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Finalmente in libreria una nuova opera del grande conservatore francese di origine
italiana Antoine Rivarol. Dopo le attenzioni di editori come Guanda e Sellerio, arriva
dall'editore Aragno una raccolta di testi politici scritti durante gli eventi rivoluzionari
in Francia "Annali della Rivoluzione Francese. Dagli Stati Generali alle giornate
d'ottobre (1789)", un racconto in presa diretta di quegli anni decisivi. Un'opera
necessaria per far conoscere al pubblico italiano quest'autore così grande eppure così
poco conosciuto
Il nome di Rivarol non dice molto, per lo meno in Italia. In Francia è invece molto
più conosciuto, tant’è che vi è un premio letterario a lui intitolato, il Premio Rivarol
appunto, che in passato è stato assegnato a un grande scrittore come Emil Cioran.
 La Francia è parecchio strana. Pur essendo oggi il Paese europeo in cui l’egemonia
culturale e il politicamente corretto sono piuttosto soffocanti – molto, molto più
dell’Italia – e dove ha avuto origine la Rivoluzione del 1789, ha però il merito di
annoverare tra i suoi classici anche i nomi dei controrivoluzionari che hanno fatto la
Storia, e le cui menti hanno partorito alcune tra le opere più belle che siano mai state
scritte, innovando col loro stile quella che è indubbiamente la lingua più musicale al
mondo.
Antoine Rivarol, si diceva più sopra, non è molto noto al di qua delle Alpi. E
nemmeno le origini italiane gli sono servite affinché il suo nome fosse degno di nota
nella terra dei padri. Rivaroli (con la i finale) sarebbe infatti il cognome originario. In
Italia dobbiamo quel poco di notorietà tramite un altro grande scrittore europeo:
Ernst Jünger. Fu lui a tradurre in lingua tedesca una raccolta di pensieri del grande
letterato francese, presentandolo al pubblico con un saggio introduttivo di ben
cinquanta pagine. L’editore Guanda, a cui dobbiamo la traduzione in italiano di gran
parte dell’opera jüngeriana, ha pubblicato nel 1992 anche questo saggio: Rivarol.
Massime di un conservatore.



Che poi, a dirla tutta, già tre anni prima – in occasione del bicentenario della
Rivoluzione francese – l’editore Sellerio si era incaricato di far pubblicare il Piccolo
dizionario dei grandi uomini della Rivoluzione, una serie di ritratti di politici e
intellettuali in cui Rivarol affila la penna per colpire l’avversario con la sua satira
pungente. A questo, quindi, si riducevano le poche attenzioni rivolte dall’editoria
italiana nei confronti di questo autore ancora da scoprire. Poi, il silenzio. Ma per
fortuna nel novembre 2016 il nome di Antoine Rivarol è tornato a comparire tra le
librerie d’Italia, e con un’opera inedita di tutto rispetto. L’editore Nino Aragno, grazie
alla traduzione e alla curatela di Massimo Carloni, ha dato alle stampe gli Annali
della Rivoluzione Francese. Dagli Stati Generali alle giornate d’ottobre (1789),
un’antologia di testi giornalistici in cui l’autore racconta in presa diretta i fatti che
hanno sconvolto la Francia e l’Europa, da vero cronista. Ma prima di procedere



oltre, un passo indietro è necessario per presentare un personaggio così poco
conosciuto e invece così meritorio di attenzione come quello in questione.



Antoine Rivaroli, anche se diverrà noto come il Conte di Rivarol, era di umili
origini. Tutto ciò che è stato lo deve alla sua intelligenza, al suo talento innato, al suo
carattere formidabile. Nacque a Bagnols-sur-Cèze, in Linguadoca, il 26 giugno del
1753. Figlio di un oste e primogenito di sedici figli, si fece notare per le sue qualità in
diversi istituti religiosi, concludendo gli studi sotto l’ala protettrice del vescovo di
Usèz, nel seminario di Saint-Gard, ad Avignone. Dopo aver svolto la professione di
istitutore, nel 1777 si trasferì a Parigi dove entrò in contatto con l’alta società
francese. Le sue doti di esperto linguista (fu traduttore dell’Inferno di Dante)
fecero sì che il suo nome non passasse inosservato tra i contemporanei; soprattutto
in seguito al Discours sur l’universalité de la langue française che gli valse
nel 1783 il premio dell’Accademia delle Scienze di Berlino, seguìto dai complimenti di
Federico il Grande e da una pensione assegnatagli da niente poco di meno che Luigi
XVI. E ci si potrebbe fermare qui per non dover ulteriormente dimostrarne
l’eccezionalità. Ma procediamo oltre.
Amava la storia e la letteratura; prediligeva Dante, Pascal e Sant’Agostino.
Linguista, letterato, giornalista, ritrattista, polemista, il suo nome è paragonabile a
un altro grande controrivoluzionario del suo tempo: il Visconte François-René de
Chateaubriand, che ricordò il nome di Rivarol nelle sue Memorie d’oltretomba,
rievocando l’incontro avvenuto a Bruxelles nel 1792. René, però, non si disse
particolarmente colpito da Antoine, verso cui non nutriva molta simpatia. L’asprezza
del giudizio lascia certo sgomente le anime belle che s’immaginano i grandi uomini
fatti per capirsi (Piero Buscaroli). Ma le grandi personalità sono fatte così: nelle
strettoie della Storia si pestano i piedi a vicenda; una grandezza si scontra con
l’altra, se nessuno dei due intende abbassare il capo per agevolare il passaggio
dell’altro. È una questione di spazio. Una questione di statura.



Ritratto di François-René de Chateaubriand
Ma uno sguardo all’epoca di Rivarol va dato, se lo si vuol comprendere al meglio. E
l’epoca di Rivarol è anche l’epoca della conversazione. Arte in cui, nuovamente, si
rivela maestro. Scrive infatti Jünger nel suo saggio:
È questo il tempo delle parole che vengono sussurrate all’orecchio e degli scritti
diffusi di nascosto […] Per questo la parola diventa preziosa: con essa si gioca a
costo della vita. Tutto ciò si dimentica in tempi di sicurezza e qui risiede un pericolo
per lo stile.
Lo stile. Che dire dello stile? Imprescindibile per uno scrittore francese. Ma nel
caso in questione è di particolare importanza, poiché quello di Rivarol viene definito
da Jünger peculiare nell’allusione, nell’improvvisazione e nella frase
epigrammatica. Questo spiega la bellezza e l’efficacia delle massime rivaroliane
arrivate a noi grazie all’attenzione che il grande scrittore di Heidelberg ha avuto nei
confronti di questo autore. E che dire invece del suo carattere? Burke lo definì il
Tacito della Rivoluzione Francese e Voltaire disse di lui: C’est Français par
exellance; secondo Jünger invece molto più del suo contemporaneo Robespierre si
sarebbe meritato il nome di “Incorruttibile”.



Maximilien Robespierre (1791), opera in terracotta di Claude-André Deseine
Erroneamente spacciato ora per dandy ora per romantico, Rivarol sfugge alle facili
etichette da salotti borghesi e si pone come uomo sì elegante, ma privo delle
sofisticherie da ingioiellati e imbellettati del suo tempo, smarcandosi perfino dalle
schiere grugnenti degli ultras, poiché – ricorda sempre Jünger – il suo gusto gli
evitava gli estremi. Un uomo di gusto quindi, mai pedante e serioso, a cui non
mancava certo l’ironia. Prova ne è la frase che volle far incidere come epitaffio sulla
sua tomba:
La pigrizia ce lo ha rubato prima della morte.
L’accidia a cui allude era, a suo dire, tra i peccati capitali quello a cui era più
votato. Forse furono proprio la tanta calma e il molto riposo a permettere alla sua
mente la lucidità necessaria per elaborare quegli splendidi giudizi sull’umanità e
sulla Storia:
Il sovrano assoluto può essere un Nerone, ma talvolta è un Tito o un Marc’Aurelio;
il popolo è spesso un Nerone e mai Marc’Aurelio.
Anche se non esercitò mai l’arte del governo, per lui la politica era tutto. Di fatti,



all’indomani dei disordini che fermentarono per le strade di Parigi, scelse di
schierarsi, trovando il suo posto al fianco dei reali di Francia. Ed eccoci quindi
arrivati alla Rivoluzione e al racconto diretto che ne fece Rivarol sul Journal
politique National scrivendo due articoli a settimana, ora in gran parte raccolti
negli Annali della Rivoluzione Francese editi da Aragno. A rendere eccezionali questi
scritti politici sono senza ombra di dubbio l’onestà e la lucidità con cui l’autore
descrive, e talvolta anticipa, gli eventi. Rivarol, come d’altronde il suo fratello
inconsapevole Chateaubriand, non nascose mai le colpe, gli errori, le viltà e le
responsabilità politiche della Corte e del Re:
La corte è colpevole verso la nazione per aver circondato i pacifici deputati del
popolo con minacciosi soldati; per aver cominciato la guerra civile, eccitando i
difensori dello Stato contro i suoi restauratori.
Ma quando arriverà, invece, un giudizio finalmente obiettivo nei riguardi della
Rivoluzione? Quali ammonimenti nei confronti degli orrori rivoluzionari sono
arrivati fino a noi? Solo plausi e incoraggiamenti, giustificazioni e apologie ai
limiti della mitizzazione. Basti ricordare che un Principe della Rivoluzione come
Robespierre fu prima deciso avversario della pena di morte, poi suo strenuo
difensore; prima nemico della censura e poi, salito al potere al rango di tribuno della
plebe, suo esecutore più rigoroso. Quanti cambi di bandiera. Morì ghigliottinato,
ucciso dallo stesso popolo che aveva giurato di difendere. Come Cola di Rienzo,
come Masaniello: Saturno divora sempre i suoi figli. Per non parlare di
Napoleone, anche lui applaudito come un figlio della Rivoluzione; poi temuto,
esiliato e rinnegato. La Storia si ripete. Ecco invece l’ammonimento di Rivarol, che
arriva dal presente storico in cui si trovava a vivere:
Ricordatevi, deputati dei Francesi, che quando si solleva un popolo gli si conferisce
più energia di quella che gli serve per arrivare allo scopo prefissato, e tale eccesso
di forza si impone presto al di là di ogni limite.
Tutti invece ad applaudire i vincitori. Ma a combattere quella che Carloni
definisce quella crociata solitaria e impossibile […] in nome dell’intelligenza e del
gusto vi erano appunto uomini come Rivarol. E per dare un’idea dei fenomeni che
hanno anticipato e fatto seguito alla Presa della Bastiglia basta ricordare che il
termine terrorismo nacque proprio in quei giorni, con le teste degli aristocratici
mozzate e issate in cima alle picche, e poi fatte sfilare per le strade di Parigi irrorate
di sangue.



La ghigliottina fu usata in maniera massiccia durante la Rivoluzione francese perché
creduta “più civile”: la vittima, decapitata, moriva sul colpo senza soffrire
Non vi è dubbio sul fatto che la Corte del Re si era di fatto allontanata dal popolo,
tant’è che se ne stava a Versailles lontana chilometri e chilometri dalla capitale, e che
dall’aristocrazia che era finì per ridursi a una mera schiera di cortigiani
accondiscendenti, e non più consiglieri. Rivarol ne era ben conscio, e non esitò a
dire che per impedire gli orrori di una rivoluzione, bisogna volerla e farla da sé:
essa era troppo necessaria alla Francia per non essere inevitabile.
Ma vi sono sempre le eccezioni, le anime nobili che si fanno carico delle sorti di
un’intera nazione. Rivarol era una di queste. Un uomo raro, non c’è dubbio. Un
conservatore onesto e intelligente, fiero e coraggioso, troppo in anticipo sui
tempi. Come ha infatti spiegato Massimo Carloni nel suo saggio introduttivo, Rivarol
era un conservatore troppo liberale per i conservatori del vecchio regime, e troppo
conservatore per i liberali borghesi. Egli, come Chateaubriand poteva dire: la mia
esistenza spaziava in regioni più alte. Morì a Berlino il 5 aprile del 1801, a
quarantasette anni, dopo un esilio trascorso girovagando per l’Europa, per sfuggire
agli uomini di Robespierre che volevano la sua testa. Antoine Rivarol era anche lui un
figlio di Francia. Ma, vale la pena ripeterlo, Saturno divora sempre i suoi figli. E
muore solo. Senza alcuna eredità.



Saturno divora suo figlio – Francisco de Goya (1819-1823)


