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Il libro “Lo spirito di conquista e l’usurpazione nei loro rapporti con la civiltà europea” di Benjamin
Constant non può essere presentato senza far riferimento al periodo storico in cui è stato scritto. Il
libro, infatti, pubblicato prima ad Hannover, poi a Londra e infine a Parigi, segna il ritorno alla politica
dell’Autore. Dopo l’espulsione dal Tribunato e il lungo decennio di esilio Constant, con questo libro,
intende muovere un feroce attacco alla figura di Napoleone che, per altro, non viene mai nominato se
non alla fine del libro, pur essendo ben riconoscibile nella figura dell’Usurpatore. Il libro segna anche il
ritorno dell’Autore alle sue idee giovanili di liberismo. Molto denso di materiali ed argomentazioni, il
pamphlet avrà una lunga fortuna negli anni successivi e Constant sarà considerato uno dei principali
esponenti del pensiero liberale moderno.
Benjamin Constant de Rebeque nasce a Losanna, in Svizzera, nel 1767 da una famiglia ugonotta. Studia
in molte Università, tra cui quella di Erlangen, in Baviera, quella di Edimburgo, in Scozia e l’Università di
Oxford, in Inghilterra. Trascorre molti anni della sua vita in Francia, Svizzera, Germania e Gran Bretagna.
Nel 1794 incontra Anne Louise Germane de Staël, figlia di un banchiere di Ginevra ministro di Luigi XVI,
con la quale rimane legato per quattordici anni, sposandosi a sua insaputa nel 1808 con Charlotte de
Hardinberg. Constant e madame Staël, oltre che legati da una tormentata relazione sentimentale,
collaborano anche intellettualmente, diventando una delle coppie più celebrate dell’epoca. Benjamin
Constant è sia politico, che romanziere e saggista. Come romanziere la sua fama è legata alla
pubblicazione di Adolphe (1816), mentre, per quanto riguarda la sua attività di politico partecipa
attivamente alla vita politica francese, con i suoi phamplets, durante la seconda metà della Rivoluzione
Francese. Ottenuta la cittadinanza francese nel 1795 ed eletto al Tribunato, a causa della sua forte
opposizione a Napoleone, è costretto ad esiliare. Fa ritorno a Parigi dopo la caduta dell'Impero, ma con
l’avvento di Luigi XVIII, Constant è nuovamente costretto all’esilio. Nel 1817 può rientrare a Parigi e,
successivamente, viene eletto al Parlamento.
Il libro “Lo spirito di conquista e l’usurpazione nei loro rapporti con la civiltà europea” si apre con
l’avvertenza dell’Autore. E’ già in queste prime righe che si capisce l’obiettivo dell’Opera, dare una voce
a quei francesi muti, oppressi dall’Usurpatore, infrangere la loro “presunta unanimità” che altro non è
che la conseguenza del Terrore.
L’A. descrive la Francia come un’“immensa prigione, priva di qualsiasi contatto con la nobile
Inghilterra” (p. 5), ed “essendo l’opinione generale composta dell’insieme delle opinioni particolari,
ciascuno ha oggigiorno l’imperioso dovere di concorrere alla formazione di uno spirito pubblico
capace di secondare i nobili sforzi dei sovrani e dei popoli vòlti alla liberazione del genere umano” (p.
3).
Ma sono soprattutto le righe finali dell’Avvertenza che meritano di essere mutuate in questa sede: “oso
affermare, con convinzione profonda, che non esiste rigo in queste mie pagine che la quasi totalità dei
francesi, ove fosse libera, non si affretterebbe a sottoscrivere” (p. 3).
L’Opera si compone di due sezioni, dedicate ai due temi centrali, la prima, intitolata “Lo spirito di
conquista e l’usurpazione nei loro rapporti con la civiltà europea”, si compone di quindici capitoli, la
seconda, intitolata “L’usurpazione”, si compone di venti capitoli. La brevità dei capitoli mette in luce il
tono volutamente incalzante del pamphlet.
L’usurpazione e la conquista vengono definiti come “due flagelli” anacronistici, “vi sono cose possibili
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in una determinata epoca che non lo sono più in un’altra” (p. 7). Secondo l’Autore, infatti, conquista ed
usurpazione sono fenomeni appartenenti ad un altro tempo storico, che niente hanno a che fare con il
periodo attuale, che è invece l’epoca del commercio e tuttavia sono fenomeni che si ripetono
storicamente, gli uomini “leggono la storia, vedono ciò che è stato fatto in passato, ma non valutano se
si possa fare ancora (…), la loro ostinazione (…) assicura ai loro sforzi un successo effimero” (p. 7).
Nella prima parte del libro (capp. I, II e III) viene trattato il tema dell’anacronismo dello spirito di
conquista. Nel I capitolo si legge come “non è vero che la guerra sia sempre un male” (p. 11), tuttavia
l’Autore si chiede se essa possa confacersi anche alla situazione contemporanea, o se non sia invece un
fenomeno di tempi più antichi. Nel II capitolo, l’Autore continua la sua analisi notando come il mondo
contemporaneo sia diverso da quello antico e dagli anni medioevali, infatti “mentre un tempo ogni
popolo costituiva una famiglia isolata, nemica fin dalla nascita delle altre famiglie, oggi esiste una
massa di individui che hanno nomi diversi e diverse organizzazioni sociali, ma natura omogenea” (p.
13). Viene messo in luce come la tradizione bellicosa sia un retaggio del passato, e come si sia giunti
ormai “all’epoca del commercio, epoca che deve necessariamente sostituire quella della guerra” (p. 14),
e come il fine ultimo delle nazioni moderne sia invece la pace. Guerra e commercio sono definiti come
“due mezzi diversi per conseguire il medesimo scopo, quello di possedere ciò che si desidera (…).
L’una è impulso selvaggio, l’altra calcolo civile” (p. 14), ma la guerra costa infallibilmente più di quanto
rende e “un governo che volesse oggi spingere alla guerra e alle conquiste un popolo europeo
incorrerebbe dunque in un grossolano e funesto anacronismo” (p. 17).
I capp. IV-XII trattano degli effetti nefasti dello spirito di conquista, che corrompe prima gli stessi
militari, poi i cittadini, la classe colta e i lumi, le stesse nazioni conquistatrici ed infine le nazioni
conquistate. Per quanto riguarda la classe militare, in una guerra nell’epoca moderna, “il suo ardore
non poggerebbe su alcuna convinzione, su alcun sentimento, su alcun ideale, e dato che le sarebbero
estranei tutti i motivi di esaltazione che un tempo nobilitavano persino la carneficina, essa non
avrebbe altro incentivo o movente del più meschino e spietato egoismo” (p. 20). L’Autore prosegue
poi l’analisi notando come gli effetti negativi dello spirito di conquista si estendano dalla classe militare
a tutto il popolo dei cittadini, dal momento che gli uomini di guerra non “deporranno, insieme
all’armatura che li ricopre, lo spirito di cui li ha permeati sin dall’infanzia, l’abitudine alla carneficina e ai
pericoli” (p. 26), ed, inoltre, “un esercito numeroso, fiero delle sue vittorie, abituato al saccheggio, non
è uno strumento facile da manovrare” (p. 29).
L’Autore prosegue poi nei capp. VIII-XI esaminando gli effetti della guerra sull’intera nazione perché un
governo mosso dallo spirito di conquista sarebbe costretto a intervenire presso la popolazione di cui
vuole assicurarsi l’obbedienza “in modo da turbarne l’intelletto, falsarne il giudizio, sconvolgerne tutte
le opinioni” (p. 31), parlando ad esempio di indipendenza nazionale, d’onore nazionale, “come se fosse
un oltraggio all’onore di una nazione che le altre nazioni conservino il loro onore” (p. 32). Ciascuno
“avvertirebbe l’imperioso bisogno di discolparsene” (p. 43), si verificherebbe una sorta di protesta
universale, ancorché muta e in tutto l’impero non si udirebbe che solo il monologo del potere.
I capp. XII e XIII affrontano il problema delle nazioni conquistate ed introducono il tema del “culto
dell’uniformità”, che discende dallo spirito di conquista. I conquistatori privano le nazioni invase delle
loro usanze, delle loro leggi, delle loro tradizioni e usanze locali, e, questo, secondo l’Autore è ancora
peggio delle barbarie compiute dai popoli antichi, perché “la vanità della civiltà tormenta più
dell’orgoglio delle barbarie” (p. 47). Questo perché i “conquistatori di oggi”, volendo creare un impero
tutto soggetto alle stesse leggi, agli stessi regolamenti, e, ove risulta possibile, anche alla stessa lingua,
non si rendono conto che “la varietà è organizzazione; l’uniformità, automatismo. La varietà è la vita,
l’uniformità, la morte” (p. 53), senza poi contare che questa smania di uniformità finisce per ritorcersi
dai vinti ai vincitori, e tutti perdono “il loro carattere nazionale, i loro colori originali” (p. 56).
I capp. XIV e XV segnano le linee conclusive di questa prima parte e mettono in luce come lo spirito di
conquista sia anacronistico e destinato ad avere un’esistenza effimera, senza contare le ripercussioni
che avrebbe sul commercio, dal momento che le nazioni dell’Europa moderna sono unite da rapporti
commerciali, “la cui interruzione si tradurrebbe in un disastro” (p. 61).
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La seconda parte del libro è dedicata al tema dell’Usurpazione e da un punto di vista strutturale ricalca
la prima parte, essendo anche questa divisa in numerosi capitoli di breve estensione, tranne gli ultimi
dalla portata più ampia.
L’autore si pone come obiettivo quello di paragonare un “governo regolare a quello che regolare non
è” (p. 67). Dopo una breve analisi della monarchia e della democrazia, precisa subito come
l’usurpazione sia ben diversa dalla monarchia, portando come esempio positivo di questa forma di
governo l’Inghilterra. Nel II capitolo svolge una dettagliata analisi delle differenze esistenti tra le due
figure, notando come “malgrado l’ingannevole somiglianza che sembra esistere tra usurpazione e
monarchia, considerate entrambe come il potere rimesso nelle mani di un solo uomo, non esiste nulla
di più diverso” (p. 80). Nel III capitolo l’Autore mette a confronto il dispotismo e l’usurpazione,
evidenziando come l’usurpazione possa essere peggio del più assoluto dispotismo. Infatti il dispotismo
soffoca la libertà di stampa, mentre “l’usurpazione ne fa la parodia” (p. 83): il dispotismo condanna
l’uomo al silenzio, mentre l’usurpazione lo condanna a parlare, “lo perseguita fin nell’intimo santuario
del suo pensiero” (p. 83). L’Autore prosegue, poi, la sua trattazione evidenziando come l’usurpazione
sia inattuabile nell’epoca moderna, proprio come lo spirito di conquista, dal momento che “le
repubbliche si mantengono in vita grazie alla consapevolezza profonda che ogni cittadino ha dei
propri diritti, grazie a quella felicità, quella ragionevolezza, tranquillità ed energia che il godimento
della libertà procura all’individuo. Le monarchie si mantengono in vita grazie al tempo, alle
consuetudini, alla sanità delle passate generazioni” (p. 85), mentre l’Usurpazione si fonda solo sulla
supremazia individuale. Nel capitolo V l’Autore analizza i motivi per cui Guglielmo III non possa essere
considerato un usurpatore, mentre nel VI capitolo dimostra come anche il dispotismo sia ormai una
forma di governo non più adatta all’epoca attuale, costituendo il “terzo anacronismo” insieme allo
spirito di conquista e all’usurpazione. Nei capitoli successivi l’Autore tratta invece il tema delle
democrazie antiche, dimostrando come anch’esse siano forme di governo non più praticabili
nell’epoca attuale, dal momento che la popolazione moderna è ben diversa da quella antica: “oggi
sarebbe più facile trasformare un popolo di schiavi in un popolo di spartani, che non formare degli
spartani mediante libertà” (p. 101). Questo perché il liberalismo di Constant è fortemente caratterizzato
in termini individualistici e il tentativo di restaurare l'unità collettiva propria delle antiche poleis non è
più possibile. Nei successivi capitoli, l’Autore passa a parlare dell’arbitrio, tema centrale, insieme a
quello del dispotismo, delle forme irregolari di governo. Anche l’arbitrio è visto in maniera negativa dal
momento che “distrugge la moralità, perché questa non esiste senza sicurezza” (p. 123), “quando
l’arbitrio è tollerato, si diffonde in modo tale che anche il più oscuro dei cittadini può ad un tratto
trovarselo di fronte, armato contro di lui” (p. 122). L’analisi prosegue, poi, nel capitolo XII a tracciare le
linee degli effetti negativi dell’arbitrio sulle condizioni dell’esistenza umana, mentre nel XIII capitolo
l’Autore tratta dei nefasti effetti che esso ha sugli intellettuali, sugli artisti, sul commercio, sulle
professioni e finanche sui successi militari, dal momento che “il pensiero è il principio di ogni cosa; si
applica all’industria, all’arte militare, a tutte le scienze, a tutte le arti; promuove i loro progressi e poi,
analizzando tali progressi, allarga il proprio orizzonte. Se l’arbitrio interviene per limitarlo, la moralità
ne risulterà meno sana, le conoscenze di fatto meno esatte, le scienze meno attive nel loro sviluppo,
meno progredita l’arte militare, meno ricca di scoperte l’industria” (p. 132). Nel capitolo XIV l’Autore
affronta, poi, il tema della religione sotto l’arbitrio, notando come in passato il dispotismo pretendesse
di imporsi anche sulla religione, mentre nell’epoca attuale non la colpisce più con persecuzioni dirette,
“ma è sempre all’erta per approfittare di ciò che può mortificarla” (p. 137). Nei capitoli che vanno dal
XVI al XX l’Autore torna nuovamente sul tema dell’anacronismo di un governo dispotico nell’epoca
attuale, “voler sostenere l’usurpazione mediante il dispotismo equivale a offrire a una cosa destinata a
rovina un sostegno che deve parimenti rovinare” (p. 163). I motivi per cui un governo di questo tipo
non può durare ricalcano i motivi del fallimento dello spirito di conquista e sono per lo più dovuti alla
natura dell’uomo moderno, “incrollabilmente legato alla sua pace e ai suoi piaceri” (p. 159) e al
commercio. In particolar modo sono la circolazione dei beni, la proprietà ed il denaro che rendono
inapplicabile il dispotismo nell’epoca moderna.
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Il libro si conclude con una nota finale in cui si possono rilevare molti riferimenti a Napoleone benché
non venga mai nominato. E’ solo nella prefazione alla terza edizione che per la prima volta compare il
suo nome, ed è in quest’ultima che si può leggere il motivo che aveva spinto Constant a scrivere la Sua
Opera: “all’orrore che il governo di Buonaparte mi ispirava si aggiungeva allora, ne convengo, una
certa insofferenza nei confronti del popolo che sottostava al suo giogo (…) soffrivo nel vedere che
quel popolo profanava il coraggio e versava il suo sangue per mantenersi in uno stato di servitù” (p.
175).
Due capitoli sono poi stati aggiunti nella IV edizione del libro, in cui Constant risponde ad alcune
critiche, oltre a quella di essere contrario all’innovazione e al progresso, che gli erano state mosse in
relazione al suo pamphlet, ovvero di considerare usurpatori tutti quei governi che non erano fondati
sul diritto ereditario e che le conseguenze dell’usurpazione non fossero tutte davvero inevitabili.
Quello che sembra interessante notare è come l’Autore riesca a descrivere non solo gli effetti negativi
della conquista e dell’usurpazione verso l’esterno, ma anche verso l’interno, mettendo in luce i risvolti
soggettivi che questi due fenomeni portano con sé, influendo profondamente nella coscienza degli
individui. Infatti davvero approfondite e lucide sembrano le analisi dell’Autore circa quei meccanismi
psicologici che scattano nella popolazione costretta a sottostare alle usurpazioni e a governi dispotici.
Il libro, quindi, tratta temi senza tempo, che si sentono ancora riecheggiare nel XXI secolo. Si pensi solo
alla strumentalizzazione della guerra, alla personalizzazione del potere, oltre ai temi, quanto mai
attuali, del rapporto tra la politica e l’economia e dei commerci tra i diversi Paesi europei. La
ricostruzione di Constant, dunque, privata degli aspetti più legati al contesto in cui è stata scritta, è
un’opera che può in ogni caso fornire spunti di riflessione anche ai giorni nostri.
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