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Proiezioni della Rivoluzione francese
negli esempi degli antichi
di MARCO FIORAVANI1

uanto il mito di Ro-
ma, della classicità
greca, delle rivoluzio-
ni seicentesche e, più
ingenerale, del passa-
to abbia influenzato i
rivoluzionari è stato a
lungo discusso da ge-

nerazili di studiosi, ciascuna
delle quali ha ricostruito l'espe-
rienza rivoluzionaria proiettan-
dola sulle esigenze e conflittuali-
tà del proprio tempo.

Meno affrontato dalla storiogra-
fia, invece, è il condizionamento
«in tempo reale» delle scelte dei
protagonisti, in una proiezione
verso il futuro. A colmare la lacu-
na, il saggio di Francesco Benigno
e Daniele Di Bartolomeo, Napoleo-
ne deve morire L'idea di ripetizione
storica nella Rivoluzione francese (Sa-
lerno editore, pp. 194, € 19,00):
per paradossale che possa appari-
re, la lacuna era presente anche
nella storiografia marxista. Fu pro-
prio Karl Marx uno dei pochi (insie-
me, ci ricordano gli autori, a Cha-
teaubriand) a leggere la Rivoluzio-
ne francese come un grande labo-

ratorio dove si rappresentava, a
tratti in forma di farsa, la tragedia
della storia romana. Forti di que-
sta trascurata intuizione, nell'af-
frontare le repliche della storia gli
autori svelano un fraintendimen-
to comune: i rivoluzionari france-
si si sarebbero ispirati ai classici
greci e romani per metterli in pra-
tica in un mutato contesto, con
conseguenze drammatiche, come
il Terrore.

La nascente architettura politi-
ca e giuridica si edificava sull'esal-
tazione e al contempo sulla presa
di distanza dal mondo del passato:
Atene, Sparta e Roma erano ritenu-
te da alcuni l'infinito archivio cui
attingere per pensare il futuro, da

altri esperienze incapaci di offrire
una regola odi servire da modello.
Rivoluzionari e contro-rivoluzio-
nari utilizzano specularmente il
mito del legislatore antico come
arma politica da contrapporre agli
avversari, in un alternarsi di signi-
ficanti del discorso pubblico rivo-
luzionario sugli antichi: aristocra-
tici, demagogici e tirannici, in alcu-
ni casi, coraggiosi, audaci e lungi-
miranti in altri.

Paradigmatiche, nel volume,

le pagine dedicate al processo a
Luigi XVI che la Convenzione
istruisce a partire dalla fine del
1792 e che vede le parti contrap-
poste dei tirannicidi e di coloro
che optavano per una soluzione
di clemenza - seppure tutte con-
vinte della colpevolezza del sovra-
no per «alto tradimento» -ricorre-
re alle lezioni della storia, alter-
nando richiami a Tarquinio il Su-
perbo, Giulio Cesare, Oliver
Cromwell, Carlo I Stuart.

In uno straniante gioco di spec-
chi, stessa sorte toccò alla figura di
Robespierre che già nel 1793, nel
pieno del suo potere, veniva acco-
stato, dall'ala estrema del movi-
mento sanculotto, a un dittatore
romano o, peggio, a un novello Ap-
pio Claudio, alla testa di una nuo-
va «inquisizione dittatoriale».
Con il 9 Termidoro e la fine del

regime robespierrista, si ricorse di
nuovo ampiamente al repertorio
della storia classica e del Seicento
inglese per giustificare ciò che, po-
chi mesi prima, sarebbe sembrato
impensabile: Robespierre-Crom-
well avrebbe voluto trasformare
la Francia in un nuovo Impero. Ma
fu durante il periodo direttoriale,

che si intensificarono, soprattutto
nella pamphlettistica militante, i
riferimenti al passato e alla onni-
presente storia di Roma, che pro-
iettava la sua ombra in una Fran-
cia in preda all'anarchia e dove si
rivelava la figura, salvifica per alcu-
ni, temibile per altri, di Napoleone
Bonaparte. Proprio al generale, re-
duce dalla strabiliante campagna
d'Italia, sono dedicate le pagine
più dense del libro. L'ineffabile
abate Sieyès, tornato al centro dei
complicati ingranaggi del potere
nell'autunno della Rivoluzione, in-
dividuò in Napoleone, tornato da
un'altra spedizione vittoriosa,
quella in Egitto, il candidato idea-
le per essere «arruolato» in una fun-
zione, agli occhi dell'abate, di se-
condo piano. Il generale, a sua vol-
ta, avendo maturato una ben altra
considerazione del suo ruolo nella
congiura, così si pronunciò rivol-
gendosi al Consiglio degli Anziani
il 18 brumaio dell'anno VIII: se
avessi voluto assurgere al ruolo di
Cesare o di Cromwell, lo avrei po-
tuto fare, mentre mi sono «limita-
to» a rispettare ciò che mi è stato or-
dinato. Bonaparte tuttavia, come
è noto, chiese ed ottenne i pieni po-
teri, pro- tempore.

I;ttschi,tvitìi abolita paradigma di liberi<I
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