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La maurrasiana Enquête sur la Monarchie portò un soffio di vita nuova, una
vivacità e vitalità che sembravano ormai dimenticate nella Francia della Terza
Repubblica, un mondo nel quale le passioni politiche, i sentimenti fideistici, le
infatuazioni dottrinarie si stemperavano nel grigiore del parlamentarismo, si
edulcoravano in una atmosfera stagnante caratterizzata dalla assenza di grandi
ideali e dalla riduzione della lotta politica a mera contrattazione, e solo tornavano
ad esplodere con tutta la loro carica di esacerbata emotività in occasione di
grandi scandali quali il crack della Compagnia Universale del Canale di Panama e
l’Affare Dreyfus; un mondo che sembrava crogiolarsi in quella ovattata,
spumeggiante pittoresca fin de siècle con i suoi cabaret ed il suo cancan, con il
Moulin Rouge e con le dame di Chez Maxim. L’Enquête operò da centro di
raccolta, da elemento catalizzatore dei sussulti, dei fermenti reazionari che
provenivano dall’intimo della vecchia Francia, non dalla sua facciata esteriore, il
parlamentarismo, il quale «corrisponde nella vita sociale al romanzo pornografico
per la vita morale», essendo il lato con il quale la Francia si mostrava al pubblico
straniero, non la sua effettiva realtà.

Il più macroscopico effetto dell’Enquete, quello che maggiormente lascia intuire
l’importanza ed il significato di essa nella storia della Francia della Terza
Repubblica, è l’acquisizione all’idea monarchica dei membri influenti dell’Action
Française. E fu un risultato, questo, di non poco conto, la cui entità appare di

tutta evidenza quando si consideri non soltanto il peso del movimento sugli eventi
e sulla formazione dell’opinione pubblica francese nei primi decenni del
ventesimo secolo, sì anche della sua genesi prettamente ed inequivocabilmente
repubblicana.
L’atto di nascita dell’Action può farsi risalire all’8 aprile 1898, allorché un gruppo
di intellettuali antidreyfusardi, raccolti attorno a Henry Vaugeois e Maurice Pujo –
il primo professore di filosofia ed ex socialista, il secondo giornalista e scrittore
senza precise idee politiche – dettero vita ad un Comité d’Action Française con il
dichiarato proposito tanto di svolgere una intensa attività propagandistica in
chiava antidryfusarda (in quanto ebreo Dreyfus era considerato dagli esponenti
della destra antisemita antinazionale) in vista delle elezioni che avrebbero dovuto
aver luogo l’anno stesso², quanto reagire alla «dreyfusazione» dell’Union pour
l’Action Morale, un centro, di cui tanto Vaugeois che Pujo facevano parte, fondato
da Daniel Desjardin per la diffusione di un liberalismo a sfondo protestante e
moralistico. Le finalità di questo gruppo di intellettuali sono chiaramente espresse
in una lettera indirizzata da Pujo al giornale nazionalista L’Eclair, diretto da Ernst
Judet, e pubblicata nel numero del 19 dicembre; lettera nella quale, dopo aver
sottolineato come l’astratta formula individualistica dei «diritti dell’uomo» abbia
consentito l’anarchia e la corruzione con il parlamentarismo ed il suffragio
universale, Maurice Pujo, auspicando una riorganizzazione ed un rafforzamento
all’interno e all’esterno della «Francia repubblicana e libera», esclude, con ciò
stesso, l’obiettivo di una riorganizzazione monarchica. È però soltanto un anno
dopo, il 20 giugno del 1899, che l’Action Française diventa un vero e proprio
movimento politico e come tale vien presentata da Vaugeois con un discorso
programmatico di chiara impostazione plebiscitaria: «(…) la democrazia francese
non ha una testa in cui possa raccogliersi e prendere coscienza di sé. Ecco il male
maggiore, la lacuna più grave del nostro regime. Molti pensarono che essa si
possa colmare; dovremmo studiare in qual modo sia possibile. Sembra certo, in
ogni caso, che occorre una testa, si dovesse pur tagliarla di tanto in tanto.

Da sinistra a destra: Maurice Pujo (1872 – 1955), Henri Vaugeois (1864 – 1916),
Leon Daudet (1862 – 1942), Lucien Moreau (1875 – 1932), conte Léon de
Montesquiou-Fézensac, (1873 – 1915).
Occorre una testa, ma aggiungo, ne occorrerebbero parecchie al di sotto. Quando

chiedo che il potere sia personale, intendo dire che è necessario che esso sia vivo
a tutti i livelli della gerarchia, che esso sia una coscienza libera e responsabile,
invece di essere un organo impassibile per l’applicazione della legge… ».
L’esigenza di restaurare la nozione di sovranità, ancorché avvertita
profondamente da quest’uomo che dichiarava di avere orrore del dispotismo, non
sboccava tuttavia in una affermazione di fede monarchica: nel suo spirito si
confondeva con le fascinose suggestioni emananti dal cesarismo plebiscitario di
Barrès ed alla Déroulède, senza peraltro che l’omaggio reso a Paul Déroulède
implicasse una accettazione totale dei mezzi di lotta da questi propugnati (Nota
1). Il discorso di Vaugeois apparve il 10 luglio 1899 in una brochure con la
copertina grigia: era il numero-programma dell’Action Française.
Il mese successivo venne pubblicato il primo numero, vero e proprio, con un
significativo articolo di fondo dello stesso Vaugeois: Réaction d’abord. Se l’iniziale
gruppo raccolto intorno alla quindicinale Action Française era costituito di
repubblicani quasi interamente, – da Vaugeois a Pujo, da Pierre Lasserre a Lucien
Moreau, da Jacques Bainville a Léon de Montesquiou -, tale fatto non si
presentava come preclusivo alla possibilità di prendere in considerazione
soluzioni diverse da quella repubblicana. Tant’è che lo stesso Maurras, nel
fascicolo del 15 novembre 1899, poteva liberamente scrivere di non essere per
nulla repubblicano, di ritenere anzi «assurda e puerile» la dottrina repubblicana,
di identificare nel fatto repubblicano la causa e l’effetto del processo di
decadimento della Francia. Il repubblicanesimo degli aderenti all’Action era più
epidermico che effettivo; in realtà mancava al gruppo una dottrina comune, un
punto di riferimento ed un centro di raccolta cui ancorare il proprio patriottismo,
le proprie sollecitazioni intellettuali e gli sdegni provocati dalle contingenze
politiche; mancava, in definitiva, l’elemento catalizzatore capace di plasmare quel
diffuso ed avvertito bisogno di sovranità, atto a dargli una veste che non fosse
quella, sostanzialmente protestataria e negativa, della ricerca di una autorità sic
et simpliciter.
In seno al gruppo gravitante intorno all’Action Française Charles Maurras era
l’unico convinto monarchico, e tale convinzione non gli derivava da una tradizione
familiare stratificata nel suo animo sin da giovinetto: «Per quanto sia stato spesso
affermato, io non sono nato monarchico». Nella sua famiglia coesistevano
divergenze di opinione, le più assolute e le più insanabili, non soltanto in politica,
sì anche in questioni morali, religiose, erano presenti contrasti disaccordi che
sfioravano «le radici supreme delle concezioni della vita». Lo stesso Maurras ha
però sottolineato l’importanza materna ai fini della sua formazione (essendo il
padre morto quand’egli era ancora fanciullo), di questa donna la quale, pur
inclinando verso idee liberali nella convinzione che il 1789 avesse abbattuto
vecchie iniquità e profonde ingiustizie, era stata pur tuttavia educata nell’orrore
della rivoluzione (Nota 2). Tale ripugnanza si impresse certamente nell’animo del

giovane Maurras, ma è forse esagerato identificare siffatto orrore per la
rivoluzione con il momento costitutivo della sua formazione intellettuale ed
affermare che lo porrebbe «in un sorprendente rapporto di corrispondenza con
Nietzsche e in una sintesi romantica col proletario Mussolini».

Charles Maurras, nato il 20 aprile 1868 a Martigues (Bouches-du-Rhône) e morto
il 16 novembre 19521 a Saint-Symphorien-lès-Tours2,3 (Indre-et-Loire), è un
giornalista, saggista, politico e poeta francese, accademico, teorico del
nazionalismo integrale.
Tant’è che i primi fervori monarchici del giovinetto Maurras per il duca di
Chambord, Enrico V, vennero fugati, verso il dodicesimo o il tredicesimo anno,
dall’infatuazione per il pensiero di Lamennais: «fu un altro colpo di fulmine. Le
tirate infiammate, le immagini bibliche, i gridi sussultanti, ansanti con il loro
seguito di allucinazioni fantomatiche mi iniziarono alla filosofia della libertà, alla
dottrina dell’affrancamento per mezzo dell’insurrezione. Il mondo mi apparve
diviso in oppressori ed oppressi, in sfruttatori e sfruttati; tutti i ricchi cattivi; i
poveri, divinamente buoni; ogni segno del potere o della ricchezza corrispondeva
a qualche corno della Bestia, ogni rivolta popolare era giustificata ed incoronata
di benedizioni: quella sorta di spartachismo, nutrito di sentimenti pii e di una
nozione esaltata della giustizia divina e dell’umanità indomabile (mais l’âme se rit
d’eux, elle est libre) non consentiva assolutamente che un sol tipo di regime: la
teocrazia rivoluzionaria. Ero dunque divenuto un repubblicano teocratico».
Questa frenesia intellettuale, questo cieco entusiasmo durò per qualche anno in
una singolare commissione di odio-amore, per cui Maurras avvertiva un non

meglio definito né definibile senso di disagio di fronte a tali assunti, ne sentiva «in
modo vago l’assurdo», ma nel contempo non aveva la forza di ricusare le
conclusioni sembrandogli quel tipo di regime, repubblicano e teocratico, l’unico
fondato sul diritto; si protrasse tale fase del suo pensiero fino a quando una crisi
di ordine religioso si risolse sul piano politico in una sorta di indifferentismo
scettico. Il quale, peraltro, in seguito, contribuì non poco a precisare taluni
concetti che diverranno, con il tempo, le linee direttrici lungo le quali sarà
destinato a procedere il suo pensiero. È il caso – assai significativo e che
meriterebbe una più ampia considerazione ed uno studio più approfondito sotto
l’angolo della visuale dei rapporti intercorrenti tra filosofia scettica e
conservatorismo politico – , della sua concezione del rendimento di un regime,
quale indice della positività dello stesso. Tale concezione, che diverrà uno degli
argomenti precipui della difesa maurrasiana dell’istituto monarchico, si originò
nel pensatore provenzale dalla insensibilità, in questa fase della sua evoluzione
intellettuale, a preferenze personali per l’un regime o per l’altro: «legittimi o no,
fondati sulla libertà o sull’autorità, agganciati ad un principio o ad un altro, che
valevano, in ultima analisi, per la salute e la prosperità delle società, il regime A,
o il regime B, o il regime C?».
Se in base agli assunti di una concezione siffatta – che sceglie quale unica pietra
di paragone, quale unico metro valutativo atto a fornire la misura della positività
di un determinato regime il suo rendimento, storicamente ed obbiettivamente
verificabile, nel trascorrere del tempo – la repubblica suscitava non poche
diffidenze nell’animo di Maurras, è peraltro vero che egli non sentiva il bisogno di
professarsi monarchico. La stessa vita politica non lo attirava;in un certo senso,
anzi, gli ripugnava. Pur tuttavia in questo periodo la sua riflessione sulle
disfunzioni del parlamentarismo, il cui regno gli appare il più atto a favorire lo
sviluppo di tutti i difetti dello spirito gallico e ad impedire la possibilità di
temperarne o correggerne qualcuno, e sulle contraddizioni ed assurdità del mito
democratico.
La mancata adesione del pensatore all’idea monarchica deriva probabilmente
dalla considerazione di essa sotto l’angolo visuale del parlamentarismo (tanto più
che un principe come il Conte di Parigi passava per «parlamentare»): «la
monarchia parlamentare, come la repubblica parlamentare, mi sembra voltare le
spalle ai postulati essenziali di tutti i miei studi»¹³. Quello di Maurras era, per sua
stessa ammissione, un pensiero solitario, che, poco alla volta, attraverso una
intensa attività speculativa, si incamminava verso la conquista delle «nuove e
fragranti gioie della certezza». Alla stessa politica cominciano a sembrargli
applicabili, poco alla volta, i criteri del vero e del falso, senza peraltro, che ciò
significhi, per il pensatore provenzale, l’assunzione della politica al rango di
scienza: «Una scienza? No, la parola mi sembrava ambiziosa e prematura per un
insieme ancora non ben congegnato. Ma, in mancanza di nozioni interdipendenti,

io intravedevo una serie di cognizioni solidamente determinate e suscettibili di
essere gradualmente ordinate».
L’episodio che, però, provocò la definitiva conversione di Maurras all’ideale
monarchico fu il suo viaggio in Grecia, quale inviato speciale della Gazette de
France, giornale monarchico e legittimista fin dal tempo di Richelieu. Da questo
viaggio, dovuto ad una causa occasionale, i giochi olimpici, Maurras tornerà con
una visione politica ben precisa che si può compendiare in un profondo odio
contro la democrazia: «Qualsiasi democrazia fa nascere un grande falò di gioia
dai beni che le generazioni hanno lentamente prodotto e capitalizzato. Ma una
fiamma è più pronta a dare ceneri che non a maturare il legno per la catasta di un
rogo. L’enormità del nostro capitale nazionale non deve generare una tale
ingannevole sicurezza. Essere nazionalista e desiderare la democrazia sarebbe,
allo stesso tempo, voler dilapidare la forza della Francia ed economizzarla, cosa
che credo impossibile. Insieme a questo odio per la democrazia, anche e
soprattutto il suo monarchismo, quel monarchismo che, all’epoca della creazione
dell’Action Française, è un fatto, un elemento caratterizzante del pensiero di
Maurras; quel monarchismo che, mediante l’Enquête sur la Monarchie, farà non
pochi proseliti e darà alla stessa Action Française la base primordiale di cui essa
ai suoi primordi, sentiva la urgente necessità.
Il 6 maggio 1899 sulla Gazette de France, Charles Maurras, ormai conquistato
all’ideale monarchico, tratteggia sinteticamente i caratteri peculiari della
monarchia quale egli auspica: «All’istituzione ereditaria della famiglia, aggiungete
le entità permanenti del governo del comune e della provincia, e l’istituzione che
equilibra per mezzo dell’autorità: avrete la formula della monarchia». Qualche
mese più tardi, a seguito dell’arresto di un certo numero di monarchici accusati di
complotto, Maurras redasse quello che doveva essere un manifesto di intellettuali
monarchici, il celebre Dictateur et Roi, per il quale palesarono apprezzamento
Frédéric Amouretti, Charles Vincent, Jacques de la Massue ed Auguste Cordier
allora direttore del Nouvelliste de Bourdeaux. Per diversi motivi la pubblicazione
di Dictateur et Roi subì continui ritardi finché, nella primavera successiva,
essendo iniziata l’Enquête sur la Monarchie – condotta «sul medesimo piano e
secondo le medesime dottrine di Dictateur et Roi» – essa apparve superflua (Nota
3) . Il manifesto tuttavia circolò manoscritto e contribuì non poco alla acquisizione
alla causa monarchica di molti ingegni tra cui Maurice Pujo, uno spirito che
diverrà tra i più fedeli collaboratori di Maurras e che, quando il Vaticano
pronuncerà la nota condanna nei confronti dell’Action Française e delle principali
opere maurrasiane, sarà uno dei difensori più strenui delle idee, dell’attività, dei
programmi del movimento dimostrando in maniera inequivocabile come la
manovra della Santa Sede traesse le sue origini non già da motivazioni di ordine
religioso, quanto piuttosto dalle esigenze di una manovra politica mirante al
riavvicinamento con la Francia di Briand.

1937 – Conferenza di Charles Maurras alla Lugdunum Hall di Lione, 14
novembre.
Nel manifesto sono già contenute, ancorché in nuce ed esposte in maniera
logicamente stringata, le principali idee maurrasiane sulla monarchia, quelle che
confluiranno poi nel discorso preliminare all’edizione definitiva dell’Enquête sur
la Monarchie. Identificato il Regno con il regime dell’ordine concepito «conforme
alla natura della nazione francese ed alle regole della ragione universale»,
Maurras osserva che questo, nella situazione attuale è stato capovolto talché
«oggi troviamo la libertà ed i suoi rischi in alto, cioè in quegli affari di particolare
importanza che impegnano l’avvenire della nazione e la Sicurezza dello Stato»,
mentre l’autorità, nel suo senso massimo rigore, è stata collocata «senza utilità
alcuna in basso, nel terreno in cui, al contrario, la discussione, la varietà,
l’iniziativa d’ogni cittadino sarebbero non solo senza pericoli, ma vantaggiose; si è
messo quest’autorità sovrana e decisiva sin nel dettaglio più insignificante dei
rapporti dei privati con l’amministrazione!». La ricostituzione dell’ordine naturale
e razionale può essere ottenuta soltanto mediante un rovesciamento completo di
quello esistente, ponendo cioè la libertà in basso e l’autorità in alto, sostituendo al
Cesare-Stato, il Cesare-Ufficio «anonimo e impersonale, onnipotente ma
irresponsabile e incosciente» – il quale si studia di molestare fin dalla culla il
cittadino, colmandolo di comodità perniciose, disabituandolo alla riflessione ed
alla iniziativa personale, atrofizzandone la funzione civica – la libera iniziativa
delle famiglie, associazioni naturali, la facoltà auto regolatrice dei comuni e delle
contrade, l’autodisciplina delle associazioni professionali, confessionali e morali,
cioè una vera e propria serie di corpi intermedi , caratterizzati dalla più completa
libertà. Al vertice dello Stato sarà invece l’autorità, incarnata nella figura del
sovrano, il quale regnerà e governerà sottraendo il potere centrale alla schiavitù

dei partiti parlamentari, ai capricci elettorali, alla instabilità della direzione
ministeriale ed alla interna folle discordia. Dalla sovrapposizione della autorità
regia alle libertà civiche non potranno che derivare sia una maggiore agiatezza
privata sia una maggiore forza nazionale. È con queste convinzioni, ormai
maturate e divenute certezza, che Maurras inizia la Enquête sur la Monarchie,
quell’opera che, per esprimerci con le parole di Léon Daudet, «avrebbe mutato
l’orientamento politico di tutta la gioventù pensosa dalla Francia e restaurato
l’idea monarchica ed una attiva dedizione al sovrano».
Le prime due persone intervistate da Charles Maurras sono il capo dell’ufficio
politico del duca d’Orléans, il lorenese André Buffet ed il conte Eugéne de LurSaluces, entrambi esiliati per la loro attività di monarchici tradizionalisti. Dalle
loro parole emerge l’immagine di una Francia, quale essi auspicano, raccolta
attorno ad una monarchia nazionale, una Francia decentralizzata, in cui sia
rivalutata la famiglia, sia ricostituita nella sua giusta importanza la proprietà
rurale che è «un’istituzione politica, oserei dire un bene nazionale e un capitale
nazionale», siano risanate le campagne perché da tale risanamento dipende «la
sorte degli abitanti della città». Notevole l’importanza assegnata alle famiglie, «da
cui tutto dipende», le famiglie che possono venire riguardate come «i naturali
veicoli della tradizione» poiché «quando sono energicamente costituite, qual che
di utile ha potuto fare un uomo non muore con lui, ma si trasmette, con il sangue
ed il nome della sua discendenza». Notevole il rilievo conferito all’istanza
decentralizzatrice: per Lur-Saluces la Francia, costretta a fatica nelle istituzioni
consolari, ha bisogno d’aria, è come una donna, soffocata da un busto troppo
stretto, il cui unico rimedio consiste nel togliersi l’incomodo indumento, per
Buffet il decentramenti è tanto importante quanto, nel dodicesimo secolo, poteva
essere vitale l’aiuto accordato alla formazione dei Comuni, o, nel tredicesimo, il
regolamento della vita corporativa, o, nel diciassettesimo, l’umiliazione di
infliggere alla Casa d’Austria, od anche, nel momento attuale, la necessità di
riacquistare alla patria l’Alsazia e la Lorena; talché, per André Buffet,
decentralizzare equivale a rifare la Francia. E la decentralizzazione appare
possibile soltanto in un regime monarchico – derivando ogni potere repubblicano
dalla elezione, con la conseguente necessità, per l’eletto, ministro o deputato, di
controllare il proprio elettore in vista delle future competizioni elettorali,
attraverso una catena amministrativa alla quale il ministro od il deputato non
rinunceranno certamente poiché essa rappresenta una garanzia che tiene legati
elettore, funzionario ed eletto – i «repubblicani «non esistono, non durano, non
governano che attraverso la centralizzazione». Notevole, altresì, il deciso rifiuto
della monarchia parlamentare: «La monarchia è rappresentativa. Non è
parlamentare. Un re che regna e governa, è abbastanza chiaro?».
Le idee espresse da André Buffet e dal conte di Lur-Saluces ottengono l’esplicita
approvazione dello stesso duca d’Orleans, il quale, da Marienbad, indirizza il 18

agosto 1900, una calda lettera all’autore dell’Enquête:
Mio caro Maurras,
è con il più grande interesse che ho seguito la sua inchiesta sulla Monarchia e letto
le dichiarazioni che le hanno rilasciato Buffet e Lur-Saluces.
Tutti i miei amici possono differire su sfumature d’opinione o di previsioni di
riforme; è loro diritto, – ma quel che risalterà d’ora in avanti, è la profonda identità
della concezione monarchica. Essa è riformatrice.
La decentralizzazione! È l’economia; è la libertà. È il miglior contrappeso e la più
solida difesa dell’autorità. Da essa, dunque, dipendono l’avvenire e la salvezza della
Francia.
Riformare per conservare, è tutto il mio programma.
Non mi pronuncio sui dettagli. Un principe che pretendesse di regolarli in anticipo
sarebbe ben poca cosa. Un principe che non si dichiarasse sui principî non sarebbe
nulla.
Io ho già espresso il mio pensiero su qualche questione essenziale per la vitalità del
Paese. Ho difeso l’esercito, onore e salvaguardia della Francia. Ho denunciato il
cosmopolitismo giudaico e franco-massone, sconfitta e disonore del Paese.
Ve ne sono altre sulle quali i francesi hanno il diritto di chiedermi una
determinazione netta e categorica.
Fra queste quella che Le sta più a cuore: la decentralizzazione.
Nessun potere debole saprà decentralizzare. Appoggiato sull’esercito nazionale;
rappresentando io stesso un potere centrale energico e forte, in quanto tradizionale,
io sono il solo in grado di riportare la vita spontanea nelle città e nelle campagne e
di strappare la Francia alla compressione amministrativa che la soffoca.
La decentralizzazione dipende in parte dal potere regale e dal sentimento che
l’anima, come dalla direzione che il Re stesso può imprimere; ma è anche un
problema di organizzazione politica e geografica.
Ad esso rivolgerò i miei primi pensieri. La questione sarà posta allo studio, con la
ferma volontà non solo di risolverla ma di risolverla rapidamente. Io tengo a ciò che
so d’essere.
Mi creda, mio caro Maurras,
Suo Filippo

Con la sua lettera il duca d’Orléans non aveva soltanto dato un assenso autorevole
all’iniziativa maurrasiana; egli aveva altresì stabilito i caratteri essenziali della
monarchia: nelle parole di Filippo d’Orléans, Maurras poté ben ravvisare una
concezione riformatrice, una concezione nazionalista, una concezione autoritaria
ed una concezione rispettosa di ogni interesse come di ogni diritto. Rimaneva in
piedi la domanda relativa all’effettiva utilità per il Paese di un istituto così
strutturato: «Si o no, l’istituzione di una monarchia tradizionale, ereditaria,
antiparlamentare e decentralizzata è di pubblica utilità?». A questa domanda si
sarebbe potuta trovare una risposta attraverso la considerazione della situazione
politica in cui si dibatteva il paese; tuttavia Maurras ritenne cosa migliore «restar
fedele al metodo delle autorità e delle competenze tecniche». Se ci si indirizza ai
matematici per la risoluzione di un problema di matematica, se ci si rivolge ai
chimici per sbrogliare le equazioni chimiche, se si interpellano i medici per

questioni di salute allora, si disse Maurras, in virtù del principio della divisione
del lavoro, per una saggia risposta a questa domanda bisogna rivolgersi agli
specialisti della scienza politica ed a quanti si sono soffermati a considerare il
problema francese non come funzionari, né come candidati, ma come pensatori
indipendenti. Di qui l’invito rivolto, senza discriminazioni di nessun genere, ad
ogni spirito libero perché faccia conoscere il proprio parere.
La prima risposta giunge il 19 agosto 1900 ed è firmata da un personaggio
autorevole nel mondo delle lettere, l’accademico di Francia, Paul Bourget, un
«reazionario che fruga nella scienza, e nella scienza positiva, per trovare gli
uncini cui attaccare le proprie idee». Monarchico tradizionalista, Paul Bourget
motiva le sue convinzioni politiche con argomenti fondati sulla chiara utilizzazione
del metodo positivistico, argomenti che appaiono a Maurras in se stessi le proprie
razionali giustificazioni, argomenti che fanno appello all’autorità della scienza e
non già a quella della dialettica.
La soluzione monarchica gli appare come la sola conforme ai più recenti
insegnamenti della scienza. È infatti proprio la scienza che dimostra la validità di
una legge naturale, – quella della continuità riscontrabile in ogni sviluppo della
vita – la quale, applicata al corpo sociale conduce al riconoscimento della
necessità della monarchia; «applicando tale principio a quello che già Rivarol
denominava il corpo sociale, si troverà che esso è esattamente l’inverso di questa
legge del numero, o, – per usare un linguaggio elettorale: della sovranità popolare
che individua l’origine del potere nella maggioranza attuale». È ancora la scienza
che additando nella selezione un’altra delle leggi fondamentali dello sviluppo
della vita mostra l’importanza dell’eredità fissa e giustifica l’esigenza della
monarchia. È infine ancora la scienza che fornisce una terza dimostrazione della
necessità della monarchia; se la razza è uno dei più forti fattori della personalità
umana e si identifica con l’energia accumulata dagli antenati, è evidente che tale
continuità si realizza meglio attraverso la permanenza dell’autorità regale in una
sola famiglia. Continuità, selezione e razza, dunque: queste tre leggi della vita
che, trasportate sul piano sociale, conducono razionalmente ad affermare non
solo la logica, ma anche la estrema esigenza dell’istituto monarchico, chiariscono,
nel contempo, come ogni regime fondato sulle irrealtà, sulle astrazioni, sul vuoto
delle formule derivanti dai Diritti dell’uomo, ogni regime, in una parola,
democratico, risulti antitetico alla monarchia.
Le dichiarazioni antidemocratiche di Bourget ottengono l’immediato consenso di
Maurras, che con il fecondo scrittore condivide anche l’immagine da questi
proposta della monarchia. Nella risposta Charles Maurras riprende l’accusa
mossa da Bourget all’ideale democratico, quella di essere nulla più «nel suo
insieme ed in dettaglio, che una somma di errori tutti assai grossolani» e va oltre
affermando che la falsità di tale ideale è nella sua stessa essenza: «Una
democrazia è necessariamente amorfa ed atomistica, altrimenti cessa di essere

una democrazia. Una democrazia non si organizza, poiché il concetto di
organizzazione esclude, a qualsiasi livello, l’idea di uguaglianza: organizzare
significa differenziare, e, di conseguenza, creare gradi e gerarchie». Al pari della
scienza, prosegue Maurras, la Monarchia è realista, il che non può dirsi della
democrazia, la quale null’altro è se non «una parola velenosa, rappresentata da
un sistema politico contro-natura». In conclusione il ritorno alla monarchia appare
al pensatore provenzale l’unica alternativa al male ed alla morte appunto perché «
La démocratie, c’est le mal. La démocratie, c’est la mort».

1927: i leader dell’Action française sfilano durante una manifestazione.
Da tutt’altra impostazione muove la lettera di Maurice Barrès. Egli riconosce che
in abstracto il sistema monarchico può venire accettato, ma obietta che, in
pratica, esso si rivela inadeguato per la mancanza di una famiglia, nella Francia
contemporanea, capace di catalizzare intorno a sé almeno la maggioranza degli
elettori. Accanto a questa carenza, ve n’è un’altra, quella di una aristocrazia,
corpo indispensabile per ogni monarchia tradizionale: «Ma l’aristocrazia! Questi
nobili che, la notte del 4 agosto, hanno quasi comicamente annullato il loro
potere! Che cosa rimane di loro? Non sanno neppure purgarsi dei meticci che a
poco a poco danno loro i più ignobili colori!». A tutto ciò Barrès aggiunge il fatto
che, ormai, in Francia l’opinione pubblica accorda al principio repubblicano
quella «piena del sentimento» che altre nazioni concedono al principio ereditario
e che costituisce il presupposto della possibilità di sussistenza di un governo,
quale che sia. Il sistema repubblicano, conclude Barrès, consente di portare
l’autorità all’apice dello Stato, di operare il decentramento territoriale e creare
l’autonomia dei gruppi intermedi.
La replica di Maurras è precisa, puntuale e… puntualizzante. Egli sottolinea la

differenza sostanziale tra la dittatura auspicata da Barrès – cioè quella sorta di
governo del più forte che sorge nel pericolo e che diviene ipso facto governo di
diritto, essendo esso, nelle mani di una sola persona, l’unico atto a garantire la
salute pubblica – e la dittatura degli antichi romani, la quale non era emanazione
del suffragio diretto dei cittadini né, tanto meno, creazione di un sistema elettivo,
ma piuttosto frutto di una designazione alla quale concorreva un elemento politico
ereditario, vale a dire il patriziato. Al rilievo barrèsiano della mancanza, in
Francia, di una famiglia che riunisca sul suo nome la grande maggioranza degli
elettori, Maurras replica affermando che la questione è mal posta, ed osserva che
lo Zar Nicola o l’imperatore Guglielmo non occupano rispettivamente i troni di
Russia e di Germania perché intorno al loro nome si raggruppa la maggioranza
del paese. È vero, invece, il discorso inverso e cioè che proprio per il fatto che
essi sono sul trono, possono trasformarsi in elemento catalizzatore, in polo
d’attrazione delle maggioranze. Ed i sporadici casi di monarchie elettive, come
quella polacca, confermano l’assunto, dal momento che, eccedendo nella
indipendenza dell’individuo, i polacchi hanno perduto l’indipendenza nazionale e
della Polonia si può parlare soltanto al passato.
L’argomentazione maurrasiana si innesta sulla convinzione, da lui ancora una
volta ribadita, che il potere reale, al pari di ogni potere, sia anteriore alla
accettazione ed al consenso della massa elettorale, che sia un fenomeno di forza,
la manifestazione di una energia politica più o meno confermata dagli
avvenimenti: «Quando parliamo di restaurare in Francia la monarchia ereditaria,
è un fatto del genere che vogliamo determinare. Non vi è nella storia l’esempio di
una iniziativa felice (intendo positiva e creatrice, non distruttiva o puramente
difensiva) che sia stata presa da maggioranze. Il procedimento normale di ogni
progresso è fondamentalmente il contrario: la volontà, la decisione, l’iniziativa
partono dal piccolo numero; il consenso, l’accettazione dalla maggioranza. Alle
minoranze appartengono il valore, l’audacia, la potenza e la concezione.
Abitualmente inerte, indifferente e torpida la maggioranza è soggetta, è vero, a
delle paure i cui effetti sono talora benefici, ma di benefici invariabilmente sterili
se non accompagnati da un qualche impulso dell’élite.». A titolo esemplificativo
Maurras si richiama alle elezioni del 1871, le quali, effettuate sotto lo spettro
della guerra e della Comune, dettero dei buoni risultati senza, peraltro, che questi
potessero sortire alcunché di positivo, per la carenza di idee direttive nell’élite e
la mancanza di una volontà restauratrice dell’istituto monarchico. In base a tali
considerazioni appare lecita la conclusione per cui non vale la pena di
preoccuparsi delle maggioranze, dal momento che esse si formano in maniera
autogena. Anche per quel che riguarda l’obiezione barrèsiana sulla carenza di una
aristocrazia, Maurras capovolge i termini del problema: non è la restaurazione
monarchica che dipende in qualche modo dall’aristocrazia, è invece la sorte di
quest’ultima che è indissolubilmente legata alla restaurazione monarchica. È il

sovrano che ha dovere di riorganizzare l’aristocrazia operando un’armonica
fusione , un consonante accordo di elementi antichi, imbevuti e custodi di vitalità
energia ed onore, con nuovi elementi offertigli dall’élite francese e che sono
sparsi ed amorfi. È il sovrano, dunque, che opera da elemento catalizzatore ed
equilibratore dell’aristocrazia, è il sovrano che le fornisce la spinta per una sorta
di rinnovamento ed arricchimento. L’aristocrazia nel pensiero maurrasiano non è
un qualcosa di statico e, per ciò stesso di intralciante la vitalità di un qualsivoglia
regime, sia esso monarchico o repubblicano: è, invece, la linfa vitale, il puntello al
quale può appoggiarsi tale regime, tant’è che, per il pensatore francese,
l’esistenza di una vigorosa organizzazione aristocratica nella Francia
repubblicana costituirebbe, in ipotesi, l’ostacolo di maggior peso, l’impedimento
più arduo alla restaurazione monarchica, e, nel contempo, il sostegno più efficace
per la repubblica: «la decadenza dell’aristocrazia è un fatto fin troppo certo: ma
se questa decadenza non ci fosse, se avessimo una aristocrazia fiorente, una
aristocrazia organizzata, radicata, fortemente legata ai destini della Francia, essa
potrebbe fornire grandi opportunità di vita e di prosperità per il regime
repubblicano. Tutte le repubbliche prospere, tutte le repubbliche nel loro periodo
sono state aristocratiche. Nominerò Venezia, Roma, il periodo organico di Atene».
La decadenza delle repubbliche inizia quando esse cominciano a cedere alle
tentazioni ed alle forme democratiche, quando sostituiscono ad un regime di
produzione normale e coordinata un regime di puro consumo. È allora che gli
interessi particolari si sostituiscono a quelli generali e si dà il via ad una sfrenata
gara per il saccheggio e la spartizione di tutte le risorse, fisiche e morali, dello
Stato. È allora che la pace interna viene funestata dalle discordie dei cittadini
proni alla dittatura delle fazioni, ossequienti ai voleri delle parti, insensibili al
bene dello Stato. Le repubbliche democratiche sono ineluttabilmente condannate
a questa sorte e per loro la prosperità di quelle aristocratiche rimane un sogno
irraggiungibile, una chimera vana, una illusione inafferrabile. Traslate nell’epoca
attuale, le considerazioni del pensatore francese trovano la loro conferma nella
progressivo, constante, fatale processo di identificazione delle odierne
repubbliche democratiche con altrettante repubbliche partitocratiche. Ed è,
siffatta trasformazione, un fatto fisiologico, talché può ben consentirsi con quanti
giungono alla conclusione che «bisogna rassegnarsi ad ammettere che oggi chi
dice democrazia dice partitocrazia».
Per Charles Maurras la prosperità delle repubbliche e degli stati aristocratici si
fonda su una legge, su una costante, che ha in sé un qualcosa di misterioso ed
arcano; la legge dell’ereditarietà. L’effetto di questa legge è in una sorta di
«nazionalizzazione» del potere, e ciò indipendentemente dal fatto che esso si trovi
concentrato in una famiglia o ripartito tra più famiglie, poiché l’interesse
individuale viene a coincidere con l’interesse generale. E tale coincidenza
rappresenta una delle più raffinate sottigliezze della Politica naturale. Come

conseguenza di siffatte argomentazioni, come logico corollario di un così
congegnato ragionamento, Maurras può replicare a Barrès precisando che nel
momento stesso in cui si addita la decadenza dell’aristocrazia, si dimostra altresì
l’impossibilità di una repubblica prospera, potente o comunque in grado di vivere
onestamente.
No è la sola risposta, quella di Maurice Barrès, che sia pervenuta a Charles
Maurras da parte di repubblicani, di plebiscitari, di bonapartisti, di non
monarchici. Numerose personalità, da Lionel des Rieux a Eugene Ledrain a
Charles Le Goffic, fanno sentire la loro voce, ora critica ora consenziente, a
testimonianza dell’interesse suscitato dall’Enquête, ma anche dallo scoperto stato
di disagio esistente nella terza repubblica, dello scontento serpeggiante negli
animi di persone non certo monarchiche, dell’esigenza e del desiderio almeno di
una riforma costituzionale. Non è un caso che gran parte degli interlocutori dell’
Enquête facciano cenno all’istanza decentralizzante. Dagli interventi all’Enquête
emerge l’immagine di uno Stato reso elefantiaco dalla centralizzazione, asfissiato
dalla tendenza ad ingerirsi in ogni aspetto della vita collettiva. È naturale, quindi,
che il decentramento sia riguardato come una esigenza vitale tanto dai
repubblicani quanto dai monarchici, pur se con notevoli differenze dovute a
motivazioni di ordine storico. È merito precipuo di Maurras quello di aver
mostrato come una reale politica di decentramento possa trovare la sua
legittimazione pratica soltanto in un regime monarchico capace di resistere alle
spinte centrifughe. Non esiste contraddizione tra la monarchia autoritaria ed
antiparlamentare e la sua istanza decentralizzatrice (nota 4), poiché il
decentramento sia esso territoriale o professionale corporativo, incide su un piano
prettamente politico. Di conseguenza quei corpi che si auto-generano, si autoorganizzano e si autogovernano sulla base esclusiva della partecipazione dei loro
membri ad una certa città o ad una certa provincia o ad un certo mestiere,
divengono essi stessi fattori di rafforzamento di un potere centrale liberato
dall’onere di occuparsi di questioni che esulano dalla sfera della propria
competenza e capacità (Nota 5).
Il 7 febbraio 1901 Maurice Barrès, nel corso di una allocuzione, si esprimeva in
termini più lusinghieri nei confronti dell’Enquête: «Vorrei che tutti gli uomini di
studio leggessero l’Inchiesta sulla Monarchia, di Maurras. Io non sono
monarchico, ma trovo che è impossibile concepire un libro di letteratura dal quale
si possa ricavare più soddisfazione per il ragionamento e per l’alta cultura». Con
tali parole, in realtà, Barrès non faceva più di una constatazione: all’Inchiesta
avevano collaborato tanti eminenti personaggi della Francia della terza
repubblica, le cui opinioni – che non è possibile esaminare, ancorché
sommariamente, in questa sede, ma che meriterebbero un ben altro e ampio
lumeggiamento – apparivano, ed erano, tutte dettate da un’intima e profonda, se
pur non ascosa, volontà di incidere sulla realtà nazionale, tutte protese – e non

importa che sortissero da repubblicani o da bonapartisti o da legittimisti – alla
riconquista ed alla riaffermazione di quel sentimento nazionale che ha costituito il
tessuto connettivo, la trama, invisibile spesso ma pur sussistente, della storia
francese. Opinioni, dunque, scaturite dalla polemica immediata, ma che non si
esaurivano in essa e per la levatura di chi le esprimeva – basterà far cenno, oltre
agli interlocutori maurrasiani già ricordati nel corso dello scritto, a Lucien
Moreau, allo storico Jacques Bainville, a Léon de Montesquiou, a Henry Vaugeois
(Nota 6), a Louis Dimier, all’accademico di Francia Sully-Prudhomme, al
caricaturista Forain, a Frédéric Amouretti – e per le considerazioni di problemi
politici permanenti. Si può affermare, senza tema d’esagerazione, che lo stesso
pensiero maurrasiano sia venuto chiarendosi ed assumendo una dimensione
sempre più precisa e compatta man mano che egli si trovava a commentare, a
chiosare od anche a discutere gli avvisi, le convinzioni, le idee dei suoi
interlocutori. L’Enquête sur la Monarchie – apparsa in volume soltanto nel 1909
(Nota 7) – non è una silloge di opinioni raccolte, su un determinato tema, ma è
piuttosto un vasto ordito intessuto da Maurras nel quale si incastonano, in una
concordia discours, le diverse e variegate voci degli interlocutori. Il «Discorso
preliminare» all’edizione definitiva dell’Enquête è il frutto, giunto a piena
maturazione, delle riflessioni del pensatore provenzale. Un pensatore che – pur
con i suoi non pochi lati deboli e con la sue non poche idee appena abbozzate – val
la pena di riproporre oggi all’attenzione di quanti si interessano alla scienza
politica ed alla politica tout court se non altro, almeno per la doverosa
documentazione delle idee e dei sentimenti di un uomo che tanto influsso e tante
sollecitazioni determinò nel mondo intellettuale e politico del suo tempo.

Note:
1: È significativa, in proposito, la risposta di Vaugeois a François de Mahy, già
ministro dell’agricoltura e della marina, il quale, in occasione di quella
conferenza, gli chiedeva se egli fosse favorevole ai pronunciamientos: Vaugeois
rispose con un elogio a Déroulède e con una condanna nei confronti dei tentativi
di invasione dell’Eliseo;
2: A proposito delle convinzioni politiche della madre, Maurras tiene a precisare
che anni più tardi, quando era prossima alla cinquantina, essa, attraverso la
lettura di Mme de Sévigné, «finì per rendersi conto del vecchio equilibrio storico
dei servigi e degli onori» e, che, del resto, «mai aveva manifestato la minima fede
in una buona repubblica, e Thiers non le era parso meritevole di stima che in
qualità di furiere dei principi d’Orleans».
3: Vi fu, peraltro, chi della mancata pubblicazione ebbe a rammaricarsi: Maurras
ricorda che taluno si espresse in termini assai espliciti («C’est dommage, c’etait
trés clair!») e commenta con una punta di soddisfazione «Jamais une oraison
funébre ne me fit autant plasir».

4: Tale rilievo è posto nell’intervento di Eugene Ledrain: «Potete immaginarvi una
monarchia con un capo assoluto, senza l’effettivo controllo di una camera, una
monarchia poignarde, servita da amici poignards, e che, al tempo stesso fosse
decentralizzata? Non è forse il colmo dell’impossibile? Chi è poignard non divide
con alcuno il potere e si mostra fatalmente unitario» (Charles Maurras: Enquête
sur la Monarchie, neuvième tirage, cit. , Lettre de M. Eugène Ledrain, pag. 312).
5: Osserva in proposito, un acuto studioso di storia delle dottrine politiche: «Si
può ammirare, in tutto questo, un ringiovanimento della vecchia politica dei corpi
intermedi. Ringiovanimento ben diverso, malgrado certe apparenze, dalla
trasposizione che Tocqueville aveva consigliato, sull’esempio dell’America.
Ringiovanimento che riproduce insomma il sistema preconizzato da Bonald sotto
il nome di monarchia temperata (basata su “delle libertà” al plurale, non sulla
giacobina Libertà)». (Jean-Jacques Chevallier: Le grandi opere del pensiero
politico, Il Mulino, Bologna, 1968, pag. 399).
6: È particolarmente importante, ai fini dell’intelligenza della visione maurrasiana
della monarchia, la risposta che l’autore dell’Enquête fornisce appunto a Henri
Vaugeois e nella quale sono enucleati i caratteri distintivi dell’istituto monarchico.
7: Pubblicata inizialmente in tre fascicoli presso le parigini Editions de la Gazette
de France fra il 1900 e il 1903, l’Enquête sur la Monarchie venne raccolta in un
solo volume, arricchito di un’ampia introduzione, nel 1909 presso la Nouvelle
Libraire Nationale. L’edizione definitiva (preceduta, peraltro da numerose
ristampe) è del 1924 e fu pubblicata, unitamente mal discorso preliminare dalla
stessa Nouvelle Libraire Nationale, che era, in definitiva, la casa editrice
dell’Action Française.
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