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“The Furies: Violence and Terror in the French and Russian Revolutions” 

by Arno J. Mayer 

 

Che cosa accomuna le Guerre di Vandea e le rivolte contadine russe? E' possibile 

concepire una rivoluzione che non faccia ricorso all'uso della violenza e del terrore? Esiste un 

nesso tra il movimento Giacobino e quello Bolscevico? Queste sono solo alcune delle 

domande cui Arno J. Mayer tenta di dare una risposta nel suo volume “The Furies: Violence 

and Terror in the French and Russian Revolutions” (2000, Princeton University Press). 

 

Nato in Lussemburgo nel 1926 da famiglia ebrea per poi trasferirsi in America in 

seguito all'invasione Nazista nel Maggio del 1940, Mayer ha ricevuto la sua educazione al 

City College of New York e alla Yale University; è stato docente alla Wesleyan University dal 

1952 al 1953, alla Brandeis University dal '54 al '58, all'Harvard University dal '58 al '61, e 

insegna tutt'ora all'Università di Princeton come Dayton–Stockton Professor of History, 

Emeritus. 

 

Autoproclamatosi un Marxista dissidente di sinistra, i suoi interessi convergono 

principalmente su quella da lui definita “Crisi dei Trent'anni” che ha luogo tra il 1915 e il 

1945: scaturita dall'industrializzazione e dalla nuova società nata grazie ad essa, secondo 

Mayer fu proprio questa crisi, unita all'avidità di potere dell'aristocrazia Europea, la causa di 

avvenimenti quali la Prima Guerra Mondiale, l'ascesa del Fascismo, la Seconda Guerra 

Mondiale e l'Olocausto. Si tratta di una tesi che Mayer abbraccia anche nel volume “The 

Persistence of the Old Regime”, in cui afferma che la Prima Guerra Mondiale fu l'eclatante 

dimostrazione che l'aristocrazia era più che disposta a ricorrere alla violenza pur di non 

perdere la proprio funzione di classe dominante, dato che la middle class non si era ancora del 

tutto sviluppata. 

 

La sua bibliografia comprende volumi quali il già citato “The Persistence of the Old 

Regime: Europe to the Great War”, “Dynamics of Counterrevolution in Europe, 1870-1956”, 

“Why Did the Heavens Not Darken? The 'Final Solution' in History”, “Political Origins of the 

New Diplomacy, 1917-1918” ” e “Politics and Diplomacy of Peacemaking: Containment and 

Counterrevolution at Versailles, 1918-1919”.  

 

Di tutti i suoi lavori quello che ha ricevuto maggiori critiche è stato senza dubbio “Why 
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did the Heavens Not Darken?”, oggetto di numerose controversie in quanto considerato 

un'apologia dell'Olocausto; Mayer infatti sostiene che quest'ultimo sia stato un atto di 

anticomunismo più che di antisemitismo, poiché il bersaglio principale di Hitler erano i 

Sovietici e non gli Ebrei. Questo non è stato comunque l'unico lavoro di Mayer ad aver 

sollevato numerose polemiche: in questa categoria rientra anche uno dei suoi lavori più 

recenti: “Plowshares into Swords: from Zionism to Israel”, un resoconto antisionista e pro – 

Palestinese della storia Israeliana accusato di giustificare la rabbia degli Arabi nei confronti 

dell'Occidente. 

 

THE FURIES: RECENSIONI E CRITICHE 

 

Le opinioni riguardo l'opera comparatistica di Mayer si contraddistinguono nel 

riconoscere all'autore il modo eccellente in cui è riuscito ad intrecciare il filo rosso del terrore 

e della violenza che lega la Rivoluzione Russa e quella Francese, ma anche nel constatare che 

le opinioni da lui espresse siano forti e non sempre facili da supportare; un esempio lo 

troviamo nella recensione ad opera di David A. Bell, il quale afferma: 

 

“E' [“The Furies”] un libro che, come ci si aspetta da Arno Mayer, prende posizioni molto nette. 

Posizioni che non vengono però espresse chiaramente in una conclusione formale, di cui il libro è 

carente. […] Sono comunque presenti, e sono discutibili.”
1
  

 

Bell si riferisce alla riluttanza di Mayer nel conferire un ruolo di rielievo all'ideologia 

rivoluzionaria come una delle cause scatenanti del terrore e della violenza nelle Rivoluzioni. 

  

La sua tendenza a minimizzare l'importanza dell'ideologia come catalizzatore della 

violenza viene additata anche da Mary Nolan, che la aggiunge agli altri due punti deboli che 

ha individuato nel lavoro dello storico:  

 

“[...] il potere pervasivo della religione è il cuore della sua opera. Per quanto possa essere 

appropriato riguardo determinati tipi di violenza, non spiega come mai un tale numero di persone 

prese parte alla violenza rivoluzionaria e al terrore del XX secolo o  al genocidio 

controrivoluzionario.  

[...]Il parziale allontanamento di Mayer dal periodo storico che ha caratterizzato buona parte delle 

sue opere-l'ultimo decennio del XIX secolo e la prima metà del XX secolo. Cosa implica la scelta 

di analizzare un periodo specifico, invece di fare un'operazione trasversale prendendo in 

considerazione più periodi? Quali sono i pro e i contro di queste scelte? E' possibile prendere in 

analisi le dinamiche della rivoluzione e della controrivoluzione nel corso della prima metà del XX 

secolo, specialmente negli anni '30 e negli anni '40, o è possibile soffermarsi esclusivamente su 

                                                 
1 David A. Bell, “Violence, Terror, and War: A Comment on Arno Mayer's “The Furies”. French Historical Studies, Vol. 24, no. 4 (autunno 

2001). 
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determinati paesi?”
2
. 

 

Tutti i critici riconoscono però quanto sia difficile fare un'analisi comparata del terrore 

nelle due Rivoluzioni considerando che ognuno degli eventi che ne sono il pilastro e le loro 

conseguenze si modificano con il passare del tempo. 

Mayer stesso è stato autore di un articolo volto a ringraziare i critici della sua opera e 

allo stesso tempo manifestare la sua delusione nel constatare che non tutti sono riusciti a 

cogliere l'essenza del suo lavoro:  

“Sarebbe poco corretto da parte mia non esprimere la mia delusione riguardo quello che i critici 

della mia opera non sono stati in grado di cogliere. La comparazione è il cuore della mia 

démarche. E tuttavia, tipicamente, quasi tutti dopo aver giurato di limitarsi a specializzarsi negli 

studi Francesi o Russi, procedono nel formulare argomentazioni e giudizi di natura generale senza 

fare riferimento alcuno a quella che è l'anima della mia analisi analogica”
3 

 

NASCITA E STRUTTURA DELL'OPERA 

 

L'interesse di Mayer nei confronti della vengeance (che si riferisce ad una punizione, 

più che ad una vera e propria vendetta) all'interno delle Rivoluzioni nasce dall'epitaffio posto 

sulla tomba di Marat: “Marat, l'ami du peuple, assassinato dai nemici del popolo. Nemici del 

popolo, contenete la vostra gioia, poiché avremo la nostra vendetta”. 

 

L'opera è composta da una prefazione, un'introduzione, ed è suddivisa in cinque parti 

distinte.  

Nella prefazione l'autore spiega che la scelta del titolo “The Furies” è stato ispirato dalla 

ferocia e spietatezza tipiche della violenza rivoluzionaria e che la sua opera non intende 

occuparsi di ogni singolo dettaglio delle due Rivoluzioni, ma ambisce piuttosto a fornire un 

resoconto del crescendo del terrore nato grazie ad esse.  

 

“Quest'opera non ricopre tutti gli aspetti della Rivoluzione Francese e quella Russa. E', invece, 

nello specifico, un'indagine dell'ascesa del terrore e della violenza al loro interno. Basata 

principalmente su fonti secondarie, intende offrire nuove prospettive anziché presentare nuovi fatti. 

A causa della spiccatamente più accurata e sofisticata cultura sulle Furie Giacobine rispetto a 

quelle Bolsceviche, la prima è di maggiore interesse euristico per lo studio della seconda. Allo 

stesso tempo, e paradossalmente, è presente una necessità di recuperare una maggiore vicinanza 

empatetica alla Rivoluzione Francese, troppo studiata e troppo oggettivata, e tentare di distanziarsi 

ancora di più dalla Rivoluzione Russa, la cui storiografia sta solamente adesso cominciando ad 

essere liberata da assordanti polemiche. 

Scegliendo “The Furies” come titolo principale di questo libro, la mia intenzione è quella di 

suggerire che gran parte della violenza e del terrore rivoluzionari, in virtuù del loro essere ispirati 

dalla paura, guidati dalla vengeance, e “religiosamente” sanzionati, erano eccezionalmente feroci e 

                                                 
2 Mary Nolan, “Ideology, Mobilization, and Comparison: Explaining Violence in The Furies”. French Historical Studies, Vol. 24, No. 4 

(autunno 2001). 
3 Arno J. Mayer, “Response”. French Historical Studies, Vol. 24, No. 4, (autunno 2001). 
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spietati”
4 

 

L'introduzione getta invece le basi su cui poggiano le colonne portanti del libro: tra 

quelle di maggior rilievo spiccano la trasformazione della Rivoluzione da minaccia di poco 

conto a focolaio di atti di violenza spesso ingiustificati e  la dicotomia tra i Giacobini in 

Francia e i Bolscevichi in Russia. 

Mayer non perde tempo nel dichiarare che la Rivoluzione necessita della presenza di  

indispensabili fattori per essere considerata tale: la violenza e il terrore, la dicotomia fra 

guerra civile ed estera, il conflitto religioso e lo scontro fra campagna e città, ma soprattutto è 

chiaro fin dal principio che non può esservi nessuna rivoluzione senza controrivoluzione (da 

non confondere con l'anti-rivoluzione). 

 

La Rivoluzione è figlia del collasso del potere centralizzato, che si dissolve in più nuclei 

in competizione fra loro; nella Rivoluzione Russa e in quella Francese ognuno di questi nuclei 

ricorre alla violenza nel tentativo di riappropriarsi dell'uso legittimo della coercizione in 

proprio favore a livello nazionale, regionale o locale. Mayer individua due tipi di violenza ben 

precisi: quella istituzionale, grazie alla quale è possibile tenere in piedi un nuovo ordine, e 

quella incentrata sul suo mantenimento; fornisce anche le definizioni di violenza che hanno 

dato nel corso degli anni Hannah Arendt, Paul Ricoeur, Max Weber e Carl Schmitt. 

 

Secondo la Arendt la violenza è da porre in contrasto al potere, poichè è solita 

retrocedere mano a mano che esso tende ad imporsi, necessita di giustificazione e non di 

affermazione, può distruggere il potere ma non crearlo.  

Ricoeur afferma che la Rivoluzione necessita di due tipi di violenza: una volta a 

difendere l'ordine appena instaurato, l'altra dedita a garantire al nuovo ceto sociale l'accesso al 

potere. 

Max Weber interpreta invece la violenza come una prerogativa dello Stato, che ne deve 

rivendicare l'uso all'interno di un territorio, mentre Carl Schmitt la descrive come uno stato di 

natura caotico il cui nucleo si trova nella dicotomia “amico-nemico”. 

 

“[...] per quel che riguarda i mezzi e i fini, i principi di “legge” sono rimpiazzati da quelli di 

“giustizia”. Sempre più, da entrambe le parti, i fini giustificano i mezzi – in senso retorico e 

pratico, se non teorico. E' in questa circostanza che i confini tra violenza e terrore diventano 

                                                 
4 Arno J. Mayer, “The Furies: Violence and Terror in the French and Russian Revolutions; Preface, p. xvi. 
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sfuocati, controversi, e suscitano reazioni divergenti. Inutile dire che, nella loro assoluta 

dissociazione “amico-nemico”, e sordi alle domande sollevate dal binomio fini-mezzi, gli infuocati 

rivoluzionari e controrivoluzionari si attaccano facendo ricorso ad un terrore volontario, aggressivo 

e indiscriminato e, al tempo stesso, rivendicano il loro uso della violenza come difensivo, casuale e 

circoscritto.”
5
 

 

L'idea dominante è quella secondo la quale il ricorso alla violenza è una questione di 

fine che giustifica i mezzi: il popolo ha tutto il diritto di insorgere contro poteri oppressivi, 

anche se per farlo deve affidarsi ad atti che in altre circostanze verrebbero considerati 

imperdonabili. In entrambe le Rivoluzioni gli atti di violenza erano sia organizzati che 

spontanei, sia irregolari che paramilitari e i loro agenti erano accomunati da un senso di 

ingiustizia, rancore e fanatismo, dalla volontà di riappropriarsi delle tradizioni che 

percepivano come violate e dal desiderio di eliminare nemici reali o immaginari mettendo in 

atto la cosiddetta 'vengeance'. 

          Quest'ultima rappresenta un'altra “figlia” della Rivoluzione, vissuta spesso come la 

giusta punizione nei confronti di chi si oppone agli ideali rivoluzionari ma anche riconosciuta 

come una forza irrazionale, priva di controllo. La sua origine può essere individuata in 

soggetti che hanno la sensazione di aver subito un torto, che covano sentimenti quali l'invidia, 

l'inadeguatezza, l'inferiorità, e per questo sentono il bisogno di esternare il loro ressentiment, 

finendo però con il rimanere intrappolati in un circolo vizioso in cui la violenza sembra non 

avere mai fine. Mayer individua tre possibili interpretazioni/giustificazioni della vengeance: 

 

“Che si scelga di condannare, giustificare, o semplicemente perdonare l'eruzione delle furie 

vendicative durante le stagioni rivoluzionarie, è possibile trovare argomentazioni che supportino 

ognuna delle posizioni impresse nell'antichissima ed estremamente ambiziosa tradizione 

Occidentale ringuardante la vengeance in generale. Questa tradizione comprende tre differenti 

approcci al concetto di 'vengeance': la sua glorificazione in quanto meritata punizione degli 

offensori; la condanna della sua brutalità e del relativo circolo vizioso di violenza intenzionale che 

essa causa; l'appropriazione e la conseguente padronanza della 'vengeance' volta al raggiungimento 

del controllo sociale.”
6 

 

Fra le manifestazioni più eclatanti di 'vengeance' nel contesto della Rivoluzione 

Francese spiccano l'esecuzione di Charlier e l'assassinio di Marat; quest'ultimo in particolare 

fu l'inizio di un susseguirsi interminabile di rivendicazioni sempre più efferate e violente. 

                                                 
5 Ivi. Capitolo 3, p. 87 

6 Ivi. Capitolo 5, p. 128) 
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E' impossibile parlare di violenza senza accostarla al terrore, in bilico tra l'essere un 

male necessario o totalmente controproducente e barbarico. Mayer individua tre tesi principali 

riguardo la funzione del terrore in ambito rivoluzionario: 

 Terrore come meccanismo di difesa indispensabile nei confronti di circostanze 

percepite come dannose alla sopravvivenza della rivoluzione; 

 Ideologia come motore e prerequisito essenziale del terrore, il cui fine ultimo è la 

distruzione della controrivoluzione e la rigenerazione radicale dell'uomo e della 

società; 

 Terrore fine a se stesso che da elemento strumentale diventa essenziale, una necessità 

estrema. 

 

“Il terrore, così come la violenza, è interattivo, e non è azzardato affermare che in seguito alle 

rivolte del 1789 e del 1917 non ci sarebbe stato alcun terrore senza una tenace e inflessibile 

resistenza sul fronte domestico e quello estero. […] Il punto in questione non è il terrore in sé ma 

la sua variabilità, la sua intensità, i suoi eccessi” 
7 

 

L'autore torna a fare riferimento ad Hanna Arendt anche in questo frangente facendo 

una distinzione fra terrore strumentale e terrore totalitario: il primo trova il suo bersaglio in 

nemici reali o presunti tali, mentre il secondo è guidato dalle ideologie e non dalle 

circostanze.  

 

Anche la contrapposizione tra campagna e città rappresenta un fattore determinante per 

le Rivoluzioni, soprattutto per quel che riguarda la Rivoluzione Francese: se le rivolte urbane 

hanno fatto da acceleratore per la Rivoluzione, anche le Jaqueries a modo loro sono state il 

carburante della controrivoluzione; le campagne in particolare erano terreno fertile per chi 

intendeva fare propaganda contro la modernizzazione, grazie soprattutto alla presenza 

pervasiva della Chiesa. 

 

Il conflitto religioso in particolare ricopre infatti un ruolo fondamentale se si considera 

che sia nella Francia del 1789 che nella Russia del 1917 l'85% della popolazione era 

analfabeta e contadina e che la Chiesa era una presenza fissa; non era dunque possibile 

sperare di trasformare la società civile e politica senza aver prima modificato il rapporto fra 

                                                 
7 Ivi; Capitolo 4, p. 93 
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Stato e Chiesa, allentando la presa di quest'ultima su sfere cruciali della vita sociale e 

culturale. 

 

“Anche in quelle che venivano ritenute città sacrileghe, la fede religiosa e la sua pratica erano 

costanti tra non solo le masse, ma anche le classi, e le chiese riconosciute come ufficiali  godevano 

di enorme influenza nelle sfere politiche, sociali e culturali […]. Riformare o rivoluzionare la 

società politica e civile in Francia e in Russia significava sfidare quelle che erano, effettivamente, 

religioni e chiese dello status quo.”
8 

 

La persecuzione religiosa è stata senza dubbio l'anima delle due Rivoluzioni: la Francia 

è stata testimone di un tentativo di de-Cristianizzazione, mentre in Russia il governo esigeva 

la restituzione dei beni appartenenti alla Chiesa che una speciale commissione avrebbe poi 

usato per acquistare beni necessari (un quarto della popolazione era infatti vittima dell'inedia 

e malattie epidemiche). 

“Non potrebbe esistere alcuna trasfigurazione della società civile e politica senza sostanzialmente 

modificare la relazione tra stato e chiesa, e senza allentare la presa della religione su sfere critiche 

della vita sociale e culturale. Chiaramente, nulla avrebbe potuto creare più divario dell'istantanea 

desacralizzazione dell'alta politica; la separazione dello stato-chiesa; l'espropriazione di beni 

ecclesiastici; e l'emancipazione delle minoranze religiose. Quasi tutti i vescovi e gran parte del 

basso clero alla fine opposero resistenza alla riforma istituzionale. Per di più, Papa Pio VI e il 

Supremo Patriarca Tikhon maledissero e scomunicarono Giacobini e Bolscevichi, contribuendo 

così al passaggio da un conflitto di tipo terreno ad uno di tipo religioso. Probabilmente più in 

Francia che non in Russia, i preti di campagna giocarono un ruolo fondamentale nella resistenza 

contadina alla rivoluzione. 

Allo stesso tempo in cui le rivoluzioni separavano e frenavano la Chiesa ufficiale, avviavano 

religioni alternative come parte del loro tentativo di santificazione della loro nuova creazione.”
9 

 

L'attacco alle istituzioni religiose incontrò maggiori opposizioni in Russia che non in 

Francia, forse per la sua natura meno sistematica e per aver raggiunto il suo massimo 

potenziale quando la guerra civile si era già ormai conclusa. 

 

Altro ingrediente indispensabile è dato dall'ideologia, cui gli attori della Rivoluzione si 

appellano per giustificare le loro azioni e criticare quelle degli avversari con l'uso di slogan e 

profezie. E' lei la forza trainante della controrivoluzione che, Mayer sostiene, è 

imprescindibile dalla Rivoluzione vera e propria, ma perde ogni efficacia se non viene 

                                                 
8      Ivi; Capitolo 6,  p. 143. 
9 Ivi; Introduction, p. 8. 
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affiancata dall'anti-rivoluzione. Entrambi i movimenti individuano la loro origine nella massa 

anche se la loro presenza non va necessariamente a loro beneficio. 

 

“Il conservatorismo è un altro elemento vitale per la controrivoluzione. Invece di fare un feticcio 

del passato o del futuro, è fermamente ancorato al presente, anche se le sue idee di fondo e i suoi 

valori sono senza tempo e duraturi. I conservatori abbracciano una visione pessimistica di quella 

che considerano la natura immutabile dell'uomo e, come i reazionari, negano l'uguaglianza o 

l'avanzamento dell'umanità. […] l'obiettivo del conservatorismo è la preservazione dell'ordine 

prestabilito. Rifuggendo da ideali e principi astratti, i conservatori sono pragmatisti ed empiristi. 

[…] Di fronte all'inevitabile e costante mutamento, preferiscono un graduale cambiamento e 

miglioramento all'intransigenza e all'immobilità”
10 

 

Sia in Francia che in Russia l'altra faccia della rivoluzione ha ampiamente contribuito 

alla quota di terrore e violenza tanto nel caso dei campi di concentramento della Cheka quanto 

in quello delle esecuzioni alla ghigliottina del movimento Giacobino. 

 

“The Furies” ci mostra come due avvenimenti così cronologicamente distanti tra loro 

come la Rivoluzione Francese e quella Russa siano in realtà strettamente legati da piccoli ma 

numerosi fili conduttori, di cui Mayer apprezza non solo le differenze ma anche le 

somiglianze; entrambi i movimenti sono accomunati dalla volontà di opporsi all'ineguaglianza 

e all'ingiustizia, ognuno di essi ha opposto resistenza alla Rivoluzione facendo ricorso a mezzi 

violenti. 

 

Se è vero che ci sarà sempre bisogno di una Rivoluzione è altrettanto vero che non potrà 

mai esistere una Rivoluzione pacifica che non costringa coloro che intendono metterla in atto 

a fare uso della violenza per giustificare il proprio credo. 

 

                                         

                                                 
10 Ivi; Capitolo 2, p. 51. 


