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1. Premessa

Cosa può indurre uno storico della prima età moderna
a misurarsi con la corrente mobilissima del tempo presente,
quel tempo che scorre, privo di un sicuro orizzonte, in paral-
lelo a un segmento della sua stessa esistenza? La ragione è che
quel fiume a prima vista inafferrabile trascina con sé, talora
riportandoli in superficie, residui, detriti, sagome corrose ep-
pure riconoscibili, che oppongono resistenza alloro naturale
dissolversi o persino al radicarsi nel punto che ha dato loro
forma, ma che infine cedono alla forza della corrente e seguo-
no, sino alla fine, il corso del fiume. Per uscire di metafora, le
pratiche politiche, le ideologie, i conflitti del tempo presente
utilizzano concetti e categorie costruiti in altri e talora remoti
contesti, a rigore ormai vuoti di senso, e tuttavia utili alla
manipolazione retorica o alla costruzione identitaria, politi-
camente spendibile. Occorre allora una pratica storiografica
avvezza a misurarsi con la lunga durata per decostruire la pre-
tesa coerenza di queste categorie con le strategie discorsive e
le sfide politiche del presente.

Questo saggio si propone di sperimentare un' operazio-
ne storiografica di questo tipo sul breve periodo della storia
francese aperto dall' esplosione del terrorismo (2015) e chiu-
so dalle proteste violente dei gilets jaunes (2019). La scelta
della Francia si giustifica per la singolare intensità e diver-
sità delle onde destabilizzanti che l'hanno attraversata: dal
terrorismo islamico all'antisemitismo; dalla contestazione
della democrazia rappresentativa alla denunzia della discri-
minazione territoriale; sino a una vera e propria lotta sociale
tra ceti alti e bassi che, secondo Emmanuel Todd, riporta in
scena - ancora un residuo impertinente? - la lotta di classe.
E tuttavia, in questo caso, a costituire una sfida, è piuttosto
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