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Il testo

Nel 1954, tornando a riflettere su Folle rivoluzionarie, Georges 
Lefebvre spiega perché quel tema, l’irruzione delle folle nella Storia, 
sia ineludibile per lo storico.

Non un semplice elemento gregario o subalterno, ma una delle voci 
protagoniste del farsi degli eventi storici. “Lì risiede il nucleo della 
storia sociale: determinare con precisione – scrive Lefebvre – quali 
potessero essere i bisogni, gli interessi, i sentimenti e, soprattutto, il 
contenuto mentale delle classi popolari”.

L’età delle folle è la democrazia: irrompono e perturbano l’ordine 
naturale, gerarchico, del mondo e delle cose, un ordine che le aveva 
sempre escluse. Soggetto e contemporaneamente oggetto dell'operare 
politico, le folle assumono volti diversi e spesso contradditori che 
meritano ancora oggi di essere studiati.
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Folle Rivoluzionarie
Georges Lefebvre



Introduzione  
Le antinomie della folla 

Di Enzo Traverso

Benché la sua materia documentaria provenga dalla Rivoluzione fran-
cese, sul piano concettuale il saggio di Lefebvre è interamente costrui-
to in polemica con Gustave Le Bon. Vorrei quindi partire dalla Psycho-
logie des foules (1895), testo fondatore la cui influenza non si è affatto 
esaurita a oltre un secolo di distanza.1 Il pensiero conservatore ha sem-
pre subito il fascino terribile delle folle, da cui è rimasto durevolmente 
segnato. 
L’età delle folle è la democrazia: questo è l’insormontabile trauma ori-
ginario di tutti i reazionari. Le folle irrompono e perturbano l’ordine 
naturale, gerarchico, del mondo e delle cose, un ordine che le aveva 
sempre escluse. Le Bon e, ancor prima di lui, Scipio Sighele, lanciano 
il segnale d’allarme, indicando nella democrazia un’era di decadenza 
se non addirittura di regressione a uno stato primitivo e selvaggio. Per 
Sighele, le folle della Rivoluzione francese erano animate da “un istin-

1  Gustave Le Bon, Psicologia delle folle, Milano, TEA, 2004.
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le folle rivoluzionarie

to sanguinario e feroce”; il popolo si era trasformato in “una belva, 
insaziabile nella sua sete di rapina e di sangue”. In base alla tipologia 
di Le Bon, la Rivoluzione francese e la Comune di Parigi erano lo sce-
nario privilegiato della “folla criminale”.2 Zeev Sternhell non ha torto 
nel cogliere elementi “prefascisti” in questa diagnosi della modernità.3 
Mussolini, com’è noto, era un lettore attento di Le Bon, ma aveva ca-
pito che la sua deprecazione delle folle era anacronistica e sterile: anzi-
ché esorcizzare le folle, egli voleva manipolarle diventandone il leader. 
Molti studi definiscono il fascismo come l’arte di mobilitare le masse 
creando in esse l’illusione di fare la storia mentre vengono ridotte a 
puro scenario, a cornice scintillante (un fenomeno che Siegfried Kra-
cauer definiva “l’ornamento della massa”).4

Ciò non toglie che la diagnosi di Le Bon sia per molti versi interessante 
e meriti di essere presa in esame. Essa coglie molti tratti reali della fol-
la, nonostante i pregiudizi e i luoghi comuni che ne avvolgono l’inter-
pretazione. Per Le Bon la folla è “animalesca”, irrazionale, regressiva, 
gregaria, preda dei peggiori demagoghi e, ovviamente, “femminile”, 
perché dominata dai sentimenti e dall’immaginazione anziché dalla 
ragione. Questo il versante reazionario della sua disamina. La sua de-
scrizione del processo molecolare di formazione della folla — l’assem-
bramento spontaneo che si trasforma in attore collettivo, il “contagio 
mentale” che si diffonde generando la sensazione di una forza irresi-
stibile, capace di vincere timori ed esitazioni, la nascita di un’identità 
collettiva nella quale si dissolvono le soggettività dei singoli — è tut-
tavia pertinente. Nella sua autobiografia, Elias Canetti racconta con 
parole avvincenti come scoprì la folla, durante un fatidico 15 luglio 
1927, a Vienna, quando la sentenza iniqua di un tribunale (che aveva 

2  Scipio Sighele, La folla delinquente, Venezia, Marsilio, 1985, p. 86.
3  Zeev Sternhell, La destra rivoluzionaria. Le origini francesi del fascismo, Roma, Corbaccio, 

1997.
4  Siegfried Kracauer, La massa come ornamento, Napoli, Prismi, 1996.
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scagionato i poliziotti responsabili di un massacro) scatenò la rabbia 
delle classi popolari. Un fiume umano si riversò immediatamente nel-
le strade della capitale austriaca e nulla poté placarne il furore finché 
il Palazzo di giustizia non fu dato alle fiamme. Come una “scarica”, il 
fuoco diede sfogo alle energie accumulate dai manifestanti. Canetti ri-
mase coinvolto in questa folla di cui enfatizza l’“attrazione fisica” irre-
sistibile, il desiderio di farne parte, il vortice nel quale venne aspirato 
(il “magnetismo fisiologico” di cui parla Lefebvre), il bisogno di riag-
gregazione che nasceva dopo gli spari e la dispersione ad opera della 
polizia, il “fuoco” che sembrava scaturisse dalle sue membra, la “mu-
sica” interiore che ne ritmava i movimenti5. Non tutti, come Canetti, 
dedicheranno anni allo studio delle folle (Massa e potere), ma chiunque 
abbia partecipato a grandi manifestazioni di massa può identificarsi a 
questo ritratto.
Nel suo saggio, Lefebvre sottolinea che il passaggio dalla folla come 
“aggregato involontario ed effimero” alla folla come “assembramento” 
in vista di un’azione collettiva può essere scatenato da un elemento 
esterno, anche un detonatore accidentale, ma respinge l’idea di una 
folla “animalesca”. Questo passaggio è mediato dalla “mentalità col-
lettiva” che inscrive l’azione della moltitudine in un sistema di valori 
profondamente radicato e trasmesso dai vettori della memoria sociale 
e culturale. La folla può sollevarsi contro l’ordine costituito e attaccare 
i rappresentanti della legge, ma possiede le proprie regole morali. Ri-
correndo alla distinzione schmittiana fra legalità e legittimità, potrem-
mo definirle una sorta di nomos soggiacente alla folla che ne costitui-
sce la struttura ontologica. Ma si potrebbe anche, più semplicemente, 
parlare un “diritto consuetudinario” della folla, oppure, ricorrendo a 
Walter Benjamin, della “rimembranza” (Eingedenken) degli oppressi 
e dei vinti che ne ispira l’azione. E. P. Thompson preferiva, dal canto 

5  Elias Canetti, Il frutto del fuoco. Storia di una vita (1921-1931), Milano, Adelphi, 1982, pp. 
88-89.
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suo, evocare una “economia morale” della folla che ne orientava gli 
atti in nome di un senso di giustizia opposto all’ingiustizia del potere. 

“In quasi tutte le azioni di piazza del secolo XVIII è possibile individua-
re delle nozioni di legittimità”, egli scrive, spiegando che “il comporta-
mento degli uomini e delle donne della folla era guidato dalla comune 
convinzione di difendere, in tal modo, diritti e costumi tradizionali; e, 
più in generale, dalla convinzione di godere della più ampia appro-
vazione della comunità”. Questo consenso, conclude Thompson, “era 
talmente evidente da annullare ogni motivo di paura e deferenza”.6

Il concetto di “mentalità collettiva” include, almeno potenzialmente, 
questa legittimità, questo nomos nascosto, questa memoria e questa 
“economia morale”, ma nel saggio di Lefebvre esso rimane un’intuizio-
ne, un suggerimento, una pista inesplorata. Le ragioni di questo limite 
risiedono probabilmente nella natura del suo testo, le cui origini sono 
rigorosamente ricostruite da David Bidussa nella sua nota storica. Le-
febvre si sente autorizzato a intervenire soltanto come storico della 
Rivoluzione francese e la sua indagine della folla non oltrepassa l’oriz-
zonte — pur vasto — di quella esperienza. Un’esperienza ricchissima 
ma limitata, in cui le folle sono apparse come attori sulla scena della 
storia senza tuttavia riuscire a impadronirsi di un potere deliberati-
vo che rimaneva saldamente nelle mani dei rappresentanti del Terzo 
Stato, con la loro rete di associazioni, club e organi di espressione. La 
dialettica dei rapporti tra bourgeois e bras nus — Daniel Guérin la met-
terà in luce un decennio dopo — è complessa, ma si ferma alla soglia 
di ciò che il Novecento chiamerà auto-emancipazione. A differenza di 
Guérin, che vede la rivoluzione con gli occhi dei sanculotti e dei bras 

6  Edward P. Thompson, “L’economia morale delle classi popolari inglesi nel secolo XVIII”, 
in Id., Società patrizia, cultura plebea. Otto saggi di antropologia storica sull’Inghilterra del 
Settecento, a cura di Edoardo Grendi, Torino, Einaudi, 1981, p. 59.
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nus, Lefebvre ha dato una veste storiografica alla tradizione giacobi-
no-repubblicana, che Albert Soboul rileggerà in chiave marxista. Ma 
bras nus e robespierristi non sono esattamente la stessa cosa.
Non sarebbe inutile osservare che nel 1932, l’anno in cui Lefebvre 
scrive il suo saggio, Lev Trockij pubblica il secondo volume della sua 
Storia della Rivoluzione russa, in cui numerosi capitoli sono dedicati 
alle folle rivoluzionarie. Le folle rivoluzionarie del Novecento creano i 
propri organi di potere — consigli operai, soviet, assemblee deliberati-
ve — che diventeranno la fonte di una nuova concezione del “politico”, 
non soltanto per le innumerevoli correnti del pensiero marxista ma 
anche per una figura libertario-repubblicana come Hannah Arendt. 
Nel Novecento la diagnosi di Le Bon sarà quindi radicalmente rimessa 
in discussione, sen non capovolta. Un grande storico come Isaac Deu-
tscher sintetizza con queste parole la visione delle folle rivoluzionarie 
di Trockij: 

“[Egli] ci fa sentire che gli uomini stanno decidendo del proprio 
destino secondo le ‘leggi della storia’, ma anche con un atto co-
sciente di volontà. Trockij è fiero di questi uomini, sebbene rozzi 
e analfabeti; e vuole che anche noi lo siamo. Per lui la rivoluzione 
è il momento breve, ma significativo in cui gli umili e gli oppressi 
fanno udire finalmente la loro voce. E ai suoi occhi quel momento 
riscatta secoli di oppressione”7. 

Con toni analoghi, C.L.R. James descrive nel 1938 i “giacobini neri”, gli 
schiavi di Santo Domingo, gli esseri umani più vicini a una condizio-
ne animale secondo gli stereotipi dell’epoca, che si erano organizzati, 
avevano creato un loro esercito, eliminato i proprietari delle pianta-
gioni, sconfitto il potere coloniale e proclamato una repubblica di neri 
liberi.8 La visione della folla era cambiata.

7  Isaac Deutscher, Il profeta esiliato. Trotsky 1929-1940, Milano, Longanesi, 1965, p. 305.
8  C.L.R. James, I giacobini neri, Roma, Derive Approdi, 2015.
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Questa mutazione è sicuramente più visibile oggi: pensiamo alla folla 
spontanea, senza leader né organizzazioni, che nel 2011 ha portato 
centinaia di migliaia di giovani nelle piazze di Tunisi e del Cairo, fino 
alla caduta di Ben Ali e Mubarak, o alle folle algerine che lo scorso 
anno hanno deposto Buteflika. Pensiamo ancora a movimenti come 
Occupy Wall Street negli Stati Uniti, 15M in Spagna, la Nuit debout in 
Francia, Gezi Park in Turchia, o le più recenti manifestazioni di Hong 
Kong, che rifiutavano ogni leadership e agivano orizzontalmente, at-
traverso deliberazioni quotidiane nel rispetto della più rigorosa demo-
crazia diretta.  
Tutto ciò non significa che Le Bon sia stato dimenticato o che la sua 
interpretazione della folla sia stata archiviata come una lontana idio-
sincrasia antimoderna. In realtà, opportunamente aggiornate le sue 
idee hanno esercitato una larghissima influenza lungo tutto il Nove-
cento, conoscendo addirittura una notevole recrudescenza in tempi re-
centi. Non sarebbe difficile cogliere un’eco di Le Bon nell’accoglienza 
ostile riservata dai media, negli anni Cinquanta, alle folle giovanili che 
assistevano ai concerti di rock & roll, o allo stigma lanciato dalla stam-
pa conservatrice contro i movimenti di rivolta degli anni Sessanta: nel 
maggio ‘68, il generale de Gaulle definì le barricate del quartiere latino 
la “gazzarra” (chienlit) di una teppaglia. Ma diamo uno sguardo a que-
sti ultimi anni e mesi. In Francia, i gilet gialli che sfilavano a Parigi era-
no raffigurati come il saccheggio della capitale da parte di bande van-
daliche, con accenti che ricordano lo sdegno di Tocqueville, nel giugno 
1848, di fronte allo spettacolo di Parigi nelle mani delle classi popolari 
(il pensatore liberale evocava Roma invasa dai barbari). Questo era 
il ritratto delle manifestazioni largamente spontanee di Black Lives 
Matter che emergeva, lo scorso anno, dalle cronache di Fox News. Non 
molto diversamente, in Italia, Repubblica e Il Corriere della Sera dipin-
gevano le folle di chi smantellava statue di schiavisti e colonialisti in 
tutto il mondo. Si trattava ovviamente di folle isteriche, vandaliche e 

13



Introduzione Le antinomie della folla Di Enzo Traverso

irrimediabilmente incolte, poiché demolire statue significa offendere 
la civiltà e la cultura. Queste folle, ci spiegavano gli editorialisti, erano 
spinte da impulsi violenti, ispirate da sentimenti nemici della ragione 
o più semplicemente dal piacere primitivo dell’oltraggio, dello sfregio
alle forme esteriori della civiltà. Queste folle iconoclaste, tuttavia, pos-
sedevano una “mentalità collettiva” che veicolava una memoria fatta
di lotte antirazziste e anticoloniali occultata ma non cancellata.
Ma queste constatazioni rimangono incomplete. Una “sindrome” di Le
Bon è forse presente nell’inconscio di una parte dell’opinione pubblica
democratica, come rivelano le reazioni del New York Times e di larga
parte della stampa europea all’“insurrezione” delle folle trumpiste a
Washington, il 6 gennaio scorso. Era più facile descrivere l’irruzione
di un’orda selvaggia di decerebrati e di una teppaglia letteralmente
animalesca nel tempio della democrazia americana, anziché analizzare
la nascita di un movimento fascista di massa negli Stati Uniti.
Ho l’impressione che un potente residuo di conservatorismo alla Le
Bon caratterizzi gran parte della campagna contro il populismo oggi
così diffusa nel mondo occidentale. Tutti i “moderati” fanno a gara nel
denunciare sistematicamente la demagogia, gli eccessi, la mancanza
di realismo, i miti, il disprezzo per le istituzioni rappresentative e le
forze di governo ai quali soccombe così facilmente il popolo immatu-
ro, incolto, incapace di seguire le vie della ragione e sempre tentato
dai peggiori istinti. Marco d’Eramo ha colto lucidamente il nocciolo
del problema: il concetto di populismo rivela innanzi tutto il disprezzo
del popolo da parte di élite che ne sono lontane anni luce e lo perce-
piscono come una minaccia9. La condanna del populismo è l’equiva-
lente contemporaneo della demonizzazione della folla nella Francia e
nell’Europa di fine Ottocento. Ciò non significa affatto idealizzare la
folla, che possiede volti diversi e contraddittori, e può in alcune circo-

9  Marco d’Eramo, “‘P’ come populismo”, MicroMega, n. 5, 2017, pp. 126-135.
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stanze prendere tratti criminali, xenofobi, razzisti o apertamente fasci-
sti. Ma le folle vanno analizzate e comprese, non esorcizzate, e questa 
è forse la lezione principale del saggio di Lefebvre. 

15



Le folle come oggetto 
di indagine storica  

Di David Bidussa

Premessa
Scopo di queste pagine è ricostruire il contesto in cui Georges Lefebvre 
stende il suo testo sulle folle rivoluzionarie in occasione della quarta 
«Semaine Infernationale de Synthèse» (17 - 21 maggio 1932) dedicata 
al tema della «folla». 

Questa nota storica è divisa in tre parti: nella prima proporrò 
un breve excursus sulla discussione culturale sul concetto di folla tra 
fine Ottocento e anni Venti del Novecento;10 nella seconda ricostruirò 
l’occasione in cui Georges Lefebvre tenne la sua relazione e dunque 
collocherò la sua riflessione in relazione e in dialogo anche a ciò che 
sostengono gli altri intervenuti; nella terza e ultima parte vedrò sinte-
ticamente il senso di questa riflessione nell’indagine storica comples-
siva che Lefebvre propone dai primi anni Trenta fino alla morte (1959).

10  Su cui più ampiamente interviene Enzo Traverso qui nelle pagine introduttive. Per un’ana-
lisi anche epistemologica del concetto di folla rinvio alle sue considerazioni.
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La fisionomia del concetto di folla
La dinamica che connette tra loro individui in movimento, che 

dà luogo ad assembramenti e produce folle, è la questione su cui si 
costruisce la psicologia collettiva come disciplina. Il suo fondamen-
to sta nell’indagare le trasformazioni tra comportamento individuale 
e comportamento di soggetti “riuniti” in gruppo.11 Più precisamente: 
la trasformazione psicologica dell’individuo allorché entra a far parte 
della folla. Tema su cui gli storici arrivano per ultimi dopo essere sta-
to sollevato da analisti sociali e criminologhi, sollecitati dall’irruzione 
di attori “dal basso” sulla scena pubblica non più solo in occasioni 
straordinarie.12 Attore, la folla, che entra nella letteratura del secondo 
Ottocento con Edgar Allan Poe, trova una prima scrittura affascinata 
in Baudelaire per affermarsi in Germinale di Zola dove acquista i suoi 
tratti scenografici definitivi: è unanime e si esprime con una voce so-
la.13

Lo storico polacco Bronislaw Geremek ha sostenuto che a lungo 
si è prodotta sovrapposizione tra folla e massa. Tra i fattori che in un 
qualche modo hanno mantenuto questa sovrapposizione è che la folla 
a lungo è stata intravista come una forma della massa. Hanno amche 
contribuito a questa sovrapposizione alcuni fattori come la numerosi-
tà, l’anonimità e l’indifferenziazione.14

In ogni caso è solo alla fine del XIX che la folla acquisisce lo 
statuto che ha ancora oggi. A proporlo è inizialmente Gustave Le 
Bon che ne fissa il profilo (scarsamente incline al ragionamento, la 

11  Per una prima sintesi cfr. Michela Nacci, Il volto della folla. I tre tempi della psicologia col-
lettiva, in «il Mulino», XLVI, n. 370, 1997, pp. 228-239.

12  Un fenomeno che solo apparentemente sembra ripetersi all’inizio del XXI secolo con le 
nuove forme di manifestazione fisiche (flashmobs) o virtuali attraverso le nuove tecnologie 
della comunicazione. Cfr. Howard Rheingold, Smart mobs. The next social revolution, Basic 
Book, Cambridge 2002.

13  Cfr, Michela Nacci, Il volto della folla. Soggetti collettivi, democrazia, individuo, il Mulino, 
Bologna 2019, p. 26.

14  Cfr. Bronislaw Geremek, Masse, in Enciclopedia Einaudi, vol. VIII, Einaudi, Torino 1979, pp. 
813-841 (in particolare p. 830).
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“folla” è caratterizzata da una condizione di non-governabilità). Per 
Le Bon “folla” equivale al concetto di «classe pericolosa»: un’entità 
irrazionale e tendenzialmente violenta costituita intorno a un capo, un 
«trascinatore».15

In parte polemizza con lui Scipio Sighele, criminologo, che con-
ferma l’elemento di pericolosità sottolineato da Le Bon, ma se ne di-
scosta per una maggiore attenzione agli aspetti contestuali che carat-
terizzerebbero i singoli episodi in cui la folla si manifesta.16

Su una dimensione decisamente diversa da entrambi Gabriel de 
Tarde che invece insiste sul concetto di opinione pubblica.17 Una visio-
ne della folla che Eugène Dupréel riprende nella sua relazione al semi-
nario cui partecipa Lefevre con il suo testo sulle folle rivoluzionarie.

Negli anni successivi alla Prima guerra mondiale, la discussione 
si amplia con particolare attenzione al tema dei processi psicologici. È 
Sigmund Freud con Psicologia delle masse e analisi dell’Io a riprendere 
alcuni temi posti originariamente da Le Bon proprio sul rapporto tra 
masse e capo e sulla possibile disintegrazione della folla laddove venga 
meno il capo.18 La riflessione di Freud elimina o almeno non dà rilie-
vo alla distinzione tra folle durevoli e folle momentanee, tra struttura 
organizzata e dimensione spontanea. Allo stesso tempo fornisce, sulla 
scorta della monografia di Wilfred Trotter sugli istinti, una lettura del 
fenomeno gregario alquanto meccanica.19

L’ipotesi interpretativa di Freud da una parte conferma la sua 

15  Cfr. Gustave Le Bon, La psychologie des foules, F. Alcan, Paris 1895 (tr.it. Longanesi, Milano 
1980). Per un’analisi critica, si vedano le considerazioni di Enzo traverso, Le antinomie della 
folla, supra.

16  Cfr. Scipio Sighele, La folla delinquente, F.lli Bocca, Torino 1891; Id., L’intelligenza della 
folla, Bocca, Torino, 1903.

17  Cfr. Gabriel de Tarde, L’opinion et la foule, Alcan, Paris 1901 ; Id., Foules et sectes au point de 
vue criminel, in «Revue des deux mondes», CXX, n. 2, 15 novembre 1893, p. 349-387

18  Cfr. Sigmund Freud, Psicologia delle masse e analisi dell’Io (1921) ora in Id., Opere, vol. 9, 
Bollati Boringhieri, Torino 1989, pp.257-330. In particolare pp.263-271; 293-298.

19  Cfr. Sigmund Freud, Psicologia delle masse, cit., pp. 305-309. Il testo di Wilfred Trotter è 
Instincts of the herd in peace and war, T. F. Unwin ltd., London 1916.
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visione della società umana come «orda» sottoposta al dominio illi-
mitato di un maschio forte su cui ha insistito alla vigilia della guerra 
in Totem e tabù;20 dall’altra delinea un profilo che negli anni Venti e 
a ridosso della “grande crisi” del 1929 ritorna nella riflessione di chi 
si occupa di folle e di malcontento. In questa seconda dimensione un 
ruolo particolare è svolto dall’immagine che l’uomo comune ha di sé: 
sovrano della sua vita e dunque pronto a rispondere minacciando a 
chiunque avvisi come destabilizzante. È il tema che nel 1929 propone 
Ortega Y Gasset nel suo La ribellione delle masse.21 Profilo che va visto 
in opposizione al progetto di ricerca proposto dal sociologo Robert 
Park, più in generale dalla «Scuola di Chicago» negli stessi anni, che 
interpreta i movimenti di folle come processi e percorsi di inclusione e 
di adattamento, ovvero come tentativi di superamento della condizio-
ne originaria di marginalità propria di attori sociali e culturali.22

La riflessione intorno al concetto di folla e soprattutto ai mec-
canismi che ne definiscono azioni, comportamenti e decisioni, che si 
svolge nel maggio 1932 e in cui interviene Georges Lefebvre è in re-
lazione e «in dialogo» con questo profilo di discussione ed è parte di 
quel cantiere.

Quatrieme Semaine International De Synthese 
(17 – 21 mai 1932)

Aprendo i lavori della quarta «Semaine Infernationale de Syn-
thèse» (17 -21 maggio 1932) dedicata alla riflessione intorno al con-

20  Cfr. Sigmund Freud, Totem e tabù (1912-1913), ora in Id. Opere, vol. 7, Bollati Boringhieri, 
Torino 1989, pp. 3-164. In particolare p. 112 e sgg.

21  Cfr. Ortega y Gasset, La rebelión de las masas, Revista de Occidente, Madrid 1930 (tr. it., SE, 
Milano 2001). In particolare si vedano i capitoli VII e VIII (tr.it., pp. 92-105).

22  Robert Park, The urban community as a spatial pattern and a moral order, in «Urban Com-
munity», 1926, pp. 3-18; Id., Human Nature and Collective Behavior,” in «American Journal 
of Sociology». XXXII, 1927, n.5, pp. 733-41. Più in generale si veda Robert E. Park, Robert 
- Ernest W. Burgess, The City. Suggestions for Investigation of Human Behavior in the Urbana
Environment, University of Chicago Press, Chicago 1925.
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cetto di «folla»23 – l’assise all’interno della quale Georges Lefebvre 
presenta il testo sulle folle rivoluzionarie –, Henri Beer sintetizza l’in-
teresse che il Centre International de Synthèse riconosce all’indagine 
su quel tema intorno a tre questioni principali: 

1. qual è la natura del fenomeno della folla?
2. Qual è ruolo che la folla gioca nella società?
3. Qual è il ruolo dell’individuo nella folla? [La Foule, p.n.n.]24

La prospettiva che offre Georges Bohn distingue tra comportamento 
degli esseri unicellulari e forme aggregative complesse. Il gregarismo 
è proprio degli animali inferiori, osserva Bohn. Il gruppo in questo 
caso si mantiene per moltiplicazione, ma anche perché è l’ambiente 
esterno a definire e a determinare i ritmi e i flussi di riproduzione.

Salendo nella scala animale comincia a essere in funzione una 
memoria associativa: si resta insieme per decisione. Qui Georges Bohn 
distingue tra comportamento sedentario e comportamento migratorio. 
Nel primo caso vale una regola di adattamento, nel secondo di trasfor-

23  Pr il testo delle relazioni si veda Semaine Internationale de Synthèse, La Foule, exposés par 
Georges Bohn, Georges Hardy, Paul Alphandéry, Georges Lefebvre, E. Dupréel, avant-pro-
pos de Henri Berr, Felix Alcan, Paris 1934 [d’ora in poi citato direttaente nel testo come La 
Foule, seguito dal numero di pagina]. Questi i relatori e le relazioni presentate al colloquio: 
Georges Bohn, Le grégarisme [pp. 1-20]; Georges Hardy, La foule dans les sociétés dites pri-
mitives [pp.23-47] ; Paul Alphandery, Foules historiques. Les foules religieuses [pp. 53-76] ; 
Georges Lefebvre, Foules historiques. Les foules révolutionnaires [pp. 79-107] ; Eugène Du-
préel, Y a-t-il une foule diffuse ? L’opinion publique [pp. 109-130]. 

24  Il profilo del colloquio del maggio 1932 è in continuità con la riflessione aperta nel-
le due precedenti «Semaines» aventi per titolo rispettivamente: la seconda «Le origini 
della società» (1930) e la terza «L’individualità» (1931). Sul profilo storiografico espresso 
dall’iniziativa delle «Semaines internationles de Synthèse» – tredici appuntamenti tra 1929 
e 1947 è conseguente al progetto di ricerca avviato con la “Revue de Synthèse historique” 
(1900-1930; poi «Revue de synthèse. Synthèse historique»,1931-1948) che Henri Beer pro-
muove a partire dal 1900 e poi dalle linee definite nelle due monografie: L’avenir de la phi-
losophie. Esquisse d’une synyhèse des connaissances fondée sur l’histoire, Hachette, Paris 1899 
e La synthèse en histoire. Essai critique et théorique, F. Alcan, Paris 1911. Per una ricostru-
zione storica dei colloqui si veda Marina Neri, Vers une histoire psychologique: Henri Berr et 
les semaines internationales de synthése (1929–1947), «Revue synthèse» 1996, 117, 205–218. 
Leggibile alla pagina https://doi.org/10.1007/BF03181311 [Ultimo accesso: 2 aprile 2021].

20



le folle rivoluzionarie

mazione. Il comportamento di secondo tipo – quello di trasformazione 
– è possibile solo in conseguenza di un patto di gruppo che contratta le
condizioni d’insediamento in nuovo ambiente. In ogni caso, conclude,
in tutte le forme di gregarismo “occorre tener conto di un fenomeno
molto importante: il contagio di movimenti [La Foule, p.10].

Georges Hardy nella sua relazione sul tema delle società primi-
tive, parte dall’assunto che all’interno delle folle l’individuo singolo 
sembra non avere un valore, se non come appartenete a un gruppo [La 
Foule, p.24].

Quel gruppo non si tiene solo attraverso una consapevolezza di 
distinzione tra “fuori” e “dentro”, ma soprattutto attraverso due istan-
ze: una istanza che si potrebbe fortemente coercitiva, ovvero per certi 
aspetti tirannica della comunità chiusa, ma anche un patto di solida-
rietà che obbliga a un legame tra generazioni dentro al gruppo, oppu-
re a una pratica di soccorso nelle scale sociali interne al gruppo. Ciò 
fondato su una componete gregaria che rimane il fondamento costi-
tuente del gruppo nella società primitiva [La Foule, p.26]. Fattore de-
terminante anche laddove le società tendono a dare una consistenza 
all’indipendenza personale. [La Foule, p.27]. 

Accanto a questa forma di solidarietà ce ne sono altre, osserva, 
che definiscono una folla non solo sulla base degli obblighi sociali, ma 
anche su quelli di natura religiosa. Dimensione che vive di una doppia 
istanza: una che è comunitaria, di gruppo; ma anche un’istanza che è 
famigliare, dove contano molto le pratiche che definiscono la famiglia, 
ma anche quella famiglia che agisce nel nome delle regole conferman-
do la solidarietà di gruppo [La Foule, p.34]. In questo caso l’esperienza 
religiosa non è solo una convinzione di credo, ma una conferma di 
appartenenza e di definizione di gruppo e di opportunità di riunione 
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del gruppo stesso.25

Lo stesso vale per le guide religiose che assumono una dimen-
sione di natura politica in cui la forza della cultura religiosa o l’autore-
volezza dell’opinione religiosa, comunicata attraverso le pratiche e la 
loro centralità, si trasforma in forza politica, in capacità di leadership. 
Gran parte delle rivolte nelle colonie, osserva Hardy, nasce esattamen-
te da questo passaggio [La Foule, pp. 38-39].

Nella sua relazione sulle folle religiose, Paul Alphandery muove 
da una definizione di «fatto religioso» in cui riprende alcune solleci-
tazioni poste da Hardy. Alphandery definisce il «fatto religioso» come 
“sistema di miti e di riti, stati emozionali, coercizioni adesioni attive” 
[La Foule, p. 53]. In breve, a suo avviso, le folle religiose sono caratte-
rizzate da un tema mentale. Ciò implica che una folla religiosa, proprio 
per la sua natura, è già una folla selezionata [La Foule, p.54].

Non solo. Folla che vive di varie ritualità. Per esempio, una pri-
ma forma è data dalla processione [La Foule, p. 60]; una seconda forma 
è data dalla ritualizzazione che presume una sorta di meccanismo di 
allenamento dove la folla si forma e acquista consapevolezza perché 
fa un “triage” [La Foule, p. 62]. L’adesione attiva nasce come procedu-
ra di «riacculturazione» e questo, osserva Alphandery, avviene attra-
verso vari vettori: dall’interlocuzione di dialogo tra predicatore e suo 

25  Questa suggestione sul rapporto tra rito e mito, è fondamentale per l’analisi dei gruppi 
umani e della loro durata nel tempo. Soprattutto per ricostruire il legame che mantiene qui 
in vita quei gruppi, Ovvero se siano stati strutturali a non consentire la loro dissoluzione 
le pratiche devozionali i «credo», i riti, i racconti che accompagnano le azioni, o se invece 
siano state le convinzioni, la macchina mitologica. Un aspetto che ha accompagnato una 
parte consistente della riflessione sulla costruzione del discorso storico, ma anche della 
macchina retorica che sta alla base dei processi di identità che danno spessore ai gruppi 
umani nella storia. Cfr. Krysztof Pomian, L’histoire de la science et l’histoire de l’histoire, in 
«Annales E.S.C.», XXX, 1975, n. 5, pp. 935-952; Furio Jesi, La festa e la macchina mitologi-
ca, in «Comunità», XXVII, n. 169, aprile 1973, pp. 317-347, poi in Id., Materiali mitologici. 
Mito e antropologia nella cultura mitteleuropea, Einaudi, Torino 1979, pp. 81-120. Per una 
ricosttuzio e attenta cfr. Enrico Manera, L’officina mitologica di Furio Jesi. Sulle prefazioni 
non pubblicate a Materiali mitologici, in “Mythos”, n. 13, 2019, leggibile alla pagina http://
journals.openedition.org/mythos/996 [ultimo accesso: 2 aprile 2021].
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pubblico (è la tecnica di Bernardino da Siena) fino alle trasformazioni 
del rito della messa dove il tema diventa la partecipazione e non solo 
l’ascolto.26

Eugène Dupréel, invece, nella sua relazione insiste sul concet-
to di folla come costruzione di opinione pubblica, laddove opinione 
pubblica indica una sommatoria di impressioni, valutazioni, senti-
menti che si condensano nell’“accordo sociale dell’avvenire” [La Fou-
le, p.112]. Una folla, afferma Dupréel, è un gruppo sociale marcato da 
questo triplice carattere: (1) si costituisce attraverso rapporti sociali 
caratterizzati essi stessi dal contatto di individui che ne sono i termini; 
(2) si forma a partire da un gruppo allo stato nascente; (3) si trasforma
in qualcosa di organico [La Foule, p. 116].

La folla ha un carattere intenso a causa del contatto anche fisico 
che stabilisce tra i suoi membri, ma anche inconsistente perché ha una 
durata brevissima. È un gruppo umano che deve improvvisare una 
struttura e raggiungere degli obiettivi immediati. In breve, la folla è 
un fenomeno discontinuo in una struttura che invece tende a definirsi 
nel tempo. Perciò la folla non è un gruppo chiuso e definito [La Foule 
p.118].

Georges Lefebvre sottolinea vari aspetti che “fanno rima” con 
molti dei concetti e ipotesi di indagine presenti nelle relazioni che lo 
precedono (Bohn, Hardy, Alphandery), mentre da Dupréel trattiene 
soprattutto il concetto di discontinuità. Sullo sfondo, il laboratorio che 
sottintende la sua monografia La grande peur de 1789 che è in uscita in 
quelle settimane per l’editore Colin.

Il primo aspetto su cui Lefebvre insiste è il carattere non orga-

26  Un tema che allude al progetto di ricerca avviato nel 1916 e concluso a metà degli anni ’30 
da Henri Bremond nella sua Histoire littéraire du sentiment religieux en France depuis la fin 
des guerres de religion jusqu’à nos jours, vol. I-XII, Bloud et Gay, Paris 1916-1936.
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nizzato delle folle rivoluzionarie. Qui il tema è quello della festa rivo-
luzionaria.27 Le folle e i casi di comportamento su cui Lefebvre intende 
richiamare l’attenzione non sono quelli in cui si propone e si realizza 
“un’azione concertata” [La Foule p. 81; p. 35]. Lefebvre indica dunque 
quei processi di costruzione improvvisa che danno luogo a convinzio-
ni.

Sono quei processi, sottolinea Lefebvre, che fanno emergere ti-
mori, ansie, proiezione oltre il dato di realtà.  In quel caso le persone 
che si trovano a muoversi in uno spazio e dunque iniziare a testimo-
niare di una loro soggettività, agiscono proprio in forza delle loro pro-
iezioni e interpretazioni di notizie o di dati che non posseggono. Il 
dato importante da sottoporre a indagine è come vengono interpretati 
gli elementi giudicati sufficienti per decidere di agire.28

Le scene a cui volge la sua attenzione sono soprattutto quelle 
urbane del luglio 1789 e quelle dell’ottobre 1789, quando le donne di 
Parigi marciano su Versailles, e, in particolare, la scena del ritorno 
verso Parigi proponendosi come “guardia del re” dove si consuma quel 
passaggio di potere tra sovrano e Stati generali.

In questa veste non è senza significato il suo richiamo esplicito alle 
ricerche e al confronto con Maurice Halbwachs, [La Foule pp. 83-85] dove 
implicitamente il riferimento è su due temi delle ricerche di quest’ulti-
mo: da una parte memoria; dall’altra i comportamenti nelle grandi realtà 
industriali degli attori sociali e del rapporto centro-periferia.29 

27  Qui in gran parte Lefebvre recupera il laboratorio proposto da Albert Mathiez all’inizio del 
secolo sul tema dei culti rivoluzionari. Cfr. Albert Mathiez, Les origines des cultes révolution-
naires, Société nouvelle de librairie et d’édition, Paris 1904.

28  Rientra qui quel laboratorio di temi e questioni che riguardano l’immaginario su cui Marc 
Bloch, nella prima metà degli anni ’20, è venuto costruendo prima sulle false notizie e poi 
sul tema della creduliltà. Il riferimento è a Marc Bloch, Réflexions d’un historien sur les 
fausses nouvelles de guerre, in «Revue de Synthèse Historique», XXXIII, 1921, pp. 13-35 (tr.
it. in Id., Storici e storia, a cura di Étienne Bloch, Einaudi, Torino 1997, pp. 163-184); Id., Les 
rois thaumaturges, Istra, Srasbourg 1924 (tr. it., Einaudi, Torino 1973).

29  Per quanto riguarda il tema della memoria collettiva il riferimento a Les cadres sociaux dela
mémoire, Alcan Paris 1925 (tr. it. Ipermedium, Napoli & Los Angeles 1997) ; La psychologie 
collective d’après Charles Blondel, in «Revue Philosophique», 1928, n. 107, pp. 444-456; Id., 
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La questione diventa allora non più come confluiscono verso la 
città attori marginali, ma attraverso quali veicoli e strumenti – oggi 
li chiameremmo «piattaforme» – individui singoli e gruppi umani si 
incrociano, si scambiano informazioni, confliggono, si confrontano.

Questo è ciò che Georges Lefebvre definisce “mentalità collettiva 
rivoluzionaria” [La Foule pp.91-94] che è fatta di temi, ma soprattutto 
di come questi siano mobili nella formazione dell’opinione e dunque 
nella costruzione e definizione di convinzioni e orientamenti. Ovve-
ro: la composizione e la scomposizione di gruppi che come nuvole di 
aggregazione acquisiscono consapevolezza – e dunque decidono rapi-
damente e così come rapidamente si dissolvono o mutano fisionomia 
–, assorbono o ricevono messaggi di propaganda, riconducono le pa-
role che ascoltano o le metafore che ripetono alla loro «competenza 
culturale», ovvero a ciò che già conoscono, informazioni, notizie, vi-
sioni che incontrano per la prima volta; scambiano e vivono stati d’a-
nimo.

Qui ritornano come riferimento le dinamiche organizzate e con-
sapevoli delle pratiche di culto, ma anche delle forme canonizzate del-
la protesta sociale, le “strategie di strada” quali abbiamo conosciute 
tra ‘800 e ‘90030 e che costituiscono il terreno di comparazione su cui 
implicitamente riflette Lefebvre. Ovvero, le forme organizzate delle 
esperienze di «presa di parola» e la loro memoria come: assemblea di 
gruppo, organizzazione della protesta, corteo, comizio, scioglimento 
del corteo e ritorno in gruppi ai luoghi di vita o di lavoro.

Sono i temi a cui Lefebvre allude nella parte conclusiva della sua 
relazione, implicitamente ancora riprendendo Halbwachs, sul tema del 

Chicago expérience ethnique, in «Annales d’histoire économique et sociale», IV, 1932, n. 3, 
pp.11-49.

30  Cfr. Danielle Tartakowsky, Manifestations ouvrières et théories de la violence. 1919-1934, in 
«Cultures & Conflits» printemps-été 1993, pp. 251-266. Leggibile alla pagina: http://jour-
nals.openedition.org/conflits/215 [ultimo accesso 2 aprile 2021]; Le pouvoir est dans la rue. 
Crises politiques et manifestations en France XIXe-XXe siècles, Flammarion, Paris 2002 ; Oli-
vier Fillieule, Danielle Tartakowsky, La manifestation. Presses de Sciences Po, Paris 2008.
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rapporto tra responsabilità e mentalità collettiva e sulle conseguenze 
dell’atto di strada [La Foule pp.104-106] e che indicano un percorso di 
ricerca e di rinnovamento storiografico profondo che caratterizza la 
sua produzione nel corso degli anni Trenta.31 Se si dovesse trovare una 
sintesi dei lavori del seminario del 1932 si potrebbe dire che le relazioni 
delineano due diversi profili di riflessione: un approccio, da una par-
te, meramente comportamentale che studia il fenomeno aggregativo 
e disgregativo della folla; dall’altra un’analisi delle emozioni, dell’im-
maginario sociale che accompagna e ne delinea il comportamento in 
relazione a convinzioni, credenze, opinioni. Ovvero: atti.

Il primo profilo è rappresentato dalla relazione di Georges Bohn 
sul concetto di gregarismo; il secondo, oltre che dalla relazione di Le-
febvre, da quella di Paul Alphandery sul comportamento delle folle 
religiose. In quella sede il confronto avviene tra due visioni di analisi 
dei comportamenti sociali: da una parte il tema delle regole; dall’altra 
quello delle emozioni, delle convinzioni, ma soprattutto delle proiezio-
ni che emergono nei comportamenti della folla o degli aggregati uma-
ni di volontà. È l’occasione dove si consuma un passaggio: lo studio 
della folla diviene il tema dell’analisi della convinzione.

Non è improprio osservare che questo passaggio coincida con 
il tempo storico in cui le folle tornano ad avere un ruolo nella storia 
pubblica di Francia. Non solo sulla scorta dell’aggravarsi della crisi 
economica, ma anche in relazione alla sensazione di un peso specifico 
che la folla ha nella definizione dei rapporti di forza in strada. Il ciclo 
della “folla in strada e in piazza” che si era aperto a inizio Novecento, 
per poi seguire alterne vicende e una punta significativa nel 1919, che 
poi recedere negli anni Venti, torna a risalire.32

31  Cfr. James Frigulietti, Georges Lefebvre, pour le cinquantième anniversaire de sa morte, in 
«Annales Historiques de la Révolution Française», 2009,n.358,pp.133-142

32  Il riferimento più immediato è all’ascesa della mobilitazione delle destre in Francia tra 
autunno1933 e primavera 1934 che ha il suo centro nelle manifestazioni di strada del 6 feb-
braio 1934 e al tentativo di assalto da parte delle leghe di destra alla Camera dei deputati. 
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Il cantiere di lavoro di Georges Lefebvre 
La discussione sul concetto di folla e sulla sua fisiologia, dun-

que, nasce dalla preoccupazione di definire un nuovo statuto ma an-
che nuovi percorsi di storiografia che accompagnano la genesi e poi 
l’avvio dell’esperienza delle «Annales d’histoire économique et socia-
le», ma anche i profili di ricerca che Lefebvre sviluppa prendendo in 
mano «Annales Historiques de la Révolution Française» e la Société 
des Études Robespierristes in morte di Albert Mathiez nel 1932.33

Progetto di ricerca che si inserisce nel profilo delineato nel corso 
degli anni Venti da Lucien Febvre quando inizia a introdurre nell’ana-
lisi dei fatti storici la categoria di «sensibilità»: una prima volta nella 
sua riflessione sul rinascimento francese poi nel profilo di Martin 
Lutero.34 Una categoria, quella di sensibilità, su cui costruisce un mo-
dello teorico nel 1941, ma su cui inizia a lavorare sistematicamente a 
partire dal saggio del 1929 sulle Origini della riforma in Francia.35

L’aspetto centrale che favorisce quel laboratorio è nell’indica-
zione di far “retrocedere” la categoria di classe e far avanzare o dare 
maggior rilievo al «materiale mentale», un aspetto che entra nel can-
tiere di lavoro di Lefebvre con La grande paura e su cui giustamente 
sia Lucien Febvre sia Marc Bloch insistono nelle due ampie letture 
critiche che fanno della monografia di Lefebvre.36

Per una ricostruzione è ancora imprescindibile si veda Serge Bernstein, Le 6 février 1934, 
Gallimard/Julliard, Paris 1975.

33  Cfr. Georges Lefebvre, Hommage à Albert Mathiez (1932) ora in Id., Études sur la Révolution
française, PUF, Paris 1963, pp. 33-49.

34  Cfr. Lucien Febvre, La première Renaissance Française [1924-1925], ora in Id., Vivre l’histoire, 
par Brigitte Mazon, Laffont-Colin, Paris 2009, pp. 750-809 (in particolare p.797 e sgg.); Id., 
Un destin. Martin Luther, Riede, Paris, 1928, (tr. it. Barbera, Firenze 1949).

35  Cfr. Lucien Febvre, La sensibilté et l’histoire: comment reconstituer la vie affective d’autre-
fois?, in «Annales d’Histoire Sociale», III, 1941, n.1-2, pp. 5-20 (tr.it.in Id., Problemi di metodo 
storico, Einaudi, Torino 19822, pp. 121-138) ; Id., Une question mal posée: les origines de la 
Réforme française et le problème général des causes de la Réforme, in «Revue Historique», 
CLXI, 1929, pp. 1-73 (tr. it., in Id., Studi su Riforma e Rinascimento, Einaudi, Torino 19822, 
pp.5-70).

36  Cfr. Lucien Febvre, Une gigantesque fausse nouvelle: la grande peur de juillet 89, in «Revue 
de Synthèse», V, 1933, n. 1, pp.7-15, ora in Id., Vivre l’histoire, cit., pp. 964-971. Marc Bloch, 
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Questo aspetto, tuttavia, per Lefebvre non vale solo come cri-
terio di ricerca. Significativamente, in apertura di Folle rivoluzionarie, 
scrive:

La storia sociale non può limitarsi a descrivere gli 
aspetti esteriori delle classi antagoniste: occorre anche ch’es-
sa colga il contenuto mentale di ciascuna di esse [il corsivo è 
mio].

Affermazione che ha valore anche in relazione al gesto dello sto-
rico che è individuo – dentro lo spazio umano, politico, emozionale 
– del suo tempo, come Lefebvre riconosce nel momento in cui scrive il
suo autoritratto a ottant’anni.37

L’analisi dunque dei comportamenti di strada, del farsi e del di-
sfarsi di gruppi, della consuetudine di individui a trovarsi in luoghi che 
nel tempo funzionano da luoghi di identità, comunque la formazione 
di gruppi umani “in movimento”, nel corso degli anni Trenta definisce 
l’attività di indagine e di scrittura storica di Lefebvre a partire dalla 
sua monografia sulla Grande paura, ma soprattutto volta, ora proprio 
muovendo dalle pagine di Folle rivoluzionarie, a non limitare le dina-
miche di mobilitazione della folla solo in relazione all’immaginario 
complottista.38 Non solo.

Come ha già in parte affrontato con Grande paura, il tema dei 
comportamenti, dell’incontrarsi in strada (questo è l’elemento essen-
ziale, distinto da «andare in strada») per Lefebvre non è solo limita-

L’erreur collective de la «grand peur» comme symptôme d’un état social, in «Annales d’His-
toire Économique et Sociale», V, 1933, pp. 301-304 (tr.it in Id., Storici e storia, cit., pp. 224-
228). 

37  Cfr. Georges Lefebvre, Réflexions sur l’histoire, in «La Pensée», n.61, mai-juin 1955, pp.25-
34.

38  Cfr., Philippe Münch, La foule révolutionnaire, l’imaginaire du complot et la violence fonda-
trice. Aux origines de la nation française (1789), [2010], leggibile alla pagina http://journals.
openedition.org/cm/725 [ultimo accesso: 2 aprile 2021].
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bile a una descrizione di comportamenti, ma sta, appunto in sintonia 
con le domande di Lucien Febvre e di Marc Bloch. Ovvero analizzare: 
modalità del comportamento; costruzione della folla; creazione del-
la condizione di panico; manifestazione degli atti di violenza – non 
tanto e comunque non solo verso chi, bensì verso cosa si indirizza la 
violenza. Tutti questi elementi costituiscono il senso della sua ricerca 
che si ripresenta anche dopo quella congiuntura tra inizio e metà anni 
Trenta.39 Il tema si compone di tre parti che Lefebvre vuole mettere a 
confronto e che non sempre sono né coincidenti né identiche.

Ovvero:
1. ciò che le persone che prendono parte all’azione “vedo-

no”, trattengono e sulla base di quella «visione» deci-
dono e fanno;

2. successivamente, a scena conclusa, cosa trattengono,
poi cosa raccontano;

3. quale traccia rimane dopo, quale legame si stabilisce tra
le generazioni in base a quel racconto o a tutti gli atti
che definiscono memoria e che chiedono un patto di
memoria in nome del fatto che quell’atto definisce e de-
scrive l’identità del soggetto.40

Profilo di ricerca che risponde a due sollecitazioni; da una par-
te, contro le tesi della psicologia collettiva, che riduce i membri della 

39  Per esempio il suo La meurte du comte de Dampierre, in «Revue Historique», XLI, t. CXCII, 
n. 2, 1941, p. 241-252

40  Cfr. Jean-René Suratteau, Georges Lefebvre historien politique, in Société des Études Robes-
pierristes, Hommage à Georges Lefebvre, Société des Études Robespierristes/Imprimerie 
Georges Thomas, Nancy 1960, p. 41. Per i cantieri definiti da questo profilo di ricerca è an-
cora imprescindibile Roger Chartier, Le monde comme représentation, in «Annales E. S. C.», 
XXLIV,1989, n.6, pp. 1505-1520. Questo percorso si ripresenta tanto nella riflessione di Ge-
orge Rudé come in quella di Hobsbawm. Cfr. George Rudé, The crowd in history. 1730-1848, 
Lawrence and Wishart, London 1981 (tr. it., La folla nella storia. 1730-1848, Editori Riuniti, 
Roma 1984, p. 257 e sgg.); Eric J. Hobsbawm, From Social History to the History of Society, 
in «Daedalus» , C, n. 1, Winter, 1971, pp. pp. 20–45 (tr.it. Dalla storia sociale alla storia della 
società, in «Quaderni storici», VIII, n. 22, 1973, pp. 49-86).
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folla a un unico volto (quel che interessa a Lefebvre è individuare i 
volti nella folla); dall’altra, quel progetto di ricerca sui volti risponde 
anche a una sollecitazione che il contesto degli anni Trenta propone 
agli storici. 

A partire dal 1934 in Francia le folle tornano protagoniste di una 
stagione che accompagnerà tutti gli anni Trenta fino alla costruzione 
della Francia di Vichy. Sono folle in rivolta, folle urbane, ma anche 
folle del mondo non urbano che mostrano molti elementi di malesse-
re, ma soprattutto indicano un profilo lungo e profondo dell’antistato. 
Comunque di uno Stato percepito come lontano, se non persino estra-
neo.41

Vi si possono distinguere cicli di lotta diversi e soprattutto pro-
tagonisti diversi della piazza: destra radicale e poi sinistra politica 
sindacale nel 1934; mobilitazione in gran parte operaia con punte di 
adesione calanti tra 1936 e 1938; una piazza di destra in crescita tra 
1937 e 1939 sulla scorta della possibilità di guerra a cui non è estranea 
anche una parte politica di sinistra e talora anche di estrema sinistra.42 
In mezzo si colloca l’occasione del 150° della Rivoluzione francese. Il 
profilo di che cosa sia la sua memoria si definisce in una congiuntura 
in cui è il senso della memoria nazionale che lentamente declina. Ne è 
una dimostrazione il rapporto tra celebrazione pubblica del ventenna-
le della fine della Prima guerra mondiale, l’11 novembre 1938 e il senso 
di smarrimento o di perplessità che circola nella “Francia profonda” in 
quei giorni. In quel venir meno della memoria pubblica declina, insie-

41  Per una prima sintesi si veda Serge Bernstein, La ligue, in Histoire des droites en France, s. 
la dir. de Jean-François Sirinelli, t. 2. Cultures, Gallimard, Paris 1992, p. 94 e sgg.; Robert O. 
Paxton, Peasant Fascism in France, Oxford University Press, New York 1997; Id., The Anato-
my of Fascism, Knopf, New York 2004 (tr. it. Il fascismo in azione, Mondadori, Milano 2005, 
pp. 74-79).

42  Sulle manifestazioni in strada negli anni ’30 si veda Danielle Tartakowsky, Les manifesta-
tions de rue en France. 1918-1968, Publications de la Sorbonne, Paris 1997, p. 277 e sgg. Per 
un’analisi del ciclo di lotte sindacali negli stessi anni si veda Antoine Prost, Autour du front 
populauire, Seuil, Paris 2006, p. 44 e sgg. 
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me, l’orgoglio del proprio passato e l’idea di essere una nazione. Forse 
mai come in quegli anni le parole di Renan su che cosa sia la nazione 
sono state per davvero la verifica di un deficit reale.43 

Tutta la riflessione che tra il 1937 e il 1939 accompagna la prepa-
razione al 150° e in cui Lefebvre svolge un ruolo rilevante, è compren-
sibile solo sullo sfondo di questa scena. Una scena in cui il governo è 
presente il 5 maggio 1939, ma assente il 14 luglio 1939; in cui l’orgoglio 
del passato, l’attaccamento alla Rivoluzione francese e al suo significa-
to per la Francia attuale, è testimoniato solo dalla presenza massiccia 
del Pcf. Meno di due mesi dopo, il patto Hitler-Stalin, trasforma il Pcf 
nell’antinazione. 

L’unica figura pubblica a rimanere sul campo a difendere quel 
patrimonio e a sostenere il rapporto tra idea della nazione, passato e 
ideale socialista, è un ristretto gruppo di storici la cui figura più rap-
presentativa è proprio Georges Lefebvre.44 

Conclusione. Lo studio della storia per fare che?
Opportunamente uno storico dei nostri giorni ha osservato 

come “nessuno potrà mai ricostruire scientificamente quello che pas-
sava per la testa di 20 milioni di francesi durante la rivoluzione del 
1789, né all’interpretazione di questo evento si potrà arrivare per mera 
induzione”.45

Georges Lefebvre non ha mai avuto questa pretesa nella sua lun-
ga pratica storiografica. Eppure, proprio la sensibilità a indagare la 
morfogenesi delle folle e dei movimenti di folla urbani e rurali, sia nel-
le pagine del saggio sulle folle rivoluzionarie come ne La grande paura, 

43  Il riferimento è al passaggio della conferenza sulla nazione in cui dice: “La nazione è una 
grande solidarietà costituita dal sentimento dei sacrifici compiuti e da quelli che si è ancora 
disposti a compiere insieme”. Cfr. Ernest Renan, Che cos’è una nazione?, Donzelli, Roma 
1993, p. 20.

44  Cfr. Marc Bouloiseau, De Jaurès à Georges Lefebvre. La Commission économique de la Révo-
lution, in «Annales Historiques de la Révolution Française», XXXII, 1960, n. 159, pp. 57-66.

45  Cfr. Richard J. Evans, In difesa della storia, Sellerio, Palermo 2001,p. 51.
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permette a Georges Lefebvre di leggere in controluce, attraverso la 
storia degli eventi della Rivoluzione francese, il proprio tempo.

Il suo è lo sguardo di chi, attraverso le parole del Robespierre 
patriottico guarda con pessimismo e dolore alle divisioni interne alla 
nazione e che Lefebvre legge attraverso le parole che l’«incorruttibile» 
pronuncia il 25 settembre 1793 alla Convenzione.46

Tuttavia, la parola di Robespierre non è nella mente di Lefebvre 
solo nella chiusa e nell’esortazione a vivere a liberi, è anche nella le-
zione di orgoglio e di fedeltà che si sa di aver sottoscritto. In breve nei 
patti che devono essere onorati. È significativa la scelta della narrazio-
ne delle giornate dell’ottobre 1789 quando la folla di Parigi, in prima 
fila le donne, va a Versailles e da Versailles “accompagna il re e la fa-
miglia reale” di nuovo a Parigi, “prendendoli tutti sotto la sua tutela”. 
In quelle due pagine in cui Lefebvre condensa il ritorno del Re a Parigi, 
ciò che conta, infatti, è la capacità evocativa che esse determinano.47

Ha scritto Alessandro Galante Garrone, nell’introduzione a L’Ot-
tantanove che

lo sguardo di Lefebvre è sempre lucido e fermo, non 
appannato da vaporosità sentimentali. (…) Una volta sola si 
percepisce, nel suo racconto in apparenza impassibile, una 
vibrazione più calda e commossa, indubbiamente bella. Ma è 
soltanto sul chiudersi del racconto, quando, al termine delle 
giornate di ottobre, il popolo riaccompagna il re da Versail-
les a Parigi, suggellando così il crollo definitivo dell’Antico 
Regime.48

46  Maximilien Marie Isidore de Robespierre, Œuvres, t. Xèm, Phénix Éditions, Ivry 2000, pp. 
116-122.

47  Cfr. Georges Lefebvre, L’Ottantanove, Einaudi, Torino 1949, p.208 e sgg.
48  Ivi, p.17.
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Forse lo stile dà ragione a Galante Garrone, ma la finalità di Le-
febvre è un’altra e in essa si colloca proprio quella dimensione dell’uso 
pubblico della storia che spesso costituisce un problema per gli stessi 
storici. 

Quello che Lefebvre condensa in queste pagine non riguarda il 
nesso tra azione ed evento, ma tra azione politica ed effetto, intenden-
do con essa il contenuto metaforico stesso dell’agire politico. È il tema 
del passaggio delle mani sul potere, ovvero «chi tiene lo scettro».

Esso si configura come una sottrazione delle prerogative politi-
che dell’attore principale. Se il contenuto è intorno alla sanzione del 
testo della Dichiarazione, il contenitore è intorno al luogo dove si de-
posita e si conserva la sovranità.

In questa scena non conta tanto ciò che accade, ma conta invece 
e moltissimo, come un lettore del 1939 avrebbe colto e rivissuto, attra-
verso la propria esperienza o la propria competenza, quella scena. Più 
precisamente attraverso quale altra scena vicina nel tempo del lettore 
di allora [1939], per identificazione emozionale, si sarebbe fissata nella 
mente del lettore contemporaneo a Lefebvre quella scena del ritorno a 
Parigi del sovrano. 

La scena di cui parliamo è quella del primo ottobre 1938, ovvero 
il momento in cui Édouard Daladier scende dall’aereo a Orly, dopo 
aver firmato a Monaco, il giorno prima, il tradimento della Francia 
rispetto alla Cecoslovacchia, e si attende i fischi della folla. Ovvero 
aspetta che la folla con la sua reazione dica chi ha lo scettro del potere. 
Quello che avviene è esattamente l’opposto.49

La comprensione della storia del senso proprio degli eventi sto-

49  Forse nessuno meglio di Jean Paul Sartre, nelle pagine conclusive de Il rinvio, ha reso vivida 
e diretta quella scena. 
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rici non è mai un problema di documenti; è, invece, un problema di 
sensazione, di spessore dei sentimenti, del rapporto tra uno storico che 
scrive e un pubblico che legge.

Ogni epoca, ogni uomo – scrive negli stessi mesi un 
grande storico francese, Henri-Irenée Marrou – si scelgono 
un passato, attingendo nel tesoro della memoria collettiva; 
ogni esistenza nuova trasfigurava l’immagine che si fa di tale 
passato attraverso il significato che vi scopre, scoprendosi 
essa medesima, essa ed il proprio avvenire.50

Lefebvre nel corso degli anni Trenta non si distingue da questo 
percorso. Quello che aveva intuito nel saggio sulle folle – e poi nello 
studio sulla “paura” – è che ciò che accade nell’ottobre 1789 è il pas-
saggio da una condizione di trasformazione e somma di individui che 
diventano folla attraverso una mutazione che fa cambiare di segno alle 
motivazioni che spingono gli attori in un luogo, tanto da caratterizzar-
ne una nuova azione, o una azione non prevista.

Il tema delle folle, della mobilitazione che crea la storia, ritorna 
nelle giornate convulse della storia di Francia tra il 1938 e il 1940. Non 
è il tema della mobilitazione politica cosciente, ma è quella del senti-
mento che diviene comunicazione politica. Sono le folle in festa di Pa-
rigi dopo l’accordo di Monaco (dove ciò che si festeggia è la mancata 
osservanza di un patto d’onore nei confronti della Cecoslovacchia), 
ma anche le folle mute o perdute delle settimane di settembre 1938 
che Victor Serge descrive nelle sue Memorie e quelle che attraversano 
la Francia nel giugno 1940 e che Bloch descrive come masse in fuga 
senza una direzione o una determinazione ma che legittimano Pétain, 
affidandosi a una sorta di “grande padre” della patria e, contempora-

50  Cfr. Henri Davenson [ma Henri-Irenée Marrou], Tristesse de l’historien, in «Esprit», IX, 1er 
avril 1939, pp. 11-47. (tr.it., Morcelliana, Brescia 1999, p. 64).
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neamente, rinunciando alla propria sovranità.51 Sono le stesse folle che 
ascoltano attonite l’ultimatum tedesco in Casablanca e che oscillano 
tra vergogna e orgoglio quando si riappropriano del proprio inno na-
zionale.

Sono le folle il tema di Lefebvre, quelle che si mobilitano nel cor-
so dell’Ottantanove e quelle che riempiono le sue pagine; quelle che 
rimangono attonite negli anni che precipitano verso la guerra, e alle 
quali deve e vuole parlare mentre scrive quelle stesse pagine.

Ma non è solo un problema di mobilitazione o di violenza. È, an-
che, la sottolineatura della distanza tra una Francia che si presentava 
come capace di grandi azioni nella storia e una Francia attuale che si 
sottrae alla storia. È in questo continuo passaggio tra il passato e le in-
certezze o la distanza del presente da quel passato che si colloca l’uso 
pubblico della storia. Ovvero, nel considerare i cittadini non indivi-
dui da istruire, ma soggetti che devono misurare la propria fisionomia 
politica, culturale e anche civica. In altre parole, l’uso pubblico della 
storia prescinde da un dato di esposizione controfattuale di un evento, 
e non è un “catechismo” da accogliere in quanto verità rivelata. L’uso 
pubblico della storia presume un lettore emancipato, adulto e dunque 
si attua come scarto, come interrogativo inquieto al lettore nel presen-
te.

È quella dimensione che stenta a trovare cittadinanza quando si 
tratta di espletare la dimensione pubblica della storia. Una dimensione 
che non è illegittima, o che non è esercizio propagandistico. Ma che è, 
più precisamente, «provocazione» a un lettore altrimenti «coccolato» 
da uno «storico baby sitter» nel suo senso comune, sia esso la versio-
ne eroica e aproblematica della storia o quella, eguale e contraria, del 
fatalismo storico.

51  Cfr. Victor Serge, Memorie di un rivoluzionario, E/O, Roma 1999, pp. 292-293.
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Di Georges Lefebvre53

Osserverò innanzitutto che, se sono stato invitato a presentare que-
sta comunicazione alla «Settimana di Sintesi», debbo tale onore alle 
ricerche da me svolte sulla storia economica e sociale della Rivoluzio-
ne francese. Non ci si sorprenda quindi se mi riferirò soprattutto alla 
storia di quest’ultima, e principalmente all’anno 1789: lo studio delle 
folle nei primi tempi della Rivoluzione mi sembra atto a fornire un 
utile contributo all’indagine che abbiamo intrapreso, e il mio saggio 
sulla Grande Paura m’ha dato occasione di esaminarle attentamente.54 

La nozione specifica di folla fu introdotta nella storia della Rivoluzione 
francese dal dr. Lebon.55 Essa implicava l’esistenza di problemi di cui 

52  [Comunicazione presentata al Centre de Synthèse di Parigi in occasione della “ Settimana 
di Sintesi» del 1932. La presente traduzione è condotta sul testo pubblicato in G. LEFEB-
VRE, Etudes sur la Révo1”tion française, Paris, P.U.F., 1954.]

53  Il testo tratto da G. Lefebvre, A. Soboul, G. E. Rudè e R.C. Cobb, Sanculotti e contadini nella
Rivoluzione francese, Laterza, Bari, 1958.

54  Documents relatifs à l’histoire des subsistances dans le district de Bergues pendant la 
Révolution, voi. I, Lille, 19II (vedi· l’Introduzione, specialmente le pp. XXl’Ill e XXIV: men-
talità popolare nei riguardi della questione delle vettovaglie); Les paysans du Nord Pendant 
la Révolution française, Lille, 1924 [nuova edizione Bari, Laterza, in corso di stampa]; La 
G1’ande Peur de z789, Pa.ris, 1932 [trad. ital.: La grande Paura deL I789, Torino, 1953].

55  Psychologie des foules, Paris; 1895; La R olution française et la psychologie des révolu-
tions, ivi, 1912.
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non ci si era gran che occupati prima di lui. Ma se a questo riguardo 
il merito del Lebon è incontestabile, egli non va oltre. Pletorico e fret-
toloso, resta confuso e superficiale. Quei problemi egli non li pone; la 
stessa nozione di folla, non la chiarisce. Talvolta con quell’espressione 
intende un aggregato eterogeneo di individui; talaltra contrappone la 
folla all’ élite, ed essa non è più allora che la vasta massa delle classi 
popolari. Passa da una nozione all’altra e le confonde arbitrariamente; 
e il motivo di ciò sta forse nel fatto che, per il Lebon, l’uomo è guidato 
in generale da quello ch’egli chiama il contagio mentale, contagio che 
peraltro non viene neppur esso studiato né definito. Questi difetti stu-
piscono solo in parte: il Lebon, infatti, non aveva alcuna conoscenza 
diretta della storia sociale né politica della Rivoluzione e attingeva dal 
Taine la sua documentazione. Dai suoi libri si traggono due conclu-
sioni. La prima è che, parlando della folla, egli non si preoccupava 
affatto di studiarla, ma dissimulava sotto tale termine una determinata 
concezione dei fenomeni mentali, sì che in pratica la specificità della 
folla scompariva per dar luogo ad un problema di psicologia indivi-
duale. La seconda è che la rivoluzione in generale e quella francese in 
particolare sono opera di aggruppamenti inconsapevoli, suggestionati 
da agitatori più o meno in buona fede, e quindi non hanno altre cause 
se non le opere dei «filosofi» i quali suggestionarono a loro volta gli 
agitatori: è piuttosto curioso vedere un uomo che si spacciava per rea-
lista schierarsi in tal modo coi sostenitori della concezione puramente 
ideologica dei movimenti rivoluzionari. 
Le asserzioni del Lebon sono passate, per avventura, in alcune sedi-
centi opere di storia le quali sono in realtà opere di polemica, ma gli 
storici propriamente detti non ne hanno tratto nulla né hanno affron-
tato il problema della folla. Ed è un peccato, perché soltanto essi po-
tevano fornire ai sociologi i materiali indispensabili. Si deve d’altra 
parte aggiungere che i sociologi stessi non si sono troppo interessati 
del problema, poiché la folla costituisce un fenomeno collettivo più 
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che sociale, un fenomeno «degradato», di cui non è facile cogliere le 
fluttuanti caratteristiche.56

Implicitamente gli storici della Rivoluzione sembra che considerino le 
folle rivoluzionarie come volontarie riunioni di individui animati da 
una comune emozione o da un identico ragionamento, in vista d’una 
azione più o meno concertata o della celebrazione d’una festa. Queste 
però non sono folle nel senso specifico del termine, ma assembramenti: 
si pensa evidentemente alle manifestazioni, come quelle del 20 giugno 
1792 e del 2 giugno 1793, alle colonne insurrezionali, a quelle del 10 
agosto 1792 per esempio, alle feste del 10 agosto 1793 e del 20 pratile 
II. Questi assembramenti differiscono dalla folla al punto da presentare 
incontestabilmente una certa organizzazione: la Guardia nazionale e 
le sezioni forniscono loro i quadri.
Ma si può obiettare che le folle del 1789 non hanno le stesse caratteri-
stiche. Innanzitutto, i combattenti del 14 luglio e la colonna composta 
in gran parte di donne, di cui Maillard prese la direzione la mattina 
del 5 ottobre, non presentano traccia d’organizzazione. Lo stesso di-
casi per le sommosse agrarie. Ma soprattutto c’è da notare che, pri-
ma di assumere il carattere di assembramenti orientati verso l’azione, 
gli aggruppamenti del 1789 si costituirono dapprima, se non sempre 
casualmente – come la folla pura –, perlomeno per ragioni estranee 
all’azione rivoluzionaria. La domenica del 12 luglio il popolo di Parigi 
era parzialmente radunato nei pressi del Palazzo reale per passeggiare 
e godersi il bel tempo, quando la notizia del licenziamento di Necker 
modificò tutt’a un tratto il suo stato d’animo, creò uno stato di folla e 
preparò il brusco mutamento dell’aggregato in assembramento rivolu-

56  Si sono studiate soprattutto quelle chr· si chiamano « le folle criminali». Vedi bibliografia 
in D. EssERTIER, Psychologie et sociologi,e, Paris, 1927, specie pp. ng sgg. Preziosissimi 
spunti ho trovato in G. DUMAS, La contagion mentale («Revue philoso phique », 19n e 
1915) e in DELACROIX, La religion et la foi (1922). Il collega Maurice Halbwachs ha cor-
tesemente voluto discutere con me di questi problemi mentre pre paravo (luesto studio e 
leggere poi il mio manoscritto;· dalle sue riflessioni ho tratto grande profitto e sono lieto di 
potergli qui esprimere la mia gratitudine.

38



le folle rivoluzionarie

zionario. Probabilmente, le donne che si riunirono il lunedì 5 ottobre 
volevano, nella maggioranza almeno, manifestare contro la scarsità e 
l’alto prezzo del pane, e solo in seguito l’aggregato si trasformò bru-
scamente in una colonna in marcia su Versailles. A Igé, nel Maconnais, 
la domenica 26 luglio, i contadini avevano assistito come al solito alla 
messa e s’erano trovati naturalmente riuniti all’uscita di chiesa: que-
sto raduno si mutò in assembramento rivoluzionario diretto contro il 
castello e quindi in punto di partenza della rivolta agraria della provin-
cia. Durante la Grande Paura, gli aggruppamenti si formano dapprima 
alla notizia dell’avvicinarsi dei briganti; se si vince la paura, si passa a 
organizzare la difesa; e soltanto dopo, qualche volta – non è il caso più 
frequente, tutt’altro –, l’assembramento assume un carattere rivoluzio-
nario, vale a dire ostile ai privilegiati e agli agenti del re. Lungo tutta la 
Rivoluzione si incontrano analoghe brusche trasformazioni d’una folla 
in un assembramento offensivo, specialmente nei mercati e alle porte 
delle panetterie, in tempi di carestia. Per la nostra indagine, esse sono 
molto più interessanti che non la preparazione d’una insurrezione me-
todicamente organizzata.
In secondo luogo, quando ci si trova alla presenza d’un assembramen-
to, non lo si può considerare come una semplice riunione di uomini 
le cui idee o passioni si siano destate, in assoluta autonomia, nella co-
scienza di ciascuno di loro; se essi si aggruppano per agire, c’è stata fra 
di loro, preventivamente, una azione intermentale che ha dato luogo 
a una mentalità collettiva. I bruschi mutamenti di cui abbiamo parlato 
fanno presumere una simile operazione antecedente. I moti convulsi 
della Grande Paura non si possono spiegare altrimenti. Implicitamen-
te, gli storici l’ammettono senz’altro e capita loro di descrivere i fini 
che i radunati perseguivano di analizzare i loro sentimenti; ma bisogna 
convenire che essi non hanno spinto molto lontano le loro ricerche in 
questo senso: preferiscono studiare le condizioni della vita economica, 
sociale e politica che, a loro avviso, stanno all’origine del movimento 
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rivoluzionario e per un altro verso le vicende che hanno caratterizzato 
tale movimento e i risultati ch’esso ha sortito. Senonché, tra queste 
cause e questi effetti, s’intercala la costituzione della mentalità collet-
tiva: essa stabilisce il vero nesso causale, ed essa sola, possiamo ben 
dirlo, permette di comprendere bene l’effetto, dato che questo appare 
talvolta sproporzionato alla causa così come troppo spesso la definisce 
lo storico. La storia sociale non può dunque limitarsi a descrivere gli 
aspetti esteriori delle classi antagoniste: occorre anche ch’essa colga il 
contenuto mentale di ciascuna di esse; per questa via essa può contri-
buire a spiegare la storia politica e, in particolare, l’azione degli assem-
bramenti rivoluzionari. 
Infine, il fatto che un raduno sia concertato, non significa che gli uo-
mini che n’entrano a far parte continuino a pensare e agire come pri-
ma, quando erano delle entità isolate. Nella formazione della mentalità 
collettiva bisogna anche tener conto degli aggregati più o meno invo-
lontari che possono, nella vita quotidiana, avvicinare gli individui. Se 
si definisce l’aggruppamento rivoluzionario come un assembramento, 
occorre dunque studiare i rapporti ch’esso può avere con la folla pro-
priamente detta.
Sono queste le tre questioni che ci proponiamo di esaminare breve-
mente.

1 - La folla allo stato puro o «aggregato». Gli aggregati semivo-
lontari. La brusca trasformazione in assembramento. 
Allo stato puro, la folla è un aggregato involontario ed effimero di in-
dividui quale può costituirsi per esempio agli accessi d’una stazione 
quando passa un treno, o in una via o piazza d’una città nel momento 
in cui le scuole, gli uffici e le fabbriche riversano fuori la loro popo-
lazione che si mescola ai compratori e agli sfaccendati: la topografia 
urbana impone loro un certo itinerario, e la densità della folla dipende 
da essa come anche dall’ora e dal tempo che fa.
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Per quanto riguarda l’aspetto «sociale», questa folla è caratterizzata da 
una provvisoria disintegrazione dei gruppi. Lo Halbwachs ha mostrato 
chiaramente come, tra l’officina da cui esce e la famiglia dove si accin-
ge a rientrare, l’operaio, nella folla delle vie, sfugga per un momento 
alle istituzioni che socializzano la sua attività.57

Di qui, senza dubbio, il senso di gioia che certi uomini provano a per-
dersi nella folla; di qui, anche, l’inquietudine che provano altri: i primi 
si sentono liberati, gli altri si sgomentano all’idea d’essere abbandonati 
a se stessi.
Composta com’è di elementi sociali disintegrati, la folla pura sembra 
priva di mentalità collettiva: è un fatto n apparenza semplice e vedre-
mo che cosa bisogna pensarne.
Soprattutto a questa folla pura si applica l’ipotesi del contagio mentale 
di cui fa sì gran caso il Lebon. Ma va ricordato che il Durkheim58 ha 
mostrato fuor d’ogni dubbio come egli confonda, sotto questo nome, 
operazioni sostanzialmente diverse: I) il livellamento delle idee per 
scambio inter-mentale; 2) l’adozione d’una idea per ragionamento, per 
calcolo utilitario, per simpatia o zelo conformista, per timore della co-
strizione materiale o morale; 3) infine il contagio propriamente detto, 
che è contagio di movimento, quale si manifesta negli aggregati ani-
mali. Le prime due specie di operazioni comportano elementi intellet-
tuali, e non le si può definire contagi mentali. Fatta questa riserva, il 
contagio di movimento può effettivamente manifestarsi nella folla ma 
è difficile considerare tale possibilità come il carattere essenziale di 
quest’ultima.
Così definito l’aggregato o folla pura, bisogna innanzitutto osservare 
che tra esso e l’assembramento volontario esistono una quantità di ri-
unioni di carattere intermedio che proporrei di chiamare aggregati se-
mivolontari. Ricorderemo qui quelle che ci sembra abbiano avuto una 

57  La classe ouvrière et les niveaux de ·vie, Paris, IgI3, pp. 446 sgg.
58  Le suicide, Paris, 1897, p. 108.
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loro parte all’inizio della Rivoluzione nella formazione della mentalità 
collettiva e nella preparazione degli assembramenti. Tale parte è spe-
cialmente importante nelle campagne, dove le conversazioni in botte-
ga, per strada o all’osteria non sono paragonabili con quelle della città. 
La vita agricola, nell’ancien régime, riavvicinava molto più spesso di 
oggi i contadini, almeno in numerose regioni. Le pianure francesi era-
no, nella maggior parte dei casi, zone di campi aperti: il terreno col-
tivato del villaggio era diviso in campi (soles) dove la rotazione era 
obbligatoria, sia che ci fosse di fatto contrainte de soles, sia che la vaine 
pature e il frazionamento parcellare rendessero assolutamente indi-
spensabile tale pratica. Al momento dell’aratura, della semina, della 
fienagione, della mietitura, per non dire della vendemmia, i contadini 
si recavano quindi tutti insieme sullo stesso appezzamento. Non è im-
possibile che dal punto di vista che ci interessa vi sia in ciò un prin-
cipio di differenziazione tra queste regioni e le zone di campi chiusi 
(mquali erano soprattutto l’Ovest e il Limosino) o le zone di montagna. 
Va aggiunto che in tempo di mietitura e di vendemmia le migrazioni 
operaie e la pratica della spigolatura a bande avevano anch’esse una 
loro parte.
Più evidente è l’influenza della messa domenicale, che era immanca-
bilmente seguita da una riunione in chiesa o sul sagrato; dopo di che, 
si formavano gruppi nelle osterie.
Si comprende così come la domenica abbia avuto una parte importan-
te nei disordini agrari: abbiamo già citato l’esempio di Igé nel Macon-
nais. Per la stessa ragione era temuto anche il lunedì, giorno in cui si 
attuavano i progetti fatti la domenica.
Importanza non meno capitale presenta il mercato. Si sa che il conta-
dino non poteva vendere sul posto le sue derrate, i grani soprattutto: 
egli doveva trasportarli obbligatoriamente in città e lì esporli sotto 
l’occhio dei compratori al posto e all’ora indicati. Egli ne approfittava 
per fare dopo i suoi acquisti. La popolazione rurale entrava così in 
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contatto con quella delle città, e per questa via apprendeva le notizie. 
Ma, all’occasione, essa veniva anche ad essere toccata dalle idee che 
fermentavano fra i cittadini. Se avvenivano disordini al mercato, i con-
tadini ne riferivano al villaggio: questo se ne impauriva. Se imperver-
sava la carestia, i contadini andavano a comprare al mercato e la gente 
della città si spaventava a sua volta vedendo affluire questi affamati.
In tempi di simile crisi, la circolazione dei grani che allora non poteva 
aversi che a mezzo di battelli o, più ordinaria mente, di carri, suscitava 
ogni momento dei raggruppamenti che fermavano o saccheggiavano i 
veicoli. Si sviluppava la mendicità e ben presto cominciavano a circo-
lare bande. Ma nulla era più temibile delle code che, nelle grandi città, 
si formavano continuamente alle porte delle panetterie: nessun altro 
raduno è più adatto a mutarsi improvvisamente in assembramento di 
rivoltosi. 
In tutti i casi che abbiamo ora enumerato, la riunione non è volonta-
ria. Le persone si recano al lavoro, a messa, al mercato, dal fornaio per 
sbrigare le loro faccende, non per raggrupparsi. Tuttavia esse sanno 
perfettamente che altrettanto faranno i loro simili e che si troveranno 
immerse nella folla: lo sanno e vi acconsentono. Di più: ne sono con-
tente e, nella maggior parte dei casi, sarebbero dispiaciute di trovarsi 
sole. La riunione appare loro come una distrazione e un piacere che, 
se non costituiscono il loro fine essenziale, le farebbero soffrire cru-
delmente qualora venissero a mancare. È anche uno dei motivi per cui 
i contadini continuarono ad andare al mercato anche quando furono 
autorizzati a vendere sul posto nel 1774 e nel 1787: l’abitudine persisté 
fino all’Ottocento inoltrato per i grani e s’è conservata per le derrate 
minute. Arthur Young troverebbe ancora di che beffarsi, come faceva 
nel 1788, del contadino che perde il suo tempo per andare a vendere 
un po’ di ortaggi o di uova il cui prezzo non vale il tempo ch’egli spre-
ca; ma non teneva conto della distrazione che il contadino vi trova. 
È arrivato così il momento di ricordare le riunioni propriamente ri-
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creative. Nelle città, esse sono quotidiane, o perlomeno domenicali, in 
certi posti che servono da tacito luogo d’incontro. Si sa la funzione del 
Palazzo reale a Parigi. Un raduno di questo genere fu, come s’è ricor-
dato, all’origine degli assembramenti rivoluzionari del 12 luglio 1789. 
Nelle campagne, le feste «votive» o baladoires adempiono la stessa 
funzione, naturalmente con molto minore frequenza. E le si era sem-
pre temute. Nel luglio 1789 i moti agrari del Beaujolais furono affret-
tati, si assicura, dalla festa votiva di Crèches. Con queste assemblee, 
facciamo evidentemente un passo innanzi: indubbiamente ci si reca 
al passeggio e alla festa per godersi il bel tempo, per osservare le ve-
trine, per vedere i saltimbanchi, e non, a voler parlare propriamente, 
per raggrupparsi; ma il piacere di veder gente conta anch’esso fra le 
prospettive e tutte le altre si sciuperebbero e forse addirittura svani-
rebbero se si temesse di trovarsi soli. 
Infine, una volta convocati e poi riuniti gli Stati generali, un ultimo 
tipo di riunione merita d’essere citato. Si tratta innanzitutto delle as-
semblee elettorali di parrocchia per l’elezione dei delegati e per la re-
dazione dei cahiers de doléances; cui vanno aggiunti i raggruppamenti 
spontanei che si formavano nelle città per attendere il corriere e ascol-
tare la lettura ad alta voce delle lettere inviate dai deputati o da bene-
voli corrispondenti. Queste riunioni esercitarono un’in fluenza enorme 
sull’evoluzione della mentalità collettiva. Nelle assemblee elettorali, 
i membri del Terzo Stato ricapitolavano tutte le lagnanze che indivi-
dualmente essi esprimevano: nulla era più adatto a favorire il livella-
mento di cui dovremo parlare e, nello stesso tempo, a ravvivare l’a-
marezza e la collera. I capannelli formatisi per ascoltare le notizie più 
d’una volta si trasformarono nel luglio 1789, a Rennes per esempio, 
in aggruppamenti d’azione rivoluzionaria. Qui siamo vicini all’assem-
bramento volontario: gli abitanti erano convocati dal re alle assemblee 
elettorali, ma è evidente che essi non vi andavano controvoglia e, che 
intendevano proprio agire collettivamente; a sentire le notizie ci si 
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andava per proprio conto, ma, a questo punto, la mentalità collettiva 
rivoluzionaria era già nata e, se si era impazienti di sapere, lo si era in 
vista di una eventuale azione.
Ci si avvicina tuttavia ancora un po’ di più all’assembramento rivolu-
zionario con le assemblee che furono convocate in un gran numero 
di città alla fine di giugno e nel luglio del 1789 per redigere e firmare 
petizioni al re e all’Assemblea nazionale a proposito degli avvenimenti 
di Parigi e di Versailles. Senza dubbio, l’iniziativa resta legale e anche 
ossequiosa in linea di principio, benché non sempre si possa dire al-
trettanto delle espressioni di cui ci si serve. Ma queste petizioni, con-
certate di solito coi deputati, costituivano già degli atti. 
Se le spiegazioni fin qui esposte permettono di scorgere, a nostro av-
viso, in che modo parecchi di questi aggregati si siano potuti brusca-
mente trasformare in assembramenti, è nondimeno vero che consi-
derazioni d’altro tipo, alle quali passiamo ora, rendono il fenomeno 
ancora più intelligibile. 
Nel descrivere qui sopra il semplice aggregato o folla pura, noi abbia-
mo fatto una riserva circa l’assenza di mentalità collettiva nella qua-
le si potrebbe essere tentati di riconoscere una delle caratteristiche 
dell’aggregato. Pensiamo infatti che tale assenza non sia mai altro che 
apparente. Ogni aggregato umano si costituisce nel seno d’una so-
cietà; è vero che, per incorporarvisi, occorre che l’individuo si stacchi 
provvisoriamente dal gruppo sociale di cui fa parte normalmente, ma 
ciò malgrado egli non può spogliarsi completamente della mentali-
tà collettiva del gruppo: le nozioni e i sentimenti che essa mentalità 
comporta sono semplicemente ricacciati nel fondo della sua coscienza; 
inoltre, in questa repressione, si hanno diversi gradi, a seconda che 
l’aggregato sia più o meno eterogeneo: nell’aggregato che si forma 
all’uscita d’una fabbrica, gli operai sfuggono all’influenza dell’istitu-
zione economica padronale, ma la mentalità collettiva di classe Ii ab-
bandona assai meno facilmente; e negli aggregati rurali che abbiamo 
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descritto, non c’era motivo perché i contadini perdessero completa-
mente di vista gli interessi e le passioni della comunità di villaggio. 
D’altro canto, questi uomini partecipano della mentalità collettiva di 
gruppi che non si esprimono attraverso istituzioni: quello dei consu-
matori, per esempio; nei confronti dei produttori e degli speculatori; 
e può accadere che l’aggregato, lungi dall’indebolire siffatta mentalità 
collettiva, al contrario la rafforzi: è il caso dell’aggregato del mercato, 
per esempio, e della coda che si forma davanti alla panetteria. Si potreb-
be persino sostenere che in seno all’aggregato l’individuo, sfuggendo 
alla pressione dei piccoli gruppi sociali che formano il quadro della sua 
vita quotidiana, diventi molto più sensibile alle idee e ai sentimenti 
propri delle più estese collettività di cui anche egli fa parte. Infine, per 
involontario ed eterogeneo che sia l’aggregato, i suoi membri appar-
tengono pur sempre alla società, nel senso più ampio del termine; ed 
è impossibile che dalla loro coscienza si cancelli quell’elementare idea 
collettiva senza la quale una società non può concepirsi, l’idea cioè che 
i membri della società hanno il diritto di vedere rispettati la loro vita 
e i loro beni: il linciaggio è stato considerato come il fenomeno-tipo 
della folla: a nostro avviso, esso comunque attesta che, nell’aggrega-
to, sopravvive l’idea collettiva per cui chiunque attenti alla sicurezza 
o alla proprietà d’un membro del corpo sociale deve essere punito.
Quando l’aggregato si rivolge contro il gendarme o il poliziotto, in tal
caso si manifesta un’idea collettiva d’ordine più complesso, e cioè che
i tutori dell’ordine pubblico possono anch’essi, o per errore o volon-
tariamente, attentare alla libertà individuale, e che la collettività ha il
dovere di controllare la loro azione. In questo senso, il fenomeno tipico
dell’aggregato o della folla pura sarebbe il panico: quando i suoi mem-
bri hanno la convinzione di non essere più in grado di proteggersi
collettivamente dal pericolo che· minaccia la loro esistenza, il legame
sociale è definitivamente rotto e all’individuo non resta che cercare
nella fuga la sua salvezza.
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Due conclusioni trarremo da queste osservazioni:
1) Si può dire, senza paradosso, che per la specie umana l’aggre-

gato semplice o folla allo stato puro non esiste. Giacché, pur
avendolo noi definito eterogeneo, esso non lo è mai del tutto,
dato che i suoi membri partecipano sempre in una certa misura
ad una mentalità collettiva; il che, beninteso, non vuol dire che
certi caratteri dell’aggregato puro, che è animale, non si ritrovi-
no nell’aggregato umano.

2) Poiché nei membri d’un aggregato gli elementi della mentalità
collettiva antecedente sono semplicemente repressi, basta che
un avvenimento esterno li richiami alla piena luce della coscien-
za perché, bruscamente, questi uomini ritrovino il senso più
vivo della loro solidarietà. L’improvviso risveglio della coscien-
za di gruppo, provocato da una violenta emozione, conferisce
all’aggregato un nuovo carattere che potrebbe dirsi: stato di fol-
la. Nelle nazioni contemporanee e di alta cultura dove il senti-
mento civico è molto sviluppato, il fenomeno è particolarmente
impressionante allorquando, in seno ad un aggregato, si sparge
la notizia che l’esistenza della nazione o il suo capo o i suoi inte-
ressi fondamentali si trovano in pericolo: istantaneamente, l’ag-
gregato riprende coscienza d’appartenere alla nazione.

A questo punto, non è facile comprendere come un aggregato possa, 
con un brusco mutamento, trasformarsi in un assembramento rivolu-
zionario? È necessario e sufficiente che una mentalità collettiva rivo-
luzionaria si sia precedentemente sviluppata nella popolazione e che 
si produca un fatto che la richiami alla piena luce della coscienza don-
de era stata momentaneamente allontanata dalle cause che avevano 
determinato la formazione dell’aggregato. Il mutamento sarà tanto più 
facile qualora l’aggregato provochi una sovreccitazione psicologica, 
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come nella festa votiva, o se di per sé l’aggregato comporti una menta-
lità collettiva d’opposizione, come al mercato o nella coda davanti alla 
panetteria in tempo di carestia. 
Concludiamo di conseguenza col dire che non esiste assembramento 
rivoluzionario o, se si preferisce usare la parola folla col significato 
impreciso che le attribuisce il senso comune, che non esiste folla ri-
voluzionaria senza che in precedenza si sia costituita una appropriata 
mentalità collettiva. 

2 - La mentalità collettiva rivoluzionaria
La sua formazione presuppone evidentemente condizioni economi-
che, sociali e politiche che variano secondo i casi e che non è questo il 
luogo di esaminare. Tali condizioni, nel 1789, riescono a sollevare tutti 
coloro che appartengono a quello che s’è convenuto di chiamare il 
Terzo Stato, contro i privilegiati e contro gli agenti del re incaricati di 
mantenere una legalità oppressiva e che, d’altro canto, in buona parte, 
sono membri dell’aristocrazia. Ma la mentalità del Terzo Stato è lungi 
dall’essere uniforme: i contadini sentono molto più dei cittadini il peso 
dell’ancien régime e sono direttamente alle prese coi signori; la care-
stia, inoltre, che accentua l’irritazione contro i privilegiati e gli agenti 
del re, tende a disgregare il Terzo Stato opponendo il povero al ricco, 
il consumatore al produttore, il cittadino al contadino. In altre epoche, 
il problema si pone in termini affatto diversi. Nel 1830, una parte pre-
dominante l’ha il sentimento nazionale; indubbiamente le giornate di 
luglio hanno un carattere politico e sociale: l’ex Terzo Stato vuol difen-
dere la Carta e porre fine al governo dei nobili e del clero; ma la cosa 
che più si rimprovera al re e ai suoi alleati è d’essersi installati al po-
tere col favore dei disastri nazionali; il tricolore si prende la rivincita 
sulla bandiera bianca. Nel febbraio del 1848, l’idea politica – suffragio 
universale e Repubblica – si combina coi conflitti di classe esasperati 
dalla crisi economica; e nel giugno questi conflitti sono i soli in causa. 
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Ancora più complesso è il movimento comunalista del 1871. 
La mentalità rivoluzionaria si forma dapprima, è ovvio, nelle coscien-
ze individuali, e in alcune, va da sé, più precocemente che nelle altre. 
Ma i suoi tratti collettivi risultano dall’azione intermentale. Come si 
esercita questa azione? 
Innanzitutto con la conversazione. Fino ad un’epoca assai vicina alla 
nostra, l’insufficienza dell’istruzione popolare, la difficoltà delle comu-
nicazioni, le condizioni materiali e politiche non lasciavano che scarso 
margine all’impiego dei mezzi di propaganda che a noi sono familiari, 
l’opuscolo, il giornale, la riunione pubblica. Ancora oggi, la conversa-
zione resta Io strumento di propaganda per eccellenza: essa sola può 
raggiungere gli indifferenti. Tuttavia, non come tale essa ha avuto il 
ruolo più importante nella formazione della mentalità collettiva, nel 
passato almeno. Inconsciamente e senza un disegno premeditato, gli 
uomini, nelle conversazioni quotidiane, esercitarono gli uni sugli altri 
quell’azione mentale che unificava le loro convinzioni. Non bisogna 
perciò credere che la mentalità collettiva rivoluzionaria si costituisca 
d’un tratto alla vigilia della Rivoluzione; la sua germinazione risale 
a molto più in là: nel 1789 essa poggia sui ricordi del popolo, su una 
antichissima tradizione popolare alla cui formazione e trasmissione i 
conversari delle ore di veglia contribuirono certamente in misura so-
stanziale. Questa tradizione orale già comporta un livellamento e dei 
processi di astrazione. L’antagonismo tra contadino e signore è vec-
chio quanto il regime feudale e s’è manifestato ·attraverso la storia con 
innumerevoli jacqueries di cui la memoria popolare ha conservato se 
non il racconto preciso e particolareggiato, perlomeno l’impressione 
sentimentale. 
Dal momento in cui comincia l’agitazione rivoluzionaria, una caratte-
ristica della conversazione, che è quella di deformare le notizie, eser-
cita una potente influenza sull’evoluzione della mentalità collettiva: 
le notizie vengono trasformate in modo da armonizzarsi con quella 
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mentalità e per questa via esse ne confermano le nozioni componenti 
e ne sovreccitano gli elementi emotivi. Nel 1789, e per molto tempo 
ancora, la diffusione delle notizie avveniva per lo più per via orale; lo 
stato delle comunicazioni e della stampa giornalistica non permetteva 
alcun controllo: altrimenti la Grande Paura non si spiegherebbe. Ma va 
da sé che anche in seguito la deformazione delle notizie attraverso la 
conversazione non ha smesso di manifestarsi, soprattutto in tempi di 
crisi – e, beninteso, non è necessario che si tratti di crisi rivoluzionaria 
–: un esempio dei più impressionanti l’ha dato la guerra del 1914. 
Dopo la conversazione, anche la propaganda può, attraverso la stam-
pa, la canzone e il discorso, contribuire a formare la mentalità colletti-
va. Nel 1789, la carta stampata ebbe una funzione importante tra le file 
della borghesia cittadina e rurale, ma non toccò direttamente le masse 
popolari; fino alla riunione degli Stati generali, il discorso non poté 
trovare luogo che nelle assemblee elettorali urbane. Ma una volta co-
minciata la Rivoluzione, questa propaganda ebbe un possente svilup-
po, e i clubs furono in parte creati per organizzarla. Dopo il 1815 essa 
divenne permanente e la repressione non poté mai sopprimerla del 
tutto. Bisogna infatti osservare ch’ essa può benissimo assumere una 
forma quasi inconsapevole, col tipografo, lo strillone, il posteggiatore 
che favoriscono spontaneamente, per amor di guadagno, la mentalità 
collettiva. L’almanacco, le immagini di Epinal, la canzone popolare 
vanno prese in grande considerazione quando si studia, per esempio, 
la formazione e la penetrazione della leggenda napoleonica. 
Infine, la mentalità collettiva si sviluppa anche sotto l’influenza della co-
strizione che la collettività esercita sull’individuo; essa è soprattutto mo-
rale e trova un potente alleato nel senso di tranquillità e di irresponsabi-
lità che il conformismo procura; ma anche il timore di perdere i clienti o 
di non trovar più lavoro è lungi dall’essere trascurabile, e a misura che si 
scatenano le passioni, un’importanza crescente l’assume anche il timore 
delle sevizie corporali o degli attentati contro le proprietà. 
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Allo studio di questi diversi fattori gli storici potrebbero particolar-
mente dedicarsi con frutto. Le tracce della loro azione non sono na-
turalmente facili a discernersi e soprattutto a raccogliersi in quantità 
ragionevoli: su questo argomento non esistono incartamenti negli ar-
chivi. Ma gli elementi non mancano. Ogni studio sullo «stato d’ani-
mo» o sull’ «opinione pubblica» dovrebbe contenere una descrizione 
delle condizioni economiche, sociali e politiche e una ricostruzione 
della mentalità collettiva che ne è il riflesso con l’indicazione più pre-
cisa possibile delle vie attraverso le quali essa si formò. Purtroppo non 
si può dire che tra i libri – e sono numerosissimi – il cui titolo suscita 
siffatta speranza, siano molti quelli che la soddisfano.
Le operazioni intellettuali di cui l’azione intermentale costituisce il 
punto di partenza si rivelano necessariamente allo storico solo per 
induzione e non sono propriamente di sua competenza. Sembra che 
si abbia innanzitutto un livellamento: i torti che ciascun contadino ha 
potuto subire individualmente vengono addebitati in blocco al signore 
e quindi a tutti i signori, ciascuno dei quali viene ad essere così ritenu-
to solidalmente responsabile dell’insieme delle lagnanze. Ancora oggi 
accade che le diverse categorie dei diritti feudali vengano descritte, 
nella loro infinita varietà, come se un qualsiasi contadino le avesse in-
variabilmente subite tutte quante insieme. La conseguenza naturale di 
questo livellamento è che si costruisce per astrazione un signore tipo, sì 
che sempre più difficilmente si scorgono i caratteri individuali di que-
sto o quel signore particolare, o comunque si è sempre meno disposti 
ad accreditargli quel che di moderato o di benefico i singoli possono 
avere. Accade così che durante alcune rivolte agrarie certi contadini si 
scusino di far violenza ad un «sì buon signore»: e tuttavia gli bruciano 
ugualmente gli archivi. A Lisle-sur-le-Doubs, Arthur Young, invitato 
a dire se stava dalla parte degli aristocratici, negò recisamente; ma, 
aggiunse, «supponiamo, cari amici, che io fossi un signore: che cosa 
accadrebbe allora?
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– Che cosa accadrebbe?  – mi risposero, con aria severa.
– Sareste impiccato, perché probabilmente lo meritereste». Biso-

gna tuttavia riconoscere che questo processo non toccò mai la
perfezione: per tutta la Rivoluzione si vedono signori sfuggire
alla proscrizione e restarsene tranquilli nei loro castelli nel pie-
no del Terrore, perché i loro ex vassalli non volevano loro alcun
male.

La raffigurazione collettiva del signore gli attribuisce una volontà per-
versa di egoismo che lo porta ad ostacolare e a far abortire in tutti i 
modi le riforme che minaccerebbero la sua supremazia. Si può senz’al-
tro ammettere che i contadini gli attribuissero generosamente questa 
volontà perché, essendo fortemente attaccati alle loro proprietà, sen-
tivano perfettamente che al suo posto non avrebbero agito altrimen-
ti. Dal momento ch’essi appresero che il re aveva convocato gli Stati 
generali, interpretarono questa notizia come la prova che Luigi XVI 
voleva alleviare la loro miseria, e poiché, a loro giudizio, egli non pote-
va riuscirvi che abolendo una parte almeno delle imposte, tutti i diritti 
feudali e la decima, ne conclusero che i privilegiati avrebbero cercato 
d’impedire ad ogni costo quelle riforme di cui stavano per fare le spe-
se. Di qui nacque il sospetto d’un «complotto aristocratico», sospetto 
che doveva essere più che giustificato dall’opposizione dei privilegiati 
alla votazione per testa e, in seguito, dal tentato colpo di forza militare 
contro l’Assemblea nazionale. Nella mentalità collettiva rivoluzionaria 
del 1789 è questo il tratto fondamentale. Esso fu rafforzato negli anni 
successivi dall’intervento dello straniero, ma sin dal 1789 la collusione 
dei privilegiati con l’aristocrazia europea fu prevista ed ebbe un ruolo 
importante nella Grande Paura. 
Una volta costruito l’avversario-tipo, l’incapacità dell’uomo del popo-
lo di analizzare le cause d’una crisi economica che d’altronde neppu-
re i «competenti» riescono a identificare con sicurezza non manca di 
incupire l’immagine, se le circostanze materiali diventano sfavorevoli. 
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Tra i soprusi permanenti e i mali temporanei che derivano dalla disoc-
cupazione e dalla carestia, nessuna distinzione: la classe dominante 
è ritenuta responsabile degli uni e degli altri, del resto non sempre 
ingiustamente. Fu appunto ciò che accadde nel corso degli anni 1788 
e 1789, e la crisi economica contribuì così potentemente a scatenare 
il movimento rivoluzionario. Non diversamente accadde nel 1848, e 
questa volta fu la borghesia ad essere attaccata. Nel 1789, il signore, il 
decimatore, l’agente del re furono accusati di accaparramento. Di più: 
si collegò la carestia al «complotto aristocratico», che gli avversari del 
Terzo Stato avevano organizzato per punirlo della sua ribellione. Si 
spiega così l’uccisione di Foulon e di Bertier. 
Se l’immagine che ci si fa dell’avversario è pessimistica, quella che 
si elabora della classe oppressa è al contrario ottimistica. Durante gli 
anni rivoluzionari il povero fu così dotato di tutte le virtù. È vero pe-
raltro che la letteratura, da Rousseau in poi, aveva sfruttato questo 
tema, e che dei clichés che si ritrovano nei discorsi parlamentari e nei 
giornali del tempo essa è responsabile assai più di quanto non lo sia 
la mentalità collettiva dei sanculotti. Ma è anche indubbio che questi 
costruirono spontaneamente l’immagine di un sanculotto ideale il cui 
attributo fondamentale era la povertà. Ancora oggi, un militante sin-
dacalista o socialista si raffigura più o meno coscientemente il prole-
tario in base a se stesso e gli conferisce l’idealismo e il disinteresse di 
cui personalmente egli è in effetti dotato. 
Da ciò deriva che, per realizzare il bene sociale e per assicurare la fe-
licità del genere umano, non c‘è che da sopprimere la classe avversa; 
e poiché da questo dipende la felicità particolare di ciascuno, tutti i 
membri della classe oppressa sono animati da un ardore di cui la classe 
dominante è spesso affatto sprovvista. Ma proprio questo i rivoluziona-
ri non sanno o non vogliono credere: essi attribuiscono all’ avversario 
la stessa passione di cui sono animati loro, e poiché quest’avversario 
è ricco, poiché dispone dell’appoggio dello Stato, poiché gli si vedono 
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nel 1789 armi, numerosi servitori e castelli più o meno fortificati, si 
sopravaluta la sua potenza e lo si teme molto. Noi oggi sappiamo che 
nel 1789 l’aristocrazia francese si accorse tardissimo del pericolo, che 
essa non fece nulla per organizzare quell’«annientamento» del Terzo 
Stato che la si accusava di premeditare, e che la Corte, quando tentò 
il suo colpo di forza, dimostrò una pietosa incapacità. Indubbiamen-
te è questo il motivo per cui non si è attribuita alcuna importanza a 
quell’idea del «complotto aristocratico» che una così potente azione 
esercitò sulle masse popolari. È questa tuttavia la chiave di molti degli 
avvenimenti, e si ha qui una prova dimostrativa che non basta raccon-
tare come le cose andarono realmente, alla Corte e al castello: occorre 
anche, e soprattutto, esporre in quale maniera i rivoluzionari credet-
tero che le cose sarebbero o fossero andate: e questo è uno studio di 
mentalità collettiva.
Ci resta da dire qualcosa sulle caratteristiche affettive e morali di cui si 
presenta rivestita la mentalità rivoluzionaria. Le più notevoli ci sem-
brano essere l’inquietudine e la speranza. 
Dopo quanto precede, l’inquietudine si spiega da sé. Da un avversario 
che ci si rappresenta in quel modo, si ha tutto da temere. Nel 1789 si 
pensa che il nobile farà appello alle truppe del re, alle potenze stra-
niere e ai «briganti», vale a dire ai vagabondi e ai mendicanti che la 
disoccupazione e la carestia avevano moltiplicato. Il 14 luglio parve 
la cosa più legittima attribuire a un tradimento concertato gli atti in-
sensati del governatore della Bastiglia, il quale aveva fatto aprire ina-
spettatamente il fuoco sulla folla che non aveva sparato un sol colpo 
di fucile e poi su una delegazione inviata dal Municipio e che aveva 
innalzato una bandiera bianca. Questa inquietudine si mutò in paura 
alla fine di luglio. La si ritrova lungo tutta la Rivoluzione sotto la forma 
di sospetto, ed essa spiega la legge dei sospetti. Ci se ne fa una malat-
tia, la malattia del sospetto. Non si discuterà se sia o no normale che i 
rivoluzionari sospettino i loro avversari di organizzarsi per resistere; 
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ma è necessario segnalare che, anche ammettendo che il sospetto fosse 
irragionevole fino al giugno del 1789, esso divenne legittimo a partire 
dal colpo di stato tentato dalla Corte, e che tutte le informazioni che 
noi oggi possediamo sui complotti degli anni seguenti e sull’appello 
allo straniero dimostrano ch’esso era sempre meno infondato. 
Questa inquietudine non è affatto viltà. Sarebbe puerile negare ch’essa 
indusse molta gente a tenersi in disparte e che nel corso della Grande 
Paura degenerò frequentemente in panico; ma, in fondo, assai impro-
priamente la «Grande Paura» è così denominata; in realtà l’avveni-
mento si caratterizza molto più esattamente con la rapidissima reazione 
che portò i rivoluzionari ad armarsi per la difesa e per il contrattacco. 
E nelle città, l’annuncio del colpo di stato militare che cominciò l’11 
luglio col licenziamento di Necker non provocò affatto paura, ma, al 
contrario, una fortissima esplosione di sdegno e misure assai precise 
di difesa contro il potere regio. Il coraggio, l’audacia, lo spirito combat-
tivo furono certamente ripartiti in misura molto disuguale fra i parti-
giani della Rivoluzione, ma esse sono qualità che la mentalità rivolu-
zionaria, nella sua forma compiuta, reca in sé incontestabilmente. Più 
diffusa è la solidarietà di classe di fronte al pericolo: sin dalla primavera 
del 1789 si vede rivolgere ai dubbiosi la minacciosa domanda: «Sei del 
Terzo Stato?». Ancora più diffusa, naturalmente, dato che comporta 
meno rischi, è la volontà punitiva, con la quale si amalgamano l’odio e 
la sete di vendetta: di qui le uccisioni e la devastazione o l’incendio dei 
castelli. Ma è un modo di vedere estremamente superficiale quello di 
attribuire questi eccessi alla «follia collettiva» d’una «folla criminale». 
In casi siffatti l’assembramento rivoluzionario non è incosciente e non 
si giudica colpevole: al contrario, è convinto di punire giustamente e 
a ragion veduta. Persino i massacratori di settembre si preoccuparono 
talvolta di organizzare un tribunale. Lungo tutta la Rivoluzione si co-
glie qua e là l’idea d’una «giustizia popolare» sommariamente orga-
nizzata, e, in mancanza, anche più sommariamente applicata, ma che 
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meriterebbe d’essere studiata da vicino, poiché getterebbe certamente 
molta luce sulla mentalità collettiva rivoluzionaria e anche sulla men-
talità collettiva delle masse popolari in generale. Ugualmente, quando 
i contadini demoliscono sistematicamente o incendiano un castello del 
quale potrebbero accontentarsi di distruggere l’archivio se pensassero 
soltanto ai diritti feudali, non si tratta di follia: è volontà di punire il si-
gnore nei beni che più gli sono preziosi e che costituiscono il simbolo 
e l’assetto della sua potenza.
Ma più importante di questi ultimi aspetti ci sembra la speranza, che 
sin dall’inizio noi abbiamo posto in primo piano, accanto all’inquietu-
dine. Una volta infranta la volontà perversa della classe dominante, si 
avrà allora l’avvento immediato della felicità universale. L’idea otti-
mistica che la classe rivoluzionaria si fa di se stessa esclude qualsiasi 
difficoltà: basta che la classe dominante sparisca. Sotto questo aspet-
to, la mentalità collettiva rivoluzionaria si apparenta evidentemente 
al millenarismo di certi ambienti religiosi: la Rivoluzione è anch’essa 
una «buona novella». Con tutta probabilità, proprio perché la Rivolu-
zione francese fu una grande speranza la si raffigurò come una crisi 
religiosa. Le obiezioni saltano agli occhi; tuttavia, sembra ugualmente 
vero che l’origine dei culti rivoluzionari stia, in parte, nel sentimento 
di cui abbiamo detto: la società nuova che nasce o sta per nascere si 
autoadora, conscia della sua perfezione. Non aveva torto il Mathiez 
quando cercò di applicare le idee del Durkheim nell’accingersi a stu-
diare le origini della «religione» rivoluzionaria. È anche la speranza 
che spiega, almeno in parte, il disinteresse e lo spirito di sacrificio – in 
una parola, l’idealismo – di cui durante tutte le rivoluzioni hanno dato 
prova tanti insorti, tanti soldati e tanti oscuri «militanti».
I caratteri affettivi della mentalità rivoluzionaria spiegano la tendenza 
all’azione che distingue l’assembramento rivoluzionario dall’aggrega-
to. Al tempo stesso, quando gli uomini si riuniscono per una festa, 
lo stato di folla che noi abbiamo definito si istituisce sin dal primo 
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momento e senza l’intervento d’un avvenimento esterno – e questo 
stato è già un atto, in quanto implica ineluttabilmente la decisione di 
realizzare la società nuova. Quando essi si riuniscono per dare batta-
glia, deliberatamente, allora si ha l’assembramento rivoluzionario nella 
sua forma più caratterizzata e più pura. La trasformazione improvvisa 
dell’aggregato in assembramento rivoluzionario esige invece l’inter-
vento d’un fatto esterno che ridesti i sentimenti affettivi: questo fatto 
sarà, al mercato, il litigio fra un compratore e un venditore; nella coda 
alla porta del panettiere, le invettive d’un audace al villaggio, la venuta 
del decimatore; durante la Paura, l’annuncio che arrivano i briganti. 
Ma in ogni caso ne risulterà una volontà d’azione, o difensiva o offen-
siva.
Infine, questi caratteri gettano luce sui rapporti fra l’assembramento 
rivoluzionario e i fatti sociali, e sul modo in cui la mentalità collet-
tiva tende a creare spontaneamente delle istituzioni. Secondo l’opi-
nione comune, la mentalità e l’assembramento rivoluzionari sono es-
senzialmente distruttivi: e, in effetti, l’assembramento, sia difensiva o 
offensiva l’azione che esso medita, reca sempre danno alla legalità; la 
mentalità collettiva rivoluzionaria è poi ancor più perniciosa perché, 
sin dall’istante ch’essa nasce, tende a disgregare i quadri sociali con-
testandone la legittimità e demolendo l’autorità dei capi tradizionali. 
Ora, è vero che ogni istituzione poggia sulla convinzione ch’essa sia 
giusta e salutare, ed è vero che essa non sussiste se non a condizione 
che gli uomini che la rappresentano ispirino rispetto e fiducia. Ma 
si dimentica di aggiungere che, se l’assembramento nato per brusca 
mutazione da un aggregato si trova naturalmente sprovvisto di orga-
nizzazione, l’assembramento volontario puro e concertato si dà invece 
quadri e capi: all’indomani del 14 luglio il popolo rivoluzionario si 
organizzò a Parigi in guardie nazionali e in distretti, che divennero più 
tardi le sezioni; furono questi battaglioni di guardie nazionali e queste 
sezioni a fornire i quadri ai moti insurrezionali del 1792 e del 1793. Du-
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rante i disordini del luglio 1789, i rivoluzionari sostituirono dappertut-
to comitati di loro scelta alle vecchie autorità. Tuttavia, alla mentalità 
collettiva bisogna soprattutto rifarsi se ci si vuol rendere conto della 
potenza costruttiva del movimento rivoluzionario. Essa infatti confe-
risce ai nuovi capi l’autorità ch’è loro indispensabile, riconoscendo 
ch’essi sono necessari e prestando loro fiducia. Questi capi possono 
essere degli eletti: alla mentalità collettiva rivoluzionaria l’Assemblea 
costituente dovette il suo prestigio e la sua autorità, che furono senza 
pari; ma essi possono anche rivelarsi e imporsi d’un tratto nel corso 
dell’azione. D’altronde, gli stessi eletti si impongono spesso alla scelta 
dei loro mandanti con la propria attività o coi propri discorsi. 
Insomma, tocchiamo qui la questione degli «agitatori», che da sola 
meriterebbe uno studio particolare. Si è riusciti a dare a questa parola 
un senso peggiorativo e non si può negare che, se certi agitatori sono 
degli idealisti disinteressati che sacrificano i loro interessi persona-
li e finanche la loro vita per la causa che hanno abbracciata, ce ne 
sono altri che, all’ opposto, sono degli agenti provocatori o sfruttano 
l’influenza che hanno saputo acquistare; più numerosi sono poi quelli 
che, per amor proprio o per ambizione, sono divorati dal desiderio 
di contare qualcosa, o che un temperamento autoritario predestina al 
comando. Ma, conviene riconoscerlo, non abbiamo alcuna prova che 
fra gli agitatori i corrotti formino la maggioranza, e quanto agli altri, il 
loro carattere è il più delle volte un miscuglio; il vanitoso, l’ambizioso, 
l’autoritario non per questo mancano di convinzioni sincere, né si può 
affermare a priori che l’uomo che trae vantaggio dalla propria influen-
za non condivida affatto le idee e le passioni di coloro che guida. Gli 
agitatori sono uomini come gli altri, e quelli che difendono l’ordine 
costituito sono mossi ugualmente da motivi complessi tra i quali non è 
detto (tutt’altro!) che il disinteresse e l’amore del bene pubblico abbia-
no necessariamente il primo posto. Comunque, quali che siano i loro 
segreti moventi, gli agitatori non sono ascoltati se non quando i loro 
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discorsi e i loro ordini rispondono alla mentalità collettiva: questa ri-
spondenza conferisce loro l’autorità, ed essi non ricevono se non per-
ché dànno. Per questo motivo la loro situazione è difficile ed effimero 
è spesso il loro prestigio: ché, essendo la speranza uno degli elementi 
essenziali della mentalità collettiva rivoluzionaria, la fiducia che si ac-
corda loro svanisce se l’avvenimento delude l’attesa. 
L’efficacia creativa dei moti rivoluzionari varia peraltro con l’estensio-
ne e l’intensità delle raffigurazioni collettive: di questo ci si convincerà 
in maniera particolare studiando i moti che nascono dalla carestia. Se 
i rivoltosi non scorgono altre cause alla loro infelicità se non l’avidità 
di quel determinato venditore che si trovano di fronte, essi si limite-
ranno in caso di successo a imporre qualche regolamento di mercato 
o qualche misura d’assistenza. Se invece accusano la municipalità e
gli agenti regi di connivenza con gli accaparratori, può accadere che li
spoglino dell’autorità per affidarla a organismi di loro scelta. Se infine
mettono in causa lo stesso potere centrale e si rendono conto che, per
porre fine alla carestia e al carovita, sono indispensabili le misure legi-
slative, la calmierazione, la requisizione e un monopolio nazio nale del-
le vettovaglie, la loro ribellione potrà provocare, come nel 1793, una
completa riorganizzazione dell’economia nazionale. Si può aggiungere
che l’efficacia del movimento è anche in funzione della sua estensione
territoriale. Se esso riguarda una piccola parte della nazione, la reazio-
ne o l’inerzia della maggioranza ne causeranno l’immediata sconfitta.
Le grandi rivoluzioni abbracciano tutta o quasi tutta l’estensione del
territorio dello Stato. Perciò i partiti rivoluzionari sono unitari, e par-
ticolaristi o federalisti i partiti controrivoluzionari o conservatori. Si
può vedere in questo un caso particolare della questione che ci resta
da esaminare, e cioè l’influenza che esercita sulla mentalità dell’indivi-
duo e anche sulla mentalità collettiva l’esistenza stessa dell’aggregato
o dell’assembramento, influenza ch’è in funzione della loro densità ed
estensione.
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3 - Azione specifica dell’aggregato e dell’assembramento 
Cercando di definire l’assembramento rivoluzionario e di spiegare 
la formazione della mentalità collettiva che gli fa da base, ci siamo 
fin qui rifatti unicamente alla psicologia individuale e all’azione 
inter-mentale. Ciò non vuol dire che dal punto di vista storico la 
funzione degli aggregati, di cui abbiamo parlato all’inizio di questo 
studio, possa essere considerata mediocre: al contrario! Poiché la 
mentalità collettiva rivoluzionaria si forma attraverso la conversazio-
ne e la propaganda, tutto ciò che mette gli uomini a diretto contatto è 
favorevole al suo sviluppo, e nei tempi in cui la propaganda a mezzo 
della stampa e della riunione pubblica non era in uso o non tocca-
va direttamente le masse, è evidente che gli aggregati esercitavano 
un’influenza capitale. È vero nondimeno che, dopo quanto abbiamo 
detto finora, nessuna distinzione appare fra le operazioni mentali che 
in quegli aggregati si svolgevano e quelle che si manifestano nella 
vita collettiva quotidiana in cui gli uomini si influenzano reciproca-
mente per contatto discontinuo. Tali operazioni sono le une e le altre 
di natura identica: l’aggregato non fa che precipitarne il ritmo. 
È venuto il momento di esaminare se questo modo di vedere esaurisca 
la realtà e se l’aggregato e l’assembramento, per il fatto stesso della 
loro esistenza, non esercitino sull’individuo una pressione specifica. 
La risposta affermativa non è dubbia. In primo luogo, dall’aggrega-
to si sprigiona l’impressione d’una forza alla quale sarebbe follia per 
l’individuo voler resistere. Se la costrizione contribuisce a formare la 
mentalità collettiva, l’aggregato, con la sua massa, le conferisce una 
efficacia particolare; ma bisogna dire di più: esso esercita una costri-
zione che non è paragonabile a quella dei rapporti discontinui fra gli 
uomini. Nel suo seno, l’individuo non è soltanto sollecitato dal senso 
di tranquillità che il conformismo procura, né unicamente dal timore 
delle sevizie che questo o quel suo simile può usare contro di lui. L’ag-
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gregato, con la sua semplice massa, annienta la volontà di resistere, 
press’a poco come la tempesta e l’oceano scatenato. 
Ma esso esercita, una azione particolarmente efficace, non appena la 
mentalità collettiva rivoluzionaria venga spinta alla luce della coscien-
za, in quanto incita ad agire. Questo senso di forza collettiva, che im-
pone la mentalità collettiva agli esitanti, incoraggia nello stesso tempo 
tutti i presenti a prendere l’offensiva contro l’autorità politica o sociale 
che oppone loro resistenza. L’aggregato, l’assembramento sono quan-
tità numeriche, e sulla bilancia delle forze gettano quella del numero, 
rendendola visibile e tangibile. La loro azione è particolarmente forte 
sugli individui più emotivi: essa spiega l’audacia che improvvisamente 
si desta in alcuni di questi individui nel corso della sommossa, e così 
si spiega come durante i moti popolari compaiano uomini d’azione 
che non avevano avuto alcuna parte notoria nella propaganda e il cui 
ruolo cessa col cessare delle violenze. D’altra parte, in seno all’aggre-
gato il senso della responsabilità individuale s’indebolisce o scompare. 
Il fenomeno è in parte inconscio: man mano che l’individuo assimila 
più esattamente la men talità collettiva, ne diviene strumento e la sua 
azione cessa d’essere autonoma. Ma può anche essere, in parte, con-
scio: l’individuo calcola che, nella folla, non verrà riconosciuto o che 
nessuno vorrà testimoniare contro di lui o che sarà impossibile punire 
tutti quelli che avranno partecipato ai disordini. Infine, bisogna dare 
tutto il suo peso all’angoscia che deriva dall’attesa. Nell’aggregato che 
si costituisce all’annunzio d’un pericolo, come per esempio durante la 
Grande Paura, e a maggior ragione nell’assembramento insurrezionale 
organizzato in vista d’una azione che comporta un rischio, gli individui 
esercitano gli uni sugli altri una azione inter-mentale e senza dubbio 
fisiologica che sovreccita i nervi e porta al diapason l’ansietà. In questo 
caso essi si precipitano verso l’azione per liberarsene: fuggono innanzi.
Non ci resta che da indicare un’ultima direzione per la ricerca. Ab-
biamo cercato di stabilire una distinzione fra l’aggregato e l’assem-
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bramento volontario; ma ora dobbiamo dire che, per certi aspetti, i l 
secondo ha sempre qualcosa del primo. Quando un assembramento 
si costituisce, non può impedire che nella sua massa s’infiltrino degli 
indifferenti, degli elementi malsani che vogliono pescare nel torbido, 
degli agenti provocatori. Per questo fatto esso perde una parte del-
la sua omogeneità; ridiventa eterogeneo come l’aggregato, benché in 
misura minore. In secondo luogo, la configurazione topografica eser-
cita anche su di esso una certa azione. Un’azione meno potente che 
sull’aggregato, indubbiamente; tuttavia le devastazioni d’una banda 
di rivoltosi urbani o di contadini insorti non sono determinate uni-
camente dall’odio ch’essi hanno giurato a questo o quell’individuo, 
a questa o quella autorità: accade anche che esse si esercitino in un 
punto e ne risparmino un altro perché il disegno delle vie o il trac-
ciato delle strade hanno condotto la banda davanti a  questa casa o  
verso quel castello. Infine, il contagio di movimento che permette di 
ritrovare l’aggregato animale nell’aggregato umano non può essere 
escluso, pur senza attribuirgli affatto l’importanza che gli attribuisce 
il Lebon. Nella distruzione dei castelli, nelle sevizie personali e nelle 
uccisioni si ha l’impressione che certi individui si mettano a colpire 
perché vedono colpire; indubbiamente essi non l’avrebbero fatto se 
non avessero partecipato alla mentalità collettiva, ma non è tuttavia 
certo che tutti siano passati coscientemente all’atto, e da ciò nasce la 
particolare responsabilità di coloro che danno l’esempio. Né è vietato 
chiedersi se, nel corso dei fenomeni che abbiamo cercato di classifica-
re e di descrivere, non intervenga una specie di magnetismo fisiolo-
gico che potrebbe avere il suo peso nella formazione della mentalità 
collettiva, nel passaggio all’azione e nel contagio di movimento: nulla 
più dell’aggregato e dell’assembramento sarebbe adatto a  f avorirne 
l’azione. 
Tra il Lebon che, sotto la nozione di folla, postula una identificazione 
tra l’animale e il maggior numero degli uomini, e coloro che al con-
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trario non vedono nella folla se non una giustapposizione di individui 
autonomi, non neghiamo di aver adottato una posizione intermedia. 
Nell’una e nell’altra tesi la grande lacuna ci sembra consistere nell’a-
strazione che si fa dalla mentalità collettiva. Volentieri si concederà 
al Lebon ch’essa tende a soffocare nell’individuo lo spirito critico che 
è proprio dell’uomo; ma non gli si può invece concedere che questa 
mentalità si costituisca attraverso un processo puramente meccanico e 
senza l’intervento delle operazioni che presiedono alla costituzione di 
ogni mentalità individuale. La mentalità collettiva, e, di conseguenza, 
la mentalità delle «folle» rivoluzionarie, non rappresenta un ritorno 
all’animalità.
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