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DANIELE LORENZINI

SAINTE-BEUVE, TOCQUEVILLE
E LA RELIGIONE DELLA LIBERTÀ

Premessa.

Charles Augustin Sainte-Beuve, nel corso della sua lunga e fortunata
carriera di scrittore, giornalista e critico letterario, ha dedicato tre articoli
all’opera e alla figura di Alexis de Tocqueville: quello inaugurale appare
su «Le Temps» del 7 aprile 1835 per rendere conto dei due volumi della
prima Démocratie appena pubblicati e, come sottolinea André Jardin, nel
panorama delle recensioni al testo di Tocqueville quella di Sainte-Beuve
spicca e domina da molto in alto tutte le altre per qualità, lucidità e chia-
rezza1. Il secondo articolo, dopo un silenzio di venticinque anni, appare
invece su «Le Moniteur» del 31 dicembre 1860 e del 7 gennaio 1861, a
seguito della pubblicazione da parte di Gustave de Beaumont dei due
volumi postumi delle Œuvres et Correspondance inédites, e il terzo su «Le
Constitutionnel» del 18 e 25 dicembre 1865, dietro esplicita richiesta di
Beaumont stesso e in occasione della pubblicazione di un nuovo volume
della Correspondance. Da poco raccolti in un prezioso volumetto a cura
di Michel Brix2, tali contributi costituiscono senza dubbio un momento
particolarmente rilevante della ricezione dell’opera di Tocqueville nella
Francia dell’Ottocento, oltre che il punto di partenza essenziale per ogni
coerente tentativo di ricostruzione dei rapporti e delle influenze intercor-
si tra i due personaggi.

Lo stato attuale degli studi sulla questione è piuttosto povero: il tema
è stato affrontato solo di passaggio, sbrigativamente, sia nella letteratura
su Sainte-Beuve sia in quella su Tocqueville. Anche Lucien Jaume, che

1 Cfr. A. Jardin, Alexis de Tocqueville 1805-1859, Paris 1984, p. 217.
2 C. A. Sainte-Beuve, Écrits sur Tocqueville, éd. par M. Brix, Jaignes 2004 (d’ora in

poi EsT).
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nel suo lavoro più recente ha dedicato un intero capitolo all’analisi del
giansenismo in Tocqueville, dopo aver constatato che il problema dei
rapporti tra quest’ultimo e Sainte-Beuve è stato poco approfondito, ha
poi liquidato l’argomento in una manciata di capoversi, accontentandosi
di sottolineare una «comunità di ricerca spirituale» tra i due e una «sim-
patia» dovuta soprattutto al comune riferimento al pensiero di Pascal.
Per quale motivo non divennero mai amici più intimi? Secondo Jaume,
«per ragioni senza dubbio personali, Sainte-Beuve preferì non conceder-
si, e si contentò di distillare su Tocqueville delle considerazioni talvolta
acide, spesso perspicaci»3. Ma forse si può tentare di arrivare ad una
conclusione più soddisfacente. Scopo del presente articolo sarà proprio
quello di approfondire e precisare la natura dei rapporti personali e intel-
lettuali intercorsi tra Sainte-Beuve e Tocqueville, nella convinzione che il
comune riferimento al giansenismo non sia un punto di partenza felice
per un corretto percorso interpretativo, e che occorra invece far parlare
finalmente le pagine che Sainte-Beuve ha dedicato all’opera di Tocquevil-
le, ricche di spunti e intuizioni feconde.

1. Un’amicizia mancata.

È necessario, prima di tutto, mettere un po’ d’ordine nelle fonti di cui
disponiamo per ricostruire le relazioni personali esistite tra Tocqueville e
Sainte-Beuve: dal punto di vista biografico, in verità, non possediamo
molte informazioni, e dunque bisognerà sforzarsi di colmare le lacune
con ipotesi più o meno probabili. Quel che è certo è che i due non sono
mai stati intimi amici, e i loro rapporti si sono mantenuti a livello formale
anche prima dell’esplicita e irrimediabile rottura causata dall’essersi
schierati su campi opposti all’indomani del colpo di stato del 1851 – nel
quale, a differenza di Tocqueville, Sainte-Beuve aveva visto una speranza
di restaurazione dell’antico e rimpianto ordine sociale. Negli anni prece-
denti, Tocqueville e Sainte-Beuve avevano però frequentato entrambi al-
cuni salotti parigini, come quello di rue d’Enfer, quello della duchessa de
Dino e soprattutto l’Abbaye-aux-Bois di M.me Récamier, come risulta da
molti passi delle rispettive corrispondenze. Pare assodato che Sainte-Beu-
ve abbia letto, al salotto di M.me Récamier, alcune pagine del primo vo-
lume di Port-Royal in via di pubblicazione, tra il novembre del 1839 e il
gennaio del 1840 – resta però da verificare se Tocqueville fosse presente
in tali occasioni. Un punto fermo è invece la lettera che quest’ultimo

3 L. Jaume, Tocqueville. Les sources aristocratiques de la liberté, Paris 2008, pp. 259-261.
Ove non diversamente specificato, la traduzione dal francese all’italiano è sempre mia.
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scrisse a Sainte-Beuve nel 1835, per ringraziarlo della favorevole recen-
sione della Démocratie e proporgli, un po’ formalmente, ma sinceramen-
te, la propria amicizia:

Je viens de lire, Monsieur, dans le journal Le Temps d’hier, un article de vous
dont il me tarde de vous remercier. Les choses flatteuses que vous avez bien voulu
dire sur mon ouvrage m’auraient causé beaucoup d’orgueil et de joie, de quelque
part qu’elles vinssent; mais le nom de l’auteur de l’article ajoute encore à mes yeux
un nouveau prix à ce que contient d’aimable l’article même. Vous êtes du nombre
de ceux que le public aime à voir devant lui, pour lui tracer la route d’opinion qu’il
doit suivre. Permettez-moi, Monsieur, d’attacher à quelque chose plus d’importan-
ce encore qu’au jugement que vous portez sur la Démocratie américaine, c’est à
voir continuer et devenir plus fréquents les rapports qui se sont établis entre nous.
Je ne puis m’empêcher de croire qu’il existe pour nous beaucoup de points de
contact et qu’une sorte d’intimité intellectuelle et morale ne tarderait pas à régner
entre vous et moi, si nous avions l’occasion de nous mieux connaître4.

Tale attitudine positiva di Tocqueville nei confronti dell’autore di
Port-Royal non mutò durante i primi anni di frequentazione occasionale,
ma nemmeno si trasformò nell’intimità auspicata, come dimostra una let-
tera di Tocqueville a Jean-Jacques Ampère del 12 maggio 1840, nella
quale egli lo prega di adoperarsi per convincere Sainte-Beuve a parteci-
pare ad una cena organizzata a casa propria, avvalendosi dell’amicizia
che lo legava a Sainte-Beuve sin dagli anni Venti, quando erano stati col-
leghi al «Globe». Tocqueville ha dunque ancora bisogno di qualcuno che
interceda per lui, ma non per questo pare intenzionato a demordere. Del
resto, a partire dal 1844, egli si trova insieme a Sainte-Beuve anche al-
l’Académie française, e nelle rispettive corrispondenze il nome dell’altro
compare spesso allorché si racconta lo svolgimento di alcune sessioni e di
qualche votazione – mai però in tono tale da lasciar supporre qualche
rapporto personale più stretto, la cui possibilità fu poi del tutto spazzata
via, come accennato, dalle opposte scelte politiche all’indomani del colpo
di stato di Napoleone III. Una lettera a Beaumont del 19 marzo 1855
mostra bene il mutamento radicale sopravvenuto nell’atteggiamento di
Tocqueville. In essa l’autore della Démocratie accenna alla contestazione,
ad opera di un gruppo di studenti d’opposizione, subita da Sainte-Beuve
in occasione del nuovo corso al Collège de France, e al fatto che il corso
stesso sarebbe stato probabilmente sospeso, chiosando con acidità: «ec-
cone almeno uno trattato secondo i suoi meriti»5!

4 EsT, pp. 182-183.
5 Correspondance d’Alexis de Tocqueville et de Gustave de Beaumont, OC, vol. VIII.3,

p. 283.
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A questo punto, se risulta intelligibile (a grandi linee) ciò che avvenne
a partire dal 1851, è però legittimo chiedersi come mai, durante i quindi-
ci anni precedenti, non si fosse concretizzata un’amicizia che Tocqueville
sembrava sinceramente auspicare, e alla quale Sainte-Beuve non era certo
contrario, a giudicare almeno dalla prima, favorevole, recensione alla
Démocratie. Si può tentare di dare una risposta provvisoria sulla base
della lettera che Sainte-Beuve indirizza a Beaumont il 26 novembre 1865:

J’ai toujours été dans une grande difficulté, vous vous en serez aperçu, à par-
ler de Tocqueville, non que je ne le place très à part et très haut, mais parce qu’il
n’a pas, selon moi, rempli complètement toute l’idée que ses amis ont droit
d’avoir et de donner de lui. Et puis, il y avait de lui à moi, de tout temps et bien
avant les événements de dernière date, un certain nœud de séparation: il était de
nature croyante, c’est-à-dire que, même dans l’ordre des idées, il portait une certaine
religion, une certaine foi. […] Cette forme d’esprit m’imposait, je l’avoue, plus
qu’elle ne m’attirait, et, malgré d’aimables avances, j’étais toujours resté avec lui
sur un pied de respect plus que d’amitié. Après la rupture que causèrent entre
tant de relations les événements que vous savez, je n’ai pas changé, mais je me
tenais plus qu’auparavant sur la réserve6.

Occorre prestare attenzione e non farsi sedurre troppo facilmente da
un documento di stampo retrospettivo; eppure questa ‘spiegazione’ di
Sainte-Beuve imperniata sulla natura credente, religiosa, di Tocqueville è
tutt’altro che inessenziale e, ripresa e rielaborata filosoficamente, costi-
tuirà anche il punto di arrivo della presente trattazione.

2. Uguaglianza o libertà?

Si tratta ora di concentrarsi sul materiale fornito dagli articoli che Sain-
te-Beuve ha dedicato a Tocqueville: essi non verranno considerati analitica-
mente e in ordine cronologico, ma saranno frammentati e suddivisi in cin-
que nuclei tematici particolarmente rilevanti al fine di una migliore com-
prensione della posizione del loro autore.

Il primo di tali nuclei tematici ruota intorno ad una ‘tensione’ che
Sainte-Beuve sembra rintracciare nell’idea tocquevilliana di democrazia,
e questo sin dal 1835: la prima Démocratie è stata scritta da Tocqueville
pensando all’Europa, scrive Sainte-Beuve, e sotto l’impressione di una
sorta di «terrore religioso» che gli ispirava «la marcia fatale delle socie-
tà». L’autore di Port-Royal individua cioè il punto di partenza fondamen-
tale dell’opera nella constatazione di un «fatto storico dominante», ovve-

6 EsT, pp. 181-184 (corsivo mio).
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ro «lo sviluppo graduale dell’uguaglianza delle condizioni»7, e si chiede
immediatamente quale sia l’atteggiamento di Tocqueville a tale riguardo:
lo considera un progresso? Ne è entusiasta? La risposta è ben ponderata:

Si rien, chez M. de Tocqueville, n’annonce un regret, ni encore moins une
antipathie contre cette loi de développement qu’il reconnaît et proclame comme
providentielle, si dans le savant tableau qu’il nous retrace des États-Unis et du
principe qui y triomphe, il se laisse aller parfois à un sentiment d’admiration
grave, tel que le philosophe politique peut en exprimer, nous devons dire qu’il
paraît moins rassuré en ce qui concerne l’Europe et la France8.

Nel secondo articolo, scritto dopo la morte di Tocqueville, Sainte-Beu-
ve parla brevemente anche de L’Ancien Régime, e ne approfitta per espli-
citare la propria idea precedentemente solo abbozzata: Tocqueville appar-
tiene per diritto di nascita e per i suoi gusti fini e delicati all’Antico Regi-
me, ma è – nonostante tutto, e in tutto il resto – un uomo dell’89, «talmen-
te geloso della libertà, che sta in guardia e ha timore dell’uguaglianza»,
della quale sembrerebbe addirittura, talvolta, un nemico. Da qui l’intrinse-
ca complessità della sua figura, che assume un carattere ‘duale’. E, secon-
do Sainte-Beuve, L’Ancien Régime porta l’impronta «di questa specie di
lotta interiore», di questa sfiducia nell’uguaglianza e di questa passione per
la libertà, cosicché il cammino di Tocqueville verso la democrazia futura
risulta «pensoso», «triste» e contraddittorio, perché contraddittoria è la
sua stessa concezione della democrazia9. Del resto, già in una lettera a
Louis de Kergorlay del 29 giugno 1831, Tocqueville aveva dato prova della
propria attitudine negativa nei confronti della democrazia:

[L]a démocratie me paraît désormais un fait qu’un gouvernement peut avoir
la prétention de régler mais d’arrêter, non. Ce n’est pas sans peine, je t’assure,
que je me suis rendu à cette idée; ce que je vois dans ce pays-ci ne me prouve
point que, même dans les circonstances les plus favorables, et elles existaient ici,
le gouvernement de la multitude soit une excellente chose10.

Un timore che Sainte-Beuve riconosce anche nelle pagine della prima
Démocratie, e che trasferisce acutamente nella critica tocquevilliana alla
centralizzazione amministrativa: nel caso in cui quest’ultima dovesse infine
prevalere in Francia, poco importa se sotto una monarchia o una repubbli-

7 Ivi, p. 41.
8 Ivi, p. 42.
9 Ivi, pp. 59-60.
10 Correspondance d’Alexis de Tocqueville et de Louis de Kergorlay, OC, vol. XIII.1,

p. 234.
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ca – scrive Sainte-Beuve –, e le istituzioni democratiche non riuscissero
dunque ad essere fondate «in ciò che esse hanno di essenziale, d’elementa-
re e di vitale», ovvero l’esistenza comunale, «Tocqueville sembrerebbe te-
mere che una delle conseguenze naturali di questa crescente uguaglianza
possa essere un giorno, presto o tardi, l’assoggettamento di tutti da parte
di uno solo», dal momento che «non si potrebbe più sperare nel governo
di tutti da parte di loro stessi». E Sainte-Beuve, lungi dal dissentire, consi-
dera molto positivo, «in mezzo a tanti inni generosi» riguardanti «le deli-
zie del nostro avvenire sconosciuto», tale richiamo «giovane e grave alla
realtà»11. Questa tensione tra uguaglianza e libertà nell’idea tocquevilliana
di democrazia sarà ripresa e approfondita anche più avanti.

3. Tocqueville e Montesquieu.

Il secondo nucleo tematico raccoglie e sintetizza tutta la serie di osser-
vazioni e critiche che Sainte-Beuve muove allo stile di scrittura e di pen-
siero di Tocqueville, osservazioni che hanno come filo conduttore il co-
stante riferimento (ma con segno più volte mutato) a Montesquieu. Nel-
l’articolo del 1835, per esempio, tale paragone è avallato:

Il n’est pas un des chapitres de ce livre qui n’atteste un des meilleurs et des
plus fermes esprits, un des plus propres à l’observation politique, dans cette car-
rière où l’on compte si peu de pas éclatants et solides depuis l’incomparable
monument de Montesquieu12.

In effetti l’analogia tra Tocqueville e l’illustre predecessore è stato un
topos molto diffuso nella ricezione della prima Démocratie in Francia13, e
Sainte-Beuve può essere considerato senza dubbio uno degli iniziatori di
questo luogo comune – che in seguito si sforzerà però di smentire, mo-
strando i punti di distacco e di incomparabile inferiorità del suo contem-
poraneo rispetto a Montesquieu. Già all’inizio del proprio secondo arti-
colo, infatti, Sainte-Beuve aggiusta il tiro:

Montesquieu, en effet, auquel l’ouvrage de M. de Tocqueville faisait naturelle-
ment songer, […] est un philosophe politique supérieur, en ce qu’il est souveraine-
ment indifférent et calme, se plaçant dès l’origine au vrai point de vue de la néces-
sité et de la réalité des choses, s’y conformant selon les lieux, les climats, les races,
sans y apporter en travers un idéal préconçu qui pourrait bien être une idole14.

11 EsT, pp. 47-48.
12 Ivi, pp. 44-45.
13 Cfr. F. Mélonio, Tocqueville et les français, Paris 1993, p. 61.
14 EsT, pp. 56-57.
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Schematicamente, due sono i difetti di Tocqueville in confronto al suo
predecessore: avere, sull’origine delle società, ipotesi già preconfezionate
che si interpongono ogni volta ai risultati diretti dell’osservazione, falsan-
doli; e non sapersi esprimere per immagini, non avere immaginazione
nello stile15, che così risulta fermo, solido, ingegnoso, ma poco brillante.
Entrambe queste critiche sono rivolte a Tocqueville a proposito della se-
conda Démocratie, in cui «la parte moralizzante e meditativa ha la meglio
su ciò che è tratto dall’osservazione», e nella quale si sente ad ogni passo
«l’inferiorità di maniera»16 rispetto a Montesquieu:

À tout moment les exemples manquent à l’auteur pour illustrer ou pour ani-
mer ses pages; le conseil est d’ordinaire juste et bien donné, mais il est court, et
rien ne le relève. Cette Amérique, qui revient chaque fois comme unique exemple
allégué, est d’une grande monotonie à la longue17.

Il giudizio negativo sulla seconda Démocratie è condiviso anche dal
pubblico e dai critici francesi contemporanei a Sainte-Beuve, e trova appi-
glio perfino in una lettera di Tocqueville a Beaumont dell’8 ottobre 1839,
nella quale il filosofo ammette che il vizio della propria opera sta nella
«monotonia del soggetto» e si rimprovera la «scarsità d’arte» che gli ha
impedito di combattere questa naturale monotonia, lasciando spazio al
fondato timore di risultare noioso18. Sainte-Beuve si dimostrerà più indul-
gente con l’autore della Démocratie solo quando prenderà in considerazio-
ne le opere inedite e la Correspondance, nelle quali si stupirà di scoprire un
Tocqueville ‘più umano’, uno scrittore che non ha avuto il tempo di acca-
demizzarsi19, e che dunque mostra finalmente nel giusto grado i propri
meriti «di filosofo politico, di cittadino che ha a cuore il bene, di amico
tenero e di uomo amabile nell’intimità»20. In questo contesto si assiste così

15 «Montaigne ha avuto forse più di chiunque altro questo dono di esprimere e di
descrivere; il suo stile è un’immagine perenne che ad ogni momento si rinnova; vi si
trovano idee solo sotto forma d’immagini; e ad ogni istante le abbiamo sotto forma
diversa, ma sempre facili e trasparenti» (C. A. Sainte-Beuve, Port-Royal, trad. it. a cura
di A. Adam, 2 voll., Firenze 1964, vol. I, p. 740). Tocqueville stesso ammette, in una
lettera a Kergorlay del 28 agosto 1856, che tra il suo stile e quello dei grandi scrittori c’è
«una certa distanza che bisognerebbe superare per passare dalla folla nei ranghi di que-
sti ultimi» (Correspondance d’Alexis de Tocqueville et de Louis de Kergorlay, OC, vol.
XIII.2, p. 309).

16 EsT, pp. 57-58.
17 Ivi, p. 58.
18 Ivi, p. 130.
19 Cfr. Sainte-Beuve, Port-Royal, vol. I, pp. 1078-1079.
20 EsT, p. 63.
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addirittura al rovesciamento delle precedenti critiche, a proposito di un
frammento tocquevilliano che ha per soggetto la fine del Direttorio:

Ici, les chapitres sont fort justes, et le caractère de profondeur qu’ils ont et
qu’ils affectent répond bien à toutes les circonstances dès longtemps connues. Le
style s’y anime et se rehausse de figures; on croirait lire deux chapitres de consi-
dérations de Montesquieu s’appliquant à notre histoire21.

Anche sulla Correspondance e sulla lettura che di essa fornisce Sainte-
Beuve si ritornerà tra breve.

4. La brutalità dei fatti.

Il terzo nucleo tematico che è necessario prendere in considerazione si
incentra su una fulminea osservazione concernente il ‘metodo storico’
tocquevilliano: nel commentare L’Ancien Régime, Sainte-Beuve accusa il
suo autore di essere stato portato dall’amore per le libertà individuali ad
«impossessarsi della storia e ad imporle un punto di vista fisso, esclusi-
vo»22. La critica di Sainte-Beuve verte qui, insomma, sul modo che ha
Tocqueville di ricostruire e di donare senso al passato:

Plongé dans les archives d’une seule province, il n’avait pas assez présent à
l’esprit l’entier tableau de cet Ancien Régime dont il exagérait et dont il mécon-
naissait à la fois quelques derniers bienfaits; car c’était un bienfait que ce qu’il y
avait de régime moderne préexistant depuis cent soixante ans dans l’ancienne
monarchie, mais ce n’était pas tout. La Révolution, quoi qu’il semble dire, reste
la Révolution; 89 reste 89. Quant à prétendre, comme il le fait, qu’à partir de
1771, moment de la création du Parlement Maupeou, «la révolution radicale qui
devait confondre dans une même ruine ce que l’ancien régime contenait de plus
mauvais et ce qu’il renfermait de meilleur, était désormais inévitable», qu’en sait-
il? Pourquoi cette date plutôt qu’une autre? Car chacun peut donner la sienne.
C’est là une de ces assertions d’après coup qui supposent qu’on tient dans la
main tous les éléments du problème, tous les fils et les ressorts de l’histoire.
J’admire les esprits dites philosophiques d’avoir, en telle matière, de ces certitu-
des. Qu’ils essayent donc de faire application de ces assertions tranchantes sur les
faits présents et en cours de développement, il recevront des démentis à chaque
pas. Il n’y a rien de si brutal qu’un fait23.

La sconfitta di Tocqueville in campo politico è forse la migliore giusti-
ficazione di questa presa di posizione metodologica: lo storico che giudi-

21 Ivi, p. 65.
22 Ivi, p. 61.
23 Ivi, pp. 61-62.
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ca l’Antico Regime, e che è così pronto a riconoscere in certi fatti la causa
diretta della Rivoluzione (essa stessa considerata necessaria), non ha di-
mostrato la stessa lungimiranza, lo stesso intuito predittivo nel campo
delle scelte politiche contemporanee. Il politico disilluso e sconfitto
avrebbe dovuto quindi correggere lo storico presuntuoso, dandogli una
lezione di modestia. Tuttavia, a ben vedere, quel che Sainte-Beuve mette
qui alla berlina non è solo il particolare metodo di Tocqueville, ma un
intero modo di fare storia: la storia delle cause, la storia ‘retrospettiva’ –
alla quale viene esplicitamente contrapposta una ‘storia dei fatti’ (della
brutalità dei fatti). Una storia, cioè, nella quale sia conservato agli avveni-
menti il loro carattere di eventi che avrebbero potuto in ogni caso non
avere luogo, e che se sono pur sempre spiegabili a posteriori, non posso-
no in alcun caso essere previsti a priori. Il lavoro dello storico, sostiene
Sainte-Beuve, è di mantenere, nella propria ricostruzione, questa intrin-
seca imprevedibilità delle vicende reali, imprevedibilità che il trascorrere
del tempo distrugge solo in apparenza.

Come ricorda Michel Brix, Sainte-Beuve ha sempre espresso, durante
tutta la propria carriera di cronista, sostanziali riserve a proposito degli
autori che volessero imporre alla storia una direzione fissa ed esclusiva, a
discapito di una ricostruzione più attenta e aperta della realtà effettua-
le24. Ancora prima della pubblicazione de L’Ancien Régime, nell’articolo
Joinville apparso il 12 settembre 1853, Sainte-Beuve si era infatti già
espresso in termini simili, criticando i professori di storia e gli autori di
considerazioni politiche a lui contemporanei, «gravi» e «tristi», che «cer-
cano e pretendono di fornire la ragione di ogni fatto, la spiegazione pro-
fonda di tutto ciò che avviene» e «non ammettono su questa mobile sce-
na né l’imprevisto, né il gioco delle piccole cause spesso efficaci quanto
le grandi»25. Quindici anni più tardi, nel 1868, Sainte-Beuve aggiungerà a
questo brano una pungente nota, nella quale chiamerà direttamente in
causa, tra gli altri e prima degli altri, l’autore de L’Ancien Régime:

Les Tocquevilles encore et autres, doctrinaires, hégéliens ou positivistes. Ce
qu’ils savent de ce matin, ils ont l’air de le savoir de toute éternité […]. Ils savent la
raison de tout; ils ne sont étonnés de rien. Ils vous expliquent à vous-même ce que
vous leur dites à l’instant même et qu’ils classent aussitôt dans les choses connues26.

Affrontando lo stesso tema, in un articolo su Thiers del 15 gennaio
1845, Sainte-Beuve aveva approfittato dell’autorevole soccorso del pro-

24 Cfr. ivi, p. 15.
25 C. A. Sainte-Beuve, Causeries du lundi, vol. VIII, Paris 1868, p. 508.
26 Ibidem.
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prio costante punto di riferimento intellettuale: «Non è stata che di Pa-
scal l’arditezza di dire che, se il naso di Cleopatra fosse stato più lungo o
più corto, la faccia del mondo sarebbe cambiata»27. Per ritornare al prin-
cipio, Sainte-Beuve vorrebbe insomma che Tocqueville indicasse, nella
propria ricostruzione storica, non solo e non tanto perché la Rivoluzione
abbia avuto luogo, ma anche e soprattutto in che misura avrebbe potuto
non avere luogo – o meglio, avrebbe potuto non presentarsi con le speci-
fiche modalità che ha invece effettivamente assunto.

5. Realisti politici e ragionatori.

Il quarto nucleo tematico riprende un discorso lasciato in sospeso, e si
presenta come la sintesi delle tante pagine che Sainte-Beuve consacra allo
studio della Correspondance, e nelle quali delinea un Tocqueville molto
particolare, i cui tratti erano già divenuti o divennero presto stereotipati.

Prima di tutto, però, è bene ricordare che Beaumont aveva pubblica-
to le opere postume e la corrispondenza con lo scopo di costruire e tra-
smettere una ben precisa immagine dell’amico: le lettere erano state at-
tentamente selezionate, tagliate e cucite senza molta attenzione filologi-
ca, e il Tocqueville presentato risultava così ‘ripulito’ dei suoi spigoli più
feroci, delle sue più acide punte di analisi religiosa e politica. È dunque
comprensibile che l’attenzione di Sainte-Beuve si sia concentrata pro-
prio sugli aspetti più umani, più fragili, più dubbiosi del sistematico e
dogmatico pensatore che aveva fino ad allora conosciuto e criticato –
poiché questi erano gli aspetti che effettivamente spiccavano in ogni
pagina della Correspondance. Nel secondo e terzo articolo di Sainte-Beu-
ve vengono così delineati, in rapida successione, gran parte dei caratteri
che Françoise Mélonio ha dimostrato essere quelli di uno stereotipo af-
fermatosi con successo in Francia dopo la morte di Tocqueville (stereo-
tipo che, dunque, gli stessi amici dello scrittore avevano in qualche
modo voluto proporre al pubblico): una nobile anima sofferente, asseta-
ta di una giustizia che sempre le sfugge, un’anima bella che geme sotto i
colpi della propria impotenza o dei pregiudizi di classe, un eterno inde-
ciso e un ragionatore28.

Il Tocqueville che ci presenta l’autore di Port-Royal è, innanzitutto,
uno spirito aristocratico, evidentemente fuori posto nella società del suo
tempo, che si vuole parte di una famiglia intellettuale e morale in via di
estinzione – ma «il mondo va avanti», commenta Sainte-Beuve, «l’umani-

27 C. A. Sainte-Beuve, Portraits contemporains, 5 voll., Paris 1870, vol. IV, pp. 91-92.
28 Cfr. F. Mélonio, Tocqueville dans la culture française, Lille 1992.
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tà sopravvive e si trasforma, anche le sette morali più nobili passano», e
similmente «il vero filosofo politico e morale, che accompagna l’uomo
quale è e non quale vorremmo che fosse», deve passare oltre e proseguire
la sua marcia, evitando di abdicare29. Tocqueville, invece, sembra non
essere riuscito a farlo: è un uomo che nella sua vita si è sempre defilato,
tentando di distinguersi e di porsi al di sopra delle parti, proposito che
ha avuto conseguenze nefaste sulla sua azione effettiva. Mentre Kergorlay
è stato il prototipo di chi «ha preferito fare il bene agendo piuttosto che
scrivendo», Tocqueville si è rivelato essergli diametralmente opposto: il
secondo tratto caratteristico dell’autore della Démocratie è infatti quella
speciale attitudine di chi, «in presenza del mondo reale, mantiene il pro-
prio mondo ideale» e «si riserva da qualche parte un mondo alla Platone,
“dove la rettitudine, il coraggio, la virtù, in una parola, possano respirare
comodamente”»30. Un uomo perso nell’ideale, quindi, che abbandona il
reale e la conseguente possibilità di un’efficace azione su di esso. Para-
digmatico, a giudizio di Sainte-Beuve, l’incidente elettorale del 1837, che
porterà Tocqueville ad isolarsi un po’ troppo, anche nell’opposizione, e
ad assumere un ruolo certo molto onorevole, ma «poco efficace, poco
esteso, uno di quei ruoli di Ariste o Cléante al teatro», che «facendolo
stimare in entrambi i campi, non gli procurerà in alcuno dei due un’azio-
ne proporzionata alla sua intelligenza e all’energia dei suoi sentimenti»31.
Tocqueville stesso scrive a Kergorlay, il 25 ottobre 1842:

Le fait est que si je possède quelques qualités, elles ne sont pas du nombre de
celles qui puissent satisfaire celui qui marche dans la carrière où je suis. Et celles
qui manquent sont précisément celles dont je jouirais le plus et tous les jours. La
promptitude à concevoir, la facilité à rendre, la vue claire des détails, le sens froid
[sic]; j’en ajouterais bien d’autres si je voulais peindre mon portrait comme il se
présente sans cesse devant mes yeux. […] Les qualités qui me manquent m’em-
pêchent de prendre un premier rôle dès à présent dans la chambre et je ne vois
pas un seul homme que j’estime assez pour consentir à marcher derrière lui. Cela
semble me condamner à un isolement sans compensation et qui me désespère32.

In effetti, Tocqueville fu sempre tenuto ai margini dell’azione politica.
Un ragionatore, un teorico politico più che un realista e un uomo d’azio-
ne – questa immagine entrerà a far parte del suo stereotipo con una forza
e una tenacia davvero sorprendenti:

29 EsT, pp. 66-67.
30 Ivi, p. 70.
31 Ivi, p. 85.
32 Correspondance d’Alexis de Tocqueville et de Louis de Kergorlay, OC, vol. XIII.2,

p. 106.
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Je ne fais qu’indiquer les groupes opposés d’esprit, ceux que M. de Tocque-
ville appelle réalistes en politique, et ceux dont il est lui-même, les raisonneurs ou
généralisateurs; les praticiens et les théoriciens. Ce n’est pas que M. de Tocque-
ville ne juge à merveille les situations politiques, les crises; qu’il ne les prévoie
mieux que bien des politiques qui se piquaient d’être plus pratiques de lui. Il a
des diagnostiques excellents de sagacité; il sait tâter le pouls à son malade; il dira
le danger, il en expliquera les causes; mais, comme beaucoup des savants méde-
cins, il ne va pas jusqu’au remède – je ne parle que du remède efficace, du re-
mède possible à l’heure même. Il a des théories qui le gênent. Périsse le malade
plutôt qu’un principe. Il ne pouvait se résoudre à dire avec Montaigne, «[L]a
vertu assignée aux affaires de ce monde est une vertu à plusieurs plis, encoignu-
res et coudes pour s’appliquer et joindre à l’humaine faiblesse…»33.

La contrapposizione tra teoria e pratica era già emersa in precedenza,
pur con una coloritura diversa, a proposito della critica di Sainte-Beuve al
metodo storico tocquevilliano: l’autore della Démocratie aveva le «qualità
dell’indomani», quelle dello scrittore, e non le qualità dell’oggi, del vero
uomo politico. Diceva a se stesso «no e sì nello stesso momento», aveva
sempre ben chiare tutte «le ragioni a favore o contro», e ciò, se fa «la forza
del pensatore», è però spesso «l’imbarazzo dell’uomo di Stato»34: il suo pie-
no valore è dunque riconoscibile e apprezzabile negli scritti e non nell’attivi-
tà politica. Del resto, Tocqueville stesso confessava a Beaumont, il 26 dicem-
bre 1850, di credere che il proprio «vero valore» risiedesse soprattutto «in
questi lavori dello spirito», di valere cioè «di più nel pensiero che nell’azio-
ne» e di confidare maggiormente in ciò che aveva scritto piuttosto che in ciò
che aveva fatto, per lasciare qualche traccia di sé in questo mondo35.

Tocqueville, dunque, uomo della tensione tra azione e riflessione,
uomo della lotta interiore, dell’indecisione e dell’irresolutezza, ma anche
e nonostante tutto della tenacia e della strenua battaglia in favore dei
propri alti ideali – destinati però sempre alla sconfitta. Come scrive a
Kergorlay, in una lettera del 19 ottobre 1843,

il y a deux tendances en apparence inconciliables qui se trouvent unies dans ma
nature; mais comment s’est fait ce nœud? Je l’ignore. Je suis tout à la fois l’homme
le plus impressionnable dans mes actions de tous les jours, le plus entraînable à
droite et à gauche du chemin dans lequel je marche et à la fois le plus obstiné dans
mes visées. J’oscille sans cesse et je ne perds jamais entièrement mon équilibre36.

33 EsT, pp. 88-89.
34 Ivi, p. 147.
35 Correspondance d’Alexis de Tocqueville et de Gustave de Beaumont, OC, vol.

VIII.2, p. 343.
36 Correspondance d’Alexis de Tocqueville et de Louis de Kergorlay, OC, vol. XIII.2, p. 127.
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A giudizio di Sainte-Beuve, Tocqueville si è costantemente proposto
uno scopo nobile nella propria vita di politico e di scrittore: avere in-
fluenza sugli altri al fine di «diminuire l’ardore di quelli che si figurano la
democrazia brillante e facile» e, insieme, «diminuire il terrore di quelli
che la vedono minacciosa ed impraticabile»37. Consigliarli e guidarli, se
possibile, mostrando loro insieme i pericoli e le condizioni essenziali, i
mezzi, le vie della democrazia: l’indecisione e l’ambiguità dell’esperienza
democratica diventano così, in qualche modo, indecisione e ambiguità
dell’uomo stesso – e Tocqueville le fronteggia con grande sforzo e con la
caparbietà di chi è pronto ad assumersi tutte le responsabilità del cammi-
no ineluttabile della società e della storia. Ed ecco che, inaspettatamente,
questo aristocratico isolato, questo ragionatore inefficace, diventa anche
l’uomo delle passioni:

Lui si moral, si tempéré, il semble même par moments tout près de vouloir
cette énergie à tout prix, tant il est l’ennemi de la mollesse et de l’indifférence: «À
mesure que je m’éloigne de la jeunesse, écrivait-il à M. Ampère [10 août 1841], je
me trouve plus d’égards, je dirai presque de respect pour les passions. Je les aime
quand elles sont bonnes, et je ne suis pas bien sûr de les détester quand elles sont
mauvaises. C’est de la force, et la force, partout où elle se rencontre, paraît à son
avantage au milieu de la faiblesse universelle qui nous environne»38.

Ma Tocqueville, in fondo, non è stato l’uomo delle passioni, nota Sain-
te-Beuve. Egli è stato l’uomo di una passione: «non ho che una passione
– scriveva a Charles Stoeffels nel marzo del 1837 – l’amore della libertà e
della dignità umana», forse l’unica «santa e legittima passione dell’uo-
mo». E nel ’48 per lui «non era un punto d’onore in gioco, era una reli-
gione»39: un tema, questo, di cruciale importanza, che verrà affrontato e
approfondito nella prossima sezione. Il colpo di stato di Napoleone III,
però, spazzerà via le speranze di Tocqueville, sarà la sua ultima bruciante
sconfitta politica, dopo la quale egli si lancerà nuovamente nello studio e
nella scrittura, investendo in questo campo (in verità quello a lui più
congeniale) tutte le energie a sua disposizione, e mettendovi in gioco la
possibilità di non vedere nella propria vita un fallimento completo. Con-
fessa Tocqueville nella corrispondenza, mentre sta lavorando furiosamen-
te a L’Ancien Régime:

J’ai tellement arrangé ma vie que si j’échouais dans cette tentative, je ne sau-
rais que faire; car vivre pour vivre ne m’a jamais été possible; il m’a toujours fallu

37 EsT, p. 77.
38 Ivi, p. 78.
39 Ivi, p. 90.
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de toute nécessité faire ou du moins me donner l’illusion que je faisais quelque
chose de plus. […] Je tremble d’avance en pensant à quel degré il est nécessaire
pour moi de réussir. Je ne sais en vérité ce que je deviendrais si cette unique
occupation me manquait. Je suis comme ces pauvres gens qui, s’étant réduits à ne
vivre que de pommes de terre, meurent de faim sans miséricorde dans les mau-
vaises années40.

Sainte-Beuve dimostra di provare molta simpatia per questo ‘nuovo’
Tocqueville: «amo questo filosofo meno fastoso e meno agghindato, e che
mi pare più consono alla debolezza e alla diversità umana», scrive infat-
ti41. Tocqueville, diventando più umano e consapevole della fragilità del
proprio pensiero, diviene anche un filosofo e uno scrittore migliore: non
più perso nell’ideale, arriva finalmente a sfiorare la comprensione di
quell’«uomo reale» che così bene ci ha presentato Pascal nella propria
speculazione42. La lettera a Beaumont del 23 marzo 1853 – citata oppor-
tunamente da Sainte-Beuve – assume, in effetti, toni molto pascaliani:

Je suis perdu dans un océan de recherches, au milieu desquelles la fatigue et
le découragement viennent parfois me saisir. Ce n’est pas seulement le découra-
gement de moi-même, mais des hommes, à la vue chaque jour plus claire du petit
nombre de choses que nous savons, de leur incertitude, de leur répétition inces-
sante dans des mots nouveaux depuis trois mille ans, enfin de l’insignifiance de
notre espèce, de notre monde, de notre destinée, de ce que nous appelons nos
grandes révolutions et de nos grandes affaires… Il faut travailler pourtant: car
c’est la seule ressource qui nous reste pour oublier ce qu’il y a de triste à survivre
à l’empire de ces idées, etc.43

6. La religione della libertà.

Tuttavia, se in alcune attitudini soprattutto personali Tocqueville si è
avvicinato così tanto a Pascal, con grande approvazione di Sainte-Beu-
ve, resta pur sempre quell’irriducibile nocciolo di separazione – la «natu-
ra credente» dell’autore della Démocratie – che è giunto adesso il mo-
mento di prendere in considerazione, come quinto e conclusivo nucleo
tematico.

Sainte-Beuve delinea il problema risalendo indietro nel tempo: duran-
te il viaggio in America, Tocqueville viene informato della morte del pro-
prio anziano precettore, l’abate Lesueur, da lui amato come un padre. La

40 Ivi, p. 92.
41 Ivi, pp. 95-96.
42 Cfr. Sainte-Beuve, Port-Royal, vol. I, pp. 1051-1052.
43 EsT, pp. 94-95.
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reazione è accorata, vibrante, lo sconforto trapela da ogni frase della cor-
rispondenza di quei giorni, e Sainte-Beuve commenta:

[I]ci on est loin de Montesquieu, dont les plus grands chagrins, on le sait, ne
résistèrent jamais à une heure d’étude ou de lecture. Je dirai presque qu’après
avoir lu ces pages sur la mort de son vieil instituteur, on ne peut s’empêcher de
penser que Tocqueville avait la sensibilité trop vive et trop tendre, le cœur trop
gros pour un philosophe44.

Da questo episodio, Sainte-Beuve prende spunto per sostenere che un
certo nucleo di religiosità, di fede, si fosse ancorato nel cuore di Tocque-
ville sin dall’infanzia e fosse entrato a far parte, precisamente, della sua
‘natura’. Non è dunque tanto la sensibilità di Tocqueville a costituire un
problema per la riflessione filosofica – del resto Sainte-Beuve aveva so-
stenuto esattamente l’opposto poco prima. Quello che fa problema è in-
vece la coloritura religiosa del dolore del filosofo, ostacolo pericoloso e
che Sainte-Beuve ha sempre tentato di aggirare.

Ses sentiments religieux et philosophiques, nous venons de les voir, au sein
même de cette douleur: il les confondait volontiers et évitait peut-être de distin-
guer le point précis, la ligne exacte où il aurait pu établir entre eux, entre la
religion et la philosophie, une différence essentielle45.

Nel seno stesso di questo dolore che gli fa confondere religione e filo-
sofia, in un impeto di pessimismo, Tocqueville scrive una disperata lette-
ra a Stoeffels, nella quale definisce la vita una cosa né eccellente né pes-
sima, ma «mediocre», un fatto inevitabile che occorre sforzarsi di rende-
re il più possibile «sopportabile», e continua:

J’ai fini par me convaincre que la recherche de la vérité absolue, démontrable,
comme la recherche du bonheur parfait, était un effort vers l’impossible. Ce n’est
pas qu’il n’y ait quelques vérités qui méritent la conviction entière de l’homme;
mais soyez assuré qu’elles sont en très petit nombre. Pour l’immense majorité des
points qu’il nous importe de connaître, nous n’avons que des vraisemblances, des
à peu près46.

Sainte-Beuve grida: ecco! Alcune verità sono state messe da parte:
«Dio, spiritualità, immortalità dell’anima, una porzione di cristianesi-

44 Ivi, p. 122.
45 Ibidem.
46 Ivi, pp. 124-125. Cfr. anche la lettera di Tocqueville a Royer-Collard del 6 aprile

1838, in Correspondance d’Alexis de Tocqueville et de Pierre-Paul Royer-Collard.
Correspondance d’Alexis de Tocqueville et de Jean-Jacques Ampère, OC, vol. XI.1, p. 59.
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mo»47… Ma, se è vero che Tocqueville, in una lettera a Beaumont del 22
aprile 1838, parla dell’esistenza di Dio e dell’immortalità dell’anima
come di teorie alte e salutari48, e se resta indubbio il fatto che egli ritenga
il cristianesimo superiore alle altre religioni dal punto di vista politico e
soprattutto morale, ciò non toglie che la sua considerazione della religio-
ne sia sempre stata più sociologica che personale – e che anzi egli si sia
sempre, coerentemente, dichiarato non credente. Sainte-Beuve forza
dunque in maniera indebita il pensiero e le parole di Tocqueville? Solo in
parte: la sua tesi si compone di due aspetti, e va compresa e valutata nella
sua interezza. Infatti, egli non si riferisce soltanto alla religione intesa
tradizionalmente, ma anche ad una certa postura di pensiero che sarebbe
stata trasmessa a Tocqueville durante l’infanzia, di cui quest’ultimo non
avrebbe voluto (o potuto) liberarsi e che avrebbe influenzato dunque le
sue idee e posizioni intellettuali più mature. Ciò che Sainte-Beuve inten-
de stigmatizzare è il fatto che anche nell’ordine delle idee Tocqueville pro-
fessasse una certa religione, una certa fede.

Insomma, secondo Sainte-Beuve, l’autore della Démocratie è sempre
stato il fedele discepolo dell’abate Lesueur e non c’è stata per lui eman-
cipazione, reazione e separazione nei confronti del suo passato e della
prima fonte pedagogica di stampo fideista: la natura di Tocqueville è ri-
masta ‘credente’. E ciò costituisce un problema nella misura esatta in cui
ogni credente «si rifiuta di portare fino in fondo il libero esame e gli
prescrive un limite»49. Sainte-Beuve, discepolo a sua volta di Pascal, ac-
cusa così Tocqueville di non essere arrivato (come direbbe un autore
novecentesco) fino ‘al termine della notte’:

En matière de démocratie comme en matière de philosophie, il ne s’en tient
pas à la surface, il n’ira point pourtant jusqu’au fond. Il y a en tout des abîmes
qu’il ne sondera pas. […] À ces esprits, si distingués d’ailleurs, il manque, pour
connaître tout l’homme et toute la société, d’être allé jusqu’aux dernières limites,
d’avoir fait le tour entier des vérités et des réalités. Il est, dans la sphère humaine,
dans le domaine de la pensée comme dans l’ordre social, des couches profondes,
des cercles extrêmes qu’il faut avoir visités et traversés, qu’il faut sans cesse oser
pénétrer du regard, sans quoi l’on n’est jamais un philosophe achevé ni même un
parfait et consommé politique. On n’en est quelquefois que plus estimable mora-
lement pour n’être point allé jusque-là50.

47 EsT, p. 125.
48 Cfr. Correspondance d’Alexis de Tocqueville et de Gustave de Beaumont, OC, vol.

VIII.1, p. 292.
49 EsT, p. 126.
50 Ivi, pp. 126-127.
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Dunque è nella conclusione del terzo articolo che Sainte-Beuve scocca
l’ultimo e decisivo attacco, mettendo finalmente a nudo le proprie radi-
cali divergenze politiche e morali con Tocqueville: la questione si sposta
interamente dal Tocqueville religioso al Tocqueville filosofo politico –
sulla base della comune struttura di fondo costituita dalla sua natura cre-
dente. L’autore della Démocratie, in una lettera a Kergorlay del 15 dicem-
bre 1850, si vantava di avere sempre conservato una grande libertà di
spirito, e di poter parlare più di ogni altro senza passioni e senza reticen-
ze degli uomini e delle cose, «perché non ho alcuna causa [da difendere],
se si eccettua quella della libertà e della dignità umana»51. Sainte-Beuve
puntualizza:

J’en demande pardon à Tocqueville: au moment où il dit qu’il n’y a point de
cause, il déclare assez qu’il en a une, et cette cause, telle qu’il vient de la définir,
était pour lui une religion. Je m’en suis bien aperçu, il y a quelque trente ans déjà,
un jour que, sans y trop songer et peut-être un peu légèrement, j’avais hasardé
devant lui je ne sais quoi sur les principes de 89, qui, malgré tout, sont bien les
miens: je vis qu’il n’entendait pas raillerie, ni peut-être même discussion sur cet
article, et je me le tins pour dit désormais. De moi à lui, à partir de ce jour, tout
laisser-aller, toute familiarité cessa: je ne dispute pas avec les croyants. Aujourd’hui
même j’ignore si cette religion de liberté qui redevient en vogue, et que je vois
professée partout, admet, un instant, la liberté non pas de la contredire, mais de
proposer quelque amendement, quelques observations. N’y a-t-il donc pas, dans
la vie des nations, des moments et des heures où il est bon et utile d’être conduit?
Pour le peuple en particulier, pour le très grand nombre, n’y a-t-il pas des mo-
ments où il est salutaire et légitime que l’on soit guidé et dirigé, et où c’est même
le seul moyen que le progrès démocratique fasse un pas de plus, un pas décisif en
avant? Si, par hasard, dirai-je en idée à M. de Tocqueville, la philosophie que
vous avez puisée dès l’enfance auprès du bon abbé Lesueur n’était pas absolu-
ment la vraie; si l’homme venait de moins haut; s’il n’avait pas moins pour cela le
besoin et l’aspiration de monter, il n’y aurait pas lieu à être tant humilié de se
sentir quelquefois conduit, aidé dans le sens du bien, fût-ce même du bien-être.
[…] S’il est resté quelque chose à la démocratie en France, dans nos institutions,
c’est au gouvernement d’un seul qu’on le doit. Les intérêts de ce grand nombre,
les questions vitales qui les touchent, l’organisation peut-être qui en doit sortir,
n’ont pas de protecteur plus vigilant, plus éclairé que ce chef unique qui n’appar-
tient à aucune classe et qui n’en a pas les méfiances. Ne pourrait-on pas deman-
der à l’auteur de la Démocratie (et c’est la seule critique que je hasarde) un peu
moins d’amour-propre pour l’homme, un peu plus d’amour pour la démocratie
elle-même, pour l’humanité en masse52?

51 Ivi, p. 175.
52 Ivi, pp. 175-177 (corsivo mio).
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Il brano è lungo, ma di essenziale importanza. In esso è spiegato più
dettagliatamente il motivo della riluttanza di Sainte-Beuve ad accettare
l’offerta di amicizia che gli era stata fatta da Tocqueville, e insieme si fa
evidente il divario abissale di posizioni politiche tra i due: Sainte-Beuve
non fa della libertà una religione, non considera la libertà un valore asso-
luto da anteporre ad ogni altra considerazione pratica. Pur dichiarandosi
sostenitore dei principi dell’89, aveva trovato l’atteggiamento di Tocque-
ville a questo riguardo troppo estremista e fanatico, e se ne era distaccato
quasi con spavento: «non discuto con i credenti» – perché nessuna ‘di-
scussione’ effettiva è possibile con chi professa un valore come assoluto,
ovvero indiscutibile. La «religione della libertà» è inevitabilmente allergi-
ca ad ogni possibile emendamento, ad ogni possibile messa in questione
del proprio fondamento di fede – ovvero, la libertà stessa. Uno strano ma
ben noto paradosso che, proprio mentre e perché si pensa di difendere la
libertà, ci si trovi a rischiare di divenire illiberali!

Per Sainte-Beuve esistono invece altre variabili da tenere in conto, ol-
tre alla libertà: non ci sono forse, «nella vita delle nazioni, dei momenti e
delle ore in cui è buono e utile essere condotti?» – si chiede. È sempre
più importante il bene astratto e ideale, o talvolta è meglio per la massa
essere guidata verso un più sicuro benessere? Se, per ‘democrazia’, si in-
tende quel regime che fa gli interessi della massa, è «al governo di uno
solo», secondo Sainte-Beuve, che si deve la sopravvivenza della democra-
zia in Francia, è a questo «capo unico che non appartiene ad alcuna clas-
se» che si deve la crescita materiale e spirituale del popolo, al di là delle
ideologie morali individualistiche e delle religioni fintamente liberali. Del
resto, a riprova che si tratta di una posizione ben radicata in Sainte-Beu-
ve e per nulla opportunista, già nel 1830 egli aveva sostenuto che «una
monarchia comporta spesso più libertà di una repubblica»53. Come è
degno di nota il passo di una lettera di Tocqueville a Beaumont del 27
febbraio 1858, che fa apparire l’interpretazione di Sainte-Beuve quanto-
meno plausibile:

[J]e n’ai jamais été plus profondément convaincu que [la liberté] seule peut
donner aux sociétés humaines en général, aux individus qui les composent en
particulier, toute la prospérité et toute la grandeur dont notre espèce est capable.
Chaque jour m’enfonce davantage dans cette croyance54.

53 Premiers lundis, in C. A. Sainte-Beuve, Œuvres, vol. I, éd. par M. Leroy, Paris
1949, p. 351.

54 Correspondance d’Alexis de Tocqueville et de Gustave de Beaumont, OC, vol.
VIII.3, p. 543 (corsivo mio).
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Per ritornare, infine, al punto di partenza, è forse importante riporta-
re un altro frammento della corrispondenza tocquevilliana, una lettera
del 1852 nella quale libertà, religione e uguaglianza giocano a carte sco-
perte sul terreno della democrazia:

Je n’ai jamais été plus convaincu qu’aujourd’hui qu’il n’y a que la liberté (j’en-
tends la modérée et la régulière) et la religion, qui, par un effort combiné, puis-
sent soulever les hommes au-dessus du bourbier où l’égalité démocratique les
plonge naturellement, dès que l’un de ces deux appuis leur manque55.

La tensione tra libertà e uguaglianza, già venuta alla luce in preceden-
za, si risolve così nel precetto tocquevilliano di una difesa agguerrita della
libertà, valore irrinunciabile se si vogliono frenare le derive indesiderate
dell’uguaglianza – se, dunque, si vuole salvare la democrazia, in un certo
senso, da se stessa. È in questo contesto che la celebre nota di Sainte-
Beuve su Tocqueville e Pascal, insolitamente accomunati in un’analogia,
può ricevere piena intelligibilità:

Tocqueville m’a tout l’air de s’attacher à la démocratie comme Pascal à la
croix: en enrageant56.

Jules Levallois, segretario di Sainte-Beuve tra il 1855 e il 1859, ha svi-
luppato questa stessa, fulminea, idea in un articolo apparso su «L’opinion
nationale» il 5 maggio 1861: a suo parere, «Tocqueville aveva per la de-
mocrazia non una credenza d’amore, ma una credenza di tristezza, quasi
di sconforto». Gli ricordava, ad ogni pagina, «quelle melanconiche paro-
le di Pascal delle quali avrebbe avuto il diritto più di chiunque altro di
impossessarsi: “Biasimo ugualmente, e quelli che prendono partito per
lodare l’uomo, e quelli che lo prendono per compatirlo, e quelli che lo
prendono per divertirlo; e non posso approvare se non quelli che cerca-
no, gemendo”». Per tutti questi motivi, scrive Levallois, «sono portato
volentieri a vedere in Tocqueville una sorta di Pascal politico»57. E Sain-
te-Beuve sarebbe stato pronto, credo, a sottoscrivere se non altro lo spi-
rito di tale conclusione.

55 EsT, p. 161.
56 Sainte-Beuve, Causeries du lundi, vol. XI, Paris s.d., p. 459.
57 Cfr. Mélonio, Tocqueville et les français, pp. 184-185.
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