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Una via americana al cattolicesimo.  

Dalla condanna dell’americanismo a Benedetto XVI 

di Dario Caroniti  
 

Nel corso del XIX secolo la questione cattolica viene ad assumere negli Stati 
Uniti un’importanza crescente. Da fenomeno ristretto, che riguardava solo 
alcune minoranze, concentrate soprattutto nel Maryland, l’arrivo in massa di 
immigrati irlandesi cambia progressivamente la prospettiva. Non c’è quindi da 
sorprendersi se La democrazia in America di Alexis de Tocqueville consideri 
fondamentale il rapporto tra cattolicesimo e cultura politica americana. Dopo 
avere affermato che «la libertà vede nella religione la compagna delle sue lotte e 
dei suoi trionfi»1, Tocqueville attribuisce alla fede cattolica il ruolo di argine della 
scristianizzazione e quindi di unica garanzia per il futuro della democrazia e della 
libertà americane2.  

Nel suo giudizio di pensatore laico influisce senz’altro l’adesione convinta ai 
principi e alle istituzione democratiche da parte dei cattolici e il successo che la 
Chiesa cattolica riusciva ad ottenere negli Stati Uniti anche grazie a una sua 
indipendenza dallo stato, derivante dal regime separatorio presente nella 
costituzione e nel costume di quel paese. 

Siamo nel secolo delle grandi conversioni di importanti esponenti della cultura 
anglosassone, basti pensare a quella del futuro cardinale John H. Newman. 
Anche negli Stati Uniti accade qualcosa di analogo. Emblematico è il caso della 
conversione di Orestes A. Brownson. Questi era esponente di primo piano del 
trascendentalismo americano, movimento che ebbe tra i suoi fondatori Ralph 
Waldo Emerson e che negli anni precedenti alla Guerra Civile ebbe il compito 
fondamentale di definire i tratti fondamentali della cultura americana. Fondato 
sull’idea di divinità dell’anima individuale e su di un universo caratterizzato da 
una diffusa presenza di Dio del quale l’io ne è un microcosmo, il 
trascendentalismo fece da traino a un eccezionale progresso degli Stati Uniti in 
campo artistico e letterario, al punto da essere definito l’anima del Rinascimento 
americano3. 

Brownson, convertitosi al cattolicesimo ormai quarantenne, impiegò la sua 
attività giornalistica e letteraria post-conversione a convincere il proprio pubblico 
che la nazione americana fosse intrinsecamente cattolica4. Egli riteneva che il 
popolo americano fosse stato dotato dalla Provvidenza di una propria missione 
civilizzatrice. Le sue osservazioni sull’eccezionalismo americano diedero il via a 

                                                 
1 A. de Tocqueville, La democrazia in America, in Scritti politici di Alexis de Tocqueville, a cura di N. 
Matteucci, UTET, Torino 1991, vol. 2, p. 63. 
2 Ivi, p. 518 
3 D. Caroniti, Riforma religiosa e riforma sociale nel trascendentalismo americano, in «Il pensiero politico», anno 
XXXI, n. 2 (maggio-agosto 1998), p. 336 e ss.  
4 D. Caroniti, Problema sociale, nazione e cristianesimo: Orestes A. Brownson, Rubbettino, Soveria Mannelli 
1998.  
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una riflessione critica sulle origini e la natura della nazione americana, protrattasi 
per oltre un secolo, nel tentativo di delineare le caratteristiche che ne rendono 
peculiari la società e le istituzioni5.  

Un aspetto assai interessante dei suoi scritti fu la conciliazione che lui 
ricercava tra libertà e pluralismo, aspetti questi che caratterizzavano gli Stati Uniti 
e la missione civilizzatrice e cattolica del suo popolo.  

Tra i suoi lettori europei emerge un autore di grande influenza presso i circoli 
vaticani. Mi riferisco a Padre Luigi Taparelli D’Azeglio, il quale, citando 
Brownson, spiega come la libertà di stampa della quale gode il popolo americano 
rappresenti lì una ricchezza e una risorsa per il cattolicesimo. Vi è tuttavia una 
discrasia tra l’apparente allinearsi di Taparelli alle sue idee sulla libertà di stampa 
in America, attestato dalla lunghissima citazione, ben tre pagine, che nell’Esame 
critico degli ordini rappresentativi nella società moderna egli fa di un suo articolo apparso 
sulla Brownson’s quarterly review nel 18486, e le conclusioni cui egli giunge a 
commento dell’articolo stesso: 

 
Ecco dunque a che possiam ridurre la risposta del Brownson intorno alla libera 
stampa, giudicata da taluni innocua in Inghilterra e in America. Codesta libertà 
dell’errore sarebbe veramente una schiavitù di quelle genti; ma per loro fortuna 
occupate dal negozio esse ragionan poco, mal avvezze per protestantesimo, esse 
ragionan male; e campano in tal guisa dalle ultime conseguenza a cui verranno tratti 
altri popoli, sublimi nel contemplare il vero, logici nel ragionarlo, fervidi 
nell’applicarlo7. 
 
Il problema che si trova davanti Taparelli è quello di scoprire non dannosi, se 

non addirittura utili per il popolo degli Stati Uniti, principi come la libertà di 
stampa e di pensiero, ma anche la democrazia. Egli ritiene che l’America faccia a 
questo proposito eccezione rispetto all’esperienza europea grazie alla sua cultura, 
così impregnata dal protestantesimo da indurre il suo popolo ad avere perduto 
l’idea stessa di un ordine razionale del creato, finendo per diventare scarsamente 
avvezzo al ragionamento filosofico. Ciò non toglie che in quel paese le istituzioni 
politiche e le leggi consentirebbero, secondo Taparelli, quella libera 
partecipazione politica che invece in Europa è stata ed è causa di avversione alla 
fede cattolica e alle sue istituzioni. 

Le opinioni di Taparelli le ritroviamo in parte argomentate alcuni anni più 
tardi nell’enciclica di Leone XIII Longinqua, scritta in occasione del 

                                                 
5 Cfr. M. Kammen, The problem of American exceptionalism: a reconsideration, in «American quarterly», vol. 
XLV, 1993, pp. 1-43. 
6 Cfr. L. Taparelli D’Azeglio, Esame critico degli ordini rappresentativi nella società moderna, Roma, Tipografia 
della Civiltà cattolica, 1854, parte I, p. 289 e ss.: «Un mobilissimo autore, tanto più degno di fede in tal 
materia, quanto è più in relazione con quegli dei quali scrive, mi toglie di mano la penna per rispondere 
egli medesimo alla difficoltà proposta. Ecco come discorre sulla libertà di stampa considerata in 
Inghilterra e negli Stati Uniti il ch. Brownson». 
7 Ivi, p. 309. 
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quattrocentesimo anniversario della scoperta dell’America. La lettera si apre con 
una sorta di disponibilità verso le esperienze di libertà e di democrazia, che 
sarebbero il risultato di una civilizzazione la quale non solo non esclude Dio, ma 
appare l’espressione di una fede vissuta e radicata. Per di più, Leone XIII si 
mostra propenso a credere che la Provvidenza avesse assegnato all’America un 
grande ruolo nella storia dell’umanità: 

 
Quanto noi qui richiamiamo non avvenne certo senza un qualche disegno della Divina 
Provvidenza. Esattamente all’epoca in cui le colonie, avendo, con l’aiuto cattolico, 
ottenuto libertà e indipendenza, si coalizzarono in una repubblica costituzionale, la 
gerarchia ecclesiastica fu felicemente stabilita tra voi; e nello stesso periodo in cui il 
suffragio popolare piazzò il grande Washington a capo della repubblica, il primo 
vescovo fu mandato dall’autorità apostolica sulla Chiesa americana. La ben nota 
amicizia e familiarità che intercorse tra questi due uomini rende evidente che gli Stati 
Uniti debbano essere congiunti in concordia e amicizia con la Chiesa cattolica8.  
 
Davanti al progresso economico, industriale e civile del paese e al 

contemporaneo successo della fede cattolica, le tesi di Brownson riguardo alla 
«missione cattolica» degli Stati Uniti non sembravano più del tutto campate in 
aria. In ogni caso, si iniziava ad avvertire in modo sempre più compiuto il fatto 
che la democrazia e la libertà americane si fondassero su principi del tutto diversi 
da quelli che avevano animato quei regimi democratici o liberali, in Francia come 
in Italia o in Germania, così palesemente avversi alla Chiesa. 

 
Senza dubbio, il fattore principale che ha reso possibile questo felice stato di cose [il 
progresso della fede, delle istituzioni ecclesiastiche e delle opere ndr] furono le 
ordinanze e i decreti dei vostri sinodi, specialmente quelli recentemente confermati e 
sottoscritti dall’autorità della Sede Apostolica. Tuttavia, fatto che riconosciamo molto 
volentieri, tutto ciò è avvenuto anche grazie all’equità delle leggi vigenti in America e ai 
costumi della sua repubblica bene ordinata. Perché la Chiesa tra voi, non essendo 
osteggiata dalla costituzione e dal governo della vostra nazione, è protetta dalla 
violenza dalla common law, e dall’imparzialità dei tribunali, ed è quindi libera di vivere e 
di agire senza ostacoli9. 
 
Nonostante questi riconoscimenti molto significativi, Leone XIII nutre un 

atteggiamento di diffidenza verso la matrice protestante che starebbe alla base del 
regime di separazione tra Stato e Chiesa. Egli accetta questa situazione solo in 
ipotesi, il caso specifico degli Stati Uniti, bocciandola come tesi: 

 
Tuttavia, sebbene tutto ciò sia vero, sarebbe del tutto erroneo giungere alla conclusione 
che quello dell’America sia da indicare quale il più desiderabile status della Chiesa, o 
che comunque esso sia universalmente legittimo e rappresenti il giusto per lo Stato e la 
Chiesa trovarsi, come in America, tra loro antagonisti e divorziati. Il fatto che il 
cattolicesimo si trovi da voi in ottime condizioni, e che goda inoltre di una prospera 

                                                 
8 Cfr. Lettera enciclica Longinqua di Leone XIII sul cattolicesimo negli Stati Uniti, paragrafo 4. 
9 Ivi, paragrafo 6. 
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crescita, è in ogni caso da attribuire alla fecondità della quale Dio ha dotato la sua 
Chiesa, in virtù della quale, a meno che gli uomini o le circostanze non interferiscano, 
essa si espande e si propaga spontaneamente, ma darebbe frutti ancora più abbondanti 
se, in aggiunta alla libertà, essa godesse dei favori delle leggi e della protezione 
dell’autorità pubblica10. 
 
La libertà e la separazione sono quindi preferibili a quella sottomissione della 

Chiesa caratteristica degli stati ispirati alle dottrine moderne. Gli Stati Uniti 
costituiscono per questo un valido modello alternativo alla degenerazione e alla 
crisi che in quegli anni Leone XIII osservava nelle società europee. Ciò non 
toglie che la condizione ottimale continua ad essere quella della universitas 
christiana, che si era storicamente realizzata nella società premoderna, rimanendo 
la tesi ideale a cui bisogna ispirarsi. Tuttavia, nella seconda metà dell’Ottocento la 
restaurazione della res publica christiana rappresentava ormai poco più che un 
sogno irraggiungibile. 

Non si deve dimenticare che Leone XIII è il Pontefice della Rerum novarum, 
pietra miliare della dottrina sociale della Chiesa. Ribadire i principi fondamentali 
della convivenza civile, al posto di limitarsi a condannare gli errori delle nuove 
dottrine rivoluzionarie, risponde all’esigenza di constatare che le istituzioni 
politiche e sociali dell’Europa si erano a tal punto scristianizzate da rendere 
necessaria una ricostruzione. Da ciò l’urgenza di stabilire i principi fondamentali 
e definire le condizioni ottimali premessa al giusto ordine politico, ma anche la 
disponibilità verso nuovi ordini politici nei quali fosse garantita la libertà e la 
prosperità della Chiesa pur in assenza del riconoscimento del primato. 

La costituzione americana, al primo emendamento, esclude esplicitamente che 
una chiesa particolare possa essere in qualche modo favorita dalla legislazione 
federale - “Il congresso non potrà fare alcuna legge relativa allo stabilimento di 
una religione, o per proibirne alcuna” - ma non si può neanche affermare che 
essa si fondi su principi laicisti. Non solo perché sono molteplici in essa i 
richiami alla common law e quindi al diritto naturale, fatto notato positivamente da 
Leone XIII, ma perché il senso comune che ne ispira le norme fa riferimento a 
un senso del trascendente di tipo cristiano. 

Inoltre, era stato già Brownson nel The American republic, evidentemente con 
successo, a fare notare come la nazione americana non fosse una filiazione della 
costituzione scritta, essendo ad essa preesistente11. L’atto costitutivo della 
nazione era stato, semmai, la Dichiarazione di Indipendenza del 1776, e non è 
certo un caso che la festa nazionale ricorra il 4 luglio, giorno della sua 
proclamazione12.  

                                                 
10 Ibidem. 
11 O.A. Brownson, La repubblica americana: costituzione, tendenze e destino, a cura di D. Caroniti, Gangemi, 
Roma 2000, p. 183 e ss.  
12 R.L. Bruckberger, Image of America, The Viking press, New York 1959, p. 53 e ss. 
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La costituzione si apre con la frase “Noi il popolo degli Stati Uniti”. La 
definizione di tale popolo si dà così per scontata. Forse perché la costituzione 
stessa è posteriore e quindi in questo senso rinvia alla Dichiarazione di 
Indipendenza. Documento in cui, in modo più esplicito, si delinea il senso 
dell’appartenenza a tale popolo, stabilendo i principi da esso riconosciuti 
fondamentali: 

 
Noi riteniamo che queste verità siano in sé evidenti: che tutti gli uomini siano stati 
creati uguali, che essi siano stati dotati dal proprio Creatore di certi inalienabili Diritti, e 
che tra questi vi siano la Vita, la Libertà e la ricerca della Felicità. 
 
L’affermazione di un Dio Creatore che ha fatto gli uomini a sua immagine e 

somiglianza è quindi premessa all’esistenza stessa della nazione americana, la 
quale si identifica nel riconoscimento, al di sopra di essa, del Dio di Abramo. 
L’esperienza politica americana ha quindi alle sue origini una sorta di 
restaurazione, per lo meno concettuale, della universitas cristiana nella quale 
possono legittimamente riconoscersi le cinque diverse nazioni europee 
individuate da Leopold von Ranke, superando il sistema di stati nazionali nei 
quali l’Europa si era andata a incartare, ricostituendo al di là dell’Atlantico quel 
che l’Europa era stata, ovvero “una comunità di nazioni”. 

È solo partendo da queste osservazioni che si può giungere a comprendere 
come e perché Leone XIII giudichi provvidenziale il successo di questa nuova 
comunità. Non può egli sapere quale sarà il ruolo di argine dei totalitarismi che 
gli Stati Uniti assumeranno nel corso del Novecento, ma il Pontefice osserva 
come l’eccezionale e rapidissima crescita di essa non possa non avere dei precisi 
significati. E i caratteri di tale società appaiono ai suoi occhi ricchi di interesse, 
anche nel campo dell’organizzazione ecclesiale:  

 
La prospera condizione del cattolicesimo deve essere ascritta, innanzi tutto, alla virtù, 
all’abilità e alla prudenza dei vescovi e del clero, ma in larga misura anche alla fede e 
alla generosità del laicato cattolico. Pertanto, mentre le differenti classi esercitavano le 
loro migliori energie, a voi veniva reso possibile erigere numerose e utili istituzioni 
religiose, edifici sacri, scuole per l’istruzione della gioventù, college per i rami più 
elevati, case per il povero, ospedali per il malato, conventi e monasteri13. 
 
Il ruolo del laicato cattolico, la sua “generosità” diffusa in tutte le classi sociali, 

fanno degli Stati Uniti un modello nuovo, proprio perché il successo della fede in 
questo paese trova nell’impegno diretto dei laici un veicolo di eccezionale 
importanza. Fatto che era stato notato anni prima da Isaac T. Hecker. Formatosi 
nei circoli trascendentalisti del New England, allievo e amico di Brownson, con 
alle spalle esperienze di socialismo utopistico, questi giunse alla conversione al 
cattolicesimo agli inizi degli anni Quaranta dell’Ottocento. 

                                                 
13 Longinqua, cit., par. 6. 
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Vincent Holden lo definì il “San Paolo Yankee”14, e questo non per la sua 
fondazione dell’ordine secolare dei paolisti, quanto per il tentativo di Hecker di 
affermare una nuova inculturazione della fede cattolica adatta alla tradizione 
americana. Inculturazione non certo alternativa a quella compiuta da San Paolo. 
Le sue idee nulla hanno a che fare con la deellenizzazione del cattolicesimo ed 
egli è quindi ben lontano dal movimento modernista al quale viene talvolta 
assimilato. 

L’obiettivo che egli perseguì fin dal momento della conversione fu quello di 
portare gli americani verso il cattolicesimo. Per realizzarlo, Hecker credette di 
dovere contestualmente avvicinare il cattolicesimo all’America o, meglio, di 
staccarlo da quelle controversie e da quelle strutture che erano figlie delle 
lacerazioni avvenute in Europa per motivi strettamente inerenti alla politica 
continentale europea fin dalla lotta per le investiture. 

La mentalità clericale e la conseguente visione eccessivamente gerarchizzata 
della Chiesa, per esempio, derivavano dal modo in cui il cattolicesimo si era 
dovuto difendere dall’espansione della Riforma protestante. Non aveva tuttavia 
senso alcuno, a parere di Hecker, riprodurle negli Stati Uniti, paese in cui l’opera 
di un laicato libero e attivo nell’apostolato non andava per nulla stoppata e posta 
sotto tutela. Al contrario, essa andava valorizzata, esaltando quelle specificità 
della cultura americana che avevano reso possibile un progresso non solo 
economico, quanto soprattutto civile e sociale. 

 
Qui, grazie alla costituzione americana, la Chiesa è libera di fare la sua opera divina. 
Qui essa trova una civiltà in armonia con i propri insegnamenti. Qui è promessa al 
cristianesimo l’accoglienza di un popolo intelligente e libero. Perché la religione non è 
mai così bella come quando si trova in connessione con la conoscenza e la libertà. 
Lasciateci quindi risorgere e aprire i nostri occhi al luminoso futuro che è davanti a noi! 
Lasciateci lavorare con vivida fede e carità che non conosce confini, con ogni opera e 
buon esempio, per l’affermazione del regno di Dio sulla terra15. 
 
Il clericalismo rappresentava invece, secondo Hecker, un grave freno alla 

diffusione del cattolicesimo negli Stati Uniti, risultando lì difficilmente 
comprensibile e accettabile16. Queste sue riflessioni sono da interpretare alla luce 
della pretesa della cultura americana e, in particolare, di quella trascendentalista, 
nella quale, lo ricordiamo, Hecker si era formato, di considerare l’uomo 
americano una sorta di nuovo Adamo17. Lo spostamento del cittadino europeo 
verso il nuovo mondo lo aveva posto nella situazione, se non di perdere del tutto 
la dimensione post peccatum, per lo meno di liberarsi dalle condizioni storiche 

                                                 
14 M.M. Reher, Catholic intellectual life in America. A Historical study of persons and movements, Macmillan 
Company, New York 1989, pp. 45-60. 
15 I.T. Hecker, The future triumph of the Church, cit. in D. O’Brian, Public Catholicism, Macmillan company, 
New York 1989, p. 96. 
16 I.T. Hecker, Questions of the soul, D. Appleton, New York 1855, pp. 126-165. 
17 Cfr. R.W. Lewis, The American Adam, Phoenix books, Chicago 1959. 
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causate dalla caduta. All’arrivo in America, questi aveva abbandonato la qualità di 
cives del vecchio mondo, per acquisirne una non viziata dall’esperienza del 
peccato. Nel farlo però, egli si era comunque portato dietro il proprio bagaglio di 
cultura acquisito come europeo in millenni di storia. L’americano sarebbe quindi, 
secondo Hecker, riuscito a fare tesoro della tradizione religiosa, letteraria e 
filosofica dell’Europa, lasciando da parte le strutture sociali europee, quindi 
anche quelle ecclesiastiche, viziate dalla corruzione dell’esperienza umana. La 
condizione è quella di un figlio che accetta con beneficio di inventario l’eredità 
del padre. 

Tutto ciò lo rese estraneo alle questioni che spingevano i vescovi europei 
durante il Concilio Vaticano I a cercare la soluzione dei rapporti tra un’Europa 
sempre più rivoluzionaria e la Chiesa, nell’affermazione del dogma 
dell’infallibilità del Pontefice. Hecker si era convertito al cattolicesimo affascinato 
dalla conciliazione tra ragione e fede, che era stata il carattere fondante del 
cristianesimo fino alla Riforma protestante. La gerarchizzazione e l’esigenza di 
ribadire dogmaticamente l’infallibilità erano invece per lui un cedimento verso 
una visione pessimista della natura umana18. La sua convinzione nella capacità 
dell’uomo di comprendere con la propria ragione l’esistenza di Dio e la 
grandezza delle sue opere, gli aveva meritato l’accusa, da parte del suo amico 
Brownson, di essere una specie di “semipelagiano inconsapevole”19, mentre è 
difficile trovare nei suoi scritti qualcosa che si allontani essenzialmente dalle 
conclusioni alle quali giunsero i Padri della Chiesa. Il problema è invece la 
confusione tra ragione e razionalismo che spinse molti dei cattolici suoi 
contemporanei, tra i quali lo stesso Brownson, a mostrare, in funzione anti 
illuminista e anti liberale, cedimenti verso alcune interpretazioni gnoseologiche 
tradizionaliste e ontologiste condannate dallo stesso Concilio Vaticano I. 

Concilio al quale Hecker arrivò nel 1869 come procuratore del vescovo 
Sylvester Rosecrans, per poi diventare teologo personale dell’arcivescovo di 
Baltimora John Lancaster Spalding, nella cui qualità prese parte a tutti i dibattiti e 
ai documenti conciliari. Egli si adoperò per evitare che fosse messa in discussione 
la definizione dell’infallibilità, cercando inutilmente di mediare tra le due fazioni. 
Non era intenzione di Hecker mettere in questione l’autorità del Pontefice e 
neppure la sua infallibilità ex cathedra, ma reputava inopportuno ribadirlo in quel 
momento con un pronunciamento dogmatico. Esso, a suo parere, avrebbe posto 
ulteriori ostacoli a quanti si stavano avvicinando alla fede cattolica, specie in 
America. Inoltre, la Chiesa avrebbe in tal modo dato l’impressione che la sua 
risposta alla modernità e alla negazione della trascendenza si sarebbe limitata 
all’affermazione del dogma dell’infallibilità, svilendo così la personalità 

                                                 
18 I.T. Hecker, Aspirations of nature, J.D. Kirker, New York 1857, p. 197 e ss.  
19 J.F. Gower e R.M. Leliaert (a cura di), The Brownson Hecker correspondance, University of Notre Dame 
press, Notre Dame 1979, p. 42. 
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trascendente dell’essere umano creato a immagine e somiglianza di Dio, quindi la 
sua capacità di giungere alla conoscenza della verità tramite la ragione. 

Il suo secondo obiettivo a Roma fu quello di spiegare che la soluzione dei 
rapporti tra Stato e Chiesa anche in Europa avrebbe potuto prendere a modello il 
caso americano, visto in questo senso come provvidenziale. La passione con la 
quale Hecker si adoperò allo scopo non portò altro risultato che quello di 
ammalarsi ed essere costretto a lasciare Roma tre mesi prima dell’approvazione, il 
18 luglio 1870, della costituzione Pastor aeternus, che pose fine a ogni questione20. 

La sottomissione anche di quanti si erano mostrati contrari a questa 
dichiarazione dogmatica fu negli Stati Uniti immediata e senza traumi. Rimaneva 
tuttavia aperto il problema dei rapporti ottimali tra Stato e Chiesa che, per tutti i 
cattolici americani, si identificava con quello che si era affermato in Nord 
America. Non soltanto i vescovi tradizionalmente vicini a Hecker, come Spalding 
(che in quegli anni conquistava una rilevanza centrale all’interno delle università 
cattoliche degli Stati Uniti), ma anche lo stesso primate americano, il cardinale 
James Gibbons, tornati da Roma continuarono ad affermare la lealtà dei cattolici 
alla nazione e a sostenere che la separazione «appare come il modello naturale, 
inevitabile e più concepibile, oltre che l’unico a potere operare meglio tra noi, sia 
per il bene della religione che dello stato»21. 

Il cardinale Gibbons non giunse mai a sostenere apertamente che quello 
affermatosi negli Stati Uniti fosse il migliore dei modelli possibili. Egli si limitò a 
rivendicarne la legittimità, ribadendo che «la religione cattolica esiste e si espande 
sotto ogni forma di governo e adatta se stessa a ogni tempo, luogo e circostanza», 
scrivendo anche di non credere che «il nostro proprio sistema sia adatto a tutte le 
condizioni». Emerge tuttavia con chiarezza dai suoi discorsi come quell’amore 
per la libertà, espressione stessa della nazione americana, avesse un carattere 
profetico e rappresentasse un modello per il futuro del cattolicesimo. 

Nel 1892 Leone XIII, nella Longinqua, aveva ripreso le tesi di Gibbons, 
sottolineandone anche i limiti. Ma l’ambiente culturale cattolico americano era in 
gran fermento e il nome di Hecker, dopo la sua morte, era diventato una sorta di 
icona della diversità del cattolicesimo americano e dell’opposizione a ogni forma 
di conservatorismo, anche al di là delle intenzioni dello stesso Hecker. Così, la 
pubblicazione di una sua biografia ad opera di Walter Elliot, anch’egli padre 
paolista, ma soprattutto la sua edizione francese, edita con un’introduzione 
dell’arcivescovo John Ireland, agirono da detonatore di un mondo in fermento22.  

                                                 
20 WL. Portier, Isaac Hecker and the first Vatican Council, «The Catholic historical review», n. 71, aprile 
1985, pp. 209-220; M.M. Reher, Catholic intellectual life in America. A Historical study of persons and movements, 
cit., pp. 52-55. 
21 Cit. in D. O’Brian, Public Catholicism, cit, p. 98. 
22 W. Elliot, The life of father Hecker, New York, 1891. Per l’edizione francese, Le Père Hecker, fondateur des 
“Paulistes” Americains, 1818-1888, edito con un’introduzione di J. Ireland e con una prefazione di F. 
Klein. 
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Già l’edizione americana presentava degli elementi di forzatura del pensiero di 
Hecker. La traduzione, curata da Felix Klein, faceva però di Hecker una sorta di 
riformatore religioso che avrebbe voluto inserire i principi della democrazia 
all’interno della Chiesa. Per di più, una sua reinterpretazione, operata da 
monsignor Denis J. O’Connell, finì per utilizzare il personaggio Hecker. Nel 
corso dell’Interational Catholic scientific congress tenutosi a Friburgo nell’agosto 1897, 
O’Connell espose le sue tesi in A new idea in the life of father Hecker. La richiesta di 
Hecker di presentare la fede cattolica agli americani, senza privilegiare gli aspetti 
gerarchici di essa, diventa nelle parole di O’Connell un programma di riforma al 
tempo stesso politica e religiosa, che cerca di adattare la dottrina cattolica ai 
tempi moderni, in base a una divisione di essa in temi che sarebbero 
fondamentali e altri legati al momento storico particolare. 

L’autorevolezza dei soggetti coinvolti nel dibattito spinse Leone XIII ad 
intervenire ufficialmente, indirizzando nel 1899 una lettera pastorale al cardinale 
Gibbons, la Testem benevolentiae. Con essa il tentativo di attribuire 
all’eccezionalismo americano una diversa forma di espressione della stessa 
religione cattolica verrà stoppato duramente, mediante la condanna esplicita, non 
certo del pensiero di Hecker, ma di quelle “dottrine espresse intorno al vivere 
cristiano” dopo la pubblicazione della edizione francese della citata biografia.  

 
Noi non possiamo approvare le opinioni, il cui complesso alcuni chiamano 

col nome di “americanismo”. Con tale nome se si vogliono significare le doti 
speciali d’animo, che, come ogni nazione le proprie, ornano i popoli americani; 
ovvero lo stato delle vostre città, le leggi e i costumi di cui usate; non v’è ragione 
perché stimiamo di rigettarlo. Ma se tal nome si debba adoperare, non solo per 
indicare, ma anche per contestare le dottrine sopra esposte, qual dubbio v’è che i 
venerabili Nostri fratelli vescovi dell’America saranno essi i primi a ripudiarlo e 
condannarlo come altamente ingiurioso a loro e a tutta la loro nazione? Sarebbe 
davvero quello sospettare essere presso voi chi si immagini e voglia una chiesa in 
America, diversa da quella che abbraccia tutti gli altri paesi.  

 

Da molti autori la lettera di Leone XIII viene interpretata invece come una 
condanna addirittura all’intera cultura americana. Quasi una sublimazione di un 
contrasto insanabile tra le due entità. Il testo base di tale reazione 
antiamericanista fu l’opera di Henri Delassus L’Americanisme et la conjuration 
antichretienne, pubblicata nel 189923. La sua tesi è che l’attenzione suscitata dalla 
biografia di Hecker celi il tentativo di introdurre i concetti relativisti del 
liberalismo nella Chiesa, il tutto per distruggere scientemente dall’interno il 
cattolicesimo. Affermare una forma di americanismo cattolico significa porre fine 
all’universalismo e all’unità, tanto che, secondo Delassus, altri esponenti del 

                                                 
23 H. Delassus, L’Americanisme et la conjuration antichretienne, Parigi 1899, ripubblicato in copia anastatica 
dall’editore Elibron, New York 2006. 
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cattolicesimo americano, come per esempio Brownson, avrebbero denunciato il 
tentativo “di cattolici liberali e liberalizzanti” di sostenere tesi che, se 
assecondate, avrebbero fatto “perdere la fede e la morale cattolica”24. Ma la 
Francia del periodo storico in cui Delassus scrive crede molto ai complotti, 
cosicché la gran parte del suo volume vorrebbe dimostrare uno stretto nesso tra i 
cattolici liberali, sia americani che europei, e il complotto giudaico massonico che 
ha come fine supremo la distruzione della Chiesa e l’assoggettamento del 
mondo25. E qui ovviamente Delassus non può certo citare a suo sostegno 
Brownson, che della buona fede di Hecker era assolutamente certo.  

Del resto, il collegamento tra Hecker, gli americanisti e oscuri quanto presunti 
circoli ebraici è assai contorto e, in definitiva, indimostrabile. Eppure esso ancora 
oggi attrae l’attenzione di alcuni critici radicali della cultura statunitense, 
sostenitori della sua inconciliabilità con il cattolicesimo, come Maurizio Blondet, 
che vorrebbero rinnovare quel sentimento di diffidenza e di sospetto verso gli 
Stati Uniti che, a loro parere, sarebbe stato inaugurato dalla lettera pastorale di 
Leone XIII. 

Ma nella sua lettera non ci sono affatto riferimenti a tutto questo, perché essa 
è invece un chiaro attacco al modernismo che, proprio in quegli anni, iniziava ad 
affermarsi nelle coscienze di molti cattolici in Europa. E sembra proprio che il 
fermento americanista faccia un po’ da agnello sacrificale della pericolosità che 
stavano assumendo determinati concetti esportati in Europa dagli Stati Uniti.  

 
Il fondamento dunque delle nuove opinioni accennate a questo si può ridurre: 

perché coloro che dissentono possano più facilmente essere condotti alla dottrina 
cattolica, la Chiesa deve avvicinarsi maggiormente alla civiltà del mondo 
progredito e, allentata l’antica severità, deve accondiscendere alle recenti teorie e 
alle esigenze dei popoli. E molti pensano che ciò debba intendersi, non solo della 
disciplina del vivere, ma anche delle dottrine che costituiscono il “deposito della 
fede”. Pretendono perciò che sia opportuno, per accattivarsi gli animi dei 
dissidenti, che alcuni capitoli della dottrina, per così dire di minore importanza, 
vengano messi da parte o siano attenuati, così da non mantenere più il medesimo 
senso che la Chiesa ha tenuto costantemente per fermo. 

 
Nel 1907 l’enciclica Pascendi di San Pio X riafferma la condanna di queste 

dottrine chiamandole però, appunto, moderniste, e facendo riferimento esplicito 
ad autori che nulla hanno a che vedere né con la cultura americana né col 
desiderio di Hecker o di Gibbons di liberare gli Stati Uniti dalle controversie del 
vecchio continente. Solo che il clima di sospetto verso tutto ciò che poteva essere 
inteso come novità, costrinse la cultura cattolica degli Stati Uniti ad agire in 

                                                 
24 Ivi, p. 11. 
25 Ivi, p. 28 e ss. 
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modo sotterraneo, senza esprimere pubblicamente quelle idee che comunque 
continuavano ad alimentare la prassi dei cattolici negli Stati Uniti. 

L’aspetto più evidente di quanto detto lo si ritrova a proposito del dialogo con 
le altre confessioni protestanti. Ancora una volta, siamo davanti al recupero della 
universitas cristiana. Un esempio lampante è la diffusione delle tematiche sviluppate 
dal movimento evangelico pentecostale anche all’interno del mondo cattolico. La 
nascita del rinnovamento carismatico fu resa possibile grazie ai contatti esistenti 
tra fedeli delle varie confessioni all’interno della società americana, già prima del 
Concilio Vaticano II26. 

Le relazioni tra cattolici ed evangelici sono diventate sempre più strette nel 
corso del Novecento, grazie soprattutto ai nemici comuni che di volta in volta 
essi si trovarono ad affrontare. Nel secondo dopoguerra il contrasto all’ideologia 
comunista funzionò da collante, così come, dalla metà degli anni Settanta in poi, 
la comune battaglia contro l’aborto e il processo di secolarizzazione della società 
americana avvicinò sempre più tra loro porzioni consistenti dei movimenti 
evangelici e parte considerevole del mondo cattolico. Fatto notato nel 1997 da un 
osservatore molto particolare come l’allora cardinale Ratzinger: 

 
Negli ultimi quindici anni il clima si è fatto più disteso e le cose hanno cominciato ad 
evolversi positivamente in una nuova direzione. Non c’è solo il movimento di 
conversione di preti anglicani, ma anche un rapporto veramente nuovo con gli 
Evangelici, che in precedenza erano i critici più duri della Chiesa cattolica. Nelle 
conferenze del Cairo e di Pechino si è sviluppata una particolare vicinanza tra 
Evangelici e Cattolici, semplicemente perché essi ora si rendono conto, a differenza di 
quanto ritenevano in precedenza, che il cattolicesimo non rappresenta affatto una 
minaccia per la Bibbia, e che il papato non le sovrappone una sua pretesa egemonia, 
ma anzi esso è una garanzia che la Bibbia sia presa sul serio. Ora, questi nuovi 
avvicinamenti non porteranno rapidamente a delle unioni, ma permettono al 
cattolicesimo di apparire nuovamente come una possibilità “americana”27. 
 
Il secolo di distanza tra queste considerazioni e la Testem benevolentiae traccia il 

tempo nel quale si realizza il successo del tentativo dei vari Brownson, Hecker e 
Gibbons di assimilare i cattolici all’interno di questa “nazione sopranazionale” 
che sono gli Stati Uniti, senza fargli perdere la propria identità di fede. A 
considerare i cattolici un problema per la società sono rimaste soltanto delle 
minoranze, mentre è sorprendente la facilità con la quale le varie etnie di fede 
cattolica si siano assimilate all’interno della realtà americana senza perdere, anzi, 
esaltando la propria tipicità. 

Durante il corso dell’Ottocento, i cattolici avevano dovuto combattere contro 
l’immagine di americani di serie B che movimenti politici e culturali come il Know 
nothing cercavano di affibbiargli a causa delle condizioni di arretratezza degli 

                                                 
26 Cfr. M. Introvigne, I Pentecostali, Leumann Elledici, Torino 2004, p. 130. 
27 J. Ratzinger, Il sale della terra. Un nuovo Rapporto sulla fede in un colloquio con Peter Seewald, San Paolo, 
Cinisello Balsamo 1997, pp. 170-171. 
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immigrati irlandesi. Il problema si era in parte riproposto con l’arrivo in massa di 
contadini dall’Italia rurale e, per certi versi, si ripropone anche ai nostri giorni a 
causa dell’esodo in massa di ispanici in fuga dal fallimento dei regimi massonici o 
comunisti del Sud e Centro America. Il pericolo di identificare la fede cattolica 
con l’arretratezza dei popoli di nuova immigrazione, quasi come se la fede 
cattolica fosse il credo dei pezzenti e degli ignoranti, viene superato solo grazie 
alla rinnovata capacità di dimostrare in maniera incontrovertibile la compatibilità 
del modello cattolico con quello americano, a partire proprio dal riconoscimento 
di quel che Ratzinger ha recentemente definito “il carattere positivo della 
separazione fra Stato e Chiesa”: 

 
Anche i cattolici riconobbero il carattere positivo della separazione fra 
Stato e Chiesa legata a motivazioni religiose, nonché l’importanza della 
libertà religiosa da essa garantita.  
 
Una fase importante di questo riconoscimento fu senz’altro il Concilio 

Vaticano II. In esso il contributo della Chiesa cattolica statunitense fu 
fondamentale per la definizione dei concetti che portarono alla dichiarazone 
Dignitatis Humanae, come sottolineato dallo stesso Ratzinger:  

 
I vescovi cattolici americani hanno dato un contributo specifico al Concilio Vaticano 
II: la Dichiarazione Dignitatis Humanae sulla libertà religiosa ne è stata largamente 
influenzata e ha fatto confluire nella tradizione cattolica relativa alla libertà della fede, 
l’esperienza della “non statalità” della Chiesa (che si era dimostrata condizione per 
conservare valore pubblico ai principi cristiani fondamentali) come una forma cristiana 
emergente dalla natura stessa della Chiesa28. 
 
Sembra quasi di leggere in queste affermazioni dell’attuale pontefice una sorta 

di rivalutazione del pensiero di Brownson, Hecker e di quanti cercarono, allora 
con molte difficoltà, di spiegare agli europei i caratteri dell’eccezionalismo 
americano. Vi è però anche una chiara ed esplicita affermazione delle già citate 
tesi espresse nella Democrazia in America di Tocqueville: 

 
È anche grazie al loro (dei cattolici americani) significativo contributo che si è 
mantenuta una coscienza cristiana nella società; ed è un contributo ancora valido, in un 
momento in cui stanno avvenendo radicali, profondi cambiamenti all’interno del 
protestantesimo. In quanto si adeguano sempre più alla società secolarizzata, le 
tradizionali comunità protestanti stanno perdendo la propria coesione interna e la 
capacità di convincere; gli evangelicals, finora i nemici più agguerriti del cattolicesimo, 
non solo vanno guadagnando sempre più terreno rispetto alle comunità tradizionali, 
ma scoprono anche una nuova vicinanza con il cattolicesimo, nel quale riconoscono un 
difensore contro la pressione esercitata dalla secolarizzazione dei medesimi grandi 

                                                 
28 M. Pera e J. Ratzinger, Senza radici. Europa, relativismo, cristianesimo, islam, Mondadori, Milano 2004, p. 
102. 
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valori etici da loro stessi sostenuti; valori che vedono invece venir meno presso i loro 
fratelli protestanti29. 
 
Apprezzamento che diventa ancora più esplicito dal momento che Ratzinger 

accenna all’opera tocquevilliana per dimostrare la necessità anche in Europa di 
utilizzare il modello sociale, culturale e politico americano per rifondare la base 
spirituale di un’Europa in crisi: 

 
La sua idea di una religione civile cristiana mi fa venire in mente l’opera di Alexis de 
Tocqueville, la Democrazia in America. Durante i suoi studi negli Stati Uniti, lo studioso 
francese aveva constatato, per dirla breve, che il sistema di regole di per sé instabile e 
frammentario di cui, vista da fuori, questa democrazia era costituita, funzionava solo 
perché nella società americana era vivo tutto un insieme di convinzioni religiose e 
morali di ispirazione cristiano-protestante, che nessuno aveva prescritto o definito, ma 
che veniva semplicemente presupposto da tutti come ovvia base spirituale30. 
 
Rispetto a Tocqueville c’è, tuttavia, la constatazione della rinnovata vitalità di 

una parte del mondo protestante. La previsione tocquevilliana di una progressiva 
secolarizzazione del cristianesimo protestante si è infatti avverata, ma questo 
processo ha lasciato fuori larghi settori di esso, mentre ha finito per coinvolgere 
sezioni larghissime della stessa Chiesa cattolica. Ciò che Tocqueville non aveva 
previsto era, da una parte, l’efficacia dei periodici “risvegli” cristiani, che hanno 
dato vita tra Ottocento e Novecento alla nascita o allo sviluppo di movimenti 
religiosi evangelici di eccezionale richiamo popolare, come i mormoni, i battisti 
del Sud o loro filiazioni; dall’altra, l’estrema debolezza nella quale si è trovata la 
Chiesa cattolica a seguito di interpretazioni chiaramente moderniste del Concilio 
Vaticano II. 

Gli Stati Uniti conoscono, a partire dagli anni Ottanta del Novecento, una 
sorta di nuovo risveglio religioso, che li differenzia ancora una volta da quanto 
sta avvenendo in Europa. Nel vecchio continente si è verificata una vera e 
propria scristianizzazione sia in ambito cattolico, che, soprattutto, protestante. Se 
in Francia la pratica religiosa mensile è al di sotto del 12%, in Svezia siamo poco 
al di sopra del 9%, e la media dell’Unione europea è intorno al 30 %, circa la 
metà di quella degli Stati Uniti31.  

In questo paese, però, i dati sono diversi da stato a stato e presentano delle 
diversificazioni radicali a seconda della confessione praticata. Così, se dal 1962 al 
1992 i fedeli della Chiesa episcopale (gli anglicani americani) si sono ridotti del 
46%, i battisti americani (l’ala progressista dei battisti) del 50%, la Chiesa 

                                                 
29 Ivi, pp. 101-102. 
30 Ivi, p. 98.  
31 Dati dell’Inchiesta europea sui valori del 1999-2000, citata in M. Introvigne, Fondamentalismi. I diversi volti 
dell’intransigenza religiosa, Piemme, Casale Monferrato 2004, p. 18. In questo quadro sconfortante fanno 
eccezione solo l’Irlanda (compresa quella del Nord), l’Italia e il Portogallo. Tutti gli altri paesi 
dell’Unione europea sono al di sotto del 50%. 
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presbiteriana unita del 34% e quella luterana del 28%; i battisti del Sud (l’ala 
conservatrice dei battisti), di contro, sono aumentati del 12%, mentre i mormoni 
e i pentecostali addirittura del 109%.32 

Sarebbe riduttivo, se non addirittura sbagliato, affermare che le 
denominazioni protestanti liberal siano in calo mentre crescano quelle 
conservatrici, proprio perché non si può definire conservatore in senso tecnico 
un movimento come ad esempio quello mormone, nato da poco più di un secolo 
e mezzo sotto la spinta di istanze di novità. D’altra parte, i movimenti di successo 
non possono neppure essere definiti fondamentalisti perché, come nota Massimo 
Introvigne, il maggiore esperto italiano di nuovi movimenti religiosi, i testimoni 
di Geova o gli amish, giusto per fare un altro esempio, non si definirebbero mai 
fondamentalisti, visto che questo termine in ambito cristiano serve ad indicare 
una particolare interpretazione dei testi sacri che loro certo non condividono33. 

La differenza è data soprattutto dal grado di tensione dei movimenti, che 
risultano attrattivi solo quando mantengono elevato il grado di eccitazione e 
partecipazione, a testimonianza di una domanda da parte dell’americano 
contemporaneo di una fede coinvolgente, che si mostri radicalmente alternativa 
al modello esistenziale secolarizzato e, in termini weberiani, disincantato.  

Tutto ciò è osservabile parimenti all’interno della confessione di fede cattolica. 
Fermo restando un quadro di formale unità, nel periodo post conciliare, non solo 
in America, il sentire cattolico progressista e quello cosiddetto conservatore 
hanno dato vita a movimenti tra loro radicalmente diversi. Si pensi alla differenza 
che passa tra sezioni della Chiesa che non credono più nell’esistenza del diavolo e 
dei miracoli e altre, come il Rinnovamento dello Spirito, che si fondano su una 
presenza attiva dello Spirito Santo in continua battaglia con gli agenti demoniaci. 

È facilmente osservabile come un insegnamento della fede cattolica di tipo 
progressista sia premessa a un abbandono tout court della fede, perdendosi 
progressivamente le motivazioni per una partecipazione ai sacramenti e ai misteri 
ormai svuotati di importanza. Diversamente, il grado di tensione generato da una 
fede partecipata si dimostra per così dire contagioso. Tuttavia, anche questa 
forma di credo non può essere definita conservatrice in senso tecnico, perché 
non si riconosce in una lontana tradizione da restaurare, fondandosi invece su 
una attiva partecipazione dei laici che affonda le sue radici in epoca moderna. 

La più efficace lotta alla secolarizzazione non si può quindi risolvere in un 
ritorno al passato o in una chiusura intorno alla tradizione. Lo stesso richiamo di 
Ratzinger all’esperienza americana evidenzia un interesse della Chiesa verso un 
modello che è nato in età moderna e che rappresenta una forma di civilizzazione 
moderna, alternativa alla crisi dello spirito e della trascendenza, realizzatasi in 
Europa, e questo egli lo dice da Papa in occasione degli auguri di Natale del 2005:  

 

                                                 
32 Ivi, pp. 38-39.  
33 Ivi, p. 29. 
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Nel frattempo, tuttavia, anche l’età moderna aveva conosciuto degli sviluppi. Ci si rendeva 
conto che la rivoluzione americana aveva offerto un modello di Stato moderno diverso da 
quello teorizzato dalle tendenze radicali emerse nella seconda fase della rivoluzione 
francese34. 
 
L’interesse verso gli Stati Uniti non impedisce tuttavia a Ratzinger di notare 

come, dopo il Concilio, una grande diminuzione delle vocazioni sacerdotali abbia 
colpito anche gli Stati Uniti: 

 
Benché anche in America la secolarizzazione proceda a un ritmo accelerato e la 
confluenza di molte differenti culture sconvolga il consenso cristiano di fondo, lì si 
percepisce, assai più chiaramente che in Europa, l’implicito riconoscimento delle basi 
scaturite dal cristianesimo e che oltrepassano le singole confessioni35. 
 
La secolarizzazione è presente ma si possono notare in quel tessuto sociale 

migliori anticorpi. L’aspetto interessante, richiamandosi ancora una volta a 
Hecker, è che questi anticorpi non appaiono per nulla inglobati all’interno di uno 
schema gerarchico e clericale, ma fanno perno sul ruolo attivo dei laici, la loro 
responsabilizzazione e la loro partecipazione emotiva. Si verifica così un sensibile 
avvicinamento tra i fedeli cattolici americani e quelli evangelicals, attraverso la 
condivisione di un comune obiettivo: servire la nazione americana intesa come 
universitas christiana. 

 

 

 

                                                 
34 Discorso di Sua Santità Benedetto XVI alla cura romana in occasione della presentazione degli auguri natalizi, 
Giovedì, 22 dicembre 2005. 
35 M. Pera e J. Ratzinger, Senza radici. Europa, relativismo, cristianesimo, islam, cit., p. 99. 


