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La forza di cui un popolo abbisogna per 
tener soggetti tutti gli altri è oggi, piú che 
mai, un privilegio che non può durare. La 
nazione che pretendesse un simile impero si 
porrebbe in una condizione piú pericolosa 
di quella della piú debole delle popolazioni: 
diverrebbe oggetto di un orrore universale; 
tutte le opinioni, tutte le aspirazioni, tutti gli 
odi la minaccerebbero, e presto o tardi que-
sti odi, queste opinioni, queste aspirazioni 
proromperebbero per avvilupparla. 

In tale furore contro tutt’un popolo vi 
sarebbe certamente qualcosa d’ingiusto, ché 
un popolo intero non è mai colpevole de-
gli eccessi che il capo gli fa commettere: è 
questo capo a traviarlo, o anche, piú di 
frequente, a dominarlo senza traviarlo. 

Ma le nazioni vittime della sua deplore-
vole obbedienza non saprebbero ricono-
scergli i sentimenti nascosti che la sua con-
dotta smentisce.  

…Una volta che il mondo fosse rientrato 
in possesso della ragione, e avesse riacqui-
stato il coraggio, verso quali luoghi della 
terra l’aggressore minacciato volgerebbe gli 
occhi per trovar difensori? A quali sentimen-
ti farebbe appello? Quale apologia non sa-
rebbe screditata in partenza, se uscisse dalla 
medesima bocca che durante la prosperità 
colpevole ha prodigato tanti insulti, proferi-
to tante menzogne, dettato tanti ordini di 
devastazione? Invocherebbe costui la giu-
stizia? L’ha violata. Il senso d’umanità? 
L’ha calpestato. La fede giurata? Tutte le sue 
imprese son cominciate con lo spergiuro. La 
santità delle alleanze? Ha trattato gli alleati 
alla stregua dei propri schiavi. Ai suoi sogni 
giganteschi quale popolo avrebbe potuto 
allearsi di buon grado, associarsi volonta-
riamente? Tutti, non v’è dubbio, avrebbero 
chinato momentaneamente il capo sotto il 
giogo dominatore: ma l’avrebbero conside-
rato una calamità. Avrebbero aspettato che 
il torrente cessasse di scaricare i flutti, nella 
certezza che, un giorno, si sarebbe perduto 
nella sabbia arida, e che avrebbero potuto 
percorrere a piedi asciutti il terreno solcato 
dai suoi stermini. 

Benjamin Constant 
Hannover, 1814 

 

Da: Dello spirito di conquista e dell’usurpa-
zione, Ed. Rizzoli, Milano 1961, pp. 61-62. 


