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Nelle vesti di Clio è il più importante libro recente 
sull’uso della storia durante la Rivoluzione francese, un 
evento che per la sua natura di rivolgimento epocale, la 
sua dibattuta ma indiscussa connotazione di momento 
cardine, si presta forse più di altri a un’analisi di questo 
tipo. L’incredibile accelerazione subita dagli eventi duran-
te il decennio rivoluzionario consente, infatti, di disvelare 
meccanismi altrimenti celati durante i tempi dilatati, tipici 
dei periodi non rivoluzionari, e offre alla ricerca sull’uso 
pubblico del passato un campo di sperimentazione di pri-
maria importanza1.

Obbligato dalla quantità sconfinata di materiale a di-
sposizione e dalla sua vertiginosa eterogeneità, Di Barto-
lomeo sceglie di seguire una rotta sicura, lo sviluppo cro-
nologico dei fatti, che impedisca al lettore di perdersi nel 
tourbillon di testi e ipertesti che si rincorrono e si sovrap-
pongono. La decisione di seguire l’andamento temporale 
conferisce così al libro una struttura estremamente linea-
re, arricchita tuttavia da una narrazione fine, ricchissima 
di riferimenti, citazioni, analogie e metafore. Le fonti si 
sovrappongono senza una gerarchia predefinita ma anche 
senza pregiudizio: libri, articoli di giornali, pamphlets, 

1 L’autore si è già soffermato su questioni analoghe. Cfr. in particolare 
la sua riuscita lettura della storiografia di F. Hartog: D. Di Bartolomeo, Lo 
specchio infranto. «Regimi di storicità» e uso della storia secondo François 
Hartog, in «Storica», 49, 2011, pp. 63-94.



Contrappunti168

memorie, lettere, discorsi istituzionali e privati, quadri, 
sculture, scenografie, ambienti o rappresentazioni teatra-
li. Il vero protagonista qui è il «discorso sul passato» nella 
sua accezione più ampia. Così, nel corso della lettura, ci si 
trova catapultati all’interno di una «storia di storie»: quel-
le storie che, come appare evidente a tutti, contemporanei 
e posteri, cronisti del tempo e storici più o meno distan-
ti, anche Luigi XVI e i suoi sudditi francesi conoscevano 
bene.

L’arco temporale proposto va classicamente dalla riu-
nione dell’Assemblea dei Notabili all’avvento di Napo-
leone Bonaparte (1787-99), ed è entro questo percorso 
che vengono tratteggiati gli «specchi» storici preferiti, 
con i quali i rivoluzionari di fine Settecento tentavano di 
interpretare il presente, vale a dire i canovacci «romano» 
(la Repubblica e poi l’Impero) e «inglese» (le due rivo-
luzioni seicentesche). In questo arco temporale decenna-
le l’autore individua quattro elementi aggreganti, vere e 
proprie ancore del racconto, quattro momenti topici che 
l’autore sceglie per il loro valore periodizzante. Il primo 
di questi momenti è quello iniziale, in cui la Rivoluzione 
si specchia e prende coscienza di sé (1787-89). Il secondo 
momento è quello di un primo, inevitabile bilancio che 
si conclude con la «decapitazione» dell’Antico Regime. Il 
terzo momento è quello in cui il «nuovo» si incarna nella 
forma della Repubblica (1792-94) e per questa via tenta di 
trovare una forma stabile e duratura. Il quarto momen-
to, infine, è quando il «nuovo», divenuto già «vecchio», 
viene smembrato, sciolto e, per così dire, squagliato dal 
bruciante calore di Termidoro. Scorriamoli brevemente.

1787: la Rivoluzione, in un certo senso, c’è già, ma non 
ne è consapevole, deve – per così dire – riconoscersi come 
tale. E per farlo deve trovare riferimenti storici, capire qua-
li possano essere le sue forme possibili. Accade così che 
mentre spiega sé stessa attraverso i discorsi di individui e di 
gruppi attori del mutamento, la Rivoluzione assecondi una 
costruzione del proprio racconto. Lo specchio della storia 
orienta i discorsi, suggerisce a quale repertorio discorsivo 
fare ricorso; e gli schemi analogici selezionati organizzano 
lo sviluppo dell’edificio ancora in costruzione.

Appare inevitabile che nella fase della cosiddetta «pre-
rivoluzione» il discorso sul passato verta soprattutto sul 
funzionamento e sulle forme da conferire alle assemblee 
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rappresentative e, in primis, all’assemblea agli Stati Gene-
rali. Convocare organismi in grado di risolvere la crisi in 
corso è imposto dalle necessità contingenti, e cioè dall’ur-
genza di risolvere il problema del debito pubblico. Ma la 
loro forma e i loro poteri sono in discussione e la storia 
è il terreno di quella discussione. Poi, certo, decidere a 
quale repertorio attingere, a quale schema di comporta-
mento richiamarsi è un primo e decisivo vincolo formale. 
Il dibattito che segue orienta in modo costante le scelte 
politiche, fino alla creazione di organismi nuovi, inediti e 
che però hanno bisogno di legittimazione, di parole e idee 
già esistenti per essere discussi, descritti e definiti. Gra-
dualmente, il significato di queste parole si altera fino ad 
arrivare all’invenzione di una nuova terminologia, a vol-
te antica ma riempita comunque di nuovi sensi. Poi, una 
volta che l’evento nuovo, fondante, viene rappresentato, 
esso stesso diventa immediatamente repertorio storico, 
soggetto all’uso politico necessario a legittimare succes-
sive trasformazioni.

Certo, con la presa della Bastiglia, tutto cambia: «Sia-
mo sicuri che i membri dell’Assemblea Costituente fosse-
ro del tutto sprovvisti di nozioni sulle Rivoluzioni e sugli 
intrighi di Corte? L’esperienza del passato irrompe nel 
repertorio cognitivo solo a partire dagli eventi traumatici 
dell’Ottantanove?» (p. 121). Tutto il libro di Di Bartolo-
meo sembra pensato per dare risposta a quesiti come que-
sto, e la risposta è ovviamente negativa. Luigi XVI e i suoi 
collaboratori più stretti orientavano i propri comporta-
menti per scongiurare il ripetersi della «tragedia inglese»; 
ma allo stesso modo i suoi sudditi scrutavano il passato 
per orientare in modo diverso una Rivoluzione che anda-
vano identificando con le rivoluzioni trascorse.

Paradigmatica, in tal senso, è la «battaglia di carta» in-
gaggiata tra Mirabeau e Brissot per «non lasciare il passato 
nelle mani dei nemici della libertà». Mirabeau, già autore 
di alcune traduzioni di Milton tra 1788 e 1791, e al lavoro 
tra 1790 e 1791 sulla traduzione della Storia di Inghilterra 
di Catharine Macaulay, parlava in realtà al presente e non 
avrebbe certo – nota acutamente Di Bartolomeo – «perso 
tempo dietro a un libro che parla di fatti rivoluzionari ac-
caduti un secolo e mezzo prima se non avesse pensato che 
quella storia avrebbe potuto orientare la Rivoluzione verso 
una meta a lui congeniale». Naturalmente, lo stesso reper-
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torio discorsivo poteva essere usato per cercare di scongiu-
rare la Rivoluzione, ovvero, nel caso appunto di Brissot, 
per insegnare al popolo a far trionfare la propria (pp. 130-
1). Il problema, nota Di Bartolomeo, è che a volte la com-
parazione storica sfugge di mano e l’analogia si fa realtà, 
prende il sopravvento. È così che Luigi XVI, nel giugno 
del 1791, ossessionato dalla fine di Carlo I Stuart, decide 
di compiere la sua personale fuga (Varennes), rompendo lo 
schema analogico ma in realtà ricadendoci in pieno.

E ancora, quando si tratta di scegliere un nome da 
assegnare all’organo di governo inedito che dovrebbe 
debellare per sempre l’antico regime, i montagnardi non 
possono fare a meno di ricorrere al vocabolario di matri-
ce romana e istituiscono il Comitato di Salute pubblica. 
Il richiamo a una terminologia classicheggiante sembra 
smentire l’affermazione dei fautori del nuovo regime 
che reclamavano con vigore l’assoluta novità delle nuo-
ve istituzioni. Considerando che alla prova dei fatti si 
tratta di un costrutto istituzionale molto più innovativo 
che conservatore, Di Bartolomeo sottolinea che la scelta 
sulla denominazione può essere vista, oggi, come un ma-
scheramento oppure anche come un macroscopico erro-
re di marketing politico (p. 182).

Questo ci sembra uno snodo cruciale della riflessione. 
Quando l’uso della storia si fa controverso, laddove ci pare 
di scorgere dei malintesi, è quello il momento per avvici-
nare la lente d’ingrandimento ed individuare quale scopo 
concreto si celi dietro discorsi e azioni che, osservati nella 
sola prospettiva cronologica, possono sembrare contrad-
dittori. Gli apparenti «errori di comportamento» dei pro-
tagonisti della Rivoluzione, riscontrati anche da storici 
tra i maggiori del XIX secolo, presuppongono l’esistenza 
di un soggetto astratto, di un attore storico razionale che 
ha finalità sempre chiare e modalità di scelta lineari. Ma 
una lettura storiografica più evoluta, non appiattita su un 
modello monodimensionale, fatto solo di scelte raziona-
li, rivela come i soggetti resisi protagonisti dell’uso della 
storia fanno costante impiego delle loro risorse per «anti-
cipare, descrivere, indirizzare (agir, réfléchir, convaincre)» 
gli eventi in corso e a venire2. Le apparenti contraddizioni, 

2 Cfr. D. Kahneman, A. Tversky, Prospect Theory: An Analysis of 
Decision under Risk, in «Econometrica», 47, 2, 1979, pp. 263-392.
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insomma, non sono che il frutto dell’uso contingente del 
repertorio storico.

Ogni invenzione è reinvenzione. Il ricorso alle analo-
gie con il passato quando si deve capire il presente risulta 
indispensabile. In un normale meccanismo di apprendi-
mento, non è possibile capire ciò che si vive se non assi-
milandolo a qualcosa di già conosciuto. La comprensione 
ha bisogno di una sorte di «stele di Rosetta» per decifrare 
il presente3. A quel punto, una volta stabilito lo schema 
di riferimento, il problema diventa se l’esito che quello 
schema propone, la «profezia» che trascina con sé, debba 
avverarsi o essere scongiurato. È il momento della deci-
sione, in realtà, quello potenzialmente innovativo. Il di-
battito trasforma, innova, ma ha bisogno del linguaggio 
del passato perché possa dispiegarsi.

L’effettiva esperienza della nuova vita politica cariche-
rà i termini antichi di nuovi significati. Il meccanismo col-
lide proprio in questo frangente: chi vuole convincere usa 
una retorica infarcita di rimandi storici rivolgendosi a un 
pubblico che sostanzialmente vuole manipolare. Quello 
che conta non è la verità, ma la coerenza interna. Si tratta 
di una battaglia più o meno consapevole per convincere 
l’uditorio, in cui l’arma più potente è la verosimiglianza. 
L’interpretazione che trova maggiori riferimenti a suppor-
to e che risulta più credibile diventa quella che indirizza le 
scelte e i comportamenti. Le «profezie» sono in realtà an-
nunci, vuoi casuali (oggi diremmo virali), vuoi orchestrati 
da regìe estremamente consapevoli, capaci di usare tutti gli 
strumenti necessari per orientare le decisioni fondamen-
tali. Non lascia adito a dubbi la dichiarazione dell’Abbé 
Grégoire riportata dall’autore: «L’histoire qu’on invoque 
trop souvent est un arsenal où chacun prend les armes de 
toutes sortes, parce qu’elle offre des exemples dans tous 
les genres» (p. 105).

Il caso di Le Tellier è esemplificativo della consapevo-
lezza da parte dei vertici repubblicani del pericolo insito 
nella pratica di leggere l’attualità nello specchio del pas-
sato. Il disgraziato professore del collegio delle Quatre-

3 «Let an object be presented to a man of ever so strong natural 
reason and abilities; if that object be entirely new to him, he will not be 
able, by the most accurate examination of its sensible qualities, to discover 
any of its causes or effects», D. Hume, An Enquiry Concerning Human 
Understanding (1748), Dover Publications, Mineola (NY) 2004, p. 15.
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Nations subì l’arresto e quindi la condanna a morte con 
accuse che, isolate dal contesto, appaiono incomprensibi-
li: avere dato ai suoi allievi come testo da tradurre un bra-
no delle Catilinarie di Cicerone; ma un brano che viene 
letto come un invito a trovare delle analogie tra la Parigi 
di Robespierre e la Roma di Catilina (p. 188).

Impresa impossibile per il Comitato di Salute Pubblica 
preservare la Repubblica dalla degenerazione pensando di 
stendere un velo di censura e di silenzio su tutto quello 
che è il discorso storico. Robespierre appare consapevole 
degli effetti imprevedibili di una retorica che può attin-
gere a un vastissimo repertorio per sbarazzarsi dei suoi 
nemici. «Et si leur érudition nous est si fatale, que sera-ce 
de leurs trésors et de leurs intrigues?». Questo dirà l’In-
corruttibile, ormai preda del disincanto, poco prima di 
soccombere sotto il peso della storia (p. 207). I giacobini 
non riusciranno ad arginare l’uso della storia a loro disca-
pito e pagheranno perciò a caro prezzo l’abito di ingenui 
ammiratori delle repubbliche antiche che era stato loro 
cucito addosso.

Si potrebbe allora pensare con Hartog che sia stata la 
svolta decisiva di Termidoro a portare con sé l’archivia-
zione del topos dell’historia magistra vitae4, ma Di Barto-
lomeo ci spiega che non è così. Certo, le Leçons d’histoire 
di Constantin Volney intendevano mettere in guardia da 
qualunque disastroso abuso del passato e avrebbero volu-
to istituire un sistema educativo in cui fosse scongiurato 
l’uso del racconto storico a fini formativi: la conoscenza 
del presente sarebbe stato l’unico antidoto alla deforma-
zione prospettica di chi non sa resistere alle illusioni della 
storia (pp. 226-7). Ma a nulla servirono tali raccomanda-
zioni. Già dagli albori di Termidoro esorcizzare il Terrore 
significava descriverlo, e prendere le distanze non vole-
va dire abbandonare l’uso della storia ma cercare nuovi 
«specchi» passati. In questa rinnovata cornice di bilanci 
e di narrazioni, di rappresentazioni e di profezie, si rea-
lizzarono le condizioni affinché si affermasse Napoleone, 
che ha saputo usare tutti i repertori disponibili in modo 
moderno e spregiudicato «oscillando tra la volontà di in-
frangere lo specchio della storia e la necessità di ricom-

4 F. Hartog, Regimi di storicità. Presentismo ed esperienze del tempo, 
Sellerio, Palermo 2004 (ed. or. 2002).



Antonini legge Di Bartolomeo 173

porlo meticolosamente» per costruire un racconto, con sé 
stesso come protagonista, al fine di ottenere e legittimare 
il proprio potere (p. 291).

9

Lo storico francese Jean Boutier, nella sua sintetica ma 
significativa recensione apparsa sulle Annales, sostiene che 
il testo di Di Bartolomeo abbia una propensione decisa-
mente micro-storica5. Anche se la lettura di Boutier appa-
re, per il resto, assolutamente centrata, ci sembra, questo, 
un giudizio non condivisibile. Nel testo il punto di vista 
del singolo protagonista non diventa mai la prospettiva da 
cui vengono guardati i fatti, che non perdono la loro con-
sistenza, per così dire «oggettiva». Di Bartolomeo intesse 
un racconto in cui tutti i discorsi sulla storia sono visti 
come mezzo di comprensione e insieme di convinzione; 
profezie, analisi, metafore e analogie si succedono, si al-
ternano, si sovrappongono. L’autore attraverso il racconto 
vuole disvelare i meccanismi del discorso narrativo, non a 
fini letterari o artistici, ma per mostrarne l’uso che fanno 
gli attori storici di quegli stessi meccanismi. Quella che 
emerge dal libro è dunque una visione compatta: la Rivo-
luzione, per procedere, fagocita sé stessa, il suo racconto 
diventa un altro elemento del repertorio discorsivo, un 
nuovo utensile della cassetta degli attrezzi. Per certi versi, 
tale meccanismo svela come le magnifiche e progressive 
sorti di una storia che appare lineare possano convive-
re con una visione ciclica e ricorsiva, e perciò allo stesso 
tempo circolare e infinita. Con buona pace di Nietzsche e 
Benjamin (p. 301), «afflitti dall’impossibilità di interrom-
pere il ciclo monotono della storia», e in parte prendendo 
le distanze da Koselleck (p. 307), che nella Rivoluzione 
francese ha visto il momento in cui l’«orizzonte di aspet-
tativa» (l’avvenire come progresso) prende il sopravven-
to sullo «spazio dell’esperienza» (l’autorità della storia), 

5 «L’orientation est résolument micro-historique: l’auteur s’intéresse 
non à des mouvements ou à des collectifs mais à des acteurs clairement 
identifiés, des hommes – et quelques rares femmes –, les plus nombreux 
possibles, qui ont accompagné les événements révolutionnaires par leurs 
écrits ou leurs œuvres», J. Boutier, Compte rendus à D. Di Bartolomeo, in 
«Annales HSS», 70, 2, 2015, p. 467.
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tutto il testo di Di Bartolomeo – non solo il sintetico ca-
pitolo conclusivo a carattere scopertamente storiografico 
– palesa l’affinità elettiva con Hartog: quello che conta più 
di ogni altra cosa è la forza performativa dei cortocircuiti 
o più modernamente ipertesti, allestiti volutamente dagli 
attori storici tra passato, presente e futuro (p. 308).

Detto ciò, non sempre Di Bartolomeo trova un giu-
sto equilibrio fra narrazione e approfondimento. Uno 
dei pregi del libro, il suo farsi guidare dal racconto, il suo 
esaltare la solidità della struttura narrativa, prende a volte 
il sopravvento sull’approfondimento dell’indagine scien-
tifica nei contesti particolari

La questione che è al centro del libro avrebbe poi potu-
to anche essere affrontata in un dialogo più serrato con le 
scienze sociali. Un riferimento che non può essere omesso 
è in questo senso quello a Marshall Sahlins6. Il lavoro dello 
studioso statunitense fa interagire cultura, storia e antro-
pologia per arrivare a conclusioni assolutamente originali, 
che avrebbero potuto essere qui sfruttate. Altro richiamo 
che ci sembra pertinente è quello allo psicologo svizzero 
Jean Piaget, pilastro indiscusso dello studio delle dinami-
che dell’apprendimento, che fa affermazioni importan-
ti sull’esperienza del «raccontarsi» nuovi fatti mentre si 
stanno vivendo. E ancora, in campo economico, sarebbe 
stato importante recepire i più recenti studi sulla prospect 
theory, che combinando nozioni di psicologia cognitiva 
e di economia offrono un modello su come gli individui 
prendono le loro decisioni, presentando suggestioni utili 
a una ricerca sull’uso politico della storia.

Una critica di fondo riguarda l’effettivo funzionamen-
to dell’uso della storia che il libro ci presenta. Non pos-
siamo accontentarci dell’elenco o del repertorio dei fatti 
e dei discorsi, tanto più che il campionario risulta troppo 
vasto e complesso per mettere in luce modelli ricorrenti 
di funzionamento. Ci piacerebbe sapere, per uno o due 
casi molto specifici, se, come e quanto l’uso della storia 
da parte degli attori storici ha modificato concretamente 
gli eventi. Quali erano i repertori retorici a cui potevano 
attingere i diversi protagonisti? E come sono stati usati? 
Li si impiegava solo per comprendere i fatti o anche per 

6 M. Sahlins, Isole di storia. Società e mito nei mari del Sud, Einaudi, 
Torino 1986 (ed. or. 1985).
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influire coscientemente sugli sviluppi più e meno lontani? 
Le profezie sono autopoietiche? Non sempre in questo 
libro, comunque affascinante, si trovano risposte chiare a 
queste cruciali domande. Ma il lavoro di Di Bartolomeo 
ha il merito di averle messe in chiaro rispetto a una sto-
riografia a lungo restia a prendere sul serio la questione 
dell’uso della storia in tempo di rivoluzione.

Mauro Antonini


