
E I TEDESCHI SI SVECI
Il'bonapartismo" ? Colpa degli imitatori. La retoica imperiale ?
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il sonruo di una nazione...

di Sauerio Vertone

\f,ell'immenso obitorio della chiesa di
I \ Saint-Denis a Parigi sono conservate le
salme pietrificate dei re di Francia, che dor-
mono nel marmo santamente cadaverico che
li effìgia. In questo grande ossario dei padri
della nazione, cristianesimo e germanesimo si
sono fusi negli spigoli del gotico. Qui sta la
metà di una certa Francia: la Francia ascetica e
violenta che va da Luigi IX a De Gaulle. I sim-
boli dell'altra metà stanno invece agli Invali-
des, nel mausoleo di Napoleone, dove la sotti-
le falsificazione neoclassica dei marmi ha re-
suscitato l'universalismo romano.

Questa seconda anima, dalla quale sono
usciti l' E n c i c I op e d i e, Delacroix e Gambetta, è
meno ascetica e meno violenta di quella santa
e monarchica di Saint-Denis. Non è guerriera
ma militare, non cavalleresca ma civica e civi-
le, non austera ma maestosa, poco incline al
raccoglimento e alla fede, ma non avara di en-
fasi, di scetticismo e anche di cinismo. Insom-
ma è l'anima razionale e trombettiera della
Francia che abbiamo conosciuto negli ultimi
due secoli: Ia Francia della République.

Napoleone l'ha inchiodata alla grandeur
imperiale in nome dell'égalité alle guerre di
conquista in nome dellafraternité, e al nazio-
nalismo in nome della liberté e dell'uniuersa-
tité.

Il suo mausoleo è un manifesto ideologico.
Dalla balaustra che circonda un buco circola-
re, una specie di "omphalon" rotondo, si può
guardare il monumento funerario come da un
cratere si guarda il cono interno di un vulca-
no spento.

Non colpisce la massa gigantesca del porfi-
do rosso che troneggia nel vano. È tron-fia ma
nonsgtaziata, e comunque non pfesenta novi-
tà di rilievo rispetto all'idea della tomtra di un
potente secondo la tradizione. La novità sta
sul pavimento, tra i marmi colorati che cir-
condano la base circolare della mole in porfi-
do. È fatta di parole solitarie, anzi di nomi, o
meglio di toponimi che girano intorno al mo-
numento su binari di colore vario, verde,
bianco, viola. Le lettere sono in bel lapidario
latino, e risplendono nel giallo vivo dell'otto-
ne. I nomi sono quelli delle battaglie che il
mondo conosce a memoria e che'ancora rin-
tronano nelle pagine dei libri scolastici: Rivo-
li, Arcore, Lodi, Piramidi, Austeditz, Jena, Ey-
lau, Friedland, Abensberg, Wagram...

Mancano naturalmente Lipsia e'W'aterloo.
Ma è umano. Sovrumano è che i nomi delle
battaglie di un generale facciano ghidanda al-
la sua tomba, come i titoli dei poemi alla tom-
ba di un poeta (poniamo Pushkin) o i numeri
delle sinfonie a quella di un musicista (ponia-
mo Beethoven). Nel mausoleo degli Invalides
le battaglie di Napoleone sono diventate ope-
re (opere d'arte), e la loro enumerazione una
bibliografia postuma, dalla quale sono stati
tolti, contrariamente al solito, non §li acerbi
tentativi giovanili ma i fiaschi della maturità.

Nessun generale in nessuna epoca storica è
diventato autore delle sue battaglie. Annibale
è il vincitore di Canne, Hindenburg il vincito-
re dei Laghi Masuri, ma Napoleone è l'autore
di Jena, Austeditz e Wagram, più o meno co-
me Mozart è l'autore della sinfonia in sol mi-
nore o Schubert dell'Incompiuta. Solo 1l ra-
zionalismo francese poteva trasformare un ge-
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,IAROl\O sperduta o deviata, e c'era la Francia; mentre
dietro Mussolini c'era solo lo stato confusio-
nale di un paese che ogni tanto ha bisogno di
chiudersi in un feroce asilo infantile.

Borges ha messo in luce, con la solita ambi-
gua sottigliezza, la reversibilità del rapporto
tra epigoni e modelli letterari sostenendo che
non sono questi ultimi a dover rispondere dei
loro imitatori ma gli imitatori a creare, per co-
sì dire, i modelli, e a risponderne.

È un ragionamento cÀe vale non solo per
Mussolini ma per tutti gi epigoni di Napoleo-
ne I, che sono stati molti, cominciando con
Napoleone III e finendo con Stalin. Sono stati
loro a creare il modello universale del bona-
partismo, non I'Imperatore. Il quale ha senza
dubbio percorso per primo il ponte che de-
posita una grande rivoluzione sulla spiaggia
senza profondità e senza retroterra di una dit-
tatura militare; ma appunto per questo, ap-
punto per questa primogenitura, ha potuto
sfuggire alla premeditazione ideologica e
muoversi con l'estatica improntitudine di un
poeta, unita alla fredda curiosità di uno scien-
ziato che sperimenti rJ suo trial and enor.

Forse Napoleone ha intuito il suo fallimen-
to, e lo ha espresso con una celebre sentenza
oracolare. A chi gli chiedeva che cosa fosse
mai la politica, diede questa sibillina risposta:
"La politica è il destino". C'è nella sentenza
una strana anticipazione di Beethoven; ma
non del Beethoven dell'Eroica, bensì di quel-
lo della Quinta.

La colpa più grave dell'Imperatore dei fran-
cesi non è stata dunque la creazione del mo-
dello bonapartista, che è un'invenzione dei
suoi epigoni. Non gli vanno imputati né Mus-
solini, né Stalin, né Pinochet. La sua vera colpa
è un'altra: aver provocato il risveglio della
Germania ed evocato Hitler. Infatti Napoleo-
ne ha prodotto un terribile shock nei tede-
schi. Dopo Cado Magno la Germania si era ad-
dormentata in un impero universale (lo Heili-
ge RÒmische Kaisertum deutscher Nation),
che non era uno stato bensì un inerte carroz-
zone. Ma dopo Jena, i tedeschi scoprirono al-
l'improwiso di aver dormito per mille anni.

Sciogliendo il primo Reich, Napoleone ha
costretto la Germania a cercare se stessa co-
me nazione, e l'ha gettata in balia dei suoi
contrasti (protestantesimo e cattolicesimo,
Zivilisation latina e Kultur germanica, Hohen-
zollern e Asburgo), provocando per reazione
la nascita del secondo Reich guglielmino, non
più universale ma nazionale, e poi del terzo,
hitleriano, non più oazionale ma razziale.

Padando di destino Napoleone pensava a
qualcosa che gli sarebbe sfuggito di mano. Era
questo. Del resto, la parola destino significa
appunto "destinazione ignota".
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nerale, il generale della Rivoluzione, in un au-
tore di battaglie.

L'altra sommessa novità di questa tomba si
trova nelle pareti del piano inferiore, dove cor-
re un'illustrazione marmorea (sembra gesso pe-
rò) del buon governo. È una specie di Ara pacis,
ma i simboli classici sono diventati neoclassici,
vale a dire di secondo grado. Sono simboli di
simboli. Napoleone è rafigurato a torso nudo,
come Augusto, nella posa solenne trmandata
datanta icoirografia romana del primo impero.
Se qualcuno volesse cercare un lontano antece-
dente dello stile fascista, dello stile per inten-
derci che ha lasciato mosaici, bassorilievi, illu-
strazioni delle opere di regime, spighe di grano
e gesti augustei sulle pareti delle Casse di Ri-
sparmio, dei Consorzi rurali e delle stazioni ita-
liane degli anni Trenta, lo troverebbe qui.

Ma il paragone finisce subito. Dietro Napo-
leone c'era una rivoluzione gloriosa anche se
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