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CAPITOLO I  

Vita di Robespierre  

 
Maximilian François Marie Isidore de Robespierre nacque ad Arras il 6 maggio 1758, fu l’uomo politico 
francese più onesto che abbia avuto la Francia. Il padre di Robespierre era un avvocato, la madre era 
figlia di un birraio, infatti la famiglia Roberspirre, de Robespierre o Derobespierre (usavano tutti e tre i 
cognomi) non parteciparono al matrimonio del padre di Maximilian, perché ritenevano che non fosse stato 
un matrimonio proficuo. Maximilian nacque il 6 maggio 1758, sua sorella Charlotte nel febbraio 1760, 
un’altra sorella, morta prima dei vent’anni, nel dicembre 1761, un fratello, Augustin, nel gennaio 1763 e 
un quinto fratello, morto quasi subito, nel luglio 1764. La madre di Maximilian morì che egli aveva da 
pochi giorni compiuto sei anni. Il padre di Robespierre, morta la moglie, lasciò Arras in pratica 
abbandonando i suoi figli, anche se ogni tanto ritornava al suo paese d’origine per ragioni di lavoro e per 
vedere i suoi figli. In seguito fece un prestito con una delle sue sorelle e con sua madre, cioè la nonna di 
Robespierre, rinunciando alla quota della sua eredità. Alcuni studiosi sostengono che egli probabilmente 
discendesse da Carlo II, ma queste teorie non hanno delle fondamenta solide. L’unico particolare, un po’ 
banale, è che i Robespierre usavano il cognome di Robespirre, Derobespierre a seconda delle circostanze. 
Il padre di Maximilian veniva saltuariamente ad Arras a fare delle cause, morì nel 1777. L’Abate Proyart 
era il vicedirettore della scuola di Robespierre a Parigi, il collegio esclusivo Louis-Le-Grand. Robespierre fu 
uno studente modello, infatti quando il re Luigi XVI venne a fare la solita visita fu lui che lesse il discorso 
di saluto, come migliore studente. Certamente Luigi XVI non avrebbe mai pensato che Robespierre in 
futuro avrebbe assunto una funzione determinante per la sorte della sua famiglia. Sua sorella Charlotte 
diede un giudizio molto puro e casto della propria famiglia, tutta improntata all’onestà. L’Incorruttibile era 
di carattere buono e gentile, rideva poco e sorrideva molto raramente, quando esercitava la professione 
di avvocato era più propenso allo scontro che alla riconciliazione, quanto a donne non ne ebbe molte, 
data la vita spartana che conduceva in contrapposizione al comportamento dissoluto della nobiltà. I suoi 
onorari non sempre gli consentivano una vita onorevole, sovente dai clienti più poveri non pretendeva 
denaro; questa sua dirittura morale lo fece talvolta vivere in condizioni disagiate, per questa sua scelta di 
umiltà e semplicità nei confronti del denaro fu soprannominato “l’avvocato dei poveri”. Questo grande 
personaggio politico provocò molti giudizi contraddittori da parte di molte persone (politologi, sociologi, 
politici), l’unico punto fermo della sua personalità era la fama d’incorruttibile, questa sua virtù estrema lo 
porterà alla ghigliottina. Democratico, progressista, repubblicano rivoluzionario e seguace delle correnti 
filosofiche di Jean-Jacques Rousseau, Robespierre fu eletto deputato negli Stati Generali del 1789, come 
rappresentante del Terzo Stato. Successivamente fece parte dell’Assemblea Nazionale Costituente, dove 
si distinse per la sua vulcanica eloquenza e per la sua combattività, battendosi con fermezza per la libertà 
di stampa, il suffragio universale, l’istruzione gratuita e obbligatoria. Le sue doti non passarono 
inosservate ai vari club giacobini che erano sorti in Francia: nell’aprile del 1790 gli venne data la 
presidenza del partito giacobino, che egli spostò su posizioni rivoluzionarie (oggi si direbbe di estrema 
sinistra). Ricoprendo questa carica politica chiese in maniera esasperata l’abolizione della monarchia e 
l’approvazione di alcuni provvedimenti legislativi, che abrogavano i privilegi feudali della nobiltà e del 
clero. In seguito venne eletto nel 1792 deputato alla Convenzione Nazionale nelle file del partito 
montagnardo, di fede democratica, insieme a Marat fu uno dei propugnatori del pensiero politico di Jean-
Jacques Rousseau. Con questa azione politica riuscì a conquistare il favore delle correnti più estremiste 
che in quel momento portavano avanti la Rivoluzione Francese. Contrario all’esportazione frettolosa della 
Rivoluzione negli altri paesi (“si farà, ma con calma” – disse lui stesso in un circolo politico) si oppose con 
fermezza alla guerra che il partito grondino dichiarò (tra l’altro con ottimi risultati militari) all’Austria. 
Iniziò così la sua grande rivalità con i girondini, che erano nati proprio da una scissione a destra del 
partito giacobino. Strenuo difensore dei diritti dei più deboli (soprattutto operai e contadini), Robespierre 
entrò nel comitato di salute pubblica il 27 luglio 1793, ed in questa veste iniziò una manovra politica volta 
ad alleviare la miseria dei sanculotti ed a rafforzare militarmente l’esercito repubblicano usando 
provvedimenti di economia controllata (per esempio, la razione minima sul pane, sul sale e sulla farina), 
questi ed altri provvedimenti, tutti di carattere democratico, saranno immortalati nella Costituzione del 
1793, rappresenteranno il fondamento del cosiddetto mito dell’Anno I e saranno ricordati come le riforme 
più giuste e più eque dell’intero sistema costituzionale francese. La forte apprensione per gli eventi bellici, 
dalle rivolte virulente dei controrivoluzionari (come ad esempio la rivolta filo monarchica di Vandea) e 
convinto in modo assoluto di portare un colpo definitivo alla monarchia e all’ancient régime, egli decise di 
sostenere il periodo del Terrore rosso, così chiamato per distinguerlo da quello bianco eseguito sia prima 
che dopo l’esperienza politica di Robespierre. Il Terrore rosso mirava ad eliminare fisicamente tutti i 
possibili rivali della Rivoluzione Francese, tuttavia il numero dei morti causati dal Terrore è difficilmente 
numerabile, ma pare che raggiunse i settantamila uomini (in maggioranza appartenenti alla media 



borghesia). Nel terribile mese di germinale dell’Anno II, Robespierre mandò a morte prima gli esponenti 
degli Arrabbiati, poi quelli degli Indulgenti. Egli infatti arrivò alla conclusione che sia le idee 
protocomuniste e sanguinarie di Herbert sia quelle indulgenti e riconcilianti di Danton avrebbero potuto 
nuocere alla Francia. L’Incorruttibile intuì che la politica sociale degli Arrabbiati avrebbe allontanato dalla 
Rivoluzione la piccola e media borghesia (cioè le classi produttrici della ricchezza) e che la reintroduzione 
di una legislazione dantista avrebbe potuto lasciare via libera ai controrivoluzionari sia interni (vandeani) 
che esterni (coalizione monarchica europea). Tra i tanti, venne ghigliottinato anche il duca Filippo 
d’Orleans, soprannominato Filippe Egalité (uguaglianza), per questo molti dissero che la rivoluzione 
uccideva i suoi figli, infatti furono uccise anche persone favorevoli alla politica di Robespierre. 
L’Incorruttibile voleva il controllo morale delle masse, per questo proclamò religione dello Stato il culto 
laico dell’Ente Supremo incentrato sulle teorie deistiche di Rousseau, ma il suo decreto gli attirò l’ostilità 
sia dei cattolici, sia degli atei. Convinto dell’odio che nutriva la Convenzione nazionale per lui, Robespierre 
era certo che il suo destino fosse nelle mani dell’esercito francese. Paradossalmente sarà invece proprio 
la vittoria dell’esercito repubblicano a Fleurs (Belgio) contro le armate della Prussia e dell’Austria, 
avvenuta il 25 giugno 1794, a segnare il destino dell’Incorruttibile. Allontanato definitivamente il pericolo 
di un’invasione straniera, buona parte dei francesi si stufò delle misure eccezionali prese durante il 
Terrore e ciò diede ai suoi avversari politici la giustificazione ad un eventuale golpe. Il 27 luglio 1794 (59 
Termidoro secondo il calendario repubblicano), mentre si preparava ad effettuare un discorso, la 
Convenzione gli tolse la parola e gli fu vietato ogni tipo di comunicazione orale con i membri, non solo, 
ma venne votata la proposta del deputato Louchet che esigeva la messa in stato d’accusa 
dell’Incorruttibile. L’Assemblea approvò a grande maggioranza l’arresto di Maximilan , del fratello 
Augustin e dell’amico de Saint Just, infatti dopo la seduta alcuni deputati tentarono di arrestare 
Robespierre inizialmente i suoi partigiani (tra cui spicca, per cultura e per levatura morale, Louis de Saint 
Just) riuscirono a liberarlo, ma la preponderante forza numerica dei ribelli permise nuovamente l’arresto, 
questa volta definitivo, nei confronti di Robespierre. Il 28 luglio dello stesso anno Robespierre e Louis de 
Saint Just, insieme ad altri diciotto partigiani, furono ghigliottinati. Il giorno dopo toccò la stessa sorte ad 
altri ottanta seguaci di Robespierre, facendo diminuire notevolmente il peso politico dei giacobini della 
Francia. Il paese transalpino perse la guida politica che, nel bene o nel male aveva avuto più autorità e 
carisma, e precipitò in una situazione politica confusa che favorì e facilitò la scalata al potere di 
Napoleone Bonaparte. A Robespierre si può riconoscere la buona fede delle riforme, anche se i suoi 
collaboratori, come de Saint Just e Couthon, interpretarono in modo estremista il suo pensiero politico, 
anche lo stesso Incorruttibile portò agli eccessi il concetto rivoluzionario. Nella vita privata, è 
storicamente provato, Robespierre era di animo caritatevole, gentile, elegante ed un sincero nemico della 
corruzione. Secondo alcune teorie storiche il personaggio Robespierre influenzò molto Mao Zedong, infatti 
da giovane il padre della Cina lesse tutte le sue opere, inoltre il motto dell’Incorruttibile, che era “imporre 
la virtù, anche con la forza” diventò un dogma per il maoismo. La principale opera letteraria di 
Robespierre fu “Il Terrore e la virtù”, del 1793; in questo suo scritto politico egli motivava con 
aggressività l’attuazione del Terrore Rosso e il bisogno di mantenerlo per lungo tempo.  
 
CAPITOLO II  

Pensiero politico di Robespierre.  
 
L’essere stato il più celebre dei primi capi della democrazia francese, Robespierre lo deve senza dubbio, a 
Jean-Jacques Rousseau, ma anche alla sua origine e al suo carattere. Figlio di un avvocato non certo 
ricco, presto perse il padre, brillante allievo del collegio Louis-Le-Grand, ma borsista povero, egli vivrà ad 
Arras dal 1781. Lo si è immaginato come avvocato senza clientela e privo di sostegno economico. 
Bisogna ammettere che nonostante le sue privazioni pecuniarie, riuscì ad essere ammesso all’accademia 
di Arras, le classi agiate di Arras, in che maniere il Terzo Stato d’Artois lo avrebbe eletto deputato a 31 
anni agli Stati Generali del 1789. Probabilmente Robespierre nel suo lavoro era molto onesto, perché non 
si arricchì, a lui bastava vivere dignitosamente, senza aborrire il benessere, l’importante per questo 
grande uomo politico era comportarsi con parsimonia. Robespierre appena iniziò la sua carriera politica, 
riuscì a limitare i suoi desideri e soprattutto non si abbandonò alle tentazioni, questo dimostrò il suo 
granitico temperamento, diciamo che era una persona sobria, taciturna e sovente malinconica, che 
cercava il piacere nella famiglia ed in una ristrettissima cerchia di amici (altro particolare, mentre Danton 
amava viaggiare in carrozza, il grande Robespierre preferiva andare a piedi a fare grandi passeggiate). 
Robespierre cercò di seguire alla lettera gli insegnamenti di Rousseau, con la sua meticolosità piccolo 
borghese, per questo raggiunse la popolarità, senza dimenticare che egli ebbe l’appoggio dei partiti 
giacobino e sanculotto, costituiti da piccoli borghesi e artigiani: queste persone con la rivoluzione 
francese avevano ritrovato l’onestà, l’operosità, la dignità dei costumi, la decenza esteriore e soprattutto 
l’avversione verso l’eccessiva ricchezza e il lusso smodato. Robespierre ebbe una giovinezza dedita al 
lavoro e alla rigidità dei costumi, questo personaggio politico rese l’orgoglio quasi una virtù, ciò si può 
riscontrare nella sua attività intellettuale e nella morale che lo portò ad affermare che né la nascita e 
neanche l’argent (denaro) , sono strumenti di valutazione delle capacità dell’individuo, del rispetto della 
persona e dei suoi diritti. Questi diritti erano fondamentali per attuare appieno la democrazia, 
Robespierre nella sua nobile e pura azione politica cercò in tutti i modi di realizzarla, quindi agli Stati 



Generali e all’Assemblea Costituente non si batté solamente contro gli arcaici privilegi della nobiltà ma 
chiese in modo ostinato e convinto la libertà per gli attori, ebrei e schiavi neri nelle colonie, ergendosi a 
paladino assoluto della democrazia politica. Robespierre dovette combattere le resistenze attuate dai 
borghesi ricchi che non volevano concedere il suffragio universale, se non versando un contributo 
pecuniario. L’Incorruttibile, per controbilanciare questa riottosa chiusura della borghesia ricca del Terzo 
Stato , affermava che con la male ridistribuzione delle ricchezze si creavano forti differenze economiche e 
sociali e quindi solo attuando il suffragio universale si poteva in parte sopperire a queste ingiustizie 
economiche. Robespierre alla fine arrivava alla conclusione che la cosiddetta alta borghesia del Terzo 
Stato era socialmente più ipocrita della nobiltà, infatti la stragrande maggioranza degli aristocratici diceva 
in modo assoluto e sincero che il popolo doveva vivere nella miseria e nell’ignoranza. Alla fine 
l’Incorruttibile capì che chi deteneva la ricchezza ed il potere, a prescindere che sia borghese benestante 
o patrizio, da nove secoli aveva come fine dominare il popolo e schiacciare ogni prospettiva di elevazione 
morale, spirituale, fisica e soprattutto intellettuale (insomma viva la servitù della gleba). Anche oggi c’è 
un subdolo tentativo da parte di certi politici di ritornare ad una situazione antecedente alla rivoluzione 
francese, speriamo che questa bestialità politica, che gode anche del tacito appoggio di certe gerarchie 
ecclesiastiche che additano la relatività dell’uomo come il grande Satana, non avvenga, se tale scellerato 
progetto riuscirà ad essere realizzato allora io da buon laico invocherò l’aiuto di Dio, affinché si ponga fine 
a questo genocidio politico della società occidentale. Robespierre, all’inizio del 1789, non era 
repubblicano, lo divenne nel 1792, dopo il tradimento del re Luigi XVI, che chiese aiuto ai tedeschi per 
restaurare la monarchi assoluta in Francia, comunque il grande Robespierre era sì favorevole ad una 
repubblica, ma non elitaria com’era per esempio nella Repubblica di Venezia, dove in pratica comandava 
una classe nobiliare e mercantilista chiusa e gretta, che non era disposta a cedere il potere al popolo e 
tanto meno a rinunciare ai loro antichi privilegi, lo stesso dicasi nelle Province Unite (Paesi Bassi e Belgio) 
e molti cantoni svizzeri dove in pratica governavano dei patriziati urbani. Negli Stati Uniti, dopo la 
rivoluzione americana, comandavano i ricchi, cioè precisamente i piantatori della Virginia, i quali 
sfruttavano il lavoro dagli schiavi neri. Da questo si capisce che Robespierre non metteva come priorità 
assoluta del suo programma politico monarchia o repubblica, lui esigeva una forte democrazia popolare 
con suffragio universale che avrebbe realizzato l’uguaglianza fra gli uomini. Per Robespierre l’ottenimento 
dei diritti politici per il popolo non era sufficiente, perché le croniche ineguaglianze sociali vanificavano le 
conquiste politiche e in pratica riducevano i diritti a mere apparenze. Robespierre, oltre ad essere stato 
un capo storico della democrazia politica, poteva considerarsi ugualmente un leader della democrazia 
sociale. Molti pensavano che l’Incorruttibile avesse idee socialiste ma così non era, perché socialista può 
definirsi colui che non ammette altra proprietà individuale che il frutto del proprio personale lavoro sotto 
forma d’oggetti di consumo, e che esige che i mezzi di produzione, la terra, le macchine e le materie 
prime, i mezzi di trasporto, le banche e le istituzioni commerciali siano trasformati in proprietà collettiva. 
L’unica cosa alla quale l’Incorruttibile ricorse per necessità della guerra fu la requisizione e la tassazione. 
Robespierre pensava, come Rousseau, che all’origine dell’ineguaglianza tra gli uomini non ci fosse 
soltanto la natura, ma anche la proprietà individuale, che veniva sempre mal distribuita. Secondo 
l’Incorruttibile, quando la sperequazione sociale si accentuava, ne risentiva anche la democrazia politica, 
perché chi deteneva le maggiori proprietà, quindi la ricchezza concentrata nell’alta borghesia, poteva 
avere il controllo della stampa o di altri mezzi di propaganda e soprattutto l’insegnamento. Robespierre 
aborriva l’eccessiva proprietà individuale concentrata in una ristretta élite, perché questo provocava una 
gravissima minaccia per l’uguaglianza degli uomini. Per il grande Robespierre il suo ideale sociale era una 
società di piccoli produttori, in cui ogni individuo possedesse un campo, un piccolo laboratorio artigianale, 
una bottega capace di mantenere la sua famiglia e gli scambi oltre che in moneta potevano attuarsi 
attraverso il baratto. Per l’Incorruttibile l’uomo povero era la sua persona con suo pensiero altamente 
morale che viveva con la sua piccolissima proprietà, che assicuravano una certa indipendenza, ma per 
accedere a questo istituto giuridico e conservarlo (cioè la proprietà), l’uomo doveva avere una certa 
iniziativa di lavoro e di doti personali di saggezza e parsimonia, in parole povere Robespierre era contro le 
grandi concentrazioni di ricchezza. Questo grande uomo politico si scagliava contro chi manifestava il 
proprio disprezzo verso la concezione piccolo borghese rappresentata dal bracciante agricolo e 
dell’operaio urbano francese. Le frustrazioni dei contadini paradossalmente si accentuarono, perché loro 
con questa grande evoluzione speravano di ottenere un piccolo appezzamento di terreno per poter vivere 
dignitosamente, stessa delusione la subì anche l’operaio francese, più precisamente quello parigino, che 
con l’abolizione delle corporazioni aspirava ad accedere alle professioni dell’artigianato. Secondo 
Robespierre era un dato di fatto che gli uomini abbandonati a sé stessi diventavano sempre più ineguali 
per natura e la ricchezza a causa dell’eredità e della speculazione andava ad arricchire una ristretta 
cerchia di persone, quindi per sopperire a queste croniche ingiustizie sociali e per realizzare la felicità di 
tutti l’Incorruttibile si faceva portatore di una diritto di controllo sull’organizzazione della proprietà e del 
lavoro. Nel discorso del 24 aprile 1793 Robespierre, durante il dibattito della Dichiarazione dei diritti 
dell’uomo e del cittadino che si voleva porre in testa alla Costituzione Repubblicana, affermò che la libertà 
era un principio fondamentale, però veniva minacciato dalla cattiva ridistribuzione delle ricchezze del 
paese (beni mobili e immobili), quindi per attenuare la conflittualità sociale e l’istituto della proprietà dei 
beni, doveva assumere una funzione sociale ed eliminare gli uomini speculatori, tiranni e gli agitatori. 
L’Incorruttibile per rendere la proprietà un’istituzione sociale proponeva di aggiungere quattro articoli:  



1) La proprietà era il diritto che aveva ogni cittadino di godere e di disporre della parte dei beni che gli 
era garantita dalla legge;  
2) Il diritto di proprietà doveva essere eliminato come gli altri, dall’obbligo di rispettare i diritti altrui;  
3) La proprietà non poteva arrecare pregiudizio né alla sicurezza, né alla libertà, né all’esistenza, né alla 
proprietà dei nostri simili;  
4) Ogni possesso, ogni commercio che violi questo principio era in sostanza illecito ed immorale.  
L’anno seguente il suo braccio destro de Saint Just riassumerà la dottrina nelle “Istitutiones 
Repubblicanes”, in cui il principio fondamentale enunciava il seguente concetto: “E’ necessario che l’uomo 
viva in modo indipendente”.  
La Democrazia politica per sopravvivere doveva, secondo Robespierre, tenere conto dei seguenti principi:  
1) Mantenere l’uguaglianza relativa.  
2) Difendere e incentivare la piccola proprietà, nella misura il cui l’evoluzione economica tende a 
distruggerla.  
3) Combattere la creazione dei monopoli economici che provocavano il sorgere di un proletariato 
dipendente.  
4) Tassare l’eredità con l’imposta progressiva sul reddito.  
5) La repubblica doveva distribuire ai contadini ed ai poveri le terre sottratte al clero e ai nobili emigrati.  
6) Assicurare a tutto il popolo lavoro, assistenza medica gratuita, pensione d’invalidità e di vecchiaia e 
l’istruzione gratuita a tutti i livelli onde assicurare a tutta la collettività le stesse opportunità.  
Questi principi non furono però attuati perché la borghesia eroica retriva reazionaria e classista bloccò 
queste riforme, continuando a far soffrire alla gente le pene dell’inferno.  
Robespierre affermava in modo categorico che chi governava doveva elevare il più possibile il carattere 
del popolo e incitarlo con il coraggio e la virtù a ricercare il benessere sociale. In quel periodo storico la 
discriminazione sociale era istituzionalizzata, ma nel XVIII secolo c’era meno ipocrisia sociale che adesso, 
quando c’è una subdola uguaglianza, grazie al liberismo ed alla massoneria (associazione di cui non 
critico il suo fine culturale e razionale, ma ne condanno gli aspetti poco chiari, in pratica permette alle 
classi cosiddette agiate di perpetuare il proprio potere). In pratica uno economicamente debole per 
elevarsi deve fare sforzi titanici perché in Italia vige un particolarismo politico e clientelare estremo ed è 
più difficile raggiungere le alte vette della società, invece nei paesi anglosassoni (Gran Bretagna, U.S.A.), 
grazie alla meritocrazia ciò è più possibile, e chi frequenta università prestigiose può elevarsi socialmente. 
In Italia, invece, non è importante l’università bensì la famiglia.  
Robespierre nel suo pensiero politico aveva previsto la pensione per i monaci più anziani, e la possibilità 
per i religiosi di contrarre il matrimonio, altro suo cavallo di battaglia era l’abolizione della pena di morte, 
in tutto il mondo, almeno ideologicamente era sulle posizioni di Cesare Beccaria, che voleva l’abolizione 
della pena capitale e delle sanzioni che tendessero alla rieducazione del carcerato. Ovviamente 
l’Incorruttibile rispecchiava le posizioni libertarie dell’illuminismo settecentesco. Durante il periodo 
rivoluzionario e soprattutto con Robespierre, grazie anche alla radicalizzazione della lotta politica che si 
stava consumando in Francia, il termine destra, sinistra e estrema presero piede, per contraddistinguere i 
vari schieramenti a seconda delle posizioni che assumevano i vari partiti (diciamo che la nascita del 
partito moderno trovò la propria suggellazione con la rivoluzione francese).  
Sulla personalità di Robespierre possiamo dire che lui era estremamente suscettibile e diffidente, vedeva 
complotti, tradimenti e catastrofi imminenti dappertutto, era una persona autoritaria, dava retta solo a sé 
stesso, non sopportava l’opposizione, era insensibile al perdono, non riconosceva mai i propri errori, 
offendeva in maniera irresponsabile e attaccava al minimo sospetto, pensava che la collettività si 
occupasse solo di lui, che lo perseguitasse. Decantava i servizi resi alla causa rivoluzionaria, non 
rispettava le convinzioni, danneggiava indirettamente le cause, ricercava a tutti i costi il favore del 
popolo. L’Incorruttibile, secondo i suoi colleghi politici, era un uomo orgoglioso e permaloso, coerente fino 
alla fine ai suoi principi; egli infatti pagò con la vita, amato dal popolo e dalla stampa, odiato dai membri 
dell’Assemblea Legislativa, i quali erano invidiosi della popolarità che Robespierre aveva verso le masse e 
non accettavano la sua alterigia e il disprezzo per l’Assemblea Legislativa. L’Incorruttibile era conscio che 
un politico, come probabilmente chiunque altro non poteva dire sempre tutto quello che pensava, 
aggiungeva inoltre che la rivoluzione francese era stata una delle più belle cose che avevano onorato 
l’umanità, perché essa aveva cercato nel suo idealismo di creare società politiche, sui principi immortali 
dell’uguaglianza, della giustizia e della ragione, aggiungendo che il destino dell’universo era nelle mani 
dei francesi e che ogni atto di clemenza verso sovrani dispotici era un crimine contro l’umanità. Per 
Robespierre la rivoluzione era d’importanza fondamentale, quindi per difenderla dai suoi nemici era 
ammesso qualsiasi mezzo per eliminarli, fare trionfare una rivoluzione solo con il pacifismo unilaterale 
secondo l’Incorruttibile era una mera chimera. Robespierre, pur essendo un fanatico, raggiunto il potere, 
da classico politico negava i fatti scomodi e incresciosi e come facevano tutti, giustificava questi eventi 
negativi e scellerati con la ragion di Stato. L’Incorruttibile era molto contento di appartenere al popolo 
francese, perché era “l’unico che in Europa si era liberato dalle catene della schiavitù e dall’oppressione”, 
in questo Robespierre manifestava un pizzico di nazionalismo e criticava tutti i paesi che non avevano 
avuto coraggio di rivendicare la libertà, affermava inoltre che l’arte di governare non doveva più essere 
l’arte d’ingannare e corrompere gli uomini, bensì doveva diventare l’arte d’illuminarli e renderli migliori, 
quindi la rivoluzione secondo Maximilian assumeva un significato universale, cioè assicurare la felicità 



probabilmente a tutta la razza umana. In un discorso del 5 febbraio 1784 sui principi della moralità 
politica che avrebbero dovuto guidare la politica interna della Convenzione, Robespierre affermò di volere 
un ordine delle cose in cui tutte le passioni meschine e bestiali fossero vietate, ogni iniziativa benevola e 
generosa dovesse essere sollecitata dalla legge, all’ambizione personale doveva sostituirsi la gloria per la 
nazione e la bramosia di servire lo Stato. Robespierre auspicava una società in cui il cittadino obbedisca 
al magistrato, il giudice al popolo e il popolo alla giustizia, la nazione doveva assicurare a tutti gli uomini 
benessere, pace, concordia e armonia sociale. Robespierre nel suo pensiero politico esaltava la moralità 
all’egoismo, l’onestà all’onore (cioè precisamente al concetto aristocratico settecentesco di codice 
dell’onore personale), i principi alle convinzioni, i doveri agli obblighi sociali, il regno della ragione alla 
tirannia della moda, il disprezzo del vizio al disprezzo delle sventure, l’orgoglio all’insolenza, la grandezza 
d’animo alla vanità, l’amore per la gloria all’amore per il denaro, la brava gente alla società dei 
formalismi, il merito all’intrigo, il genio alla trovata, la verità all’apparenza, il fascino della vera felicità 
alla sazietà dell’avidità, la grandezza dell’uomo alla meschinità del grande, un popolo magnanimo, 
potente e felice a uno compiacente, frivolo e disperato; in pratica, tutte le virtù e i miracoli della 
repubblica a tutti i vizi frivoli e goffi della monarchia. Per l’Incorruttibile per fare la rivoluzione bisognava 
combattere l’immoralità e perseguitare i nemici della repubblica, cioè precisamente gli egoisti codardi, gli 
ambiziosi ed i corrotti, da ciò si capisce che Robespierre cercò d’introdurre nuovi valori soppiantando 
quelli vecchi dell’istituzione monarchica. Con questi principi morali, alcuni storici criticano il suo giudizio 
sulla moralità, perché a loro giudizio si comportava da prete, non distinguendo la moralità pubblica da 
quella privata. Sulla sua purezza politica avanzerei dei piccoli dubbi, perché l’Incorruttibile lavorò sovente 
con persone che lui sospettava che avessero rubato, ma chiudeva un occhio finché erano schierati dalla 
parte giusta, anche se devo rilevare che chi pensa tanto ai soldi è disposto a tradire i propri familiari e 
soprattutto i propri ideali politici. Il fine di un governo costituzionale per Maximilian era di conservare la 
Repubblica, quella di un governo rivoluzionario era crearla. La Rivoluzione era la guerra della libertà 
contro i suoi nemici, un governo rivoluzionario esigeva una gestione di tipo straordinario, perché era 
impiegato nella lotta contro i nemici esterni e interni, non solo, ma un regime rivoluzionario o l’autorità 
pubblica doveva combattere tutte le fazioni che mettevano a repentaglio la sua esistenza. L’Incorruttibile 
era dell’opinione che molti personaggi provenienti dalla piccola nobiltà e dalla borghesia avevano aderito 
alla rivoluzione solamente per ambizione e per elevazione sociale, quindi erano privi d’ideali. Queste 
persone per il grande Maximilian rappresentavano una minaccia permanente, perché la non pura fedeltà 
alla rivoluzione rendeva questi spregevoli individui capaci di passare al nemico. Robespierre non 
accettava in modo assoluto la divisione dei poteri esposti nella dottrina di Montesquieu sulla separazione 
dei poteri, perché questo avrebbe secondo lui avvantaggiato l’esecutivo (cioè il governo) a scapito del 
popolo. Per quanto concerne l’immunità parlamentare l’Incorruttibile era favorevole che i deputati fossero 
protesi per le opinioni espresse, ma non per le violazioni di legge (reati penali, diritti d’obbligazione e 
speculazioni commerciali). Robespierre , come il suo braccio destro de Saint Just, era favorevole ad un 
certo livellamento economico in modo di aiutare i più poveri e bisognosi, secondo l’Incorruttibile la 
ricchezza era sinonimo di potere, quindi non doveva essere lasciata nelle mani dei controrivoluzionari e 
dei corrotti, inoltre Maximilian era assertore di una specie di puritanesimo economico, per cui la 
privazione era positiva, perché favoriva l’onestà. Robespierre era convinto che il governo repubblicano 
dovesse occuparsi di cose più importanti del livello di vita, ovviamente l’esecutivo doveva garantire 
un’esistenza decente a tutti perché chi viveva nella miseria non aveva la forza di elevarsi al di sopra delle 
preoccupazioni economiche, ma un livello tollerabile di povertà rendeva immune dai vizi della ricchezza e 
il vero patriota doveva pensare agli ideali della rivoluzione e non all’acquisizione di beni materiali, 
comunque il governo aveva l’obbligo di soddisfare i bisogni essenziali del popolo. Robespierre al posto 
della religione tradizionale, proponeva il culto della “Ragione”, nelle sue caratteristiche teoriche questa 
proposta non era molto lontana dal modo di vedere le cose, infatti questa sua posizione rispecchiava il 
pensiero di Voltaire nei confronti della religione, la fede era strumento di elevazione morale, non di 
costrizione fisica e la perfezione con Dio si raggiungeva non solo accumulando ricchezze, ma accentando 
le spiritualità meditative con il Signore, questo avrebbe reso ad ognuno il cuore puro e sensibile. 
Contrariamente a quanto si pensava Robespierre non era assertore di un accentuato ateismo, bensì 
pretendeva che tutti gli uomini professassero una religione moralmente ed eticamente liberata da ogni 
contaminazione materialista e aristocratica; la religione doveva creare l’armonia sociale e non assumere 
una valenza politica appoggiando le classi benestanti (nobiltà, alto clero, alta borghesia). L’Incorruttibile 
si scagliava anche contro certe correnti dell’Illuminismo, come gli enciclopedisti, definiti materialisti, 
conservatori e orgogliosi solo quando scrivevano in modo servile al potere senza opporre nessuna critica 
palese, anzi scimmiottava sovente i potenti per avere l’appoggio finanziario, secondo questo Robespierre 
dimostrava la loro bieca doppiezza, un po’ come oggi in Italia, dove abbiamo i radical-chic che fanno 
filippiche al governo e poi si comportano da pompieri, denunciano i cosiddetti rivoluzionari (tipo 
ostracismo) e s’inchinano al potere borghese capitalistico. Mi vergogno di essere italiano, perché in un 
paese dove la raccomandazione, l’ingiustizia, l’avidità, l’ignoranza, la malvagità, la superficialità e 
soprattutto l’arte di arraffare sono predominanti, ormai siamo diventati un paese delle repubbliche delle 
banane dove il ladro, il parassita, il ruffiano, la messalina, l’intrallazzatore la fanno da padroni e dove la 
massa della popolazione campa con mille euro e non riesce a strappare il mese, insomma il discorso 
destra, sinistra, centro, è un discorso superato, questa suddivisione politica ebbe il proprio suggello con la 



rivoluzione francese, io auspico che alla solita opposizione di classe adesso sta venendo fuori addirittura 
l’antitesi razziale e questo perché per permettere alle classi dominanti di perpetuare il loro eterno potere 
solo un’armonia sociale potrà in parte risolvere i cronici problemi della società, ovviamente ci deve 
sempre essere un’opposizione.  
 
CONCLUSIONI  
Robespierre è stato una persona molto contraddittoria perché nella sua giovinezza, dopo aver sofferto per 
la morte prematura della madre, andò a studiare al collegio Louis-Le-Grand di Parigi, dove si distinse per 
i suoi ottimi voti. Molte persone hanno speculato sul suo orientamento politico, possiamo affermare con 
assoluta certezza che egli non fu il primo comunista (forse Herbert) come qualche fazioso ha voluto 
sottolineare, penso che lui sia stato uno dei politici più onesti al mondo. Questa è la virtù che bisogna 
riconoscere a Robespierre, probabilmente anche a me avrebbe fatto tagliare la testa, dato che io a volte 
sono polemico. Comunque l’onestà non sta né a destra, né a sinistra, né al centro, tutto dipende 
dall’uomo che in quel momento gestisce il bene pubblico, cioè lo Stato. Assieme al Savonarola, il monaco 
indemoniato di Firenze (secondo alcuni corrotti e viziosi) Robespierre fu tra i primi politici che sollevò la 
questione morale della classe dirigente e posso constatare che a distanza di due secoli l’etica della politica 
è diventata uno dei principali problemi dei nostri rappresentanti eletti dal popolo. La nostra società è 
come l’Ancient Régime, si sta avviando inesorabilmente ad una cronica decadenza di cui dubito la 
risollevazione, quindi per rimettere in sesto il nostro paese ci vorrebbero almeno cento Robespierre. Non 
vorrei essere deleterio, ma penso in tutta onestà che il nostro paese sprofonderà nella perenne 
mediocrità politica.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TESTI CONSULTATI:  
 
Robespierre politico e mistico – H. Guillemin – Garzanti , Milano 1989  
 
Robespierre. Il terrore rivoluzionario – A. Giugnoli – Giunti Editore, Firenze 2003  
 
Libertà e virtù nel pensiero politico di Robespierre – M. A. Cattaneo – Einaudi, Torino 1969  
 
Robespierre. Ritratto di un democratico rivoluzionario – G. R. Rudè – Editori Riuniti, Roma 1979  
 
La rivoluzione francese e le sue cause – Roberto d’Amato – Gorizia, dicembre 2004  
 
Biblioteca Universale Rizzoli – Alexis de Tocquerville – a cura di Giorgio Candeloro – Milano, 1996  
 
Manuale delle superiori – Zanichelli, Bologna 1976 – Dal riformismo settecentesco alla rivoluzione 
nazionale – A. Camera e R. Fabietti  
 
Storia delle dottrine politiche – George H. Sabine – ETAS – Milano, agosto 2003  
 
L’ideologia politica della destra – Roberto d’Amato – Gorizia, 2004  
 
Concezione politica italiana – Roberto d’Amato – Gorizia 2005  
 
Concezione politica di Machiavelli – Roberto d’Amato – Gorizia 2005  

 


