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PERCHÉ LO STUDIO DELLA LETTERATURA GRECA 

E LATINA È PARTICOLARMENTE UTILE NELLE 
SOCIETÀ DEMOCRATICHE 

 
Ciò che veniva chiamato popolo nelle repubbliche più 

democratiche dell’antichità, non assomiglia affatto a 
quello che chiamiamo noi popolo. Ad Atene, tutti i 
cittadini partecipavano agli affari pubblici, ma, su oltre 
trecentocinquantamila abitanti, v’erano solo ventimila 
cittadini: tutti gli altri erano schiavi e assolvevano la 
maggior parte delle funzioni che incombono oggigiorno 
al popolo e persino alle classi medie. 

 
Atene, col suo suffragio universale, non era in fin dei 

conti che una repubblica aristocratica, in cui i nobili 
avevano ugual diritto al governo. 

 
La lotta tra i patrizi e i plebei a Roma va vista nella 

stessa luce e considerata come una questione intestina 
tra primogeniti e cadetti della medesima famiglia. Tutti 
stavano in realtà per l’aristocrazia, e ne avevano l’animo. 

 
Bisogna inoltre notare che, in tutta l’antichità, i libri 

furono rari e cari, e si incontrò grande difficoltà a 
riprodurli e a farli circolare. Circostanze queste che, 
finendo col concentrare nelle mani di un esiguo numero 
di persone il culto e la pratica delle lettere, creavano 
come una piccola aristocrazia letteraria formata dall’élite 
di una grande aristocrazia politica. Pertanto nulla sta a 
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indicare che presso i Greci e i Romani le lettere siano 
mai state trattate come un’industria. 

 
Questi popoli, che non erano soltanto delle 

aristocrazie ma erano anche nazioni molto civili e libere, 
dovettero dunque dare alle loro produzioni letterarie i 
vizi particolari e le qualità speciali che caratterizzano la 
letteratura nei secoli aristocratici. 

 
Basta infatti dare un’occhiata agli scritti che ci ha 

lasciato l’antichità, per scoprire che, se gli scrittori 
mancarono talvolta di varietà e di fecondità negli 
argomenti, di ardire, di vivacità e di respiro nel pensiero, 
hanno sempre dimostrato un’arte e una cura 
straordinarie nei particolari; nelle loro opere non c’è 
nulla che sembri fatto frettolosamente, né a caso; tutto è 
scritto per essere apprezzato da intenditori, e c’è una 
continua ricerca della bellezza ideale. Nessuna 
letteratura, più di quella degli antichi, mette in risalto le 
qualità che mancano per natura agli scrittori delle 
democrazie; non c’è quindi letteratura che convenga 
maggiormente studiare nei secoli democratici. Questo, 
tra tutti, è lo studio più adeguato per combattere i difetti 
letterari inerenti a questi secoli; quanto alle qualità 
naturali, queste verranno fuori da sole senza che sia 
necessario imparare ad acquisirle. 

 
Qui bisogna intendersi chiaramente. 
 
Uno studio può essere utile alla letteratura di un 

popolo e non essere appropriato alle sue necessità sociali 
e politiche. 

 
Se in una società in cui ciascuno fosse abitualmente 

disposto a fare sforzi violenti per accrescere la propria 
fortuna o per conservarla, ci si ostinasse a insegnare 
soltanto belle lettere, si otterrebbero cittadini molto 
raffinati e pericolosi; infatti, poiché le condizioni sociali e 
politiche darebbero loro quotidianamente bisogni che 
l’educazione non insegnerebbe mai a soddisfare, 
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finirebbero col turbare lo Stato, in nome dei Greci e dei 
Romani, invece di fecondarlo con la loro industriosità. 

 
È evidente che, nelle società democratiche, l’interesse 

degli individui quanto la sicurezza dello Stato esigono 
che l’educazione della massa sia scientifica, commerciale 
e industriale, più che letteraria. 

 
Il greco e il latino non debbono essere insegnati in 

tutte le scuole; ciò che importa è che tutti coloro che, 
per temperamento o per ventura, sono destinati a 
coltivare le lettere o predisposti a gustarle, abbiano 
scuole in cui possano impadronirsi perfettamente della 
letteratura antica e imbeverarsi totalmente del suo 
spirito. Per raggiungere questo scopo sarebbe meglio 
avere poche eccellenti università, piuttosto che una tal 
quantità di cattivi licei, in cui una serie di studi superflui, 
fatti male, impediscono di fare bene studi necessari. 

 
Tutti coloro che, nelle nazioni democratiche, 

ambiscono ad eccellere nelle lettere, debbono nutrirsi 
sovente delle opere dell’antichità. È un’igiene salutare. 

 
Non è che io consideri le produzioni letterarie 

dell’antichità come irreprensibili. Penso soltanto che esse 
hanno delle qualità speciali, che possono splendidamente 
servire a controbilanciare i nostri difetti particolari. Ci 
sostengono dal lato da cui pendiamo. 

 
 
ALCUNI MOTIVI DI POESIA TRA LE NAZIONI 

DEMOCRATICHE 
 

 
Alla parola poesia sono stati dati parecchi e diversi 

significati. Vorrebbe però dire stancare i lettori mettersi a 
ricercare insieme quale tra questi differenti significati 
convenga maggiormente scegliere: preferisco dire loro 
immediatamente quello che ho scelto io. 
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La poesia, per me, è la ricerca e la raffigurazione 
dell’ideale. 

 
È poeta colui che, sopprimendo una parte di ciò che 

esiste, aggiungendo qualche tocco immaginario alla 
scena, combinando tra loro certe circostanze che però 
non si trovano mai date assieme, completa e amplia la 
natura. La poesia non ha quindi, come fine, quello di 
rappresentare il vero, ma quello di adornarlo e di offrire 
allo spirito un’immagine superiore. 

 
I versi appariranno sì come il bell’ideale della lingua, e 

in questo senso saranno eminentemente poetici; ma da 
soli non costituiranno la poesia. 

 
Voglio cercare se, tra le azioni, i sentimenti e le idee 

dei popoli democratici, se ne trovino di quelli che si 
prestino a suggerire un’immagine dell’ideale, e si 
debbono, per questa ragione, considerare come sorgenti 
naturali di poesia. 

 
Bisogna per prima cosa riconoscere che il piacere 

dell’ideale e il godimento, che si prova a vederlo 
raffigurato non sono mai tanto vivi e tanto diffusi in un 
popolo democratico, quanto lo sono in un’aristocrazia. 

 
Nelle nazioni aristocratiche succede, a volte, che il 

corpo agisca come per conto proprio, mentre l’anima è 
immersa in un ozio che le è gravoso. In queste nazioni 
anche il popolo mostra spesso gusti poetici e a volte il 
suo spirito si slancia oltre e sopra ciò che lo circonda. 

 
Nelle democrazie invece, l’amore dei godimenti 

materiali, l’idea del meglio, la concorrenza, l’allettamento 
immediato del successo sono come tanti pungoli, che 
fanno accelerare all’uomo il passo sulla strada che ha 
imboccata e gli impediscono di allontanarsene anche 
solo per un momento. I maggiori sforzi dello spirito 
vanno in questa direzione. L’immaginazione non è 



 5 

spenta, ma si dedica quasi esclusivamente a considerare 
l’utile e a rappresentare il reale. 

 
L’uguaglianza non solo distoglie gli uomini dall’ideale, 

ma diminuisce anche il numero degli oggetti da 
dipingere. 

 
L’aristocrazia, mantenendo immobile la società, 

favorisce la stabilità e la durata delle religioni positive 
così come la saldezza delle istituzioni politiche. 

 
Non solo mantiene lo spirito umano nella fede, ma lo 

istrada ad adottare una fede piuttosto che un’altra. Un 
popolo aristocratico sarà sempre incline a inserire tra 
Dio e l’uomo varie potenze intermedie. 

 
Si può dire che in ciò l’aristocrazia si mostra molto 

favorevole alla poesia. Quando l’universo è popolato da 
esseri sovrannaturali che non si possono toccare con 
mano ma che solo lo spirito scopre, l’immaginazione si 
sente a proprio agio, e i poeti, avendo a disposizione 
mille diversi soggetti d’ispirazione, trovano un 
innumerevole pubblico pronto a interessarsi delle loro 
immagini. 

 
Nei secoli democratici succede invece che a volte le 

credenze di-vengano fluide, come lo sono le leggi. Il 
dubbio riporta allora l’immaginazione dei poeti sulla 
terra e li costringe nel mondo visibile e reale. 

 
Anche quando l’uguaglianza non mette a repentaglio 

le religioni, le semplifica; distoglie l’attenzione dagli 
agenti secondari, per appuntarla principalmente sul 
supremo signore. 

 
L’aristocrazia inclina per natura l’animo umano alla 

contemplazione del passato, e ve lo fissa. La democrazia 
dà invece agli uomini una specie di istintivo disgusto per 
quello che è antico. In ciò l’aristocrazia si mostra molto 
più disposta alla poesia: le cose infatti si dilatano e si 
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sfocano a mano a mano che si allontanano; e, sotto 
questo doppio rapporto, si prestano meglio alla 
raffigurazione dell’ideale. 

 
Dopo aver sottratto alla poesia il passato, 

l’uguaglianza le toglie anche una parte del presente. 
 
Presso popoli aristocratici esiste un certo numero 

d’individui privilegiati, la cui esistenza è per così dire 
fuori e sopra la condizione umana: il potere, la ricchezza, 
la gloria, lo spirito, la delicatezza e la distinzione in ogni 
cosa sembrano loro prerogativa. La folla non li vede mai 
da molto vicino, o non li segue affatto nei piccoli 
particolari: non c’è quindi molto da fare per rendere 
poetica la raffigurazione di questi uomini. 

 
D’altro canto, esistono, presso questi stessi popoli, 

classi ignoranti, umili e soggette, le quali si prestano alla 
poesia proprio per l’eccesso stesso della loro rozzezza e 
della loro miseria, come le altre per la loro raffinatezza e 
la loro nobiltà. E inoltre, dato che le diverse classi di cui 
si compone un popolo aristocratico sono separate le une 
dalle altre e si conoscono malamente tra loro, 
l’immaginazione può sempre, nel rappresentarle, levare o 
aggiungere qualche cosa alla realtà. 

 
Nelle società democratiche, in cui gli uomini sono 

tutti mediocri e simili tra loro, ciascuno, considerando sé 
stesso, riconosce subito tutti gli altri. I poeti, che vivono 
nei secoli democratici, non potrebbero quindi mai 
prendere un uomo particolare come soggetto 
d’ispirazione; giacché un oggetto di grandezza media e 
che può essere visto distintamente da tutte le parti, non 
si presterà mai all’ideale. 

 
Così dunque l’uguaglianza, insediandosi sulla terra, 

inaridisce la maggior parte delle antiche sorgenti di 
poesia. 

 
Cerchiamo di indicare come ne scopre di nuove. 
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Quando il dubbio ebbe spopolato il cielo e i progressi 

dell’uguaglianza ebbero ridotto l’uomo a proporzioni più 
conosciute e più piccole, i poeti, non immaginando 
ancora che cosa avrebbero potuto mettere al posto di 
quei grandiosi oggetti che venivano meno con 
l’aristocrazia, volsero gli occhi verso la natura inanimata. 
Perdendo di vista eroi e dèi, incominciarono a descrivere 
fiumi e montagne. 

 
Questo diede origine, nel secolo scorso, alla poesia 

che è stata chiamata, per eccellenza, descrittiva. 
 
C’è chi ha pensato che questa visione illeggiadrita 

delle cose materiali e inanimate, che si trovano sulla 
terra, rappresentasse la poesia propria dei tempi 
democratici; io però lo reputo un errore, e penso che 
essa non sia che un momento di passaggio. 

 
Sono convinto che, alla lunga, la democrazia storni 

l’immaginazione da tutto quello che è esterno all’uomo, 
per non appuntarla che sull’uomo stesso. 

 
I popoli democratici possono certo divertirsi a 

contemplare per un po’ la natura, ma non si animano 
veramente se non alla vista di loro stessi. Solo in questa 
direzione si trovano, tra questi popoli, le fonti della 
poesia; ed è lecito pensare che tutti i poeti che non 
vorranno attingervi perderanno ogni potestà sull’anima 
di coloro che pretendono di affascinare e finiranno col 
non avere intorno altro che freddi testimoni dei loro 
trasporti. 

 
Ho mostrato prima come l’idea del progresso e 

dell’infinita perfettibilità della specie umana fosse 
caratteristica delle età democratiche. 

 
I popoli democratici non si dànno soverchia cura di 

ciò che è accaduto; ma sognano volentieri di quello che 
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sarà e, da questo lato, la loro immaginazione non 
conosce limiti: si estende e aumenta a dismisura. 

 
Questo offre al poeta un vasto spazio che gli permette 

di porre il suo oggetto in lontananza. La democrazia 
chiude il passato alla poesia e le apre il futuro. 

 
Dato che i cittadini di una certa società democratica 

sono all’incirca tutti uguali, la poesia non può rivolgersi a 
nessuno di loro in particolare, però è la nazione stessa a 
offrirsi alla sua penna. La rassomiglianza che esiste tra 
tutti gli uomini, la quale rende ognuno singolarmente 
disadatto a diventare oggetto di poesia, permette ai poeti 
di racchiudere tutti in una stessa immagine e di 
considerare alla fine il popolo stesso. Le nazioni 
democratiche vedono più chiaramente delle altre il 
proprio volto, e questo volto grandioso si presta 
splendidamente alla raffigurazione dell’ideale. 

 
Potrei convenire facilmente che gli Americani non 

hanno poeti, non potrei ammettere nello stesso modo 
che non hanno idee poetiche. 

 
Ci si occupa molto in Europa dei deserti d’America, 

ma gli Americani personalmente non ci pensano un 
granché. Le meraviglie della natura inanimate li lasciano 
insensibili e, per così dire, non si accorgono delle 
splendide foreste che li circondano, se non quando 
cadono sotto i loro colpi. I loro occhi sono rivolti ad un 
altro spettacolo: il popolo americano vede sé stesso 
marciare attraverso questi deserti, prosciugando paludi, 
correggendo il corso dei fiumi, popolando i luoghi 
disabitati e soggiogando la natura. Questa magnifica 
immagine di sé non si presenta solo saltuariamente 
all’immaginazione degli Americani, si può dire che essa li 
segua tanto nelle azioni più banali quanto nelle più 
impegnative e che sia sempre come sospesa davanti alla 
loro mente. 
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Non si può immaginare niente di più mediocre, di più 
squallido, di più legato a banali interessi, di più 
antipoetico insomma, della vita di un uomo che abita 
negli Stati Uniti: però tra i pensieri che la dirigono se ne 
trova sempre uno pieno di poesia, e quello è come il 
nerbo nascosto che dà vigore a tutto il resto. 

 
Nei secoli aristocratici ogni popolo, come ogni 

individuo, tende a rimanere immobile e separato da tutti 
gli altri. 

 
Nei secoli democratici, l’estrema mobilità degli 

uomini e i loro impazienti desideri fanno sì che essi 
mutino incessantemente di posto, e che gli abitanti dei 
diversi paesi si mescolino, si frequentino, si ascoltino e si 
imitino. Non sono, dunque, soltanto i membri di una 
stessa nazione che divengono simili, anche le nazioni si 
assomigliano, e tutte insieme non costituiscono più allo 
sguardo dello spettatore che una vasta democrazia, di cui 
ogni cittadino è un popolo. Questo mette per la prima 
volta in piena luce il volto del genere umano. 

 
Tutto ciò che si riferisce all’esistenza del genere 

umano preso nella totalità, alle sue vicissitudini, al suo 
futuro, diventa miniera feconda di poesia. 

 
I poeti, che vissero nelle età aristocratiche, crearono 

splendidi affreschi, prendendo a soggetto certi particolari 
avvenimenti della vita di un popolo o di un uomo; 
nessuno di loro però osò mai racchiudere nel proprio 
affresco i destini della specie umana, mentre i poeti, che 
scrivono nelle età democratiche, possono farlo. 

 
Al momento stesso in cui ciascuno, alzando gli occhi 

al di sopra del proprio paese, comincia infine a scorgere 
l’umanità stessa, Dio si manifesta sempre più allo spirito 
umano nella sua piena e completa maestà. 

 
Se nei secoli democratici la fede nelle religioni 

positive è spesso vacillante e la credenza in potenze 
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intermedie, comunque le si chiami, si oscura, in 
compenso gli uomini sono disposti a farsi un’idea molto 
più vasta della divinità stessa, e il suo intervento nelle 
faccende umane appare loro in una luce nuova e 
migliore. 

 
Poiché vedono il genere umano come un solo tutto, si 

fanno facilmente l’idea che uno stesso disegno presieda 
ai suoi destini e, nelle azioni di ogni individuo, sono 
portati a riconoscere la traccia di questo piano generale e 
costante, secondo il quale Dio guida la specie. 

 
I poeti democratici appariranno sempre mediocri e 

freddi, se tentano di dare agli dèi, ai demoni o agli angeli 
forme corporee, o se cercano di farli discendere dal cielo 
a disputarsi la terra. 

 
Se vogliono, invece, riportare i grandi avvenimenti da 

essi raccontati ai disegni generali di Dio sull’universo e, 
senza mostrare la mano del supremo signore, far 
intendere il suo pensiero, verranno ammirati e capiti, 
giacché l’immaginazione dei loro contemporanei segue 
già per conto proprio questa strada. 

 
Ugualmente si può prevedere che i poeti, che vivono 

nelle età democratiche, preferiranno descrivere passioni 
e idee, piuttosto che persone e atti. 

 
Il linguaggio, le abitudini e le azioni quotidiane degli 

uomini nelle democrazie non si prestano a una 
raffigurazione dell’ideale. Sono cose poco poetiche di 
per sé stesse e cesserebbero comunque di esserlo, perché 
sono troppo ben conosciute da tutti quelli ai quali si 
cominciasse a parlarne. Questo induce i poeti a indagare 
continuamente sotto la superficie esterna che i sensi 
svelano loro, per potere scorgere l’anima stessa. Ebbene 
non c’è niente che si presti di più a rendere l’immagine 
dell’ideale che l’uomo, così considerato nelle profondità 
della sua natura immateriale. 
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Non ho bisogno di percorrere il cielo e la terra, per 
scoprire un oggetto meraviglioso pieno di contrasti, di 
grandezze e miserie infinite, di oscurità profonde e di 
singolari chiarezze, capace insieme di provocare pietà, 
ammirazione, disprezzo e terrore. Non ho che da 
considerare me stesso: l’uomo esce dal nulla, attraversa il 
tempo e va a scomparire per sempre nel seno di Dio. 
Non lo si vede che un istante errare sul limite di due 
abissi in cui si perde. 

 
Se l’uomo si ignorasse totalmente, non sarebbe affatto 

poeta, giacché non si può raffigurare ciò di cui non si ha 
l’idea. Se vedesse chiaramente, la sua immaginazione 
resterebbe inattiva e non avrebbe nulla da aggiungere alla 
realtà. Ma l’uomo è abbastanza scoperto, da vedere 
qualcosa di sé stesso, e sufficientemente oscuro, perché 
il resto sprofondi in tenebre impenetrabili, in mezzo alle 
quali egli si tuffa di continuo e sempre invano, allo 
scopo di arrivare a cogliersi totalmente. 

 
Non bisogna quindi aspettarsi che nei paesi 

democratici la poesia viva di leggende, che si nutra di 
tradizioni e di antichi ricordi, che tenti di ripopolare 
l’universo di esseri sovrannaturali ai quali i lettori e i 
poeti stessi non credono più, o che essa personifichi 
freddamente virtù e vizi che si possono incontrare dal 
vero. Tutte queste risorse le mancano; ma le resta 
l’uomo, ed è abbastanza per lei.  

 
I destini umani, l’uomo, astratto dal suo paese e dal 

suo tempo, e messo davanti alla natura e a Dio con le 
sue passioni, i suoi dubbi, i fasti inauditi e le sue miserie 
incomprensibili, diventeranno per questi popoli 
l’argomento principale e pressoché unico di poesia; cosa 
di cui si può già avere la prova, se si considera ciò che 
hanno scritto i maggiori poeti che sono apparsi da 
quando il mondo ha finito di volgersi alla democrazia. 

 
Gli scrittori che ai nostri giorni hanno così 

impeccabilmente reso le figure di Childe-Harold, di René 
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e di Jocelvn, non hanno preteso di raccontare le azioni di 
un uomo; hanno voluto illuminare e allargare certi lati 
ancora oscuri del cuore umano. 

 
Sono questi i poemi della democrazia. 
 
L’uguaglianza non distrugge, dunque, tutti gli oggetti 

della poesia: li rende meno numerosi e più vasti. 
 
 
L’INDIVIDUALISMO NEI PAESI DEMOCRATICI 
 

 
Ho mostrato come nei periodi d’uguaglianza ogni 

uomo cercasse in sé stesso la propria fede; voglio adesso 
dimostrare come, in questi medesimi tempi, volga tutti i 
suoi sentimenti soltanto verso sé stesso. 

 
Individualismo è un termine recente, originato da 

un’idea nuova. I nostri padri non conoscevano che 
l’egoismo. 

 
L’egoismo è un amore appassionato e sfrenato di sé 

stessi, che porta l’uomo a riferire tutto soltanto a sé 
stesso, e a preferire sé a tutto. 

 
L’individualismo è un sentimento ponderato e 

tranquillo, che spinge ogni singolo cittadino ad 
appartarsi dalla massa dei suoi simili e a tenersi in 
disparte con la sua famiglia e i suoi amici; cosicché, dopo 
essersi creato una piccola società per conto proprio, 
abbandona volentieri la grande società a sé stessa. 

 
L’egoismo nasce da un istinto cieco, l’individualismo, 

invece, viene più da un giudizio errato che da un 
sentimento depravato. Trae origine tanto dai difetti 
dell’animo, quanto dai vizi del cuore. 

 
L’egoismo dissecca i germi di tutte le virtù, 

l’individualismo non inaridisce sulle prime che la 
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sorgente delle virtù pubbliche; alla lunga, però, attacca e 
distrugge tutte le altre, e va alla fine a cadere 
nell’egoismo. 

 
L’egoismo è un vizio antico quanto il mondo: non 

appartiene a una forma di civiltà piuttosto che a un’altra. 
 
L’individualismo è di origine democratica, e minaccia 

di svilupparsi a mano a mano che le condizioni si 
eguagliano. 

 
Presso i popoli aristocratici, le famiglie restano per 

secoli nella stessa condizione e, spesso, nello stesso 
luogo. Questo rende, per così dire, tutte le generazioni 
contemporanee. Un uomo conosce, quasi sempre, i suoi 
avi e li rispetta: crede di vedere già i suoi nipotini e li 
ama; si crea volentieri una serie di doveri verso gli uni o 
verso gli altri, e gli capita frequentemente di sacrificare i 
propri piaceri personali a questi esseri che non sono più 
o che non sono ancora. 

 
Le istituzioni aristocratiche, inoltre, hanno come 

effetto di legare strettamente ogni uomo a parecchi suoi 
concittadini. 

 
Infatti, poiché le classi in un popolo aristocratico 

sono fortemente distinte e immobili, ciascuna di esse 
diventa per colui che ne fa parte una specie di piccola 
patria, più visibile e benvoluta della grande. 

 
Siccome nelle società aristocratiche tutti i cittadini 

sono incasellati in posti fissi, messi in scala, succede per 
forza che ognuno di essi scorga, più in alto di lui, un 
uomo della cui protezione ha bisogno e più in basso un 
altro di cui può pretendere la cooperazione. 

 
Gli uomini, che vivono nei secoli aristocratici, sono 

dunque quasi sempre strettamente legati a qualcosa che è 
situata fuori di loro e sono spesso disposti a dimenticare 
sé stessi. È pur vero che, in questi secoli il concetto 
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generale di simile rimane oscuro, e non si pensa di 
votarsi ad esso per la causa dell’umanità; però ci si 
sacrifica spesso per certi uomini. 

 
Nei secoli democratici invece, in cui i doveri di ogni 

singolo verso la specie sono ben più chiari, la devozione 
verso un uomo diventa più rara, e il legame degli affetti 
umani si allenta e si scioglie. 

 
Presso i popoli democratici nuove famiglie sorgono di 

continuo dal nulla, altre vi ricadono incessantemente, e 
quelle che restano cambiano faccia; la trama dei tempi si 
rompe ad ogni istante, e l’orma lasciata dalle generazioni 
scompare. Ci si scorda facilmente di coloro che ci hanno 
preceduti, e non si ha nessuna idea di quelli che ci 
seguiranno. Solo i più vicini interessano. 

 
Poiché ogni classe finisce coll’avvicinarsi alle altre e 

col mescolarvisi, i suoi membri diventano indifferenti e 
come estranei tra loro. L’aristocrazia aveva formato con 
tutti i cittadini una lunga catena, che dal contadino saliva 
fino al Re; la democrazia rompe la catena e lascia ogni 
anello per conto suo. 

 
A mano a mano che le condizioni si fanno uguali, si 

trova un numero sempre crescente di individui che, non 
essendo più abbastanza ricchi né abbastanza potenti da 
esercitare un grande influsso sulla sorte dei loro simili, 
hanno acquisito tuttavia, o hanno conservato, 
abbastanza capacità e beni da potere bastare a sé stessi. 
Costoro non debbono nulla a nessuno, non si aspettano, 
diciamo, niente da nessuno: si abituano a considerarsi 
sempre separatamente e si compiacciono di pensare che 
tutto il loro destino è nelle loro mani. 

 
Così, non soltanto la democrazia fa dimenticare 

all’uomo i suoi avi, ma gli nasconde anche i suoi 
discendenti, lo separa dai suoi contemporanei e lo 
riconduce di continuo verso sé stesso, minacciandolo 
infine di chiuderlo nella solitudine del suo stesso cuore. 
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COME MAI L’INDIVIDUALISMO È MAGGIORE NEL 

MOMENTO IN CUI SI ESCE DA UNA RIVOLUZIONE 
DEMOCRATICA CHE IN ALTRE EPOCHE 

 
L’isolamento degli uomini gli uni dagli altri e 

l’egoismo, che ne è la conseguenza finale, saltano più 
facilmente agli occhi soprattutto nel momento in cui 
l’avvento di una società democratica si compie sulle 
rovine di un’aristocrazia. 

 
Queste società non comprendono soltanto una gran 

quantità di cittadini indipendenti, ma vi affluiscono 
quotidianamente uomini che, arrivati di recente 
all’indipendenza, sono inebriati dal loro nuovo potere: 
essi hanno una presuntuosa fiducia nelle loro forze e, 
non immaginando di potere ormai avere bisogno di 
richiedere l’aiuto dei loro simili, non fanno difficoltà a 
mostrare che pensano solo a sé stessi. 

 
Un’aristocrazia non soccombe generalmente, se non 

dopo una lotta prolungata, durante la quale si sono 
accesi tra le diverse classi odi implacabili. Queste 
passioni sopravvivono alla vittoria, e se ne possono 
seguire le tracce in mezzo alla confusione democratica 
che le succede. 

 
Quei cittadini, che erano i primi nella distrutta 

gerarchia, non possono dimenticare immediatamente la 
loro passata grandezza; si considerano a lungo stranieri 
in seno alla nuova società. In tutti gli uguali, che questa 
società offre loro, vedono solo altrettanti oppressori, il 
cui destino non può destare alcuna simpatia; hanno 
perso di vista i loro antichi uguali e non si sentono più 
legati da un interesse comune al loro destino; ciascuno si 
ritira da parte e si crede quindi ridotto a non occuparsi 
che di sé stesso. Coloro invece, che una volta erano 
situati in basso nella scala sociale e una subitanea 
rivoluzione ha avvicinato al livello comune, non godono 
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che con certa segreta inquietudine dell’indipendenza da 
poco acquisita; se si trovano a fianco alcuni dei loro ex-
superiori, gettano su di loro sguardi di trionfo e di 
timore e si tengono in disparte da essi. 

 
Il momento, in cui i cittadini si mostrano più disposti 

a isolarsi, è quello dell’avvento delle società 
democratiche. 

 
La democrazia porta gli uomini a non avvicinarsi ai 

loro simili, ma le rivoluzioni democratiche li spingono 
addirittura a schivarsi, e perpetuano in seno 
all’uguaglianza gli odi che la disuguaglianza ha fatto 
nascere. 

 
Il grande vantaggio degli Americani è di essere arrivati 

alla democrazia senza avere dovuto passare attraverso 
una rivoluzione democratica e di essere nati uguali al 
posto di diventarlo. 

 
 
IN CHE MODO GLI AMERICANI COMBATTONO 

L’INDIVIDUALISMO MEDIANTE ISTITUZIONI LIBERE 
 

 
Il dispotismo, che, per sua natura, è diffidente, vede 

nell’isolamento degli uomini la garanzia più certa della 
propria durata, e in generale mette ogni cura nel tenerli 
separati. Non c’è vizio del cuore umano che gli sia 
gradito quanto l’egoismo: un despota perdona facilmente 
ai sudditi di non amarlo, ammesso che non si amino tra 
loro. Non domanda loro di aiutarlo a reggere lo Stato: è 
abbastanza che non pretendano di governarlo loro. 
Definisce spiriti turbolenti ed inquieti coloro che 
pretendono di unire i loro sforzi per creare la prosperità 
comune e, mutando il senso naturale delle parole, 
chiama buoni cittadini coloro che si chiudono 
strettamente in sé stessi. 
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Così i vizi, che il dispotismo origina, sono appunto 
quelli che l’uguaglianza favorisce. Queste due cose si 
completano e si appoggiano a vicenda in modo funesto. 

 
L’uguaglianza pone gli uomini fianco a fianco, senza 

un legame comune che li unisca. Il dispotismo innalza 
barriere tra loro e li divide. Quella li spinge a non 
pensare ai loro simili e questo fa dell’indifferenza una 
specie di virtù pubblica. 

 
Il dispotismo, già pericoloso in tutti i tempi, è dunque 

particolarmente temibile nelle epoche democratiche. 
 
È facile accorgersi che, in queste stesse epoche, gli 

uomini hanno uno speciale bisogno della libertà. 
 
Quando i cittadini sono obbligati ad occuparsi degli 

affari pubblici, vengono necessariamente distratti dai 
loro interessi individuali e strappati di tanto in tanto dalla 
contemplazione di sé stessi. 

 
Dal momento in cui gli affari comuni vengono trattati 

in comune, ognuno si accorge di non essere così 
indipendente dai suoi simili, quanto si immaginava 
prima, e che non può ottenere il loro appoggio, senza 
prestare loro spesso la propria cooperazione. 

 
Quando chi governa è il pubblico, non c’è uomo che 

non senta il valore della benevolenza pubblica e non 
cerchi di accattivarsela attirandosi la stima e l’affetto di 
coloro in mezzo ai quali deve vivere. 

 
Parecchie delle passioni che irrigidiscono e dividono i 

cuori sono allora obbligate a ritirarsi in fondo all’animo e 
a nascondervisi. L’orgoglio si dissimula; il disprezzo non 
osa manifestarsi; l’egoismo ha paura di sé stesso. 

 
Poiché sotto un governo libero la maggior parte delle 

funzioni pubbliche sono elettive, gli uomini che, per 
l’elevatezza dell’animo o l’inquietudine dei desideri, si 
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sentono alle strette nella vita privata, si rendono conto 
ogni giorno che non possono disinteressarsi della gente 
che li circonda. 

 
Succede allora che si pensi ai propri simili per 

ambizione e che si trovi spesso in qualche modo il 
proprio interesse nel dimenticare sé stessi. So che mi si 
possono opporre qui tutti gli intrallazzi che una elezione 
provoca, i mezzi vergognosi di cui i candidati si servono 
sovente e le calunnie che i loro nemici mettono in giro. 
Sono occasioni di odio e si ripresentano tanto più 
spesso, quanto più le elezioni divengono frequenti. 

 
Sono grandi mali, indubbiamente, ma passeggeri, 

mentre i beni, che nascono insieme a questi mali, 
restano. 

 
La voglia di essere eletti può portare sul momento 

certi uomini a combattersi, però questo stesso desiderio 
porta alla lunga tutti gli uomini a prestarsi un appoggio 
reciproco e, se succede che un’elezione divida 
incidentalmente due amici, il sistema elettorale accosta in 
maniera stabile una moltitudine di persone, che 
sarebbero sempre rimaste estranee le une alle altre. La 
libertà suscita odi particolari, ma il dispotismo determina 
l’indifferenza generale. 

 
Gli Americani hanno combattuto, con la libertà, 

l’individualismo originato dall’uguaglianza, e l’hanno 
vinto. 

 
I legislatori americani non hanno ritenuto che, per 

guarire l’organismo sociale da una malattia così naturale 
in tempi democratici e nello stesso tempo così funesta, 
bastasse accordare alla nazione intera una 
rappresentanza generale di sé stessa: hanno pensato che 
convenisse, inoltre, dare una vita politica a ogni singola 
parte del territorio, in modo da moltiplicare all’infinito le 
occasioni dei cittadini di agire insieme, e da fare sentire 
costantemente la loro reciproca dipendenza. 
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Era comportarsi saggiamente. 
 
Gli affari generali di un paese occupano solo i 

principali cittadini. Questi non si riuniscono che di tanto 
in tanto nei medesimi luoghi, e, poiché molto spesso 
dopo si perdono di vista, non si stabiliscono tra loro 
legami duraturi. Quando invece si fanno regolare gli 
affari particolari di una circoscrizione dagli uomini stessi 
che vi risiedono, vengono ad essere sempre in contatto 
gli stessi individui i quali sono quindi obbligati a 
conoscersi e a mostrarsi compiacenti. 

 
Difficilmente si strappa un uomo a sé stesso, per 

interessarlo al destino di tutto lo Stato, perché non può 
capire bene l’influsso che il destino dello Stato può 
esercitare sulla propria sorte. Ma basta fare passare una 
strada lungo il confine della sua proprietà, che egli si 
accorgerà alla prima occhiata che esiste un rapporto tra 
questo piccolissimo affare pubblico e i maggiori suoi 
affari privati, e scoprirà, senza che nessuno glielo 
insegni, lo stretto legame che lega qui l’interesse 
particolare all’interesse generale. 

 
Bisogna dunque, per interessare i cittadini al bene 

pubblico e per far loro vedere il continuo bisogno che 
essi hanno gli uni degli altri per produrlo, non affidare 
loro il governo dei grandi affari, ma incaricarli dei 
piccoli. 

 
È possibile, con qualche bel gesto, accattivarsi di 

colpo il favore di un popolo; ma, per guadagnarsi 
l’amore e il rispetto della gente che vi circonda, sono 
necessari una lunga serie di piccoli servizi resi, di buoni 
uffici oscuri, un atteggiamento costante di benevolenza c 
una solida reputazione di disinteresse. 

 
Le libertà locali, che fan sì che un gran numero di 

cittadini annettano valore alla devozione dei loro vicini e 
del loro prossimo, riportano incessantemente gli uomini 
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gli uni verso gli altri e, nonostante gli istinti che li 
dividono, li obbligano ad aiutarsi a vicenda. 

 
Negli Stati Uniti i cittadini più facoltosi stanno molto 

attenti a non isolarsi dal popolo, anzi cercano sempre di 
avvicinarglisi, lo ascoltano volentieri, instaurano un 
colloquio costante. Sanno che i ricchi delle democrazie 
hanno sempre bisogno dei poveri, e che, nei periodi 
democratici, ci si accattiva i poveri con i modi, più che 
con i benefizi. La grandezza stessa dei benefizi, che 
mette in evidenza la differenza delle condizioni, causa 
una segreta irritazione in coloro che ne traggono 
vantaggio; invece la semplicità dei modi ha un fascino 
pressoché irresistibile: la loro familiarità ha qualcosa di 
trascinante, la loro stessa rozzezza non sempre dispiace. 

 
Non è che questa verità entri lì per lì nella testa dei 

ricchi. In generale le resistono, fino a quando dura la 
rivoluzione democratica, e non l’accettano, neppure 
subito dopo che questa rivoluzione è compiuta. 
Acconsentono volentieri a fare del bene al popolo, ma 
vogliono continuare a tenerlo accuratamente a distanza. 
Credono che questo sia già sufficiente: si sbagliano. 
Finirebbero col rovinarsi, senza suscitare calore nel 
cuore della gente che li circonda. Non è il sacrificio del 
loro denaro che essa domanda, è quello del loro 
orgoglio. 

 
Si direbbe che negli Stati Uniti tutta l’inventiva si 

esaurisca nello scoprire sempre nuovi mezzi per 
accrescere la ricchezza e soddisfare i bisogni del 
pubblico. Gli abitanti più colti di ciascuna circoscrizione 
si servono del loro sapere, per scoprire continuamente 
nuovi segreti atti ad accrescere la prosperità comune; e 
quando ne hanno trovato qualcuno, si affrettano ad 
ammannirlo alla folla. 

 
Esaminando da vicino i vizi e le debolezze, che 

spesso manifestano coloro che governano in America, ci 
si stupisce della prosperità crescente del popolo, e a 
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torto. Non è il magistrato eletto che fa prosperare la 
democrazia americana, essa prospera perché la 
magistratura è elettiva. 

 
Sarebbe ingiusto credere che il patriottismo degli 

Americani e lo zelo che ognuno ostenta per il benessere 
dei concittadini non abbiano niente di reale. Benché sia 
l’interesse privato a guidare, negli Stati Uniti come 
altrove, la maggior parte delle azioni umane, non le 
regola tutte. 

 
Debbo dire che ho spesso visto gli Americani fare 

veri e propri sacrifici per la cosa pubblica, e ho notato 
cento volte che, in caso di necessità, non mancano di 
darsi un fedele reciproco appoggio. 

 
Le libere istituzioni, che gli statunitensi posseggono, e 

i diritti politici, di cui fanno tanto uso, ricordano di 
continuo e in mille modi a ogni cittadino che egli vive in 
società. Riportano ogni momento il suo animo verso 
l’idea che è dovere, quanto interesse degli uomini, 
rendersi utili ai propri simili; e siccome non vede 
nessuna ragione particolare di odiarli, giacché non è mai 
stato né il loro schiavo, né il loro padrone, il suo cuore 
inclina facilmente alla benevolenza. Si incomincia col 
preoccuparsi dell’interesse generale per necessità, indi 
per scelta: quello che era calcolo diviene istinto, e, a 
forza di lavorare per il bene dei propri concittadini, si 
contrae infine l’abitudine e la voglia di servirli. 

 
Molta gente in Francia considera l’uguaglianza come il 

primo male e la libertà politica come il secondo. Quando 
sono obbligati a subire l’una, si sforzano almeno di 
sottrarsi all’altra. Io invece dico che, per combattere i 
mali che l’uguaglianza può produrre, c’è un solo rimedio 
efficace: la libertà politica. 
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IN CHE MODO GLI AMERICANI COMBATTONO 
L’INDIVIDUALISMO ATTRAVERSO LA DOTTRINA 
DELL’INTERESSE BENE INTESO 

 

 
Quando il mondo era guidato da un gruppo ristretto 

di individui ricchi e potenti, questi si compiacevano di 
farsi un’idea sublime dei doveri dell’uomo: amavano 
professare che è meritorio dimenticare sé stessi e che 
conviene fare il bene disinteressatamente, come Dio 
stesso. Era la dottrina ufficiale del tempo in fatto di 
morale. 

 
Dubito che gli uomini nei secoli aristocratici fossero 

più virtuosi che negli altri, ma è certo che allora si 
parlava incessantemente delle bellezze della virtù. Non 
indagavano che in segreto per quale verso fosse anche 
utile. A mano a mano però che la fantasia vola meno alta 
e ciascuno si concentra in sé stesso, i moralisti si 
spaventano davanti a questa idea di sacrificio, e non 
osano più offrirla all’animo umano: si riducono quindi a 
indagare se il tornaconto individuale dei cittadini non sia 
per caso di lavorare per il benessere di tutti, e, non 
appena scoprono uno di quei punti in cui l’interesse 
particolare coincide con l’interesse generale e vi si 
confonde, si affrettano a metterlo in luce; a poco a poco 
le osservazioni di questo genere si moltiplicano. Ciò che 
non era altro che un’osservazione singola, diventa ora 
una dottrina generale; e si pensa alla fine di avere 
scoperto che l’uomo, servendo i propri simili, serve sé 
stesso, e che il suo interesse particolare è di ben fare. 

 
Ho già mostrato in molti passi di quest’opera, come 

gli abitanti degli Stati Uniti sappiano quasi sempre 
combinare il loro benessere personale con quello dei 
loro concittadini. Quello che voglio mettere in evidenza 
ora è la teoria generale, mediante la quale riescono a 
farlo. 
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Negli Stati Uniti non si dice quasi affatto che la virtù è 
bella. Si sostiene che essa è utile, e lo si dimostra di 
continuo. I moralisti americani non pretendono che 
bisogna sacrificarsi per i propri simili perché è bello 
farlo, ma dicono arditamente che sacrifici del genere 
sono necessari tanto a colui che se li impone, quanto a 
colui che ne trae profitto. 

 
Si sono accorti che, nel loro paese e nella loro epoca, 

l’uomo veniva come risospinto verso sé stesso da una 
forza irresistibile e, perduta la speranza di trattenerlo, 
non hanno più pensato che a guidarlo. 

 
Non negano, quindi, che ognuno possa seguire il 

proprio interesse, ma si sforzano di dimostrare che 
l’interesse di ognuno è di essere onesto. 

 
Non voglio qui entrare nei minuti particolari dei loro 

ragionamenti, la qual cosa mi allontanerebbe 
dall’argomento: basti dire che questi hanno convinto i 
loro concittadini. 

 
Già molto tempo fa Montaigne aveva detto: 
 
‘Quand’anche non seguissi la dritta via perché è dritta, la 

seguirei se non altro perché ho scoperto, attraverso l’esperienza, che 
in fin dei conti è generalmente la più felice e la più utile’. 

 
La dottrina dell’interesse bene inteso non è dunque 

nuova, però in America è stata oggi universalmente 
accettata, e vi è divenuta popolare: sotto sotto compare 
in tutte le nazioni, fa capolino in tutti i discorsi. Non la si 
trova meno sulla bocca dei poveri, che su quella dei 
ricchi. 

 
In Europa la dottrina dell’interesse bene inteso è 

molto meno elaborata che in America, ma al contempo è 
anche meno diffusa e soprattutto meno ostentata, e si 
fingono ancora quotidianamente grandi dedizioni che 
non si posseggono più. 
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Gli Americani, invece, si compiacciono di spiegare 

mediante questa teoria, quasi tutte le azioni della loro 
vita; mostrano con compiacimento come l’amore 
illuminato di sé stessi li porti di continuo ad aiutarsi tra 
loro e li spinga a sacrificare volentieri al bene dello Stato 
una parte del loro tempo e della loro ricchezza. Penso 
che in questo molto spesso non si rendano giustizia: 
giacché molte volte, negli Stati Uniti come altrove, si 
vedono i cittadini lasciarsi andare a quegli slanci 
disinteressati e spontanei che sono tipici dell’uomo: gli 
Americani, però, non confessano mai di cedere a moti di 
questo genere: preferiscono fare onore più alla loro 
filosofia che a sé stessi. 

 
Potrei fermarmi qui, e non tentare di esprimere un 

giudizio su quanto ho descritto. L’estrema difficoltà 
dell’argomento sarebbe una buona scusa. Non voglio 
però approfittare di questo e preferisco che i miei lettori, 
vedendo chiaramente i miei scopi, rifiutino di seguirmi, 
piuttosto che di essere lasciati in sospeso. 

 
L’interesse bene inteso è una dottrina non elevata, ma 

chiara e sicura. Non cerca di raggiungere grandi obiettivi, 
raggiunge però senza troppi sforzi tutti quelli cui mira. 
Siccome è alla portata di tutte le intelligenze, ognuna 
l’afferra agevolmente e la ritiene senza fatica. 
Accordandosi splendidamente alle debolezze umane, 
esercita facilmente un grande dominio, e non le è 
difficile conservarlo, perché essa rivolge l’interesse 
personale contro sé stesso e si serve, per dirigere le 
passioni, dello stesso pungolo che le eccita. 

 
La dottrina dell’interesse bene inteso non spinge a 

grandi decisioni, suggerisce però, ogni giorno, piccoli 
sacrifici; da sola non potrebbe rendere un uomo 
virtuoso, ma crea una moltitudine di cittadini osservanti 
delle regole, temperati, moderati, previdenti, padroni di 
sé stessi; e, se non porta direttamente alla virtù, per la 
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strada della volontà, ci fa avvicinare insensibilmente ad 
essa attraverso l’abitudine. 

 
Se la dottrina dell’interesse bene inteso arrivasse a 

dominare interamente il mondo morale, probabilmente 
le virtù straordinarie sarebbero più rare. Io penso però 
che allora sarebbero anche meno comuni i vizi 
grossolani. La dottrina dell’interesse bene inteso 
impedisce, forse, ad alcuni uomini di innalzarsi molto al 
di sopra del livello ordinario dell’umanità, ma un gran 
numero di altri, che finivano col cadere al di sotto, si 
imbattono in essa e vi si aggrappano solidamente. Se si 
considerano alcuni individui, li abbassa; se si guarda alla 
specie, la innalza. 

 
Oserò dire che la dottrina dell’interesse bene inteso 

mi sembra, tra tutte le teorie filosofiche, la più 
appropriata ai bisogni degli uomini del nostro tempo, e 
che vedo in essa la garanzia più solida che rimanga loro 
contro sé stessi. Verso di essa principalmente deve 
dunque volgersi lo spirito dei moralisti dei nostri giorni. 
E, anche se la giudicassero imperfetta, bisognerebbe lo, 
stesso accettarla come necessaria. 

 
Non credo che, a ben considerare le cose, vi sia più 

egoismo da noi che in America: la sola differenza sta nel 
fatto che là esso è illuminato, qui, no. Ogni americano sa 
sacrificare una parte dei propri interessi per salvare il 
resto. Noi vogliamo tenere tutto, e spesso tutto ci 
sfugge. 

 
Non vedo attorno a me che persone che sembrano 

volere insegnare quotidianamente ai loro contemporanei, 
con la parola e con l’esempio, come l’utile non sia mai 
disonesto. Non ne scoprirò mai nessuno che voglia fare 
comprendere loro come l’onesto possa essere utile? 

 
Non c’è potere sulla terra che possa impedire che 

l’uguaglianza crescente delle condizioni non porti lo 
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spirito umano verso la ricerca dell’utile e non spinga il 
cittadino a chiudersi in sé stesso. 

 
Bisogna, dunque, attendersi che in futuro l’interesse 

personale diventerà più che mai il principale, se non 
l’unico movente delle azioni umane; resta però da sapere 
come ogni uomo intenderà il suo interesse personale. 

 
Se i cittadini, diventando uguali, restassero ignoranti e 

rozzi, è difficile prevedere sino a quali sciocchi eccessi 
potrebbe arrivare il loro egoismo; e non si potrebbe dire 
in anticipo in quali vergognose miserie tufferebbero sé 
stessi, per paura di sacrificare qualcosa del loro 
benessere alla prosperità dei loro simili. 

 
Non credo che la dottrina dell’interesse, quale la si 

predica in America, sia chiara in ogni suo aspetto: essa 
però racchiude tante verità così evidenti, che basta 
illuminare gli uomini perché le vedano. Illuminateli 
dunque a tutti i costi: giacché il secolo delle dedizioni 
cieche e delle virtù istintive fugge già lontano da noi, e 
vedo avvicinarsi il tempo in cui la libertà, la quiete 
pubblica e l’ordine sociale stesso non potranno fare a 
meno della luce della conoscenza. 

 
 
(Alexis De Tocqueville) 
 
 
 
 
 


