il So'eG.IZS0,..S

Settimanale

DO

Data
Pagina

ICA

Foglio

21-11-2021
1+3
1/2

PAGINA
IL SOCIOLOGO
MOSES DOBRUSKA
TRAVOLTO
DAL TERRORE
Giulio Busi

pag.III

IL SOCIOLOGO DOBRUSKA
TRAVOLTO DAL TERRORE
Giunto a Parigi nel 1792,il pensatore morivo d'origine ebraica pubblicò
la «Philosophie sociale» per studiare la società con metodo scientifico. Robespierre 10 mandò alla ghigliottina

di Giulio Busi

società,che sta nascendo dalle rovine
dell'Ancien regime. La Philosophie
sociale esce nel giugno 1793, negli
stessi giorni in cui viene adottata la
Costituzione giacobina.Il volume fa
un certo scalpore,e arriva persino
sulloscrittoio diImmanuelKant,che
lo apprezza e lo elogia. Capire la società,studiarla in maniera scientifica, leggervi in controluce la trama
della storia,questo il programma di
Moses, che si è buttato a capofitto
nell'agone politico parigino.
Fin qui,sembrerebbe solouna
vicenda d'idealismo e dierudizione,
con protagonisti dai nomi esotici.
Perché mai i duestranierisi meritano
una prolusioneal vetriolo delsommo

LE «COLPE» DI QUESTO
LIBERO PENSATORE
(E DI SUO FRATELLO
EMMANUEL)FURONO
DI ESSERE RICCO, EBREO
E STRANIERO

Robespierre, notoriamente impegnatissimo a far fuori nemici e,soprattutto, amici? Nel suo Sociologo
eretico,che esce ora per Giuntina,Silvana Greco rilegge lastoria delpensiero sociale difine Settecento,elofa
attraverso le luci, forti, e le ombre,
ancora più profonde,di un periodo
travagliatissimo.Quando sbarcano
nella metropolirivoluzionaria,ifratelli Dobruska(con loro c'è anche la
sorella Léopoldine, giovanissima e
bellissima)hanno allespalle un cammino giàlungo.Sono natiin unafamiglia ebraica diMoravia.Ma nonin
una casa qualsiasi. La loro madre,
Schöndl, anch'essa d'intelligenza e
avvenenza proverbiali,èfigura centrale della setta sabbatiana,cheraccoglieiseguacidello pseudo-messia
ShabbetaiZevie delsuoepigonolacob Frank. Quello sabbatiano è un
giudaismo eretico,trasgressivo,inviso all'ortodossia rabbinica,abituato
a nascondersie a simulare.
Mosese i fratelli si convertono
assai presto al cattolicesimo, e in

cambio vengononobilitati dall'imperatrice Maria Teresa. Per loro si
schiudonole porte della corte viennese.Successo,ottimi affari,protezioni
altolocate,sembrerebbe non mancare nulla.E invece,quasiinspiegabilmente,Moses,che ora tuttichiamano
FranzThomasvonSchönfeld,decide
dilasciare la vita dorata viennese per
seguire il richiamo rivoluzionario,
portandosi dietro i fratellie un bel po'
di benL Altro cambiamento dinome,
ora è iunius Frey,e una radicale trasformazione in tradire pensermontagnardo.LasuaPhilosophiesociale è
uncapolavorodimenticato,un manifesto sociologico ante litteram, che
apre nuovi orizzonti teorici.
Greco mette in risalto le intuizionidell'eretico,cheper passionelibertariasiètrasformatoin pensatore
sociale.Concetti cardine come quello
di disgregazione dellasocietà,odi «io
sociale»,vengono precisati perla prima volta dalla penna di Dobruska,
aliasSchönfeld alias Frey,con un anticipo di decenni rispetto ailavori di

102140

pietato e intransigente
fin che si vuole, Robespierre con le parole ci
sa fare davvero.La sua
eloquenza è più affilata
di unalama,epiù mortale. «Cisono a Parigi,già dai primi
tempidella Rivoluzione,due mostri
degni diservire la causa dei tiranni,
perla profonda ipocrisia che li caratterizza».Tra i discorsi dell'Incorruttibile - cosìlo chiamavano icontemporanei con un misto di rispetto e timore -questo che prende l'avvio con
«idue mostri» brilla perilsuoluciferinosarcasmo.Mosesed Emmanuel
Dobruska,i due bersagli dell'oratoria robesperriana, sono arrivati in
Francia,da Vienna,solo nel1792,ma
si sonosubito fatti notare per il loro
zelo rivoluzionario.
Soprattutto Moses,il maggiore,
attiral'attenzione peril denarodicui
dispone e perl'impegno intellettuale.
Nelgiro di pochi mesi,acquistala reputazione difine pensatore,e lavora
a un libro che aiutiafondarela nuova
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Comte, padre conclamato
della sociologia che,come dimostra
l'autrice, si è avvalso tacitamente,e
pesantemente, della Philosophie sociale.Tanto,chi avrebbe mai pensato
a difendere i diritti di un "mostro"?
Qui viene la parte più amara
della mirabolante peripezia dobruskiana. Sospettati di essere spie al
soldo delle potenze straniere,ifratelli Dobruska sono arrestati nel novembre 1793,in una delle prime,lugubri ondate del "Terrore". Robespierre infierisce sui prigionieriche,
ai suoi occhi almeno, hanno molti

solo ora,con la nuova disamina della Philosophie sociale,questa vicenda,antica e modernissima,viene ripercorsa nella sua interezza.Antichi
e contemporanei sono i pregiudizi.
Ma vitale,e testarda,è anche l'intelligenza di chi i pregiudizi, nonostante tutto, vuole superarli.

torti.Sono stranieri,benestanti,liberi pensatori ed... ebrei. La loro fine è
segnata. Il 5 aprile 1794 Moses ed
Emmanuel Dorbuska salgonosul patibolo,assieme a Georges Danton,un
vecchio amico, e pericoloso rivale
dell'Incorruttibile.I"mostri"sono sistemati,la Francia è salva...
Cisono voluti più di due secoli,
e pazienti ricerche d'archivio e di
storia intellettuale, per restituire a
Dobruska il suo vero ruolo di precursore. Se Gershom Scholem, il
grande promotore degli studi sul
misticismo ebraico,si era occupato
del cursus eretico del buon Moses,
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L'esecuzione di Robespierre e del fratello Augustin,assieme a Saint-Just, Couthon e tutto il gruppo dirigente giacobino
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