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l sottotitolo francese di que-
sto importante studio, La
fabbricazione di un mostro,
indica al lettore più di una
suggestione. Innanzitutto
quella di trovarsi di fronte
alla biografia di un grande

rivoluzionario che esce, contraria-
mente all’immagine prevalente
nella storiografia, non solo sogget-
to della storia ma quasi “oggetto”.
E in effetti la convulsione rivolu-
zionaria, vale a dire l’affastellarsi in
pochi anni di una quantità presso-
ché infinita di eventi, accadimen-
ti, attori è tale che il personaggio
Robespierre più di ogni altro ha fi-
nito per rappresentare il senso stes-
so della Rivoluzione. Qui ci si rive-
la, però, in balia degli eventi, mol-
to più di quanto non abbia cerca-
to di plasmarli.
Martin, professore emerito alla Sor-
bona e autore di altri e numerosi
studi sulla Rivoluzione francese, ci
consegna la figura del rivoluziona-
rio assurto a simbolo di ogni per-
fetta rivoluzione per effetto di una
serie di eventi e intrighi che, alla fi-
ne del libro, appaiono dettati da u-
na logica che si avvale sì degli uo-
mini, ma solo per sottoporli al gran-
de frantoio del tempo nel quale re-
citano una parte assegnata da altri
mentre credono di recitare la pro-
pria. E quella di Robespierre ha un
nome preciso: Terrore. La violenza
pienamente dispiegata, rigorosa-
mente esercitata, quasi automatiz-
zata, nemmeno fosse un algoritmo
di quelli che oggi vanno di moda, è
la ragion d’essere del Tribunale del
terrore istituito dai rivoluzionari
francesi subito dopo aver frantu-
mato l’ultima pietra della Bastiglia. 
Si tratta di applicare rigorosamen-
te le conseguenze del principio del-
l’unità tra rappresentanti del popo-
lo e la parte virtuosa e sana della na-
zione, ovviamente a loro insinda-
cabile giudizio. Eliminare l’avver-
sario, inteso come soggetto estra-
neo al popolo, è la sola prospettiva

possibile di ogni contenzioso poli-
tico durante tutta la Rivoluzione. U-
na logica che si affermerà compiu-
tamente su scala universale per tut-
to il Novecento, in Oriente come in
Occidente, e tuttora gioca la sua
parte in molti sistemi politici, a par-
tire dal nostro. L’inesorabilità con
cui questo principio ha funzionato
dà la misura della feroce violenza
politica che si abbatte sulle perso-
ne a partire dalle motivazioni uni-
versalistiche che la Rivoluzione na-
turalmente porta con sé. 
È tutta responsabilità di Robespier-
re? No, secondo Martin, l’anima e
l’enigma della rivoluzione che lui
incarna, non permettono la sintesi
perfetta avvenuta per altre figure
dittatoriali, dallo stesso Bonaparte
a Lenin, da Stalin a Pol Pot e a suo

modo Hitler. 
Robespierre non è una figura ecce-
zionale dotata di capacità fuori dal
comune, in senso politico ma anche
ideologico. Anzi, parafrasando Han-
nah Arendt, sulle cui tesi relative al-
la Rivoluzione come anticipo del to-
talitarismo novecentesco, Martin è
abbastanza critico, Robespierre è la
banalità della Rivoluzione, quasi il
grigio funzionario di un modo di in-
tendere la Storia. Nell’avvicenda-
mento furente e convulso di dottri-
ne, ideologie, fazioni, passioni idee
e illusioni, non occupa certamente
il posto del deus ex machina. Al con-
trario, secondo Martin, Robespier-
re è divenuto il capro espiatorio u-
tile a rimodellare e reindirizzare le
sorti della Rivoluzione giunta al suo
apice violento e devastante, a por-

tarla verso la sua conclusione isti-
tuzionale e, paradossalmente, re-
stauratrice di istituti e assetti socia-
li che necessitavano di stabilizza-
zione. È il Termidoro.
Nel libro di Martin si legge in fili-
grana, tra i tanti nomi, i Danton, i
Carrier, i Marat, Girondini, Giaco-
bini, Montagnardi, la Palude, i Pé-
tion, i Buzot, i Sanculotti, la pietosa
condizione di uomini convinti di a-
vere il corso della Storia nelle pro-
prie mani, salvo poi constatare, rab-
biosamente, di non avere affatto la
capacità di intenderla e consegnar-
ne l’esito compiuto alle generazio-
ni successive. 
La violenza rivoluzionaria, da quel-
la francese in poi, è tentazione ri-
corrente della modernità. Il suo fa-
scino, tramandato come fosse la pe-

culiare tradizione di coloro che ab-
battono ogni tradizione, compresa
la velleitaria distruzione e sostitu-
zione della fede in Cristo, ha gene-
rato con Robespierre il mostro di
cui aveva bisogno per far credere al-
la sua inesorabile necessità. Pur-
troppo per coloro che di quel fasci-
no sono le vittime si tratta solo di
giochi politici, rivalità, forza e de-
bolezza in cui l’uomo si perde cre-
dendosi protagonista di un’epica
che gronda sangue senza saperlo a-
sciugare nella prospettiva, insieme
umana e divina, della Giustizia.
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a strada per il paradiso è
sotto la suola del piede del
padrone», recita un antico
proverbio mauritano. Ed è

a causa di questo terribile giogo men-
tale e culturale che, tra le 43 mila e le 5-
600 mila persone (a seconda delle sti-
me), nell’odierna Mauritania vivono in
regime di schiavitù.
Per un retaggio ancestrale e oscuranti-
sta, gli haratin, discendenti arabizzati
dei neri che oltre quattro secoli fa co-
minciarono a essere detenuti come
merce umana dalla dominante casta a-
rabo-berbera, vivono una condizione
che non ha eguali nel mondo contem-
poraneo. Donne costrette a lavorare fi-
no a 20 ore al giorno e violentate dai lo-
ro aguzzini che si ritengono padroni an-
che del loro ventre, bambini derubati

della loro infanzia e soggiogati fin dalla
nascita, uomini che, in cambio di fati-
che quotidiane stremanti, non ricevo-
no neanche il più misero salario, e nem-
meno un vitto e un alloggio degni di
questo nome: costretti invece a cibarsi
degli avanzi delle mense dei loro schia-
visti e a dormire sulla nuda terra.
Nel libro Mai più schiavi la giornalista
Maria Tatsos racconta quest’odierno a-
bominio, narrando la biografia di Biram
Dah Abeid, il nero hartani, nato libero,
divenuto eroe di notorietà mondiale,
dopo aver fondato il movimento aboli-
zionista Ira, che lotta per sradicare dal-
la Mauritania la piaga della servitù coat-
ta. Più volte incarcerato e torturato, Bi-
ram è paragonato a Gandhi per i meto-
di nonviolenti che persegue nella sua
battaglia che gli è valsa molti riconosci-
menti internazionali, come il Premio O-
nu per i diritti umani e la stessa candi-

datura al Nobel per la Pace.
Intanto, nel Paese africano, i militanti
dell’Ira (incluso lo stesso leader), ven-
gono continuamente condannati e im-
prigionati. Strano paradosso, per uno
Stato, la Repubblica islamica di Mauri-
tania, che, sulla carta, considera la
schiavitù un crimine contro l’umanità,
mentre si rifiuta di riconoscere l’Ira e,
con la tacita approvazione degli imam
locali, mantiene in vita la legge dell’ho-
mo homini lupus. La Mauritania detie-
ne, in tal senso, anche un altro triste pri-
mato: è infatti l’unica nazione al mon-
do in cui è tollerato che un musulma-
no possa sfruttare come bestia da ma-
cello un altro musulmano.
Il che rappresenta un’interpretazione
in senso discriminatorio e razzista del
testo coranico; in pratica, un vero tra-
dimento dell’insegnamento del profe-
ta, come bene mette in luce lo stesso Bi-

ram, fedele discepolo di Maometto, ma
aperto contestatore delle autorità reli-
giose del suo Paese, colluse col potere
politico. Dal 2008, guida il Paese, con
pugno di ferro, il colonnello Mohamed
Ould Abdel Aziz, nemico acerrimo del
movimento abolizionista. Il capo del-
l’Ira, intanto, ha già annunciato di vo-
lersi ricandidare, per le presidenziali del
2019, dopo essere stato battuto, nel
2014, in elezioni manipolate dall’auto-
crate Abdel Aziz. Nessuno può prono-
sticare se il voto dell’anno prossimo
varrà a spezzare finalmente le catene. 
Un fattore di ulteriore radicamento del
diffuso fenomeno della condizione ser-
vile, nel Paese, deriva dall’eredità della
dominazione francese. Benché Parigi,
già nel 1848, avesse decretato l’aboli-
zione della schiavitù, nei propri posse-
dimenti, il caso di questa colonia fu del
tutto particolare. Dopo la creazione del-

l’Africa occidentale francese, nel 1895,
l’avanzata militare nei vasti territori del
centro e del nord della Mauritania ven-
ne ad arrestarsi, a causa della resisten-
za delle tribù nomadi locali. I conqui-
statori, perciò, per poter terminare l’as-
soggettamento della nuova colonia, i-
stituita alla fine nel 1920, dovettero
scendere a compromessi con gli emirati
mauri, lasciando loro la gestione del po-
tere. In tal modo, l’ordine sociale esi-
stente rimase inalterato. E neppure do-
po l’indipendenza, avvenuta nel 1960,
la Mauritania volle mettere in discus-
sione il retroterra feudale che ancora
l’addita allo sdegno internazionale.  
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Tutta la mia gratitudine
per Ermanno Olmi

o conosciuto tardi Ermanno Olmi,
dopo L’albero degli zoccoli su cui
avevo scritto per "Lotta continua"
una pagina piena di riserve. Nel

clima dell’epoca, mi era sembrato un grande
film, il primo che raccontasse il mondo
contadino (da cui provengo) nella sua
alterità e universalità. Mi ricordavo di quel
che mi aveva detto un giorno Silone
parlando del successo internazionale di
Fontamara, che i contadini si somigliano
tutti, perché è la terra, è il rapporto con la
natura e con le sue stagioni a farli simili, a
essere più forte delle fedi e delle nazioni. Ma
il Novecento, o almeno la seconda metà del
secolo, aveva aggredito il mondo contadino
fino a sconvolgerlo e distruggerlo, e
Kapuscinski aveva potuto parlare non
esagerando di "genocidio" del mondo
contadino, dicendo che era stato il più vasto
e profondo del secolo. Mentre fior di
professori irridevano chi osava parlare (Levi,
Salvemini, su fino a Pasolini) di "civiltà
contadina": gli analfabeti, secondo quelli,
non pensano, non elaborano, non affermano
idee e modelli esistenziali e sociali
attendibili... Fui grato a Olmi del suo film, di
cui però scrissi che mi era sembrato, pur nel
suo evidente omaggio a Manzoni, in qualche
modo "pre-manzoniano": un film di
accettazione e non di rivolta. Il clima del ’68
si faceva sentire, e io ne abusai, ma Olmi non
me ne volle e per diversi anni ci siamo visti e
sentiti (con la sua magnifica compagna
Loredana), discutendo più di società che di
cinema, e spesso dei suoi film, che ora mi
piacevano moltissimo (ha al suo attivo opere
che considero dei capolavori: Il posto, I
fidanzati, La circostanza,
Camminacammina, Il mestiere delle armi,
Torneranno i prati...) mentre altri ne
criticavo. Era evidente lo sforzo di Olmi di
dire il possibile, anzi il massimo, inventando
nuovi modi del racconto, lo sforzo di chi,
partito dalla lezione neorealista, entra nel
post-moderno con la forza di un’ispirazione
più poetica che teorica, e per questo a volte
incerta e fragile anche quando
apparentemente forte e sicura. Si parlò
molto con lui anche di religione e di politica.
Lo accusavo talvolta di opportunismo e lui
difendeva le sue ragioni, che erano quelle
dell’artista che vive in una certa epoca e
pratica un’arte molto diversa da quella dello
scrittore, un’arte che esige chi possa
finanziariamente sostenerla. Quando
proposi ad amici della Mondadori di
ripubblicare il romanzo che aveva tratto
dalla sceneggiatura, non realizzata per
ragioni di salute, di Ragazzo della Bovisa,
stampato a suo tempo da Crovi, volle che ne
scrivessi io la prefazione, e io me ne sentii e
me ne sento onorato. È raro, nel mondo della
cultura, che si diventi amici discutendo,
litigando, cercando. Mi è successo con Olmi,
e gliene sono enormemente grato.    
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LEGENDA: ▲ in ascesa; ▼ in discesa;        stazionario  
▲▲ nuovo ingresso;  ▲▲▲▲  rientro in classifica

A maggio anche 
la classifica è mariana

aggio si confer-
ma un mese ma-
riano anche nel-
la classifica, che

vede entrare una medita-
zione sull’Ave Maria oltre a
confermare la sintesi più
fervida e accorata del pen-
siero mariano di don Toni-
no Bello. Fra le altre novità
un’edizione Giunti del Pic-
colo principe, il viaggio di
una ragazzina verso una
nuova consapevolezza di sé
(La contessa sul tetto) e una
guida cristologica.

M Sartori 
e la democrazia
“La democrazia in
trenta lezioni” di
Giovanni Sartori
(Mondadori 2009):
dal celebre politologo
trenta lezioni di
assoluta limpidezza,
uno strumento di
conoscenza per la
difesa dei propri
diritti e della propria
libertà.

DA RISCOPRIRE

▼

▼
Saggi. Dah Abdeid, speranza di libertà nella Mauritania schiavista

Storia
Per la Arendt era 
un banale burocrate 
Per lo storico Martin 
fu invece la vittima 
di un sistema 
a cui serviva 
un capro espiatorio 
per chiudere 
una “necessaria” 
stagione di terrore
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TRIADE. Alfred Loudet, “Robespierre, Danton e Marat” (1882). Vizille, Museo della Rivoluzione francese

6. Il Piccolo Principe
Antoine de Saint-Exupéry. Giunti. Pagine 128. Euro 5,90 ▲▲

7. La contessa sul tetto 
Alice Keller. San Paolo. Pagine 120. Euro 12,00 ▲▲

8. Piena di grazia
Giuseppe Sacino. Paoline. Pagine 72. Euro 5,00 ▲▲

9. Tutto può cambiare
Andrea Riccardi, Massimo Naro. San Paolo. Pagine 288. Euro 20,00 ▲▲▲▲

10. Non doveva morire 
Riccardo Ferrigato. San Paolo. Pagine 192. Euro 12,00 ▼

1. La vita e i giorni
Enzo Bianchi. Il Mulino. Pagine 144. Euro 13,00 ▲

2. Dio è giovane
Francesco (Jorge Mario Bergoglio). Piemme. Pagine 132. Euro 15,00 ▼

3. L’arte di ricominciare
Fabio Rosini. San Paolo. Pagine 312. Euro 14,50 ▲▼

4. Il Dio con noi
Andrea Lonardo. San Paolo. Pagine 192. Euro 15,00 ▲▲

5. Maria, donna dei nostri giorni
Antonio Bello. San Paolo. Pagine 160. Euro 8,90 ▲
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