La Rivoluzione francese, un bicentenario scomodo

Condannare Robespierre

?

di Amedeo Lombardi

Nel 1989 il bicentenario della Rivoluzione francese si risolse in
una serie di sagre scarsamente popolari, in quanto sempre organtzzate, in qualche articolo diterzapagina, in qualche spettacolo televisivo quasi sempre edulcorato. Da allora il ricordo del grande rivolgimento sembra essere svanito dalla coscienza collettiva, anche se, trattandosi della grande rivoluzione, della Rivoluzione per antonomasia, possiamo dire che viviamo in anni di continuo centenario.
L'accavallarsi degli awenimenti, coll'accelerazione via via più conr,rrlsa da monarchia costituzionale a repubblica, a dittatura rivoluzionaria e poi, col progressivo distendersi dei flutti, dall'interme zzo termidoriano aI Direttorio e al Consolato,
fu infatti tale da conferire all'intero periodo una connotazione unitaria e variata
aIIo stesso tempo, così che il limitarsi a considerare soltanto il 1789 e non gli anni
successivi costituisce non solo un assurdo sul piano storico, ma anche una scelta
politica di parte.
Tale impressione è raff.orzataanche dalle tesi esplicite o implicite che hanno ispirato film, conferenze e programmi di celebrazionetre anni fa. Un
tratto pressoché dominante è consistito nell'esaltazione dei moderati e di Danton,
mentre, ancora una volta, non è mancata Ia radicale condanna per Robespierre,
talvolta con toni da baronessa Orczy. Nessuno ha pensato di riportare sui teleschermi o sulle scene, per esempio, l'opera teatrale "I Giacobini" di Federico Zardi,Ia quale potrrà essere più o meno apprezzatasul piano estetico, ma si prestava a
suscitare quantomeno utili discussioni. Ma essa ha il difetto, gravissimo per Ia
mentalità di questo periodo, di presentare Ia rivoluzione da un punto di vista diverso dal cliché dominante.
La casa editrice Sellerio si è permessa una delle pochissime eccezioni, quando ha voluto pubblicare nella sua collana "La Memoria" i ricordi di
Charlotte Robespierre, contenenti una pur maldestra difesa del fratello. Iniziativa

meritoria nel clima di denigrazioni generalizzate.
Ha sempre nuociuto alla figura di Robespierre il ricordo del Terrore, Ia sua supremazia in quell'epoca di sangue la quale, tuttavia, era già intziata
al momento della sua massima affermazione ed era resa almeno in parte spiegabile da secoli di soprusi dell'Antico Regime e dal sistematico doppio gioco che i
suoi personaggi, come pure tanti sedicenti rivoluzionaripraticarono in continuazione, accettando solo a parole il nuovo ordine politico.
Lo stesso Danton, che oggi si r,rrole rivalutare, non era rimasto
estraneo a precedenti esplosioni di violenza, anzivi aveva legato parte della sua
fortuna. Vedansi le stragi del Campo di Marte e l'istituzione del Tribunale rivoluzionario, da lui voluta.
È vero che con Robespierre e col Terrore si compirono passi
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brutaÌmente significativi sulla strada dell'intolleranza, comc lc esecuzioni anche
dei rivoÌuzionari tiepidi e la negazione del diritto di difesa per gÌi lnputati; ma è
anche vero che l'epoca deÌ Comitato di Salute pubblica coincise col rnomento più
altamente drammatico pcr' le sorti deÌla Repubblica, minacciata all'interno dalÌ'insurt'ezione in \/andea, insidiata dai tradimenti, costrctta a ra,ccogliere tulte le
proprie forze per fronteggiare Ì'inr.asione stranicra. L'ascesa di Robespierle in
tali frangenti che richiedeyano fe,rrnczza ed enelgia a tutta pro\/a non ò casuaìe
ed infatti la congiura dei Tcrmidorianipotè avere ragione della dirigcnza montagnarda soÌamerntc dopti la decisiva vittoria di F leurus, rcsa possitrile sopraltutto
dalla inllessibilc son'eglianza politica di Saint Just. Con F lcurus cessa la iase dilensiva della Rivoluzione e i franccsi possono respirare, liberandosi, Ira ['altro,
della disciplina imposta dal tragico momento di emergenza.
Senonché Ìa salvezz:r della l,}ancia nel 17!14 ha portato con sé la
s:rlr-czza delÌa Rivoluzione, non solo comc possibilità di continuazione immcdiata,
della Repubblica, sia purc in forme diverse, sempre meno spintc e quotidianamente erose dall:r cornrzjone e dalÌo scivolnre dei nuovi capi in difetti antichi;
bensì soprattutto corne salvezza, inattaccabilità dei principi che essa rÌveva leso
Iamiliarj e che ha potuto così richiamarc allc memorie per due secoli. Il ricordo
deìla grande tradizionc giacobina c deÌle parole d'oldine rivoluzionarie ha sorretto dopo di allora tutti i movimenti preoccupati del rinnovAmento polìtico e sociale. Sc il terrole bianco prirna, il cesalismo napoleonico e la Restaurazione poi
non hanno poluto ilistruggere o anchc consistentemelle olfuscare il patrìmonio
civile deÌla Rir,oluzionc, lo si dcrve al fatto che con F'leurus e con la vittoria in \randea la stessa lìestaurazione venne ritardattr di vent'anni e la cultura tumultuosamente c magari sanÉUinosarnente impostasi nel 1789-9,1 non yenne sopraflatta
sul nascere. La Rivclluzione hzr potuto così porsi come esperienza anticipatricc c
direttrice di tutta l'evoluzionc politica europea successiva.

lI

prezzo del Terrore

-E tuttavia incr.itabile, in questi casi, che 111:rezzct sia alto. Iì prezzo è stato appunto il Terrorc. n- ìecito tuttavia chiedersi da un lato sc veramente
c'ertr un'altra strada, data la mentaÌità e le strutture, vecchicr di secoÌi, che era necesstilio inta,ccare: dall'altro se il benessele dclla generazione protagonista dì
eventi livoluzionari possa costituirc un rralore-. preminente.
lìorsc riuscircmmo a, formuÌare bilanci mcno parzizrli e insufficienl,i se badassimo ai principi in gioco nelle vicende storiche e non solo ai fattj
dcll:r cronaca; soprattutto non solo ai morti, pcr quanto sacl'o possiÌ esseue il loro
ricordo, perché essi sono presenti in tuttc lc cpoche, al di qua e al di la di qu:rlsiasi
frontiera o barricata.
Tanto pìrì che non sembra solo dovuto allaviolenza di allora se Ìe
rievocazioni di questi anni sono vuote, reticenti, parziali o se ìnancano deÌ tutto.
Già si diceva che neppure Danton lu estraneo atante sanguinose vicende,le quali
a lui sono stlanamente pcrdonate, seppro che il vero criterio di giudizio trova origine altror.e. Si può aggiungere che mentre Robespierre può apparirr: una figura
spietata, disumanata n elf incarnale una dura necessità rivoluzionaria. ma n o n appare mai como persona, spregevole e meschina, l)anton, invccc. con la, sua para-
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bolapcrliticapercuipassadaunferoceautoritarismoadunastrumentale milezza
coÌ crescere delle lortune economiche er delle entrature in certi ambienti. è il solo
ad assumere tintc sprcgevoli. Xtla è proprio qui, forse, il punto dolcntc.

Ci si scntc di perdonare molto a Danton proprio per questa sua
disponibilità a larsi corì]ompere. Ilgli è forse il più illustre esempio delle canaglie
alla, Pouchet e alla Tallien, il padre spirituraÌe delle degenerazioni dell'epoca diretiorialc. Con i tipi come lui i moderati e i conservatori di ogni tempo non solo si
trovano a loro agio, ma possono addirittura sentfusi rivoluzionari a buon mercato:
ò uno di quelli con cui si può trattarc, perché i principi innovatori con lui vengono
considerati con ragion€lvole. indulgente elasticità c un ammiccamento, nonché il
balcnio di coltropaltite non propriamente astratte fanno dimonticare certe aspor:it:ì della politica e sono ìn grado di lal aprire una serie indcfinita di porte. Cìon ì
tipi come Dzrnton il compromesso costituisce la premessa per savie invelsjoni di
tendenza, una volta cnnseguiti cclti traguardi individuaìi, e i superati della Storia
htrnno scmpre potLrto costruire teste di pontc per riconquistc insperate. Con i
l)arrton di semplc ['uomo deila strada, portatore del sano senso comune, torna a
prel'alere su quanti vogliono r:ambiare il mondo e turbancl per questa ubbìa, il fluire del quìetcl l'ivere.
r\ lìobespierre non si pc.rdona, invece, di csscre fatto con un'altra
pzrster. Una soltc tragica, per tutti, ma anche per lui, lo mise a gridare una rivoluzione che il rnondo dover.a veramr:nte carnbiarlo ed cgli ebbe l'atiimo di crederci
felmamente. Per lui contavirno solamente le esigenze rivoluzionalie; at.eva una
certa, idea del benc collettivo e non vollo deflettere da qucìÌa, anche se pcr lui
stesso una minor rigidità ar.rehhe rcso tutto più facile. X,[a campar.a con poco, non
si cur':lr,a di grradagnare oltrc le sue modeste esigcnze, non gli si conoscono debolezzc personali, né tendcnze nepotistiche. IJrn ed è troppol Un politico che non
pcnsa a, guadagrarc o a rubale turba i sonni del bottegaio che è in noi, molto più
che diecimila l:rdri.

Prossimo bersaglio:

il

1789

Robespierre e i snoi collaboratoli peccarono senz'altro di inlegralismo, ma r,ollero esscrc solamenle selvitori del bene pubblico, così come ad
essi appariva, plopt'io in un'epoca in cui parcva sul punto di csscre somrner.so da
incombenti minacco. Questo bene pubblico passava al di sopra di tutto;ma se fosse passato solamcnte sopr:r Ìa vita dclle persone, lo scandaÌo non sarebbc stato
tanto glande e dulaturo, così come non hanno maì irnpressionato pitì che tanto le
decinc di migliaia di lucilati dopo la Comune o i morti per il capìtale in .tmelica
Latina. I1 guaio ò che passar a anche sopra gli affari, sopra $i interessi pr,ivati di
cui vanilicava Ia pressioue, sopra i cir"lcoli utilitaristici, sopra l'ideologia delìa vita
concepita per tar quattrini. Così la logica politica, dello Stato, minacciava, di prevalerc su quella.econonriczr o sul potere dei gruppi eccellenti. ()uestct è r,eramente intollerabile. E tutto questo che non si perdcinur ancora oggi a X{assimiliano Robespierre, cui non una via è dedicata perfino nella sua Francia.
Se tuttavia ncll'immedialo poteva cssere miser,evolmente umano, magari, ma pur semprc Llmano rifiutare ladm'e'zzadi una logica che intendeva
dare inesorabilmcnte sègtito alle prcmesse rivoluzionaric, in contrasto con i limiti e la mentalità dell'uomo medio, oggi invece, dopo due secoli di travaglìo e di
evoluzione sul tronco cli quellc prernesse, il non accettare Robespicn'e e la À{ontagrra finisce col non acccttare lzr IìivohLzione francese.
Nel riflusso iniziato con gli anni Ottanta di questo secolo, con le
prcsidenze di lìeagan e di Bush, con la siglora Thatcher, in Italia col Pentapartito, si sono rimesse in discussionc le idealità di coloro che vinsero due glrcrre
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mondiali, quelle del Risorgimento e della Resistenza, anche se non si è ar,uto ancora iI coraggio di parlar male della Rivoluzione francese. L'uguagliarza e Ia fraternità programmatiche danno già un po' di fastidio agli aristocratici del nostro
tempo e la libertà viene accettata da sola, in quanto consente a chi si trova ad essere economicamente più forte di agire senza troppe remore; ma iI 1789 sembra
ancora difficile da demolire. In questi due secoli se ne è troppo parlato, ci sono ancoratroppi libri, movimenti, Costituzioni che vi fanno riferimento e che fanno incominciare da allora Ia storia contemporanea. Tlrttavia basta avere un poco di pazienza'. certi traguardi sono sicuri quando si è incominciato ad andare a ritroso.
Mentre si lascia che cali I'oblìo su questo scomodo bicentenario,
pare
incominci a chiedere che sia mutato I'inno nazionale. Come si
si
in Francia
fa, infatti, ad identificarsi con quegli scalmanati di Marsiglia che mancarono del
tatto più elementare fermando prussiani ed austriaci e rimandando indietro tante
persone per bene che avevano domto emigrare?
Lasciamo andare avanti la civiltà del mercato senza avere eccessiva fretta. Abbiamo già dato un colpo di spugna alle ideologie di rinnovamento e
non è poco; verrà iI momento in cui sembrerà naturale riallacciarsi gioiosamente
a Maria Antonietta e aI conte di Provenza.
La cosa veramente essenziale nel parlare di Storia, fino a quel
giorno, è che nessuno possa,sogrtarsi di apptezzare pubblicamente, nemmeno in
parte, Robespierre, Saint Just e qualsiasi altro abbia coltivato un autentico sogno
democratico.
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