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Chiedetevi, prima di tutto, Signori, che cosa intende oggi per libertà un 

Inglese, un Francese, un abitante degli Stati Uniti d’America. 
È, per ognuno di loro, il diritto di non essere sottoposto che alle leggi, di 

non poter essere né arrestato, né tenuto in carcere, né condannato a morte, né 
maltrattato in alcun altro modo, causa della volontà arbitraria di uno o più 
individui. È per ognuno il diritto di esprimere la propria opinione, di scegliere il 
proprio lavoro e di esercitarlo; di disporre della sua proprietà e perfino di 
abusarne, di andare e di venire senza chiedere permessi, e senza rendere conto 
delle sue intenzioni e dei suoi passi. È, per ognuno, il diritto di unirsi con altri 
individui, sia per ragione dei propri interessi, sia per professare il culto che egli 
e i suoi associati preferiscono, sia semplicemente per occupare il proprio 
tempo nel modo più conforme alle proprie inclinazioni e fantasie. E infine è il 
diritto, per ognuno, di esercitare la propria influenza sull’amministrazione del 
governo, sia concorrendo alla nomina di tutti o di alcuni dei funzionari, sia con 
rimostranze, petizioni, domande, che l’autorità è in qualche modo obbligata a 
prendere in considerazione. […] 

 
Libertà degli antichi: esercizio collettivo della sovranità, ma controllo statale sulla vita 

privata. 
 
Presso i moderni, al contrario, l’individuo indipendente nella vita privata, è, 

anche nel più libero degli Stati, sovrano solo in apparenza. La sua sovranità è 
limitata, quasi sempre sospesa; e se a epoche fisse, ma rare, durante le quali è 
ancora più circondato di precauzioni e di restrizioni, esercita questa sovranità, 
non è che per abdicarvi. […] 

 
Libertà degli antichi: possibile solo in Stati piccoli e in continuo conflitto gli uni con gli 

altri. Moderni: Stati grandi, che hanno sostituito il commercio alla guerra. 
 
L’indipendenza individuale è il primo bisogno dei moderni: di conseguenza, 

non bisogna mai chieder loro di sacrificarla per stabilire la libertà politica. […] 
La libertà individuale, lo ripeto, ecco la vera libertà moderna. La libertà 

politica ne è la garanzia; la libertà politica è perciò indispensabile. Ma chiedere 
ai popoli di oggi di sacrificare come facevano quelli di una volta la totalità della 
libertà individuale alla libertà politica è il mezzo più sicuro per staccarli dalla 
prima, per poi, raggiunto questo risultato, privarli anche dell’altra. […] 

Non è alla libertà politica che voglio rinunciare; è la libertà civile che io 
reclamo, con altre forme di libertà politica. […] Noi abbiamo ancora oggi i 
diritti che abbiamo sempre avuto, quei diritti eterni di dare il consenso alle 



leggi, di deliberare sui nostri interessi, di essere parte integrante del corpo 
sociale di cui siamo membri. Ma i governi hanno nuovi doveri; il progresso 
della civiltà, i cambiamenti operati attraverso i secoli, impongono all’autorità un 
rispetto maggiore per le abitudini, per gli affetti, per l’indipendenza degli 
individui. Essa deve operare in tutte queste materie con la mano più prudente e 
più leggera. […] 

 
Mezzi maggiori dei moderni per combattere il dispotismo: commercio, circolazione, denaro. 
 
Che il potere dunque si rassegni; noi abbiamo bisogno della libertà, e 

l’avremo; ma siccome la libertà di cui abbiamo bisogno è diversa da quella degli 
antichi, bisogna dare a questa libertà un’organizzazione diversa da quella che 
avrebbe potuto convenire alla libertà antica; in questa, più tempo e più forza 
l’uomo consacrava all’esercizio dei suoi diritti politici, più si credeva libero; nel 
tipo di libertà cui siamo maggiormente sensibili, più tempo l’esercizio dei nostri 
diritti politici ci lascerà per i nostri interessi privati, più la libertà ci sarà 
preziosa. 

Da ciò deriva, Signori, la necessità del sistema rappresentativo. Il sistema 
rappresentativo non è altro che una organizzazione attraverso la quale una 
nazione affida ad alcuni individui ciò che essa non può o non vuol fare da sé. 
[…] Parimenti, i popoli che, per godere della libertà a loro più conveniente, 
ricorrono al sistema rappresentativo, devono esercitare una sorveglianza attiva 
e costante sui loro rappresentanti, e riservarsi, a scadenze non troppo ampie, il 
diritto di metterli da parte se hanno deluso le loro speranze e di revocare loro i 
poteri di cui avessero abusato. 

[…] preghiamo l’autorità di rimanere nei propri limiti; che si limiti ad essere 
giusta. Noi ci incaricheremo di essere felici. 

 
Scopo dell’uomo = perfezionamento; la libertà politica è il mezzo più potente per 

raggiungere questo perfezionamento. 
 

 


