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Anelito democratico e deriva “demolatrica”
Edmund Burke, Mme de Staël e la rivoluzione
CARLO MARSONET
La vera libertà non potrebbe avere oppositori
se non tra coloro che vogliono usurpare o
servire.
MME DE STAËL
Ma la libertà, la sola libertà di cui parlo è una
libertà connessa con l’ordine; che non solo
esiste con l’ordine e la virtù, ma non può esistere affatto senza di loro.
EDMUND BURKE

Abstract
Like few other historical events, the French Revolution continues to greatly
influence Western political thought. Although with some substantial differences – can we talk about one revolution or, rather, two different revolutions?
– Edmund Burke and Mme de Staël show how the revolutionary principles
brought with them powerful problems. Popular sovereignty, the principles of
equality and freedom, among others, were understood, in fact, in a rationalistic, dogmatic and Manichean way, without applying those necessary virtues
that must always accompany human thought and actions, in order to avoid
pernicious degenerations: prudence and moderation, skepticism and a sense
of limit.
Keywords: Revolution, Conservatism, Liberty, Burke, Mme de Staël.

Eventi che segnano in maniera indelebile il continuum storico non sono poi così rari. Eppure, se uno di questi influenza ancora in modo così prepotente le nostre idee, questo è la Rivoluzione francese. Essa, in
effetti, costituisce un avvenimento grandioso e sempiterno nei suoi risvolti, soprattutto per la tonitruante carica etica che non teme di affievolirsi col trascorrere del tempo. Un pensatore tutt’altro che tenero
con i principi in essa incardinati e con il dispiegamento degli stessi
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nella realtà concreta, Edmund Burke, ebbe a definirla come «la più
stupefacente mai avvenuta finora nel mondo»1. Quale che sia il giudizio che ad essa viene dato, è certo che non si può evitare di fare i conti
con un evento di tale portata. Numerosi, infatti, sono gli insegnamenti
che si potrebbero trarre non solo dal suo svolgimento pratico, bensì – e
forse ancor di più: questa è, in effetti, la chiave che qui interessa mettere a fuoco – dall’anelito dei valori – o disvalori, a seconda della prospettiva assunta – che la animarono e la plasmarono.
Com’è noto, il principio che con la Rivoluzione emerge in modo
prorompente è quello della sovranità popolare. Ma non solo. O, meglio, legato ad esso vi sono il principio di uguaglianza e quello di libertà, la nozione di popolo e di nazione. Insomma, presupposti teorici centrali nelle nostre democrazie contemporanee, così come pure
emergerà il rapporto conflittuale, e mai risolvibile, perlomeno in
modo perfetto, fra liberalismo e democrazia. Proprio in virtù di ciò, è
importante riflettere partendo dalle analisi che del fenomeno rivoluzionario fecero Edmund Burke e Mme de Staël2.
Sia il pensatore inglese che Anne-Louise Germaine Necker, figlia
del ricco banchiere ginevrino Jacques Necker (al quale ampio spazio
sarà dato nelle Considérations), svilupparono un impianto che, ricorrendo ad un eufemismo, potremmo definire scettico. Burke è in toto
ostile ai rivolgimenti rivoluzionari, in quanto contrastanti con l’idea
che egli ha della società, considerata alla stregua di un organismo naturale che tende a crearsi e perpetuarsi in modo spontaneo ed evolutivo, e non attraverso strappi radicali, razionalistici e imprudenti progettati dalla mente e dalle azioni di uno o più individui3. Mme de
1

E. BURKE, Riflessioni sulla Rivoluzione francese, in ID., Scritti politici, (a cura
di A. Martelloni), trad. it., UTET, Torino 1963, p. 161.
2
MME DE STAËL, Considerazioni sui principali avvenimenti della Rivoluzione
francese, trad. it., Nino Aragno Editore, Torino 2018. Sulla nuova edizione del classico curata da Francesco Perfetti, si vedano le recensioni fatte rispettivamente da Dino Cofrancesco su “Il Giornale” l’11/04/2018 (Così Mme de Staël smascherò per
prima il Terrore dei giacobini) e da Alberto Mingardi su “La Stampa” il medesimo
giorno (Mme de Staël, il legno storto della Révolution).
3
«Non posso immaginare un uomo tanto follemente presuntuoso da considerare
il proprio paese una specie di carta bianca su cui possa scribacchiare a piacimento.
Un uomo animato da idee benevole verso la patria potrà forse desiderarla diversamente costituita; ma a un buon patriota, e un vero uomo politico, si prefiggerà sempre di far del suo meglio con i materiali che già entrano nella costruzione. Il mio
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Staël, al contrario, considera inizialmente salutare la richiesta di libertà ed uguaglianza proveniente dalla quasi totalità di quel popolo
escluso dall’idea che di nazione al tempo si aveva, limitata ad aristocrazia e clero. In altre parole, ciò che l’autrice criticava era una certa
chiusura castale presente in Francia prima dell’Ottantanove per cui
«nulla si otteneva se non per favore o per nascita»4. Il Paese, in tal
senso, era un regime politico oligarchico, corrotto, in cui la sovranità
della legge, evidentemente, era del tutto sconosciuta. «La Francia –
scrive De Staël – è stata governata da costumanze, spesso dai capricci, mai dalle leggi. […] in un paese in cui le circostanze sole disponevano di quello che ognuno chiamava suo diritto, tutto poteva essere sostenuto e tutto poteva essere difeso»5.
La richiesta precipua che dunque la Rivoluzione porta con sé è di
dar vita, per quanto possibile, a un regime tendenzialmente inclusivo, non già basato su privilegi, ma su diritti, in cui il principio di
ereditarietà venisse sostituito da quello di elezione e, dunque, di rappresentatività. Nondimeno Alexis de Tocqueville, autore che in buona misura seguirà le analisi operate da Germaine Necker, così come
ancor prima Benjamin Constant, riscontrò che «si avrebbe gran torto
nel credere che l’antico regime sia stato un tempo di servitù e dipendenza. Vi regnava anzi una libertà assai maggiore dei nostri giorni;
ma era una specie di libertà irregolare e saltuaria, sempre chiusa nel
limite delle classi, sempre legata con l’idea di eccezioni e privilegi»6.
Pertanto, pur nell’iniquità delle istituzioni dell’Ancien Régime,
estrattive e illiberali, all’interno di esse esisteva ancora tutta una serie di corpi intermedi, prime fra tutti le classi, le quali consentivano
una seppur minima dose di resistenza al potere. Se consideriamo un
filone storiografico che parte appunto da Mme de Staël, si muove attraverso Constant e Tocqueville e prosegue nel Novecento prima con
ideale di uomo di Stato contempla una disposizione a preservare contemperata da
una abilità a migliorare» (E. BURKE, Riflessioni sulla Rivoluzione francese, cit., pp.
339-340). Com’egli stesso ammise, nondimeno, «uno Stato privo di ogni possibilità
di mutamento non ha neanche modo di conservarsi» (ivi, p. 177).
4
MME DE STAËL, Considerazioni sui principali avvenimenti della Rivoluzione
francese, cit., p. 38.
5
Ivi, pp. 98-99.
6
A. DE TOCQUEVILLE, L’antico regime e la rivoluzione, in ID., Scritti politici. La
rivoluzione democratica in Francia, vol. I, trad. it., UTET, Torino 1969, p. 713.
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Guglielmo Ferrero e in seguito con François Furet, la Rivoluzione,
inizialmente mossa da un afflato “liberale”, ben presto mutò la propria direzione, degenerando in un dispotismo che aveva in comune
con l’antico regime più di quanto si potesse immaginare.
Come ricorda ancora l’autore de La democrazia in America, i rivoluzionari erano orientati verso un programma positivo, volto a
«fondare non soltanto istituzioni democratiche, ma libere istituzioni;
non soltanto [a] distruggere privilegi, ma [a] riconoscere e consacrare diritti»7. E però, come ricorda Lord Acton, il potere tende a corrompere, ad alimentare appetiti insaziabili, ad obnubilare menti e
cuori. In definitiva, se non lo si argina in tempo, se non maturano i
necessari freni interiori, ed esteriori, agli individui, mediante istituzioni create con tale obiettivo, il potere si espande in maniera capillare, ponendo in essere condizioni dispotiche e tiranniche.
Edmund Burke, al contrario, nonostante le sue Reflections risalissero a ben prima del periodo del Terrore giacobino, criticò in modo
veemente il dispiegarsi rivoluzionario fin dall’inizio, vedendo in esso
una rivolta pericolosa contro le istituzioni ereditate, gli avi, la superiorità dell’esperienza che proviene dal passato. La Rivoluzione e i
principi che soggiacevano ad essa, secondo l’irlandese, non potevano
che condurre agli orrori che poi effettivamente si concretizzarono.
Sideralmente distante da quel processo spontaneistico a cui egli
guardava con favore, l’iniziale afflato liberale della Rivoluzione era
per Burke come fumo negli occhi. Con disincanto asseriva che,
«quando io vedo attuarsi l’idea di libertà, io vedo al lavoro un potente principio […]. La sua potenza è quella di un gas che si sprigioni
violentemente; ma il giudizio sul fenomeno è impossibile finché la
prima potente effervescenza non si sia un po’ calmata e ci sia dato
osservare nella soluzione tornata trasparente qualcosa di più profondo della mera agitazione di una superficie turbata e ribollente»8. Pertanto egli riconosceva lo spirito di libertà che il fenomeno epocale
francese portava con sé. Tuttavia egli prediligeva il carattere riformistico, prudenziale e moderato di una libertà consapevole che, se è veramente tale, e non ricerca di potere e sovvertimento dell’ordine incardinato sull’arbitrio della moltitudine, sa guardarsi indietro per im7
8

Ivi, p. 598.
E. BURKE, Riflessioni sulla Rivoluzione francese, cit., p. 159.
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parare dagli errori commessi dalle generazioni precedenti, così come
è conscia che la perfezione nelle umane faccende è ben al di là dal
poter essere raggiunta. Detto altrimenti, la libertà non esiste se non è
basata sul senso del limite e, di conseguenza, sul responsabile riconoscimento della connaturata ignoranza e fallibilità di ciascun individuo.
Il richiamo del principio di libertà, inoltre, pur nel suo afflato
permanente, riguardante tutte le epoche, non può essere scisso dal
contesto in cui si inserisce. Esso è, per così dire, tanto un ideale regolativo quanto un principio ereditario dal carattere storico. Come
scrive Mme de Staël, «infinite sedizioni si son levate per ottenere la
libertà, quale la si concepiva nei differenti periodi, ora feudale, ora
religiosa, infine rappresentativa»9. Per Burke la libertà è vissuta come un prodotto storico, un’eredità della quale bisogna avere cura e
saper dimostrare di meritare. Essa non può essere preservata con uno
sguardo focalizzato esclusivamente sul presente, senza sapere nulla
del passato, e, in tal modo, non essendo nemmeno in grado di rivolgere lo sguardo a quel che sarà domani. Con Burke, in altri termini,
«i popoli che non si volgono indietro ai loro antenati non sapranno
neanche guardare al futuro»10. Tale ideale, inoltre, non può fare a
meno di un certo tipo di pensiero, una predisposizione antropologica
umile e fallibile, che non anela alla libertà solo perché considerata la
leva attraverso cui addivenire alla prosperità e al benessere. Essa, se
propagata in ogni angolo della società, verosimilmente consente di
porre in essere quelle condizioni ottime per mezzo delle quali dar vita a un processo di miglioramento complessivo per tutti gli individui.
Nondimeno, come osserva Tocqueville, «chi cerca nella libertà altra
cosa che la libertà stessa è fatto per servire»11. Con le parole di Lord
Acton, «liberty is not a means to a political end. It is itself the highest political end»12. Ed è precisamente qui che la Rivoluzione deviò dal suo indirizzo originario.
9

MME DE STAËL, Considerazioni sui principali avvenimenti della Rivoluzione
francese, cit., p. 17.
10
E. BURKE, Riflessioni sulla Rivoluzione francese, cit., p. 192.
11
A. TOCQUEVILLE, L’antico regime e la rivoluzione, cit., p. 758.
12
LORD ACTON, The History of Freedom in Antiquity, in The History of Freedom
and Other Essays, Macmillan and Co., London, 1907, p. 22.
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Perlomeno tale condizione, unita alla mancanza del limite necessaria a qualsiasi mutamento in atto, così come alla cancellazione di
ogni freno morale legato all’esperienza, promosse quella svolta nel
paradigma rivoluzionario. Dalla ricerca dell’uguaglianza attraverso
la libertà ben presto si cercò la libertà per mezzo dell’uguaglianza.
Tocqueville medesimo scrisse in apertura dell’opera sull’antico regime che i francesi ben presto «giunsero ad abbandonare il loro primitivo disegno» e, «dimenticando la libertà, si indussero a non voler
essere altro che servi, uguali l’un l’altro, del padrone del mondo»13.
Infatti dal principio di uguaglianza dinanzi alla legge a quello di
uguaglianza sostanziale, sussiste pressoché lo stesso iato che intercorre fra una libertà tipica di una condizione civile, cioè a dire esistente (si legga: che può concretamente e realisticamente esistere) in
seno alla società, e quella pre-civile, allo stato naturale14. E tali dicotomie segnano anche l’instradamento verso una società aperta e tendenzialmente libera, da una parte, ed una chiusa a vocazione collettivistica ed egualitaria, dall’altra. Non è un caso, allora, che uno dei riferimenti filosofici dei rivoluzionari, e in seguito della figura più rilevante del giacobinismo, ovvero Maximilien de Robespierre, fu il
ginevrino Jean-Jacques Rousseau. Questi, infatti, coi suoi scritti incoraggiò, volens nolens, una reazione volitiva contro una società che
giudicava traviata e traviante, nonché intimamente corruttrice della
natura umana. La negazione di un contesto sociale depravato e viziato dalla proprietà privata e dalla disuguaglianza da essa causata venne ben esemplificata dall’affermazione contenuta in una lettera spedita proprio a Rousseau da parte di Deschamps: «Il faut nettoyer la
place»15. Il razionalismo rivoluzionario, dunque, ben presto si saldò
con un progetto tendenzialmente ortopedico e pedagogico volto alla
palingenesi dell’essere umano, destinato all’instaurazione di un re13

A. TOCQUEVILLE, L’antico regime e la rivoluzione, cit., p. 589.
Così Burke: «L’uomo non può godere dei diritti di una condizione civile senza
abbandonare prima quelli che gli provengono da una condizione incivile. Per ottenere giustizia, rinuncia al proprio diritto di determinare cosa è giusto. Per ottenere
qualche libertà, egli rinuncia e demanda ad altri la libertà totale», in Riflessioni sulla
Rivoluzione francese, cit., p. 223.
15
Cit. in L. PELLICANI, L’Occidente e i suoi nemici, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2015, p. 362.
14
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gime che riteneva possibile l’edificazione di un modello sociale imperniato sulla virtù, dunque felice e armonioso.
Com’è evidente, sia a Burke che a Mme de Staël non sfuggiva
l’importante ruolo che la virtù ricopriva in seno ad una società. Purtuttavia, come tutti i concetti fondamentali della filosofia politica, a
partire da quelli di libertà ed uguaglianza, anche la virtù può assumere connotati assai differenti a seconda della prospettiva che si fa propria. Tutta l’opera burkiana è attraversata da un continuo riferimento
al concetto di virtù, il quale si accompagna di volta in volta a giustizia, prudenza e libertà. «Ma che cosa è la libertà senza saggezza e
senza virtù?», si chiedeva l’irlandese. E così si rispondeva: «È il più
grande di tutti i mali possibili; perché è follia, vizio e pazzia senza ritegno e senza freno. Quelli che conoscono la libertà virtuosa non
possono tollerare di vederla disonorare da menti incapaci, solo perché si ritrovano in bocca parole altisonanti»16. In un altro passaggio
lo stesso pensatore scrive che «il mondo nel suo insieme guadagnerà
dalla presenza di una libertà senza la quale la virtù non potrebbe esistere»17. Virtù e libertà, pertanto, non sono che le facce di una stessa
medaglia. Senza l’una, l’altra non può sussistere. Mme de Staël era
d’accordo. Senza virtù, cioè sprovvista del necessario senso del limite, la libertà si tramuta in arbitrio, tirannia, nel suo abuso più meschino. Nella Staël, ma anche in Burke, s’intravede già quella dicotomia che Constant introdurrà in seguito, tra una libertà “antica” e
una “moderna”18. La prima, rousseauiana e giacobina, vede nel collettivo la sua ragion d’essere e sfocia nel dispotismo, mentre la seconda è individualistica e moderata, tipica di una democrazia liberale. La prima, in altre parole, è senza freni e si tramuta nell’assoluta
preminenza del “noi” sull’“io”, mentre la seconda, se è adulta e matura, sa che vi sono “io”, unici e irriducibili alla coartazione di chicchessia, ma che parimenti vanno ad esistere, a coesistere con altri individui di cui abbisognano per un’esistenza piena e felice. La libertà
degli antichi, quindi, non è altro che un’uguaglianza assoluta camuffata da libertà, negatrice del pluralismo, mentre la libertà dei moder16

E. BURKE, Riflessioni sulla Rivoluzione francese, p. 440.
Ivi, p. 277.
18
B. CONSTANT, La libertà degli antichi paragonata a quella dei moderni, trad.
it., Liberilibri, Macerata, 3° ed., 2017.
17
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ni non è niente senza l’uguaglianza dinanzi alla legge e la rule of law
che salvaguardano la proprietà privata.
Pertanto felice è l’espressione utilizzata da Francesco Perfetti per
definire il liberalismo di Germaine Necker un «liberalismo etico»19.
Infatti, se consideriamo una libertà manchevole di qualsivoglia freno
e limite ad essa posto dall’interno dell’individuo, siamo ben lontani
dalla concezione effettiva della libertà. Essa non può esistere se non
si arginano le passioni, le pulsioni che il momento passeggero ed effimero può allevare ed alimentare. D’altro canto, Burke venne sul
punto in modo pressoché definitivo asserendo quanto segue:
Men are qualified for civil liberty, in exact proportion to their disposition to
put moral chains upon their own appetites; in proportion as their love to justice is above their rapacity; in proportion as their soundness and sobriety of
understanding is above their vanity and presumption; in proportion as they
are more disposed to listen to the counsels of the wise and good, in preference to the flattery of knaves. Society cannot exist unless a controlling power
upon will and appetite be placed somewhere, and the less of it there is within,
the more there must be without. It is ordained in the eternal constitution of
things, that men of intemperate minds cannot be free. Their passions forge
their fetters20.

Si tratta, pertanto, di relativizzare i propri desideri, cioè a dire di
incanalarli nell’alveo della moderazione. Entrando in società, in altri
termini, l’uomo acquista un grado di libertà che non può più essere totale, assoluto e illimitato, ma conforme a quella esperita dagli altri in19

F. PERFETTI, Prefazione a MME DE STAËL, Considerazioni sui principali avvenimenti della Rivoluzione francese, p. XLVIII.
20
E. BURKE, Letter to A Member of National Assembly, in ID., Further Reflections on The French Revolution, Liberty Fund, Indianapolis, 1992, p. 51. Così de
Staël: «il rimedio alle passioni popolari non è nel dispotismo ma nel regno della legge» (Considerazioni sui principali avvenimenti della Rivoluzione francese, cit., p.
386). In altre parole, serve una commistione tra freni interiori agli individui e limiti
posti al loro esterno. Infatti, come nota Burke, da un lato si tratta di
un’autoimposizione personale, la quale, d’altro canto, però non basta e «questo può
essere ottenuto soltanto da un potere a loro esterno e libero, nell’esercizio delle sue
funzioni, da quel volere e da quelle passioni che è suo ufficio imbrigliare e domare»
(Riflessioni sulla Rivoluzione francese, cit., p. 224). E Mme de Staël aggiunge: «le
tirannidi popolari si stabiliscono proprio allorquando il pericolo è passato: finché ci
sono ostacoli e paure, gli uomini più perversi si moderano; quand’hanno trionfato, le
passioni contenute di disfrenano» (Considerazioni, cit., p. 391).
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dividui che compongono la società al medesimo tempo. Come notò
acutamente Friedrich Hayek oltre un secolo più tardi, «l’uomo non si è
sviluppato nella libertà. Come membro di quella piccola tribù cui doveva aderire per sopravvivere, l’uomo era tutto tranne che libero. La
libertà è un artefatto della civiltà, che ha liberato l’uomo dagli ostacoli
del piccolo gruppo, e dalle sue tendenze momentanee, a cui persino il
capo doveva obbedire. La libertà fu resa possibile dall’evoluzione
graduale della disciplina della civiltà che è allo stesso tempo disciplina
della libertà. Questa disciplina protegge l’uomo, mediante norme
astratte impersonali, dalla violenza arbitraria degli altri, e permette a
ogni individuo di cercare di costruirsi una sfera individuale protetta in
cui nessun altro ha il permesso d’interferire, e al cui interno può usare
le proprie conoscenze per i propri scopi. Noi dobbiamo la nostra libertà alle limitazioni della libertà»21. Non esiste, in altri termini, la libertà
che possiamo esperire in società fintantoché non rinunciamo a quella
senza limiti e senza freni di cui, in mancanza di altre sostanze individuali, potremmo beneficiare in un’ipotetica e astratta condizione presociale.
Tale idea di libertà, come risulta chiaro, è connessa all’istituzione
di una democrazia liberale. L’anelito democratico che la Rivoluzione
portava con sé presto si guastò proprio a causa della mancanza dei
freni che le smodate passioni momentanee rifiutavano. Infatti la passione per la libertà e l’uguaglianza divenne prodromica dell’arbitrio
dispotico a carattere egualitario. Il punto curioso è che, nata per invertire la rotta, la Rivoluzione portò all’instaurazione di un altro assolutismo, seguito poi dalla tirannide incarnata da Napoleone. Come ha notato François Furet, «alla perentoria affermazione della discontinuità
cronologica che dava un nuovo senso al termine “rivoluzione” i “patrioti” del 1789 apparirono, inscindibilmente, la ripresa di una concezione della sovranità politica già definita dall’assolutismo: il popolo
prese il posto del re, e la democrazia pura sostituì la monarchia assoluta. Come l’antico potere sovrano escludeva tutto ciò che non fosse il
monarca, così il nuovo potere non concesse nulla a chi non era il po-

21

F.A. VON HAYEK, Legge, legislazione e libertà. Critica dell’economia pianificata (1982), trad. it. il Saggiatore, Milano 2010, pp. 542-543.
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polo, o un suo presunto rappresentante»22. A ciò si aggiunse la spettacolare erosione di ogni tipo di contropotere naturale e pre-politico che
condusse ad una nazione nuova, monolitica, coesa, basata sull’astratto
cittadino che la Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino aveva creato: un corpo vuoto, un manichino mosso dai fili di una “volontà
generale” che egli stesso aveva contribuito ad edificare e che annichiliva ogni resistenza alla sua espansione.
Con Karl Popper possiamo affermare che «le istituzioni sono come
le fortezze: raggiungono lo scopo solo se è buona la guarnigione, cioè
l’elemento umano». In altri termini, come ogni istituzione terrena, anche la democrazia in definitiva lega la sua esistenza e la sua resistenza
al tessuto qualitativo che la plasma e la innerva23. D’altro canto, non è
un caso se Montesquieu vedeva nella “virtù politica” il principio motore di una repubblica democratica, con ciò intendendo «l’amor di patria, amore cioè dell’uguaglianza»24 e, diremmo, per le leggi vigenti in
quel paese. Ciò significa, in definitiva, anche i costumi e le regole che
dal passato si ereditano25. Ma cosa rimane di tutto ciò se si vuol ripar22

F. FURET, Introduzione a L’eredità della Rivoluzione francese, a cura di F. Furet e M. Ozouf, trad. it., Laterza, Roma-Bari, 1989, pp. 7-8. E si vedano anche le seguenti considerazioni: «La Rivoluzione è un immaginario collettivo del potere, che
frantuma la continuità e slitta nella democrazia pura solo per tornare, infine, a un altro livello, alla tradizione assolutista. […]. La legittimità democratica della Rivoluzione è insieme il suo contrario e il suo opposto, intendendo con ciò ch’essa recupera lo stesso spazio, rifiutandosi di frantumarlo e proiettandovi un senso originale e
omogeneo identico per tutto l’ordine nuovo, ma basato sulla volontà del popolo.
[…]. La Rivoluzione francese non è una fase di transizione, bensì un’origine e
un’illusione d’origine. Ciò che le conferisce il suo interesse storico è ciò che in essa
v’è di unico, ed è d’altra parte quest’“unico” che è diventato universale: la prima
esperienza della democrazia» (F. FURET, Critica della Rivoluzione francese, trad. it.,
Laterza, Roma-Bari 1980, p. 90).
23
K. POPPER, Miseria dello storicismo, trad. it., Feltrinelli, Milano 1975, p. 69.
24
CH.-L. MONTESQUIEU, Lo spirito delle leggi, trad. it., UTET, Torino 2005, p.
47.
25
D’altronde già Aristotele scrive ne La politica che «la legge, per farsi obbedire, non ha altra forza che il costume, il quale non si forma che con il trascorrere del
tempo, sicché il passare facilmente dalle leggi vigenti a leggi nuove finisce con
l’estenuare la forza stessa della legge» (La politica, trad. it., Laterza, Roma-Bari
1971, II, p. 54). E così scriverà anche Tocqueville: «le leggi sono sempre vacillanti,
fintanto che non poggiano sui costumi; i costumi rappresentano la sola potenza resistente e durevole» (La democrazia in America, trad. it., cura di N. Matteucci, UTET,
Torino 2007, p. 323). Analogo il pensiero di Burke e Staël.
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tire ex novo senza alcun tipo di considerazione per ciò che è stato, come nel caso dei principi astratti della Rivoluzione? Se poi aggiungiamo alla virtù, il principio che Montesquieu pone a fondamento
dell’altro governo repubblicano, l’aristocrazia26, tutto è ancora più
chiaro: la moderazione27. Tuttavia, se manca all’idea di uguaglianza i
freni della virtù e della moderazione, allora essa tende ad abbacinare28.
Risultano allora assolutamente valide le considerazioni della figlia
di Necker, allorché scrisse che «l’uguaglianza veniva offerta da tutte
le parti, e gli uomini appassionati si sono abbandonati troppo al torrente democratico; ed il popolo, vedendo la regalità solo nel re, ha creduto che bastasse rovesciare un uomo per fondare una repubblica»29. In
altre parole la democrazia, intendendo con essa ciò che chiameremmo
oggi “liberal-democrazia”, può esistere solo con un certo tipo di uguaglianza, che deve necessariamente conciliarsi con un suo limite e con
qualità solitamente definibili come “aristocratiche”: moderazione,
prudenza, virtù. Così non accadde durante la Rivoluzione, proprio
perché veniva rifiutato ogni elemento dal sapore aristocratico: tutto
doveva essere livellato, tutto doveva essere reso indistinto. Il principio
di sovranità popolare doveva essere inverato in purezza, giacché la volontà generale non ammette di essere canalizzata entro binari che la
possono limitare.
Dopo tutto, come scriveva Rousseau, «il corpo sovrano, essendo
formato soltanto dai singoli che lo costituiscono, non ha né può avere
interessi contrari ai loro; di conseguenza, il potere sovrano non ha alcun bisogno di dare garanzie ai sudditi, perché è impossibile che il
corpo voglia nuocere a tutti i suoi membri»30. Ma non è affatto tutto.
Infatti, seguitando, il ginevrino afferma che «affinché il patto sociale
non sia dunque una vana formula, esso implica tacitamente questo im26

Da notare, comunque, che lo stesso Montesquieu ammette che, «come nel governo popolare, la virtù è altresì necessaria nel governo aristocratico, sebben non vi
sia richiesta in modo assoluto» (Lo spirito delle leggi, cit., p. 87).
27
Ivi, p. 88.
28
Così ha potuto scrivere Bertrand De Jouvenel che «la passione dell’assolutismo dev’essere necessariamente connessa alla passione dell’uguaglianza» (Il potere: origini, metafisica, limiti, trad. it., Oaks editrice, Milano 2019, p. 204).
29
MME DE STAËL, Considerazioni sui principali avvenimenti della Rivoluzione
francese, cit., p. 312.
30
J.-J. ROUSSEAU, Il contratto sociale, trad. it., Feltrinelli, Milano 2017, I, p. 84.
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pegno, che solo può dare forza agli altri: che chiunque rifiuterà di obbedire alla volontà generale, vi sarà costretto da tutto il corpo; ciò non
significa altro se non che lo si obbligherà a essere libero; perché tale è
la condizione che, dando ogni cittadino alla patria, lo garantisce da
ogni dipendenza personale»31. Insomma, l’individuo estratto e liberato
dai vincoli sociali ricostruisce un tessuto sociale basato su una comunità organica che gli dona senso e lo riporta alla felicità primigenia.
Ciò significa che il pretesto della sovranità popolare diviene lo strumento attraverso cui edificare una comunità etica, basata su una dottrina totalitaria incardinata su virtù e giustizia: la religione del cittadino32. Ancora una volta, Tocqueville aveva ben compreso il nodo cruciale:
la Rivoluzione francese operò, in rapporto al mondo terreno, precisamente allo stesso modo che le rivoluzioni religiose in rapporto al mondo celeste; essa
riguardò il cittadino in maniera astratta, all’infuori di ogni determinata società, come le religioni considerano l’uomo in generale, indipendentemente dallo spazio e dal tempo. Essa non cercò di stabilire soltanto quale fosse il diritto
del cittadino francese in particolare, ma quali i doveri e i diritti degli uomini
in materia politica. […] Poiché sembrava tendere alla rigenerazione del genere umano, più ancora che alla riforma della Francia, essa poté accendere passioni che, sino allora, le rivoluzioni politiche anche più violente non avevano
mai saputo produrre. Essa indusse al proselitismo, diede luogo alla propaganda. Con ciò, infine, poté assumere quell’aspetto di rivoluzione religiosa […]
o meglio divenne essa stessa una specie di nuova religione, religione imperfetta, è ben vero, senza Dio, senza culto, senza vita oltre tomba, ma che, tut31

Ivi, p. 85.
Così Rousseau: la religione del cittadino, distinta da quella dell’uomo, «gli
fornisce i suoi dei, i suoi propri patroni tutela; essa ha i suoi dogmi, i suoi riti, il suo
culto esteriore prescritto dalle leggi; al di fuori della sola nazione che la segue, tutto
il resto è per essa infedele, straniero, barbaro» (ivi, IV, p. 227). E ancora: «è buona
in quanto riunisce il culto divino e l’amore delle leggi, e, facendo della patria
l’oggetto dell’adorazione dei cittadini, insegna loro che servire lo Stato significa
servirne il dio tutelare. È una specie di teocrazia, nella quale non si deve avere altro
pontefice che il principe, né altri sacerdoti che i magistrati» (ivi, p. 228). Come scrive Giuseppe Bedeschi nel suo Il rifiuto della modernità. Saggio su Jean-Jacques
Rousseau (Le Lettere, Firenze 2010, p. 184), il messaggio cristiano, secolarizzato
dal pensatore ginevrino, è in lui ben chiaro, giacché la sua concezione è «caratterizzata da uno schema triadico: innocenza e felicità originaria (nello stato naturale),
corruzione e caduta (nella società civile), redenzione e riscatto morale (nello Stato
nuovo, razionale)».
32
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tavia, invase tutta la terra, come l’islamismo, coi suoi soldati, i suoi martiri, i
suoi apostoli33.

Ma la ratio, ovviamente, non era sfuggita a Mme de Staël, la quale
scrisse: «l’arbitrario, contro il quale era diretta la rivoluzione, aveva
acquistato una nuova forza dalla rivoluzione stessa; invano si pretendeva che tutto fosse fatto dal popolo: i rivoluzionari non erano ormai
che dei preti d’un Dio Moloch, chiamato interesse di tutti e che domandava il sacrificio del bene di tutti»34. Insomma, dalla sovranità
popolare come principio di legittimità ad essa come pretesto per
l’imposizione di una società chiusa corre l’esatto spazio che divide
una democrazia liberale e limitata da una «demolatria»35.
La prima si lega naturalmente a tutta una serie di contropoteri che
cercano di frenarla – a partire dall’esistenza di una molteplicità di corpi intermedi36, di una proprietà privata radicata ed espansa,
dall’esistenza della rule of law e del pluralismo istituzionalizzato37 –,
33

A. TOCQUEVILLE, L’antico regime e la rivoluzione, cit., p. 619.
MME DE STAËL, Considerazioni sui principali avvenimenti della Rivoluzione
francese, p. 330. In effetti, come nota Furet, «il Terrore, in certo senso, ricrea sul
modo rivoluzionario un’autorità pubblica di diritto divino» (Critica della Rivoluzione francese, cit., p. 89). Si veda in generale la raccolta di discorsi pronunciati da Robespierre a partire dal 1791 fino all’8 Termidoro in ID., La rivoluzione giacobina,
trad. it., Editori Riuniti, Roma, 1967. Si veda inoltre L. PELLICANI, La società dei
giusti. Parabola dello gnosticismo rivoluzionario, Rubbettino, Soveria Mannelli,
2012, con particolare riferimento al cap. 3, L’esperimento giacobino, pp. 53-95.
35
Tale è la democrazia teorizzata da Rousseau, «giacobina, onnivora e totalitaria» (G. SARTORI, Democrazia. Cosa è, Rizzoli, Milano, 2007, p. 166). Una distinzione, quella tra una democrazia limitata e il suo contrapposto illimitato e vorace,
che Hayek nel Novecento farà sua. Infatti egli propose di sostituire pure il termine
“democrazia”, giacché kratos sembra delineare una forza non imbrigliabile, tendenzialmente bruta, con il termine “demarchia”, basato su un archein indicante un potere più mite in quanto incardinato sul primato e la sovranità della legge. Su questo si
vedano F.A. Hayek, Legge, legislazione e libertà, cit., pp. 412-414 e ID., Nuovi studi
di filosofia, politica, economia e storia delle idee, trad. it., Armando, Roma, 1988,
pp. 117-118.
36
Non a caso Rousseau scrisse che «per avere la vera espressione della volontà
generale è dunque necessario che non ci siano nello Stato società parziali» (Il contratto sociale, cit., II, p. 98).
37
Inoltre, sulla scia di Tocqueville, potremmo considerare anche la religione
come straordinario freno posto all’instaurazione di una qualsiasi autorità terrena di
stampo assoluto, ovvero di una religione secolare: «Quando tra un popolo non esiste
34
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mentre la seconda mira all’eliminazione di ogni tipo di “avversario”
che ne può limitare l’azione palingenetica, basandosi sull’odio, il risentimento e l’invidia nei confronti di chi non fa parte del “vero” popolo38. Burke, al proposito, cita una sempiterna riflessione di Aristotele a proposito del rapporto per nulla distonico tra un certo tipo di democrazia e una tirannide39. Nella Politica lo Stagirita si premura assai
lucidamente di sceverare fra diverse forme di democrazia. In particolare, la distinzione più pregnante in questa sede è quella che Aristotele
introduce fra un governo popolare che agisce «sotto la sovranità della
legge» da un governo in cui, al contrario, «la suprema autorità spetta
alla folla e non alla legge»40. Nel secondo caso, si legge, «allora il popolo, trovandosi in queste condizioni ed essendo perciò una specie di
monarca, cerca di esercitare il suo dominio da solo, rifiutando
l’autorità delle leggi, e diventa dispotico, sicché presso di esso vengono in onore gli adulatori. Questa democrazia diventa analoga a quella
monarchia che si chiama tirannide»41. Insomma, il cerchio si chiude,
giacché, come dirà Tocqueville, se da un lato «le nazioni moderne non
possono evitare che le condizioni diventino uguali», non va dimenticato che, in fin dei conti, «dipende da loro che l’uguaglianza le porti alla
schiavitù o alla libertà, alla civiltà o alla barbarie, alla prosperità o alla
miseria»42.
più religione, il dubbio si impadronisce delle più alte sfere dell’intelligenza e paralizza in gran parte le altre. […] . Quando non esiste più autorità in fatto di religione,
così come in fatto di politica, gli uomini fanno presto a spaventarsi di fronte a questa
indipendenza sconfinata. Il mettere continuamente in discussione tutte le cose li
preoccupa e li stanca: siccome tutto si muove nel mondo spirituale, vogliono almeno
che tutto sia fermo e stabile nell’ordine materiale e, non potendo più ritrovare le loro
antiche credenze si danno a un padrone. Dal canto mio, dubito che l’uomo possa mai
sopportare contemporaneamente una completa indipendenza religiosa e una totale
libertà politica; e sono incline a pensare che, se non ha fede, bisogna che serva e, se
è libero, che creda» (La democrazia in America, cit., pp. 509-510).
38
Scrive opportunamente Bertrand de Jouvenel che, «appena il Potere [politico]
viene fondato sulla sovranità di tutti, il diffidare di esso appare senza ragione, la vigilanza inutile e i limiti messi all’Autorità cessano di essere difesi» (Potere: origini,
metafisica, limiti, cit., p. 288).
39
E. BURKE, Riflessioni sulla Rivoluzione francese, cit., pp. 301-302.
40
ARISTOTELE, La politica, cit., IV, p. 84.
41
Ivi, pp. 84-85.
42
A. TOCQUEVILLE, La democrazia in America, cit., p. 828.
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Pertanto il principio di sovranità popolare, erroneamente, «è stato
considerato un principio di libertà, ma in realtà è un principio di garanzia»43. E ciò che, sulle orme di Rousseau, è stato compiuto è semplicemente lo slittamento dell’esercizio del potere44. Così la Rivoluzione ha seguito una traiettoria tutto sommato lineare, in quanto, anziché comprendere il pericolo del potere in sé, lo ha idolatrato, specialmente se promanante dal popolo. Con ciò si è passati da una fase iniziale di richieste di libertà ed uguaglianza di tipo liberale, antiidolatriche e limitate, ad una successiva fase in cui il fanatismo e
l’ideologia egualitaria hanno avuto il sopravvento. Come notò Mme
de Staël, «togliendo al popolo ogni freno, lo si è posto nella possibilità
di commettere tutti i delitti»45 e la richiesta di uguaglianza dinanzi alla
legge si è tramutata nel disprezzo per la disuguaglianza tout court, nella «volontà di dominare quelli che sono nell’alto della ruota, e
[nel]l’ardore di farla girare in quelli che sono in basso»46.
In definitiva «tale è il principio di tutte le violenze: il pretesto cambia, la causa resta»47. Nondimeno, come scrisse Burke, «quelli che
cercano di livellare l’ordine sociale non raggiungono mai la perfetta
uguaglianza. In tutte le società, consistenti di varie specie di cittadini,
vi saranno sempre alcune categorie destinate a prevalere. I livellatori
non ottengono nel mutamento che la perversione dell’ordine sociale
naturale»48. Gli esiti del tentativo di raddrizzare il legno storto di cui è
fatto l’uomo, in altre parole, si rivelano esiziali ogni volta che vengono perseguiti. L’eliminazione delle aristocrazie “naturali” e dei poteri
intermedi, l’idolatria della sovranità popolare, la politicizzazione integrale di una comunità che si vuole unita, armoniosa ed eticamente
compatta, questo fu di fatto ciò che la Rivoluzione – perlomeno la Rivoluzione della democrazia “pura”, unanimista ed egualitaria – perse43

B. CONSTANT, Principi di politica, (versione del 1806 a cura di S. De Luca),
trad. it., Rubbettino, Soveria Mannelli 2007, p. 14.
44
Al contrario, come insegna Constant, «è il grado della forza e non i depositari
di questa forza che bisogna accusare. È l’arma e non il braccio che bisogna colpire»
(ivi, p. 26).
45
MME DE STAËL, Considerazioni sui principali avvenimenti della Rivoluzione
francese, cit., p. 389.
46
Ivi, p. 386.
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Ibidem.
48
E. BURKE, Riflessioni sulla Rivoluzione francese, cit., p. 210.
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guì e in qualche modo inverò. Se i regimi costituzional-pluralistici49 di
oggi non stanno poi così bene, questo è forse dovuto anche ai retaggi
che da essa ci pervengono.
Gli ideali di popolo, nazione, uguaglianza e giustizia, infatti, se
perseguiti in modo assoluto, senza alcun tipo di compromesso, degenerano quasi per necessità in risultati illiberali. Assunta in modo pedissequo, la democrazia è intimamente totalitaria in potenza. Essa afferma la sovranità del popolo come unico fine, così che la Giustizia e
il Bene si affermino in modo definitivo. Eppure, come sappiamo, la
fallibilità e l’ignoranza umane non possono in alcun modo essere trascese. Il liberalismo, allora, mediante la limitazione del potere identificantesi con diverse istituzioni – quali, su tutte, la proprietà privata e
il diritto –, consente al pluralismo di innervare la società e, di conseguenza, di far sbocciare i suoi frutti, poco alla volta. D’altronde, come
concludeva Burke le sue Reflections, «queste sono le opinioni di uno
che […] quando l’equilibrio su cui salpa può essere messo in pericolo
dal gravarla troppo su una sola parte, desidera portare il piccolo peso
delle sue ragioni a quella parte che possa preservarne l’equilibrio»50.
La libertà non si può conciliare con verità e dogmi propri di chi si appella indifferentemente ad un’autorità assoluta, sia essa di diritto divino oppure proveniente dalla virtù del popolo sovrano, che impone una
giustizia di carattere superiore. «Il bene e il male consistono nelle proporzioni»51, scriveva non a caso Mme de Staël.

49

Com’è noto, tale è l’espressione usata da R. Aron, indicante le democrazie liberali, in cui la pluralità di voci, punti di vista e valori contrastanti è promossa e tutelata, da opporsi a regimi a vocazione unanimistica: i primi si basano sul «rispetto
della legalità o delle norme e il senso del compromesso», mentre i secondi sono
formati da un impasto di «fede e paura» (R. ARON, Teoria dei regimi politici, trad.
it., Edizioni di Comunità, Milano 1973, pp. 73 e 75). Sul punto si veda anche M.
OAKESHOTT, La politica moderna tra scetticismo e fede, trad. it., Rubbettino, Soveria Mannelli 2013.
50
E. BURKE, Riflessioni sulla Rivoluzione francese, cit., p. 443.
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MME DE STAËL, Considerazioni sui principali avvenimenti della Rivoluzione
francese, cit., p. 385.

