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Georges Lefebvre (1874 – 1954) rappresenta una delle personalità più rilevanti 

all'interno della storiografia francese. Al centro dei suoi studi pose le trasformazioni avvenute 

negli strati più poveri della popolazione nel corso della Rivoluzione, con una particolare 

attenzione verso la situazione delle campagne, come è possibile rilevare sin dalla sua tesi di 

dottorato del 1924 dal titolo Les paysans nord pendant la revolution (“I contadini del nord 

durante la rivoluzione”). Qui compaiono già le due direttrici fondamentali seguite da Lefebvre 

nel corso di tutte le sue ricerche: un'analisi approfondita di migliaia di documenti e l'ideologia 

marxista. 

Lefebvre sottolineò infatti costantemente il valore dell'indagine erudita, rifiutando però 

una dimensione di neutrale oggettività, facendo della sua formazione marxista una 

componente essenziale del suo metodo storiografico. Il suo punto di vista soggettivo viene 

dichiarato esplicitamente nella prefazione de La grande paura del 1789, in cui scrive: <<si 

troverà senza dubbio legittimo che, cercando di spiegare la grande paura, abbia tentato di 

pormi tra coloro che l'hanno sperimentata>>
1
. Lefebvre si collega così alla storiografia 

<<sociale>> della Rivoluzione francese, che aveva i suoi maestri in Albert Mathiez e Jean 

Jaurès, di cui era profondo ammiratore. Proprio da quest'ultimo accolse la scelta di studiare la 

Rivoluzione non più “dall'alto”, attraverso l'attività dell'assemblee parlamentari e dei club, ma 

“dal basso”, ponendo le masse popolari al centro delle sue ricerche, indagando sulla 

formazione di una mentalità collettiva che fu la causa di certi atteggiamenti di massa. Per far 

questo Lefebvre non disdegna affatto di utilizzare l'apporto di altre discipline, quali la 

psicologia e la sociologia, indispensabili per spiegare il fenomeno rimasto nella storia con 

l'etichetta di “Grande Paura”.  

Nella ricostruzione di tale fenomeno ne La grande paura del 1789 Lefebvre riporta una 

serie di fatti locali la cui entità si dilata fino ad assumere dimensioni generali, in modo da 

ricostruire le correnti della paura ed individuarne le origini e le cause principali. Lefebvre 

ripercorre sì le motivazioni economiche, sociali e politiche che furono all'origine delle rivolte, 

ma pone l'accento soprattutto sui miti e le credenze che le hanno alimentate. La grande paura 

non è infatti spiegabile senza tener conto della mentalità collettiva e della psicologia di 

gruppo operanti all'interno della folla. Nella sua analisi Lefebvre riporta come nel 1789 la 

paura di attacchi di briganti, diffusa già negli anni precedenti, fosse particolarmente diffusa e 

radicata, a causa della violenta carestia in atto. A ciò si aggiunse un nuovo timore, stavolta 

                                                           
1 GEORGES LEFEBVRE, La grande paura del 1789, Einaudi,  Torino, 1973 (ediz. orig. 1932), p. 5. 
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non di carattere economico e sociale, ma politico: la diffusione delle notizie riguardanti gli 

avvenimenti parigini convinse infatti buona parte della popolazione francese che le classi 

nobiliari non avrebbero tollerato di perdere i propri privilegi senza lottare. Da qui la nascita 

del sospetto, anzi della certezza, che ci fosse in atto una <<cospirazione aristocratica>>, con i 

nobili ritenuti responsabili di assoldare briganti per compiere una dura repressione sul popolo 

che aveva osato mettere in discussione l'ordine sociale corrente. Tale pensiero non si formò 

improvvisamente alla vigilia della rivoluzione, ma si fonda sui ricordi del popolo: 

l’antagonismo fra contadino e signore ha origine con il regime feudale stesso, con numerose 

insurrezioni di cui la memoria popolare ha conservato l’impressione sentimentale, dipingendo 

un’immagine negativa della classe nobiliare
2
. D'altra parte gli stessi nobili erano convinti di 

essere vittima di una cospirazione popolare, il cui scopo sarebbe stato quello di diffondere 

l'anarchia e il caos per impedirli di installarsi al potere. Poiché furono soprattutto i 

rivoluzionari ad approfittare della Grande Paura, solo la seconda ipotesi conserva tuttora i 

suoi sostenitori.  

La tesi della cospirazione viene però fortemente respinta da Lefebvre, il quale sottolinea 

il carattere spontaneo della rivolta, facendo riferimento anche alla velocità della propagazione 

del panico: <<fu certo una rapida marcia, se, come riteniamo, forse fu spontanea; coloro che l’attribuiscono a 

corrieri mandati apposta da cospiratori dovrebbero al contrario considerarla lentissima>>
3
. 

L’autore si preoccupa di smentire anche altri luoghi comuni radicati in diversi studiosi, 

quali l’affermazione della diffusione universale della Grande Paura, la sua propagazione 

avvenuta concentricamente da Parigi e la sua esplosione simultanea in tutta la nazione.  

Innanzitutto sottolinea come la paura dei briganti, diffusa universalmente in Francia, 

non vada confusa con la Grande Paura, che invece non ritroviamo in tutto il territorio 

francese; successivamente ripercorre i punti di origine del panico, individuando cinque 

focolai, nessuno dei quali situato a Parigi; infine, attraverso l’utilizzo di numerosi documenti 

locali, dimostra come la paura non si manifestò dappertutto simultaneamente.  

Queste osservazioni, così come la nascita del libro stesso, nascono dall’esigenza da 

parte di Lefebvre di fare il punto sulla paura che si propagò nel luglio-agosto 1789 nelle 

campagne francesi, come dichiarato dall’autore stesso nella prefazione del testo:  

          vari storici di grande merito si sono occupati della grande paura … ; ma essi   

         descrivono il cammino e gli effetti del panico piuttosto che non ne studino le origini  

                                                           
2 Id., Folle rivoluzionarie, Editori Riuniti, Roma, 1976, p. 78-81. 

3 GEORGES LEFEBVRE, La grande paura del 1789, cit., p.180. 
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         … . Segnalando i problemi da risolvere e suggerendo soluzioni, si può sperare di  

         suscitare e orientare nuove ricerche 
4
.  

 

Lefebvre lamenta che gli studi sulle cause e la diffusione del panico sono ancora 

incompleti ed invita ulteriori studiosi a compiere indagini per colmare le lacune. Tuttavia 

questo non è un lavoro semplice, poiché la bibliografia indicata dallo storico francese è 

sommaria e in quanto gran parte della sua ricerca non è avvenuta attraverso la consultazione 

di documenti conservati nell’archivio nazionale di Parigi, ma attraverso documenti 

appartenenti a dipartimenti e municipi, i quali richiedono ulteriori integrazioni, dato che 

spesso le loro indicazioni sono scarne
5
.  

In ogni caso merito principale di Lefebvre è quello, come già detto, di aver posto in 

primo piano l’importanza della mentalità collettiva in relazione a un sentimento così primitivo 

e arcaico come quello della paura, il cui ruolo è stato innegabile nel corso della storia.  

Uno studio rilevante su tale argomento è stato compiuto dallo storico francese Jean 

Delumeau nella sua opera  La peur en Occident (XIVe-XVIIIe siècles). Une cité assiégé (trad. 

it. La paura in Occidente (secoli XIV-XVIII). La città assediata), pubblicata nel 1978.  

Per Delumeau tre precisazioni vanno premesse ad uno studio del ruolo della paura nella 

storia: definire il luogo e il periodo entro i quali osservare da storico il fenomeno paura; 

definire l’oggetto paura; comprendere le dinamiche entro le quali si produce o quelle che è in 

grado di produrre.  

Nel tentativo di elaborare una definizione di paura Delumeau attinge da altre discipline, 

quali la psichiatria, la psicologia e la sociologia, concentrandosi soprattutto sul passaggio 

della paura dall’individuo alla massa.  

Delumeau fa riferimento ai precedenti approcci alla materia, quali il testo di G. 

Lefebvre e un saggio di L. Febvre dedicato all’insicurezza, che tuttavia costituiscono lavori 

isolati. Lo storico francese si chiede  il perché di tanto silenzio sul ruolo della paura nella 

storia, trovando una risposta all’interno della cultura occidentale, la quale ha diffuso l’idea 

che la paura sia un sentimento negativo, del quale provare addirittura vergogna, 

contrapponendo ad essa il coraggio, che, di contro, conferisce all’uomo un valore sociale.  Il 

problema paura incontra, secondo Delumeau, maggiori difficoltà quando si analizza la 

trasposizione del fenomeno dalla sfera individuale a quella collettiva: <<nulla è più difficile da 

                                                           
4 Ivi, p. 3. 

5 PICKFORD, M. A., in <http://www.jstor.org/stable/553028> consultato il 15 aprile 2013  
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analizzare come la paura, e la difficoltà si accresce ulteriormente quando si tratta di passare dall’individuale al 

collettivo>>
6
. 

Il quadro viene ulteriormente complicato dalla distinzione tra paura peculiare alla folla e 

paura della massa: mentre la prima è legata ad uno specifico avvenimento (ad esempio la 

paura di morire di fame può provocare una reazione collettiva come l’assalto ai depositi di 

grano), la seconda comprende paure individuali proprie dell’intera collettività (ad esempio la 

paura della morte).  

Delumeau arriva quindi a definire quello che è il compito dello storico: operare la 

doppia trasposizione dal singolare al plurale e dall’attuale al passato. Quest’ultimo punto è 

particolarmente rilevante, in quanto prevede che lo storico possa studiare ed osservare la 

paura solo dopo che questa è stata cristallizzata mediante simboli, pitture ed altri mezzi, i 

quali permettono di ritrovare elementi analoghi che consentono di ipotizzare che attraverso 

elaborazioni individuali si possano comprendere fenomeni collettivi.  

 

Caposaldo degli studi sulla paura e sullo sviluppo del panico è l’opera di Hadley Cantril 

The invasion from mars: a study in the psychology of panic. Cantril analizza ciò che accadde 

il 30 ottobre 1938, quando la CBS trasmise regolarmente il programma “Mercury theatre on 

the air”, che prevedeva per quella domenica la messa in onda del radiodramma di Orson 

Welles dal titolo La guerra dei mondi, che si trasformò in uno dei più rilevanti eventi 

mediatici di tutti i tempi. Circa un milione di radioascoltatori che seguirono il dramma 

credette infatti che gli Stati Uniti fossero realmente invasi dai marziani.  

La regolare trasmissione fu interrotta per dare l’annuncio dell’osservazione di diverse 

esplosioni di gas incandescente sul pianeta Marte, con riferimenti a istituzioni scientifiche e 

universitarie che contribuirono a dare una patina di ufficialità a ciò che veniva detto. Dopo 

pochi minuti si verificò un’altra interruzione apparentemente imprevista, che comunicò la 

caduta di un enorme oggetto fiammeggiante nella zona di Trenton, nel New Jersey. Questo 

riferimento preciso a zone e località contribuì anch’esso ad aumentare il carattere di 

verosimiglianza della situazione narrata. Inoltre, con l’obiettivo di far salire la tensione, 

vennero trasmessi gli interventi di alcuni testimoni che raccontavano in modo concitato 

l’apertura dell’oggetto precipitato, dalla cui estremità si racconta di vedere uscire qualcuno.           

                                                           
6 JEAN DELEMEAU, La paura in Occidente (secoli XIV-XVIII). La città assediata, SEI, Torino, 1979 (ediz. orig. 1978), p. 23. 
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La verosimiglianza viene infine avvalorata dagli interventi del comandante della 

Guardia  nazionale di Trenton e del ministro degli Interni, il quale descrive l’arrivo a New 

York dei marziani.     

Va ricordato che nel corso del programma vennero trasmessi ben quattro annunci che 

ribadivano che l’intera vicenda e gli avvenimenti in essa contenuti erano totalmente 

immaginari, e altri ne seguirono nel corso della serata, vista la situazione creatasi. Infatti 

questi annunci non servirono a placare il panico sviluppatosi, con assalti alle stazioni di 

polizia e interminabili code di automobili sulle autostrade. 

Cantril individuò i fattori che avevano reso il programma più veritiero e che avevano 

indotto alcuni ascoltatori a credere che il dramma fosse reale: il tono realistico, ottenuto 

attraverso l’alternanza tra la narrazione, le interruzioni giornalistiche ed i sipari musicali; 

l’affidabilità della radio, ovvero la grande autorevolezza attribuita dai cittadini americani 

dell’epoca al mezzo radiofonico per diffondere notizie ed annunci alla popolazione; l’utilizzo 

di esperti, con il ricorso a personaggi dell’ambiente scientifico e del mondo militare; l’uso di 

località realmente esistenti; infine, la sintonizzazione dall’inizio del programma o a 

programma già cominciato: i soggetti che si sintonizzarono dopo l’inizio del programma 

furono più propensi a credere che stessero ascoltando notizie reali.  

Tuttavia questa ultima osservazione non è sufficiente a dar conto delle ragioni per le 

quali altri, nella stessa condizione, non furono tratti in inganno. Per spiegare questa diversità 

di comportamento, Cantril costituì quattro categorie di radioascoltatori che potevano aver 

creduto di essere sintonizzati su un programma informativo: la prima comprendeva quegli 

individui che erano stati in grado di controllare la coerenza interna del programma, troppo 

simile alla fantascienza per poter essere scambiata per reale; la seconda racchiudeva i 

radioascoltatori che avevano proceduto a controlli esterni, come, ad esempio, con la 

programmazione radiofonica riportata dai giornali; la terza comprendeva quei soggetti che, 

pur avendo tentato la strada dei controlli esterni, si convinsero che era realmente caduto un 

meteorite; la quarta includeva quei soggetti che non effettuarono nessun tipo di controllo, 

poiché ritennero il programma un vero e proprio notiziario. 

Gli appartenenti alla prima e alla seconda categoria, ovvero coloro che effettuarono 

controlli interni ed esterni al programma, mostrarono di possedere quella che Cantril definì 

<<abilità critica>>, cioè la capacità di valutare uno stimolo in modo tale da coglierne le 

caratteristiche essenziali e reagire di conseguenza. Attraverso questa abilità i soggetti furono 

capaci di valutare correttamente come un’opera di fantasia il dramma di Orson Welles.  
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Il concetto di abilità critica è collegato soprattutto al livello di istruzione degli individui, 

poiché più era basso il titolo di studio dei soggetti più questi erano portati a prender per reali 

gli avvenimenti narrati. Anche alcuni fattori di personalità (ad esempio l’insicurezza emotiva) 

si dimostrarono utili per spiegare la difficoltà a ricorrere al concetto di abilità critica da parte 

della vasta platea radiofonica.  

Tramite l’introduzione di questo concetto, Cantril mise ben in luce le differenze 

individuali che possono frapporsi fra lo stimolo dei media e la risposta del pubblico, 

presentato con tratti multiformi e con comportamenti profondamente diversi.
7
 

 

Un contributo recente di impronta storiografica che analizza il sentimento della paura 

proviene da Joanna Bourke, la quale nel suo saggio Paura. Una storia culturale mette in 

evidenza come nel corso storico siano state diverse sia le paure delle quali l’uomo è stato 

vittima, sia le reazioni scaturite da tali paure. Queste risposte sono così diverse da rendere 

lecito il tentativo effettuato dalla Bourke di costruire una vera e propria storia culturale della 

paura.  

Accanto a paure permanenti (come fame, guerra, povertà) ciascuna epoca ha infatti 

sviluppato proprie specifiche paure, che spesso hanno assunto dimensioni collettive. La 

Bourke si sofferma particolarmente sull’esistenza di meccanismi che portano la paura a 

generarne altre, in una spirale che concorre ad alimentare ulteriormente disagio e insicurezza.      

Queste paure di massa possano essere diverse da un’epoca storica all’altra, come nel 

caso dei timori provocati dai disastri tipici dell’800 (ad esempio carestie) a quelli successivi 

(incubo atomico), ma tali paure collettive possano avere anche dei tratti comuni sebbene 

emergono in epoche diverse. È questo il caso delle paure epidemiche, come quella provocata 

dalla febbre spagnola del primo Novecento oppure quella provocata dal contagio del virus 

dell’Aids a partire dagli anni ’80.  

L’autrice mette a fuoco la natura ambigua della paura, che costituisce la difficoltà 

principale che si riscontra nel tentativo di interpretarla. La prima ambiguità consiste nella 

posizione oscillante che le definizioni assumono nell’alternativa natura-cultura. Da un lato, 

infatti, la paura è intesa come uno stato d’animo che contiene un elemento di naturalità e 

risponde ad un’esperienza che tutti gli uomini fanno; dall’altro, però, è anche costruita, poiché 

il modo in cui viene vissuta ed espressa è filtrata da comportamenti prodotti dalla cultura. La 

                                                           
7 SARA BENTIVEGNA, Teorie delle comunicazioni di massa, Laterza, Roma - Bari, 2007, pp. 23-28. 
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seconda ambiguità emerge nel tentativo di differenziare la nozione di paura da quelle che le 

sono vicine, come angoscia o terrore. Distinguere la paura dall’angoscia, indicando che la 

prima si riferisce a una minaccia immediata e oggettiva mentre la seconda a una minaccia 

attesa e soggettiva, mostra i suoi limiti quando questi concetti vengono trasposti sul piano 

storico, poiché la possibilità di ridurre l’angoscia a paura dipende dalla capacità di cui si 

dispone di calcolare i rischi, possibilità che è legata alla posizione che si occupa nelle 

relazioni di potere all’interno delle comunità storiche.  

Inoltre la paura ha un ruolo rilevante nei processi di costituzione dell’identità, dando 

non raramente vita a fenomeni di emarginazione di gruppi o individui particolari, attraverso la 

dinamica del <<capro espiatorio>>, svolgendo quindi un ruolo fondamentale nella definizione 

dei confini tra una comunità e l’altra. Ciò può provocare anche vere e proprie isterie collettive 

in grado di condizionare l’azione politica degli Stati. Da qui si evidenzia il ruolo di primo 

piano occupato dalla paura nelle vicende storiche, e da qui nasce anche l’esigenza di 

fronteggiarla da parte delle istituzioni politiche.  

Uno studio di Corey Robin del 2004 propone, ad esempio, la paura come elemento 

caratterizzante e fondante della società americana contemporanea, sollecitando un richiamo a 

dedicare un’attenzione maggiore al ruolo che tale fenomeno continua a svolgere anche nelle 

moderne società avanzate.  

Secondo alcuni studiosi (Beck, Bauman) la paura è infatti ancora più forte nell’epoca 

post-industriale,  in quanto i mezzi di comunicazione di massa diffondono continuamente 

notizie le quali si vendono meglio se sono capaci di suscitare la paura.  

Risulta allora chiaro come studi su tale fenomeno e, più in generale, sui comportamenti 

collettivi siano altamente auspicabili, visto anche il vuoto lasciato spesso su questo 

argomento.  

Soltanto nei trattati di fine Ottocento di sociologia e di psicologia sociale si incomincia 

a parlare di folla e di massa, il cui significato è profondamente diverso. Infatti, mentre la folla 

rimanda ad una situazione di mancanza di spazio e di vicinanza eccessiva, la massa indica una 

situazione collettiva informe e facilmente malleabile.  

Nel 1895 Gustave Le Bon pubblica La psicologia della folla, saggio nel quale l’autore 

contrappone alla razionalità del comportamento individuale l’istintualità dei comportamenti 

collettivi. Le folle sono irrazionali, con una psicologia determinata da eredità culturali che 
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affondano nel passato. Esse agiscono per suggestioni, sfociando spesso nella violenza, e al 

loro interno gli individui si eclissano, dando vita ad un’anima collettiva che non è civilizzata
8
.   

Questa visione non è stata oggetto, però, di un’accettazione uniforme da parte degli 

studiosi.   

Lefebvre, ad esempio, nel suo saggio Folle rivoluzionarie, sottolinea come lo stesso 

concetto di folla allo stato puro non esista, in quanto pur essendo definita come un insieme 

eterogeneo, essa non lo è mai completamente: i suoi membri partecipano sempre, a qualche 

livello, a una mentalità collettiva antecedentemente costituita, i cui elementi sono 

semplicemente repressi nel fondo della coscienza, in attesa che un avvenimento esterno li 

richiami bruscamente in primo piano
9
. 

Tuttavia prima della Seconda Guerra mondiale gli studi sui gruppi non sono molti.  

Solamente nel dopoguerra questi studi si sono moltiplicati, con la considerazione del 

gruppo come entità sociale a sé stante, con struttura, dinamiche e meccanismi propri. Vari 

fattori hanno contribuito a far nascere l’interesse per come funzionano i gruppi, per la cui 

coesione è importante che i membri abbiano idee simili e obiettivi comuni. Ad esempio, 

durante la guerra una forte spinta in questa direzione è venuta dall’esigenza di far lavorare 

meglio i militari in gruppo.  

Sul piano teorico è stata determinante l’opera di Kurt Lewin, che nel 1933 aveva 

fondato il centro di ricerca per la dinamica dei gruppi. È stato lo stesso Lewin a introdurre la 

nozione di <<dinamiche di gruppo>>, secondo cui l’individuo in un gruppo è soggetto a 

sistemi di forze psicologiche che ne condizionano i pensieri e le azioni
10

. 

Questo concetto venne approfondito da Irving Janis (1972), il quale a sua volta coniò 

l’espressione <<mentalità di gruppo>> per descrivere la situazione in cui un gruppo coeso 

isola sé stesso dalla realtà della situazione circostante considerando solo un aspetto di un 

problema complesso.  Solitamente il gruppo si sente sicuro circa le proprie capacità e i suoi 

membri arrivano al punto di credere che qualsiasi dubbio possano avere è meno importante 

del sostenere il gruppo
11

. Infatti secondo il senso comune quando un gruppo prende una 

decisione o segue una linea emerge la media delle convinzioni dei suoi membri, con gli 

                                                           
8 PAOLO MACRY, La società contemporanea. Un’introduzione storica, Il Mulino, Bologna, 1995, pp. 253-254. 

 
9 GEORGES LEFEBVRE, Folle rivoluzionarie, cit., p.76. 

10 ADELE BIANCHI, PARISIO DI GIOVANNI, Psicologia oggi, Paravia, Borgo San Dalmazzo (CN), 2005, p. 398. 

11 JOSEPH P. FORGAS, Comportamento interpersonale. La psicologia dell’interazione sociale, Armando Editore, Roma, 2002,   p. 298. 
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estremismi che verrebbero temperati e con le idee della maggioranza che farebbero sentire il 

loro peso. Fino agli anni ’60 anche gli scienziati sociali concordavano in linea di massima con 

questa tesi, ma successivamente, grazie ad una serie di dati sperimentali, si dimostrò come in 

realtà i gruppi tendono a estremizzare e a radicalizzare giudizi e decisioni. Rispetto al singolo 

maturano conclusioni più sbilanciate, in positivo o in negativo, finendo per esasperare la 

distanza dalla neutralità che la maggioranza ha fin dall’inizio. L’orientamento da una parte o 

dall’altra viene ingigantito ed è per questo che si parla di <<polarizzazione>>. Questo perché, 

per conformità e per non andare contro il gruppo, i singoli individui accettano la versione 

amplificata della propria opinione, anche se non è autentica.  

La polarizzazione è un fenomeno intimamente legato al lavoro di gruppo. Un individuo 

che in un gruppo esprime un parere radicale su una questione, interpellato subito prima, può 

darne uno moderato e, subito dopo, all’esterno del gruppo, potrà tornare alle posizioni 

antecedenti, rinnegando il parere collegiale. La mentalità di gruppo è quindi un caso estremo 

di polarizzazione e infatti vige fino a che si sta nel gruppo
12

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12 ADELE BIANCHI, PARISIO DI GIOVANNI, Psicologia oggi cit., pp. 420-421. 
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