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Abstract 

This article focuses on John Hallowell’s political thought. In particular, it deals with Hallowell’s 
criticism of liberal ideology taking into consideration the author’s works of the 1940s. Special 
attention is dedicated to The Decline of Liberalism as an Ideology (1943) and to the difference 
between integral and formal liberalism. Hallowell’s position is analyzed through the lens of 
history of political theory with the objective of highlighting its historical dimension in the context 
of American political thought and American political science. I argue that during the twentieth 
century Hallowell’s analysis of liberalism is a significant contribution to important areas of ethics 
and politics and to Christian conservatism. 
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1. Introduzione 

A partire dagli anni Quaranta del Novecento, anche se numerose riflessioni affondano 
le loro radici nel decennio precedente, alcuni pensatori si confrontarono criticamente 
con il liberalismo nella convinzione che questo si trovasse ormai da tempo in uno stato 
di profonda crisi morale, culturale e teorica. Due conflitti mondiali e il totalitarismo 
provavano il declino della tradizione liberale e con essa della civiltà occidentale. Di fatto, 
da più parti con analisi anche articolate il liberalismo era ritenuto responsabile della 
deriva autoritaria della democrazia e incapace di resistere al male totalitario che si era 
concretizzato nella storia.  

Il dibattito sull’ordine liberale coinvolse, in particolare, numerosi studiosi europei, per 
lo più di lingua tedesca, testimoni del crollo della Repubblica di Weimar. Ai loro occhi, la 
democrazia liberale tedesca non era riuscita ad arginare il nazionalsocialismo, perché 
politicamente debole e in tal modo non in grado di competere con estremismi di destra 
e di sinistra1. Molti di questi intellettuali furono costretti a fuggire dagli orrori del 

 
1 Per una analisi politico-filosofica della crisi weimariana si veda Peukert (1993). 
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secondo conflitto mondiale, trovando rifugio negli Stati Uniti d’America, e proprio 
oltreoceano continuarono a discutere della crisi che aveva travolto le liberal-democrazie 
del vecchio continente2.  

Tra gli intellettuali esuli che rifletterono criticamente sulle caratteristiche e le forme del 
pensiero liberale, ovvero sui suoi limiti, le sue debolezze e le sue problematiche vanno 
ricordati, tra i tanti, Leo Strauss, Eric Voegelin, Hannah Arendt, Hans Morgenthau, Carl 
Friedrich, Waldemar Gurian, Franz Neumann, Arnold Brecht, Theodor Adorno, Herbert 
Marcuse e Max Horkheimer. Tenendo conto delle differenze dottrinali e filosofiche del 
loro pensiero, li accomuna una decisa critica al liberalismo che risulta snaturato 
dall’avvento della modernità; modernità che nelle sue varie componenti culturali, 
economiche, sociali, religiose e politiche aveva innescato un processo di degenerazione 
della realtà. Secondo questi autori, Weimar rappresentava il simbolo della crisi della 
modernità stessa, configurandosi come la soglia d’entrata del totalitarismo.  

In questo contesto, si vuole richiamare l’attenzione su un autore statunitense e poco 
conosciuto: John Hamilton Hallowell (1914-1991). Professore di scienza politica alla 
Duke University (1942-1981), Hallowell si distinse nel panorama culturale e intellettuale 
americano per avere anticipato e dato forma alle critiche alla società liberale e alla 
liberal-democrazia degli intellettuali della Weimar conversation (Gunnell 1993, 201, 
146-174). Ci soffermeremo pertanto sul suo contributo tutt’altro che marginale al 
dibattito intorno alla progressiva degenerazione della tradizione liberale e focalizzeremo 
l’attenzione sulla sua produzione intellettuale degli anni Quaranta. Nello specifico, tra i 
diversi saggi scritti in questo periodo esamineremo l’opera intitolata The Decline of 
Liberalism as an Ideology. With Particular Reference to German Politico-Legal Thought, 
del 19433, l’eco del cui contenuto arrivò anche in Italia con la pubblicazione, nel 1948, 
del saggio Il liberalismo d’oggi sulla rivista «Il Ponte»4. 

 

2. Liberalismo integrale e liberalismo formale  

Laureatosi nel 1935 a Harvard, Hallowell fu tra i pochi universitari americani a studiare 
in Europa, trascorrendo un anno (1935-1936) a Heidelberg, dove in quel periodo 
insegnava Karl Jaspers. L’esperienza presso la prestigiosa università tedesca e la 
conoscenza diretta di un ambiente travolto dall’ascesa al potere di Hitler ebbero un 
impatto significativo sulla speculazione politico-filosofica del pensatore americano 
(Gunnell 1993, 202; Hoye 2013, 166-167). La Master Degree presso la Duke University, 

 
2 Sull’emigrazione degli intellettuali europei negli Stati Uniti d’America mi limito a ricordare Crawford 
(1953), Fleming and Bailyn (1969), Boyers (1972), Stuart Hughes (1975), Jackman and Borden (1983), 
Coser (1984), Fermi (1968), Heilbut (1983), Jay (1985), Strauss (1991), Della Terza (2001). 
3 Per le citazioni dal testo mi sono avvalsa dell’edizione del 1946, pubblicata nella collana The International 
Library of Sociology and Social Reconstruction diretta da Karl Mannheim. 
4 Altri saggi in cui l’autore si dedica all’esame del liberalismo sono Hallowell (1942; 1947).  
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ottenuta nel 1937, con una tesi su The German National Chamber of Culture ne è un 
primo importante esempio, come il dottorato ottenuto alla Princeton University, nel 
1939, con un elaborato intitolato The Decline of Liberalism in Germany.  

The Decline of Liberalism as an Ideology è il frutto proprio di questi studi, in particolare 
della tesi di dottorato, condotta sotto la supervisione di Gerhart Niemeyer, il quale fece 
avvicinare Hallowell al pensiero giuridico tedesco e alla «Weimar critique of modernity 
and liberal society» (Gunnell 1993, 202; Hoye 2013, 165)5. Nell’opera del 1943 il caso 
specifico della Germania è ritenuto paradigmatico per addentrarsi nell’analisi della 
teoria liberale (Masala 2012, 36) e per comprendere come fosse accaduto che «[w]ith 
the rise to power of the National Socialists in Germany liberal political institutions 
collapsed like a house of cards tumbled over by a gust of wind» (Hallowell 1946, ix).  

A giudizio di Hallowell, la rapida e completa distruzione delle istituzioni liberali suggeriva 
che lo spirito con cui queste erano state originariamente concepite era andato incontro 
a un «heretofore unsuspected stage of inner degeneracy»; una degenerazione 
dell’ideologia liberale tedesca del primo dopoguerra tale da far ritenere, secondo il 
pensatore statunitense, che il liberalismo non fosse stato assassinato da Hitler, ma 
avesse commesso un vero e proprio suicidio (Hallowell 1946, ix). Da queste 
considerazioni nasceva la necessità di rileggere la storia del liberalismo per rintracciare 
le fonti ideali e filosofiche del suo declino6.  

Per misurare lo stato di crisi della tradizione liberale, Hallowell distingue tra due tipi di 
liberalismo: integral liberalism e formal liberalism. Il liberalismo integrale è, per l’autore, 
l’autentico liberalismo, il quale affonda le sue radici filosofiche nel XVII secolo, basandosi 
su un complesso di elementi che dà rilievo a «the inherent moral worth and spiritual 
equality of each individual, the dignity of human personality, the autonomy of individual 
will, and the essential rationality of men» (Hallowell 1946, 5). Dall’importanza data 
all’individuo quale essere autonomo e razionale, conseguono poi due elementi 
essenziali del liberalismo integrale:  

 
5 Gerhart Niemeyer (1907-1997) émigré scholar e studente di Hermann Heller, nel 1933 lasciò la Germania 
per seguire il suo maestro in Spagna. Si trasferì, poi, nel 1937, negli Stati Uniti. Qui insegnò a Princeton 
fino al 1944, quando si spostò ad Atlanta, presso la Oglethorpe University. Nel 1950 decise di abbandonare 
per qualche anno la carriera accademica, lavorando a Washington, presso il Dipartimento di Stato del 
Planning Staff delle Nazioni Unite e, successivamente, a New York, presso il Council of Foreign Relations. 
Nel 1955 tornò alla vita universitaria, accettando un incarico alla Duke University. Per una introduzione al 
pensiero dell’autore si rimanda a Niemeyer (1971; 1988; 2013). 
6 Le considerazioni che Hallowell fa circa il processo di degenerazione che coinvolge la storia del 
liberalismo sono strettamente legate alla riflessione dell’autore sulla scienza politica americana e la 
rifondazione del suo statuto metodologico, che qui non è possibile affrontare. Per quanto riguarda l’ampia 
letteratura critica sul tema si rimanda a: Seidelman (1985), Gunnell (1983; 1986), Farr and Seidelman 
(1993), Ball (2001), Borgognone (2015). 
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first, the belief that society is composed of atomic, autonomous individuals; and, 
second, the belief that there are certain eternal truths transcending individuals and 
independent of either individual will or desire (Hallowell 1946, 35).  

La combinazione di queste componenti, il valore autonomo dell’individuo e la 
convinzione dell’esistenza di un ordine oggettivo di valori quale limite alla libertà e 
volontà individuale, costituisce poi il fondamento per due diverse nozioni di diritto: 

on the one hand, there is the notion that law is the product of individual wills and 
the embodiment of individual interests; on the other hand, there is the notion that 
law is the embodiment of eternal and absolute truths independent of either 
individual will or interest (Hallowell 1946, 9).  

La forza e consistenza del liberalismo integrale dipendono, pertanto, dall’equilibrio di 
questi due ordini di legge, uno soggettivo, espressione della volontà e degli interessi 
individuali, che si basa sulla sanzione-coercizione da parte dell’autorità competente, e 
l’altro, oggettivo, incarnazione di verità eterne accessibili alla ragione. Hallowell 
sottolinea questa duplice dimensione: 

Liberalism in its integral form […] espoused freedom for the individual under the 
impersonal authority of law. It conceived of the law as being eternal, universal, and 
rational, and as containing substantive limitations upon subjective interest and will. 
To an anarchic conception of society as composed of autonomous individual units, 
liberalism opposed the conception of an order transcending individuals, and placed 
the responsibility for realizing this order, potentially embodied in eternal truths, 
upon individual reason and conscience (Hallowell 1946, 49). 

Secondo il pensatore americano, il liberalismo integrale si fonda sull’autorità della legge 
naturale oggettiva, immutabile, impersonale ed eterna, la quale rappresenta un insieme 
di valori, di princìpi di giustizia universali accessibili alla ragione umana. È questo insieme 
di verità trascendenti a essere la materia sostanziale dell’ordine politico e il criterio di 
giudizio ideale per il diritto positivo. Infatti, per il pensatore statunitense «solo se si 
crede all’esistenza di verità oggettive e di valori che trascendono l’uomo si può avere un 
ordine giusto» (Masala 2012, 37). Ne consegue che l’obbligazione giuridico-politica non 
riguarda soltanto la legittimità dell’autorità da cui la legge promana o la regolarità della 
procedura normativa, cioè il suo fondamento formale; ma anche (e soprattutto) la 
constatazione della giustezza del contenuto della legge stessa, ovvero il suo fondamento 
sostanziale (Hallowell 1946, 109-110). Siamo in questo caso di fronte ad un senso di 
obbligazione morale guidato dalla coscienza individuale.  

Hallowell non manca di evidenziare come «la chiave di volta della dottrina liberale» delle 
origini sia proprio la coscienza (Hallowell 1948, 514), sede di un imperativo categorico 
interiore frutto di un’armonia con la verità trascendente. La coscienza, perciò, concilia 
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la libertà naturale dell’individuo con la legge naturale e rappresenta il vincolo volontario 
(dovere morale) ad un agire comune responsabile da parte di ciascuno. 

Fino a quando «men believe in objective truth and value transcending individuals, 
independent of individual wills and interests, so long as conscience was given a valid role 
[…], liberalism remained integral» (Hallowell 1946, 10). Dalla fine del Settecento la fede 
in un patrimonio di princìpi extra-giuridici, interiorizzati dall’uomo quale limite oggettivo 
alla volontà e alla libertà umana cominciò, però, a venir meno sotto i colpi di tre 
mentalità: storicismo, utilitarismo e positivismo. Pur nella loro diversità, questi tre 
movimenti di pensiero portarono all’affermazione del liberalismo formale. È 
quest’ultimo una forma degenerata di liberalismo dove scompare ogni riferimento alla 
legge naturale, a quel diritto impresso da Dio nell’animo umano, scopribile dalla ragione 
e reso attuale dalla coscienza. Con il liberalismo formale, secondo Hallowell, gli uomini 
abbandonano l’idea di un ordine di verità obiettiva e trascendente e con esso il 
fondamento sostanziale del diritto, vale a dire il senso di obbligazione che dipende dal 
contenuto naturalmente giusto della legge stessa. Ne consegue, allora, che 
l’obbligatorietà della legge è dettata esclusivamente dalla forma: qualsiasi legge è 
giusta, purché venga emanata secondo la procedura prescritta e dall’organo 
competente (Hallowell 1948, 516). Il diritto è pertanto svuotato della sua sostanza etica 
e ridotto al solo senso formale, secondo la logica per cui ciò che è legale è giusto; ciò che 
è illegale è, invece, ingiusto.  

Per Hallowell, l’esito del liberalismo formale, proiettato a constatare esclusivamente la 
conformità della norma alla forma e alla procedura, è pericoloso. Un meccanismo di 
produzione del diritto per quanto tecnicamente certo, perfetto e neutrale non mette al 
sicuro libertà e democrazia. Indifferente a «certain substantive and eternal truths 
transcending all individuals», non fa che proporre «legal forms» assoggettabili a 
qualsiasi ideale e riempibili di qualsivoglia contenuto (Hallowell 1946, 24, 17). Stando 
così le cose, nella prospettiva hallowelliana, il decadente liberalismo moderno non 
conosceva altro valore al di fuori della legge positiva, e, quindi, non curante della 
dimensione etica della politica, presentava di per sé le debolezze logiche che avevano 
aperto le porte al totalitarismo.  

È stato ricordato come storicismo, utilitarismo e positivismo fossero all’origine della 
degenerazione del liberalismo integrale. Tra queste tre correnti di pensiero è il 
positivismo, per Hallowell, a determinarne il decisivo declino. Nel descrivere questa 
corrente filosofica il pensatore statunitense cita la definizione datane da Guido De 
Ruggiero nella Encyclopedia of Social Sciences: 

a philosophical tendency oriented around natural sciences and striving for a unified 
view of the world of phenomena, both physical and human, through the application 
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of the methods and the extension of the results whereby the natural sciences have 
attained their unrivalled position in the modern world (Hallowell, 1946, 66).  

La mentalità positivista sostiene, dunque, l’efficacia del metodo delle scienze naturali, 
le quali limitano la propria analisi alla sfera empirica, ai fatti e, per contro, afferma 
«metaphysical» ogni indagine «which claims to go beyond the sphere of the empirical» 
(Hallowell 1946, 66-67). Attraverso una ricerca empirica e fattualistica, che esclude ogni 
valutazione etica e metafisica, il positivismo scientifico vuole giungere a formulare leggi 
generali, certe e fondate, sui vari aspetti della vita umana con l’obiettivo di conseguire 
in via definitiva l’ordine socio-politico. Il positivist liberal fa proprio questo credo e 
approda a una visione immanentistica della realtà e della natura umana, privandole 
entrambe di ogni riferimento al trascendente quale limite alle possibilità individuali.  

In ambito giuridico Hallowell evidenzia come il liberalismo formale-positivista si traduca 
in una concezione del diritto la cui validità non riposa sul valore e sul presupposto di 
verità universali, ma su una visione procedurale e descrittiva della legge e 
dell’ordinamento statale. Separato il diritto da convinzioni etiche nelle quali si sostanzia 
la politica e la validità della norma stessa, all’esame del liberale positivista sopravvive 
perciò soltanto un ordine di legge che trova origine nella volontà statale e si regge 
sull’autorità dello Stato. Ciò produce, a suo parere, un’altra significativa trasformazione: 
si altera il significato dei diritti naturali dell’individuo che diventano diritti legali. Come 
egli scrive: 

From the conception of law as a rule sanctioned by the state, as a manifestation of 
the will of the state, it follows that individual rights have to be conceived as legal 
rights, as concessions made by the state (Hallowell 1946, 83-84). 

Da questo punto di vista, il risultato è duplice. Da un lato, il liberalismo corrotto dell’età 
moderna equipara i diritti naturali e inalienabili dell’individuo a diritti particolari 
concessi dallo Stato. Quali «concessions on the part of the State, which willed them 
into existence», questi stessi diritti possono quindi essere limitati o addirittura 
annullati dallo Stato stesso (Hallowell 1946, 18, 83-85) e non rappresentano, perciò, 
un confine concreto nei confronti del potere politico. Dall’altro lato, gli stessi legal 
rights tendono ad essere assimilati agli interessi personali, interessi che 
inevitabilmente tendono ad essere quelli del più forte. Il risultato è che il concetto di 
libertà viene indebolito, in quanto non più determinato «by absolute values inherent 
in individuals as human beings but determined by interests» e nello specifico 
«interests of the stronger» (Hallowell 1946, 18). La libertà, in definitiva, per Hallowell, 
rischia di tramutarsi in licenza, perché non più guidata dalla coscienza, bensì dalla 
insaziabile ed egoistica ricerca di gratificazioni e di realizzazioni personali. Per di più 
emerge una sua concezione decisamente congeniale ai regimi tirannici, nel momento 
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in cui essa è concepita come concessione dello Stato e non più come diritto inalienabile 
dell’uomo (Hallowell 1946, 18, 86, 117). 

 

3. Liberalismo e cristianesimo 

La rilettura di Hallowell della tradizione liberale si preoccupa di cogliere quando e 
come essa abbia perso ogni legame con princìpi etici universali imprescindibili, nella 
sua visione, alla costruzione dell’ordine politico. Sotto questo aspetto fa riferimento al 
pensiero politico e giuridico tedesco, in particolare al giuspositivismo di fine 
Ottocento, sistematizzato da Carl Friedrich von Gerber, Paul Laband e Georg Jellinek, 
fino ad arrivare al Novecento e alle scuole giuspubblicistiche tedesche di matrice neo-
hegeliana e neo-kantiana7. È in questo arco temporale che, per Hallowell, si compie il 
declino del liberalismo; un declino che culmina nel formalismo della dottrina pura del 
diritto di Hans Kelsen.  

La dottrina del giurista austriaco disintegra, secondo Hallowell, il liberalismo delle origini 
attraverso una scelta di metodo precisa, influenzata dalla lezione neokantiana di 
Hermann Cohen8. La premessa metodologica che consente a Kelsen di indentificare lo 
Stato con il diritto riguarda un tipo di conoscenza in cui l’ambito della scienza (giuridica) 
e l’unità dell’oggetto indagato (lo Stato) sono determinati a partire dall’attività 
conoscitiva stessa, ovvero dal metodo (Normlogik) e dalle categorie del sistema 
metodologico (la procedura logico-normativa). Ma se il fenomeno studiato 
scientificamente è subordinato al metodo utilizzato per esaminarlo e la metodologia è 
da intendersi come un sistema chiuso di categorie, l’oggetto indagato è un fenomeno 
chiuso in se stesso. Ciò implica che tutti gli aspetti che non si configurano nelle categorie 
del sistema sono quindi semplicemente irrilevanti. In questo modo, rileva Hallowell, 
vengono espunti dall’indagine tutti gli elementi culturali, sociologici, politici, etici e 
religiosi avulsi dal metodo adottato.  

La concezione formalistico-positivistica di Kelsen non dà, perciò, spazio a valori etici 
assoluti e trascendenti, ma è motivata, sottolinea il pensatore statunitense, da 
considerazioni strettamente tecnico-procedurali, astratte e asettiche. A giudizio di 
Hallowell, l’aver pensato che bastasse la mera forma, ovvero una serie di mezzi e 
procedure, a garantire la libertà e con essa la sopravvivenza dell’ordinamento democratico, 
aveva avuto delle conseguenze drammatiche per la Germania e per tutta la civiltà 
occidentale. I regimi totalitari conquistarono il potere servendosi proprio di una procedura 
formale svuotata di contenuti. In questo senso, l’autore americano ribadisce l’assoluta 
necessità della legge naturale, perché il proceduralismo da solo non è sufficiente a 

 
7 Per un’analisi approfondita del giuspositivismo tedesco si rimanda a Fioravanti (2001). 
8 Su Kelsen e il neokantismo si veda Treves (1992) e Calabrò (1983). 
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garantire la salute della liberal-democrazia. È necessario combinare una concezione 
sostanziale con una formale del diritto, perché è la complementarietà tra «substantive 
truths» e «formal procedures», tra i limiti imposti dalla natura e da Dio e i limiti imposti da 
princìpi formali a garantire libertà e convivenza civile (Hallowell 1946, 113). 

Nell’argomentazione hallowelliana emerge, certamente, un elemento di criticità. 
Appare infatti ‘curioso’ che il pensatore statunitense rapporti la crisi del liberalismo delle 
origini proprio alla Germania, in cui la tradizione del pensiero liberale è quanto mai 
debole. Come osserva Hans Morgenthau in una recensione al volume, se la storia 
narrata da Hallowell circa il liberalismo integrale è «brilliantly told» e, perciò, può 
considerarsi «an important contribution to political thought»; è difficile giudicare 
altrettanto positivamente il legame tra la degenerazione del liberalismo integrale e il 
pensiero giuspolitico tedesco (Morgenthau 1944, 364). Dello stesso parere è Friedrich 
von Hayek, anche lui autore di una recensione al volume del ‘43, peraltro poco 
lusinghiera (Hayek 1944, 159)9. Aver trattato autori come Carl Gerber, Paul Laband, 
Georg Jellinek, Rudolph Stammler e Hans Kelsen, oltre che Adolf Lasson, Josef Kohler, 
Erich Kaufmann, Hermann Heller e Carl Schmitt (per citarne alcuni), appartenenti a 
differenti scuole giuridiche, sottraeva validità alla tesi di fondo sostenuta da Hallowell, 
secondo la quale: 

integral liberalism […] under the influence of historicism and positivism […] loses its 
reference to concrete political situations, as well as to absolute ethical standards, 
and is transformed into a system of abstracts concepts which are devoid of political 
substance and on the basis of which it is no longer possible to distinguish between 
good and evil in the political sphere (Morgenthau 1944, 364). 

Indipendentemente dal giudizio sull’analisi di Hallowell, interessa qui mettere in 
evidenza come l’interpretazione dell’autore risulti legata al convincimento che siano da 
evitare i prodotti più estremi dello Stato di diritto liberale. La responsabilità più grave di 
quest’ultimo era di avere sostenuto un potere che aveva rimosso le componenti 
metafisico-valoriali dell’ordine politico; componenti che, a suo giudizio, costituivano la 
base per un recupero della dottrina liberale stessa. L’obiettivo, perciò, era evitare di 
assolutizzare la questione del diritto, riducendolo o alla sola forma o al solo fatto; ossia, 
non rimanere prigionieri del formalismo alla Kelsen o del decisionismo alla Schmitt10. In 
particolare, Hallowell sembra rivolgere le sue critiche al positivismo giuridico kelseniano: 
decisa e senza appello è, infatti, la denuncia di un’impostazione neutrale, rea di produrre 
relativismo e nichilismo.  

 
9 Tra le recensioni piuttosto critiche al volume di Hallowell è da ricordare anche quella di George H. Sabine 
(1944, 506-507). 
10 I riferimenti di Hallowell a Hermann Heller, mediati dalla lezione di Niemeyer, sembrano muoversi lungo 
il tracciato in cui il giurista tedesco propone una impostazione distante sia dalla visione kelseniana sia 
schmittiana. Su questo argomento si veda: Dyzenhaus (2003) e Lagi (2018). 
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La degenerazione fatale del liberalismo dipende, di fatto, per Hallowell, da una scienza 
giuridica de-ontologizzata e avalutativa che impone un’idea di giustizia positiva, la quale 
non ammette valori trascendenti. Il rigido disciplinamento immanente del diritto e 
quindi dello Stato, escludendo la mediazione religiosa, senza la quale non si ha 
conoscenza di ciò che è giusto, produce inevitabilmente una crisi etica e potenziali crisi 
politiche devastanti. La Germania è l’esempio tangibile della pericolosità di tale 
fenomeno, con l’ascesa al potere di Hitler e l’avvento del Terzo Reich, ma «[t]he same 
forces are at work in every other nation of the Western world» (Hallowell 1946, 121).  

Gli stessi Stati Uniti d’America gli appaiono, infatti, minacciati da un relativismo 
disgregante, caratterizzato da un ottimismo sfrontato e irresponsabile che dà per 
scontata la sicura realizzazione dei valori democratici. Un atteggiamento che si mostra 
nell’autocompiacimento di rappresentare l’esempio vivente di un sistema liberal-
democratico funzionante, fatto di contrappesi, bilanciamenti e correttivi, isola di 
salvezza da regimi liberticidi. Qui le posizioni di Hallowell identificano il liberalismo 
formale con il liberalismo del New Deal e si saldano alle critiche nei confronti della 
scienza politica moderna e della cultura politico-filosofica positivistico-pragmatista, che 
vede in John Dewey uno dei massimi rappresentati11. Anche in questo caso vi è una 
trascrizione immanentistica dell’ordine politico, racchiuso nella scienza, nei suoi 
processi di descrizione-spiegazione, che non richiedono alcun riferimento a princìpi 
oggettivi di origine trascendente (Hallowell 1950, 544-549; Hallowell 1954, 92-96). 
L’ottimismo della cultura liberale americana finisce, pertanto, per produrre una sorta di 
oblio verso quei valori comuni che innervano la democrazia stessa. Come nota Bruce 
Douglass: 

A society without a consensus about first principles is no society at all, and the 
consensus must go deeper than the mere design of political institutions. Citizens 
can be relied upon consistently to do what is necessary to nurture and support a 
regime only if they share, to some extent at least, common beliefs about the nature 
and purpose of human existence and a common way of life (Douglass 1983, 38-39). 

La società Americana, dimentica di un linguaggio etico-morale condiviso, rischia 
un’involuzione relativistica, incentrata su tecnologia e scienza, ispiratrici di certezze 
assolute. In quest’ ottica, ogni fondamento spirituale-trascendente dell’ordine è messo 

 
11 In riferimento al dibattito intellettuale e al contesto culturale-politico statunitense tre le due guerre 
mondiali con particolare riguardo al liberalismo e alla democrazia, alle questioni inerenti il pragmatismo, 
il rigore scientifico e il concreto funzionamento dei rapporti di potere si veda, per esempio, nella vasta 
produzione scientifica del periodo: Dewey (1927; 1930; 1935; 1944), Pendleton Herring (1929; 1940), 
Wright (1931), Thurman (1935), Perry (1935; 1937), Smith (1936; 1941a; 1941b 1942); Merriam (1944). In 
relazione alle ‘ricadute’ politiche della legge naturale e del cristianesimo, oltre che al fondamento etico-
morale della democrazia, tra le numerose pubblicazioni si rimanda a: Niebuhr (1932; 1937; 1944); 
Lippmann (1937), Maritain (1939; 1943; 1944), Nef (1942a; 1942b), C.S. Lewis (1943). Per una 
ricostruzione generale delle varie correnti e posizioni in campo si veda: Purcell (1973) e Brinkley (1998). 
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in discussione da progresso e secolarizzazione. Gli Stati Uniti sono così esposti al rischio 
di non sapere rispondere in maniera adeguata alle sfide presenti e future di tipo sociale, 
politico ed economico12.  

Se la decadenza del liberalismo è evidente in tutto l’Occidente, Stati Uniti compresi, qual 
è, allora, il futuro di tale tradizione di pensiero? Eric Voegelin, valutando il testo del 
collega, osserva che13: 

A recovery of liberalism […] is possible only by the creation of a more solid basis in 
the religious experiences and the metaphysics which lend validity to its principal 
tenets (Voegelin 1944, 109). 

Un recupero del liberalismo integrale è, quindi, possibile e consiste nel riappropriarsi di 
un orientamento spirituale dotato di solide basi cristiane. Hallowell sostiene questa tesi 
richiamando l’attenzione su tre autori in particolare: Reinhold Niebuhr, Paul Tillich e 
Nicolaj Berdjaev14. Pur nel percorso specifico della loro speculazione, questi pensatori 
sono accumunati dalla volontà di ricondurre la libertà sotto il governo di un’etica 
cristiana a partire da una rivalutazione ontologica dell’essere umano. A questo 
proposito, vi è una particolare convergenza tra le posizioni di Hallowell e di Niebuhr, del 
quale ebbe modo di seguire le lezioni universitarie negli anni trascorsi a Princeton. Non 
è qui possibile entrare nel merito del loro complesso rapporto, ma ci si può limitare a 
segnalare che entrambi gli autori autori polemizzano con il liberalismo, criticano il 
razionalismo moderno e il secolarismo e ripensano il legame tra fede e ragione, 
nell’obiettivo di un incontro costruttivo tra cristianesimo e liberal-democrazia15.  

Hallowell risponde alla crisi del liberalismo contemporaneo proponendone una 
rifondazione su basi cristiane. Come è ancor più evidente in opere successive (Hallowell 
1950; 1954), rivendica un fondamento greco-giudaico-cristiano per la civiltà occidentale, 
con l’obiettivo di riappropriarsi di una ragione non razionalista che segua la fede, così da 
individuare una cornice valoriale, cristianamente fondata, attorno a cui organizzare la 
vita associata. La politica, l’ordine giuridico, la legge positiva non possono prescindere 
da tale senso morale, limite e contenuto al diritto stesso, per prevenire dagli abusi di 

 
12 Si deve rilevare che il percorso intellettuale di Hallowell è contraddistinto da eventi epocali che 
influirono inevitabilmente sulle sue riflessioni di questo periodo. Nello specifico, il programma socio-
economico del New Deal, ascesa e sconfitta del totalitarismo, l’inizio dell’era nucleare e il profilarsi 
all’orizzonte delle tensioni politico-ideologiche della guerra fredda.  
13 È da notare che la critica di Hallowell al liberalismo moderno è vicina a quella mossa da Eric Voegelin 
alla modernità e ai mali del mondo contemporaneo. Si veda ad esempio Voegelin (1952). Inoltre, Voegelin 
presenta una riflessione simile a quella di Hallowell per quanto concerne il rapporto tra cristianesimo e 
ordine politico. Su tale aspetto della speculazione voegeliniana si veda Herndon (2007). 
14 Niebuhr (1944); Tillich (1932); Berdjaev (1935).  
15 Sul rapporto tra religione e politica in particolare in riferimento al legame tra cristianesimo e società 
occidentale e tra etica e politica, si vedano: Dawson (1950, 1985), Wilhelmsen (1977), Lombardi Vallauri, 
Dilcher (1981), Sandoz (1989), Galli (1990). 
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potere che il positivismo giuridico nasconde e che certe ideologie trasmettono. In 
maniera perentoria Hallowell afferma che solo il cristianesimo può liberarci dalla 
confusione generata dal liberalismo moderno, ed aggiunge che: 

il cristianesimo soltanto […] ci permette di vivere nel nostro tempo […] di credere 
nella bontà dell’uomo pur senza ignorare la sua potenzialità di male […] di 
riconoscere la sua razionalità senza impegnarci a ritenerlo infallibile […] di lavorare 
per il progresso nella storia, pur senza credere che a noi soltanto spetti il merito 
della redenzione del mondo (Hallowell 1948, 517). 

La posizione del pensatore statunitense può apparire animata da un certo 
fondamentalismo religioso (Buttà 1995, XXIII), perché anche in una politica non 
religiosamente/cristianamente fondata le nozioni di bene e di male, di giusto e di 
ingiusto permangono. Ma al di là di come si giudichi il suo pensiero, in questa sede si è 
voluto riportare l’attenzione su un autore, vicino alla corrente del conservatorismo 
americano16, rappresentante, nello specifico, di un Christian conservatism, sulla scia di 
autori come Richard Weaver e Russell Kirk (Ball 2001, 114; Borgognone 2004, 106-120). 
A questo riguardo, la questione di fondo della sua critica al positivismo, in particolare 
nella sua declinazione giuridica, lo porta al riconoscimento della legge naturale quale 
garanzia di libertà e a una riformulazione del liberalismo su basi diverse. L’obiettivo di 
Hallowell è ridefinire questa concezione politica individuando un liberalismo integrale 
cristiano17, non neutrale rispetto ai valori e che informi in maniera sostanziale il regime 
democratico. 
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