
MITI MODERNI DELL'ANTICA IRLANDA 

Lotta contro le onde 
l'eroe del Ramo Rosso 

Mutamenti del fuo-
co: innanzitutto 
mare, e del 

mare una metà terra e l'al-
.tra metà soffio infuocato. 
Per l'anima è morte diveni-
re acqua, e per l'acqua è 
morte divenire terra, ma 
dalla terra nasce l'acqua e 
dall'acqua nasce l'anima». 
Perché le parole di Eraclito 
di Efeso, principe-filosofo 
del V secolo avanti Cristo, 
ti tornano vivide alla me-
moria — mentre cammini 
lungo i moli del porto, sullo 
sfondo di una muraglia di 
luce gialla, o guardi verso la 
baia, su cui si inarca, all'im-
provviso, l'arcobaleno, o 
cerchi di scorgere, tra le 
nebbie, i monti di Conne-
mara? Galway, nell'ovest 
dell'Irlanda, «la città delle 
pietre grigie», si incastra in 
una sorta di piccolo cosmo 
dove i quattro clementi del-
la fisica antica non smetto-
no mai di «lottare» tra di 
loro. 

Sembra che qui amasse 
far rifornimento Cristoforo 
Colombo nei suoi viaggi in 
cui cercava l'Oriente attra-
verso l'Occidente. La strada 
centrale della città vecchia, 
tra i tanti, ospita un pub 
dall'insegna significativa, 
«The King's Head»: la «re-
gale testa» è quella di Carlo 
l Stuart, il sovrano condan-
nato a morte da Cromwell, 
che dovette ricorrere ai ser-
vigi degli Irlandesi di Gal-
way — dice una leggenda 
— per fare eseguire la sen-
tenza, poiché «nessun In-
glese osava diventare il boia 
del suo re». 

Forse Galway — più di 
altre città della costa occi-
dentale — sente il peso del-
la storia. «Per una sorta di 
compensazione, qui l'imma-
ginazione lavora anche 
troppo — mi dice Pat O' 
Shea — creando un morido 
che non è più quello dei fat-
ti quotidiani. Solo che que-
sti due mondi si tengono 
quasi per mano: scivolare 
dall'uno all'altro è facile». 

Pat è nata a Galway T\el 
1931, risiede abitualmente 
«nell'altra isola», cioè in In-
ghilterra, e «torna alle radi-
ci» solo in particolari occa-
sioni. Da giovane ha cerca-
to di diventare monaca sen-
za successo; in una tranquil-
la maturità ha invece vinto 
l'altra scommessa con la 
vita, affermarsi come scrit-
trice. Con modestia ama ri-
cordare che scrivere è stato 
per lei, all'inizio, come «li-
berarsi da un sogno», fatto 
molte volte da bambina: ma 
un libro è anche un modo 
per rivivere quel sogno o 
farlo sognare agli altri, ai 
lettori-complici che come 
Pat «non stanno poi troppo 
bene» in una realtà che pre-
tende di fare a meno del-
l'immaginazione. 

Saper «deviare di pochi 
passi» per passare «dall'al-
tra parte» rientra così nel-
l'arte di vivere. La sola 
comprensione intellettuale 
non basta: come ebbe a 
scrivere il grande William 
Butler Yeats (1865-1939), 
«tediati dal punto di vista 
del protestantesimo irlan-
dese, che fa pensare... con 
la sua vuota astrazione al 

cloruro di calce» si comin-
cia a interrogare i contadini 
«circa le apparizioni» per 
ritrovare alla fine «i fram-
menti di una fede che colle-
ga l'Eternità con i campi e 
la strada». 

Non a caso la lunga fiaba 
narrata da Pat O' Shea co-
mincia con un vecchio pe-
scatore che ammonisce un 
ragazzo di guardarsi dai 
crocevia: qui «si confondo-
no Geografia e Cartogra-
fia... e il vaso di Pandora si 
trasforma nella pcntolac-
cia». Fino a diventare, l'in-
cubo della persecuzione da 
parte della Morrigan, «la 
Tre-in-Uno», dea della di-
struzione che si compiace 
dello sterminio dei guerrieri 
«da qualsiasi parte essi 
combattano». 

Il titolo inglese «The 
hounds of the Morrigan» 
(letteralmente, «I segugi 
della Morrigan») insiste su 
questa trinità pagana e fem-
minile, questo archetipo ir-
landese del terrore. Ma an-
che «l'ombra ha bisogno 
della luce per vivere». Il ti-
tolo della versione italiana 

«La pietra del vecchio pe-
scatore» (Longanesi, Mila-
no 1988) solo apparente-
mente sembra privilegiare 
un personaggio minore, la 
cui introduzione, all'inizio 
del libro, parrebbe un espe-
diente narrativo. Alla «cata-
strofe» finale — ove, per 
così dire, tutti i nodi vengo-
no al pettine — il vecchio 
ritoma giovane, il pescatore 
riappare come Cuchulain, 
l'eroe di stirpe divina che 
osa combattere la stessa 
dea della guerra. 

A un tempo Achille, Et-
tore e Ulisse, Cuchulain è il 
difensore dell'Ulaid, uno 
dei «quattro campi verdi» 
in cui è tradizionalmente 
divisa l'Irlanda, l'attuale Ul-
ster. Protagonista de «La 
razzia della mandria di 
Cualinge» (il ciclo epico ir-
landese risalente ai secoli 
VII-VIII) e degli altri cicli 
dedicati agli eroi del 
«Ramo Rosso», Cuchulain 
è colui che solo prende le 
armi mentre sotto l'effetto 
di un incantesimo gli altri 
uomini non offrono resi-
stenza agli invasori. Per 
questo la sua figura riemer-
ge a ogni rinascita dello 
«spirito dei Celti» nella cul-
tura irlandese: dal tardo 
Settecento a oggi. «Pure 
lame risplendenti / più im-
portanti di mogli, amici o 
amanti, / voi dateci la forza, 
la speranza, / l'amicizia di 

un'arma!» - questo è il suo 
canto in uno dei «Drammi 
celtici» che Yeats gli ha de-
dicato (cito dall'edizione 
italiana curata da R. Sancsi, 
Guanda, Parma 1988). Cu-
chulain e sempre meno se-
midio e sempre più «uma-
no, troppo umano» — con 
il suo coraggio senza regole 
e la sua generosa intempe-
ranza. Fino a essere uno e 
centomila — ogni irlandese 
che «la Storia» ha violenta-
to. 

Nella raffigurazione 
drammatica di Yeats Cu-
chulain finiva per uccidere, 
senza saperlo, il proprio fi-
glio — quasi un'analogia 
rovesciata con Edipo, in-
consapevole assassino del 
proprio padre. Edipo sce-
glie di non vedere più, Cu-
chulain si getta a combatte-
re contro le onde dell'Ocea-
no: e «per l'anima è morte 
divenire acqua». Il destino 
è premessa del mito e il 
mito, a sua volta, del canto 
del poeta. E realtà e mito 
davvero «si tengono per 
mano»: volta per volta clas-
sificato come illusione dello 
spirito, espressione del pro-
fondo, teorema di una ra-
gione ancora in cerca di se 
stessa, il mito può essere 
anche un modo effettivo di 
vivere e di morire. 

Il lunedì di Pasqua (24 
aprile) del 1916 Patrick 
Pearse e James Connolly 
proclamarono dai gradini 
della Posta centrale di Du-
blino la Repubblica irlande-
se: dopo sei giorni di batta-
glia e la resa dei repubblica-
ni, Pearse, Connolly e gli al-
tri cinque firmatari del pro-
clama (insieme ad altri 
«capi della rivolta») venne-
ro passati per le armi dagli 
Inglesi: «nell'immaginazio-
ne di Pearse e dei suoi com-
militoni il Sacrificio della 
Messa aveva incontrato sul-
l'arazzo il Ramo Rosso: essi 
si avviarono a morte invo-
cando Cuchulain» — ebbe 
a scrivere Yeats (1937). 
Oggi «Cuchulain» continua 
la sua «lotta contro le 
onde» per le strade di 
Derry o di Belfast. 

Il mito è anche strumen-
to di comprensione poiché 
aiuta a scoprire «l'armonia 
nascosta» là dove gli occhi 
scorgono solo gli effetti di-
struttivi del conflitto. Così, 
con queste considerazioni ci 
siamo allontanati dalla fa-
vola raccontataci da Pat, 
ma... abbiamo finito col ri-
trovare Eraclito. O per dirla 
con Blake, «c'è un luogo in 
fondo alle tombe dove i 
contrari sono ugualmente 
veri». Se questa immagine 
pare troppo cupa (ma ha il 
pregio di ricordarci che l'ar-
monia non è a basso prez-
zo: essa può essere «terribi-
le»), ci sia lecito terminare 
riprendendo l'intuizione di 
un'altra donna. Dice giusta-
mente Rosita Copioli (che 
con amore ha curato la ver-
sione dei saggi «sul mito e 
sulla letteratura» di Yeats: 
«Anima Mundi», sempre da 
Guanda) che ogni itinerario 
irlandese (fisico o mentale) 
può fornire l'occasione per 
cogliere «il germe del sogno 
delle cose». 

Giulio Giorello 

W. B. Yeats 

A LENINGRADO IN MEZZO ALLA GENTE DIVISA TRA VOGLIA DI PERESTROIKA E RASSEGNAZIONE 

Gorbaciov non entra al grand hotel 
Già all'aeroporto, dai controlli doganali distratti e pigri, si coglie un'atmosfera di svogliatezza - La generale, 
languida rinuncia a lottare è quanto mai palpabile nei vecchi alberghi come l'Evropeiska - Qui, nel rumoroso 
sabba di ogni giorno, si capisce perché l'URSS ha perso: vendeva idee mentre l'America vendeva i piaceri della vita 
LENINGRADO — L'antico 

apparecchio dell'Aeroflot at-
terra all'aeroporto di Lenin-
grado producendo il bacca-
no allegro e catastrofico di 
una corriera in discesa libe-
ra e con la frizione rotta. 
Nella furia della frenata, per 
un attimo, sembra sul punto 
di sfasciarsi, ma poi a poco 
a poco si riprende. Intanto, 
però, tre quarti delle poltron-
cine, vuote e traballanti, si 
sono accasciate come per 
uno svenimento ripiegando 
di schianto lo schienale sul 
sedile. Come un baule che si 
chiuda. 

Dogana e controlli perso-
nali vengono scavalcati con 
relativa e imprevista rapi-
dità. La burocrazia più oc-
chiuta del mondo comincia, 
si direbbe, a concedersi ap-
prossimazioni, distrazioni e 
anche pigrizie. La Russia di 
Oblomov e di Cióikov viene 
incontro al visitatore sotto i 
colbacchi con lo stemma ros-
so di Lenin tra la falce e il 
martello. Già sul piazzale 
dell'aeroporto una folla di 
piccoli trafficanti offre, con 
l'insistenza petulante degli 
accattoni d'Oriente, rubli (al 
cambio nero), caviale, picco-
li affarucci, baratti di calze, 
ambra, taxi abusivi (si paga 
in dollari, marchi e perfino 
lire). 

Colpisce la svogliatezza 
generale, un ritmo languido, 
al rallentatore, che esprime 
tante cose: sollievo dopo i ri-
gori staliniani e la paralisi 
brezneviana, ma anche un 
lieve malessere della vo-
lontà, un nascosto e forse 
non confessato pessimismo, 
una resa incipiente al disor-
dine. Nessun grugno, niente 
musi o bronci. Le espressioni 
sono gentili, amichevoli, un 
po' melanconiche. La svo-
gliatezza però è nuova, an-
che se ha una faccia decrepi-
ta. Il ghiaccio bollente dello 
stalinismo è veramente sciol-
to. Adesso è acqua sporca: 
una immensa pozzanghera 
sulla quale il quindicennio 
emiplegico di Breznev ha de-
positato uno spesso strato di 
polvere piovuta da tutti gli 
archivi, da tutti gli scaffali, 
da tutti i corridoi del fallito 
Gosplan. 

Sono passati trent'anni 
dai fervori kruscioviani, 
dalle sfide all'America per il 
burro e la kukurusa (il gra-
noturco). La Russia di allora 
era un Paese ancora tenuto 

> insieme da un miscuglio, 
molto singolare di paura e di 
speranza, di orgoglio e di ri-
gidità burocratica, di nazio-
nalismo e di internazionali-
smo, di minacce di guerre e 
di invocazione alla pace: 

■ uno Stato totalitario già 
scricchiolante, che tentava 
di resuscitare l'ottimismo 
delle origini. 

Bordello e cabaret 
Oggi non c'è più quel mi-

scuglio. L'URSS mi è parsa 
un Paese in cui è ormai ma-
turata la consapevolezza di 
aver perduto la partita (non 
solo del burro e della kuku-
rusa), un Paese demoralizza-
to, che esita di fronte al com-
pito ingrato di dover disfare, 
filo dietro filo, la tela che ha 
tessuto in settant'anni, che 
segue un capo generoso, in-
telligente e sincero, ma sema 
entusiasmi perché non ha 
più fiducia nei palliativi e 
teme le medicine radicali, 
che vuole e non vuole inizia-
re la faticosa anabasi dalle 
nebbie della pianificazione 
universale verso la dura e 
cruda verità dei prezzi e del 
mercato. L'Unione Sovietica 

sta uscendo da una sbornia 
collettiva con un cerchio 
alla testa. Paga oggi, tutte 
insieme, la superbia di un'i-
deologia troppo sicura di sé 
e le frustrazioni di una sto-
ria mastodontica, imperiale, 
torpida e sospettosa, troppo 
insicura degli altri. 

L'albergo Evropeiska, a un 
passo dal Nevskij Prospekt, 
passa per il migliore tra 
quelli del vecchio centro di 
Leningrado. E' un piccolo e 
malizioso compendio della 
Russia di oggi. Se vi si arri-
va di sera e si va a mangiare 
nella sala da pranzo liberty, 
grande come una stazione 
ferroviaria, si ha la sensa-
zione (non sgradevole) di 
sprofondare in un sabba ru-
moroso. Tra i tavoli e i 
séparé si agitano camerieri 
in manica di camicia, accal-
dati e corpulenti come ma-
cellai, ballerini rapiti dai 
ritmi sfrenati di un rock ri-
tardatario, finlandesi in cer-
ca di avventure, ragazzine 
con gli occhi pesti per il 
trucco viola e pronte a sorri-
dere a tutti, più una rappre-
sentanza eletta della gio-
ventù sfaccendata che si ac-
calca davanti all'ingresso. 
Quest'ultimo è ben difeso da 
una vecchia bussola girevo-
le, ma qualcuno filtra egual-
mente perché ogni tanto i 
guardiani si distraggono e 
lasciano salire verso il sabba 
una sparuta selezione dei 
cambiavalute, venditori di 
caviale, incettatori di blue-
jeans e di calze, che stazio-
nano in permanenza nella 
strada. 

I vecchi alberghi sovietici 

sono una via di mezzo tra il 
supermercato (nero), il bor-
dello, la stazione ferroviaria, 
la casa di mode, il cabaret e 
l'antico cafè chantant. La 
vocazione orgiastica dei rus-
si, compressa da settant'an-
ni di puritanesimo sociali-
sta, si è scavata da sempre 
una nicchia nelle catacombe 
(hall, saloni e suites) di que-. 
sti dinosauri zaristi, dove 
tra l'orrore di mobili alla 
Cantù e suppellettili di serie 
si insinuano relitti di splen-
dori antichi, lampadari pre-
ziosi, tazze scompagnate, 
bronzi e stampe che potreb-
bero avere l'età di Turgeniev 
o di Kerenskiy. Oggi sono or-
mai dei free-shop dell'Occi-
dente, dove insieme agli 
sbuffi diabolici della moda, 
si sperimentano con qualche 
ritardo e qualche alterazio-
ne i costumi, i ritmi, le fogge 
esotiche dell'Europa e del-
l'America. 

Treno senza tazze 
Se è lecito ricavare signifi-

cati esorbitanti dai cartello-
ni pubblicitari (nella hall 
dell'Evropeiska c'è un «uni-
ted colours» di Benetton por-
tato chissà da chi) e dalla 
forma dei pantaloni bisogna 
concludere che gli uni e gli 
altri sono la prova indiretta 
che l'Occidente ha vinto la 
sua quarantennale battaglia 
del dopoguerra. Dal '45 ad 
oggi l'Unione Sovietica e la 
Cina hanno esportato nel 
mondo partiti, ideologie, slo-
gan, libretti rossi, armi, eser-
citi, ma non un modo di vive-

re, non un solo modello dì 
scarpe, non un tipo di musi-
ca d'uso, non un'idea dello 
svago e del piacere, non una 
pettinatura. 

Ancor prima che tutte le 
versioni economiche del so-
cialismo reale entrassero in 
crisi l'Occidente aveva vin-
to, perché inventava ciò che 
piaceva (per oscure e imper-
scrutabili ragioni) al mondo 
intero. Oriente compreso; 
perché proponeva a tutti, 
giovani e vecchi, gusti quoti-
diani e cliché di comporta-
mento che smentivano i va-
lori accuratamente coltivati 
e amorevolmente innaffiati 
sulle terrazze degli attici 
ideologici; perché parlava 
agli istinti fondamentali ri-
spondendo a domande sem-
plici e primordiali: come di-
vertirsi, come abbellirsi, 
come immaginare l'esistenza 
di domani, come fantastica-
re sulla vita di oggi, come 
colmare il grande vuoto di 
significati con le quotidiane 
illusioni dei sensi, come tra-
scorrere una serata, come 
darsi delle arie, cosa bere al 
bar, come cantare, come pet-
tinarsi, come fare il wee-
kend, come protestare con-
tro la noia del weekend, 
come sporcare il mondo, 
come idolatrare gli alberi, 
come sterminare gli animali, 
come bollare la vivisezione, 
come essere hippies, come 
fare gli yuppies, come passa-
re dalla «hippietas» alla 
«yuppietas» come lavorare, 
come rifiutare il lavoro; in 
una parola, come fare il ver-
so alla vita. 

L'albergo è anche una an-

tologia quintessenziale della 
pianificazione socialista e 
della sua lenta transizione 
verso il niente. Testimonia 
una rinuncia. Sciorina gli 
effetti di una progressiva 
smobilitazione, che possono 
valere per cose ben più gran-
di, come i kolkoz o i kombi-
nat industriali. 

Può essere interessante sa-
pere che l'esuberante vita 
"Ottocentesca» che si svolge 
nelle suites dell'Evropeiska 
(dove a volte si vedono en-
trare lunghe teorie di came-
rieri con grandi vassoi in 
mano per servire pranzi pri-
vati a qualche visitatore fa-
coltoso) e le orge della sua 
sala da pranzo (dove si man-
gia, si beve e si balla assor-
dati dalla disco-music) sono 
organizzate in modo ferreo, 
ma casuale. 

Qualche cervello annidato 
in un ufficio del Gosplan 
deve aver deciso, ad esem-
pio, che gli ospiti possono 
consumare la prima colazio-
ne nel piccolo self-service al 
piano terreno solo se muniti 
di un cartoncino con il nu-
mero della stanza (lo stesso 
che si consegna al portiere 
per avere la chiave). Ma chi 
abbia dimenticato questa 
tessera del breakfast può esi-
bire qualsiasi altra carta o 
cartoncino, di qualunque co-
lore o grandezza, compresa 
la patente o un bloc notes. 
Tanto nessuno lo guarda. 

Nel self-service non è diffi-
cile entrare. E' difficile man-
giare. Sia perché non c'è 
nemmeno un decimo dei po-
sti necessari, sia perché le 
azioni elementari che con-
sentono ad esempio di pren-
dere un caffè sono state spez-
zate, sminuzzate in una mi-
riade di gruppi e sottogrup-
pi (se cominciate dalla tazza 
non avrete il cucchiaino, e 
viceversa, per non parlare 
dello zucchero), e devono es-
sere ricomposte paziente-
mente mettendosi ogni volta 
in coda e rischiando, quan-
do se ne arriva a capo, di 
non trovare più quello che si 
cerca e di restare così con il 
cucchiaino in mano senza la 
tazza, o con la zolletta di 
zucchero senza né tazza né 
cucchiaino. 

La previdenza della buro-
crazia è sempre stata im-
provvida, ma a me sembra 
che adesso ci sia una svo-
gliatezza generalizzata che 
la moltiplica e la rende cla-
morosa. Si direbbe che i rus-
si vogliano far vedere al 
mondo, ma soprattutto a se 
stessi, che non funziona più 
niente e che mettano in que-
sta impresa una stanca vo-
luttà di smobilitazione. 

Il grande blocco di ghisa 
dello Slato si è spezzato e ri-
mangono schegge di buro-
crazia impazzita. Gorbaciov 
dovrà fare i conti con questo 
collasso minuto, molecolare, 
che ha colpito il sistema ner-
voso periferico dell'immenso 
Paese. L'uomo, è coraggioso, 
intelligente, determinato, ma 
dovrà evocare dal nulla (o 
quasi) abitudini, coordina-
zioni, fedeltà, razionalità 
che sono state disimparate 
da troppo tempo. E' un'im-
presa di enorme difficoltà, se 
si pensa che in Italia è consi-
derato sovrumano lo sforzo 
di chiunque si proponga una 
riforma delle poste e telegra-
fi. 

L'Unione Sovietica è un 
Paese vitale, colto, che può 
attingere a immense risorse 
materiali e a una variopinta 
umanità che ancora oggi 
sembra uscita dalla cornu-
copia della sua grande lette-
ratura. Né i cittadini sovieti-
ci somigliano lontanamente 
ai postini italiani che qual-
che anno fa, in una crisi di 
sconforto, gettavano la cor-
rispondenza sul greto dei 
fiumi per evitare il fastidio 
di recapitarla. Eppure, nella 
vettura letto che mi ha por-
tato da Leningrado a Mosca 
ho incontrato un gioviale e 
intraprendente vagonista 
che ha cercato di vendermi 
gli ultimi esemplari di un 
elegante servizio di tazze 
nelle quali avrebbe dovuto 
servire il tè ai viaggiatori. E' 
certo un caso isolato. La 
grande maggioranza dei cit-
tadini sovietici esprime in 
ben altro modo le sue spe-
ranze e la sua demoralizza-
zione. E tuttavia, questo si-
gnore ha iniziato da solo la 
graduale e lenta vendita di 
un treno. 

Saverio Vertone 

LENINGRADO — L'insegna del Caffè Letterario che era frequentato da Puskin 

OGGI A ROMA LO STORICO FRANCOIS FURET PRESENTA «L'EREDITA' DELLA RIVOLUZIONE » 

Robespierre è morto, evviva Condorcet 
DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

PARIGI — C'era una volta la 
Rivoluzione secondo Jules Miche-
let: una bella spaccatura verticale 
della Francia, la destra, tutta da 
una parte, che ne rifiutava l'eredi-
tà, e la sinistra, tutta dall'altra, 
che ne indossava la divisa con 
puntigliosa arroganza. Adesso c'è 
invéce la Rivoluzione secondo 
Francois Furet: un coacervo di 
avvenimenti che, attraverso le 
molteplici esperienze della storia, 
si sublima nella democrazia mo-
derna, un lungo discorso che par-
te dalla Bastiglia, forse anche pri-
ma, e che trova il suo approdo 
nella Francia consensuale di que-
sto fine secolo. 

La cronaca di quel 1789 non è 
cambiata. A livello di memoria 
collettiva, i protagonisti sono 
sempre gli stessi, n loro fascino 
non s'è consumato. Ma dopo anni 
e anni di mitologia popolare, sul 
calore delle passioni oggi prevale 
la freddezza dell'analisi. Certo, sa-
rebbe ingenuo pensare che le ce-
neri dell'assolutismo rivoluziona-
rio siano spente per sempre, che il 
sacrificio della Vandea sia ormai 
dimenticato da tutti i cattolici di 
Francia. Questo miracolo non è 
avvenuto e nessuno, del resto, lo 
invocava. Tuttavia, l'ora che suo-
na è quella della lettura alternati-

va. Per dirla con Francois Furet, 
il nuovo profeta della Rivoluzio-
ne, è il momento della revisione 
critica. 

La Francia di Francois Mitter-
rand, una Repubblica costituzio-
nale che si vuole fondata sui valo-
ri della tolleranza e del dialogo, si 
appresta a celebrare il bicentena-
rio della Rivoluzione. Al di là dei 
festeggiamenti, che saranno gran-
diosi, il 1989 segnerà il trionfo del 
messaggio costruttivo, quello 
contenuto nella Dichiarazione 
dei diritti dell'uomo e del cittadi-
no. La Rivoluzione sarà vista co-
me l'origine di una società re-
sponsabile. H ricordo del 14 luglio 
1789 sarà vissuto come l'inizio di 
una marcia lunga e faticosa, cer-
tamente non priva di soste, verso 
un mondo migliore. 

Ad imporre questa scelta, più 
ancora della classe politica, è sta-
ta la storiografia contemporanea, 
quella che ha in Francois Furet il 
suo figlio prediletto. Essa ha pen-
sato bene di seppellire per un 
attimo i vecchi eroi, quelli sacra-
lizzati dalla furia giacobina e dal 
Terrore, e ne ha forgiato di nuovi 
scavando fra i personaggi meno 
illustri di quegli anni. Ha messo 
in naftalina Danton e Robespier-
re, nonostante il loro potere di 
seduzione ancora vivo, e ha ri-

spolverato l'abbé Grégoire, il mo-
destissimo prete della Lorena che 
a Parigi difendeva la causa degli 
ebrei, e il marchese di Condorcet, 
raro esempio di rivoluzionario 
che odiava la ghigliottina e che 
alla Convenzione, fedele ai suoi 
principi, votò contro la morte di 
Luigi XVI. 

Storici della Rivoluzione la 
Francia ne ha contati parecchi, 
da Hyppolite Taine a Benjamin 
Constant a Edgar Quinet.Ma nes-
suno è riuscito ad imporre il suo 
punto di vista come Francois Fu-
ret. I suoi due ultimi libri — il 
«Dictionnaire critique de la Ré-
volution» firmato assieme a Mo-
na Ozouf e «La Révolution 1770-
1880», editi rispettivamente da 
Flammarlon e da Hachette — 
vanno a ruba. Sono diventati vo-
lumi alla moda, pagine di studio e 
insieme oggetti da salotto. Le re-
censioni si sprecano. Gli elogi so-
no fin troppo zuccherosi. Un setti-
manale impegnato come il «Nou-
vel Observateur» ha classificato 
lo schivo professore dell'" Institut 
Raymond Aron» fra gli uomini 
più influenti di Francia. A 61 an-
ni, Francois Furet è diventato 
una specie di gloria nazionale. 
Una gloria che oggi sarà in Italia, 
a Roma, dove presenterà un'ope-
ra a più mani da lui stesso curata 

edita da Laterza con il concorso 
della Banca Popolare di Milano, 
«L'eredità della rivoluzione fran-
cese», con contributi di Broni-
slaw Geremek, Alessandro Galan-
te Garrone, Vittorio Strada, Pa-
squale Pasquino, Lue Ferry, Pier-
re Manent e Massimo Boffa. 

Di ciò che dice, Francgis Furet 
è profondamente convinto: 
«Quando noi affermiamo che il 
1789 segna la nascita della demo-
crazia guardiamo all'universalità 
del messaggio. Esso ha un peso 
intellettuale che nessuno può ri-
fiutare, né i partigiani né gli av-
versari della Rivoluzione, n 1789 è 
una linea di demarcazione, da 
una parte è la monarchia assoluta 
con tutte le sue diseguaglianze, 
dall'altra è la Dichiarazione dei 
diritti dell'uomo e del cittadino 
accompagnata dalla sovranità del 
popolo. Bisogna partire da questa 
linea di demarcazione per capire 
la natura filosofica e quella politi-
ca della Rivoluzione». 

Sotto il maglio di questa inter-
pretazione positiva sono caduti, 
abbiamo detto, Danton e Robe-
spierre. Nel 1889, quando la Fran-
cia celebrò, all'ombra della nuo-
vissima Tour Eiffel, il primo cen-
tenario della Rivoluzione, la loro 
presenza fu incombente. A Dan-

ton, i francesi di allora perdonaro-
no tutto, anche la corruzione. Lo 
beatificarono in nome della sua 
frase più bella: «De l'audace, en-
core de l'audace, et la France est 
sauve». Quanto a Robespierre, il 
suo progetto di Costituzione, do-
ve qualcuno volle scorgere il virus 
totalitario, favori il paragone con 
Calvino e con Savonarola. 

I valori della Rivoluzione se-
condo il messaggio di Francois 
Furet sono interpretati meglio 
dall'abbé Grégoire e dal marchese 
di Condorcet. Il primo è una spe-
cie di precursore del compromes-
so storico, l'uomo del dialogo fra i 
rappresentanti più poveri del cle-
ro e quelli del terzo stato, contro 
la connivenza fra i vescovi e la 
nobiltà, n secondo, che deve mol-
ta della sua attualità alla splendi-
da biografia di Elisabeth e Ro-
bert Badinter edita da Fayard, è 
un riformatore sociale che ha il 
coraggio di opporsi al dispotismo 
di Robespierre. Fu incarcerato e 
non si sa bene come mori, forse 
suicida, forse assassinato. Solo 
dopo il complotto di Termidoro, 
al marchese di Condorcet tocche-
rà la gloria, quella del martire, del 
combattente illuminato, sacrifi-
cato sull'altare del più abietto 
dogmatismo rivoluzionario. 

La verità è che per due secoli la 

Rivoluzione è stata considerata 
in fieri, un ribaltamento sociale 
in perpetuo movimento. Adesso 
Francois Furet ne ha tracciato il 
percorso e ne ha segnato la fine. 
Egli pensa che con il secondo set-
tennato di Francois Mitterrand la 
Rivoluzione sia definitivamente 
compiuta. I programmi per fe-
steggiare il suo bicentenario sa-
ranno, se vogliamo, il capolinea 
di un percorso lungo il quale si 
sono affermati per sempre i valori 
della libertà, dell'uguaglianza e 
della fraternità. 

A chi gli domanda, quasi incre-
dulo, se la Rivoluzione sia davve-
ro finita, Francois Furet risponde 
cosi: «Senza dubbio, in Francia 
da almeno dieci anni. Disponia-
mo di molteplici indicazioni: il 
rapido declino del comunismo, 
l'esaurimento dell'idea nazionale, 
la crisi del gollismo, il consenso 
sulle istituzioni della Quinta Re-
pubblica, che è una monarchia 
democratica, la nascita e l'affer-
mazione del Consiglio costituzio-
nale, la fine delle guerre di religio-
ne. La Francia, grazie al 1789, fa 
ormai parte dell'élite delle demo-
crazie moderne. Ci ha messo due 
secoli, ha molto sofferto, ma ci è 
riuscita». 

Arturo Guatelli 
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