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PERCHÈ LEGGERE QUESTO LIBRO 

 

I diritti dell’uomo, uscito in due parti nel 1791 e nel 1792, costituisce il capolavoro di 

Thomas Paine. Venne pubblicato in risposta agli attacchi condotti dal britannico Edmund 

Burke contro la rivoluzione francese. Paine difese con fervore la Rivoluzione del 1789, che 

egli considerava una prosecuzione di quella americana. In precedenza infatti aveva dato un 

contributo fondamentale alla causa dell’indipendenza americana con il popolarissimo 

pamphlet Senso Comune. Anche I diritti dell’uomo ebbe un grande successo di vendite, 

facendo di Paine uno degli scrittori politici più noti in Europa. Le sue feroci critiche alla 

monarchia e alla nobiltà inglese lo costrinsero però a riparare in Francia. Qui egli ebbe la 

rara opportunità di partecipare alla rivoluzione francese dopo aver partecipato a quella 

americana. I francesi lo elessero deputato, mal nel periodo del Terrore venne imprigionato 

e rischiò la ghigliottina.  I diritti dell’uomo è un’opera politica e filosofica dalla travolgente 

forza argomentativa. Tuttavia nel concreto il giudizio storico di Paine sulla rivoluzione 

francese si rivelerà meno preveggente di quello del suo rivale intellettuale Edmund Burke.  
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PUNTI CHIAVE 

 

 Le riflessioni di Edmund Burke sulla rivoluzione francese costituiscono un’oltraggiosa 

mistificazione  

 La rivoluzione del 1789 è la conseguenza di una precedente rivoluzione intellettuale 

 Essa è esplosa per ragioni di principio, in nome dei diritti dell’uomo 

 Tutti i diritti civili hanno la loro origine nei diritti naturali 

 Tutti i governi passati sono nati dalla frode, dalla conquista e dall’usurpazione 

 Nei governi fondati sulla ragione gli individui concludono un patto fra loro per difendere 

i propri diritti naturali 

 La Costituzione è un atto del popolo che costituisce il governo 

 L’Assemblea Nazionale francese rappresenta il contratto sociale 

 L’ereditarietà della monarchia impedisce alle nuove generazioni di scegliersi il proprio 

governo 

 Le spese pubbliche a favore della corona e dell’aristocrazia sono inaccettabili ed 

esorbitanti 

 La società può compiere da sola quasi tutto ciò che viene attribuito al governo 

 I governi invece spesso turbano l’armonia della società 

 Il commercio contribuisce alla civiltà e alla concordia tra gli uomini 

 La rivoluzioni americana e quella francese costituiscono un esempio per tutti i popoli 

 L’epoca che stiamo vivendo sarà chiamata l’Età della Ragione 
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RIASSUNTO 

 

Gli insulti di Burke alla Francia 

 

Il pamphlet Riflessioni sulla rivoluzione in Francia pubblicato nel 1790 da Edmund Burke, 

scrive Thomas Paine, è una mistificazione oltraggiosa della rivoluzione francese e dei 

principi di libertà. Non esiste quasi nella lingua inglese un epiteto offensivo che Burke non 

abbia rivolto alla nazione francese ed all’Assemblea Nazionale. Egli accusa i francesi di 

essersi ribellati “contro un monarca clemente e giusto con furia, oltraggio e insulto maggiori 

di quelli usati da qualsiasi popolo nel ribellarsi contro un usurpatore illegittimo o un tiranno 

sanguinario”, ma in verità la nazione non si è ribellata contro Luigi XVI, ma contro i principi 

dispotici del governo. Quando il dispotismo si è instaurato da secoli in un paese, esso non 

risiede unicamente nella persona del sovrano, ma ha dovunque le sue roccaforti. In Francia 

vi erano mille dispotismi da riformare, cresciuti all’ombra della tirannide monarchica e 

talmente radicati da esserne in larga misura indipendenti: il parlamento, la Chiesa, i 

ministeri, senza contare il dispotismo feudale esercitato localmente.  

 

Ciò che Burke rimprovera alla rivoluzione francese, cioè l’essere scoppiata durante un 

regno assai più clemente dei precedenti, in realtà costituisce uno dei suoi più alti onori. Le 

rivoluzioni avvenute negli altri paesi europei sono state suscitate da odi personali, ma nel 

caso della Francia assistiamo a una rivoluzione che nasce per ragioni di principio dalla 

contemplazione razionale dei diritti dell’uomo. Burke tuttavia denigra i diritti enunciati 

dalla Dichiarazione del 1789 definendoli “astratti” e “insipidi frammenti di carta”. 

 

L’errore di coloro che, come Burke, ragionano sui diritti dell’uomo basandosi su precedenti 

tratti dall’antichità è di non risalire abbastanza indietro nel tempo. Anziché andare fino in 

fondo, si arrestano a qualche periodo intermedio di cento o mille anni, proponendo quel 

che si faceva allora come regola per il presente. Ma questa non è un’autorità sufficiente. 
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Infatti, se l’antichità deve valere come autorità, si possono addurre mille autorità di 

questo genere che si contraddicono tra loro. Se risaliamo ancor più addietro nel tempo, 

scopriremo delle opinioni e pratiche diverse; e se procediamo oltre, giungeremo infine alla 

meta, cioè al momento in cui l’uomo uscì dalle mani del suo Creatore. Qui le nostre ricerche 

trovano un punto d’arrivo, e la nostra ragione può acquietarsi. Cos’era egli allora? Un 

uomo. Questo era il suo unico titolo, e non si può attribuirgliene uno più elevato. 

 

Diritti naturali e diritti civili 

 

I diritti naturali sono dunque quelli che spettano all’uomo in virtù della sua esistenza. I diritti 

civili sono invece quelli che spettano all’uomo in virtù dell’essere membro della società. 

Dobbiamo ora mostrare come questi ultimi abbiano la loro origine nei primi. L’uomo infatti, 

spiega Paine, non è entrato nella società per trovarsi in una condizione peggiore di quella 

in cui si trovava prima, né per aver meno diritti di quanti ne aveva prima, ma perché essi 

fossero meglio protetti. Ogni diritto civile ha il suo fondamento in un diritto naturale 

preesistente, ma per il cui godimento i poteri dell’individuo non sono sempre adeguati. A 

questa categoria appartengono tutti i diritti relativi alla sicurezza e alla protezione. 

 

Vi sono dunque alcuni diritti naturali che l’uomo conserva dopo l’ingresso nella società, e 

altri che come membro della società rimette nel fondo comune. I diritti naturali che l’uomo 

conserva sono tutti quelli per cui il potere di porli in atto è già perfetto nell’individuo, come 

tutti i diritti intellettuali o delle mente, compresa la libertà religiosa. I diritti naturali che 

non vengono conservati sono tutti quelli per cui il potere per metterli in atto è insufficiente. 

Per poter avere difesa o riparazione dalle ingiustizie, egli versa il suo diritto nel fondo 

comune della società, e così può servirsi del braccio di quest’ultima, di cui è parte, in 

sostituzione e aggiunta al proprio. La società non gli concede nulla, perché ognuno è 

proprietario della società e attinge di diritto al capitale. I diritti naturali sono dunque il 

fondamento di tutti i suoi diritti civili. 
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Il patto sociale  

 

Applichiamo ora questi principi ai governi. Tre possono essere le fonti da cui nascono e si 

fondano i governi: la superstizione, la forza, l’interesse comune della società e i diritti 

comuni degli uomini. Il primo fu il governo del clero, il secondo dei conquistatori e il terzo 

della ragione. Mi sento offeso, scrive Paine, dal tentativo di governare l’umanità con la 

frode e con la forza, come se tutti fossero degli sciocchi e delle canaglie, e a malapena riesco 

a non provare disgusto per quanti sottostanno a questi inganni. 

 

Per quanto riguarda i governi che nascono dalla società, non è corretto dire che il governo 

è un contratto tra coloro che governano e coloro che sono governati. Infatti, l’uomo è 

esistito prima che esistessero i governi. Di conseguenza, vi fu necessariamente un tempo 

in cui i governi non esistevano, e di conseguenza non potevano esistere dei governanti con 

cui stipulare un simile contratto. La verità perciò deve essere che gli individui stessi, ognuno 

nel suo personale diritto sovrano, conclusero un patto gli uni con gli altri per formare un 

governo, e questo è il solo principio in base al quale esso ha diritto di esistere: «Ogni uomo 

desidera perseguire la sua occupazione e godere dei frutti della sua fatica e del prodotto 

della sua proprietà, nella pace e nella sicurezza, con la minima spesa possibile. Quando si 

ottiene questo, si sono raggiunti tutti gli scopi per cui il governo deve essere istituito» (p. 

268). 

 

Con la Costituzione la nazione crea il governo 

 

Anche la Costituzione precede il governo, e il governo non è che una sua creatura. La 

Costituzione di un paese, infatti, non è un atto del suo governo, ma del popolo che 

costituisce il governo. Solo la nazione, infatti, ha l’autorità di formare o riformare una 

Costituzione, mentre il governo non ha questo diritto. Infatti, è paradossale ipotizzare che 

delle istituzioni difettose possano riformarsi da sé. L’attuale Assemblea Nazionale francese 
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è una convenzione per preparare la Costituzione, quindi è, in senso stretto, il 

contratto sociale.  

 

L’Assemblea Nazionale che ha approvato al Costituzione del 1791, fa notare Paine, è stata 

eletta dal più vasto corpo elettorale che l’Europa abbia mai conosciuto. Contemplando la 

Costituzione della Francia vi si scorge un ordine razionale delle cose, in cui le forme si 

armonizzano con i principii ideali. Consapevole di questo, Burke si è volontariamente 

rifiutato di addentrarsi in un raffronto tra la Costituzione inglese e quella francese. 

Quest’ultima, a differenza che in Inghilterra, afferma che il numero dei rappresentanti di 

ogni località sia proporzionale al numero degli abitanti. Inoltre prevede che non vi siano 

monopoli di nessun genere, che tutto il commercio sia libero e che ogni uomo possa 

svolgere qualsiasi occupazione desideri; ha tolto il potere di dichiarare guerra ai re e ai 

ministri, e ne ha attribuito il diritto a coloro che ne sostengono le spese; ha abolito i titoli 

nobiliari e la primogenitura; ha stabilito il diritto universale di coscienza e la separazione 

tra Chiesa e Stato. 

 

Burke non ha compreso che la rivoluzione francese, in apparenza esplosa come la creazione 

dal caos, non è altro che la conseguenza di una rivoluzione intellettuale che aveva 

precedentemente avuto luogo in Francia. La mente della nazione era già cambiata in 

precedenza, e il nuovo ordine di cose ha seguito naturalmente il nuovo ordine di pensieri. 

Questo cambiamento era avvenuto grazie alle opere di Montesquieu, Voltaire, Rousseau, 

Raynal, Quesnay, Turgot, e all’influsso della rivoluzione americana.  

 

Contro la monarchia ereditaria 

 

Di qui a mille anni coloro che vivranno in America o in Francia ricorderanno con orgoglio 

l’origine del loro governo, ma cosa può dire un fautore della monarchia? Di che può 

esultare? Di nulla. Gli scrittori monarchici infatti non risalgono mai alle fonti del loro 

governo. Qualcosa gli impedisce di ricordare le origini, per timore che qualche brigante 
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sorga dalle lunghe tenebre del tempo dicendo: “Io sono l’origine”. Per quanto Burke sia 

andato in cerca di precedenti, osserva sarcastico Paine, tuttavia non ha avuto il coraggio di 

tirar fuori Guglielmo di Normandia, e dire: “Ecco l’inizio dell’elenco, ecco la fonte degli 

onori; il figlio di una prostituta che ha saccheggiato la nazione inglese”. 

 

Burke parla della cosiddetta corona ereditaria come se essa fosse un prodotto naturale, 

oppure come se fosse una cosa sulla quale si concorda universalmente. Purtroppo essa non 

ha nessuna di queste proprietà. Il governo per successione ereditaria agisce precludendo il 

consenso delle generazioni successive, e la preclusione del consenso è dispotismo. Burke 

sostiene inoltre che con la rivoluzione del 1688 gli inglesi hanno rinunciato per sempre a 

cambiare il proprio governo. 

 

Ma con che diritto il parlamento inglese del 1688 ha potuto vincolare tutti i posteri per 

sempre? Ogni generazione deve essere libera di agire autonomamente, come quelle che la 

precedettero. La presunzione di governare dalla tomba è la più ridicola e oltraggiosa di 

tutte le tirannidi. Io sostengo il diritto dei vivi, scrive Paine, e mi oppongo a che l’arbitrio e 

l’usurpazione dei morti li opprimano; invece Burke afferma l’autorità dei morti sui diritti e 

sulla libertà dei vivi. 

 

Il governo inglese afferma di basarsi sulla dottrina dei precedenti. In molti casi però il 

precedente dovrebbe essere un monito anziché un esempio, ed essere evitato anziché 

imitato; invece i precedenti vengono accettati in blocco, e sostituiti alla Costituzione e alla 

legge. Si tratta di un espediente politico per mantenere l’uomo in una condizione di 

ignoranza, come se si avesse paura di farlo ragionare. Come mai i presuntuosi che si 

credono più saggi dei loro predecessori mostrano un tale ossequio superstizioso alle cose 

antiche, come i monaci per le reliquie? In che strano modo viene tratta l’antichità! Per 

raggiungere certi fini si parla dell’antichità come di un tempo di tenebre e di ignoranza; per 

raggiungerne altri la si presenta come la luce del mondo. 
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Gli esorbitanti costi della monarchia 

 

È facile comprendere, scrive Paine, come una banda di individui interessati (gli impiegati 

governativi, i pensionati, i valletti di camera) possano trovare le migliori ragioni per 

l’esistenza della monarchia nell’ammontare dei loro stipendi, pagati a spese del paese. Ma 

se domando all’agricoltore, all’artigiano, al mercante e al commerciante, e così via per tutti 

i mestieri fino al comune operaio, a che cosa gli serve la monarchia, nessuno di essi saprà 

rispondermi. 

 

È inumano pagare un milione di sterline all’anno con il denaro delle tasse di un paese per 

mantener un individuo, mentre le migliaia di uomini obbligati a contribuire alle spese 

languiscono e lottano con la miseria. Tra i numerosi esempi di abusi commessi o protetti 

dai governi antichi o moderni, nessuno è più grave di quello di un uomo e dei suoi eredi che 

vengono alloggiati e mantenuti a spese del pubblico. L’umanità impone che si facciano degli 

stanziamenti a favore dei poveri, ma per quale diritto, morale o politico, un governo 

pretende che l’uomo detto duca di Richmond debba essere mantenuto dal pubblico? 

 

Eppure non c’è mendicante a Londra che possa pagarsi la sua misera razione di carbone 

senza contribuire al fondo per il mantenimento del duca di Richmond. E questo è solo uno 

degli effetti della monarchia e dell’aristocrazia. Non è l’odio personale, scrive Paine, che mi 

spinge a fare queste osservazioni. Sebbene consideri meschino chiunque viva a spese del 

pubblico, questo è un vizio che nasce dal governo; e si è diffuso al punto che non fa più 

alcuna differenza, sia che si tratti di membri del governo o dell’opposizione: anzi, gli uni 

sanno di poter contare sull’appoggio degli altri. 

 

Quando ad un componente del governo vengono assegnati un potere straordinario ed una 

remunerazione esorbitante, egli diviene il centro intorno al quale si genera ogni tipo di 

corruzione. Date a chiunque un milione l’anno, e aggiungetevi il potere di creare delle 

cariche e di disporne a spese del paese, e le libertà di quel paese non sono più al sicuro. Ciò 
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che chiamano la magnificenza del trono non è che la corruzione dello Stato. Essa è 

composta da una banda di parassiti che vivono in un ozio lussuoso pagato con il denaro 

delle tasse pubbliche. Questo sistema corrotto, una volta stabilito, diviene la salvaguardia 

e la protezione di tutti gli abusi minori. Colui che beneficia di un milione all’anno ha sempre 

interesse a difendere gli abusi secondari. Tutte le parti hanno in comune una tale 

dipendenza da questo sistema politico, che è molto difficile che si attacchino a vicenda. 

 

Malgrado le imposte riscosse in Inghilterra per le cosiddette spese di governo ammontino 

complessivamente a quasi diciassette milioni l’anno, è tuttavia evidente che l’intelligenza 

della nazione si governa da sola tramite magistrati e giurie, quasi interamente a sue spese, 

senza aver bisogno della spesa delle tasse. Gli stipendi dei giudici sono quasi l’unica spesa 

da detrarre dalle entrate della corona. Considerato che tutto il governo degli affari interni 

è effettuato dal popolo, le imposte inglesi dovrebbero essere meno gravose che in ogni 

altro paese europeo, invece è tutto l’opposto. In America, un paese dieci volte più vasto 

dell’Inghilterra, il governo costa un quarantesimo della cifra che costa il governo inglese. 

 

La società è più importante del governo 

 

Gran parte dell’ordine che regna tra gli uomini, infatti, non è effetto del governo, ma ha 

origine nei principii della società e nella natura dell’uomo. Tale ordine esisteva prima del 

governo, e esisterebbe anche se la formalità del governo fosse abolita. La mutua 

dipendenza e l’interesse reciproco degli uomini costituiscono la grande catena che tiene 

unita la società. Il proprietario terriero, l’agricoltore, l’imprenditore, il commerciante, il 

negoziante, e tutti gli uomini di qualsiasi professione, prosperano grazie all’aiuto che 

ognuno riceve dall’altro e dal tutto. L’interesse comune regola i loro affari e costituisce la 

loro legge, e le leggi consacrate dall’uso comune hanno un’influenza più forte che non le 

leggi del governo. In conclusione, la società compie da sola quasi tutto ciò che si attribuisce 

al governo. 
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Se esaminiamo attentamente la natura dell’uomo, la varietà dei suoi bisogni e i 

talenti che uomini diversi hanno di soddisfare vicendevolmente i bisogni altrui, 

l’inclinazione dell’uomo a preservare i vantaggi che derivano dalla società, scopriremo 

facilmente che gran parte del cosiddetto governo è un mero inganno. Il governo non è 

necessario ad altro che a supplire ai pochi casi in cui la società e la civiltà non sono 

adeguatamente competenti; e non mancano gli esempi per dimostrare che tutto ciò che il 

governo può utilmente aggiungere è già stato messo in opera dal consenso comune della 

società, indipendentemente dal governo. 

 

Per oltre due anni dall’inizio della guerra americana, e in parecchi Stati americani anche più 

a lungo, non sono esistite forme istituzionali di governo. I vecchi governi erano stati aboliti, 

e il paese era troppo occupato a difendersi per volgere l’attenzione all’istituzione di governi 

nuovi; eppure per tutto quel periodo l’ordine e l’armonia rimasero inviolati come in 

qualsiasi paese europeo. Nel momento in cui si abolisce il governo formale, entra in azione 

la società. Lungi dal provocare la dissoluzione della società, l’abolizione del governo 

formale dà luogo ad una maggior coesione della società. Tutta quella parte della sua 

organizzazione che la società aveva affidato al governo ritorna nuovamente ad essa e viene 

posta in azione per opera sua.  

 

I governi turbano l’armonia della società 

 

Il governo formale infatti non costituisce che una piccola parte della vita civile. Quanto più 

perfetta è la civiltà, osserva Paine, tanto meno ha bisogno del governo, perché essa regola 

i propri affari e si governa da sola. Tutte le grandi leggi della società sono leggi naturali. 

Quelle dello scambio e del commercio, nei rapporti tra gli individui come tra le nazioni, 

sono leggi dell’interesse vicendevole e reciproco. Esse vengono osservate e obbedite 

perché ciò è nell’interesse delle parti, e non in forza di alcuna legge formale che i loro 

governi possano imporre o interporre. 
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Ma quanto spesso l’inclinazione naturale della società è turbata o distrutta dalle 

azioni del governo! Se consideriamo le rivolte ed i tumulti che hanno avuto luogo in 

Inghilterra, in diversi periodi, vedremo come non fossero causati dalla mancanza di un 

governo, ma come proprio quest’ultimo ne fosse la causa generatrice: anziché consolidare 

la società, esso la divideva; la privava della sua coesione naturale, e dava adito a 

malcontento e a disordini che diversamente non sarebbero esistiti. Questo dimostra che i 

governi, lungi dall’essere sempre la causa o lo strumento dell’ordine, sono sovente la sua 

distruzione. 

 

Poiché i fatti sono superiori al ragionamento, l’esempio dell’America offre nuovamente la 

conferma di queste osservazioni. Se vi è al mondo un paese dove, secondo l’opinione 

comune, meno ci si potrebbe attendere di trovare la concordia, questo è l’America. 

Composto com’è di gente di diversa lingua e nazionalità, abituata a forme di governo 

diverse, e ancor più di culti disparati, l’unione di un simile popolo sembrerebbe 

irrealizzabile. Eppure, mediante la semplice operazione di costituire un governo fondato 

sui diritti dell’uomo, ogni difficoltà scompare, e tra tutte le parti si instaura un’armonia 

cordiale. Là i poveri non sono oppressi, i ricchi non sono privilegiati. L’industria non è 

mortificata dal lusso sfrenato di una corte che gozzoviglia a sue spese. Le imposte che 

pagano i suoi abitanti sono esigue, perché il governo è giusto. 

 

L’oscura origine dei governi  

 

È impossibile che i governi che sono esistiti nel mondo fino ad oggi abbiano avuto inizio se 

non con una violazione totale di ogni principio sacro e morale. L’oscurità nella quale è 

sepolta l’origine di tutti gli attuali governi di vecchio tipo implica l’iniquità e la vergogna 

nelle quali essi sono iniziati. Al contrario, scrive Paine, l’origine degli attuali governi 

d’America e di Francia sarà sempre ricordata, perché è un onore poterla menzionare. 

Durante le età remote del mondo, quando l’occupazione principale degli uomini era la cura 

delle greggi e delle mandrie, non fu difficile per dei banditi e dei malfattori invadere un 
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paese e sottoporlo con forza alla tassazione. Stabilito così il loro dominio, il capo 

della banda s’ingegnò di cambiare il proprio nome di saccheggiatore con quello di monarca; 

e di qui traggono origine la monarchia e i re. 

 

Via via che il tempo cancellava la storia delle loro origini, i loro successori assunsero nuove 

apparenze per nascondere quell’eredità infamante; tuttavia i loro principii e i loro obiettivi 

rimasero gli stessi. Ciò che un tempo era saccheggio prese il nome più discreto di entrate 

pubbliche; ed essi finsero di aver ereditato il potere che era stato in origine usurpato. Se vi 

è in questa avvilente visione dei governi qualcosa che suscita meraviglia è il progresso che 

le arti pacifiche dell’agricoltura, dell’industria e del commercio hanno fatto, a dispetto di 

un simile fardello di avvilimento e oppressione.  

 

Il ruolo civilizzatore del commercio  

 

Gli abitanti dei diversi paesi comunicano agevolmente tra di loro, ma i governi, essendo 

ancora in uno stato incivile, e quasi continuamente in guerra, innestano la loro barbarie 

sulla civiltà interna di un paese. Che cosa induce l’agricoltore o l’artigiano ad abbandonare 

le sue occupazioni pacifiche per andare a combattere contro l’agricoltore o l’artigiano di un 

altro paese, si chiede Paine, se non il governo? Che cosa significano le conquiste per loro? 

Aggiungono forse un acro alle terre di qualcuno di essi, o ne aumentano il valore? La vittoria 

o la sconfitta hanno per loro lo stesso prezzo da pagare, e le tasse ne sono l’immancabile 

conseguenza. La conquista è vantaggiosa per il governo, ma non per la nazione. 

 

Il commercio, al contrario del governo, è un sistema pacifico che contribuisce a stabilire la 

concordia tra gli uomini, rendendo le nazioni e gli individui utili gli uni agli altri. Esso tende 

infatti a favorire le relazioni civili tra le nazioni tramite uno scambio di vantaggi. 

L’invenzione del commercio costituisce il passo più grande che sia stato finora compiuto 

verso la civiltà universale con mezzi che non derivino direttamente dai principii morali. La 

natura ha infatti distribuito i materiali delle manifatture e del commercio nelle parti più 
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diverse e distanti di una nazione e del mondo; e poiché con la guerra quei materiali non 

si possono ottenere altrettanto agevolmente e a buon mercato che con il commercio, la 

natura ha fatto del primo il mezzo per eliminare la seconda.  

 

Poiché l’uno è quasi l’opposto dell’altra, la condizione incivile dei governi europei 

danneggia il commercio. Ogni genere di distruzione o di ostacolo contribuisce a diminuirne 

il volume, e poco importa in quale parte del mondo abbia inizio tale riduzione. Come il 

sangue, il commercio non può essere tolto da una parte senza diminuire la massa 

complessiva che è in circolo, cosicché tutti condividono la perdita. Quando si distrugge la 

capacità di acquisto di una nazione, si danneggia parimenti il venditore. 

 

Se il governo inglese fosse in grado di distruggere il commercio di tutte le altre nazioni, 

sicuramente manderebbe in rovina quello del proprio paese. Questo è il motivo per cui la 

prosperità di una nazione commerciale è determinata dalla prosperità di tutte le altre. Se 

quelle sono povere, essa non può essere ricca. Perciò quando i governi sono in guerra tra 

loro, l’attacco è rivolto contro il fondo comune del commercio, con le stesse conseguenze 

che se ogni governo avesse attaccato il commercio del proprio paese.  

 

L’Età della Ragione 

 

Le spese incredibili e sempre crescenti sostenute dai vecchi governi, le molte guerre in cui 

essi si impegnano e si provocano a vicenda, gli ostacoli che essi pongono sulla via della 

civiltà e del commercio universale, e l’oppressione e l’usurpazione che esercitano, hanno 

esaurito la pazienza e dato fondo alle risorse del mondo. L’uomo ha acquisto la conoscenza 

dei suoi diritti e ha scoperto che la forza e il potere del dispotismo consistono unicamente 

nel timore di opporvi resistenza, e che “per essere libero, è sufficiente che lo voglia”, come 

disse Lafayette. 
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È naturale quindi aspettarsi che nuove rivoluzioni seguiranno. Le rivoluzioni che 

hanno avuto luogo nel passato si limitavano ad un cambiamento di persone e di procedure, 

ma non di principii. Quella a cui oggi assistiamo potrebbe essere definita non 

impropriamente una “controrivoluzione”. In passato la conquista e la tirannia hanno 

derubato l’uomo dei suoi diritti, ed oggi egli li recupera.  

 

Mai si è presentata all’Inghilterra e all’Europa un’occasione migliore di quella offerta dalle 

rivoluzioni d’America e di Francia. Grazie alla prima la libertà ha un campione nazionale nel 

mondo occidentale, e grazie alla seconda ne ha uno in Europa. Quando alla Francia si unirà 

un’altra nazione il dispotismo e il cattivo governo non oseranno più mostrarsi. Il secolo 

attuale meriterà d’ora in avanti il nome di Età della Ragione, e la generazione odierna 

apparirà a quella futura come l’Adamo di un nuovo mondo. 

 

 

CITAZIONI RILEVANTI 

 

L’intolleranza delle Chiese di Stato 

«Tutte le religioni sono sorte per loro natura miti e benigne, e legate a principi di moralità. 

Non avrebbero mai potuto iniziare a fare proseliti se avessero professato alcunché di 

corrotto, crudele, persecutorio o immorale. Come ogni altra cosa, esse hanno avuto il loro 

inizio, ed hanno proceduto mediante la persuasione, l’esortazione e l’esempio. Come 

avviene dunque che perdono la loro innata mitezza e divengono altere e intolleranti? Ciò 

deriva proprio dall’unione che Burke raccomanda. Accoppiando la Chiesa con lo Stato si 

produce una sorta di ibrido, la Chiesa stabilita dalla legge, capace solo di distruggere e non 

di generare ... La persecuzione non è un tratto originario di nessuna religione; ma è sempre 

il carattere profondo di tutte le religioni di Stato, o religioni imposte dalla legge. Togliete 

l’imposizione della legge, e ogni religione recupera l’originario carattere benigno» (p. 163-

164). 
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La guerra è il fondamento dei vecchi sistemi di governo 

«La causa delle imposizioni di tasse su una nazione, qualunque essa sia, diviene anche il 

mezzo con cui il governo si procura delle entrate. E quale che sia l’esito della guerra … il 

potere e l’interesse dei governi se ne avvantaggiano sempre. Pertanto, la guerra, grazie alla 

sua proficuità, in quanto fornisce un facile pretesto per estorcere tasse ed assegnare 

cariche ed uffici, diviene una parte primaria del vecchio sistema di governo; e qualsiasi 

modo si possa trovare per abolire la guerra, per quanto sia vantaggiosa per le nazioni, 

significherebbe spogliare tale governo del più lucroso di tutti i suoi rami … L’uomo non è il 

nemico dell’uomo, se non tramite il mezzo di un errato sistema di governo» (p. 218). 

 

Vecchi e nuovi sistemi di governo 

«Il governo, secondo il vecchio sistema, è un’usurpazione di potere senza altro fine che il 

proprio vantaggio; secondo il nuovo, è una delega del potere per il beneficio comune della 

società. Il primo si sostiene alimentando un sistema di guerra; il secondo promuove un 

sistema di pace come il vero mezzo per arricchire una nazione. L’uno incoraggia i pregiudizi 

nazionali; l’altro promuove la società universale. Il primo misura la propria prosperità 

dall’ammontare della rendita che estorce; il secondo dimostra la propria superiorità con 

l’esiguità delle imposte che richiede» (p. 243) 

 

Nessun progresso è giunto grazie al governo 

«In Inghilterra, tutti i progressi nel campo dell’agricoltura, delle arti utili, della manifattura 

e del commercio sono stati effettuati in opposizione agli intenti del governo inglese, che 

voleva seguire gli esempi precedenti. Questi progressi sono dovuti all’iniziativa e 

all’operosità degli individui e delle loro numerose associazioni, nelle quali, per dirla in 

parole povere, il governo non ha alcuna funzione utile. Nessuno di quegli uomini si è mai 

occupato di che cosa fosse il governo, o di chi fosse dentro o fuori di esso, mentre 

progettava o metteva in atto quei miglioramenti; e, quanto al governo, poteva solo sperare 

che lo lasciasse in pace. Tre o quattro insulsi giornali filogovernativi insultano di continuo 

lo spirito di progresso nazionale, attribuendolo a qualche membro del governo; il che è 
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altrettanto veridico quanto attribuire ad un ministro la paternità di questo libro» (p. 267 

nota 9). 

 

 

L’AUTORE 

 

 

 

Thomas Paine nacque a Thetford, in Inghilterra, il 29 gennaio 1737 da una famiglia di 

religione quacchera. Dopo una fase iniziale dell’esistenza contraddistinta da lavori saltuari 

e poco remunerati, oltre che da una cultura creatasi personalmente nel fervido ambiente 

commerciale e religioso di provenienza, nel 1774 si spostò nelle colonie americane. Qui 

diede un contributo determinante alla loro causa scrivendo nel 1776 il pamphlet di enorme 

successo Senso Comune, grazie al quale egli può essere annoverato tra i padri putativi 

dell’indipendenza americana. Tornato in Inghilterra, dopo la pubblicazione de I diritti 

dell’uomo, in cui criticava aspramente la monarchia e l’aristocrazia inglese, fu costretto a 

riparare in Francia. Qui ebbe la singolare e non certo frequente ventura di partecipare 

anche alla Rivoluzione francese dopo aver partecipato a quella americana. La Francia lo 

elesse deputato, ma i drammi del Terrore lo coinvolsero a causa della sua opposizione alla 

condanna a morte del re. Dalla fine del 1793 al novembre 1794 fu imprigionato nel 

Luxembourg, e solo per un caso non venne ghigliottinato. La stagione più fortunata della 

sua vita si concluse nel 1795-96, con la sconfitta nella lotta in difesa del suffragio universale, 

abolito dalla Costituzione francese dell’anno III. In questo periodo pubblicò L’Età della 

Ragione, un’esposizione del deismo settecentesco che compromise definitivamente 
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l’immagine del suo autore presso il pubblico borghese, e Giustizia agraria. Nel 1802 

tornò negli Stati Uniti, dove venne accolto amichevolmente dal presidente Thomas 

Jefferson, ma finì con il trovarsi del tutto isolato a causa delle sue opinioni religiose, 

passando gli ultimi anni della sua vita fra continue e aspre polemiche. Morì a New York l’8 

giugno 1809 nella generale disapprovazione, avendogli negata la sepoltura perfino i 

quaccheri, i suoi antichi compagni di fede. 

 

 

NOTA BIBLIOGRAFICA 

 

Thomas Paine, I diritti dell’uomo, Editori Riuniti, Roma, 2016, p. 421, a cura di Tito Magri, 

traduzione di Marina Astrologo (si è utilizzata la prima edizione del 1978). 

  

Titolo originale: The Rights of Man 

 

 

INDICE DEL LIBRO 

 

Tito Magri, Thomas Paine e il pensiero politico della rivoluzione borghese p. 7 

Nota bibliografica 73 

Avvertenza 75 

 

Il senso comune 77 

 

I diritti dell’uomo I 125 

A George Washington presidente degli Stati Uniti d’America 127 

Prefazione all’edizione inglese 129 

Prefazione all’edizione francese 133 

I diritti dell’uomo 137 



     

 

18 

 

THOMAS PAINE – I diritti dell’uomo  

 

 www.tramedoro.eu 

«Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino» 213 

Osservazioni sulla «Dichiarazione dei diritti dell’uomo» 217 

Capitolo miscellaneo 221 

Conclusione 247 

  

I diritti dell’uomo II 255 

Al signor de La Fayette 257 

Prefazione 259 

Introduzione 265 

I. Società e civiltà 269 

II. L’origine degli attuali governi di vecchio tipo 275 

III. I vecchi e i nuovi sistemi di governo 279 

IV. Le Costituzioni 295 

V. Modi e mezzi per migliorare la condizione dell’Europa, frammisti ad osservazioni varie 

321 

Appendice 387 

  

La Giustizia agraria 393 

Al legislativo e al direttorio esecutivo della repubblica francese 395 

Prefazione dell’autore all’edizione inglese 399 

La Giustizia agraria 401 

 

Indice dei nomi 417 

 

 

 


