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Personaggio poliedrico e autodidatta, Orestes Augustus Brownson fu 
protagonista di un travagliato percorso umano e culturale che lo portò dal 
socialismo al cattolicesimo. In Italia è quasi sconosciuto, ma il contributo che 
potrebbe dare la comprensione della sua opera al dibattito politico-culturale è 
potenzialmente significativo. Dei suoi lavori si può dire, con Russel Kirk, che 
sono più attuali oggi di quando vennero scritti. 

Spesso, quando si parla di un autore scomparso, da poco o da molto, ci si 
chiede cosa avrebbe pensato di questo o di quell’evento dei nostri giorni. Cosa 
avrebbe detto Pasolini della globalizzazione, dell’11 settembre, del terrorismo? - 
si sono chiesti i giornali in occasione dell’anniversario della sua scomparsa. 
Durante i disordini di Genova, nel 2001, sarebbe stato dalla parte dei 
manifestanti o da quella della polizia? Ci si è domandato, ricordando ciò che 
scrisse in occasione degli scontri di Valle Giulia. E andando un po’ indietro nel 
tempo: come avrebbe spiegato, giustificato o difeso la sua adesione al fascismo, 
Giovanni Gentile, a guerra finita, se non fosse stato assassinato? Sono domande 
fini a se stesse, è ovvio: divertissement con cui riempire le pagine dei settimanali. 
Eppure anche noi possiamo chiederci cosa avrebbe detto Brownson degli Stati 
Uniti di oggi, dei neo-con, di George W. Bush o di Barack Obama. Avrebbe 
biasimato o appoggiato la tendenza oggi prevalente in taluni laici, anche italiani, a 
fare ciò che egli rimproverava a Gioberti: «ridurre la fede cristiana a fattore di 
civiltà», trasformandola in mera etica civile, che prescinde anche dall’esistenza di 
Dio? 

La sua opera principale, The American Republic: Its constitution, tendencies, and 
destiny, pubblicata per la prima volta a New York nel 1865 (qui si presenta 
l’edizione italiana, curata da Dario Caroniti, dal titolo La repubblica americana: 
costituzione, tendenze e destino), è fondata sulla convinzione che il potere abbia 
origine trascendente, ma solo come causa secondaria, ché i re, per lui, non sono 
direttamente eletti da Dio, altrimenti ciò giustificherebbe anche la sottomissione 
ai tiranni.  

Tra le pagine del libro si possono poi trovare lampi di saggezza e utili consigli, 
soprattutto agli ubriachi di rousseauismo, che delineano un fantomatico stato di 
natura mai esistito e rimpiangono un buon selvaggio mai vissuto. Ma Brownson 
si preoccupa anche, inaspettatamente, di contestare certe velleità papiste di 
supremazia sull’imperatore che, se avessero prevalso, avrebbero distrutto 
l’autonomia della società civile, causando l’avvento di una «teocrazia, o piuttosto, 
una clerocrazia, il più odioso dei sistemi di governo possibili e il più ostile al 
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progresso sociale». 
Brownson ci ammonisce anche a non assumere, come unico criterio di verità, 

i responsi delle maggioranze, «come vorrebbe la gran parte dei moderni teorici 
della democrazia». Se non esistono dei principi superiori a cui far riferimento, «la 
volontà del popolo, comunque espressa, sarebbe il solo criterio per stabilire il 
bene e il male, il giusto e l’ingiusto, il vero e il falso, l’infallibile e l’impeccabile, e 
non ci sarebbe altro diritto morale da opporgli, non dovendo dare conto a 
nessuno, essendo incapace di poter sbagliare».  

Per intenderci: una maggioranza, quand’anche lo volesse, non potrebbe 
decidere che l’assassinio (magari solo degli uomini più bassi di un metro e 
cinquanta) sia legale. Non può perché esiste una legge superiore che lo vieta: la 
legge di Dio o, semplicemente, il diritto naturale. Ma Brownson non è un 
antidemocratico, né è contrario al suffragio universale. Le élite hanno già tanti 
vantaggi, dice, che non è il caso di conferirgliene uno ulteriore, attraverso il voto 
per censo. Il nostro, anzi, è convinto che sia proprio l’elezione, il plebiscito, a 
conferire legittimità ad un governante, sanando, con questo procedimento, anche 
l’illegittimità della presa del potere. Napoleone III, ad esempio, prese il potere 
attraverso un colpo di stato, ma il plebiscito che indisse e vinse lo rese legittimato 
a governare. Bisogna però fare attenzione. Si può indire un plebiscito solo 
quando il governo locale è decaduto, o quando il governante si dimostri, de facto, 
incapace di riprendere il suo posto. In ambito politico, il fatto coincide con il 
diritto. 

Ogni pretesa legittimistica, per Brownson, è priva di fondamento. Nessun re 
può avanzare pretese su uno Stato, in forza esclusivamente del nome del suo 
casato. Titoli del genere «sono nulli e non valgono la pergamena sulla quale sono 
scritti». Uno Stato non è una proprietà privata del re, né di nessun altro: anzi, è 
proprio questo che differenzia un governo repubblicano (nel significato romano 
del termine) dalla barbarie. Ovviamente, nel campo dei rapporti economici 
questo non vale: la proprietà non decade se viene sottratta con la forza al 
legittimo possessore. 

Se, come abbiamo detto, Brownson non è un nemico della democrazia, 
tuttavia è consapevole dei mali causati dallo spirito di partito, dalla faziosità e dal 
settarismo, che della democrazia son figli: 

«Il voto di un cittadino isolato non conta nulla - scrive Brownson - a prevalere 
saranno sempre i partiti politici: minoranze organizzate, portatrici, come dice lo 
stesso nome, di interessi di parte». Se l’individuo vuole agire nella vita politica 
senza restarne schiacciato, deve associarsi in un partito, deve intrupparsi, 
«rinunciando alle proprie convinzioni e al libero esercizio della sua volontà. In 
pratica, gli individui non sarebbero nulla individualmente, mentre i partiti ogni 
cosa (...). I partiti non si sa bene come si formino e da chi siano controllati, anche 
se molto spesso sono diretti da demagoghi: uomini con fini personali, che 
sperano, attraverso il partito, di deviare a proprio favore l’operato del governo.  
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I partiti non hanno né coscienza né responsabilità, e la loro vera ragione 
d’essere è l’usurpazione e la concentrazione del potere. La vera tendenza pratica 
del suffragio universale è verso una forma di centralismo democratico anziché 
imperiale. Cosa ci può garantire contro questo centralismo? Non certo il 
suffragio universale, proprio perché tende a crearlo, e se il governo è lasciato in 
sua balia, esso diventa in pratica lo strumento di una maggioranza mutevole e 
irresponsabile».  

Brownson imputa, essenzialmente, cinque colpe al sistema dei partiti: di non 
permettere al singolo individuo di partecipare alla vita associata senza la loro 
mediazione; di esercitare un dominio totalizzante e onnicomprensivo sulla vita 
pubblica e privata della nazione; di insinuare nella politica il settarismo, a 
discapito del bene comune; di essere animato soltanto da brama di potere e non 
da spirito di servizio; di non selezionare adeguatamente la classe dirigente, o, se 
vogliamo, di selezionarla al contrario, favorendo i demagoghi e/o gli 
arrampicatori sociali. Nella citazione che abbiamo riportato, però, rimaneva 
inevasa una domanda. Qual è l’alternativa ai partiti? Essi, in fondo, rappresentano 
degli interessi legittimi, e il sistema democratico li accetta, quando non li 
istituzionalizza (la costituzione italiana lo fa all’articolo 49), in quanto si ritiene 
che il trasparente confronto, elettorale prima e parlamentare poi, fra minoranze 
organizzate sia il modo migliore per mettere in competizione differenti progetti 
politici, che rispondano a diverse basi sociali o che rispecchino contrastanti 
opzioni morali, etiche, ecc. La democrazia prevede, ovviamente, che questo 
confronto sia regolato da certe norme, comunemente accettate e codificate, 
valide per tutti. Ma non è detto che non vi sia altro modo per raggiungere il 
medesimo scopo. Brownson, ad esempio, propone di associarsi in corporazioni, 
a cui demandare le materie di interesse locale. 

Il popolo: mai definizione fu più vaga e nessuna fu così sfruttata, con malizia, 
per fini di parte. Se si esclude, forse, “libertà” (O libertà, quanti delitti si 
commettono in tuo nome). Cos’è il popolo? Chi ne fa parte? Brownson opera 
una distinzione che potrebbe sembrare capziosa, ma non lo è. Per lui il popolo 
non è una somma di individui, ma il corpo politico, inteso in senso organico. 
Questo è sovrano, quello no. 

Brownson è un conservatore, per quanto atipico. Lo è perché preferisce la 
prosa della realtà alle utopie e alle astrattezze dei “teorici matti”. Di quelli, 
insomma, che credono basti scrivere dei bei principi sulla carta per ottenere una 
costituzione. Lo è anche perché è un pessimista, perché vede l’uomo per come 
realmente è, e non per come si vorrebbe che fosse. Gli umanitari, i filantropi, le 
anime belle erano, per lui, la peste dell’epoca. Ma Brownson, dicevamo, è un 
conservatore sui generis. Innanzitutto, la sua critica al legittimismo dinastico lo 
allontana dal corposo filone contro-rivoluzionario. In più, ostenta disprezzo per 
le aristocrazie considerate, né più né meno, parassiti del corpo sociale. Ma non è 
solo questo. Il punto è che in lui persiste una venatura progressista, 
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probabilmente un residuo dei suoi trascorsi socialisti, che riemerge, come un 
fiume carsico, in varie parti della sua opera. Il graduale inserimento delle forze 
plebee nella vita politica romana non è per lui un sintomo di decadenza, ma “il 
risultato del progresso della civiltà”. E la “marcia” plebea, che procede con 
“forza irresistibile”, viene raccontata con un compiacimento degno di miglior 
causa. 

Per Brownson le vicende umane sono regolate da una “legge del progresso”, 
la quale, è bene sottolinearlo, può portare al bene come al male. Tuttavia, chi vi si 
oppone si situa fuori dalla storia. Così, Silla diventa «un cieco partigiano del 
passato» che «cercò di fermare il progresso dei plebei guidato da Mario, ma era 
ormai troppo tardi». Il progresso è ineluttabile, non lascia una seconda possibilità: 
è impossibile riavvolgere il nastro e ricominciare daccapo. Eppure Brownson non 
è un fatalista. La storia cammina sulle gambe degli uomini, e non è di poca 
importanza se queste siano sane o zoppe: se Roma avesse avuto statisti più abili e 
assennati, afferma, la decadenza non ci sarebbe stata. La Provvidenza non 
esclude il libero arbitrio. 

Quando scrivevamo che ci avrebbe incuriosito il giudizio di Brownson 
sull’attualità, proponevamo niente più che un gioco, magari neanche dei più 
divertenti. Ma come non notare, nel suo saggio, scritto un secolo e mezzo fa, 
alcuni sorprendenti passi che non sfigurerebbero tra gli articoli di commento di 
un quotidiano dell’altro ieri? Eccone un esempio: 

«Gli stati democratici americani - dice Brownson - sono grandi propagandisti 
politici, e sono pronti a simpatizzare con ogni ribellione, insurrezione o 
movimento in favore della democrazia, in qualunque parte del mondo avvenga, 
non importandosi affatto degli esiti feroci e sanguinari che possono provocare. 
Tutto ciò è comunque impolitico e ingiusto, in quanto nessuna forma di governo 
può resistere a questa sorta di esportazione e perché ogni nazione indipendente è 
la sola giudice di quanto implica il proprio interesse, e il suo giudizio deve essere 
rispettato dai cittadini e dai governi degli altri Stati». 

 Nessuna forma di governo, per Brownson, può mai “impegnare 
universalmente”. Neanche la democrazia, a dispetto di quanti, e sono molti, 
credono il contrario. Lo sappiamo, non è corretto estrapolare stralci da testi 
scritti in epoche e contesti differenti, magari con l’intento di avallare tesi proprie. 
Ma non è inopportuno trarre ammaestramenti dalla storia. In fondo, che si parli 
di antichi romani o che si scriva della Cristianità, «la storia - sentenziava 
Benedetto Croce - è sempre storia contemporanea». 

In ogni caso, l’idea di Brownson è chiara: le costituzioni non sono 
interscambiabili. E per questo non possono essere esportate, come fossero merci. 
La “costituzione del governo”, vale a dire la legge positiva, deve trarre il suo 
fondamento dalla “costituzione della nazione”. In altre parole, deve «accordarsi al 
genio, al carattere, alle abitudini, ai costumi e alle inclinazioni del popolo». «Le 
costituzioni immaginate dai filosofi - conclude - sono buone per Utopia, non per 
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un popolo reale che vive e respira». 
Fin qui si è parlato di teoria. Ma le riflessioni di Brownson si formano 

attraverso uno degli episodi più drammatici della storia nazionale americana: la 
Guerra Civile. Il testo, infatti, è stato scritto all’indomani della fine del conflitto 
che non fu solo un sanguinoso scontro tra due eserciti, ma la sfida finale tra due 
contrapposte visioni del mondo. E, per quello che ci interessa in questa sede, tra 
due differenti interpretazioni costituzionali: chi sosteneva che le colonie avessero 
formato, al momento della dichiarazione d’indipendenza, un unico Stato, e chi, al 
contrario, rivendicava i diritti dei singoli Stati contro il potere federale. 
Brownson, è bene chiarirlo subito, sta dalla parte dei nordisti. Ma, a guerra 
terminata, ritiene saggio avviare una riconciliazione nazionale e lasciare agli Stati 
sconfitti la possibilità di ricostruirsi da soli: il governo dell’Unione usurperebbe 
un loro diritto se si sostituisse ad essi. I sudisti avevano torto, certo. Ma non 
erano traditori. Anzi, secondo il loro punto di vista, tradimento sarebbe stato se 
qualcuno di loro fosse passato con gli Stati dell’Unione. Stati, per loro, stranieri. 
Non tutti, però, la pensavano come Brownson. Prevaleva, invece, una volontà di 
affermazione sui vinti che, se fosse stata perseguita, avrebbe avuto effetti nefasti 
sulla coesione nazionale. «Saggiamente i romani non tributavano onori a un loro 
generale che avesse ottenuto una vittoria, per quanto brillante, contro altri 
romani». 

Eppure, lo scontro tra Nord e Sud nascondeva una lotta molto più articolata 
di quanto si possa pensare. Non fu solo una guerra tra schiavisti e antischiavisti. 
«Nell’ultimo conflitto c’erano motivi ben più gravi della libertà degli schiavi», 
avverte Brownson. Di che si trattava? Dello scontro tra la “democrazia 
territoriale”, la vera democrazia americana, e quella “personale”, incarnata dai 
ribelli. Quest’ultima era un modello fondato, secondo Brownson, sull’egoismo 
particolaristico e l’individualismo disgregatore. Il Nord, però, era strategicamente 
alleato con la “democrazia umanitaria”: in altri termini, con il socialismo 
filantropico, non meno pericoloso. Si trattava, tuttavia, di un’alleanza strategica. 
Le istanze degli abolizionisti furono messe in risalto dai nordisti solo in maniera 
strumentale, per ottenere il non intervento delle potenze straniere, che non 
avrebbero mai potuto osteggiare una causa tanto nobile. La vittoria dell’Unione, 
quindi, non deve essere interpretata come l’affermazione del “dispotismo 
umanitario”, come vogliono far credere alcuni. La democrazia americana ha 
sconfitto entrambi i suoi nemici, come accadrà nel XX secolo con il fascismo e il 
comunismo, pur essendo stata alleata con quest’ultimo, in funzione antifascista, 
nel corso della seconda guerra mondiale. 

Brownson non è affatto tenero con le tendenze umanitarie che albergavano al 
Nord. Ecco cosa scrive in proposito:  

«Al Nord vi è stata, e vi è tuttora, una tendenza opposta, volta a 
sopravvalutare l’elemento sociale, ad andare oltre le basi territoriali dello Stato, 
disconoscendo i diritti degli individui. Questa tendenza è stata ed è ancora forte 
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nel popolo degli abolizionisti, così concentrato sull’unità da dimenticare la 
solidarietà della razza, la quale presuppone l’unità nella molteplicità degli 
individui. Esso è, inoltre, restio a considerare legittime le divisioni geografiche e 
le circoscrizioni territoriali, al di là delle quali e al di sopra degli individui egli vede 
l’umanità, superiore agli individui, agli Stati, ai governi, alle stesse leggi, e pensa 
che si possa calpestarle o gettarle al vento tutte le volte che l’umanità ci chiama, 
in nome di una legge suprema». 

Sembra proprio che le sue parole non abbiano subito l’usura del tempo. 
Quando, però, Brownson parla di quei filantropi che si occupano tanto dei torti 
pubblici e mai dei loro vizi privati, cominciamo ad allarmarci. Ne esistevano 
anche ai tempi di Brownson o, semplicemente, Giorgio Bocca aveva già iniziato a 
scrivere? 
 


