
Edmund Burke, Riflessioni sulla Rivoluzione Francese, 
[1790] 

 
La semplice idea della formazione di un nuovo 

governo è sufficiente ad ispirarci il disgusto e l’orrore; 
noi ci auguravamo, all’epoca della rivoluzione, e ci 
auguriamo anche oggi, di dovere tutto ciò che 
possediamo soltanto all’eredità dei nostri antenati. 
Noi abbiamo avuto grande cura di non innestare su 
questo corpo e su questo ceppo di eredità, nessun 
innesto che non fosse della natura della pianta 
originaria […]. 

La politica permanente di questo regno è di 
considerare le nostre franchigie e i nostri diritti più 
sacri come un’eredità […]. 

Abbiamo una corona ereditaria, un’aristocrazia 
ereditaria nonché una Camera dei Comuni e un 
popolo che ereditano dei privilegi, franchigie e libertà 
da una linea di antenati. […] 

 



Con una politica costituzionale operante sul 
modello della natura, riceviamo, teniamo e 
trasmettiamo il governo e i privilegi nello stesso 
modo in cui godiamo e trasmettiamo le nostre 
proprietà e le nostre vite […] 

 
Agendo sempre come alla presenza di progenitori 

venerabili, lo spirito della libertà, di per sé votato al 
disordine e agli eccessi, viene temperato da 
un’austerità carica di soggezione. […] In questo 
modo la nostra libertà diviene nobile indipendenza. 
[…] 

 
Nei vostri antichi stati possedevate una varietà di 

forme corrispondente ai diversi elementi di cui si 
componeva felicemente la vostra comunità; avevate 
tutta quella combinazione e tutta quella opposizione 
di interessi, quell’azione e quell’antagonismo che, nel 
mondo naturale, e in quello politica, traggono 
l’armonia dell’universo dalla reciproca lotta tra poteri 



discordanti. […] Attraverso tale molteplicità di 
componenti e di interessi, la libertà generale godeva 
di tante garanzie quante erano le diverse opinioni dei 
vari ordini, mentre la pressione esercitata sull’insieme 
dal peso di una monarchia genuina impediva alle 
singole parti di deformarsi e di deviare dal posto loro 
assegnato. 

 
Società = contratto. Ma più sacro di altri contratti privati. 
 
Bisogna guardare allo Stato con ben altra riverenza, 

perché non si tratta di una lega riguardante cose 
pertinenti solo alla rozza vita animale di una natura 
effimera e corruttibile. Si tratta della condivisione di 
ogni scienza, di ogni arte, di ogni virtù e di ogni 
perfezione. Dato che i suoi scopi non sono 
perseguibili se non nel corso di molte generazioni, 
diviene un’unione non solo tra i viventi, ma fra 
questi, quanti sono defunti e quanti debbono ancora 
nascere. 


