
 

 

 
 
 
 
 

Due generazioni di neoconservatori 
E’ diffusa l’opinione che la galassia neoconservatrice mostri oggi due generazioni a 
confronto. 
Se i neocon della prima generazione, a cominciare dai primi anni Settanta e per tutti gli 
anni Ottanta, hanno in gran parte affrontato questioni politiche, economiche ed etico-
culturali interne alla nazione americana (in tema di welfare, controversie sull’aborto, 
questioni aperte sulla biopolitica), la riflessione dei neocon della seconda generazione si 

sviluppa a partire dalla metà degli anni Novanta e comprensibilmente ha subito una 
drammatica accelerazione all’indomani dell’11 settembre 2001. Costoro si sono in special 
modo concentrati su problematiche di politica estera, con particolare riguarda al posto e al 
ruolo degli Stati Uniti nel contesto internazionale. 

 
Principi neocon 
Il termine “neoconservatore” venne inizialmente coniato per screditare quei politici e 

soprattutto quegli intellettuali che, infastiditi dal radicalismo e dall’arroganza dei liberals, 
ruppero con essi e presero una ben diversa strada. 
I tratti distintivi del neoconservatorismo sono l’anticomunismo, l’antiliberalismo, la critica 
al welfare state, l’esaltazione delle virtù borghesi e il richiamo alla religione. 
Ovviamente, non è che il capitalismo appaia agli occhi dei neocon come il paradiso interra. 
Sono persuasi che il capitalismo abbia saputo mantenere fede alla sue promesse, specie 

sul versante culturale, e tuttavia l’anticapitalismo non riesce a suo avviso a individuare 
una qualche praticabile alternativa al sistema del libero mercato. 
Il capitalismo contiene in sé i germi dell’altruismo: “Il capitalismo inizia con il dare”. 
La dinamica economica scaturirebbe dalla libera e consapevole decisione di offrire la 
propria competenza, la propria creatività, nella speranza-aspettativa di un vantaggioso 
ritorno. 
 

Quindi ostacolare l’attività economica privata, rendere difficile la vita agli imprenditori con 
politiche fiscali predatorie e impedimenti burocratici, significherebbe privare la persona 
umana della sua dimensione altruistica e condannarla a vivere in un ergastolo di politica 
immorale fatta di corrotto statalismo assistenziale da un lato e di accattonaggio 
irresponsabile dall’altro. 
 
Azione individuale, conseguenze inintenzionali e funzione dei corpi intermedi 

Dal punto di vista della metodologia, i neoconservatori si situano a pieno titolo nella 
corrente dell’individualismo metodologico. 
Certo che “mai nessuna riforma ha funzionato esattamente come i proponenti speravano; 
ci sono sempre dei costi inattesi e delle conseguenze imprevedibili”. 
Perciò il benessere di una comunità è meglio perseguito dall’iniziativa di individui educati 
alla responsabilità sociale, attenti agli esiti inintenzionali delle loro azioni e proposte, e 

scettici nei confronti dell’equazione Stato uguale a pubblico. 
I neoconservatori hanno cercato di elaborare una teoria dell’ordinamento sociale fondata 
sul principio di sussidarietà orizzontale, che vede con sospetto la crescita del ruolo dello 

Stato nel servizio pubblico, qualora questo possa essere espletato direttamente da quei 
piccoli protoni che costituiscono il tessuto della società civile. 
 
La democrazia è esportabile? 

Molto controverso è stato l’approccio neoconservatore ai problemi di politica estera relativo 
al ruolo degli Stati Uniti nello scacchiere internazionale; hanno cominciato a occuparsi di 
affari esteri dopo un articolo di Jeane Kirpratick nel 1979 che criticò duramente 
l’amministrazione Carter per una serie di iniziative (in Iran e Nicaragua) che apparvero 
come una resa incondizionata alla politica espansionistica dell’Unione Sovietica. 
“Nella migliore delle ipotesi non avremo più accesso in alcuni territori amici. Nella peggiore 
l’Unione Sovietica avrà guadagnato nuove basi. E ovunque i nostri amici noteranno che 

non potranno contare sugli Stati Uniti nei momenti di difficoltà e i nostri nemici avranno 
osservato che l’aiuto americano non offre alcuna sicurezza contro l’inesorabile marcia della 
storia”. 
E’ su questo sfondo politico e culturale che i neoconservatori degli anni Ottanta incentrano 

il dibattito sulla questione se sia o meno possibile esportare l’esperimento democratico. 
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Ma il punto non ‘ l’esportazione della democrazia, ma la predisposizione di una serie di 
iniziative culturali, di impegno economico e di propaganda politica, che consentano ai 
principi e ai valori delle democrazie moderne di iniziare ad attecchire anche là dove finora 
sono prevalse logiche differenti e incompatibili con la democrazia e con la libertà 
economica e religiosa: “Gli Stati Uniti sono di gran lunga uno dei paesi più ricchi del 
mondo, e noi non possiamo esimerci dal dare da mangiare agli affamati, dal vestire gli 
ignudi e dal curare gli ammalati ovunque nel mondo. Tuttavia, nel diffondere lo sviluppo, 

non dobbiamo credere di stare creando la democrazia. La relazione tra sviluppo economico 
e sviluppo politico democratico è troppo indeterminata. Comunque, gli aiuti possono 
servire la causa della democrazia in altri modi: sorreggendo i governi deboli e appena nati 
o quelli sotto assedio, oppure indicendo direttamente le elezioni, e difendendo le corti di 

giustizia e le altre istituzioni della democrazia”. 
 
All’interno della prospettiva neocon oggi si confrontano anime diverse. 

Da un lato abbiamo i cosiddetti “falchi”, che considerano la lotta al terrorismo e la 
destabilizzazione dell’area meridionale uno strumento di difesa nazionale; accanto ai falchi 
troviamo neoconservatori per i quali, oltre ad un problema di sicurezza nazionale, ve ne 
sarebbe uno di tipo ideale: l’America combatte le dittature nel mondo perché questo 
sarebbe il suo destino. 
 

Queste due anime si confrontano con un altro gruppo, che passa sotto il nome di “realismo 
democratico”: questi partono dal presupposto che il destino dell’America non sia 
l’esportazione a tutti i costi della democrazia né tantomeno quello di essere il “poliziotto 
del mondo”. 
 
L’interesse dell’America è la difesa e la promozione dei principi e dei valori che sottendono 
il processo democratico attraverso gli strumenti della cultura, della politica e 

dell’economia, e limitare l’intervento militare ai soli casi in cui fossero in grave pericolo gli 
interessi della nazione. 
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