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La rivoluzione, così come il dispotismo napoleonico, ebbero degli intellettuali che
combatterono, attraverso la letteratura, l’andamento socio-politico che ne fu
progenie. Oltre al lavorio della sua penna, certamente François-René, visconte di
Chateaubriand ci aggiunse a tratti anche la spada. Questo straordinario
personaggio a cavallo tra due secoli è di difficile inquadratura: fedele alla causa
dei Borboni per tutta la sua vita, militò nel partito legittimista, solo per essere la
sua ala riformatrice; liberale, ha combattuto l’ateismo con il Génie du
Christianisme e il dispotismo con un giornale controcorrente, il Mercure de
France.

François-René de Chateaubriand (1768 – 1848) è uno degli sfortunati autori
fagocitati nella nostra epoca da un piatto. Un aspetto questo, di cui la nostra
epoca dovrà fare i conti prima o poi e che fa riflettere.
Nella sua discutibile coerenza di uomo, Chateaubriand divenne grande per una
qualità rara, la quale gli permise di “tenerlo unito” nella sua vita sempre simile ad
un’alternarsi tra ricchezza e povertà. Quella caratteristica è stata la coerenza
dell’idea di libertà, mai abusata, mai plagiata per volontà di potenza, mai

violentata dall’egoismo. Una libertà che vedeva nella gerarchia organica, dunque
divina, l’equilibrio che solo un Istituto Monarchico sa concedere. Questo piccolo
mondo antico, tanto amato dal bretone, giace da tre secoli sotto le macerie della
rivoluzione e sotto i detriti delle guerre napoleoniche, ma le sue voci, sublimi
espressioni di quello stesso Regno di Francia, continuano a parlarci nel grande
eco eterno delle sue parole. A chi le sappia ascoltare, esse continuano ad offrire
frammenti e indicazioni per comprendere la crisi spirituale in cui scivolò, dalla
fine del XVIII secolo con sempre maggiore autocoscienza, la Francia, araldo della
crisi europea che avrebbe trascinato il Vecchio continente nel relativismo e nella
sua nichilistica crisi di coscienza.
Nel 1834, François-René terminò le sue Memorie d’Oltretomba con delle
riflessioni che possono ancora oggi farci riflettere a 186 anni di distanza:

L’Europa corre verso la democrazia. Cos’altro è la Francia, se non una repubblica
tenuta a freno da un Presidente? I popoli sono cresciuti e si sono affrancati: i
prìncipi ne hanno avuto l’affidamento; al giorno d’oggi le nazioni, arrivate alla
maggiore età, sostengono di non aver più bisogno di tutori. Da David ai nostri
giorni, si sono chiamati i Re: adesso sembra che sia il turno delle nazioni. […] La
Francia e l’Inghilterra, come due enormi arieti, colpiscono ripetutamente e con
violenza i bastioni cadenti della vecchia società. Le dottrine più ardite sulla
proprietà, l’uguaglianza, la libertà vengono proclamate dalla mattina alla sera in
faccia ai monarchi, che tremano dietro una triplice barriera di soldati infidi. Il
diluvio della democrazia li incalza; salgono da un piano all’altro, dal pianterreno
alla soffitta del palazzo, e da lì si butteranno a nuoto nei flutti che li
inghiottiranno. L’invenzione della stampa ha mutato le condizioni sociali: il
torchio, macchina che è ormai impossibile frantumare […]. Tutto è stato calcolato
a questo scopo […] ogni assioma della vecchia politica diventa inapplicabile. […]
Come sarà la nuova società? Lo ignoro. Le sue leggi mi sono sconosciute; non la
capisco più di quanto gli Antichi capissero la società senza schiavi prodotta dal
Cristianesimo. […] Finora, la società è andata avanti per aggregazioni e per
famiglie; quale aspetto presenterà, quando sarà soltanto individuale, come tende
a diventare, come già la vediamo formarsi negli Stati Uniti? Molto probabilmente
la specie umana si ingrandirà, ma c’è da temere che l’uomo rimpicciolisca, che
alcune facoltà eminenti del genio si perdano, che l’immaginazione, la poesia, le
arti muoiano nelle celle di una società-alveare, in cui ogni individuo sarà come

un’ape, una rotella in una macchina, un atomo nella materia organica. Se la
religione cristiana morisse, si arriverebbe attraverso la libertà alla pietrificazione
sociale alla quale la Cina è arrivata attraverso la schiavitù. La società moderna ha
impiegato dieci secoli per comporsi, adesso si sta decomponendo[1].

Correva l’anno del Signore 1768, quando il 4 settembre, nasceva François-René
Chateaubriand in un nuovo appartamento occupato dalla sua famiglia in rue des
Juifs presso Saint-Malo nella Bretagna.
Il suo ceppo familiare è di antico lignaggio, il nome della mia famiglia veniva
scritta in origine Brien, poi Briant e Briand, per l’invasione dell’ortografia
francese. Guglielmo il Bretone li chiamava Castrum-Briani, ma non c’è un solo
nome in Francia che non presenti queste variazioni di lettere. I Brien verso l’inizio
dell’XI secolo trasmisero il loro nome a un importante castello di Bretagna, e
questo castello divenne il capoluogo della baronia degli Chateaubriand. Lo
stemma araldico recava inizialmente delle pigne con il motto: «Io semino l’oro».

Stemma araldico nel frontespizio del luogo di nascita di François-René de
Chateaubriand a Saint-Malo.
Geoffroy, barone di Chateaubriand, passò con San Luigi in Terrasanta: fatto
prigioniero nella battaglia della Mansura, tornò in patria e il Sovrano per
ricompensare i suoi servigi, concesse a lui e ai suoi discendenti, in cambio del
vecchio stemma, uno scudo a fondo rosso cosparso di gigli d’oro a lui e ai suoi
eredi. Come ogni famiglia nobile che si rispetti, il suo prestigio si instaurava nelle
armi e San Luigi, allora Re dei francesi, conferì dei gigli d’oro, in cambio delle

pigne d’oro, con il motto che esclamava: «Il mio sangue si è macchiato negli
stendardi della Francia».
Ma la famiglia, già nel 1718[2], non navigava in buone acque e il padre rimise in
sesto la fortuna del suo nome, adattandosi prima con il commercio della pesca e
successivamente, durante la guerra di Successione austriaca, dandosi alla
pirateria. Intorno al 1753 René-Auguste sposatosi con la nobile bretone Apolline
de Badée, commercia in Africa Occidentale la tratta dei neri con le Antille: se solo
avesse saputo che il figlio, che nascerà di lì a poco, avrebbe simpatizzato per
l’abolizione della tratta insieme ad un’associazione di istanza liberale, il gruppo di
Coppet, che oggi non avremo paura a definire radical-chic.
Ebbene il padre, grazie ai profitti ottenuti, già nel 1758 si era trasferito a SaintMalo, occupando nel 1760 un appartamento più signorile del precedente. Sarà
proprio l’anno successivo che René-Auguste acquista dal duca di Duras, lo
château di Combourg e il titolo di conte ad esso legato: soddisfa così la propria
ambizione di resuscitare l’onore e la passata fortuna degli Chateaubriand. Anche
per questa famiglia la scalata era appena iniziata e doveva proseguire di
generazione in generazione.
Dopo il fratello Jean-Baptiste (1759), nascono nell’ordine le quattro sorelle
dell’autore: Marie-Anne (1760), Bénigne (1761), Julie (1763) e Lucile (1764). Altri
figli muoiono in tenera età (ben quattro). L’ambizioso padre, cerca di assicurare il
patrimonio restaurato, con un secondo figlio maschio: il bimbo di Saint-Malo, che
viene al mondo nel 1768. Il ragazzo riceve fin dall’infanzia un’educazione
cattolica, grazie a padre Chopin, presso il convento dei Benedettini insieme ai figli
della nobiltà e dell’alta borghesia.
L’8 settembre del 1775 in occasione della festa della natività della Vergine, a
Notre-Dame-de-Nazareth di Plancoët, François-René, votato dalla nutrice a quella
Madonna, tornò al villaggio per sciogliere l’impegno religioso, che lo aveva
preservato dalla morte quasi certa, data dalle sue cagionevoli condizioni di salute
da infante.
Come è noto Chateaubriand, è uno dei fondatori del romanticismo francese, ma
come poteva non creare un movimento letterario che nascesse dal puro
sentimento intimo? Innanzi tutto la Bretagna, questa terra immersa nel mistero
era degno teatro di un grande spettacolo. Le leggende narrano che qui la

primavera venga annunciata tre settimane prima di Parigi da cinque uccelli: la
rondine, il rigogolo, il cuculo, la quaglia e l’usignolo che arrivano con le brezze
che albergano nelle insenature della penisola armoricana. La terra è coperta di
margherite, di viole del pensiero, di giunchiglie, di narcisi, di giacinti, di
ranuncoli, di anemoni, mentre le radure si adornano di alte felci eleganti. I campi
di ginestre e ginestroni risplendono di fiori che sembrano farfalle d’oro e le siepi,
lungo le quali abbondano fragole, lampioni e viole, sono decorate di biancospini,
di caprifoglio, di rovi i cui virgulti bruni e arcuati si rivestono di foglie e fiori
magnifici. Tutto brulica di api e di uccelli; gli sciami e i nidi fanno fermare i
bambini a ogni passo. In certi angoli separati il mirto e l’oleandro crescono
spontanei; il fico matura, come in Provenza; i meli, con i loro fiori color carminio,
sembrano grossi bouquets per le fidanzate di campagna.
Poi arrivava il castello medievale, il quale magicamente si affaccia ancora oggi sul
mare: Saint-Malo è uno scoglio collegato alla terra ferma solo da un istmo
chiamato poeticamente le Sillon. Quest’ultimo elemento viene assalito da un lato
dal mare aperto, dall’altro è lavato dalla marea che gira per entrare nel porto. Il
giovane bretone, futuro poeta-guerriero, ricorda nelle sue memorie come:
«durante le ore di bassa marea, il porto resta a secco, e al limite Est e Nord del
mare si scopre una spiaggia di sabbia bellissima. Si può fare allora il giro del mio
nido paterno. Vicino e lontano, sono sparsi scogli, fortini, isolotti disabitati»[3].

Il castello di Combourg , dove Chateaubriand trascorse la sua infanzia.
Lo château dal prospetto austero e smorto, presenta una cortina sormontata da
una galleria coperta con caditoie dentellate. Tale elemento serviva per collegare
le due torri diverse per età, materiali, altezza e diametro, che terminavano con

merli guelfi sormontati da una copertura blu notte a punta d’ape. Qua e là sulla
nudità dei muri apparivano finestre munite di inferriate; una larga rampa, ripida e
dritta, di ventidue scalini, senza ringhiera né parapetto, stava al posto dell’antico
ponte levatoio del fossato riempito: raggiungeva la porta della magione che si
apriva sulla cortina. Sopra l’architrave della porta veniva riportato il glorioso
cimelio araldico della casata dei Signori di Combourg. Una cuoca, una cameriera,
due lacchè e un cocchiere formavano tutta la servitù: un cane da caccia e due
vecchie giumente erano confinate in un angolo della scuderia.
Basterebbe questa descrizione per renderci conto della realtà visiva e ambientale
che permeò François-René. La vita da castellano nei dintorni di Parigi discostava
fortemente dalla vita in una roccaforte di una remota provincia dell’Ovest. Tutte
le terre appartenenti a Combourg consistevano in alcune lande, qualche mulino e
le due foreste di Bourgouèt e Tanouarn, in un paese in cui il bosco non vale quasi
nulla. Ma Combourg era ricco di diritti feudali; tali orgogli erano di diversi tipi: gli
uni stabilivano determinati canoni per determinate concessioni, o fissavano usi
nati dal vecchio ordine politico; gli altri sembrava che in origine fossero stati
semplicemente dei divertimenti. Il padre, ad esempio, aveva resuscitato alcuni di
questi ultimi diritti, per prevenirne la prescrizione. Quando tutta la famiglia era
riunita, si partecipava a tre principali divertimenti medievali: il salto dei
pescivendoli, la quintana e una fiera chiamata l’Angevine. Contadini con zoccoli,
corquen blu e bragou braz, costumi persi nell’oblio del tempo, assistevano a
questi giochi di una Francia che non esisteva più [4] . C’era un premio per il
vincitore e una ammenda per il vinto. Questa piccola società, la prima che il
letterato osserva nella sua vita, è stata anche la prima a scomparire al suo
sguardo. Per tutta la durata dell’anno nessun forestiero si presentava al castello.
Uno isolamento che gli fece tentare addirittura il suicidio:

Possedevo un fucile da caccia con il grilletto consumato che partiva spesso da
solo. Caricai quel fucile con tre pallottole e mi recai in un angolo appartato del
grande Pallamaglio[5]. Misi il fucile in posizione di sparo, mi introdussi in bocca
la punta della canna, battei il calcio per terra; reiterai più volte la prova: il colpo
non partì; la comparsa di un guardiacaccia differì la mia decisione. Fatalista senza
volerlo e senza saperlo, pensai che la mia ora non era ancora arrivata[6].

Questa solitudine fece soffrire molto il piccolo, che sopravvisse di fantasia, quella
stessa immaginazione che poi gli tornò utile per divenire il grande scrittore che
preparava la strada all’arte della diplomazia. Il 12 aprile del 1781 riceve, da buon
cattolico, la prima comunione al collegio di Dol e nel luglio successivo viene unto
dal sacramento della Cresima presso Combourg, dove, secondo costume, riceve
un nuovo nome, quello di Auguste. L’adolescenza, passata con la sorella preferita
Lucille, le altre tre sorelle e il fratello, si conclude la mattina del 9 agosto del
1786[7]:

l giorno dopo alle otto mi vengono a chiamare. Scendo: mio padre mi aspettava
nel suo studio. «Signore cavaliere, – mi dice –, dovete rinunciare alle follie. Vostro
fratello ha ottenuto per voi un brevetto di Sottotenente nel Reggimento di
Navarra. Partirete per Rennes, e di là per Cambrai. Ecco cento luigi; non
sprecateli. Sono vecchio e malato; non mi resta molto da vivere. Comportatevi da
galantuomo e non disonorate mai il vostro nome». […] Trattenendosi in tal modo il
braccio e dopo avermi consegnato la sua vecchia spada, senza darmi il tempo di
[8]

raccapezzarmi, mi condusse al calessino che aspettava nella Corte Verde .

Giunto al reggimento in borghese, ventiquattro ore dopo, rivestiva già l’habit
militare; «mi sembrava di averlo sempre portato» amava affermare. Il reggimento
di Navarra, uno dei più prestigiosi dell’epoca con i colori blu e bianco, risparmiò il
bretone delle prove che i sottotenenti sono soliti infliggere a un nuovo venuto;
forse per il nome non osarono abbandonarsi a quelle puerilità militari. Dopo
nemmeno quindici giorni che era nel battaglione lo trattarono già come un
anziano. Apprese facilmente l’uso delle armi e la teoria; ottenne i gradi di
caporale e di sergente col plauso degli istruttori. La sua camera era spesso luogo
di ritrovo sia dei vecchi capitani che dei giovani sottotenenti. In quel periodo si
ostentava nella tenuta un rigore alla prussiana: cappello piccolo, ricciolini
aderenti alla testa, coda legata stretta, uniforme completamente abbottonata.

Nell’incisione l’appartamento occupato dalla sua famiglia in rue des Juifs presso
Saint-Malo nella Bretagna. A sinistra uniforme del Reggimento di Navarra, dopo
la riforma militare del 1778.
Una volta a Cambrai dove è stanziato il Reggimento, il giovane riceve il primo
vero dolore della sua vita, dato dalla morte del padre il 6 settembre dello stesso
anno.
L’esistenza di Chateaubriand verrà però scandita da tre passaggi decisivi che in
ordine possiamo raggruppare come la Rivoluzione francese, Napoleone e l’attività
letteraria e politica. Prima degli sconvolgimenti che macchiarono di rosso la
Francia, il bretone ci fornisce un ultimo resoconto dell’Ancien Régime. Il fratello
maggiore, rivenduta la sua carica di magistrato, entra nel Reggimento di
Cavalleria reale e sposa Aline de Rosambo di sedici anni, un matrimonio
particolarmente brillante poiché la famiglia acquisita era parte integrante del
governo dell’epoca. Sarà per tali conoscenze che François-René verrà presentato
a corte, prendendo parte alla battuta di caccia del Re di Francia e Navarra, Luigi
XVI. Questo episodio, che potrebbe sembrare marginale nella sua vita di letterato,
diventa fondamentale per iniziare a delineare quello che fu il suo carattere. Da
troppo tempo, una certa retorica modesta, legata al mondo della tradizione,
inquadra Chateaubriand come il paladino del Trono e dell’Altare, solo perché più
tardi decise di dar fastidio – iscrivendosi – al partito legittimista. In realtà, senza
falsa retorica, egli è stato sì fedele ai Borboni, ma nel contempo – aprendo un
interessante parallelismo con quasi tutti i generali vandeani -, fu un interessato
riformatore della Monarchia assoluta: egli ambiva, difatti, ad un’istituzione
monarchica di carattere costituzionale, dove vigeva la libertà di stampa e
all’interno della quale la religione cattolico-romana fosse riaffermata. Come
vedremo riuscì in questi intenti presto o tardi nella sua vita longeva.

Giunse il giorno fatale; dovetti partire per Versailles più morto che vivo. […] La
mattina del giorno seguente mi recai da solo al castello. Non si è visto nulla
quando non si è ammirato lo sfarzo di Versailles, anche dopo la soppressione del
vecchio apparato di servizio: Luigi XIV c’era ancora. […] quando entrai
nell’Occhio di bue e mi trovai in mezzo ai cortigiani, allora cominciò la mia
angoscia. Mi guardavano; sentivo chiedere chi fossi. Bisogna ricordare il vecchio
prestigio della monarchia per comprendere l’importanza che aveva allora una
presentazione. Il destino dell’esordiente era misterioso; gli veniva risparmiata
l’aria sprezzante di protezione che contraddistingueva, insieme all’estrema
cortesia, le maniere inimitabili del gran signore. […] Quando fu annunciato che il
re si alzava, le persone non presentate si ritirarono; sentii un moto di vanità: non
ero fiero di restare, ma sarei stato umiliato di dover uscire. La camera del Re si
aprì: vidi il re che, secondo l’uso, finiva di vestirsi, cioè mentre prendeva il
cappello dalla mano del primo gentiluomo di servizio. Il re si fece avanti per
andare a messa; m’inchinai; il maresciallo di Duras mi presentò «Sire, il cavaliere
di Chateaubriand». Il re mi guardò, ricambiò il saluto, esitò, ebbe l’aria di volersi
fermare per rivolgermi la parola. […] Il re più imbarazzato di me, non trovando
niente da dirmi, passò oltre. […] Il duca di Coigny mi fece sapere che avrei
cacciato con il re nella foresta di Saint-Germain. M’incamminai di buon mattino
verso il mio supplizio, in uniforme da esordiente, giacca grigia, corpetto e
pantaloni rossi, ginocchiere, stivali da cavallerizzo, coltello da caccia al fianco,
cappello francese piccolo gallonato d’oro. […] L’usanza voleva che i cavalli della
prima caccia a cui assistevano coloro che erano stati presentati fossero forniti
dalle scuderie del re. […] Arrivammo al punto di ritrovo, in cui numerosi cavalli da
sella tenuti per le briglie sotto gli alberi, davano segni di impazienza. Le carrozze
ferme nella foresta con le guardie; i gruppi di uomini e di donne; le mute
trattenute a stento dai bracchieri; i latrati dei cani, i nitriti dei cavalli, i richiami
dei corni, formavano un quadro molto animato. […] Non ero giunto al termine
delle mie prove. Circa una mezz’ora dopo quella mia magra figura, cavalcavo in
un luogo varco attraverso zone di bosco deserte: in fondo si ergeva un padiglione
[…] parte un colpo di fucile; l’Heureuse fa uno scarto, s’infila a testa bassa nel
folto, e mi porta proprio nel punto in cui il capriolo era stato appena abbattuto:
compare il re. […] Il re guarda e vede solo un esordiente arrivato prima di lui alla
morte dell’animale; aveva bisogno di parlare; invece di andare in collera mi disse
bonariamente e con una gran risata: «Non ha resistito molto». Sono le sole parole

che mi siano state rivolte da Luigi XVI. Arrivava gente da ogni parte; destò
stupore il fatto di trovarmi a conversare con il re. Le due avventure
dell’esordiente Chateaubriand suscitarono scalpore; ma, come da allora in poi gli
è sempre successo, non seppe approfittare né della buona né della cattiva sorte. Il
re stanò e sfiancò altri tre caprioli. Siccome gli esordienti potevano inseguire
soltanto la prima bestia, andai al Val con i miei compagni ad aspettare il ritorno
dei cacciatori. […] Questo fu il mio primo contatto con la città e con la corte. La
compagnia degli uomini mi sembrò ancora più odiosa di quanto avessi
immaginato; ma, se mi spaventai, non mi persi d’animo; sentivo confusamente che
ero superiore a quanto avevo visto. La corte m’ispirò un’avversione invincibile[9].

I più acuti avranno già compreso che il giovane non aveva simpatia, verso un
mondo che non apparteneva a quella sua libertà genuina per quel suo essere
uomo di ideali che mai piegò la schiena di fronte al potere, anzi tendeva ad
evitarlo. Allora perché Chateaubriand fu fiero oppositore della Rivoluzione?
Perché ripristinò la religione in Francia con il Genio del Cristianesimo? Ebbene
perché odiava il dispotismo, la cattiveria e soprattutto la falsa morale: elementi
imprescindibili di qualsiasi rivoluzione. Le sue descrizioni degli uomini, così come
degli eventi, sono ancora memorabili e meritano spazio e visibilità.
Prima di addentrarci in coccarde tricolori e alberi della libertà, egli ci concede un
ultimo sguardo all’antica monarchia, con il suo ingresso nel Sovrano militare
ordine di Malta:

Fu in quell’epoca che mio fratello, sempre preso dai suoi piani, decise di farmi
ammettere nell’ordine di Malta. A tal fine bisognava che fossi fatto chierico […]
dal vescovo di Saint-Malo, che però aveva degli scrupoli: dare le insegne
ecclesiastiche a un laico e a un militare gli pareva una profanazione che sapeva di
simonia. Courtois de Pressigny, oggi arcivescovo di Besançon e Pari di Francia, è
un uomo probo e meritevole. Era giovane allora, sotto la protezione della regina, e
in cammino verso la fortuna, cui arrivò più tardi seguendo una via migliore: la
persecuzione. Mi misi in ginocchio, in uniforme, con la spada al fianco, ai piedi del
prelato, il quale mi tagliò due o tre capelli sulla sommità della testa; questa
sarebbe stata la tonsura, che fu poi certificata da lettere in piena regola. Con tali

lettere, quando i miei titoli di nobiltà fossero stati riconosciuti a Malta, avrei
avuto in sorte duecentomila lire di rendita: un abuso, indubbiamente, nell’ordine
ecclesiastico, ma cosa utile nell’ordine politico sancito dalla vecchia costituzione.
[…] La chiericatura, conferitami per le ragioni suddette, ha fatto affermare a
qualche mio biografo male informato che in un primo tempo ero entrato nella
Chiesa[10].

Incisione di François-René de Chateaubriand in uniforme da sottoufficiale del
reggimento di Navarra, che riceve la tonsura per il suo ingresso nel Sovrano
Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme di Rodi e di Malta –
Parigi, Ed. E. e V. Penaud frères, 1849-1850.
Già nel gennaio del 1789 aveva assistito presso Rennes ai disordini sanguinosi
che precedettero lo scioglimento degli Stati di Bretagna e a fine giugno, recatosi
a Parigi con la sorella Lucile vide dalla sua finestra le teste di Foulon e Berthier
issate sulle picche dei rivoltosi. Il giovane Chateaubriand furioso urla ai plebei:
«Briganti! È questa la vostra libertà?». La scena rivoluzionaria lo disgusta, ma da
buon liberale assiste al pranzo offerto dallamarchese de Villette nipote di Voltaire,
per il ritorno di Necker.
La rivoluzione fece saltare anche l’idea da esploratore di Chateaubriand, che
rinunciò al passaggio a Nord-Ovest per un’ipotetica nuova influenza francese,
nelle ex colonie, di carattere culturale[11]. Non solo: la sua carriera militare è
interrotta, poiché nel settembre viene anche abolito il grado di «gentiluomo
cadetto». Sebbene nelle primissime fasi, il suo ascendente liberale gli aveva fatto
osservare i cambiamenti politici con un moto di speranza per uno svecchiamento
istituzionale di un apparato che continuava ad amare, certamente si oppose

appena osservò il primo sangue. Inizia così una descrizione dettagliata degli
uomini, dei profittatori, della modestia di coloro che fecero avanzare la
rivoluzione:

In quel tempo tutto era confuso nelle menti e nei costumi, sintomo di una
rivoluzione prossima. I magistrati arrossivano a portare la toga e volgevano in
derisione la gravita dei loro padri. […] Le mogli dei magistrati, abbandonando la
veste di venerabili madri di famiglia, uscivano dai loro cupi palazzi pronti a
trasformarsi in donne dalle avventure brillanti. Il prete, sul pulpito, evitava il
nome di Gesù Cristo e parlava soltanto del legislatore dei cristiani; i ministri
cadevano l’uno dopo l’altro; il potere sfuggiva di mano a tutti. Il massimo della
raffinatezza era essere americano in città, inglese a corte, prussiano nell’esercito;
essere tutto eccetto che francese. Ciò che si faceva, ciò che si diceva, non era che
un susseguirsi d’incongruenze. Si pretendeva di mantenere preti commendatari, e
non si voleva saperne di religione; nessuno poteva essere ufficiale se non era
gentiluomo, e s’inveiva contro la nobiltà; si introducevano contemporaneamente
l’uguaglianza nei salotti e le bastonate negli accampamenti militari. […] La
Rivoluzione mi avrebbe coinvolto se non avesse esordito con dei crimini: vidi la
prima testa portata in cima a una picca e arretrai. L’omicidio non sarà mai ai miei
occhi un oggetto di ammirazione e una prova di libertà; non conosco niente di più
servile, di più spregevole, di più vigliacco, di più limitato di un terrorista. […] Gli
egualitaristi, i rigeneratori, gli sgozzatori, si erano trasformati in domestici, spie,
[12]

sicofanti, e, cosa ancor meno naturale, in duchi, conti e baroni: che medioevo

!

Il bretone, testimone oculare non risparmia nessuno, soprattutto i tre avvocati di
provincia, che successivamente divennero famosi per aver creato quel direttorio,
che ancora oggi si ricorda con tristezza. Eccovene uno:

Secondo l’ordine di questa gerarchia di bruttezza, apparivano, insieme ai fantasmi
dei Sedici, una serie di teste di gorgoni. L’ex medico delle guardie del corpo del
conte di Artois, l’aborto svizzero Marat, con i piedi nudi negli zoccoli o nelle
scarpe ferrate, era il primo a perorare in virtù dei suoi incontestabili diritti. […]

nella cerchia delle bestie feroci attente ai piedi del pulpito, aveva l’aria di una
iena vestita. Fiutava i futuri affluvi del sangue; aspirava già l’incenso delle
processioni di asini e di boia, nell’attesa del giorno in cui, cacciato dal club dei
Giacobini come ladro, ateo, assassino, sarebbe stato scelto come ministro.
Quando Marat era sceso dalla sua tribuna di tavole […] non gli impedì di
diventare il capo della moltitudine, di salire fino all’orologio dell’Hôtel de Ville, di
suonare da là il segnale di un massacro generale, e di trionfare al tribunale
rivoluzionario. Marat, come il peccatore di Milton, fu violato dalla morte: Chénier
ne fece l’apoteosi, David lo dipinse nel bagno rosso di sangue […]. In un cenotafio
coperto di erba in place du Carrousel si poteva visitare il busto, la vasca da
bagno, la lampada e lo scrittoio della divinità. Poi cambiò il vento: l’immondizia,
versata dall’urna di agata in ben altro vaso, fu vuotata nella fogna.

L’aria divenuta certamente pesante lo indusse a partire per il Nuovo Mondo:
l’America. Qui Chateaubriand ci fornisce un altro lato del suo carattere liberale: la
stima massima nei confronti di George Washington, culminata con una colazione
fatta insieme all’americano, grazie ad una lettera di raccomandazione di un altro
bretone, Charles Armand Tuffin, marchese de la Rouërie. Ma il viaggio negli Stati
Uniti, iniziato il 10 luglio del 1791, non solo evocherà più tardi Les Amours de
deux sauvages dans le désert (la novella “Atala” del 1801) – che ebbe un impatto
enorme nel primo romanticismo francese, inaugurato dalla baronessa Madame de
Staël –, ma al suo ritorno egli pone ai posteri un altro ritratto socio-politico e
geografico che possiamo definire illuminante su questo Nuovo Continente,
all’epoca ancora inesplorato, che destava tante meraviglie.
Come poteva dunque Chateaubriand essere un araldo della Monarchia, se era
tanto attratto da un Paese – costruito da coscritti, schiavi e reietti –, che di un Re
non ne aveva avuto neanche l’ombra? Era una persona moderata, colta ed
intelligente. Aveva capito perfettamente che non esiste “il migliore dei mondi
possibili”, che la grandezza dell’uomo, come per disegno divino, consiste nella
diversità: così come un cavallo è diverso da una tigre, gli Stati Uniti d’America
dovevano essere amministrati diversamente dalla Francia. Per questo non vide
mai bene un’istituzione repubblicana nel suo Paese d’origine, proprio perché ogni
Stato, con la sua storia, usi e costumi, possiede la diversità.
Il bretone, tuttavia, nota dei “pericoli” che minacciano questa giovane terra. Teme

una divisione degli Stati, poiché aveva compreso grandi differenze tra un Nord
più denso e con meno territorio e un Sud più vasto con meno abitanti. Un Nord
che commercialmente poteva fare a meno della schiavitù – non perché la
ritenesse deprecabile, ma perché aveva altre fonti di guadagno –, e un Sud che ne
faceva un punto di forza ineluttabile. Si chiede «gli Stati del Nord e del Sud non
sono forse opposti per spirito e interessi? Gli stati dell’Ovest, troppo lontani
dall’Atlantico, non vorranno un regime loro proprio?». Domande legittime. Si
interroga aprendo un parallelo con la Svizzera, che viene però subito risolto: «La
Svizzera federale continua a esistere in mezzo a noi: perché? Perché è piccola,
povera, isolata e al sicuro nel grembo delle montagne; vivaio di soldati per i re,
meta di escursioni per i viaggiatori». Teme che gli Stati Uniti, che hanno
conosciuto dopo l’indipendenza solo la pace, non riescano a mantenete la loro
indipendenza, con un Europa sempre agguerrita e ricca di nuove conquiste.
Osserva con attenzione l’origine del capitalismo di matrice protestante e lo
condanna, asserendo come la disparità sociale e di patrimoni rischiava di
compromettere lo spirito di uguaglianza dei Lumi a stelle e strisce.
Infine, da segnalare, condanna l’ipocrisia del parvenu, dei nuovi ricchi ignoranti e
sgraziati, che cercano di imitare un’Europa antica e bella, alla quale non possono
tuttavia rubargli il sangue:

Mentre dilaga la disparità dei beni e nasce un’aristocrazia, il grande impulso
dell’uguaglianza obbliga gli imprenditori o i proprietari terrieri a nascondere
all’esterno il loro lusso, a dissimulare la ricchezza, per paura di essere ammazzati
dai vicini. Il potere esecutivo non viene riconosciuto; le autorità locali, appena
scelte, possono esser cacciate a piacimento e sostituite con altre. Ciò non turba
affatto l’ordine pubblico. […] Lo spirito di famiglia è scarso non appena il bambino
di una famiglia è in grado di lavorare bisogna, come l’uccello che ha messo le
penne, che voli con le sue ali. […] Nelle città regna un freddo e duro egoismo […]
sembra di essere in borsa o al banco di un grande negozio[13].

Come antesignano del proprio tempo, nota anche l’estrema voglia di movimento,
unita alla noia che coglie negli individui, quasi meccanizzati dal lavoro frenetico:
«produci e avrai l’anima salva», ama asserire l’eresia. Il suo ritorno in Europa è

curioso: in Carolina, bollendo patate dolci, si accorge di un giornale inglese, lo
raccoglie da terra e leggendo, apprende che il Re Luigi XVI è stato arrestato dopo
la sventurata fuga da Varennes. Il giornale raccontava inoltre, dell’estendersi
dell’emigrazione, e di come gli ufficiali dell’esercito si riunissero sotto la bandiera
dei prìncipi francesi. Un cambiamento improvviso operò nel suo animo e decise
d’un tratto di interrompere la sua esperienza americana. Un semplice confronto
fra Chateaubriand e la sua coscienza lo gettò sul teatro del mondo, ma un genio
maligno gli avrebbe troppo presto strappato la spada per mettergli in mano una
penna.
Tornato il 16 gennaio del 1792, non farà in tempo a salutare la madre che già i
ranghi degli emigrati in Belgio lo accoglieranno. Prima di partire si sposa: era
necessario avere una moglie che proteggesse i suoi beni in patria. Lucile aveva
trovato l’ereditiera adatta allo scopo nell’amica Céleste Buisson de la Vigne,
orfana di ambedue i genitori e allevata dal nonno, ex governatore di Lorient. La
ragazza ha diciotto anni e il matrimonio viene celebrato da un prete refrattario.
Fu così che l’unione fu dichiarata nulla dalla legge e la giovane donna reclusa in
un convento.
Solo più tardi, si avrà la serenità di un secondo matrimonio, il 19 marzo, da un
prete costituzionale. Tuttavia la “fortuna” di de La Vigne, con gli sconvolgimenti
rivoluzionari, si rivela molto più effimera di quella che invece ci si aspettava: i
beni furono svalutati, poiché erano stati investiti alla Chiesa e allo Stato con
interessi assegnati.
Chateaubriand, a livello politico, è vicino al club Les Enragés, passato alla storia
come gruppo anarchico responsabile dell’espulsione dei Girondini dalla
Convenzione nazionale, che consentì ai Montagnardi di assumere il pieno
controllo; in realtà nell’anarchia generale del movimento, militavano anche
monarchici radicali e il bretone era uno di loro.
Arrivato a Treviri, dopo non pochi problemi per espatriare, Chateaubriand si
arruola nell’armata del conte d’Artois, composta da 100.000 uomini, di cui 12.000
emigrati. Poco dopo il suo arrivo, gli emigrati sono distaccati dal corpo
dell’armata e ricevono la missione di assediare, insieme a 20.000 austriaci, la
fortezza di Thionville, sulla riva sinistra della Mosella. François-René ritrova nella
sua compagnia il cugino Armand de Chateaubriand. Dopo un assedio
inconcludente, durante il quale il bretone viene ferito ad una gamba, gli emigrati

hanno l’ordine di marciare su Étain, poi su Verdun. I ricordi della guerra sono
sempre crudi, nonostante la sua carriera militare doveva essere prossima alla
fine:

Eravamo troppo male armati per rispondere al fuoco; avanzammo con la baionetta
in canna. Gli attaccanti si ritirarono, non so perché; se avessero resistito, ci
avrebbero annientati. Nelle nostre file ci furono parecchi feriti e qualche morto,
fra gli altri il cavaliere de La Baronnais, capitano di una delle compagnie bretoni.
Gli portai sfortuna: la pallottola che gli tolse la vita rimbalzò sulla canna del mio
fucile e lo colpì con una forza tale, che gli attraversò entrambe le tempie; il suo
cervello mi schizzò in faccia. Inutile e nobile vita di una causa persa[14]!

Incisione di François-René de Chateaubriand (1768 – 1848) scrive le sue memorie
sul campo militare dell’armata dei Prìncipi nel 1792. Sarà congedato con onore
per alcune ferite riportate dopo l’assedio di Thionville.
Il 20 settembre 1792 il generale Brunswick, a capo dell’armata è sconfitto a
Valmy. Il 30 i reduci dell’assedio di Thionville, ricevono l’ordine di unirsi alla
ritirata verso la frontiera.
Non risparmiò giuste critiche all’armata dei Principi, parente lontano dell’esercito
di Condé, che seguirà la storia degli emigrati francesi con più onore e gloria:

Deploravo la cecità dei Prìncipi, che credevano di poter tornare in patria con un
pugno di servitori, e di poter rinsaldare la corona sulla testa del loro fratello

grazie al braccio dello straniero. […] ma il re sarebbe perito sul patibolo, e che,
verosimilmente, la nostra spedizione contro Thionville sarebbe stata uno dei
principali capi d’accusa contro Luigi XVI. Ferron fu colpito dalla mia
predicazione: era la prima della mia vita. Da allora, ne ho fatte molte altre,
altrettanto veritiere, altrettanto inascoltate […]. Comunque, gli emigrati
suscitavano allora la simpatia generale; la nostra sembrava la causa dell’ordine
europeo: una sventura, se onorata, è pur sempre qualcosa, e la nostra lo era[15].

Tornato in patria, dopo aver rischiato la morte per dissenteria e varicella, la storia
corre veloce: Luigi XVI è giustiziato il 21 gennaio del 1793 e suo zio Malesherbes,
difensore del Borbone durante il processo, fu perseguitato. Gli Chateaubriand non
sono da meno e dal momento che La Rouërie è morto e l’insurrezione normanna è
soffocata, François-René decide di emigrare in Inghilterra per salvarsi la vita.
Sarà proprio nell’isola di Albione che inizierà la sua attività di scrittore in assoluta
povertà.
Sono anni difficili dove inizia la stesura, il 21 maggio dello stesso anno, dell’Essai
historique, politique et moral sur les révolutions anciennes et modernes,
considérées dans leurs rapports avec la Révolution française (Saggio sulla
rivoluzione), un’opera letteraria di denuncia sui crimini della rivoluzione che
concluderà solo nel 1797. L’Essai fu una sorta di enciclopedia storica, la quale
suscitò grande scalpore da parte degli emigrati: fu in contrasto con i sentimenti
dei francesi in esilio, ma nel contempo gli aprì le porte londinesi dei personaggi
emigrati di alto rango.
A Londra conosce un polemista conservatore Jean-Gabriel Peltier, il quale trova
un lavoro al bretone come precettore nella cittadina di provincia di Beccles: in
realtà insegnerà francese alle fanciulle di buona famiglia.
In patria le cose non procedono bene: la madre viene imprigionata alla casa
circondariale chiamata Égalité, un annesso della Conciergerie[16]; il castello di
Combourg è confiscato e il mobilio venduto all’asta. La rivoluzione gli porta via
anche suo fratello: fu ghigliottinato il 22 aprile del 1794, insieme a sua moglie
Aline.
Nel frattempo al pastore anglicano della cittadina di Beccles John Ives, il giovane

francese piace e lo accoglie con simpatia. Una caduta da cavallo immobilizza per
alcune settimane Chateaubriand, che viene curato a casa del pastore. Ne nasce
un idillio tra l’ospite e la figlia quindicenne Charlotte. Dimentico del legame
matrimoniale con Céleste, ex castellano di Combourg è costretto a rivelare il
proprio stato civile quando la signora Ives gli propone la mano della ragazza.
Alla fine dell’anno scolastico, probabilmente nel mese di giugno 1796 lascia
Suffolk e torna a Londra:

Di quegli avvenimenti, mi è rimasto un ricordo di grande dolcezza, tenerezza e
riconoscenza. Prima della mia celebrità, la famiglia Ives è l’unica che mi abbia
voluto bene, e che mi abbia accolto con vero affetto. […] se avessi sposato
Charlotte Ives, il mio ruolo sulla terra sarebbe stato diverso: sepolto in una contea
della Gran Bretagna, sarei diventato un gentleman cacciatore: dalla mia penna
non sarebbe caduta nemmeno una riga, avrei persino dimenticato la mia lingua
[…] avrei trascorso molti giorni di calma, invece dei giorni tempestosi che mi sono
toccati alla sorte. […] Non avrei dovuto ogni mattina rimediare a sbagli,
[17]

combattere errori

.

Chateaubriand e Charlotte in un incisione del XIX secolo.
Questo prima episodio, creerà in Chateaubriand le prime crepe di un
temperamento che con la morte successiva dei familiari, lo avvicinarono alla
religione cattolico-romana grazie alla quale riabilitò in Francia il cattolicesimo.
Tragedia nella tragedia. Il 31 maggio 1798 il bretone riceve dallo zio Bedée la

notizia che la madre era morta. Più di un anno dopo, nell’agosto del 1799, gli
giunse con ritardo di 13 mesi una lettera della sorella Julie che gli dava la stessa
notizia, lo accusava di aver contribuito con le idee dell’Essai alla morte della
madre, e gli augurava di non scrivere più. La lettera non poté avere risposta;
quando arrivò, Julie era morta da pochi giorni.
In questo tremendo periodo, inizia il suo progressivo avvicinamento non solo al
cattolicesimo, ma a quello che verrà definito come il proto-romanticismo francese.
Parlo dell’Atala, demolitore del buon selvaggio di Rousseau, ma da quest’ultimo
prende spunto per la trama, grazie al romanzo epistolare del 1761 La Nouvelle
Heloïse [18] . In quello che sarà uno dei suoi successi letterari, esprime le sue
profonde convinzioni cristiane, spirituali e morali. Sostiene Madame de Staël nella
sua lotta tra i Moderni (i futuri romantici) di cui è portavoce contro gli Anziani (i
classicisti).
Atala è una novella concepita per integrarsi in un’epopea in prosa, I Natchez sono
una tribù ispirata dal già discusso viaggio negli Stati Uniti, in particolare nella
Lousiana e in Florida lungo le rive del Mississipi, chiamato dagli indiani
Meschacebé: l’episodio di “Atala o gli Amori di due selvaggi nel deserto” è
pubblicato al ritorno di Chateaubriand in Francia, prima di essere inserito nel
successivo capolavoro, Genio del Cristianesimo.
Il racconto inizia con il vecchio Chactas, ormai settantreenne, indiano della tribù
dei Natchez, figlio di Outalissi, raccontare al giovane francese Renè, giunto in
Lousiana dopo aver abbandonato la patria, gli episodi più importanti della sua vita
e in particolare della sua gioventù.
Appena ragazzo, egli è costretto a separarsi dalla sua terra madre a causa della
sconfitta della sua tribù da parte dei Muscogulgi, che hanno sterminato quasi
interamente il suo popolo.
Quindi Chactas viene accolto e cresciuto dallo spagnolo Lopez e dalla sorella di
quest’ultimo, i quali cercano di convertirlo al cristianesimo, che il protagonista
però rifiuta come religione. Dopo poco tempo, il protagonista inizia a sentire una
forte nostalgia per la sua vita precedente e decide di lasciare la famiglia adottiva
per tornare a vivere come un selvaggio.
A causa della sua inesperienza della vita rude e turpe degli indigeni, il ragazzo

viene fatto quasi subito prigioniero dai Muscogulgi, che hanno intenzione di
bruciarlo sul rogo e mangiare il suo cuore. Chactas, tuttavia, verrà salvato
durante la notte, dalla bella Atala, figlia del capo dei Muscogulgi, ma educata
dalla madre alla religione cristiana.
Durante la fuga, i due giovani si innamorano l’uno dell’altra, ma purtroppo
vengono subito ripresi e riportati all’accampamento. Fortunatamente, la sera
prima dell’esecuzione di Chactas, Atala riesce a liberarlo nuovamente e così i due
iniziano una vita insieme nella foresta ai confini del deserto. La vita insieme
avvicina i due protagonisti sempre di più in un amore bello e pieno di rispetto,
anche se Atala non si concede e sembra tormentata dal ricordo della madre. Però
la ragazza ha fiducia nel giovane indiano e infatti gli confida che, in realtà, il suo
vero padre è uno spagnolo e, ironia della sorte, è lo stesso Lopez che si era preso
cura del giovane.
Una notte, durante una tempesta, i due giovani si rifugiano nella foresta e Atala è
sul punto di cedere al suo amore per Chactas, quando compare un cane seguito
da un missionario francese, padre Aubry, giunto per soccorrerli, che li ospita nella
caverna dove vive.
Il mattino seguente, mentre Atala dorme, il prete conduce il ragazzo al villaggio
dove si sono stabiliti gli indiani che è riuscito a convertire e ai quali fa ancora da
guida spirituale, per cercare di convertirlo e rendere possibile il matrimonio con
la ragazza amata. È qui che Chactas si rende conto della pace e della felicità della
vita civilizzata sotto la religione cristiana.
Ritornati alla grotta, i due uomini trovano la ragazza morente nel proprio letto e si
chiedono cosa sia successo. È la stessa Atala, che con le ultime forze, spiega di
essersi avvelenata perché temeva di non poter mantenere il voto di castità fatto
alla madre in punto di morte. Allora padre Aubry le spiega che il voto poteva
essere sciolto e che la madre, indotta dal fanatismo, le aveva fatto fare un
giuramento che poteva essere invalidato. Purtroppo, a causa della propria
ignoranza, Atala aveva deciso di uccidersi con un veleno senza rimedio e prima di
morire conforta il suo amato e gli fa promettere di convertirsi al cristianesimo per
poi ritrovarsi dopo la morte. L’indomani Chactas e padre Aubry seppelliscono la
giovane e poi il prete esorta il ragazzo a ricongiungersi al resto della sua tribù.
Nell’epilogo, un viaggiatore europeo narra di aver incontrato dei superstiti della

tribù dei Natchez, vicino alle cascate del Niagara, che si portano dietro le ceneri
dei loro antenati. Una donna, figlia di René, svela al viaggiatore la fine violenta
del suo avo, di padre Aubry e di Chactas, che prima di morire era riuscito a
convertirsi alla religione cristiana.
Questa storia d’amore è caratterizzata da uno stile fortemente lirico dove lo
scrittore fa emergere sia la poesia descrittiva, sia quella drammatica.
Infatti si intravedono tutti gli elementi della letteratura romantica, come
l’attenzione dedicata agli stati d’animo, il gusto per la natura, il ritorno alle radici
cristiane come fondamento dell’identità dei popoli europei. Proprio quest’ultima
voce diviene araldo del racconto, poiché si evince il contrasto tra la crudeltà dei
selvaggi indiani, con la santità del missionario cattolico. Da qui avviene la
condanna dei philosophes per l’elogio al buon selvaggio: questo essere astratto,
senza macchia, che vive a contatto con la natura, perché puro.
Tutta l’opera di Chateaubriand è percorsa dallo sgomento davanti alla fatale
corruzione dell’essere. Questa ossessione si concretizza, nella figura della
maternità che genera morte: legata dalla madre al voto di castità, la giovane Atala
si uccide per non infrangere il voto.
In quella estate, mentre lutti e missive si ripresentano con la velocità della
ghigliottina, lo scrittore era impegnato in un’opera di circostanza di sicuro
successo, una brochure, un pamphlet molto cattolico di 48 pagine, l’embrione,
l’incunabolo del futuro Génie du Christianisme.

A sinistra il busto in bronzo di François René de Chateaubriand nel Dol de
Bretagne. La statua di Chateaubriand è stata apposta nel 1998 per celebrare il

150° anniversario della sua morte. A destra la testata del Genio del Cristianesimo
del 1802.
Ancora oggi vi sono dubbi sulla sincerità di Chateaubriand verso la fede cristianocattolica. Ebbene i dubbi possono essere fugati conoscendo la sua vita retta,
senza compromessi, con tanti sacrifici verso il prossimo, dove quest’ultimo aveva
sempre le sembianze o della Francia o dello stesso popolo. Un lavoro politico e
letterario oscuro, irradiato solo dalle critiche e dalle minacce dei despoti di turno.
Certamente non fu uomo coerente: ebbe delle amanti, uccise in guerra, ma
l’abbraccio vero della religione romana lo ebbe grazie al perdono: qui la
grandezza del Cristianesimo; non più homo-homini-lupus, ma homo-homini-Deus,
poiché Cristo si è fatto uomo, è Dio per l’uomo, la rettitudine di una vita, sta
nell’essere perdonati dai propri sbagli. Ad una Rivoluzione che rimettendo al
centro l’uomo, voleva renderlo perfettibile e auto-cosciente di sé usando qualsiasi
mezzo necessario, il Cristianesimo cattolico ci insegna che l’uomo è imperfetto e
proprio questa caratteristica è la sua forza, poiché fa tendere l’uomo – tramite un
percorso “di santità” fatto di autoconsapevolezza e pentimento –, verso il
paradiso. Chi è il santo? È colui che si dona al prossimo e grazie a questa bontà di
spirito, sempre difficilissima per la natura umana, compie del bene agli altri,
migliorando se stesso. Io credo che Chateaubriand avesse perfettamente capito
quest’essenza straordinaria della Verità.
Pubblicato in Francia nel 1802, il Génie du Christianisme (Genio del
Cristianesimo) è un’opera apologetica scritta tra il 1795 e il 1799 durante il suo
esilio britannico. Lo scritto contribuirà molto anche alla riscoperta dell’arte gotica
(precursore anche qui del britannico Augustus Pugin), della cavalleria e degli
scrittori cristiani. Rappresentante di una generazione assetata di sentimenti
religiosi che la Rivoluzione aveva adombrato, Chateaubriand vuole riabilitare il
cristianesimo, la religione che lui considera la “più poetica, più umana, più
favorevole alle lettere”. Il successo di quest’apologia ha portato l’autore a essere
una vera guida spirituale. Opera fortemente didattica, il Genio del Cristianesimo o
la bellezza della religione cristiana è arricchito di passaggi fondamentali che
focalizzano lo sviluppo del Romanticismo in Francia, grazie alle meraviglie della
natura o all’episodio di René. Fu un autentico successo in tutta Europa,
soprattutto in Francia. Il libro è diviso in quattro distinte suddivisioni: Dogmi e
dottrine, che evocano la bellezza e la nobiltà morale del cristianesimo; Poetica del
cristianesimo, che mira ad evidenziare la superiorità delle opere d’ispirazione

cristiana in confronto alle opere di origine pagana; Belle Arti e letteratura,
attraverso la quale l’autore prova che i principali capolavori artistici e letterari si
basano sul cristianesimo; Culto, dove sottolinea l’importanza e la grandezza della
liturgia cristiana. Lo stesso bretone è felice dal suo successo che lo consacrò ai
posteri:

Frattanto terminavo il Génie du Christianisme […]. L’impero dei seguaci di
Voltaire cacciò un grido e corse alle armi. […] che speranze potevo avere io, privo
di fama e di sostenitori, di distruggere l’influenza di Voltaire che aveva innalzato
l’enorme edificio terminato dagli enciclopedisti e consolidato da tutte le celebrità
d’Europa? Come! I Diderot, i D’Alembert, i Duclos, i Dupuis, gli Helvétius, i
Condorcet erano spiriti senza autorità? Come! Il mondo doveva tornare alla
leggenda aurea, rinunciare all’ammirazione dovuta ai capolavori di scienza e di
ragione? Potevo mai vincere una causa che Roma armata dei suoi fulmini, il clero
della sua potenza non avevano potuto difendere; una causa sostenuta invano
all’arcivescovo di Parigi, Christophe de Beaumont, con l’appoggio dei decreti del
Parlamento, della forza armata e del nome del Re? Non era ridicolo quanto
temerario, per un uomo oscuro, opporsi ad un movimento filosofico così
irresistibile da aver prodotto la Rivoluzione? Era curioso vedere un pigmeo
tendere le braccia gracili per soffocare il progresso del secolo, fermare la civiltà e
far retrocedere il genere umano! Grazie a Dio, sarebbe bastata una parola per
polverizzare quell’insensato: così Ginguené, maltrattando il Génie du
Christianisme sulla “Décade”, dichiarava che la critica giungeva troppo tardi,
perché le mie farneticazioni erano già dimenticate. Lo diceva cinque o sei mesi
dopo la pubblicazione di un’opera che neppure l’attacco dell’intera Académie
Française, in occasione dei premi decennali, ha potuto distruggere. Pubblicai il
Génie du Christianisme tra le rovine dei nostri templi. I fedeli si credettero salvi:
si sentiva all’epoca un bisogno di fede, un’avidità di consolazioni religiose che
derivavano dalla lunga privazione di tali consolazioni. Quante forze soprannaturali
da invocare per tante avversità subite! Quante famiglie mutilate dovevano cercare
presso il Padre degli uomini i figli perduti! Quanti cuori spezzati, quante anime
rimaste sole imploravano una mano divina per guarirli! […] cercavano rifugio
nell’Altare[19].

I passi in cui lo scrittore bretone dimostra che scacciando le divinità pagane dai
boschi il culto cristiano, allargandosi, ha riportato la natura alla sua solitudine; i
paragrafi in cui tratta l’influenza della religione cattolica sullo stile della visione
pittorica, o il cambiamento religioso operato nella poesia e nell’eloquenza; i
capitoli dedicati alle ricerche sui nuovi sentimenti introdotti nei modelli
drammatici dell’Antichità, racchiudono il germe della nuova critica.
L’azione del Génie du Christianisme sulle opinioni, non si limita a una
momentanea resurrezione di una religione data per morta: ebbe luogo una
metamorfosi più duratura. L’ateismo e il materialismo non furono più la base del
credo o della miscredenza dei giovani ingegni; l’idea di Dio e dell’immortalità
dell’anima riacquistò il suo potere. Il pregiudizio antireligioso fu annientato, si
dileguò con la stessa velocità con cui era comparso; il cattolico non fu più una
mummia del nulla, avvolto in bende filosofiche.
In Francia il 9 novembre del 1799 (18 brumaio) arriva il colpo di Stato che innalza
Bonaparte al potere. Il cambiamento politico induce gli emigrati a tornare in
patria. Mentre i francesi si occupavamo del vivere e del morire comuni, la storia
compiva la marcia gigantesca del mondo; l’Uomo del tempo prendeva la guida
della specie umana.
Quando nel 1801 il suo amico Joubert lo introduce nella cerchia di intellettuali
che si riuniva regolarmente in rue Neuve-du-Luxembourg, da Pauline de
Beaumont, passando per Fontanes, Bonald, Molé, Pasquier, Chênedollé e la stessa
madame de Staël-Holstein. Molti di questi personaggi manterranno anche in
seguito strette relazioni di amicizia con Chateaubriand. Pauline de Montmorin
Saint-Hérem, contessa di Beaumont (1768 – 1803) era figlia del Ministro degli
Esteri di Luigi XVI, perito nei massacri del 2 settembre del 1792 con tutta la sua
famiglia, ad eccezione della giovane donna. Joubert e la moglie aveva conosciuto
Paoline nel 1794, quando la ragazza si era rifugiata in Borgogna, dai cugini
Sérilly. In seguito l’accolsero nella loro residenza di Villeneuve-sur-Yonne. Così
tra Joubert e Pauline nascerà un grande legame affettivo. Nel 1798 de Beaumont
era tornata a Parigi: tra Chateaubriand e la donna scatta la scintilla, che si
trasformerà in amore e affetto duraturo. Per permettere a Chateaumbriand,
divenuto suo amante, di lavorare in maniera confortevole al Génie du
Christianisme, Pauline affitta in aprile una casa a Savigny-sur-Orge, dove i due
abitano insieme a partire dal 20 maggio fino alla fine di novembre.

Grazie alla relazione con Fontanes, che è amico di Luciano Bonaparte e di Elisa
Baciocchi, sorella di Napoleone, Chateaumbriand ottiene la radiazione dalla lista
degli emigrati.

Parigi, Panthéon: scultura di dedicata agli oratori e ai pubblicisti della
Restaurazione (1903) di Laurent Honoré Marqueste (1848 – 1920), monumento in
pietra. Il gruppo di oratori e pubblicisti della Restaurazione è composto da
Benjamin Constant, Pierre de Serre, Casimir Perier, Armand Carrel, dal generale
Maximilien Foy, Jacques-Antoine Manuel e François-René de Chateaubriand.
Il 14 aprile la pubblicazione del Génie du Christianisme con Migneret è un
successo strepitoso: l’opera appare in concomitanza con il Te Deum che, il 18
aprile, giorno di Pasqua, celebra solennemente, a Notre-Dame, il ripristino del
culto (in seguito Concordato). L’eco arriva fino allo stesso Napoleone, che lo
invita ad un ricevimento per conoscerlo:

Fui invitato perché avevo radunato le forze cristiane e le avevo fatte tornare alla
carica. Ero nella galleria quando entrò Napoleone: mi colpì favorevolmente; […] Il
suo sorriso era carezzevole e bello; […] non aveva ancora nessuna ciarlataneria
nello sguardo, niente di teatrale e di affettato. Il Génie du Christianisme, che
all’epoca destava molto scalpore, aveva agito su Napoleone. Una prodigiosa
immaginazione animava quel politico tanto freddo […] Bonaparte mi scorse e mi
riconobbe, non so da che cosa. Quando si diresse verso la mia persona, non si
sapeva chi cercasse; le file si aprivano l’una dopo l’altra; ognuno sperava che il
console si sarebbe fermato davanti a lui; egli pareva provare una certa impazienza
di fronte a tali equivoci. Io sprofondavo dietro ai miei vicini; a un tratto Bonaparte

alzò la voce e mi disse: «Monsieur de Chateaubriand»! Allora rimasi da solo alla
vista, perché la folla si ritirò e in breve si riformò in cerchio intorno ai due
interlocutori. Bonaparte mi rivolse la parola con semplicità: senza farmi
complimenti, senza domande oziose, senza preamboli, mi parlò immediatamente
dell’Egitto e degli Arabi, come se fossi stato in confidenza con lui ed egli si
limitasse a continuare una conversazione già avviata tra noi. «Rimanevo sempre
colpito, – mi disse -, quando vedevo gli sceicchi cadere in ginocchio in mezzo al
deserto, volgersi a Oriente e toccare la sabbia con la fronte. Qual era la cosa
ignota che adoravano in direzione dell’Oriente»? Bonaparte s’interruppe, e
passando senza transizione a un’altra idea: «Il Cristianesimo? Gli ideologi non
hanno forse voluto ridurlo a un sistema di astronomia? Se anche così fosse,
credono di convincermi che il cristianesimo sia poca cosa? Se il cristianesimo è
l’allegoria del movimento delle sfere, la geometria degli astri, gli atei hanno un
bel dire, hanno pur sempre lasciato, loro malgrado, sufficiente grandezza
all’infame». Bonaparte si allontanò seduta stante. Come a Giobbe, nella mia notte,
uno spirito mi è passato davanti; i peli della mia carne si sono drizzati; è rimasto
lì: non conosco il suo volto e ho udito la sua voce come un lieve soffio

[20]

.

Inizialmente anche Chateaumbriand è attratto da Napoleone, come tutti. Come si
spiega allora la grande battaglia che intraprese dopo contro di lui? È presto detto.
Il còrso ristabilì la civiltà in Francia, eseguì riforme, attuò il nuovo concordato con
il clero, rese grande militarmente la Francia. Quest’ultimo punto attrae il bretone:
allo scrittore, Napoleone piaceva per il coraggio delle scelte, giuste o sbagliate
che fossero; la capacità di Napoleone di prendersi le responsabilità di fronte al
popolo e alla Nazione. Certamente intravedeva già il dispotismo, ma di fronte ai
crimini rivoluzionari, il generale appariva un moderato, poiché abolì il terrore,
riconsegnò parzialmente il potere alla nobiltà. Quello che Chateaumbriand
scoprirà successivamente, in formato simile alla Rivoluzione, segnò il suo
allontanamento e la sua personalissima guerra al despota. Se vi era qualcosa che
François-René non sopportava era la prepotenza, la corruzione: Napoleone si
contornò di profittatori, di ipocriti, di regicidi e da tutti coloro che lo adulavano
solo per trarci profitto. In verità anche Napoleone nutriva stima di
Chateaumbriand: dopo aver letto le sue opere, aveva capito che possedeva
talento, ingegno e un elemento per lui molto importante, la riservatezza e la poca
ambizione di potere – i due potevano davvero andar d’accordo.

Quale dunque l’elemento che mise fine alla loro conoscenza, nonostante il futuro
Imperatore dei Francesi gli avesse assegnato la segreteria dell’ambasciata dello
Stato Pontificio nel 1803 al seguito del Cardinale Joseph Fesch (1763 – 1839)? Fu
un omicidio. Fu l’assassinio del duca d’Enghien, l’ultimo della grande famiglia dei
Condé, a Vincennes. Perché dunque Napoleone avrebbe mai commesso omicidio
così efferato? Ebbene, grazie anche agli intrighi di Talleyrand, il còrso voleva
pubblicamente far comprende come egli non poteva mai essere il restauratore
tanto desiderato del Trono e dell’Altare in Francia. L’abolizione del terrore, il
riavvicinamento della nobiltà, il Concordato con la Chiesa, avevano fatto sperare
l’esiliato Luigi XIII e molti dei realisti, compreso Chateaumbriand, in una nuova
svolta per la Francia. Come sappiamo non sarà Regno, ma Impero. Il letterato non
perdona il gesto materiale, non comprende l’atto politico: il 21 marzo del 1804
scrive una lettera di dimissioni a Talleyrand, non assumendo neanche l’incarico di
Sion che Napoleone gli aveva appena conferito. Da quel momento è un oppositore
di Napoleone, l’unico che elevò un grido in Europa, tramite il giornale del
Mercure. Paradossalmente Napoleone nelle sue Memorie di Sant’Elena elogia
Chateaumbriand per la sua franchezza e la sua opposizione fiera e leale. Dopo
tanti colpi bassi, dati e ricevuti, l’ex Imperatore dei Francesi in esilio gli diede
merito.
Così riporta il racconto dell’omicidio di colui che aveva militato, insieme al
bretone, nell’armata degli emigrati francesi, poi esercito di Condé:

Un ordine di Bonaparte, del 29 ventoso anno XII, aveva stabilito che una
commissione militare, composta da sette membri nominati dal generale
governatore di Parigi (Murat), si sarebbe riunita a Vincennes, per giudicare il «cidevant» duca d’Enghien, accusato di essersi armato contro la Repubblica. […] La
morte dello sventurato duca d’Enghien è uno degli avvenimenti che hanno più
afflitto la nazione francese: esso ha disonorato il governo consolare. Un giovane
principe, nel fiore degli anni, sorpreso a tradimento su suolo straniero, dove
dormiva in pace protetto dal diritto dei popoli; trascinato con violenza verso la
Francia; tradotto di fronte a sedicenti giudici che non potevano in nessun caso
essere i suoi; accusato di reati immaginari; privo del soccorso di un difensore;
interrogato e condannato a porte chiuse; giustiziato di notte nei fossati della
roccaforte che fungeva da prigione di Stato; tante virtù misconosciute, speranze
tanto care distrutte, faranno per sempre di questa catastrofe uno degli atti più

rivoltanti cui si sia mai abbandonato un governo assoluto! […] Il duca d’Enghien
non è stato arrestato in Francia; non era prigioniero di guerra, perché non era
stato catturato con le armi in pugno; non era prigioniero a titolo civile, perché non
era stata chiesta l’estradizione; si trattava di un sequestro violento di persona,
paragonabile alle catture dei pirati di Tunisi e di Algeri, di una scorreria di ladri,
incursio latronum. […] Riassumendo questi fatti, ecco che cosa mi hanno
dimostrato: Bonaparte ha voluto la morte del duca d’Enghien; […] la separazione
definitiva del Primo console dai Borboni. […] Quanto a Talleyrand, prete e
gentiluomo, ispirò e preparò l’assassinio assillando Bonaparte con le sue ansie:
temeva il ritorno della monarchia legittima. […] fu lui a convincere il console a
ordinare l’arresto fatale[21].

Questa morte, sul momento, gelò di spavento tutti i cuori; si temette un ritorno
del regno di Robespierre. Parigi credette di rivedere uno di quei giorni che si
vedono solo una volta, il giorno dell’esecuzione di Luigi XVI. I servitori, gli amici, i
parenti di Bonaparte erano costernati.

Luigi Antonio di Borbone, Duca di Enghien (Chantilly, 2 agosto 1772 – Vincennes,
21 marzo 1804), era un parente dei sovrani borbonici di Francia. Fu giustiziato
per accuse inventate durante il consolato francese. Fu educato privatamente
dall’Abbé Millot e, nelle questioni militari, dal Commodoro de Vinieux. Mostrò
precocemente lo spirito bellicoso del Casato di Condé, e cominciò la sua carriera
militare nel 1788. Allo scoppio della rivoluzione francese, emigrò con il padre e il
nonno pochi giorni dopo la caduta della Bastiglia e rimase in esilio, cercando di
aumentare le forze per l’invasione della Francia e la restaurazione della

monarchia. Nel 1792, allo scoppio delle guerre rivoluzionarie francesi, ricoprì un
comando nel corpo degli émigré organizzato e comandato da suo nonno, il
Principe di Condé. Questo esercito di Condé condivise la fallimentare invasione
della Francia del Duca di Brunswick.
All’estero, il linguaggio diplomatico soffocò subito la reazione popolare, ma essa
scosse ugualmente le viscere della folla. Nella famiglia esiliata dei Borboni, il
colpo penetrò a fondo: Luigi XVIII restituì al re di Spagna l’Ordine del Toson
d’Oro, di cui era stato da poco insignito Bonaparte; la decorazione era
accompagnata dalla lettera seguente, che fa onore all’anima regale: «Caro signor
cugino, non può esservi niente in comune tra me e il grande criminale che
l’audacia e la fortuna hanno posto su un Trono che egli ha avuto la barbarie di
macchiare con il sangue puro di un Borbone, il duca d’Enghien. La religione può
impormi di perdonare un assassino; ma il tiranno del mio popolo dev’essere
sempre mio nemico. La Provvidenza per motivi inspiegabili, può condannarmi a
finire i miei giorni in esilio; ma né i miei contemporanei né i posteri potranno mai
dire che nel momento avverso io mi sia mostrato indegno di occupare fino
all’ultimo respiro il trono dei miei antenati».
Non bisogna dimenticare un altro nome, associato a quello del duca d’Enghien:
Adolph Gustav IV (1778 – 1837), poi detronizzato e messo al bando, fu l’unico tra i
Re allora regnanti che osò alzare la voce per salvare il giovane principe francese.
Fece partire da Karlsruhe un aiutante di campo latore di una lettera a Bonaparte;
la lettera arrivò troppo tardi: l’ultimo dei Condé non era più. Gustavo Adolfo
restituì al re di Prussia il cordone dell’Aquila Nera, come Luigi XVIII aveva reso il
Toson d’Oro al re di Spagna. Gustavo dichiarava all’erede del grande Federico
che «secondo le leggi della cavalleria non poteva acconsentire ad essere fratello
d’armi dell’assassinio del duca d’Enghien» (Bonaparte aveva l’Aquila Nera).
Il giudizio su Napoleone, più tardi, sarà tremendo, crudo, veritiero:

Napoleone poteva ripercorrere il corso della sua vita: poteva chiedersi se con un
po’ più di moderazione non avrebbe conservato la sua prosperità. Adesso non
erano degli stranieri, dei nemici, a metterlo al bando; non se ne andava quasi da
vincitore, lasciando la nazione piena di ammirazione per il suo passaggio, dopo la
prodigiosa campagna del 1814; si ritirava sconfitto. Erano dei francesi, degli

amici, a esigere la sua immediata abdicazione, a sollecitare la sua partenza; non
lo volevano più nemmeno come generale […] gridavano che Bonaparte era stato
davvero troppo criminale a violare i trattati del 1814. Ma i veri colpevoli non
erano forse coloro che avevano favorito i suoi piani? […] si prestarono alle
passioni del loro capo, tornato indietro; contribuirono ad accecarlo, sicuri
com’erano di trarre profitto sia dalla sua vittoria che dalla sua sconfitta. Solo il
soldato morì per Napoleone con una lealtà ammirevole; tutti gli altri non furono
che gregge al pascolo, intento a ingrassarsi a destra e a manca. […] Non si vide
mai un tale abbandono; Bonaparte stesso l’aveva reso possibile: insensibile
com’era alle pene altrui, il mondo gli rese indifferenza per indifferenza. Come la
maggior parte dei despoti, si trovava bene con i suoi domestici; in fondo non gli
importava di nessuno: uomo solitario, bastava a se stesso; la sventura si limitò a
renderlo al deserto della sua vita[22].

Nel marasma, tre eventi distinti lo abbattono e lo ravvivano. Inizia una seconda
relazione con Delphine de Sabran, una nobildonna vedova, che si era stabilita nel
castello di Fervacques: luogo di incontri proibiti con il letterato.
Durante l’ambasciata di Roma muore nel 1803 la sua amante Paoline. FrançoisRené sarà al suo capezzale, proprio nella città eterna, provvederà ai suoi funerali
e alla sua sepoltura nella splendida Chiesa romana di San Luigi dei Francesi.
L’addio all’Italia gli vale la pubblicazione di un opuscolo, tramite il Mercure,
Lettere sulla campagna romana del 3 marzo 1804.
La data coincide con lo stesso giorno in cui la sua vita coniugale riprende con la
moglie Céleste: una relazione che per gli eventi storici si era gioco-forza
interrotta nel 1792. I due erano quasi degli sconosciuti, si erano visti solo quattro
volte. Nonostante questo nasce un amore sincero, leale, che metterà fine alle
“scappatelle” di Chateaumbriand.
Nel 1804 spira anche la sorella Lucile, morta per cause misteriose, si pensò ad un
suicidio. La pena e lo sconforto sono duraturi nel letterato, che vede nuova linfa
con la pubblicazione di René nel 1805. Uscito nel 1802 nel capitolo del Genie
dedicato al “vago delle passioni”, René ne è stato distaccato tre anni dopo e unito
al seguito di Atala. Questo racconto conoscerà un successo prodigioso in tutta
l’Europa. Nelle intenzioni dell’autore l’episodio doveva servire a dare l’esempio

della “potenza di una religione”. Chateaubriand ammetterà più tardi, nelle
Memorie d’oltretomba (1848 – 50), l’importanza di quest’opera a riguardo del
romanticismo nascente: «Se René non esistesse, non lo scriverei più; se mi fosse
possibile distruggerlo, lo distruggerei. Una generazione di René poeti e René
narratori è cresciuta a dismisura […] Non c’è stato un solo ragazzo che, dopo il
collège, non abbia sognato di essere il più dannato degli uomini».
René è un giovane europeo che sfugge dalla civiltà, alla ricerca di se stesso. Si
rifugia nelle foreste americane, presso i Natchez. Qui lo accolgono due anziani,
Chactas e Padre Souël che si possono considerare le autorità politiche e religiose.
Il romanzo inizia con la sollecitazione degli anziani, ad abbandonare la reticenza
del protagonista e indurlo a raccontare la sua storia della vita. L’arrivo di una
lettera, che annuncia la morte della sorella, convince finalmente lo sconvolto
René a narrare la sua storia.
Come suggerisce il titolo, ci sono numerosi elementi autobiografici nel libro, che
attinge ampiamente ai ricordi di Chateaubriand della sua infanzia in Bretagna e ai
suoi viaggi in Nord America nel 1791. Chateaubriand è stato criticato per il suo
uso del tema dell’incesto e non c’è prova che sua sorella Lucile aveva una tale
passione per lui nella vita reale.
Noia, disincanto, rifiuto del mondo che non si comprende più, ricerca della
solitudine, ma allo stesso tempo disgusto, passioni vaghe e senza esito, incertezze
e indecisione: sono questi i sentimenti del giovane René, primo eroe romantico
vittima del “male del secolo”.
René si è rivelato un’ispirazione immensa per i giovani romantici che hanno
ritenuto che fosse l’espressione perfetta del mal du siècle vissuto dalla loro
generazione. Tra gli ammiratori ricordiamo il compositore Louis-Hector Berlioz
(1803 – 69) e il drammaturgo Alfred Louis Charles de Musset-Pathay (1810 – 57).
La sua fama raggiunse l’estero; i viaggi di René attraverso l’Europa furono imitati
da Lord Byron nel Pellegrinaggio di Childe Harold. Sia René che Harold, sono
irrequieti ed estraniati con un disprezzo aristocratico per la banalità del mondo.
Come Goethe con Werther, negli anni successivi Chateaubriand arrivò a risentirsi
della popolarità dei suoi primi lavori.
Date le dimissioni e braccato dal regime napoleonico, partì per un lungo viaggio
in Oriente che evocherà in L’itinerario da Parigi a Gerusalemme (1811).

Quando tornò in Francia, si stanziò alla Vallée-aux-loups e si oppose al regime
imperiale. Pubblicò un’epopea della religione cristiana, I Martiri (1809), e iniziò le
sue Memorie d’Oltretomba. Eletto all’accademia francese, non poté pronunciare il
suo audace discorso, censurato dal governo, dovette aspettare la caduta
dell’Impero.
Chateaubriand sempre dalla parte della causa borbonica, entrò in politica dove si
succederanno momenti di favore e di disgrazia. Diventò ambasciatore a Berlino e
a Londra, ministro degli Affari Esteri, ambasciatore a Roma. Durante questo
periodo Chateaubriand scrisse opere politiche Dei Buonaparte e dei Borbone
(1814), vero pamphlet contro Napoleone, elogio alla monarchia legittimista.

Louis-François Lejeune, Ingresso di Carlo X a Parigi, vicino alla barriera della
Villette, dopo la sua incoronazione. 6 giugno 1825. Testatina dei Bonaparte e dei
Borboni, edito in italia dalla Adelphi, piccola Biblioteca.
Tuttavia il rapporto con Luigi XVIII non è buono: c’è il rispetto per l’entità divina
che rappresenta, non vi è stima umana, la stessa che invece permeò il rapporto
con il successivo Carlo X:

Luigi XVIII non perse mai la consapevolezza della supremazia dei suoi natali; era
re dappertutto, così come Dio è Dio dappertutto, in una mangiatoia o in un
tempio, su un altare d’oro o d’argilla. La sua sventura non gli strappò mai la
minima concessione; più cadeva in basso, più s’innalzava; la sua corona era il
nome; sembrava che dicesse: «Uccidetemi, non ucciderete i secoli scritti sulla mia
fronte». Se al Louvre avevano raschiato via il suo blasone, poco gli importava: non

era inciso sul globo? […] L’idea fissa della grandezza, dell’antichità, della dignità,
della maestà della propria stirpe, dava a Luigi XVIII una vera autorità. Se ne
avvertiva l’imperio; gli stessi generali di Bonaparte lo ammettevano: erano più
intimiditi al cospetto di quel vecchio impotente che davanti al terribile padrone
che li aveva comandati in cento battaglie. A Parigi, quando Luigi XVIII accordava
ai monarchi trionfanti l’onore di pranzare alla sua tavola, passava per primo senza
complimenti davanti a quei prìncipi i cui soldati erano accampati nel cortile del
Louvre; li trattava come vassalli che, portando uomini d’arme al loro Signore e
Sovrano, avevano fatto soltanto il loro dovere. In Europa esiste soltanto una
monarchia, quella di Francia; il destino delle altre è legato alla sorte di quella.
Tutte le stirpi regali sono vecchie di un giorno in confronto alla stirpe di Ugo
Capeto, e quasi tutte ne sono figlie. Il nostro antico potere regale era l’antica
monarchia del mondo: la messa al bando dei Capeto ha datato l’era della cacciata
dei re. […] L’incrollabile fede di Luigi XVIII nel suo rango è il potere reale che gli
ha restituito lo scettro; è questa fede che, per due volte, gli fece cadere in testa
una corona per la quale l’Europa non immaginava, né aveva intenzione, di
consumare popoli e tesori. L’esiliato senza soldati si trovava al termine di tutte le
battaglie che non aveva ingaggiato. Luigi XVIII era la legittimità incarnata,
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quando è scomparso l’uno, è scomparsa anche l’altra

.

Quasi da storico nelle sue memoria riporta la crisi morale e politica, che farà poi
crollare il successore del conte di Provenza, Carlo X. Principalmente non
perdonava a Luigi XVIII di essersi contornato, anch’esso dai profittatori e da
antichi regicidi. A differenza di Bonaparte era un tiepido, sposando ora una causa,
per interesse, ora un’altra. Un Re che non vuole problematiche, fatica a tenersi
issato sul Trono. Le prime opere della Restaurazione furono affidate
all’infecondità del vescovo di Autun, quel Talleyrand che dopo esser sopravvissuto
a tutte le stagioni politiche inflisse alla Restaurazione la sterilità, trasmettendole
un germe di infamia e di morte. Luigi XVIII era insensibile, questa l’accusa
principale.
Gli eccessi del Terrore, il dispotismo di Bonaparte avevano fatto tornare indietro
le idee, ma appena gli ostacoli opposti furono annientati, esse affluirono nel letto
che dovevano al tempo stesso seguire e scavare – «le cose furono riprese al punto
in cui si erano fermate; ciò che era accaduto fu come annullato: la specie umana,

riportata all’inizio della rivoluzione, aveva solo perduto quarant’anni di vita».

Tomba di Chateaubriand sull’isola di Grand Bé nei pressi di Saint-Malo.
Si ritirò della politica nel 1830, rifiutando di riconoscere la Monarchia di Luglio,
di Luigi Filippo di Borbone-Orléans (Luigi Filippo I, 1773 – 1850), quell’Égalité fil
che con tanta malizia e abilità, riuscì a sottrarre a Carlo X il Trono, tramite
intrighi di Palazzo.
Indubbiamente la sua scrittura lirica e il suo stile complesso e musicale, lo
classificheranno tra gli autori che hanno rappresentato al meglio il malessere di
tutta una generazione di scrittori. Ammirato da poeti come Lamartine e Charles
Baudelaire e dal romanziere Marcel Proust, Chateaubriand è stato un autore
influente tra l’Ottocento e il Novecento, per il ruolo ricoperto di avanguardista
letterario del movimento romantico.
«L’uomo e lo scrittore sono inseparabili», Chateaubriand spiega questo concetto
nel suo prefazio testamentario mandato al direttore della Rivista dei due mondi
per descrivere il suo progetto autobiografico. Le Memorie d’Oltretomba sono la
testimonianza della coscienza dell’autore di fronte a un mondo che sta
cambiando. Un giudizio personale sui fatti e sui personaggi si sovrappone a una
descrizione obiettiva e a un autoritratto fedele.
Muore il 4 luglio del 1848, quando altri vagiti rivoluzionari erano alle porte. Oggi
riposa sull’isola di Grand Bé nei pressi di Saint-Malo, la sua città natale. La sua
tomba in realtà non contiene alcuna iscrizione, una targa non nominativa è stata
comunque posizionata sul muro dietro il manufatto, con l’iscrizione: «Un grande
scrittore francese ha voluto riposare qui per ascoltare solo il vento e il mare.

Passando rispetta il suo ultimo desiderio».

[1] Ivi, pp. 834-835.836.837-838.
[2] Nascita del padre, René-Auguste de Chateaubriand.
[3] R.A.de Chateaubriand, Memorie D’oltretomba (I), Einaudi, Torino, 2015, p.27.
[4] In realtà, la guerriglia futura della Chouannerie, rese famosi questi contadini bretoni come i temuti
Chouans.
[5] La pallamaglio è un antico gioco all’aperto, originario di Napoli, che ha dato origine a numerosi sport
moderni, come il golf, il croquet, l’hockey nelle sue varianti e il polo.
[6] R.A.de Chateaubriand, Memorie D’oltretomba (I), Einaudi, Torino, 2015, p.95.
[7] Nel 1780 vengono maritate contemporaneamente due delle sue sorelle. Marie-Anne, a diciannove anni,
sposa il conte di Marigny; Bénigne, a diciotto, il conte di Québriac. Ambedue gli sposi sono capitani del corpo
di cavalleria dei dragoni, di buona nobiltà bretone. Le nuove famiglie vanno ad abitare a Fougéres, a circa
cinquanta chilometri da Combourg, in belle dimore gentilizie. Frattanto Jean-Baptiste ha finito gli studi a
Rennes, e il padre gli ha comprato una carica di consigliere al Parlamento (1779). Nell’aprile del 1782 si sposa
anche la sorella Julie all’età di diciotto anni con il cavaliere Annibal de Farcy, altro nobile bretone, capitano del
reggimento di fanteria di Condé.
[8] Ivi, p.98.
[9] R.A.de Chateaubriand, Memorie D’oltretomba (I), Einaudi, Torino, 2015, pp.119-120-121-122-123
[10] Ivi, pp. 143-144. È affiliato all’Ordine di Malta l’11 settembre del 1789.
[11] Si scoprirà poco dopo, grazie agli esploratori Mackenzie, Gray e Vancouver, che tale passaggio era
inesistente, poiché bloccato dalle invalicabili Montagne Rocciose. Ciò fu possibile grazie all’esplorazione della
costa nord dell’America.
[12] Ivi, pp. 131-132-133.
[13] Ivi, p.242.
[14] Ivi, p.280.

[15] Ivi, p.286-231.
[16] Sarà liberata solo il 18 ottobre del 1794.
[17] R.A.de Chateaubriand, Memorie D’oltretomba (I), Einaudi, Torino, 2015, p. 320.
[18] Peraltro Rousseau confonde clamorosamente il concetto di “stato di natura” con quello di “natura” o
“legge naturale”. Per tutti gli illuministi la natura di un essere nella sua auto-sussistenza coincide con la
perfezione, poiché per se stessa la natura contiene “in nuce” il dispiegamento di una serie di virtualità
positive: quegli istinti genuini che rischiano di corrompersi nelle convenzioni artificiose che la società impone.
[19] R.A.de Chateaubriand, Memorie D’oltretomba (I), Einaudi, Torino, 2015, pp.
[20] Ivi, pp.419-420
[21] Ivi, pp. 462-465-466-469-470-478.
[22] Ivi, 827-828-829.
[23] Ivi, pp.776-786-787.

Per approfondimenti:
_R.A.de Chateaubriand, Memorie D’oltretomba (I), Einaudi, Torino, 2015;
_R.A.de Chateaubriand, Genio del Cristianesimo, Einaudi, Torino, 2014;
_R.A.de Chateaubriand, Atala – René, Garzanti, Milano, 2006;
_R.A.de Chateaubriand, Saggio sulle rivoluzioni, Medusa, Milano, 2006.

© L’altro – Das Andere – Riproduzione riservata

