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E SE LA RIVOLUZIONE
FOSSE GIA’ SCOPPIATA?
Sono appena tornato dalla Terra Santa, dove sono rimasto quasi una settimana e ho fatto in tempo a vedere
parecchia roba splendida: la moschea di Oman, per esempio, il Santo Sepolcro, i resti del cenobio degli Esseni sul
Mar Morto, lo stesso Mar Morto, Gerico e la sua oasi (ma
invano ho chiesto di poter comprare una delle trombe di
Giosuè). Ho visto anche una squadra di pallacanestro
ebrea, chiamata non a caso Maccabi, battersi contro una
squadra di lungagnoni italiani, i quali combattevano sotto
la bandiera dell’Oransoda. Ho visto - meno splendido del
resto - Moshe Dayan in carne ed ossa, e ho visto i danni
causati dalla sua privata guerra dei sei giorni: carri armati
egiziani distrutti, cuori di donne israeliane infranti. E tornando io pensavo, come sempre, alla rivoluzione: ci sarà
poi, questa rivoluzione? Se si, quando, dove e come? Io
sono un poco premonìto, e perciò non m’ha fatto meraviglia, al tornare qua nel mio eremo di Rapallo, dentro la
busta intitolata a Kent, la lettera di un giovane lettore.
Dunque, il lettore è un ventunenne ferrarese, universitario al terzo anno di legge. Si firma , per picca e polemica,
Max Saint Just1, e gli amici di Kent avrebbero anche il diritto di non rispondere, o come in questo caso di non far
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rispondere, a uno che resta deliberatamente anonimo.
Ma il nostro giovane è indubbiamente sveglio e intelligente, e ci fa una domanda così di stimolo che non rispondere sarebbe un torto a noi stessi, oltre che a lui. Cioè il giovane Saint Just, dopo aver discettato abbastanza a lungo
su cosa sia rivoluzione, citando a piene mani da Marx, da
Lenin e dal povero Che, finisce col chiedere: e se la rivoluzione fosse già scoppiata? Voi di Kent oltre a pubblicare le
fotografie delle donnine belle che al Saint Just piacciono,
ma che non sono poi tutto, perché non cercate di dare
una risposta all’enigma? Ebbene, per una volta, parlando
di rivoluzione, pensando alla rivoluzione, io vorrei abbandonare i sacri testi e limitarmi a consultare il vocabolario.
Il solito, quello del Tommaseo 2. Mi stia perciò a sentire,
caro il mio Saint Just, statelo a sentire tutti, Fuorno di Sebenico3: “Rivoluzione. Quando Luigi XVI udì la novella che
il popolo di Parigi correva armato alla Bastiglia, voltandosi
al duca di la Rochefoucault disse: - Ma questa è una rivolta -. Ed ebbe risposta: - No sire, ell’è una rivoluzione -.
Quel povero duca era un sinonimista tremendo. La rivolta scoppia a un tratto, per cause anco lievi, e a un tratto
cade; i soldati la comprimono e il boja la strangola: Ma di
una rivoluzione, profonde sono le cause, il corso lungo, irresistibile; niun uomo presuma a voglia sua dominarla. La
rivolta segue un capo; la rivoluzione un’idea. La vita dei
popoli, dopo trascorsa una rivoluzione, non è più quella
di prima”.
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Come si vede , stavolta il dalmata par ch’abbia scritto apposta per me e per il mio interlocutore Saint Just, pigliando ad esempio la rivoluzione francese. Ma sentiamolo ancora, che ne vale la pena: “La ribellione si fa contro l’autorità; la rivoluzione contro l’ordine sociale intero. Il fine
della prima è sottrarsi o fuggire alla potenza; della seconda, rovesciarla o distruggerla; quella scuote il giogo, e
questa lo spezza. Ribellione indica, più direttamente, l’atto delle persone; rivoluzione lo stato delle cose che dall’azione di molte persone cagionasi. Un atto di resistenza
violenta è ribellione; una ribellione continua e sostenuta
da molti atti violenti è rivoluzione. Ciò che la ribellione
comincia, la rivoluzione compie. Ma ci può essere rivoluzione senza ribellione, anzi contro i ribelli. Nella rivoluzione è qualcosa di grande, di terribile; la ribellione può essere un atto di disobbedienza sostenuto con la forza, ma
senza gravissimi effetti. Uno solo o pochi possono ribellarsi; la rivoluzione non si fa che da molti”.
Ecco fatto, amico Saint Just. E tanto per ritornare all’esempio del re Luigi XVI, decollato per volontà, tra gli altri,
dal suo illustre omonimo, e del sinonimista duca La Rochefoucault, le dirò che per l’appunto la presa della Bastiglia, in sé, fu un atto di ribellione, atto che tutti videro
perché clamoroso ma di cui pochi, allora, intesero il significato. Ai più parve una piazzata, una carnevalata anzi,
perché alla Bastiglia ormai i detenuti ce n’erano rimasti
pochi. Per l’esattezza ce n’erano tre. Le prigioni vere or5

mai erano altrove. E i benpensanti - io ne sono sicuro avranno detto: “Che tempi, che buffoni, questi quattro
scalmanati che credono di fare la rivoluzione occupando
la Bastiglia. Ma che vadano a letto!”. E invece no, stavano
facendo proprio la rivoluzione. Magari non se ne rendevano conto neanche loro, ma era rivoluzione bella e buona (in realtà era brutta e cattiva, nei suo effetti, perché
una volta conclusa, diede luogo a una lunga fila di corbelli
pieni di teste mozzate). Allo stesso modo, l’assalto al palazzo d’inverno a San Pietroburgo parve ai più un’irruzione di teppisti dentro un edifico splendido ma al momento
disabitato. Anzi, ci fu chi ebbe notevoli dubbi sulla buona
fede degli occupatori, e disse in giro che tale occupazione
era soltanto un pretesto per rapinare cristalli e argenterie. Questo non era vero, ma neanche può dirsi che le
cose andassero come poi ce le ha raccontate Sergei Mihailovic Eisenstein. Lo stesso discorso vale, inutile dirlo,
per la presa della Bastiglia.
Insomma, gli episodi singoli di una rivoluzione prendono
la loro collocazione solo dopo, quando la rivoluzione è finita. Soltanto allora ci si accorge che una rivoluzione c’è
stata, soltanto allora si capisce quando è scoppiata, come
si è svolta, chi ne sono stati i protagonisti, nel pensiero e
nell’azione. Oltre tutto, chi fa la rivoluzione non se ne
rende ben conto che la sta facendo. Magari dice, a se
stesso e al suo prossimo: dobbiamo fare la rivoluzione, faremo la rivoluzione, e continua a dirlo anche dopo che la
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rivoluzione si è conclusa. Se lei, caro Saint Just, applica
queste considerazione ai giorni nostri, deve rispondere
positivamente alla sua domanda: sì, la rivoluzione è già
scoppiata. Sì, scoppiata anche in Italia e la stiamo facendo
in parecchi, è compreso.
Se poi lei mi chiede - e la curiosità è legittima - quando
questa rivoluzione è scoppiata, io con precisione non glielo so dire. Ma le dico invece che un atto di ribellione
come la presa dell’albergo Commercio a Milano 4 vale
molto di più che la presa della Bastiglia. E le spiego perché: occupare una prigione può avere significato simbolico, e difatti lo ha, ma in sé è un atto abbastanza stupido,
la simbologia è piuttosto ambigua: occupare una prigione
sprovvista di detenuti, che cosa vuol dire, scusi? Vuoi dire
una cosa sola: da oggi abbiamo una prigione vuota e non
possiamo farne altro che riempirla. Ciò che puntualmente
avvenne. All’opposto, occupare un albergo vuoto e rimetterlo in funzione, questo si che è un simbolo evidente,
chiaro, e un’utilità, oltre tutto. Lei caro Saint Just, ha già
capito che cos’è questo simbolo. Gli studenti hanno detto: non vogliamo altri speculatori, vogliamo una casa per
lavorare, studiare e preparare la rivoluzione. Sbagliano
solo in questo: non sanno che la rivoluzione, loro, la stanno già facendo.
Vuole altri esempi? La contestazione della prima alla Scala, la sera di Sant’Ambrogio, parve ai più una piazzata indecorosa, tutti quei ragazzacci a tirare le uova e a dare
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botte di “puttana” alle signore in pelliccia. (La donna che
era con me commentò, risentita, che sarebbe stato più
giusto dar botte di “cornuto” ai signori uomini, e forse
aveva ragione). Uno spirito arguto mi fece poi osservare
che fra le lanciatarie di uova non poche erano le ragazze
in pelliccia esse stesse, e che forse erano proprio le figlie
delle bersagliate. Ebbene proprio qui sta il contenuto rivoluzionario dell’azione: quelle ragazze in pelliccia forse
non se rendevano conto, ma insieme alla loro madri esse
colpivano la propria mala coscienza e si rigeneravano in
una dimensione, per l’appunto, rivoluzionaria.
Perché - lei mi segue, giovane Saint Just? - la rivoluzione è
innanzitutto un modo di coscienza, un atteggiamento
mentale, un porsi di fronte alla vita. Vede, signor Saint
Just, lei è molto giovane e forse certe cose non le può ancora capire, ma io che sono una specie di Marcusalemme 5
(neologismo di mia invenzione, che vuol dire attempato
contestatore) posso raccontarle questo fatto. La donna
succitata, che con me vive volontariamente, senza obblighi legali, non carcerata, proprio stamattina piangeva. E
piangeva, badi bene, mentre ci congiungevamo carnalmente. Lei forse non ci crede ma succede ancora, alla nostra venerabile età. Ebbene, io so perché quella donna
piangeva. Lo so perché me l’ha detto lei. Piangeva perché
ha capito che bisogna fare anche noi la rivoluzione. Chi
non fa la rivoluzione non è un uomo (una donna, anche)
libero. Per essere libero occorre fare la ribellione, contro
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l’autorità, e la rivoluzione, contro l’ordine sociale intero;
bisogna in un primo tempo sottrarsi e sfuggire alla potenza, in un secondo tempo rovesciarla e distruggerla, scuotere il giogo prima, quindi spezzarlo. È così. Non a caso signor Sant Just, i suoi ideali concittadini di Parigi, i giovani,
han potuto scrivere su per i muri che l’immaginazione ha
preso il potere. È sempre andata così. Prima ancora che le
armi, prima ancora - guardate bene - che le idee, son le
trovate fantastiche quelle che vincono. Personalmente io
conosco abbastanza bene una rivoluzione, quella dei milanesi del ’48 (ottocento, badiamo bene, non novecento).
Nel mille e ottocentoquarantotto i milanesi, per cinque
giorni, presero il potere anzi, lo distrussero. Avevano contro di sé quindicimila austriaci, diconsi quindicimila, e diconsi austriaci. Peggio, anziché viennesi come qualcuno
immagina erano stiriani, croati, carinzi, boemi, ahimè,
moravi. Ha idea lei, signor Saint Just, di che cosa sia un
soldato cecoslovacco? No? Lei sa che i cecoslovacchi si
danno fuoco, ma ignora che un tempo eran capaci di dar
fuoco agli altri, ai milanesi, per esempio. Ebbene, i milanesi, che una volta ogni secolo fanno la rivoluzione in
quelle cinque giornate del quarantotto buttarono fuori da
Milano quindicimila armati fino ai denti grazie all’immaginazione, alla fantasia.
Vede, signor Saint Just, gli eserciti di tutto il mondo hanno imparato a fare la guerra studiando, più o meno, sugli
stessi manuali. Hanno imparato come si respinge una ca9

rica di cavalleria, come si disinnesca una mina, come si disinceppa un mitra, come si attacca alla baionetta, e così
via. Ma nessuno ha insegnato loro, tanto per dirne una,
cosa si fa se una vecchietta fa cadere dal quinto piano un
vaso di fiori. E un vaso di fiori in testa, quando cade dal
quinto piano, fa male, come una pallottola. Non hanno
imparato, i soldati, dell’imperatore, come bisogna comportarsi se i milanesi alzano mille e seicento barricate,
dentro la cerchia dei navigli. Mille e seicento barricate, alzate dentro la cerchia dei navigli, sono tante, signor Saint
Just. La più bella, la più solida, sa chi la innalzò? Furono i
seminaristi, proprio. Comandati e diretti, nientemeno, da
Antonio Stoppani. Si, signor Saint Just, ha capito bene,
quello che poi scrisse il bel paese o oggi figura, poveretto,
su una scatola di formaggi. Non sto neanche a raccontarle
che l’osservatorio di Brera, in quella fatidiche cinque giornate, servì da osservatorio per speculare la campagna e
segnalare un eventuale arrivo di rinforzi imperiali. Che gli
orfanelli, i martiri, fecero da portaordini.
La fantasia prese il potere, quella volta a Milano. Proprio
perché gli uomini (e ovviamente le donne) per cinque
giorni seppero entrare in un altro mondo, in una dimensione diversa. Sappia che nei cinque giorni di disordini
non ci fu un solo furto. Che le porte delle case rimasero
aperte, che tutto era di tutti, che i milanesi si divertirono
meglio che fossero stati alla Scala. Milano in quei giorni fu
un grosso spettacolo, veramente. Pare che vi fossero
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pubblici accoppiamenti nei giardini e nei parchi, verso
mezzogiorno, ma questo non è del tutto sicuro, può anche essere che il Bianciardi abbia raccontato qualche balla. Ebbene lo scatto rivoluzionario tu l’avverti proprio
così, come un salto della fantasia, quando il possibile diventa reale e il reale possibile. Non sono soltanto i sintomi esterni che contano, giovane amico Saint Just. Hanno
la loro importanza, però: quando lei vede, per esempio, il
prete dell’Isolotto che mobilita i fedeli, là a Firenze, oppure gli studenti che occupano le facoltà, i matti che contestano il manicomio, e secondo me fanno molto bene, i
medici che assaliscono gli ospedali, gli scolari della quinta
elementare che discutono Garibaldi, e magari ne parlan
male, c’è motivo di credere che la rivoluzione sia scoppiata per davvero. Più ancora quando si legge che hanno assalito la prefettura a colpi di bottiglia Molotov. Tra parentesi, signor Saint Just, sappia che questo Molotov vuol
dire Martello, ed è un nome di battaglia. Il nome vero è
un altro, e se proprio lei ci tiene glielo dico: si chiama
Scriabin6, ed è pronipote del celebre musicista. Ma non è
molto importante. L’importanza semmai è questo: quando si attaccano le prefetture a colpi di bottiglia Molotov,
o si butta una bombetta contro il Senato, specialmente
dopo che un senatore ha detto, lui, che il Senato andrebbe occupato e violentato, allora, dico, è segno che la rivoluzione già c’è. Immaginiamo le stesse notizie lette fra
cinquant’anni, e ce ne renderemo conto. Ma la rivoluzio11

ne, ripeto, più e oltre che dalle notizie della cronaca, la si
intuisce da uno spostamento inferiore, spostamento che
sarebbe impossibile in una temperie normale. Lo spostamento è improvviso: una mattina tu ti alzi e tutto è differente. È differente la tua donna, differenti i tuoi figli, differente il prossimo. No, non sono cambiati loro, sei cambiato tu. Il mondo è capovolto. Tu ti metti a piangere per
il dissesto, giuri che non bisogna più lavorare, hai capito
che per decenni ti hanno fatto mangiare la cacca, dandoti
pacche sulle spalle e dicendoti, come a un bambino: bravo, bravo. Decidi che non ne mangerai più, che non è degno, né di te né di loro. Decidi di fare qualcosa che danneggi, inceppi, logori il sistema. Hai cominciato a capire
quali sono gli atti che non servono. Per esempio, sai che
non serve a nulla scrivere i libri. Puoi metterci dentro tutto quello che vuoi, anche la dinamite (verbale), nei libri,
ma non appena li hai scritti essi vengono stampati e venduti, e quanto più tu credi di essere stato cattivo, tanto
più gli altri ti dicono bravo. E ti vendono.
No, gli atti rivoluzionari son sempre di segno negativo.
Non fare, disubbidire, negare. Negare tutto ciò che è ovvio; ossia borghese. Per esempio la maleducazione. Provatevi a essere educati, e vi accorgerete quanto sia rivoluzionario. “Scusi”, ti dicono, “ma quel suo amico di Milano,
è per caso un finocchio?”. E tu allora rispondi: “No è soltanto una persona gentile, non è un cafone come lei”. La
gentilezza ormai è rivoluzionaria. È contro gli schemi, è
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contro il sistema, non è virile. Lo stesso valga per il fumo.
Non fumare è già un atto rivoluzionario. Nel quarantotto
a Milano tutto cominciò di lì, quando smisero di fumare. Il
governo austriaco capì immediatamente che era cominciata la rivoluzione quando, il giorno di Capodanno, non
un milanese aveva il sigaro in bocca. Ecco perché io ho
smesso di fumare, il giorno del mio più recente compleanno. So bene che ci vorrebbe ben altro, per la rivoluzione, ma ormai io no ho grande scatto, e se mi metto a
fare le corse con la polizia arrivo al massimo secondo. Ma
di fumare ho smesso. E da allora vedo il mondo con occhi
nuovi, gli occhi appunto, di chi ha avvertito la rivoluzione.
Se qualcuno vi dice che smettendo di fumare uno rinasce,
o ringiovanisce, ditegli da parte mia che non è vero, che
non si rinasce e neanche si ringiovanisce. Però è vero che,
appena smesso, il mondo piglia un’altra dimensione,
quella appunto della rivoluzione. A patto che l’atto del
contestare il fumo sia compiuto con l’intento rivoluzionario. Che è il caso mio. Può essere rivoluzionario, in questo
mondo pieno di furbi, comportarsi da imbecille. Per
esempio fare la pipì a letto oppure piangere per le pubbliche strade.
Non a caso, fra le tante cose che ho veduto in Terra Santa, c’erano i piangitori, davanti, appunto al muro del pianto in Gerusalemme. Coi capelli e la barba intonsi, il cappellone tondo sul capo, spesati dallo Stato perché piangano anche i dolori altrui, questi contestatori globali danno
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di testa, avanti e indietro, nel muraglione, e gemono e
negano e ribattono. Facciamo anche noi come loro. Chi
può, tiri le bombe. Chi non può, pianga e neghi, oppure
rida e neghi. La rivoluzione si fa in mille modi, purché sia
contro il sistema. Purché, una volta distrutto il potere,
non lo sostituisca con un potere nuovo. No, l’unica salvezza, per la rivoluzione sta, nel non cessare mai. L’unica rivoluzione possibile, insomma, è la rivoluzione permanente. Giovane amico di Ferrara, signor Saint Just, ora lei è
avvertito. Sì, la rivoluzione è già scoppiata. Facciamo in
modo che duri eterna.
Luciano Bianciardi
“Kent” - Milano - 17 maggio 1969.
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Note
1

Louis Antoine Lèon Saint Just ( 1767-1794) Personaggio della
Rivoluzione Francese, sostenitore della decapitazione del re Luigi XVI, fautore con Robespierre del Terrore, fu decapitato con
quest’ultimo sulla ghigliottina che tanto sostenne coma “arma
rivoluzionaria”.
2

Nicolò Tommaseo (Sebenico, Dalmazia 1802- Firenze 1874) autore, nel 1830, del Dizionario dei sinonimi. Tra il 1858-1879 redige il Dizionario della lingua Italiana.
3

Luogo di nascita del Tommaseo.

4

L’Albergo Commercio, di proprietà del Comune di Milano, vuoto e in abbandono, fu occupato dagli studenti il 28 Novembre
del 1968 e trasformato nella Casa delle studente e del lavoratore. Fu scelto l’Albergo Commercio anziché il Palazzo Reale (luogo simbolo del potere) proposto da Mario Capanna. Il 19 Agosto
del 1969 fu sgombrato dalle forze dell’ordine.
5

Il neologismo nasce dall’unione della parola matusalemme e
da Herbert Marcuse (1898-1979), filosofo tedesco marxista non
ortodosso che influenzò, con i suoi scritti, in particolare “Eros e
civiltà” (Torino 1964) e “L’uomo ad una dimensione”(Torino
1967), la gioventù meno settaria e più aperta alla conoscenza e
ai fenomeni sociali di quegli anni.
6

Aleksander Nikolaevic Skrjabin (1872-1915) musicista russo.
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