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ABSTRACT 
How much the myth of Rome and Greek classicism influenced the French revolutionaries has long been 
discussed and studied by generations of scholars, each of whom has reconstructed the revolutionary 
experience projecting it on the needs and conflicts of their time. However, the reflection of men (and, in 
limited cases, of women) appears to be less studied on the role of ancient legislators and more generally 
on the idea of law that moved from the level of myth to that of political planning, in a context which, par 
excellence, was that of building a new world. The nascent political and legal architecture was built on the 
exaltation and at the same time on the distancing from the world of the past: Athens, Sparta and Rome 
were considered by some as an infinite archive from which to draw from to think about the future, by 
others as experiences unable to offer a rule or to serve as a model. Revolutionaries and counter-
revolutionaries mirror the myth of the ancient legislator as a political weapon to be opposed to their 
opponents, in an alternation of signifiers of the revolutionary public discourse on the ancients: aristocrats, 
demagogues and tyrannical ones, in some cases, courageous, bold and far-sighted in others. From a first 
investigation it appears therefore that not only the French legislator, or rather the constituent, was 
inspired by Spartan and Athenian myths and legislations, or by the refinement (no less mythological) of 
Roman law, but it emerges, something less known and above all more stimulating, how much the texts 
of the moderns overlapped, in a constant conversation made up of references and “inventions”, to those 
of the classics to the point of not distinguishing the former from the latter, and how the “legislation of the 
ancients” represented, in extreme synthesis, the inclined plane on which the “law of the moderns” was 
maturing. 
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«La Storia – ha scritto Pierre Michon con il consueto stile icastico e dissacrante – 

aggiusta le date a modo suo». Gli esperti degli studi rivoluzionari negli ultimi anni 

sembrano aver preso sul serio questa provocazione su “l’a posteriori” che è «un gran 

signore e ha tutti i diritti» (Michon 2018: 77). Essi si sono impegnati a ristudiare daccapo 

l’analisi dei discorsi politici e delle temporalità rivoluzionarie, facendo tesoro della lezione 

di Walter Benjamin e Reinhart Koselleck. Gli storici, infatti, si sono accorti che la 

Rivoluzione francese, oltre ad essere stata la fucina del futuro, è stata anche un laboratorio 
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dove il nuovo ha preso forma attraverso l’uso della comparazione storica, mediante il 

confronto con le esperienze rivoluzionarie passate e tramite la rielaborazione degli 

accadimenti storici (Dendena, ed. 2017). 

Quanto il mito di Roma e della classicità greca abbia influenzato i rivoluzionari francesi 

è stato a lungo discusso e studiato da parte di generazioni di studiosi, ciascuna delle quali 

ha ricostruito l’esperienza rivoluzionaria proiettandola sulle esigenze e conflittualità del 

proprio tempo (Fichtl 2021). Il «riuso» operato nel corso dei secoli da chi si ispirava ai 

modelli classici prosegue, con alterne fortune, fino a oggi (Cantarella 2021). Meno studiata 

appare tuttavia la riflessione degli uomini sul ruolo dei legislatori antichi e più in generale 

dell’idea di legge che dal piano del mito si spostava su quello di una progettualità 

costituzionale, in un quadro che, par excellence, era quello di costruzione di un mondo 

nuovo (Bouineau 1986; 2013). 

La nascente architettura politica e giuridica si edificava sull’esaltazione e al contempo 

sulla presa di distanza dal mondo del passato: Atene, Sparta e Roma erano ritenute da 

alcuni come un infinito archivio da cui attingere per pensare il futuro, da altri quali 

esperienze incapaci di offrire una regola o di servire da modello. Rivoluzionari e contro-

rivoluzionari utilizzano specularmente il mito del legislatore antico come arma politica da 

contrapporre agli avversari, in un alternarsi di significanti del discorso pubblico 

rivoluzionario sugli antichi: aristocratici, demagogici e tirannici, in alcuni casi, coraggiosi, 

audaci e lungimiranti in altri (Benigno-Di Bartolomeo 2020). 

Da una prima indagine appare che non solo la cultura francese settecentesca si ispirasse 

ai miti e alle legislazioni spartane e ateniesi, o alla raffinatezza (non meno mitologica) del 

diritto romano, ma emerge, cosa meno nota e soprattutto più stimolante, quanto i testi dei 

moderni si sovrapponessero, in un costante colloquio fatto di rimandi e di “invenzioni”, a 

quelli dei classici al punto da non distinguere i primi dai secondi, e come la “legislazione 

degli antichi” abbia rappresentato, in estrema sintesi, il piano inclinato su cui andava 

maturando il “diritto dei moderni”. 

L’«ellenomania» che caratterizzò il XVIII secolo in Europa – si pensi a Winckelmann, 

Hölderlin e Charles Rollin1 –, sulla scia della seicentesca querelle degli antichi e dei 

moderni, proseguì fino agli Illuministi e trovò nelle pagine di Benjamin Constant il suo 

apice polemico. Se, ad avviso di Montesquieu, Solone rappresentava la moderazione e la 

saggezza per aver trovato un equilibrio tra interessi oligarchici e popolari2, Mably, nelle 

Observations sur les Grecs3, si schierava dalla parte di Licurgo criticando le derive 

tiranniche ateniesi (Mossé 1989; 2013). Nelle Entretiens de Phocion, pubblicate nel 1763, 

subito tradotte in italiano nel 1764, e ristampate nel pieno del periodo rivoluzionario (nel 

1794 e nel 1795), Mably descriveva il Solone legislatore con le seguenti severe parole: 

Comme législateur, Solon ne fit que pallier les maux d’Athènes. Sous pretexte que les 

Athéniens n’étaient pas capables d’avoir de meilleures lois que celles qu’il portait, il ne leur 

 
1 Histoire ancienne des Égyptiens, des Carthaginois, des Assyriens, des Babyloniens, des Mèdes et des 

Perses, des Macédoniens, des Grecs, Paris, Etienne, 1732-1733. 
2 De L’esprit des lois, Paris, 1748, L. XIX, Chap. 21.  
3 Observations sur les Grecs, Genève, Compagnie des libraires, 1749. 
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en donna que des médiocres. Il faut que des lois soient bien peu sages, quand leur auteur 
leur survit. Solon ne contenta ni les riches, ni les pouvres, en voulant contenter tout le monde. 

Il donna trop peu d’autorité aux lois et aux magistrats, ce qui laisse subsister les anciens 
préjugés et les anciennes divisions, et empêcha que le gouvernement ne s’affermit4. 

A loro volta, Voltaire e Rousseau, su lati opposti della barricata, si scontrarono anche 

sul mito degli antichi: il primo esaltava Atene, con Demostene e Solone, e il suo lusso 

foriero di grandi conquiste, mentre il secondo vedeva in Sparta un modello di eroismo e 

frugalità. Gli uomini dei Lumi (oltre Mably e Rousseau anche Jean-Jacques Barthélemy5) 

avevano appreso la storia e il mito dei grandi legislatori greci e latini principalmente 

attraverso la lettura di Tacito e soprattutto di Plutarco, l’autore classico più tradotto in 

Francia dal Rinascimento, al quale dobbiamo come è noto la vita di Licurgo, una delle 

poche testimonianze storiografiche sul mitico fondatore spartano6. Le Vite parallele di 

Plutarco contribuirono a forgiare, nell’immaginario di filosofi e giuristi del Settecento, il 

mito di Sparta: una società ideale dove i cittadini, completamente disinteressati, erano 

guidati dalla sola virtù (Guerci 1979; Rosso 2007). 

Sebbene il riferimento al mito della democrazia greca (in particolare ateniese) fosse 

costante nell’armamentario argomentativo dei rivoluzionari dell’Ottantanove, il ricorso agli 

antichi non permetteva, per lo meno nei primi anni della rivoluzione, la possibilità di 

pensare la democrazia dei moderni. Il concetto, già nei Cahiers de doléances, era accostato 

a quello di dispotismo o anarchia o, più in generale veniva considerato come la 

degenerazione della monarchia7. Come è noto, anche in ambito illuministico, la 

democrazia era stata pressoché unanimemente screditata come mito del passato classico 

o come residuo oligarchico (paradigmatica in tal senso la voce Démocratie 

dell’Encyclopédie redatta da Jaucourt)8. Poi nel periodo rivoluzionario, da un lato venne 

stigmatizzata come sinonimo di anarchia (nell’elaborazione per esempio di Sieyès), da un 

altro, soprattutto nel periodo radicale, fu sovrapposta alla repubblica e alla virtù: si scriveva 

république e si pensava démocratie (Proietti 2020). I giacobini in particolare fecero del 

momento repubblicano una forma di esercizio della democrazia, anche se rimanevano nel 

loro lessico ancora le riserve tipiche del pensiero degli illuministi che faticavano (compreso 

 
4 Entretiens de Phocion, Paris, Didot le Jeune, 1795, p. 212. 
5 Voyage du jeune Anacharsis en Grèce, dans le milieu du quatrième siècle avant l’ère vulgaire, 5 voll., 

Paris, De Bure, 1788. 
6 «In effetti gli unici dati certi su Licurgo sono l’esistenza nel II secolo d.C. di un santuario a lui dedicato 

e il ricordo dei sacrifici in suo onore fatti a Sparta: più che comprensibile dunque che ci fossero già 

nell’antichità molti dubbi sulla storicità della sua vita. Ma … applicata ai Greci la distinzione tra mito e storia, 
per noi fondamentale, è anacronistica: nel loro mondo quello che distingueva un dio da un eroe non era un 

fatto ontologico, era una questione di graduatoria degli onori e dei culti ricevuti» (Cantarella 2021: 40-41). 
7 Tra i numerosi esempi cfr. Des doléances et remontrances de l’ordre du clergé de la sénéchaussée du 

Beaujolais, 16 mars 1789, in Archives parlementaires de 1787 à 1860: recueil complet des débats législatifs 
et politiques des Chambres françaises, Première série, 1787-1799, sous la direction de J. Mavidal et E. 

Laurent, Paris, Dupont, 1867 (d’ora in poi A.P.), I, p. 279. 
8 L. de Jaucourt, Démocratie (Droit politique), in Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des sciences, 

des artes et des métiers, par une société des gens de lettres, Neufchastel, Faulche, 1751-1780, IV, pp. 816-
818. 
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Rousseau) ad accettarne una sua realizzabilità in uno Stato di grandi dimensioni. La 

costituzione del 1793 da questo punto di vista è paradigmatica: pur orientata in senso 

democratico si limitò a definire la Francia una repubblica une et indivisible. Tuttavia sia 

l’atto costituzionale del 1793 sia le pratiche rivoluzionarie e il movimento sanculotto 

esprimevano una richiesta proprio di democrazia che si realizzava attraverso la 

partecipazione, anche violenta, alla vita politica. 

L’impossibilità di innestare la democrazia degli antichi nella rivoluzione dei diritti (dei 

moderni), non impedì il ricorso costante agli antichi stessi e all’antichità classica, greca e 

romana, archivio inesauribile di esempi, di modelli e di contro modelli. Tra gli 

innumerevoli interventi di carattere costituzionale emersi nel dibattito costituente a 

cavaliere dell’Ottantanove, buona parte furono caratterizzati dalla necessità di ricorrere 

alla lezione della storia e al magistero degli Antichi per legittimare la propria parte politica. 

Da un lato alcuni autori, quali Camille Desmoulins, ricorrevano costantemente 

all’insegnamento di Solone per portare avanti la propria politica radicale, ma critica verso 

le derive terroristiche del Comitato di salute pubblica (Tolbert Roberts 1996; Harloe, ed. 
2012), altri, come Antoine de Saint-Just, trovavano in Licurgo il dioscuro del proprio 

intento palingenetico delle istituzioni repubblicane francesi. Il giovane giacobino, come 

vedremo, in determinate circostanze ritenne opportuno coinvolgere anche Atene nel suo 

modello di società futura. 
Ovviamente l’uso pubblico della storia comportava una dose di manipolazione del 

passato stesso e degli uomini di legge evocati per legittimare il proprio agire. 
Manipolazione che faceva parte di una lotta politica che non rinunciava alle auctoritates 
del passato, soprattutto classico romano e greco, ma non solo, per raggiungere un obiettivo 

politico. 

Solone senz’altro fu il legislatore che più di altri fu evocato, quasi sempre esaltandone 

le virtù, da tutto lo spettro dei rivoluzionari, alcuni individuando in lui lo spirito della 

moderazione e dell’equilibrio, altri la risolutezza dell’uomo di legge che ha saputo imporre 

la propria virtuosa volontà. Ma non mancarono coloro che, sulla scia di Rousseau e Mably, 

ne sottolinearono i limiti. Vediamolo ora nel mezzo del, per usare un eufemismo, non 

sempre pacifico dibattito rivoluzionario. 

Già nei Cahiers de doléances presentati agli Stati generali del 1789, il ricorso al 

magistero del tesmoteta ateniese compare in un articolato di costituzione piuttosto 

elaborato e giuridicamente ben attrezzato, presentato dal terzo stato. Nel primo articolo di 

questo cahier figurava la richiesta che la votazione agli Stati generali avvenisse per testa e 

non per ordine, secondo un’esigenza fortemente sentita dalla borghesia e che poi sarebbe 

stata accolta, come è noto, grazie alla lungimirante intermediazione di Jacques Necker. La 

profondità giuridica delle lamentele presentate dal terzo stato prevedeva un progetto 

costituzionale che, seppur abbozzato, esprimeva con grande coerenza la visione di una 

monarchia costituzionale. Secondo le indicazioni contenute in questo quaderno delle 

lamentele, forte dell’insegnamento di Montesquieu e di Rousseau, le leggi dovevano essere 

conformi alla natura, alle consuetudini e alle opinioni dei cittadini. In questo caso il 

riferimento all’antichità classica e in particolare ad Atene, passava attraverso una massima 

che sarebbe riemersa più volte nel successivo dibattito rivoluzionario e che evidentemente 
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faceva parte della formazione, anche elementare, dei, lato sensu, costituenti francesi: è 

necessario, per costruire una società giusta ed equa, scegliere non le leggi migliori ma 

quelle maggiormente utili alla maggioranza della popolazione (così come lo era stato per 

quella degli ateniesi)9. 

Nel dibattito sulla Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino – quando, in un 

clima più incandescente, intervennero oratori e giuristi del calibro di Lafayette, Jérôme 

Pétion de Villeneuve, Bertrand Barrère de Vieuzac, Jean-Joseph Mounier, Isaac René 

Guy Le Chapelier – François Buzot propose che venisse nominato un comitato di otto 

persone esperte di diritto pubblico, prive di pregiudizi e interessi personali. L’opzione per 

un numero circoscritto di membri trovava la sua ragion d’essere nell’insegnamento di 

Licurgo, Numa, Solone, fino ad arrivare ai moderni come Penn10. 

Nelle stesse intense giornate dedicate all’approvazione della Costituzione monarchica, 

Gérard de Lally-Tollendal, intervenne sul capitolo della Costituzione relativo all’organo 

legislativo, considerato, a ragione, il più importante per la stabilità, la forza e la durata della 

Costituzione e, cosa ancora più importante, per il mantenimento della libertà. Per 

sostenere la sua posizione a favore della presenza di due Camere, l’autorevole membro 

del Comitato di costituzione (a cui dobbiamo in parte la redazione del fondamentale 

articolo 6 della Dichiarazione dei diritti), fece ricorso ai popoli antichi che, così come i 

moderni, quando furono sottoposti a una sola autorità, finirono nella servitù. Sebbene gli 

antichi non conoscessero l’idea moderna di rappresentanza, tuttavia coloro che 

mantennero l’equilibrio tra i poteri riuscirono a garantire la pace e la libertà. In questo 
caso, seppur singolarmente da parte di un nobile membro dell’ordine privilegiato (per lo 

meno fino alla notte del 4 agosto 1789), il modello da imitare era proprio Sparta, dove 

l’autorità era divisa in tre branche e gli Spartani erano stati considerati per secoli il popolo 

più felice della terra, mentre il governo ateniese di Solone fu vittima delle divisioni tra 

l’Areopago e le assemblee del popolo. Parole altrettanto severe sono riservate a Roma, 

che spesso in questi anni è bersaglio polemico degli homines novi, vittima anch’essa delle 

proprie divisioni interne:  

Rome, toujours partagée entre le Sénat et le peuple, entre les consuls et les tribuns, n’a 

presque jamais pu avoir la paix dans son enceinte qu’en allant chercher la guerre au dehors; 
s’est vue sans cesse obligée, pour défendre sa liberté, de se donner mille despotes passagers, 

tantôt sous le nom de décemvirs, tantôt sous le nom de dictateurs, et a fini par en avoir un 
perpétuel sous le nom d’empereur11. 

Ma la critica al diritto degli antichi e alla sua impraticabilità nell’evo moderno venne da 

più parti. Impraticabilità non solo per i profondi mutamenti sociali ed economici avvenuti 

nei secoli ma per l’intrinseca, in alcuni casi congenita, imperfezione delle mitizzate 

istituzioni degli antichi. Un altro ex membro della nobiltà, Jacques Antoine Marie de 

 
9 De remontrances et d’instructions que les habitants composant le tiers-état de la paroisse d’Herblay, 

désirent être insérées dans le cahier général du tiers-état de la prévôté et vicomté de Paris, hors les murs, pour 
les prochains Etats généraux, in A.P., IV, p. 601. 

10 A.P., VIII, p. 231. 
11 A.P., VIII, p. 518. 
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Cazalès infatti sostenne, secondo una corretta interpretazione di Montesquieu e dei giuristi 

illuministi, che in una società ben ordinata non potevano esistere che due poteri, il 

legislativo e l’esecutivo, da cui tutte le forze politiche dovevano emanare. Mentre i casi di 

Socrate, Licurgo, Solone stavano a dimostrare il pericolo di un governo puramente 

popolare. «Si je vous rappelais – continuava Cazalès – que Coriolan fut banni, que Camille 

fut exilé, que les Gracques furent immolés au pied du tribunal; si je disais que les 

assemblées du peuple romain n’étaient que des conjurations, que les comices n’étaient 

pleins que de factieux; si je vous montrais la place publique changée en un champ de 

bataille; si je vous disais qu’il n’y avait pas une élection, pas une loi, pas un jugement qui 

ne fût une guerre civile, vous conviendriez qu’il y a des inconvénients dans le 

gouvernement populaire»12. 

Il riferimento a Solone e alla Costituzione ateniese ritorna in altre occasioni fino a 

lambire altre branche del diritto come quello civile e penale. In quest’ultimo caso, 

l’istituzione di una giuria popolare, discussa nell’estate del 1791, era considerata come il 

più solido dei fondamenti della libertà politica e individuale. Pertanto si chiedeva, da parte 

di un membro del Comitato di Costituzione, Jean-Nicolas Démeunier, di 

costituzionalizzarla, facendo appello al pensiero del legislatore ateniese che consigliava non 

di cercare le migliori istituzioni ma le meno negative possibili, rinunciando a una 

perfezione chimerica a favore di soluzioni praticabili13. 

Anche in un’altra drammatica circostanza, quando l’Assemblea doveva fronteggiare la 

rivolta di Saint-Domingue del 1791, si ricorse alla massima di Solone che, applicata alle 
colonie, assumeva ben altra valenza: «ce ne sera qu’après avoir rétabli l’ordre et assuré la 

tranquillité que l’on pourra connaître, après tant de troubles, la vraie situàtion des esprits, 

et procurer à ces régions importantes, non les meilleures lois possibles, mais, selon les 

maximes de Solon, les lois qui leur conviennent le mieux»14. 

Così come un membro dell’esercito si appellò alla verità di Solone – una verità, 

potremmo dire, auto-evidente – secondo la quale uno Stato ha una buona Costituzione, 
(che oggi definiamo “materiale”), quando il cittadino sente l’ingiustizia fatta a un altro come 

se fosse fatta a sé stesso15. Anche sul giuramento civile dei Vescovi, si andò a cercare 

nell’antichità per trovare esempi di virtù e di eroismo, da indicare in Licurgo e Solone: 

solo la virtù (intesa come civismo e patriottismo), sostenne il deputato della “palude” 

Julien-François Palasne de Champeaux, può mantenere la forza e assicurare la durata di 

una Costituzione16. 

Ma sarebbe stato il diritto civile, le leggi di successione, le disposizioni testamentarie e 

il diritto matrimoniale a spingere i costituenti a cercare nella lezione di Solone e dei greci 

la soluzione all’impasse a cui spesso conducevano i lunghi dibattiti in Assemblea. 

 
12 A.P., XV, p. 419. 
13 A.P., XII, p. 579. 
14 A.P., XXXV, p. 660. 
15 A.P., XVII, p. 159n. 
16 A.P., XXIV, p. 204. 
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Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord ricordò come la legislazione sul matrimonio 

dovesse ispirarsi ai secoli maggiormente civilisés del governo di Solone, che ammetteva, 

nel diritto di testare, le successioni in linea diretta basate sulle leggi della Repubblica e non 

sulla volontà dei cittadini. Per evitare ciò che Talleyrand definiva efficacemente il 

“dispotismo testamentario”, bisognava sottrarre il diritto di successione ai capricci e alle 

passioni dei singoli: 

Je ne sais, Messieurs, comment il serait possible de concilier la nouvelle Constitution 

française, où tout est ramené au grande et admirable principe de l’égalité politique, avec une 
loi qui permettrait à un père, à une mère, d’oublier à l’égard de leurs enfants, ces principes 
sacrés d’égalité naturelle; avec une loi qui favoriserait des distinctions que tout réprouve, et 
accroîtrait ainsi, dans la société, ces disproportions résultantes de la diversité des talents et de 
l’industrie, au lieu de les corriger par l’égale division des biens domestiques17. 

Sullo stesso tema intervenne, con argomentazioni simili a quelle di Talleyrand, François 

Denis Tronchet, noto giureconsulto che aveva operato già nell’Ancien Régime e che 

avrebbe ricoperto ruoli di primo piano nella Francia rivoluzionaria e napoleonica. Egli 

difese l’idea che l’ordine legale di trasmissione era per sua natura preferibile a all’ordine 
incerto che derivava dalla volontà dell’uomo. Emerge a più riprese come il ricorso al 

testamento in Grecia fosse pressoché sconosciuto, prima di Solone. Ma la questione per i 

popoli civili ed evoluti si poneva nel cercare l’equilibrio tra due interessi parimenti 

legittimi: il favore dovuto al proprietario e quello nei confronti dell’interesse pubblico a 

un’equa distribuzione delle ricchezze. Detto in altri termini, continuava il giurista, 

bisognava decidere se la legge potesse rifiutare assolutamente ai cittadini la facoltà di 

disporre dei loro beni o se essa dovesse lasciare loro esclusivi margini di manovra. 

Tronchet rifiutò le due posizioni estreme, a favore di un equilibrio nella divisione delle 

ricchezze: «D’abord elle [la loi] n’a pas dû refuser à l’homme toute faculté de disposer, 

parce qu’il existe des motifs d’équité et d’intérêt public qui s’opposent à un règlement aussi 

rigoureux»18. In questo caso pertanto l’insegnamento tratto dall’esperienza della 

legislazione di Solone risultava da non seguire. Sembra infatti, secondo gli scritti a 

disposizione all’epoca, che dopo l’introduzione delle leggi di Solone ad Atene, che apriva 

alla libera disposizione testamentaria, un piccolo gruppo di persone benestanti si arricchì 

progressivamente nel giro di poche generazioni, lasciando languire gli altri nella miseria. 

Questa diseguaglianza nella distribuzione della ricchezza ebbe come conseguenza, cosa 

che più interessava i costituenti del 1789, la dissoluzione della res publica, la tirannia dei 

potenti e il capovolgimento delle libertà costituzionali19. 

Tornando a questioni di diritto pubblico, nella seduta del 27 agosto 1791 

dell’Assemblea nazionale costituente dedicata all’eleggibilità dell’elettorato, Pierre 

d’Allarde – l’antesignano della riforma economica di Le Chapelier sull’abolizione delle 

corporazioni – prendendo le distanze da quello che definiva ironicamente il “quadro 

 
17 A.P., XXIV, p. 513. 
18 A.P., XXIV, p. 566. 
19 Ivi, p. 568. 
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brillante” degli ordinamenti giuridici di Atene e Roma, criticò la riforma di Solone che 

permetteva di selezionare la classe dirigente tra i cittadini maggiormente benestanti20. 

Nel dibattito sui vagabondi e gli indigenti si fece spesso ricorso all’esempio degli antichi 

– Egizi, Cretesi, Romani, Greci – per ricordare le incombenze che gravavano sulla società 

a favore dei più bisognosi (Fioravanti 2018). Secondo il deputato Louis Ayral Bernard, 

nella Roma classica si esercitava una sorveglianza severa sui mendicanti e si cercava di 

assicurare loro un lavoro per assimilarli alla cittadinanza, incoraggiando la laboriosità e 

reprimendo l’ozio, mentre Solone ad Atene aveva previsto che ogni cittadino si occupasse 

dei meno avvantaggiati in proporzione alle proprie ricchezze21. 

Con l’inasprirsi del conflitto politico, l’8 agosto 1792, poco prima della caduta della 

Monarchia, le accuse di tradimento contro Lafayette trovarono nei classici una stampella 

intellettuale. In particolare le leggi militari francesi avrebbero dovuto seguire la morale e 

la condotta dei legislatori antichi e in particolare l’idea di giustizia di Solone che prevedeva 

di esercitarla con prudenza verso i normali cittadini e con severità nei confronti delle alte 

magistrature: lo stesso delitto compiuto da un soldato o da un generale doveva trovare 

mitezza nel primo caso e spietatezza nel secondo: «De là, nos lois militaires rédigées dans 

le même esprit, qui veulent que le châtiment du même délit écroisse pour le soldat et 

augmente pour l’officier, en proportion du grade, en sorte que le poids de la peine, en 

raison inverse des lois du mouvement, pèse de bas en haut, et s’appesantisse à mesure 

qu’elle atteint des coupables plus élevés»22. 

Se in alcuni casi il riferimento al passato e alla lezione della storia sembrano 

imprescindibili per costruire il futuro e un ordinamento libero ed equilibrato, in altri i 

costituenti francesi sono ben consapevoli dell’impossibilità di intraprendere una strada 

poco percorribile, anche alla luce della diversa situazione socio-economica e istituzionale. 

È quanto sostenuto dal convenzionale Jacques Pinet, il quale il 16 dicembre, nel pieno del 

dibattito sul processo a Luigi XVI, sostenne che per redigere una costituzione e delle 

buone leggi bisognava valorizzare ciò che era utile e proprio della cultura francese e non 
cercare in popoli «éloignés de nous de quelques milliers d’années, Solon, Lycurgue et 

Numa, que je regarde comme de véritables grands hommes, mais dont les lois peuvent 

très bien ne pas nous convenir»23. 

Nel processo a Luigi XVI, che la Convenzione istruisce a partire dalla fine del 1792, le 

parti contrapposte dei tirannicidi e di coloro che optavano per una soluzione di clemenza 

– seppure tutte convinte della colpevolezza del sovrano, per ciò che con termine 

anacronistico potremmo definire “alto tradimento” – ricorrono entrambe, in un frangente 

drammatico, alle lezioni della storia, alternando richiami a Tarquinio il Superbo, Giulio 

Cesare, Oliver Cromwell, Carlo I Stuart, Giacomo II. Se nel caso di Carlo I Stuart la 

situazione era ben definita (ovvero l’accusa era di guerra civile e la posizione del re rimase 

saldamente quella del titolare di una carica assoluta e sacra che rifiutava il dialogo col 

 
20 A.P., XXIX, p. 752. 
21 A.P., XLV, p. 155. 
22 A.P., XLVII, p. 592. 
23 A.P., LV, p. 180. 
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parlamento appellandosi direttamente al popolo), più controversa fu la posizione di Luigi 

XVI, che oscillava tra il richiamo alla vecchia monarchia assoluta e ai nuovi vincoli 

costituzionali del 1791. Si trattò, dunque, come ha scritto il controverso giurista e avvocato 

Jacques Vergès, di un processo di rottura caratterizzato dall’oblio della personalità 

dell’imputato, dal puro dibattito politico e dall’intransigenza brutale, dove Luigi Capeto fu 

il «ballerino protagonista di quel balletto della morte e della ragion di Stato» (Vergès 1969: 

59). 

In uno straniante gioco di specchi, stessa sorte toccò alla figura di Robespierre che già 

nel 1793, nel pieno del suo potere, veniva accostato, dall’ala estrema del movimento 

sanculotto, a un dittatore romano o, peggio, a un novello Appio Claudio, alla testa di una 

nuova “inquisizione dittatoriale” (Benigno-Di Bartolomeo 2020: 103). 

Con il 9 Termidoro e la fine del regime robespierrista, si ricorse di nuovo ampiamente 

al repertorio della storia classica e del Seicento inglese per giustificare ciò che, pochi mesi 

prima sarebbe sembrato impensabile: Robespierre-Cromwell avrebbe voluto trasformare 

la Francia in un nuovo Impero. Addirittura si arrivò a diffondere la notizia, platealmente 

falsa, per delegittimare la figura del ci devant Incorruttibile, riguardo a un presunto 

progetto di matrimonio con la figlia di Luigi XVI, detenuta nella Tour du Temple, per 

generare una sua personale dinastia (Baczko 1986). 

Tornando al frangente del processo al re, quando si vedeva nella Convenzione 

nazionale un’assemblea che, anche svolendo funzioni giurisdizionali, doveva rigenerare la 

Francia e garantire i diritti dei governati e non dei governanti, il ricorso alla massima, ormai 

quasi un mantra, di Solone era d’obbligo: «il faut donner, à un peuple, non les meilleures 

lois en elles-mêmes, mais les meilleures qu’il puisse supporter»24. 

Durante il dibattito sulla richiesta, da parte girondina, di ricorrere all’appello al popolo 

per decidere sulla pena riservata al sovrano, nel gennaio 1793, molti convenzionali, anche 

eccellenti oratori come Maximilien Robespierre e Joseph-Emmanuel Sieyès, si limitarono 

a votare affermativamente o negativamente (in questi due casi, entrambi scelsero il no), 

mentre altri si dilungarono in dichiarazioni a difesa della loro scelta, spesso ricorrendo 

all’insegnamento sia dei classici dell’antichità sia dei Maestri dell’Illuminismo. Jacques 

Boilleau, per esempio, il 14 gennaio sostenne che l’Assemblea aveva il diritto di 

pronunciarsi sulla sorte del sovrano e che il ricorso al popolo fosse, quanto meno, 

inopportuno in quanto avrebbe comportato il rischio che, soprattutto nelle campagne, una 

falsa idea di clemenza o di carità cristiana portasse alla salvezza di Luigi XVI, la cui 

condanna a morte invero, ad avviso del deputato girondino che presto sarebbe stato vittima 

del Tribunale rivoluzionario, era necessaria per la salvezza dello Stato. In quello che 

definiva diritto politico (che noi potremmo considerare come diritto pubblico), Boilleau 

invitava a riconoscere che il popolo non si sarebbe dovuto esprimere né su una questione 

né su un uomo, ricorrendo all’insegnamento dei classici, antichi e moderni, per avvalorare 

la sua tesi:  

 
24 Henri Bancal, Du nouvel ordre social, imprimé par ordre du comité de Constitution de la Convention 

nationale, Paris, 1792. 
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C’est l’opinion de Rousseau; Montesquieu dit: C’est toujours un inconvénient que le peuple 
juge lui-même ses offenses. Solon, pour éviter l’abus des jugements du peuple sur des faits 

ou des hommes en particulier avait fait une loi par laquelle l’Aréopage revoyait encore l’affaire 
jugée par le peuple, pour la lui renvoyer de nouveau à juger25. 

Il giorno successivo, nel solco del medesimo dibattito, anche un’altra celebre vittima 

del Terrore, Fabre d’Églantine, contrario al ricorso al popolo, fece appello ad autorevoli 

“legislatori”: Rousseau e Solone. Il primo, che Fabre amichevolmente chiama Jean-

Jacques26, aveva scritto nel Contratto sociale che una legge non doveva mai riguardare un 

oggetto in particolare o un individuo o un uomo in quanto singolo, ma una situazione 

generale e astratta. Il secondo, sebbene nelle repubbliche antiche il popolo a volte 

interveniva direttamente nei giudizi, aveva avuto il merito di sottomettere il giudizio del 

popolo alla revisione dell’Areopago27. 

Il convenzionale François Chabot, con un afflato quasi ecumenico, in un saggio sulle 

finanze pubbliche del 1793, ricordava come Licurgo e Solone avessero entrambi chiaro 

che l’assetto costituzionale fosse strettamente legato agli aspetti economici. Era necessaria 

dunque una rivoluzione finanziaria che tenesse insieme Licurgo e Solone: il primo vietò 

l’uso dell’oro e dell’argento, il secondo ne aumentò il prezzo. Ad avviso del dantonista 

Chabot, una nazione libera doveva tenere insieme le virtù di Atene e quelle di Sparta: «en 

un mot les Français ont toutes les vertus des deux Républiques rivales de la Grèce. Vous 

devez donc marcher à leur bonheur, en suivant les principes opposés de Solon et de 

Lycurgue»28. 

Rimanendo nell’annus mirabilis (o horribilis) Quatre-Vingt-Treize, il ricorso 

all’antichità greca emerse prepotentemente anche in un altro campo, che si sarebbe 

dimostrato centrale nel corso degli anni successivi per la formazione del cittadino o, se 

vogliamo, dell’uomo nuovo repubblicano: l’istruzione. La progettualità di un’educazione 

e di una pedagogia di nuovo conio fu modellata sul calco dell’antica paideia. Tra i più 

articolati e raffinati progetti di educazione repubblicana emerse senza dubbio quello di 
Condorcet rinvenibile in due opere apparse tra il 1791 e il 1792 (Condorcet 2002). In 

questi progetti si auspicava una scuola pubblica, divisa in quattro gradi di istruzione, che 

solo in parte riprendeva il modello spartano di formazione dei giovani, sottratti alla tutela 

paterna e familiare per essere affidati a strutture e istituzioni pubbliche. Maggiormente 

improntati all’ideologia spartana furono invece numerosi progetti che giunsero alla 

Convenzione nazionale a partire dall’autunno del 1792. Ma di particolare rilevanza, in tale 

ottica, fu la proposta di un altro grande giurista e riformatore rivoluzionario quale Louis-

Michel Lepeletier de Saint-Fargeau, che collegava, come del resto Condorcet, educazione 

nazionale e democrazia (Rosso 2007). 

 
25 A.P., 14 Janvier 1793, p. 89. 
26 Come del resto facevano in molti già quando Rousseau era in vita, a conferma della grande empatia che 

il filosofo ginevrino aveva instaurato sia con il popolo che con gli intellettuali (Baczko 2000). 
27 Opinion du citoyen Fabre, Député du Département de l’Hérault à la Convention nationale sur le 

jugement de Louis Capet, Imprimée par ordre de la Convention nationale, Paris, 1793, p. 3. 
28 Discours de François Chabot. Député de Loire et Cher, à la Convention Nationale de France, Sur les 

Finances de la République, Imprimé par orde de la Convention nationale, 1793, p. 2. 
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Le Plan d’Education Nationale29, redatto nel dicembre del 1792, fu letto da 

Robespierre alla Convenzione nazionale il 13 luglio 1793, in quanto l’autore era stato 

assassinato nel gennaio dello stesso anno da un fanatico per aver votato la condanna a 

morte di Luigi XVI. Robespierre, la cui conoscenza dei classici era filtrata dalla lettura di 

Rousseau, introducendo e omaggiando il lavoro del compianto giurista, ricordò che la 

Convenzione doveva consacrare tre monumenti alla storia: la costituzione, il codice civile 

e l’educazione pubblica30. La Repubblica si sarebbe presa cura dei bambini dai 5 ai 12 

anni e delle bambine dai 5 agli 11 (art. 1), che sarebbero cresciuti in case di educazione 

«sous la saine loi de l’égalité», ricevendo ognuno gli stessi vestiti, lo stesso cibo e la stessa 

istruzione (art. 2), senza che i genitori potessero sottrarre i propri figli ai vantaggi di 

un’educazione pubblica (art. 3). Lepeletier, ispirandosi alle regole fondamentali della 

società spartana (la grande rhetra di Licurgo), proponeva che per la rigenerazione 

dell’uomo fosse necessaria una adolescenza consacrata all’esercizio fisico e mentale 

tendente alla difesa dei valori repubblicani (art. 4)31. A conferma dello spirito democratico 

che animava sinceramente (e forse ingenuamente) i convenzionali, il progetto, di 26 

articoli, si concludeva con una serie di domande da sottoporre ai cittadini, su questioni 

inerenti alla migliore alimentazione o al migliore vestiario adatto ai bambini. Coloro che 

avessero presentato le risposte più convincenti sarebbero stati premiati dalla Convenzione 

con un’ingente somma di denaro. 

Tuttavia sia le proposte di Condorcet che quelle di Lepeletier non furono adottate, in 

quanto la Convenzione, con il decreto del 29 frimaio anno II (19 dicembre 1793) 

disciplinò l’insegnamento secondo principi liberali che prevedevano una struttura 

scolastica decentrata ma sotto il controllo dello Stato. Una scuola laica e pubblica, ma 

molto distante dal modello di cittadinanza tracciato dagli epigoni dei nomoteti classici.  

Maximilien Robespierre, Antoine-Louis de Saint-Just e gli uomini vicini alla gestione 

del potere giacobino si ritrovarono sicuramente nell’esaltazione di Sparta. Un membro del 

Comitato di salute pubblica come l’avvocato Jacques-Nicolas Billaud-Varenne, in un suo 
intervento dell’aprile 1794 alla Convenzione, si appellò a Licurgo e alla sua inflessibile 

austerità che aveva condotto alla gloria la repubblica di Sparta, criticando aspramente il 

carattere debole di Solone che aveva spinto Atene verso la schiavitù32. Tuttavia, 

Robespierre si era nutrito anche dell’insegnamento di Solone, filtrato da Montesquieu, 

secondo il quale un buon legislatore doveva emanare le leggi secondo le consuetudini del 

proprio popolo, e non viceversa. Infatti, in un momento successivo, per allontanare lo 

spettro della legge agraria33, l’Incorruttibile prese le distanze dal modello spartano (Fichtl 

 
29 Plan d’Education National de Michel Lepelletier, présenté à la Convention par Maximilien Robespierre, 

au nom de la Commission d’instruction publique, Imprimé par ordre de la Convention nationale, Paris, 1793. 
30 Ivi, p. 2. 
31 Art. 4. «L’objet de l’éducation nationale sera fortifier le corps des enfans, de le développer par des 

exercices de gymnastique, de les accoutumer au travail des mains, de les endurcir à toute espèce de fatigue, 

de les plier au joug d’une discipline salutaire, de former leur cœur et leur esprit par des instructions utiles, et 

de leur donner les connoissances qui sont nécessaires à tout Citoyen, quelle que soit sa profession», ivi, p. 39. 
32 A.P., LXXXIX, pp. 95-96. 
33 Secondo Plutarco, Licurgo aveva diviso le terre per creare una perfetta eguaglianza tra i cittadini. 
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2021: 194). Anche Saint-Just a sua volta, dopo aver esaltato Sparta e le sue istituzioni 

pubbliche, nel suo Rapport sur les factions de l’étranger del 13 marzo 1794, accostò la 

morale ateniese a quella spartana, soprattutto nel diritto alla felicità. Pochi accolsero in 

Francia e in Europa l’idea, che aveva trovato una formalizzazione oltre Atlantico, di 

costituzionalizzare il diritto alla felicità. Invero Saint-Just alla Convenzione esaltava la 

felicità della virtù, della semplicità e della frugalità di matrice greca:  

Nous vous offrîmes le bonheur de Sparte et celui d’Athènes dans leurs beaux jours; nous 
vous offrîmes le bonheur de la vertu, celui de l’aisance et de la médiocrité; nous vous offrîmes 

le bonheur qui naît de la jouissance du nécessaire sans superfluité; nous vous offrîmes pour 
bonheur la haine de la tyrannie, la volupté d’une cabane et d’un champ fertile cultivé par vos 
mains (Saint-Just 2004: 687). 

Emblematica è anche la figura di Camille Desmoulins, di certo non un moderato né 

tantomeno un girondino, che tuttavia esaltava la figura di Solone e il mito dei legislatori 

ateniesi (Di Bartolomeo 2014). Il giovane avvocato e oratore dantonista criticò la Roma 

dei Cesari e la Sparta di Licurgo proprio per attaccare, attraverso uno spregiudicato ma 

legittimo uso della storia, la dittatura del Comitato di salute pubblica (Tolbert Roberts 
1996: 195). Ma sono proprio i legislatori antichi, greci o romani, a essere interpretati dai 

rivoluzionari dalla “giusta distanza”, ovvero, in maniera critica, spesso diffidandone e 

prendendone le distanze (Di Bartolomeo: 2014: 216). 

Il rapporto con il passato dunque fu una componente indispensabile per i rivoluzionari 

francesi (così come lo era stata per quelli americani): «di fronte all’immane compito di 

inventare il futuro – ha scritto Pietro Costa – nel vivo di un duro conflitto, appare urgente 

chiedere al passato conferme e suggerimenti» (Costa 2014: 629). Proprio nel cruciale e 

drammatico anno 1° della Repubblica, il 10 maggio 1793, la Convenzione nazionale, 

rimanendo sempre presso il palazzo regio delle Tuileries, si trasferisce dalla sala del 

Maneggio a quella delle Macchine, dove si trovano i busti di Lucio Giunio Bruto, Valerio 

Publicola, Marco Furio Camillo, Cincinnato oltre che Licurgo e Solone (Di Bartolomeo 

2014: 217-218). 

Il riferimento a Sparta e Atene, che da alcuni è stato visto come alternativo e 

caratterizzante le diverse fazioni politiche, rimane invero un modello da plasmare sulle 
esigenze nuove della Repubblica dei Moderni. In altri termini non è corretto, oltre che 

non utile per l’ermeneutica del momento rivoluzionario, attribuire il ricorso a Licurgo ai 

radicali e quello a Solone ai moderati34. I due mitici tesmoteti greci invece, 

tradizionalmente ritratti come modelli antitetici di legislatori, sono compresenti proprio 

per comporre il profilo del legislatore rivoluzionario. 
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