritti non è assicu-

rata, né la separazione dei poteri determinata, non ha costitu-

zione. 

Art.17. La proprietà essendo un diritto inviolabile e sacro, nes-

suno può esserne privato, salvo quando la necessità pubblica, 

legalmente constatata, lo esiga in maniera evidente, e previa 

una giusta indennità. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.liceodavincitv.it/didatt/ipertesti/700/dichiarazione_dei_diritti_dell.htm#a#a
http://www.liceodavincitv.it/didatt/ipertesti/700/dichiarazione_dei_diritti_dell.htm#a#a
http://www.liceodavincitv.it/didatt/ipertesti/700/dichiarazione_dei_diritti_dell.htm#a#a
http://www.liceodavincitv.it/didatt/ipertesti/700/dichiarazione_dei_diritti_dell.htm#a#a
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Frammento  

tratto dall’introduzione scritta da Giovanni Antonucci in: 

Ugo Betti, Corruzione al Palazzo di Giustizia, Edizione inte-

grale, Tascabili Economici Newton, Roma, 1993. 

 

*** 

“Il ruolo della nostra magistratura è diventato, in questi ultimi 

venticinque anni, via via sempre più decisivo nelle scelte «poli-

tiche» del paese. Dal terrorismo degli anni settanta a Tangen-

topoli, il potere giudiziario ha acquistato un peso talmente ri-

levante da supplire, spesso e volentieri, il potere legislativo e 

quello esecutivo. Il più lucido studioso del rapporto fra magi-

stratura e politica (C. Guarnieri) ha recentemente parlato di 

«pesi e contrappesi», sottolineando la particolarità della situa-

zione italiana che non ha riscontri nelle democrazie di tipo oc-

cidentale. Ma, anche in altri settori, la nostra magistratura è 

un fenomeno anomalo. E’ il caso questo della carriera per an-

zianità, e non per merito; dell’appartenenza del Pubblico Mi-

nistero allo stesso corpo dei magistrati giudicanti; del ruolo 

egemonico del CSM, il Consiglio Superiore della Magistratu-

ra; del ridimensionamento di quei valori professionali e etici 

che costituivano il collante del potere giudiziario. In tale situa-

zione, non deve stupire che «oggi il gruppo di riferimento dei 

nostri magistrati tende in buona misura a non essere di tipo 

professionale, ma diventa la classe politica, nelle sue varie ar-

ticolazioni, l’opinione pubblica, identificata spesso con i mezzi 

di comunicazione di massa, e soprattutto le correnti (della 

stessa magistratura) con la loro attività politico-sindacale». 

La politicizzazione degli anni Settanta e Ottanta dei magistrati 

italiani, aggravata dal sistema proporzionale usato per l’ele-

zione del CSM, ha inciso profondamente nella gestione  della 

giustizia del nostro paese […].” 
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*** 

 

Tutto ciò veniva annotato da Giovanni Antonucci nel 1993. Da 

allora sono trascorsi ben diciotto anni e nulla è cambiato; e 

nulla è cambiato rispetto al dramma scritto da Ugo Betti nel 

1944 e andato in scena per la prima volta nel 1949.  

Sarà il lettore, con libertà di coscienza e di pensiero, a trarne le 

dovute conclusioni. 
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Intervista a Giovanni Falcone  

La Repubblica, 3 ottobre 1991. 

 

“Chi, come me, propone la separazione delle carriere dei ma-

gistrati, viene accusato di attentare all’indipendenza della 

Magistratura e di voler porre il pm sotto il controllo 

dell’Esecutivo”. 

 

“Un sistema accusatorio parte dal presupposto di un pubblico 

ministero che raccoglie e coordina gli elementi della prova da 

raggiungersi nel corso del dibattimento, dove egli rappresenta 

una parte in causa. Gli occorrono, quindi, esperienze, compe-

tenze, capacità, preparazione anche tecnica per perseguire 

l’obbiettivo. E nel dibattimento non deve avere nessun tipo di 

parentela col giudice e non essere, come invece oggi è, una 

specie di para-giudice. Il giudice, in questo quadro, si staglia 

come figura neutrale, non coinvolta, al di sopra delle parti. 

Contraddice tutto ciò il fatto che, avendo formazione e car-

riere unificate, con destinazioni e ruoli intercambiabili, giu-

dici e Pm siano, in realtà, indistinguibili gli uni dagli altri. 

Chi, come me, richiede che siano, invece, due figure struttu-

ralmente differenziate nelle competenze e nella carriera, vie-

ne bollato come nemico dell’indipendenza del magistrato, un 

nostalgico della discrezionalità dell’azione penale, desideroso 

di porre il Pm sotto il controllo dell’Esecutivo. E’ veramente 

singolare che si voglia confondere la differenziazione dei ruo-

li e la specializzazione del Pm con questioni istituzionali to-

talmente distinte” (Giovanni Falcone). 

http://www.camelotdestraideale.it/2011/03/08/falcone-separazione-carriere-magistrati/
http://www.camelotdestraideale.it/2011/03/08/falcone-separazione-carriere-magistrati/
http://www.camelotdestraideale.it/2011/03/08/falcone-separazione-carriere-magistrati/
http://www.camelotdestraideale.it/2011/03/08/falcone-separazione-carriere-magistrati/
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*** 

Giovanni Falcone, magistrato simbolo della lotta alla mafia, era 

dunque anch’egli favorevole alla separazione delle carriere tra 

magistrati inquirenti (pm) e magistrati giudicanti (tribunale). 

Anche in questo caso lascio al lettore ogni libera valutazione. 
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Mussolini in via Francesco Nava n. 17.  
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1) AA.VV. Spiragli 46, Editrice Nuovi Autori, Milano, 2000; 

2) AA.VV. Premio Città di Monza 2005, Montedit Editore, 
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Giuseppe Palma, Progetto di modifica alla parte II della Costi-
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lutazioni critiche. – GDS Edizioni, Vaprio d’Adda, luglio 

2010; 11) AA.VV. Il Federiciano, Aletti Editore, Roma 2010; 
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scoli – Editrice Pagine, Roma 2010; 13) AA.VV. Conoscere la 
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Poesia E’ solo poesia, GDS Edizioni, 2011; 2) 3° classificato 
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italiana Cento poesie e una Lyra, Associazione Dante Alighie-

ri, Padova, 2009 e attestato di merito per il medesimo concorso 

alla V^ Edizione; 4) Finalista al Premio internazionale di poe-

sia Oscar Wilde 2010 – Dream Enternaiment, Ministero della 

Gioventù e Osservatorio del Parlamento del Consiglio d’Euro-

pa – Bergamo 2010; 4) Attestato di merito dell’Accademia 
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Nel giugno del 2011 ha fondato il laboratorio on-line di Poesia, 

Storia e Letteratura italiana “Giacomo Leopardi” (sito web per-

sonale del quale ne è anche il direttore) che si occupa di dif-
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dell’autore. Partecipa con continuità a concorsi letterari di poe-
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FONTI 

 

 
Alcuni scrittori, nell’indicazione delle fonti, al solo scopo di compi-

lare una copiosa bibliografia, spesso usano inserire testi che non 

hanno mai neppure visionato.  

Diversamente da quanto appena premesso, ho preferito indicare le 

sole fonti che ho accuratamente consultato e dalle quali ho preso 

ampio spunto, a volte riportandone fedelmente il loro contenuto per 

via di un’eccezionale analisi dei fatti e delle citazioni, pur sempre 

indicandone l’autore ed il testo. Il presente libro è comunque un’ope-

ra originale ed innovativa nella quale ho cercato di esaminare, con 

mie opinioni e valutazioni del tutto personali, non solo la Storia della 

rivoluzione francese nei suoi aspetti meno conosciuti, ma facendo 

anche un raffronto tra le problematiche passate con quelle attuali, 

soprattutto sul tema della magistratura e dei processi, permettendomi 

altresì di proporne le soluzioni.  

Preciso, inoltre, che tutti i testi da me elencati appartengono alla mia 

piccola biblioteca personale. 

Mi sono permesso, inoltre, di indicare le fonti reperite su internet e 

la filmografia, anch’essa da me interamente visionata ed in mio pos-

sesso. 

Avrei voluto indicare anche alcuni testi scolastici ed universitari, ma 

in essi non ho trovato nulla di nuovo rispetto a quanto generalmente 

e popolarmente conosciuto, per cui mi sono limitato a menzionare i 

soli libri che presentano tratti e contenuti di unicità. 

 

Consiglio al lettore che già possiede una cultura di base sulla rivolu-

zione francese, di leggere il libro di Edgar Quinet da me indicato 

nella bibliografia (La Rivoluzione, Einaudi Editore, Torino 1953, o 

successive ristampe) in quanto ritengo che sia il più bel libro sull’ar-

gomento. Ho consultato testi di storici famosi come quelli di Miche-

let, Lefebvre, Mignet, Mathiez e Salvemini, ma nessuno, a mio mo-

desto parere, raggiunge lo straordinario livello di analisi del grande 

Edgar Quinet.  
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