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zialmente modesta, è incrementata via via tramite ricatti e pressioni d’ogni genere, 
che nel corso degli anni Trenta giungono a produrre, dal punto di vista del Pnf, un 
risultato tutto sommato sodisfacente. Al tempo stesso, però – come avviene nel 
frattempo anche in patria per tanti altri pezzi della pubblica amministrazione –, 
l’apparato consolare non subisce passivamente questa campagna di fascistizza-
zione, ma subordina la propria adesione al regime alla concessione, da parte del 
Partito, di una certa sfera di autonomia, che risulta indispensabile preservare – co-
me scrive nel 1932 il console Carlo Barduzzi a Mussolini (la citazione è di Carline 
Pane, a p. 298) – per poter trovare una «linea di sutura tra l’autorità del proprio 
paese e quella del paese straniero». Alla fine, quindi, anche la monolitica nazione 
fascista deve riconoscere i propri limiti e rispettare la funzione negoziale che da 
sempre è stata peculiare di questo ceto di funzionari, accettando che esso continui 
a svolgere la sua opera di mediazione tra i programmi nazionalizzanti del governo 
e le condizioni politiche dei paesi ospitanti.

Basato su ricerche di prima mano di notevole impegno e originalità, il volume 
si segnala come un contributo stimolante e innovativo, che porta ad auspicare 
ulteriori allargamenti di questo tipo d’indagine, che guardino per esempio oltre i 
limiti di quel Mediterraneo al quale soltanto i contributi qui raccolti si riferiscono 
o che si spingano più indietro nel tempo, carotando meglio la pratica consolare 
italiana premoderna.

LucA MAnnori, università di Firenze

Francesco Benigno, Daniele Di Bartolomeo, Napoleone deve morire. L’idea di ripe-
tizione storica nella rivoluzione francese, Salerno editrice, Roma, 2020, 194 pp.

Il volume di Francesco Benigno e Daniele Di Bartolomeo indaga un aspetto inedito 
della Rivoluzione francese: come l’esempio di eventi storici accaduti possa condi-
zionare la proiezione degli uomini e delle donne del tempo nell’immediato futuro. 
La storiografia si è ampiamente dedicata all’uso del passato nella storia. Questo 
libro, tuttavia, compie un’operazione diversa. Non si tratta tanto di capire quanto 
un evento, una volta accaduto, possa trovare una ragion d’essere nel precedente. 
L’interesse degli autori sta invece nel cogliere come il precedente storico sia evo-
cato dagli attori prima che questi agiscano: quanto cioè esso assuma efficacia 
mobilitante sull’azione, favorendo la “creazione” del fatto successivo.

Il volume si apre con l’evento spartiacque della rivoluzione: la fuga di Varennes. 
Benigno ricostruisce l’immaginario che porta Luigi XVI ad allontanarsi da Parigi nel 
fatidico 21 giugno 1791. Il re appare condizionato dalle vicende vissute da Carlo 
I d’Inghilterra: ai suoi occhi, il comportamento dello Stuart diviene il monito dal 
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quale discostarsi. L’esempio storico, lascia intendere Benigno, acquista efficacia 
mobilitante non solo perché esso alimenta la visione del sovrano, ma anche e 
soprattutto per il rispecchiarsi reciproco fra il Borbone e l’immaginario collettivo, 
entrambi orientati all’uso della storia e in questo caso particolarmente della rivo-
luzione inglese. Dopo la fuga di Varennes, prosegue Di Bartolomeo, le ipotesi indi-
viduali sugli esiti della rivoluzione si moltiplicano e convergono verso un’attesa: un 
generale che possa trasformare la monarchia in una dittatura. Gli esempi di Oliver 
Cromwell, George Monck e Giulio Cesare vengono efficacemente visti circolare nel 
discorso pubblico e anticipare il tentativo del generale La Fayette di far insorgere 
le truppe dopo la notizia dell’arresto di Luigi XVI (10 agosto 1791). La capacità 
del parallelismo storico di attivare la mobilitazione e definire le identità politiche 
emerge ancora più incisiva nel momento in cui si insedia la Convenzione nazionale 
(20 settembre 1792). Specialmente per i girondini, il rischio che il regicidio apra 
il varco a una dittatura robespierrista, come il fantasma della congiura di Catilina 
sembra loro insegnare, è un pericolo tangibile, al punto da convincerli ad assumere 
la posizione contraria alla condanna di Luigi XVI. Il meccanismo del precedente 
storico che condiziona e presagisce sortisce comunque il suo massimo effetto a 
partire dal 1793, quando la paura di un colpo di mano militare francese, scatenata 
dal proliferare di tentativi di vari ufficiali, si generalizza. È questo meccanismo, invita 
a riflettere Di Bartolomeo nelle ultime pagine, che aiuta a comprendere il colpo 
di Stato del 18 brumaio: nel fatidico giorno, infatti, Napoleone riesce a svuotare le 
camere accreditando la falsa notizia di un attentato contro di lui che, prefigurando 
un secondo cesaricidio, avrebbe portato la Francia alla dittatura.

La ricerca di Benigno e Di Bartolomeo arriva a valle di un processo ultradecen-
nale di messa in discussione delle macrocategorie attraverso le quali erano state 
tradizionalmente indagate le rivoluzioni, in primis la classe e l’ideologia. Una volta 
innescata l’erosione, gli storici del riflusso avevano temuto di non riuscire a sostitu-
ire le interpretazioni da superare con qualcosa di altrettanto solido e convincente. 
L’erosione, più nel dettaglio, rendeva chiaro che si era di fronte a una sfida e a un 
pericolo. Con riguardo alla sfida, molti, con Charles Tilly, hanno avvertito che le 
rivoluzioni mantenevano per loro stessa definizione una spinta basilare verso il 
cambiamento, verso la sostituzione, insomma, della vecchia classe dominante con 
la nuova: per questo lo studio necessitava di analizzare le motivazioni alla base 
della pulsione sovvertitrice. Una delle soluzioni alla quale si è approdati, sulla 
scia di Reinhart Koselleck, è stata dunque quella di dirottarsi verso il recupero dei 
significati del tempo storico analizzato nella prospettiva di chi lo ha vissuto. Con 
riguardo al pericolo, d’altra parte, ci si è resi conto che avvicinarsi alle percezioni 
individuali tenendosi al contempo lontani da categorie interpretative forti avrebbe 
negato l’esistenza di una mobilitazione davvero collettiva.

Napoleone deve morire si muove all’interno di questo campo minato e riesce 
a sciogliere la possibile dicotomia fra individuale e collettivo. Gli autori tracciano 
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la spinta soggettiva dell’azione politica che non diviene mai atomizzata. La scelta 
esplicita di interrogare gli attori osservando il loro utilizzo della storia si intreccia, 
a ben vedere, a quella meno dichiarata di due ulteriori strumenti di analisi, l’infor-
mazione e le emozioni, contenitori in grado di captare partecipazioni socialmente e 
ideologicamente trasversali. Così, dal rispecchiamento reciproco fra il re e il sentire 
collettivo che anticipa la fuga di Varennes alla predizione di una guerra civile che 
turbi la repubblica e la trasformi in dittatura, sono le logiche interne ai potenti 
circuiti informativi in tempo di crisi e la paura storicamente contestualizzata (sul 
modello di Barbara R. Rosenwein) a disegnare immaginari convergenti e divergenti, 
appartenenze forti e deboli. Ne viene fuori una storia politica delle mentalità, dove 
la stessa mentalità non è data, ma in trasformazione. Dalle comunità intellettuali e 
dai gruppi istituzionali abituati all’esercizio del parallelismo storico ai lettori e agli 
ascoltatori estemporanei, tutti si rivelano quindi in grado di proiettarsi nel futuro 
attraverso uno specifico e – incredibilmente – corale orizzonte della temporalità: 
la ripetizione del passato e l’alternanza dei regimi politici. Ma proprio perché la 
mentalità è oggetto duttile, nel momento in cui anche la grande rivoluzione è stori-
cizzata, il ripetersi dei suoi eventi diviene anch’esso parte della prospettiva comune.

viviAnA MeLLone, università di nApoLi L’orientALe

Jacques-Olivier Boudon, Le Sexe sous l’Empire, Vuibert, Paris, 2019, 364 pp.

Il libro di Jacques-Olivier Boudon – professore presso l’Université Paris IV Sorbon-
ne – si propone di indagare il tema della sessualità in Francia, nelle sue connessioni 
con i cambiamenti politici e sociali apportati dalla Rivoluzione francese. L’arco 
temporale delle ricerche occupa il periodo immediatamente successivo al 1789, 
sino alla caduta definitiva dell’impero napoleonico nel 1815. Il passaggio politico 
è accompagnato da un turning point morale, la cui rappresentazione legislativa è 
incarnata dalle norme del codice civile del 1804 e di quello penale del 1810.

Attraverso l’utilizzo di un vastissimo repertorio documentario che comprende 
processi civili e penali, scambi epistolari, relazioni militari e memorialistica, Boudon 
ricostruisce la vita sessuale francese in due momenti politici fondamentali tra XVIII 
e XIX secolo. I numerosi carteggi privati sono indice di un progressivo cambiamento 
nella visione della propria sessualità, liberata da forti vincoli morali. La dimensio-
ne politica è intrecciata alla componente antropologica, nella sua espressione 
erotico-sessuale, fondamentale per la comprensione degli attori sociali in campo.

Nel primo capitolo l’autore scrive di uno «choc de la Révolution» (p. 13) mo-
strando come l’evento rivoluzionario abbia radicalmente cambiato le abitudini ses-
suali in Francia, conseguenza soprattutto all’abbassamento dell’età matrimoniale. 




