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Europa: Napoleone o Lenin?
Author : Francesco Aqueci

Napoleone era un europeista. Il duecentesimo della morte ha offerto l’occasione di
riesumare dal Memoriale di Sant’Elena le sue affermazioni con cui inscrive le sue
gesta nel progetto di creare la nazione europea1. In Europa, egli calcolava, «si
contano più di 30 milioni di Francesi, 15 di Spagnoli, 15 di Italiani, 30 di tedeschi… Di
ciascuno di questi popoli io avrei voluto fare un unico grande corpo nazionale. Quali
prospettive di forza, di grandezza e di prosperità ne sarebbe derivata!». Per la
Francia, continuava Napoleone alternando il presente al passato, il rimpianto al
progetto come solo sanno fare i Cesari cui, una volta atterrati, è concesso ancora
uno scampolo di vita, «la cosa è fatta, in Spagna non è possibile, per istituire la
nazione italiana io ho impiegato vent’anni, quella dei Tedeschi esige ancor più
pazienza, io ho potuto soltanto semplificare la loro mostruosa complicazione». Quale
lo scopo di tanto affaticarsi? Così come aveva uniti i partiti in Francia, così pure
aveva preparato «la fusione dei grandi interessi dell’Europa» senza stare a
preoccuparsi del malcontento delle popolazioni perché «il risultato le avrebbe di
nuovo ricondotte a me». “Me”, come fu chiaro a Hegel vedendolo passare a cavallo
per le vie di Jena, si riferisce a Napoleone, allo spirito del mondo e, possiamo
aggiungere prosaicamente, al dante causa di entrambi, quel capitale che reclama la
sua dittatura ma assicura il risultato. Infatti, se quel “Me” lo avessero lasciato fare,
già a quel tempo «l’Europa sarebbe diventata di fatto un popolo solo; viaggiando
ognuno si sarebbe sentito nella patria comune». È stato solo un ritardo. Sono
passate alcune generazioni, francesi, spagnoli, italiani, tedeschi, ognuno si è
attardato nella propria complicazione più o meno mostruosa, ma alla fine i giovani,
cui Napoleone affidava il compito di vendicare l’oltraggio dell’esilio a Sant’Elena,
hanno capito e Schengen è venuta: «tale unione dovrà venire un giorno o l’altro per
forza di eventi. Il primo impulso è stato dato, e dopo il crollo e dopo la sparizione del
mio sistema io credo che non sarà più possibile altro equilibrio in Europa se non la
lega dei popoli». Di questo equilibrio che porta l’impronta del Me a cavallo, di questa
Unione Europea che garantisce il risultato, non tutto però è ancora perfetto. A
distanza di duecento anni Napoleone insiste: «abbiamo bisogno di una legge
europea, di una Corte di Cassazione Europea, di un sistema monetario unico, di pesi
e di misure uguali, abbiamo bisogno delle stesse leggi per tutta Europa. Voglio fare
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di tutti i popoli europei un unico popolo… Ecco l’unica soluzione che mi piace». Pesi,
misure, sistema monetario unico, ci si è portati avanti, per il resto si sta provvedendo
seguendo la regola empirica che il Còrso così enunciava: «quando si acquista
pratica degli affari, si dispregiano le teorie e ci si vale di esse come i geometri, non
per procedere in avanti per linea retta, bensì soltanto per mantenere la propria
direzione».
Di questa Europa di geometri ambiziosi di marchiare la propria direzione nella carne
del mondo, cento anni dopo Lenin decifrò la vera natura senza lasciarsi incantare
dalla sirena della patria comune, evidenziando che «gli Stati Uniti d’Europa in
regime capitalistico sarebbero o impossibili o reazionari»2. Impossibili perché
l’accordo risultante dalla napoleonica lega dei popoli non poteva essere altro che
una spartizione, e in regime capitalistico non è possibile altro principio di spartizione
che la forza. Reazionari perché il loro scopo sarebbe stato all’interno di schiacciare
il socialismo, all’esterno di frenare lo sviluppo più rapido degli Stati allora emergenti,
l’America e il Giappone. L’impossibilità degli Stati Uniti d’Europa è stata provata
dalle terribili prove di forza delle due guerre mondiali. Il loro carattere reazionario si è
rivelato senza neanche bisogno di unirsi formalmente, mandando avanti come
mazzieri fascismo e nazismo per sterminare il socialismo e opporsi alle nuove e più
dinamiche realtà capitalistiche emergenti. Eppure, si dirà, dopo quei cataclismi
attorno all’euro una certa unione è nata – anche se c’è stato l’abbandono degli
inglesi che, come si sarà notato, Napoleone neanche considera fra i popoli europei
da riformare – e con tale forma di unione sembrano cessate tanto le guerre quanto le
dittature e l’Europa non sembra più una minaccia per il maggior dinamismo dei
nuovi mondi capitalistici. Aveva dunque ragione Napoleone e torto Lenin? Gli Stati
Uniti d’Europa in regime capitalistico sono non solo possibili ma anche democratici e
pacifisti? Se si allarga la visuale dei due punti di vista, si vede che le questioni in
gioco sono più complicate di queste domande. Al tempo di Napoleone l’Europa era
il mondo e gli Stati Uniti d’America si scorgevano appena all’orizzonte, ma già
Napoleone invocava «l’applicazione del Congresso Americano per la grande
famiglia europea». Per Lenin, invece, l’orizzonte sono gli Stati Uniti del mondo come
forma statale ultima e provvisoria che la completa vittoria del comunismo avrebbe
fatto sparire. Due sogni planetari simili ma opposti, l’aspirazione visionaria ad
un’unificazione capitalistica mondiale che comincia a prendere coscienza di se
stessa e la lotta per un’unione di libere nazioni senza Stato che si divincola dalle
legalità dello sviluppo economico. In entrambi, l’Europa è il punto su cui fare leva
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che però sparirà nel risultato finale. L’unificazione capitalistica mondiale è andata
molto avanti e con la globalizzazione sembra oggi trionfare anche se qui e là si
aprono le crepe sovraniste che sembrano preludere a una ricaduta all’indietro.
L’unione di libere nazioni senza più il carico dello Stato sembra invece tramontata
con la fine del cosiddetto socialismo reale. Lenin, però, come del resto Napoleone,
non si abbandonava alla realtà onirica ma i sogni erano visioni modellate sui dati
empirici. E rispetto a Napoleone egli aveva il vantaggio di poter osservare un
organismo economico che riteneva di poter forzare proprio perché più sviluppato e,
grazie anche alle lotte operaie, meglio conosciuto teoricamente nei suoi punti di
forza e debolezza. Così, partendo dal principio che l’ineguaglianza dello sviluppo
economico e politico è una legge assoluta del capitalismo, prevedeva che è possibile
il trionfo del socialismo all’inizio in alcuni paesi o anche in un solo paese capitalistico
preso separatamente, ma nel quadro generale di una rivoluzione socialista
considerata non come un atto singolo, bensì come un lungo periodo di tempestose
scosse politiche ed economiche, della più acuta lotta di classe, di guerra civile, di
rivoluzioni e di controrivoluzioni. Se Lenin fosse vivo, dunque, giudicherebbe che la
partita è aperta e predisporrebbe al meglio le forze per tornare a battere il suo
Napoleone, il quale da geometra provetto starebbe ben attento a mantenere la
propria direzione senza farsi intrappolare da false teorie che assicurano la più
schiacciante vittoria nella lotta di classe. Gli austeritari e i flexicuristi che governano
ormai non più solo l’Europa ma l’intero mondo capitalistico e, dall’altra sponda,
coloro che dubitano della rivoluzione e gettano nel fango le sue insegne, farebbero
bene ognuno per proprio conto a ripassarsi queste lezioni per riportare lo scontro a
livello della storia che non gestisce ma crea la vita dell’essere sociale.

1. Le citazioni del Memoriale cui si fa riferimento nel testo sono reperibili online. [?]
2. Sulla parola d’ordine degli Stati Uniti d’Europa (1915), articolo reperibile online. [?]
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