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GIORGIO SCICHILONE 
 

IL CATTOLICESIMO LIBERALE NELL'INGHILTERRA 
VITTORIANA: LORD ACTON AND HIS CIRCLE 

 
 

1. In Eminent Victorians, scritto negli anni della prima 
guerra mondiale e pubblicato nel marzo del 1918, Lytton 
Strachey non concede a Lord Acton alcun medaglione, riserva-
to piuttosto a figure che a suo parere avevano incarnano 
quell’epoca: il cardinale Manning, sacerdote anglicano conver-
tito al cattolicesimo e poi elevato alla porpora da Pio IX nel 
1875; Florence Nightingale, l’infermiera che scrisse le Notes of 
Nursing e che è considerata la fondatrice dell’assistenza in-
fermieristica in senso moderno, abbinando alla carità assi-
stenziale organizzazione scientifica; lo storico e teologo Tho-
mas Arnold, scrittore di sermoni molto apprezzati che anda-
vano incontro allo spirito devozionale del tempo e autore di 
un’Introductory Lectures on Modern History, di The History of 
the Peloponnesian War by Thucydides in tre volumi, e altri tre 
della History of Rome, incompiuta. E infine un capitolo dedica-
to al celebre generale Gordon, eroe nazionale britannico di 
imprese militari in Cina e Africa, simbolo – si potrebbe dire –  
del colonialismo inglese. Il ventaglio biografico in effetti copre 
diversi aspetti, ma non può considerarsi esaustivo. Occorre 
riconoscere che Strachey non era affatto pretenzioso al ri-
guardo: «La storia dell’età vittoriana non sarà mai scritta. 
Sappiamo troppo in proposito». Nello specifico, ad Acton, 
Strachey non riserva se non alcuni sparsi, pungenti riferimen-
ti, a dire il vero anche gustosi. Del resto il suo intento in gene-
rale è tutt’altro che agiografico. La sua penna caustica, a tratti 
irriverente, per quel modo di abbassare l’eroe vittoriano ai li-
velli più prosaici rivelando, insieme alle virtù pubbliche anche 
i vizi privati, disegna quello che apparve a Virginia Woolf come 
il prototipo di un nuovo modello di biografia. Paradigmatica la 
descrizione del generale Gordon, sul cui tavolo, annota Stra-
chey, vi era una Bibbia aperta e una bottiglia aperta di bran-
dy. O la lista dei santi dai nomi improbabili del cardinale 
Newman, oggettivamente divertente, che si presta per una pa-
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gina di satira sulla devozione cattolica. Ma, dicevamo, ad Ac-
ton non è riservato neppure l’onore di un riquadro esclusivo. 
Tuttavia, uno dei tre cenni a lui indirizzati compensa quasi la 
lacuna:   

 
Gladstone aveva idee precise sull’infallibilità del Papa. Le sue 

opinioni al riguardo erano in parte dovute alla sua amicizia con Lord 
Acton, uno storico nel quale erudizione e perspicacia non erano state 
dosate in uguale misura e che, dopo anni di incredibili e quasi miti-
che ricerche, era giunto alla conclusione che il Papa potesse sbaglia-
re. Cosa sulla quale Gladstone si trovava pienamente d’accordo, 
sebbene non condividesse le altre opinioni teologiche del suo amico; 
perché Lord Acton, mentre dava importanza a inezie concernenti 
l’infallibilità, aveva ingoiato il rospo della fede cattolica romana. Que 
diable allait-il faire dans cette galère?, non possiamo fare a meno di 
chiederci nell’osservare quello studioso infaticabile e accurato – che 
per tutta la vita era stato un sostenitore della libertà, un quasi iste-
rico oltraggiatore del clero e delle persecuzioni – trascinare la propria 
cultura fra tante contraddizioni lungo la polverosa via romana. Ma 
alcuni sanno apprezzare, ciascuno a suo modo, una Roma diversa. E 
Lord Acton era uno di questi (Strachey 2014: 45). 

 
Se ci fosse qualche dubbio sul motivo per cui Strachey 

lo avesse escluso dai vittoriani eminenti, la lunga citazione 
esime da ulteriori indagini. Assente come personaggio rilevan-
te, in poche battute lo scrittore fornisce in ogni caso i tratti 
essenziali della vita di Lord Acton. A cominciare dal rapporto 
privilegiato tra lo studioso inglese e il primo ministro Gladsto-
ne, collocato peraltro – ed ecco un’altra notizia basilare – nello 
sfondo cruciale di quell’evento storico che fu a un tempo uno 
snodo della politica internazionale e una spinosa questione 
teologica ed ecclesiale: il Concilio Vaticano I, che coinvolse 
enormemente l’aristocratico britannico. Quindi un cenno, sar-
castico, sulla sua impressionante, inconcludente erudizione. Il 
tono canzonatorio con cui Strachey racconta la sterminata 
cultura di Acton diviene, un passo dopo, aperta critica non 
appena è posta in relazione alla fede cattolica abbracciata dal-
lo studioso. Ed è qui che possiamo leggere un giudizio diffuso 
tipicamente inglese: come può un intellettuale essere papista? 
Come è compatibile la fede nella libertà con la sottomissione 
alla chiesa romana?  
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Questa duplice natura di John Acton, il suo pervicace 
credo liberale inscindibile dall’irrinunciabile appartenenza al 
cattolicesimo, apparve invece, negli ambienti irriducibili degli 
opposti ambienti, una inconciliabile contraddizione. Così, 
mentre la gerarchia cattolica condannava solennemente gli er-
rori della modernità, tra cui naturalmente il liberalismo, in In-
ghilterra i papisti continuavano ad essere guardati con la dif-
fidenza di cui Strachey si fa interprete. Un pregiudizio antico 
fondato dallo scisma di Enrico VIII, il cui Oath of Supremacy 
del 1534 impone ai sudditi che aspirano alle cariche pubbli-
che di riconoscere il re come capo della chiesa anglicana. La 
celebre vittima di questa svolta storica fu Thomas More, con-
siderato un martire dalla chiesa cattolica per avere rifiutato di 
prestare giuramento al re che si poneva al vertice della chiesa 
d’Inghilterra staccandola dalla Santa Sede. Dopo la parentesi 
del regno di Maria Tudor, Elisabetta I lo reintrodusse nel 
1559, avviando il regno a quei conflitti religiosi che sarebbero 
sfociati nelle guerre civili del secolo successivo, quando le 
tendenze filopapiste degli Stuart scatenano lo scontro con il 
parlamento. Una simile diffidenza nei confronti dei cattolici 
viene certificata proprio dalla gloriosa rivoluzione, che mette 
fine alle sanguinose lacerazioni del paese imperniando la pace 
sociale sul compromesso tra corona e parlamento. Sembre-
rebbe un paradosso. Nel momento in cui, infatti, viene fondato 
il costituzionalismo moderno con il meccanismo istituzionale 
del king in parliament, e i nuovi sovrani giurano sul bill of 
rights per garantire i diritti e le libertà fondamentali ai cittadi-
ni del regno, viene enfaticamente stabilita la perniciosità del 
cattolicesimo per la salute dello stato. Si potrebbe dire anzi 
che l’esito glorioso della rivoluzione, espressamente rivendica-
to nel documento, consista nell’avere debellato il «papismo e il 
potere arbitrario», due termini associati che trovano nel go-
verno tirannico degli Stuart la loro fusione. Come se 
l’arbitrarietà del governo risiedesse nella radice cattolica, e il 
papismo fosse sinonimo di dispotismo. Il bill of rights non po-
trebbe essere più chiaro nell’incipit:  

 
Considerato che il precedente re Giacomo II con l’assistenza di 

diversi cattivi consiglieri, giudici e ministri da lui impiegati, ha tentato di 



Lord Acton and his Circle 

 

  
 
 
412 

sovvertire e di estirpare la religione Protestante, e le leggi e le libertà di 
questo reame… 

 
Sebbene venga annodata la continuità dinastica con gli 

Stuart nella principessa Maria, figlia del deposto re Giacomo II 
e consorte del nuovo re Guglielmo d’Orange a cui viene offerta 
la corona, i nuovi sovrani s’impegnano a sovvertire il sistema 
di governo precedente che assicurava ai papisti privilegi che 
hanno alla fine scatenato la guerra civile. E per evitare di ri-
cadere in un potere filo-romano, «inconciliabile con la sicurez-
za e il benessere di questo reame Protestante», viene decretata 
l’incompatibilità tra il trono inglese (e «di qualsiasi potere o 
giurisdizione regale all’interno» dello stato) e la professione 
della fede cattolica da parte di un principe. Eventualità, 
quest’ultima, che scioglierebbe dall’obbligo di obbedienza i 
sudditi: 

 
E poiché per esperienza si è provato inconciliabile con la sicu-

rezza e il benessere di questo reame Protestante l’esser governato da 
un Principe papista o da un qualsiasi Re o Regina che sposi un papi-
sta, i detti Lords Spirituali e Temporali, e i Comuni, pregano che sia 
inoltre stabilito che ogni e qualsiasi persona che si sia riconciliata o 
che si dovesse riconciliare o tenere in comunione con la Sede o la 
Chiesa di Roma, o che dovesse professare la religione papista o spo-
sare un papista, sarà esclusa e sia per sempre incapace di ereditare 
il possesso o di ottenere la corona e il governo di questo reame e 
dell’Irlanda e dei domini che vi appartengono o di qualsiasi parte di 
essi, o di avere uso o esercizio di qualsiasi potere o giurisdizione re-
gale all’interno dei medesimi; e che in tutti ed in ciascuno di questi 
casi il popolo di questi regni sarà di qui liberato dal prestare la sua 
obbedienza. 

 
È di notevole interesse agganciare a questi documenti e 

a tali vicende così decisive della storia politica e intellettuale 
occidentale la lettura che ne fa Acton, che individua la premi-
nenza, nella storia della libertà, di questo passaggio fonda-
mentale, ponendo in rilievo gli aspetti conservatori della rivo-
luzione gloriosa, sia pure enfatizzando come dal 1688 il siste-
ma politico inglese capovolga il baricentro dei suoi equilibri di 
potere: 
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La rivoluzione fu soprattutto opera dei Conservatori, cioè del 
clero anglicano, che, laddove gli interessi della chiesa non erano in 
pericolo, sostennero rigorosamente l’autorità, e ritornarono alla loro 
precedente dottrina quando la crisi fu finita. Nessun cambiamento si 
verificò nella classe di governo: la gentry che gestiva gli affari del 
paese continuò dopo il 1688 a gestirli come aveva fatto in preceden-
za. Non vi fu alcun spostamento di forza dall’elemento aristocratico a 
quello democratico della società. Gli aspetti essenziali del governo 
libero – libertà religiosa, educazione nazionale, emancipazione degli 
schiavi, libertà di commercio, alleviamento della povertà, libertà di 
stampa, solidarietà dei ministri nel governo, pubblicità dei dibattiti – 
non erano menzionati nelle decisioni del Convention o nel Bill of 
Rights. Non fu fatto nulla che decidesse se il futuro apparteneva ai 
Tories o ai Whigs.  

Tuttavia, la Rivoluzione fu la più grande impresa compiuta 
dalla nazione inglese. Essa fondò lo Stato su un contratto, e produs-
se la dottrina secondo la quale una rottura del contratto avrebbe de-
terminato la perdita dei diritti da parte della Corona: il primo risulta-
to fu ottenuto nella Convenzione inglese, il secondo in quella scozze-
se. Era il parlamento ad assegnare la corona, ed esso la assegnava 
sotto precise condizioni. Il parlamento divenne sovrano 
nell’amministrazione come nella legislazione. Il re divenne il suo ser-
vo in carica finché si co portava bene, passibile di destituzione nella 
sua propria persona o in quella dei suoi ministri. Questa non era 
una restituzione, ma una inversione dei poteri. In Inghilterra prece-
dentemente l’obbedienza passiva era stata la regola: successivamen-
te, le regole furono l’obbedienza condizionata e il diritto di resistenza. 
L’autorità fu limitata, regolata e controllata. La teoria Whig del go-
verno sostituì quella Tory per quanto riguarda i punti fondamentali 
della scienza politica. Il grande risultato consisté nel fatto che tutto 
ciò fu ottenuto senza spargimento di sangue, senza vendette, senza 
emarginazione di interi partiti, con una dottrina così poco definita da 
poter essere uniformemente accettata. Lasciando che ne derivassero 
le conseguenze. Lo stesso Act fu un documento angusto, spento, 
confuso, banale e insoddisfacente. Era perfettamente compatibile 
con l’oppressione di una classe sull’altra, e dello Stato sul paese co-
me portatore degli interessi di una classe. Esso era stranamente in-
compiuto (Acton 1999: 200-201).   

 
 Per i cattolici, comunque, non c’è dunque spazio 

nell’agora inglese. I papisti vengono esclusi dalla corona e, per 
estensione, dalla politica del regno proprio nel momento in cui 
viene celebrata la più alta conquista moderna della divisione 
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dei poteri contro le invadenze del Leviatano. Il più autorevole 
teorico di questo passaggio della storia politica occidentale, 
John Locke (che Acton definisce «the philosopher of govern-
ment by the gentry»1), ribadisce nei suoi scritti esattamente 
quanto il bill of rights sancisce, a conferma che la classe diri-
gente che promuove lo slittamento dall’assolutismo al costitu-
zionalismo e assume il potere, ritiene inconciliabile con la leal-
tà alle leggi del Paese la fedeltà, sia pure religiosa, a un prin-
cipe straniero. Infatti, in contrapposizione a Hobbes, che ave-
va riunito nella mani del stato ogni potere incluso quello 
religioso al fine di garantire la sicurezza dello stato contro ogni 
movimento sedizioso, Locke concede la libertà di coscienza 
agli individui separando ciò che il primo aveva unito, lo stato e 
la chiesa. Il liberalismo nasce in virtù di questa demarcazione. 
Ma esclude dalla tolleranza i papisti. Il padre del liberalismo 
moderno nega la cittadinanza a chi presta obbedienza a un 
principe straniero, il papa, e agli atei, sulla cui lealtà è lecito 
ugualmente temere per la mancanza di alcun valore su cui 
fondare un impegno affidabile. Equiparando i papisti agli atei, 
ovvero quanti obbediscono alla Santa Sede a coloro che non 
credono in nulla, Locke addita agli albori del costituzionali-
smo le due categorie che possono, in modo opposto, minare 
alla pace interna del regno. La cieca obbedienza a una Chiesa 
intollerante è posta sullo stesso piano dell’assenza assoluta di 
una qualsiasi fede. Per entrambi le tipologie di individui, non 
è possibile esercitare la tolleranza, né riconoscere loro i diritti 
politici (cfr. Viano 2005).   

 Naturalmente dal regno di Guglielmo d’Orange a quello 
della regina Vittoria trascorrono un arco di tempo abbastanza 
vasto per cambiare un simile stato di cose, dovuto inizialmen-
te al contesto seicentesco segnato dall’assolutismo degli 
Stuart. I test acts emanati dai parlamenti lungo il XVII secolo 
testimoniano questa continua preoccupazione per la diffusio-
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Sul Locke di Acton occorrerebbe una riflessione a parte, una riflessione 
troppo complessa per lo stesso giudizio articolato di Acton che qui non è pos-
sibile riassumere, dato che talvolta viene esaltato come maestro di Monte-
squeiu, tal’altra è invece aspramente criticato dato che la sua idea di libertà 
«non comprende nulla di più spirituale che la sicurezza della proprietà, ed è 
conciliabile con la schiavitù e la persecuzione». Si rimanda per alcuni cenni 
ad Acton (1999: 29 e 2007:21). 
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ne del cattolicesimo in Inghilterra, sbarrando la strada ai pa-
pisti verso le cariche pubbliche. In particolare il test act del 
1673 legava la politica inglese esclusivamente a coloro che 
professavano il rito anglicano. Solo nel 1829, attraverso una 
spinta proveniente dall’Irlanda, la cui popolazione è in preva-
lenza cattolica alla cui guida vi è Daniel O’Connell (detto The 
Emancipator proprio per la sua azione politica volta ad eman-
cipare i cattolici dalla condizione di sottomissione in cui ver-
savano in quell’epoca), si avviò un processo di cambiamento, 
almeno sul piano giuridico, quando il parlamento approvò 
l’atto con il quale venivano a cadere alcune tradizionali di-
scriminazioni nei confronti dei papisti. Il Roman Catholic Relief 
Act era a suo modo rivoluzionario, se si pensa anche al fatto 
che a presentarla fu la personalità politica più influente del 
tempo, il leader tory e ministro degli Interni sir Robert Peel, 
inizialmente contrario (come il primo ministro il duca di Wel-
lington), quando si convinse, secondo le sue parole, che se 
l’emancipazione dei cattolici era un pericolo, la rivolta 
(nell’Irlanda cattolica) lo era ancora di più. Per superare 
l’ostilità della Camera dei Lord e dello stesso re Giorgio IV, 
Wellington arrivò a minacciare le dimissioni, ma il compro-
messo fu trovato sul terreno della limitazione dell’elettorato 
cattolico, aumentando il valore locativo della proprietà che da-
va diritto al voto. Fu sostanzialmente una vittoria dei whigs, 
con costi enormi per i tories, il cui partito si lacerò e perdette 
le elezioni nel 1830, costringendo alle dimissioni Wellington e 
riportando i whigs al potere dopo cinquant’anni. In ogni caso, 
nonostante l’approvazione del Roman Catholic Relief Act, rima-
nevano ancora molte pregiudiziali nei confronti dei papisti, a 
cominciare dai primi articoli che imponevano un giuramento 
che obbligasse a negare l’autorità diretta o indiretta del papa 
nel Regno Unito. O il divieto per l’ordine dei gesuiti di dimora-
re in Inghilterra così come agli inglesi di entrare in 
quell’ordine. Inoltre le università continuavano ad essere pre-
cluse ai cattolici, ma in compenso, ed è questa la novità, veni-
vano loro aperte le carriere civili e militari e finalmente un cat-
tolico poteva sedersi in un seggio di Westminster. L’Inghilterra 
finiva per essere formalmente una nazione protestante, al di là 
delle tensioni sempre esistenti tra le confessioni religiose, 
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mentre si avviava la stagione delle grandi conversioni 
dall’anglicanesimo al cattolicesimo, tra cui spiccano le perso-
nalità del già citato Manning e di un altro pastore anglicano, 
John Henry Newman, tra i più grandi teologi del secolo, che 
sarà anch’egli elevato alla porpora cardinalizia. Era il preludio 
di un evento epocale: nel 1850 Pio IX con il breve Universalis 
Ecclesiae ripristinava, dopo secoli, la gerarchia episcopale in 
Inghilterra e Galles, istituendo l’arcidiocesi di Westminster, 
una decisone che naturalmente avrebbe suscitato polemiche 
in Inghilterra tra gli anglicani. Fu Nicholas Wiseman, un ir-
landese nato in Spagna che aveva avuto una parte nella con-
versione di Newman, ad essere scelto dal papa come primo ar-
civescovo, per elevarlo subito dopo al cardinalato. Proprio per 
l’inquietudine che suscitò una simile decisone della Chiesa 
romana, Wiseman scrisse un Appello alla ragione al retto senti-
re del popolo inglese intorno alla gerarchia cattolica. A Wiseman 
nel 1865 sarebbe poi succeduto Manning, che come il suo 
predecessore avrebbe ricevuto la porpora cardinalizia da Pio 
IX nel 1875.    

Era dunque questo l’ambiente storico ed ideologico con 
il quale John Acton dovette misurarsi durante tutta la sua vi-
ta (cfr. Mathew 1968 e Altholz 1962). Ma una simile duplice 
natura della sua formazione e delle proprie convinzioni più 
profonde divenne alla fine la cifra ermeneutica che definisce la 
singolarità di colui che fu il più grande erudito dell’età vitto-
riana. Nonostante l’esclusione di Lytton Strachey. 

 
 

2. Il biografo vittoriano non era l’unico a criticare Acton, 
ovviamente. In modo simile, Arnold Toynbee, uno storico con-
temporaneo, docente ad Oxford in quegli anni e forse l’autore 
di quell’espressione poi popolare come “rivoluzione industria-
le”, nel prendere di mira la sua sconfinata dottrina incapace 
alla fine di lasciare alle stampe qualcosa di compiuto, riteneva 
che l’inibizione di Acton per la scrittura fosse un sacrificio 
grottesco allo spirito del proprio tempo. Oggi però di fronte al-
la sua sbalorditiva cultura e al monumentale impegno scienti-
fico si è propensi facilmente a concedergli la fama di erudito di 
maggior rilievo del suo tempo. Ma quella stessa fama, se non 
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postuma, certamente fu controversa ai suoi giorni. Nel 1948, 
esattamente una generazione dopo il libro di Strachey, Ger-
trude Himmelfarb pubblica una selezione di saggi actoniani 
dal titolo Essays on Freedom and Power. Curiosamente i due 
libri sull’età vittoriana, quello della Himmelfarb e prima quello 
di Strachey, vedono la luce all’indomani delle guerre mondiali, 
come se i conflitti planetari indicessero a riflettere sull’epoca 
segnata dalla potenza mondiale che fu l’impero della regina 
Vittoria. Il libro della grande storica americana, che nel 1952 
licenzierà la propria monografia intitolata Lord Acton: A Study 
of Conscience and Politics, tenta di correggere proprio 
l’immagine dissacrante di Eminent Victorians. Tuttavia su un 
punto, al di là dei rispettivi intenti e interpretazioni, i due sto-
rici sembrano convergere. L’impareggiabile Introduction della 
Himmelfarb inizia dal momento della morte di Acton:  

   
When Lord Acton died in 1902 his name was unfamiliar to the 

general public. The assiduous reader of the London Times might ha-
ve identified him as reputedly the most erudite man of his era. He 
might have remembered the rumors, some thirty years before, of 
Acton's possible excommunication from the Catholic church. He 
might have recalled occasional items in the society, court and litera-
ry columns in which Acton had figured as the week-end guest of Mr. 
Gladstone at Hawarden, as Lord-in-Waiting to Her late Majesty at 
Windsor Castle, as professor at Cambridge University and editor of a 
grand, new, encyclopedic venture, the Cambridge Modern History. It 
would have been a miscellaneous assortment of facts, likely to con-
firm Acton's own sense of the futility of his life. (Himmelfarb 1949: 
xv). 

 
Se riprendiamo un secondo accenno di Strachey, sem-

pre impeccabile nella sua ironia, non ci allontaniamo di molto 
dalla costatazione della storica dell’età vittoriana:  

 
Uno dei risultati secondari del Concilio fu la scomunica del Dr. 

Dollinger e di altri fra i più intransigenti Inopportunisti. Fra questi 
però non fu incluso Lord Acton. Nessuno seppe mai il perché. Era 
forse troppo importante perché la Santa Sede si occupasse di lui? 
Oppure non lo era abbastanza (Strachey 2014: 48).     
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Il prosieguo di Gertrud Himmelfarb completa perfetta-
mente la fila dei paradossi ‘actoniani’. Incomparabilmente col-
to, durante la sua vita fu al centro della vita culturale e politi-
ca internazionale, ma morì pressoché sconosciuto ai suoi con-
temporanei. Successivamente la sua figura divenne un simbo-
lo della società vittoriana, quando sono emerse le proporzioni 
della sua statura intellettuale e come la sua storiografia e la 
teoria della libertà abbiano influenzato la cultura del tempo. E 
nondimeno, quelle stesse idee trascesero tanto il suo tempo 
quanto la sua patria, come se entrambi fossero angusti per il 
suo spirito, e la sua visione, culturale e politica, non del tutto 
assimilabili a quel contesto: 

 
The current fortune of his reputation would have been more 

agreeable to Acton. It would have gratified him to know that his ma-
xim, “Power tends to corrupt and absolute power corrupts absolute-
ly,” has become commonplace enough to serve as the text for edito-
rials in daily newspapers, and that he has been awarded the titles of 
prophet of liberalism and magistrate of history. If he could claim no 
particular distinction for his own life, he could claim to have given 
distinction to the two ideas he valued most, the ideas of liberty and 
morality. Now that Acton has attained the status of a minor prophet, 
it is difficult to reconstruct his life in Victorian England. Not only do 
his ideas transcend the period in which they were conceived, but the 
details of his life and background often jar with the familiar picture 
of that period. Related to a variety of nationalities and aristocracies, 
he was as far removed as possible from the insularity and even pro-
vincialism that seemed to be settling over England by the middle of 
the nineteenth century. (Himmelfarb 1949: xv-xvi).  

 
La Himmelfarb insiste su questo punto, mettendo assai 

bene in evidenza come il più grande erudito dell’età vittoriana 
non andasse d’accordo con nessuno, secondo una sua perso-
nale espressione che amava ripetere, e che in definitiva non 
rimane possibile identificarlo con alcuna delle correnti intel-
lettuali del proprio tempo.  

 
It is customary to relate a thinker to the spirit of his age. With 

Lord Acton, however intimately he was involved in the affairs of his 
time, it would be more pertinent to relate him to the spirit of ours. 
He was fond of saying that he agreed with no one. In the only sense 
in which he recognized contemporaries, the sense of ideological con-
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freres, there is some truth in his lament. He invites identification 
with none of the dominant currents of thought in Victorian England: 
the utilitarian gospel of the greatest happiness of the greatest num-
ber, the humanitarian campaign for improved social conditions, the 
rationalist crusade against religious obscurantism and superstition, 
the imperialist mission to spread Christianity and English civiliza-
tion, the working class protest against exploitation, or the laissez-
faire individualism of the traditional liberal philosophy. All of these 
were aggressively this-worldly and man-centered in a spirit foreign to 
Acton. 

 
Per questo Lord Acton ebbe a dichiarare I never had any 

contemporarie. E una simile affermazione può sembrare curio-
sa, detta da colui che fu un brillante conversatore, influente e 
ammirato intellettuale che frequentava i salotti più esclusivi 
dell’epoca e aveva parentele in diverse corti europee. Ma il ri-
gore che distribuiva egualmente nella ricerca scientifica come 
nelle valutazioni morali furono la causa di quella estraneità 
rispetto al secolo di cui sicuramente può essere considerato 
un personaggio monumentale.  

Profeta del liberalismo e magistrato della storia, lo defi-
nisce la studiosa, ma è la sua originalità, già accennata, che 
lo strappa dalla tentazione di farne un paradigma di un’età e 
di un ambiente nei quali si trovò in condizione di marginalità 
se non contrapposizione. Ne era consapevole. E individuava la 
radice nelle sue scelte che lo ponevano in contrasto con ciò 
che lo circondava: «I find that people disagree with me either 
because they hold that Liberalism is not true, or that Catholi-
cism is not true, or that both cannot be true together. If I 
could discover anyone who is not included in these categories, 
I fancy we should get on very well together». Roland Hill, 
l’altro grande biografo di Acton che cinquant’anni dopo il libro 
di Gertrude Himmelfarb pubblicò nel 2000 la vita 
dell’intellettuale inglese, afferma che Acton in definitiva era un 
outsider2: aveva messo in dubbio le correnti principali 
dell’epoca, dal nazionalismo alla stessa democrazia (con ele-
menti tipici del liberalismo di Tocqueville), e da cattolico fer-
vente aveva combattuto, nei limiti del possibile, il dogma 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2 Si rimanda anche a Ferraresi (2000:7), che esprime la stessa idea. Si veda 
pure Baldini (2007:13). 
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dell’infallibilità del papa. Nel recensire questa biografia la 
Himmelfarb ha commentato che Acton  proprio per questo ri-
mane un esempio di coraggio intellettuale, e che probabilmen-
te gli sarebbe piaciuto sapere quanti contemporanei egli abbia 
oggi. Forse è lecito immaginare che, tutto sommato, non gli 
sarebbe dispiaciuto nemmeno che Strachey lo avesse escluso 
dai Vittoriani eminenti.  

 
 

3. John Emerich Edward Dalberg-Acton, primo barone 
Acton, nacque a Napoli nel 1834 e morì nel 1902 in Germa-
nia. È esattamente un arco di tempo che per definizione po-
tremmo dire “vittoriano”, se non altro perché il lunghissimo 
regno della regina Vittoria si estese dal 1837 all’anno della 
sua morte, avvenuta nel 1901 (cfr. Altholz 1970). Già questi 
semplici dati biografici ci dicono ciò che una più attenta di-
samina della sua vita ci conferma. Acton appartiene a un im-
portante casato britannico per parte di padre, mentre dal lato 
materno era erede di uno dei più nobili lignaggi dell’impero. 
Simili intrecci parentali e le stesse vicende delle famiglie con 
le quali fu unito rendono l’esistenza di Acton cosmopolita.  

Tutto questo si riversò sulla sua formazione, e basta 
scorrere il suo profilo culturale e politico per cogliere la perso-
nalità atipica di questo inglese nato nel regno delle due Sicilie, 
un regno che una generazione dopo, complice l’Inghilterra, sa-
rebbe scomporso. Intanto egli era l’erede di una nobile casa 
britannica ramificata in tutta Europa, e anche questo vissuto 
familiare si riversava nella sua natura, contribuendo a forma-
re una coscienza che ripudiava il nazionalismo e che si apriva 
ad ideali internazionalistici. Come scrive un suo biografo, «Egli 
veniva da un background aristocratico e cosmopolita. Aveva 
un luogo di nascita italiano, un padre inglese, una madre ita-
lo-franco-tedesca, una religione sovranazionale, e una serie di 
parenti nei posti più alti della Chiesa e degli stati della mag-
gior parte delle nazioni d’Europa». Lui stesso avrebbe sposato 
a trentun’anni una nobile parente, Marie Anna, figlia di un 
conte bavarese, da cui avrebbe avuto sei figli. Cosmopolita 
dunque e anche poliglotta, parlava inglese con i figli, tedesco 
con la moglie, francese con la cognata, italiano con la suocera. 
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Di più. Come ci informa Hill (quando ‘lamenta’ le difficoltà nel 
ricostruire l’infinito materiale che Acton ha lasciato in note, 
appunti ed epistolario), «He used three languages in writing 
letters. And his German friends sometimes wrote with the old 
Gothic script, which in handwriting, as distinct from print, is 
still difficult to read for anyone but an old Gothic German. It 
might be said that anyone who wanted to write Acton’s life 
needed to be almost as European as he» (Hill 2000: ix). Una 
mente geniale, i biografi di Acton hanno comunque sottolinea-
to anche l’aspetto svantaggioso di tali inconsuete possibilità: 
per la sua «educazione prettamente tedesca e abituato a fre-
quentare l’ambiente aristocratico europeo, Acton fu definito 
dalla società inglese “uomo del settecento”».  

Intanto la nascita in Italia, in quella Napoli che era uno 
dei centri più vivaci del Mediterraneo. Acton venne alla luce 
nella capitale del regno borbonico perché suo nonno, John Ac-
ton3, era un abile ammiraglio della flotta navale del Granduca-
to di Toscana poi entrato a servizio dei Borboni. A Napoli di-
viene favorito della regina Maria Carolina, ricoprendo impor-
tanti ruoli politici, vale a dire quello di ministro della marina e 
della guerra e poi segretario di stato. Condivise così il destino 
della corona borbonica nello scontro con Napoleone, e quando 
la corte si trasferisce da Napoli a Palermo nel 1806, anche Ac-
ton trascorre gli ultimi suoi anni in questa città. È infatti se-
polto nella chiesa di Santa Ninfa in via Maqueda. Si sposa a 
Palermo a 64 anni con la figlia quattordicenne di suo fratello 
(dopo dispensa papale), e da questa unione nascerà a Palermo 
Ferdinand. Nel 1832 Ferdinand Acton sposa Marie Louise Pe-
lina von Dalberg, e ancora su licenza papale Ferdinand ottiene 
il doppio cognome Acton-Dalberg. Marie Louise è figlia del I 
conte Dalberg, un nobile tedesco naturalizzato francese che 
rappresenterà gli interessi di Luigi XVIII al congresso di Vien-
na.  

John perse il padre a soli tre anni, e la madre si risposò 
con il conte di Granville, leader del partito liberale inglese e 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3 Per quanto riguarda il ruolo di John Acton (nonno del Nostro) nella politica 
borbonica si vedano i due volumi a cura e con introduzione di Alonzi (2013 e 
2015). 
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più volte ministro britannico, il quale esercitò sul ragazzo un 
notevole ascendente, almeno inizialmente, cercando di spin-
gerlo all’attività politica. Granville è uno dei più importanti 
uomini politici inglesi del momento, tra i leader del partito li-
berale, svariate volte ministro degli esteri, prima con una bre-
ve parentesi del governo guidato da John Russell, e poi sem-
pre nei governi di Gladstone. Questo è lo snodo cruciale della 
vita di Lord Acton. La presenza di Granville segnò infatti una 
svolta, immettendolo nel circolo di Gladstone e in quello libe-
rale. Per certi versi, oltre la forte amicizia personale, si può 
anche dire che il carisma intellettuale di Acton influenzò una 
personalità già di per sé autorevole come quella di Gladstone, 
che fu uno dei più importanti uomini politici britannici del se-
colo. Lo storico Arnold arrivò ad affermare, per rendere conto 
di questo duplice aspetto di personalità così forti, che «Glad-
stone influenza tutto ciò che ha attorno tranne Acton; è Acton 
che influenza Gladstone» (cfr. Chadwick 1976).  

Ma le aspettative sulla carriera politica di Granville sul 
giovane John non diede i risultati sperati, sebbene fosse eletto 
a soli 25 anni alla Camera dei Comuni. Acton non partecipò 
con entusiasmo alla vita parlamentare, preferendo di gran 
lunga la ricerca storica e l’attività editoriale.  

Insomma, la sua carriera politica non fu memorabile; 
ma, dietro le quinte, ebbe un peso decisivo nelle decisioni del 
partito liberale e nell’azione riformatrice del governo Gladsto-
ne. 

Per la sua formazione fu determinante il ruolo della ma-
dre, la quale ebbe una cura particolare nel cercare per lui i 
migliori precettori cattolici europei. Così Acton studiò dappri-
ma al St. Mary’s College di Londra sotto la guida di Nicholas 
Wiseman, che, come abbiamo visto, era una figura centrale 
del cattolicesimo inglese, un eminente prelato e insigne intel-
lettuale dell’ambiente britannico, in corrispondenza con Ro-
smini e Montalembert (cfr. Ceretta, Tesini 2013). Successiva-
mente, dopo una parentesi ad Edimburdo, Acton trascorse 
una tappa decisiva della sua educazione a Monaco, andando 
ad abitare presso Ignaz von Döllinger, affermato teologo e sto-
rico (cfr. Chadwick 1987). L’accenno a cui allude Strachey si 
riferisce a questa stagione della vita di Acton. Con Döllinger 
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Acton condivise le critiche all’ultramontanismo predominante 
allora in seno alla Chiesa, senza tuttavia seguire il maestro 
sulla strada della critica alla gerarchia cattolica, che lo avreb-
be portato alla scomunica, che colpì ineluttabilmente il teolo-
go tedesco quando, alla testa di alcuni professori 
dell’università di Monaco, si oppose platealmente ai decreti del 
Concilio Vaticano I e in particolare alla costituzione dogmatica 
Pastor Aeternus che esprimeva la dottrina secondo la quale il 
papa deve essere considerato infallibile quando parla ex ca-
thedra. 

 
4. Fu dunque attraverso il patrigno che il giovane Acton 

entrò nell’ambiente dominato dalla personalità di Gladstone, e 
in quel contesto intellettuale e politico trovò le condizioni idea-
li e il terreno fertile per dare forma ai propri ideali morali, reli-
giosi e politici, divenendo uno dei più sagaci interpreti di quel-
la cultura politica (cfr. Pezzimenti 1992).  

Nella seconda metà del XIX secolo il Liberal Party di cui 
Gladstone era leader si contendeva la scena politica inglese 
con il Conservative Party (almeno fino all’affermazione del La-
bour Party), i cui leader più significativi, nel corso della lunga 
carriera politica di Gladstone, furono Cecil e Disraeli, con i 
quali si alternava alla guida del governo di Sua Maestà.   

Le basi ideologiche del Partito Liberale ottocentesco era-
no di matrice liberale classica, plasmate dall’autorevolezza di 
Gladstone e, quindi dello stesso Acton. Il Liberal Party era a 
favore delle riforme sociali, della libertà della persona, pro-
penso anche a ridurre il potere della Corona e della Chiesa 
Anglicana e favorevole alla concessione universale del diritto 
di voto. Sul finire del secolo questo tipo di liberalismo si evol-
ve, ed è interessante notare, per comprendere meglio l’alveo 
dottrinale di questo partito, come nei primi del Novecento si 
sposta su posizioni che possiamo definire di liberalismo socia-
le, portate avanti da Herbert Henry Asquith e David Lloyd 
George e ad adottare le nuove teorie economiche di Keynes.  

Le riforme portate avanti dai vari governi Gladstone se-
gnano in senso progressista il lungo regno della regina Vitto-
ria. A lui si devono, in sintesi, le varie leggi elettorali che di 
volta in volta estendono il diritto di voto, fino Terza Legge Elet-
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torale nel 1884, che permette ai lavoratori di alcune industrie, 
come i minatori e alla popolazione rurale, di accedere al voto. 
Questa legge segnò l’ascesa di queste classi sociali nella poli-
tica inglese e pone le premesse per l’affermazione dei laburisti 
nel secolo successivo. 

Un’altra importante riforma di Gladstone fu la Legge 
sull’Educazione del 1870. Fino ad allora la maggior parte delle 
scuole di base era gestita da scuole di origine volontaria, per 
lo più anglicane, che ricevevano un piccolo sussidio statale. 
Questo stato di cose creava una situazione di evidente mono-
polio ecclesiale nell’istruzione elementare, e il livello educativo 
mostrava un’allarmante arretratezza. Solo la metà dei bambini 
avevano una qualche istruzione, solitamente di qualità deci-
samente mediocre. Tutti i tentativi di riforma scolastica nau-
fragavano a causa della resistenza delle autorità ecclesiastiche 
e il nodo religioso rimaneva il maggiore ostacolo per risolvere 
questo grave problema. Gladstone e i suoi puntavano a un si-
stema scolastico statale e laico, che estromettesse la Chiesa 
anglicana, le cui istanze erano invece sostenute dal partito 
conservatore. Le riforme al sistema lettorale di Gladstone che 
estendevano il suffragio maschile rendeva assolutamente prio-
ritaria l’educazione elementare di massa. Con una sorta di 
compromesso, il governo Gladstone aumentava il sussidio alle 
scuole confessionali, garantendone la sopravvivenza, ma crea-
va istituti pubblici la dove non ne erano presenti, pagati grazie 
alle tasse locali. Poi con un emendamento venne vietavo 
l’insegnamento strettamente confessionale anche nelle scuole 
anglicane. Il progetto costò caro a Gladstone, ma funzionò: tra 
il 1870 e il 1890 la frequentazione scolastica crebbe da un mi-
lione e un quarto a quattro milioni e mezzo di fanciulli. Nel 
1880 l’obbligatorietà fu resa generale e nel 1891 la scuola 
elementare diventò gratuita. Nel contempo migliorò anche 
l’istruzione superiore che dopo i fasti settecenteschi attraver-
sava un periodo di crisi. Nel 1871 furono approvate le Leggi di 
Prova, che aprirono l’accesso a tutti gli uomini di ogni confes-
sione religiosa, eliminando le "prove" religiose imposte prece-
dentemente dalla Chiesa anglicana. Anche le donne comincia-
rono ad accedere all’educazione superiore, anche se non veni-
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vano riconosciute come membri delle Università a tutti gli ef-
fetti. 

Altre importanti leggi di riforma riguardano la lotta con-
tro il clientelismo. Fu una svolta di straordinaria importanza, 
dato che gli uffici pubblici fino al 1870 erano ad appannaggio 
dei clientes dei membri del parlamento, e ciò causava 
un’incompetenza nella burocrazia del Paese veramente allar-
mante. Gladstone introdusse il concorso pubblico su basi me-
ritocratiche. Così come abolì la vendita delle cariche militari, 
un sistema che prevedeva l’acquisto di un titolo per far carrie-
ra, che naturalmente precludeva l’accesso ai gradi superiori 
delle classi povere. Sempre nel 1871 il governo liberale fece 
una legge a tutela dei sindacati che sostanzialmente vivevano 
in una condizione di sostanziale illegalità. Da quel momento le 
Trade Unions acquisirono un ruolo molto importante in Inghil-
terra. Qui è impossibile dare conto di quanto la vita politica 
britannica della seconda metà del XIX secolo, vale a dire della 
potenza planeraria dell’epoca, fosse dominata dalla personali-
tà e dalla leardership di William Gladstone, la cui carriera po-
litica fu la più longeva e influente della storia politica inglese. 
Se il tempo in cui fu più volte primo ministro o capo 
dell’opposizione, o ancora ministro del tesoro (Chancellor of 
the Exchequer) è stato poi definito dagli storici era gladsto-
niana, parimenti la matrice della sua azione politica, liberale e 
riformatrice, è stato classificato come liberalismo gladstoniano 
(cfr. Biagini 1992 e 2000; Jenkins 1995). 

Ci si potrebbe chiedere quanto dell’azione riformatrice 
del Partito Liberale e dei governi guaidati da Gladstone abbia-
no un’ispirazione o una qualche connessione con la teoria po-
litica di Acton o le sue idee al rigaurdo. Certamente se ci rivol-
giamo a queste, possiamo notare come ci sia una forte rela-
zione tra quel liberalismo che Acton andava elaborando e la 
politica liberale perseguita dal grande leader inglese. Acton 
era un aristocratico che aveva idee precise sulla libertà secon-
do la più classica tradizione liberale che nell’Inghilterra mo-
derna si era sviluppata da Locke in poi: «Un popolo che sia 
contrario all’istituzione della proprietà privata manca dei pri-
mi elementi della libertà».  
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Cionondimeno era persuaso che la proprietà non fosse il 
più sacro dei diritti e che «la povertà ha i suoi diritti quanto la 
proprietà» (Acton 2000a:102), e che tra gli ostacoli della libertà 
non vi fossero solo «l’oppressione politica e sociale, ma anche 
la povertà e l’ignoranza» (Acton 1999: 11). Era pertanto perfet-
tamente coerente con una visione e una strategia politica au-
tenticamente liberale cercare di rimuovere le cause della po-
vertà e dell’ignoranza, tanto più se si riconosceva che la stessa 
proprietà avesse alla fine «creato leggi ineguali e libertà parzia-
li» (Acton 2000a: 133-134). Il liberalismo di Acton – come os-
serva Massimo Baldini nella sua introduzione a degli scritti 
selezionati di Acton – aveva una acuta attenzione nei confronti 
delle classi lavoratrici, che si tramutava a difesa degli ultimi, 
del «bambino storpio e della vittima di circostanze accidentali, 
dell’idiota e del pazzo, del miserabile e del reo, del vecchio e 
dell’ammalato, del curabile e dell’incurabile» (Acton 2007: 16).  

Su questo Acton insisteva in modo netto, volgendo quel-
la particolare sensibilità in una lettura del tutto politica: «Se 
in un mercato aperto deve esserci libera contrattazione tra 
capitale e lavoro, non è giusto che una delle due parti con-
traenti debba avere esclusivamente nella proprie mani il con-
trollo delle leggi, la gestione delle condizioni, il mantenimento 
della pace, l’amministrazione della giustizia, la distribuzione 
delle tasse e il controllo delle spese. È ingiusto che tutte le ga-
ranzie e tutti i vantaggi siano appannaggio di una sola classe». 
(Acton 2000a:134). È di estremo interesse cogliere in simili 
approfondimenti del pensiero di Acton l’evoluzione per certi 
versi analoga della direttrice ideologica del Partito Liberale in-
glese, anzi prefigurandone gli sviluppi in senso socialdemocra-
tico, o per meglio dire laburista, del secolo successivo. Al ri-
guardo il commento di Eugenio Capozzi è utile: «Negli ultimi 
anni il suo incessante pungolo morale lo condurrà ad una vi-
sione drammatica per cui la realizzazione della libertà è affida-
ta al dovere imprescindibile da parte della collettività di pro-
muovere, quand’anche in perdita e a costi infiniti, la salvezza 
dei deboli, degli svantaggiati, degli inabili, della schiavitù ma-
teriale: sviluppo estremo e sofferto, ma a suo modo conse-
guente, della definizione di libertà come dovere e al tempo 
stesso come rispetto delle minoranze. Acton considererà per-
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ciò con crescente favore, come un obbligo etico ma anche co-
me una necessità di sopravvivenza per un regime liberale, un 
progressivo impegno diretto dello stato per proteggere dalla 
miseria i poveri e i diseredati, fino a spingersi ad approvare a 
certe condizioni anche una politica di tipo socialista» (Capozzi 
1999: 32 in Acton 1999). E come chiosa ancora Massimo Bal-
dini, ribadendo le posizioni dell’Acton maturo, «questa liberali-
tà verso i deboli, nella vita sociale, corrisponde a quel rispetto 
per le minoranze che nella vita politica rappresenta l’essenza 
della libertà».  

Quanto simili sviluppi del liberalismo actoniano siano il 
frutto della sua formazione religiosa e cattolica, sarebbe inte-
ressante indagare. Così come sarebbe da approndire la pecu-
liare sintesi che Acton produsse tra lo stesso magistero della 
Chiesa per la questione sociale con la sua ostinata fede nella 
libertà. In fondo quella attenzione verso le classi lavoratrici, e 
la sensibilità per il grande tema della povertà nell’epoca della 
industrializzazione e della nascita conseguente del proletaria-
to (i cui drammi sono oggi noti e documentati), producono la 
specificità del cattolicesimo liberale inglese teorizzato da Ac-
ton. Allo stesso modo, sarebbe utile verificare quanto la matri-
ce etica del liberalismo gladstoniano sia, anche inconsapevo-
mente, debitrice del moralismo actoniano.  

 
5. Come è stato osservato da molti critici, le sue straor-

dinarie qualità marcarono anche i suoi limiti. Bibliofilo e ap-
passionato lettore (l’aneddotica vuole che leggesse due libri al 
giorno, e la Himmelfarb ha calcolato che ne abbia letto venti-
mila), collezionò fin da giovane libri che lo portarono a un pa-
trimonio librario personale di 60mila volumi, biblioteca che 
poi fu acquistata da un privato e donata all’università di 
Cambridge. Una simile voracità intellettuale la si riscontra 
anche nel metodo di lavoro. Acton era solito prendere appunti 
da cui nascevano degli scritti estemporanei e i suoi saggi sono 
una vera e propria miniera di erudizione. Ma questa stermina-
ta cultura era unita a un esasperato perfezionismo scientifico, 
che alla fine gli impedì di pubblicare in vita un libro. Rocco 
Pezzimenti, il primo studioso italiano che abbia dedicato una 
monografia a Lord Acton, ha sottolineato proprio come la sua 
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meticolosità lo condusse più ad approfondire che a scrivere 
(Pezzimenti 1992: 12).  

Del resto, si era prefisso un compito titanico: per decen-
ni egli lavorò a una grandiosa Storia della libertà, quel in modo 
caustico ma indovinato è stato definito «the greatest book that 
never was written». Sir Charles Oman ebbe a visitare, dopo la 
morte di Acton, la sua biblioteca, prima che fosse trasferita a 
Cambridge. Anche questo ricordo vale la pena di menzionare. 
Dopo avere visto quelle migliaia di volumi e le carte da lavoro 
del compianto storico, da cui – pensava – sarebbero potuto 
derivare libri immortali, se solo fossero stati scritti, «disse a se 
stesso che la più intensa ricerca, fatta anche dal più compe-
tente ricercatore, si disperde, a meno che non è messa insie-
me e stampata».   

Lo stesso Acton ne era stato consapevole. Sconsolato 
sotto il peso del proprio perfezionismo, non senza autoironia 
scriveva a Mary Gladstone: «Non ho altro talento oltre quello, 
che voi tanto piacevolmente descrivete, di inserire eterne stri-
sce di carta in innumerevoli libri e mettere fogli più grandi in 
scatole nere. Non c’è nulla da fare» (Acton 1904:207). 

In ogni caso, fu un organizzatore culturale instacabile 
ed esigente, e sotto quel particolare punto di vista assai proli-
fico. A lui si deve quel monumento di erudizione che fu la Mo-
dern Cambridge History, una storia universale che iniziava dal 
rinascimento e raccoglieva gli specialisti delle varie età e ar-
gomenti. Sarebbero stati quattoridici volumi, il primo dei quali 
fu infatti pubblicato nel 1902, l’anno della sua morte. E va pa-
rimenti menzionata come abbia promosso e sollecitato 
l’edizione del Principe di Machiavelli curata da Arthur Burd e 
pubblicata ad Oxford nel 1891, la prima edizione filologica-
mente accurata del capolavoro machiavelliano perlatro data 
alle stampe in un ambiente – anche in questo caso, si potreb-
be aggiungere – ostile al pensatore fiorentino come quello in-
glese (cfr. Scichilone 2011). 

Se quel libro sulla libertà non è stato mai scritto, non-
dimeno Acton rimane uno dei pensatori liberali ottocenteschi 
più rilevanti. Aperto alle nuove istanze della società, senza pe-
rò abbracciare gli aspetti più democratici, era fedele alla lezio-
ne di Burke e influenzato dall’amico Tocqueville, interpretan-
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do le nuove tendenze del secolo verso la democrazia una de-
generazione livellatrice che minaccia la libertà stessa. Il suo 
celebre aforisma, «Il potere tende a corrompere e il potere as-
soluto corrompe assolutamente», per cui oggi è ampiamente 
citato, è una felice rappresentazione della sua cifra di pensa-
tore: la consapevolezza che la garanzia della libertà – morale 
prima che politica – passa per la valorizzazione dei vincoli al 
potere. In questo senso si inserisce pienamente nella tradizio-
ne del liberalismo classico di Montesquieu (lo stesso aforisma 
evoca in quale modo il pensiero dell’autore dello Spirito delle 
leggi), con la costante preoccupazione per la tutela della liber-
tà individuale, la cui radice è la libertà di coscienza, minaccia-
ta tanto dal dispotismo del potere assoluto quanto dalle ten-
denze tiranniche della maggioranza.  

Proprio la libertà fu la bussola della sua ricerca; e la re-
ligione ne fu l’altro corno. Il suo fu un liberalismo empirico, 
non ideologico, fondato sull’osservazione dell’esperienza delle 
civiltà umane e guardingo rispetto agli stravolgimenti repenti-
ni. Condannò la rivoluzione come nemica della libertà, al pari 
dell’assolutismo; e, pur contrario alla schiavitù, simpatizzò 
con le forze confederate durante la guerra civile americana – 
posizione che ben risuonava con il suo apprezzamento per le 
istituzioni federaliste. Criticò aspramente il socialismo e il na-
zionalismo, che miravano a capovolgere gli assetti proprietari 
e territoriali, ponendo lo stato al servizio di una funzione 
esclusiva – il primo passo verso l’assolutismo. Credette – come 
l’amico Tocqueville – nel ruolo dei corpi intermedi nel presi-
diare gli spazi di libertà e dipinse la rilevanza del cristianesi-
mo nell’agevolare la separazione tra sacro e potere. Ma anche, 
senza che giustamente ci fosse una contraddizione in ciò, e 
riecheggiando sempre alcune pagine della Democrazia in Ame-
rica, l’idea del ruolo preminente della religione come presidio 
della libertà: «nessun Paese può essere libero senza religione. 
Essa crea e rafforza il concetto di dovere. Se non contribuisce 
l’idea di un “dovere” morale a mantenere un ordine fra gli uo-
mini, sarà la paura a farlo». (Acton 1986:650) 

Ciononostante, la sua adesione al cattolicesimo non fu 
più dogmatica della sua militanza liberale: fermo nella fede, 
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analizzò con distacco la storia e la politica della Chiesa, cui 
non lesinò critiche.  

 Acton risolse un tale drammatico conflitto interiore sot-
tomettendosi all’autorità, ma dichiarando anche che sentiva di 
appartenere più all’anima che al corpo della Chiesa. Nelle let-
tere private continuava ad esprimere il suo doloroso disagio, e 
a Richard Simpson, tra gli intellettuali inglesi convertiti al cat-
tolicesimo che collaborava al The Rambler, la rivista da lui di-
retta, biasimava spesso la chiusura ecclesiale nei confronti 
della libertà scientifica: «La Chiesa non può salvare i suoi in-
teressi col negare la verità».  

Quest’ultima in definitiva fu la meno grave delle circo-
stanze rispetto a una situazione più articolata in cui Lord Ac-
ton doveva venire a trovarsi: il suo essere “liberale cattolico”, 
peraltro in un paese tradizionalmente avverso ai papisti, lo 
condannava inevitabilmente ad una condizione di marginalità. 
In quanto liberale, viveva con sofferenza la sua fede all’interno 
della Chiesa cattolica, impegnata negli ultimi anni del pontifi-
cato di Pio IX ad una stretta dogmatica e ideologica che riduce 
al limite gli spazi per le istanze liberali e progressiste. Il Sillabo 
(1864) «contenente gli errori del nostro tempo» e gli esiti rea-
zionari del Concilio Vaticano I (1870), con la promulgazione 
appunto del dogma dell’infallibilità del papa, sono i segni della 
politica di una Chiesa che si sente assediata dalla modernità, 
un assedio che si materializza plasticamente dalle mura vati-
cane che appaiono circondate dal risorgimento italiano e dallo 
stritolante e demoniaco processo di unificazione italiana. La 
breccia di porta Pia è proprio del settembre 1870 che sancisce 
insieme all’annessione di Roma al nuovo stato unitario italia-
no, la fine del potere temporale dei papi. Sono eventi capitali 
non solo per l’Italia, ma anche per l’intera cattolicità, e quindi 
per il mondo. Il secondo Ottocento è marcato da questo con-
flitto tra dottrina cattolica e modernità ed è questo il contesto 
intellettuale che fa da sfondo ai movimenti politici e sociali di 
ispirazione cattolica.  

Anche in quanto cattolico, dunque, Lord Acton ha motivi 
di disagio. Intanto, come detto, nello stesso ambiente inglese. 
Nella celebre inaugural lecture su The Study of History pro-
nunciata quando fu nominato Regius Professor of Modern Hi-
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story a Cambridge nel 1895, ricorda come quarantacinque 
anni prima fu costretto a rinunciare a frequentare quella uni-
versità perché i tre college dove tentò di iscriversi non ammet-
tevano studenti cattolici. Dall’altra parte, anche nel contesto 
politico a cui idealmente sente di appartenere, è guardato con 
diffidenza, dato che gli stessi liberali vedono nella Roma papa-
le il baluardo dell’oscurantismo consevatore. Esemplare a tal 
proposito la posizione dell’amico Gladstone, inglese e liberale 
esattamente come lui, ma a differenza di lui non cattolico, an-
zi, anticattolico, che proprio sul punto dell’infallibilità del pa-
pa segnò un profondo disaccordo con Acton. In quella circo-
stanza (nel 1874) Gladstone scrisse un pamphlet dal titolo The 
Vatican Decrees in their Bearing on Civil Allegiance che ebbe in 
Inghilterra un successo notevole (vendette circa 150 mila co-
pie). In questo scritto l’attacco alla Chiesa cattolica fu violen-
to, descrivendo una lotta tra dispotismo e stato di diritto. Una 
posizione interessante che riproponeva l’antica dicotomia oc-
cidentale tra civiltà e barbarie, solo che adesso era Roma, la 
Roma dei papi, che incarnava l’elemento negativo: «an Asian 
monarchy: nothing but one giddy height of despotism, and 
one dead level of religious subservience», descrivendo il papa 
come colui che voleva istaurare una tirannia nascondendo i 
suoi crimini attraverso una nuvola d’incenso (Magnus 1963: 
235–6). 

Proprio per questo, insistere sul suo essere “cattolico li-
berale” è indispensabile per comprendere la sua identità di 
uomo e di studioso, e su un tale inscindibile binomio si rias-
sume la cifra della sua vocazione intellettuale e scientifica, 
con la sua caratteristica visione storica, politica e morale. Di 
qui il suo sforzò costante di spiegare la sua posizione:  

 
I cattolici liberali possono essere definiti come quelli che chiedono la 
libertà non solo per la chiesa, ma anche nella chiesa, quelli che de-
siderano vedere l’autorità assoluta della chiesa e dello stati in que-
stioni religiose resa subordinata all’autorità della legge e della tradi-
zione. Questo definisce solo lo scopo e la speranza del cattolicesimo 
liberale, non il suo principio e neanche il suo metodo. Il cattolicesi-
mo liberale è una questione che riguarda la costituzione della chiesa 
piuttosto che il suo dogma; è una questione di diritto piuttosto che 
di teologia (Acton 2000a: 202). 
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Quasi straniero nella sua patria e quasi eretico nella sua 
chiesa, Acton riesce a risolvere questa sua marginalità in una 
consapevole personale peculiarità, che egli stesso così descri-
ve in una lettera a un’amica, Charlotte Blennerhassett,4 con 
una frase che rimane l’insuperabile descrizione di se stesso: 
«La mia storia è quella di un uomo che ha iniziato credendosi 
un cattolico sincero e un sincero liberale; che quindi ha ri-
nunciato a tutto quello nel cattolicesimo che non era compa-
tibile con la libertà, e a tutto quello che in politica non era 
compatibile con la cattolicità». 
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Abstract 
  
IL CATTOLICESIMO LIBERALE NELL’INGHILTERRA VITTORIANA: 
LORD ACTON AND HIS CIRCLE. 
 
(LIBERAL CATHOLICISM IN VICTORIAN ENGLAND: LORD ACTON 
AND HIS CIRCLE) 
 
Keywords: Liberal Catholicism, John Acton, Victorian England, Ro-
man Church. 
 
Lord Acton was an eminent victorian intellectual, even if he was crit-
icized by many enemies to be both catholic and liberal. It was very 
problematic to be ‘papist’ in England, and liberal in the Roman 
Church when the pope did condemn the liberalism. Nonetheless his 
liberal political theory was very influential, and many Gladstone’s re-
forms were inspired by his ideas.    
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