IL DUELLO NEOCON CON LA MODERNITÀ
Radici e ramificazioni della destra repubblicana
l neoconservatorismo è diventato l’argomento del giorno. Ma esiste davvero? E se
Iesiste,
che cos’è? Che cosa c’è esattamente
di “nuovo” nel neoconservatorismo, e in che
modo si differenzia da altre correnti del
pensiero conservatore americano? Qual è
l’influenza politica esercitata oggi dal neoconservatorismo? E’ a quest’ultima domanda che tutti vorrebbero dare una risposta.
Eppure, non si può valutare l’influenza del
neoconservatorismo sulla Casa Bianca di
Bush se non si è prima raggiunta una corretta comprensione di ciò che è, e di come
si distingue dal vecchio conservatorismo.
Fino a poco tempo fa, si pensava che la
forza del neoconservatorismo si fosse esaurita. Pochi intellettuali si definivano ancora
“neocon”, e quest’etichetta non compariva
quasi mai nei dibattiti politici o nei media.
I due più autorevoli esponenti del neoconservatorismo avevano entrambi dichiarato
che la definizione aveva perso il suo significato e la sua utilità. Nel suo libro “Neoconservatism: The Autobiography of an Idea”,
pubblicato nel 1995, Irving Kristol poneva
questa domanda: “Dove sta oggi il neoconservatorismo?”, e dava questa risposta: “E’
chiaro che ciò che si può a ragione definire

Lo davano per morto, e ora lo
ritengono solo un fenomeno
generazionale. Invece è la forma
più viva del conservatorismo
l’impulso neoconservatore è stato un fenomeno generazionale, ora in gran parte riassorbito in un conservatorismo più ampio e
di vasta portata”. Un anno dopo, in un discorso all’American Enterprise Institute,
Norman Podhoretz ha dichiarato con enfasi che “il neoconservatorismo è morto”.
Nel corso dell’ultimo anno, tuttavia, e soprattutto nei mesi che hanno preceduto la
guerra in Iraq, la definizione di neoconservatorismo è rientrata sulla scena delle nostre discussioni pubbliche e politiche. “Sono i neocon… il cervello che opera dietro la
decisione di rovesciare Saddam presa da
Bush”, ha scritto Jacob Heilbrunn sul Los
Angeles Times, aggiungendo: “senza di loro
non si parlerebbe così tanto di guerra”. I
neocon sono anzi diventati l’obiettivo preferito delle critiche della sinistra e della destra pacifiste. Sebbene John Judis e Patrick
Buchanan possano avere ben poco in comune, e sebbene Christopher Mattews e
Paul Craig Roberts non abbiano la stessa
opinione quasi su nulla, tutti concordano
sul fatto che la guerra in Iraq sia stata in
qualche modo il frutto dell’ideologia neoconservatrice. E l’interesse suscitato dal
neoconservatorismo non è affatto diminuito: “I Neocon in prima linea” titolava un recente articolo di Newsweek; “I Neocon assumono il controllo” era il titolo di un altro
pubblicato sul New York Review of Books.
L’aspirante presidente Howard Dean ha dichiarato in campagna elettorale che il presidente Bush “è stato preso prigioniero dai
neoconservatori che gli stanno attorno”.
All’inizio ho avuto la tentazione di considerare il ritorno del neoconservatorismo
come un semplice spauracchio agitato dalla sinistra, o come una sorta di etichetta
conveniente, usata dai giornalisti per sotto-

lineare le evidenti spaccature all’interno
dell’Amministrazione Bush. Entrambe le
spiegazioni hanno un certo merito; tuttavia
bisogna osservare che il neoconservatorismo non è mai del tutto scomparso, come
viene spesso affermato. Il neoconservatorismo potrebbe rappresentare non un fenomeno generazionale ma soltanto una delle
varie correnti fondamentali che animano il
conservatorismo nel suo complesso. La definizione di neoconservatori è stata applicata a uno specifico gruppo di intellettuali
che si sono spostati da una visione politica
di tipo neo-liberal negli anni Sessanta e Settanta a quella poi nota con il nome di neoconservatorismo. Ma ora sembra che esso
rappresenti, almeno in America, una naturale risposta del conservatorismo alla modernità; una risposta dotata di proprie qualità, formulata con un proprio stile, con tutte le sue forze e le sue debolezze.
Gli elementi fondamentali del neoconservatorismo appaiono nel modo più chiaro
se confrontati con quelli dei suoi due principali rivali all’interno del mondo conservatore: il liberismo e il tradizionalismo (non
mi dilungherò sui conservatori religiosi e
sugli straussiani, dato che sono spesso alleati con i neocon e hanno contribuito alla
formazione del neoconservatorismo). Queste tre tradizioni conservatrici (tradizionalismo, liberismo, neoconservatorismo) hanno radici storiche e filosofiche ben distinte.
Esprimendoci in termini generali, i tradizionalisti hanno il proprio modello in Edmund Burke, i liberisti in Friedrich Hayek
e i neocon in Alexis de Tocqueville. Tuttavia, ognuna di esse ha origine anche in qualcosa di più profondo ed elementare. Nessuno di noi può sottrarsi al proprio personale
giudizio sulla moderna vita americana: sulle sue possibilità e sui suoi limiti, se sia rispettosa della dignità umana oppure alienante e corrotta. Chi disprezza una buona
parte della nostra vita moderna, aggrappandosi agli antichi costumi ereditati dal
passato, propende per il tradizionalismo.
Altri, che festeggiano le nuove libertà e le
nuove tecnologie, scelgono il liberismo. E
chi vede nella modernità ideali e principi
ammirevoli, ma anche tendenze preoccupanti, opta per il neoconservatorismo.
I Tradizionalisti
Nel periodo successivo alla seconda
guerra mondiale, alcuni straordinari pensatori cercarono di adattare alla vita pubblica americana il conservatorismo tradizionalista à la Burke. Vennero presto definiti i “nuovi conservatori”. Il più autorevole era Russel Kirk, autore, nel 1953, del best-seller “The Conservative Mind”. Un modo senza dubbio troppo semplicistico, ma
per i nostri scopi comunque sufficiente, di
caratterizzare l’opera di Kirk sarebbe quello di dire che ha avviato una svolta tra i conservatori americani, allontanandoli da una
filosofia borghese ispirata a Locke e avvicinandoli ad una moderatamente aristocratica ispirata a Burke. Nel periodo precedente la Seconda guerra mondiale un tipico
“conservatore” americano era infatti un liberal del XIX secolo: un fedele sostenitore
del laissez-faire, dello sviluppo scientifico
e, più in generale, del progresso. La rinascita di Burke che Kirk ha contribuito a rilanciare negli anni cinquanta ha fornito al
conservatorismo americano una voce molto

diversa. Non sarebbe stato più disposto ad
accettare di essere il partito del “big business” o un difensore della società borghese.
I tradizionalisti si unirono a Burke nel suo
lamento che “l’èra della cavalleria è finita”
e nella sua denuncia del “nuovo dominante
impero dei lumi e della ragione”.
Per i “nuovi conservatori” il problema
era rappresentato innanzitutto dalla moderna rapacità degli uomini, come dimostra
questo brano tratto dall’opera classica di
Kirk: “Lo spettacolo moderno di foreste
scomparse e terre desertificate, di petrolio
sprecato inutilmente, di debiti nazionali lasciati ad accumulare senza alcuna preoccupazione fino a livelli incontrollabili, di continue revisioni del diritto positivo, è una
prova evidente dei danni che un’èra priva
di qualsiasi venerazione causa a se stessa e
a quelle future”. Nella romantica descrizione che Kirk fa della cittadina di Beaconsfield, dove fu sepolto Burke, la difficoltà
del tradizionalismo ad adattarsi alla moderna società di massa appare con grande
evidenza: “Ben poco è cambiato qui: le solide case vecchie di quattro secoli, la piccola
e pulita locanda, le grandi querce e le tranquille vie sono ancora le stesse dei tempi di
Burke, anche se le villette e i nuovi sobborghi urbani di Londra affondano già i propri
denti in Buckinghamshire e le piccole industrie stiano invadendo le città della zona.
A Stoke Poges, a sole poche miglia di distanza, un enorme e orribile complesso edilizio di oppressiva monotonia si appoggia
direttamente al muro del camposanto della
chiesa principale. Ma la Città Vecchia di
Beaconsfield è soltanto un’isola dell’antica
Inghilterra nel mare industriale e proletario dell’umanità”.
Il progetto di Kirk non si indirizzava alla
politica pubblica, ma era uno sforzo di definizione filosofica e di rinascita culturale.
Prendendo Burke a suo modello, Kirk voleva spiegare al pubblico americano che cosa
significava essere un conservatore e pensare in modo conservatore. Nel libro “The
Conservative Mind” analizzò un’ampia serie
di pensatori conservatori, da John Adams a
Tocqueville e da Disraeli a Henry Adams.
Era passato molto tempo da quando si insegnava ancora agli americani di studiare con
serietà questi pensatori, e i numerosi scritti di Kirk hanno trasformato il panorama
del conservatorismo americano. Nei suoi
primi anni di attività, la rivista National Review è stata profondamente influenzata da
modelli di pensiero tradizionalista, e per un
certo periodo lo stesso Kirk vi collaborò. Il
motto della rivista, scritto da William F.
Buckley nel 1955, era una chiamata alle armi di ispirazione neo-burkeana, in cui si dichiarava che National Review “si alza in

Le radici della destra
americana. Burke per i
tradizionalisti, Hayek per i liberisti
e Tocqueville per i neocon
piedi di fronte alla storia, e grida: stop”.
Il desiderio di fermarsi, riflettere, riconsiderare e magari tornare indietro resta vivo all’interno dei circoli conservatori. Lo si
può osservare nella difesa della famiglia
tradizionale, nel rispetto delle antiche virtù

e della sensibilità religiosa. Sul terreno pratico, appare evidente nell’idea tradizionalista che il governo federale abbia usurpato
le prerogative delle comunità locali. Questi
conservatori guardano con nostalgia ad
un’America di piccole città e comunità
strettamente legate, e diventano sempre più
critici nei confronti di ciò che considerano

il “conservatorismo del big government”
sponsorizzato dal Presidente Bush.
I Paleoconservatori
Questo è il momento adatto per fare una
breve digressione e dire qualche parola sui
paleoconservatori, come sono stati definiti.
Comunemente considerati gli eredi di Kirk
e dei tradizionalisti, i paleoconservatori in
realtà non sono d’accordo con quelli che
Kirk definisce gli autentici principi conservatori. Non sono conservatori, quanto piuttosto reazionari o pseudo-radicali. Si può affermare con sicurezza che i paleocon disprezzano gran parte del moderno stile di
vita americano e desidererebbero di superare in qualche modo gli attuali schemi del
dibattito politico americano.
I paleoconservatori sono rimasti praticamente sconosciuti al pubblico fino agli anni
Novanta, quando Patrick Buchanan si è fatto campione di molte loro idee nel suo tentativo di dare nuova forma al partito repubblicano. L’obiettivo di Buchanan non era
quello di restaurare un più antico ideale
conservatore, bensì di avviare una riforma
della destra. Nel 2000, ha mostrato chiaramente le sue intenzioni radicali uscendo
dal partito repubblicano e presentandosi
come candidato della Riforma. “Con questa
campagna elettorale”, ha dichiarato, “intendo ridefinire il significato della parola
conservatore”. Il conservatorismo à la Buchanan è, nel settore della politica economica, contro la liberalizzazione del commercio e contro la globalizzazione; in quello della politica sociale, contro l’immigrazione e per la protezione del diritto alla vita; in quello della politica estera, isolazionista. Tuttavia, nonostante le sue rigide posizioni sul diritto alla vita e i suoi frequenti
richiami religiosi, Buchanan è stato rifiutato tanto dalla leadership quanto dalla base
del conservatorismo religioso. Può anche
avere dichiarato una “guerra religiosa” per
il cuore e l’anima della nazione, ma i conservatori religiosi non lo hanno appoggiato.
Nelle primarie repubblicane si sono schierati con il presidente Bush nel 1992 e con il
senatore Robert Dole nel 1996, benché fosse ben noto che nessuno dei due appoggia-

va particolarmente l’agenda politica della
destra religiosa. I mezzi di informazione in
larga misura non si accorsero dell’importanza di queste alleanze, che danneggiarono notevolmente le prospettive elettorali di
Buchanan. Il programma politico dei paleocon, a quanto sembra, è più idealista e donchisciottesco di quanto sembri a prima vista, e la destra religiosa è più borghese di
quanto si creda comunemente.
Lo stesso termine di paleoconservatori è
fuorviante. A differenza dei tradizionalisti,
i paleocon sostengono che siamo ormai irrevocabilmente tagliati fuori da una tradizione viva e sostenibile. A loro giudizio, i veleni della modernità hanno corroso gli antichi usi e costumi, e il progetto di conservazione elaborato dal conservatorismo non è
altro che una scintillante illusione. Sono
quindi partiti alla ricerca di nuovi dèi. Thomas Fleming, direttore della rivista paleocon Chronicles: A Magazine of American
Culture, si è rivolto alla sociobiologia, alla
teoria evolutiva e all’antropologia, modelli
niente affatto tradizionali tra i conservatori. Paul Gottfried, altro autorevole teorico
paleocon, ha cercato una soluzione nella filosofia di Carl Schmitt e in altre ideologie
storiciste. Samuel Francis, editorialista politico di Chronicles, ha invocato una “opposizione radicale al regime”. Nel frattempo,
Gottfried, nel suo libro “The Search for Historical Meaning”, ha parlato con simpatia
di un ritorno agli “eroi spirituali che elevano la civiltà illuminando con la loro luce il
terreno dell’essere”. In un altro suo libro,
“The Conservative Movement”, Gottfried ha
riassunto così la posizione dei paleocon:
“Sollevano questioni che sia i neoconservatori sia la sinistra vorrebbero lasciare chiuse nell’armadio, come, ad esempio, quelle
sull’opportunità dell’uguaglianza sociale e
politica, sull’utilità della riflessione sui diritti umani e sulla base genetica dell’intelligenza. In tutti questi assalti ai sentimenti
di pietà liberal e neoconservatori, i paleocon rivelano una passione iconoclasta che
non ha quasi mai caratterizzato gli intellettuali della destra post-bellica. Il loro animo
è ispirato più da Nietzsche che dal neo-tomismo; e, come Nietzsche, vanno in cerca di
idoli democratici, guidati dal disprezzo nei
confronti di tutto ciò che considerano indegno della vita umana”.
I Liberisti
A differenza dei paleoconservatori e dei
tradizionalisti, i liberisti si trovano perfettamente a loro agio nel mondo di oggi. Si
fondano su John Locke, Adam Smith, John
Stuart Mill, e pensatori sociali del XX secolo come Friedrich Hayek. Lo spirito dei liberisti non è né rivolto al passato né a un
utopico futuro. E’ progressista, e aspira ad
un’estensione sempre maggiore della libertà economica e della scelta individuale.
I liberisti si oppongono praticamente a ogni
forma di regolamentazione, nel settore del
mercato come nel campo della morale.
Si può discutere sul fatto se il liberismo
sia davvero una variante del pensiero conservatore. Hayek ha scritto un saggio per
spiegare perché non era un conservatore, e
Milton Friedman ha sempre ribadito di essere un liberal del XIX secolo, e non un
conservatore. Ma ormai non ha più senso
abbandonarsi a giochetti semantici e a polemiche su etichette e definizioni. Dagli an-

ni Cinquanta ad oggi, il liberismo ha costituito una importante e influente (se non la
più influente) corrente di pensiero della destra, che ha profondamente inciso sulla formazione della politica repubblicana e dell’ideologia conservatrice nel suo complesso.
L’influenza del liberismo è evidente in
modo particolare nell’opposizione conservatrice al Big Government. E qui l’importanza degli scritti di Hayek, soprattutto del
suo bestseller del 1944 “The Road to Serfdom”, è decisiva. Il libro fu scritto per rispondere all’ascesa dei totalitarismi nazista
e sovietico, ma anche alla crescente popolarità della pianificazione economica e del
pensiero socialista, che caratterizzava in
quegli anni tutta l’Europa. Hayek suonava
l’allarme: “Abbiamo gradualmente rinunciato a quella libertà negli affari economici
senza la quale non è mai esistita, nel passato, la libertà personale e politica”. Il suo
obiettivo principale era il socialismo, ma le
sue argomentazioni avevano portata più
ampia. Nelle prefazioni scritte per questo
libro nel 1956 e nel 1976, Hayek ha sostenuto che anche i Welfare States degli Usa e
dell’Europa occidentale, in continua espansione, avrebbero necessariamente portato
al tramonto della libertà. Lo stesso concetto di “benessere generale” era sospetto ad
Hayek, e in “The Road to Serfdom” lo ha denunciato come una nuvola di fumo dietro
alla quale marcia il totalitarismo.
Anche i tradizionalisti considerano con
molto scetticismo il moderno Welfare State.
Ma è la forma meno romantica, più analitica e politicamente orientata della critica liberista che oggi domina nei think tank di
Washington, come quelli del Cato Institute,
dell’American Enterprise Institute e della

I liberisti sono a loro agio nel
mondo d’oggi e aspirano ad avere
una sempre maggiore libertà
individuale ed economica
Heritage Foundation. Predomina la loro
preoccupazione per l’efficienza economica
e la libertà individuale, e non il desiderio
dei tradizionalisti di preservare lo spirito
morale della vita di una cittadina. Nel 1994,
Newt Gingrich è stato eletto Presidente della Camera dei Deputati grazie soprattutto
alla sua campagna liberista per tenere sotto controllo l’autorità regolamentativa del
governo e le sue spese. E’ stato il più grande trionfo politico del liberismo. Il preambolo del “Contratto con l’America” impegnava il partito repubblicano a porre “fine
ad un governo che è troppo esteso, troppo
intrusivo e troppo generoso con il denaro
pubblico”. Nel suo discorso inaugurale come presidente della Camera, Gingrich ha
consigliato agli altri membri del Congresso
di “imparare dal settore privato: dalla Ford,
dalla Ibm, dalla Microsoft”. Qui possiamo
rintracciare una causa della storia d’amore
tra i tradizionalisti e le nuove tecnologie:
vorrebbero modernizzare il governo per
mezzo della tecnologia informatica e promuovere la ricerca della felicità umana per
mezzo della biotecnologia.
(1. continua)
Adam Wolfson
© The Public Interest - Il Foglio
(traduzione di Aldo Piccato)
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olti hanno notato l’influenza della GreM
cia sulla cultura antica e sull’architettura americane. Durante il periodo di fondazione degli Stati Uniti (1770-1800), gli studenti di Harvard, Princeton e di altre importanti università dovevano sostenere difficili esami di greco e svolgere ogni anno
esercizi di retorica greca. […] In diversi dei
50 Stati americani esiste una città chiamata Atene, e sono parecchie le squadre sportive scolastiche che hanno scelto il nome
“Spartans”, cioè spartani (una delle migliori squadre è “i troiani”). Gli Stati Uniti
sono, consapevolmente, figli dell’antica civiltà greca e romana.
Per lungo tempo, l’America è apparsa
troppo pacifica per costituire una seria minaccia per soggetti della risma di Hitler e
Mussolini, alquanto simile a un’Atene rammollita. Ma in momenti come quello attuale – con le guerre in Afghanistan e in Iraq –
la dimensione spartana della civiltà americana si manifesta a tutti gli scettici. L’aspetto principale che gran parte degli europei non conosce dell’America è il suo lato spartano. I nostri padri fondatori hanno
scelto l’aquila come simbolo della nazione,
per le sue straordinarie capacità in guerra,
grazie alla vista imperturbabile che si
estende a grande distanza. (...) I nostri padri
fondatori erano ben consci del fatto che la
democrazia stessa ammorbidisce i modi,
addomestica – coccola, perfino – lo spirito
umano e abbassa gli spiriti elevati a un livello comune inferiore. Essi sapevano che
una democrazia che non si fortifica per affrontare le avversità, addestrare i soldati e
tenere desto uno spirito bellicoso non può
sopravvivere a lungo. Un esercito democratico – insistevano i padri fondatori – dovrebbe avere dimensioni contenute, essere
sotto il controllo civile e rimanere a una distanza di sicurezza dal potere politico, pur
essendo impegnato a mantenere intrepidi
e invincibili coloro che ne fanno parte. In
breve, per sopravvivere e prosperare, le democrazie devono infondere uno spirito
spartano nella propria dottrina ateniese.
Per mantenere la pace bisogna essere
pronti alla guerra. Una democrazia troppo
indulgente soccomberà rapidamente.
Sotto questo aspetto, il periodico Time è

stato saggio nel scegliere come “uomo dell’anno” per il 2003 “il soldato americano”.
Non più di 100 tra i nostri “berretti verdi”
meglio addestrati, atterrati furtivamente in
Afghanistan per unirsi alla resistenza afghana, hanno abbattuto il potere talebano
trincerato in una cinquantina di giorni. (...)
Talvolta, questi avanzatissimi guerrieri attraversavano la campagna afghana a cavallo, indossando grezzi mantelli e sciarpe di
foggia ottocentesca, e guidavano gli aerei
con radar e raggi segnaletici puntati sulle
forze nemiche nascoste sulle montagne.
Prima della guerra in Iraq, critici europei e americani avevano predetto difficoltà
enormi, un numero considerevole di vittime, lo scatenarsi di una guerra chimica e
biologica, battaglie porta a porta, una vasta
distruzione di città e infrastrutture. Se, durante la mia visita a Roma lo scorso febbraio, avessi previsto che nei primi nove
mesi di combattimento (cioè, entro il 16 di-

cembre) ci sarebbero stati meno di 300 morti americani, che virtualmente non sarebbero stati distrutti ponti, autostrade o pozzi
petroliferi e che non sarebbe stato raso al
suolo nemmeno un villaggio, i pacifisti mi
avrebbero deriso. Ricordo un cardinale
che, su Radio Vaticana, preannunciava un
milione di morti in Iraq. Messo in discussione, ha ripetuto: un milione. Ciò non si è
verificato, nemmeno in minima parte. Praticamente, non ci sono stati rifugiati: la popolazione irachena si è fidata degli americani e ha atteso, senza abbandonare il proprio paese. E’ stata una delle azioni di liberazione più rapide e complete della storia.
Tuttavia, in Europa c’è ancora chi scrive,
non da ultimo nel mensile gesuita Civiltà
Cattolica, che l’America è intervenuta in Afghanistan non per negare supporto e basi ai
terroristi, ma – insistono – per il petrolio.
Ci si chiede se chi avanza tali accuse sa
come si redige un conto di profitti e perdi-

te. Ma si rendono conto che i costi sostenuti dagli Stati Uniti solo in Iraq hanno superato i 200 miliardi di dollari, mentre l’intero Pil annuo iracheno si limita a 22 miliardi di dollari? Di questo passo, ci vorrebbero vent’anni anche solo per recuperare un
simile investimento (che, probabilmente, è
destinato ad aumentare parecchio nei prossimi anni). Non si avrà mai un profitto. Tuttavia, la cecità maggiore di chi critica gli
Stati Uniti non si evidenzia nel campo della contabilità finanziaria, ma in quello spirituale. I detrattori non comprendono che
la sicurezza contro il terrorismo non si conquista solo privando i terroristi delle basi,
ma anche costruendo, per il popolo iracheno, una democrazia e un’economia dinamica come alternativa al terrorismo. La concretizzazione di una simile possibilità, non
solo per l’Iraq, ma per tutti i giovani del
Medio Oriente, vale ben più di 200 milioni
di dollari. Si tratta di costi e vantaggi che

non è possibile contabilizzare in dollari.
E’ almeno dal 1941 che la popolazione
degli Stati Uniti si impegna molto più di
qualunque altro popolo sulla terra (forse,
più di tutti gli altri popoli della terra messi insieme) nella sconfitta, in un primo tempo, del fascismo, poi del comunismo e, ora,
del terrorismo. Non ci lamentiamo: ne è
valsa la pena. Se volete ammirare il nostro
più grande monumento, basta che vi guardiate intorno.
In Francia meglio pranzare che governare
Può essere conveniente, per gli europei,
continuare a ripetere: “La guerra è sempre
una sconfitta per l’umanità.” Sarebbe stato
molto più comodo per il popolo americano
averlo creduto nel 1941. Eppure, avremmo
potuto realmente lasciare che Europa, Asia
e tanti altri paesi affrontassero le difficoltà
da soli? L’attacco giapponese a Pearl Harbor è la risposta a questa domanda. I giap-

Il teocon Neuhaus scopre Cl, la sorpresa di cattolici non antiamericani
I

l diffuso antiamericanismo europeo ha richiamato – a ragione – molta attenzione lo
scorso anno. Bisogna ammettere che anche
alcune delle dichiarazioni rilasciate dal Vaticano nel periodo immediatamente precedente il cambiamento di regime in Iraq, e
da quel momento in poi, tradiscono un volgare spirito antiamericano. Fanno eccezione le affermazioni del Papa. Non dico questo solo perché non voglio criticare il Papa
(il che è in parte vero), ma anche perché il
suo fine è palesemente chiaro: evitare la
guerra in primis, ma anche prevenire qualunque insinuazione che il papato sia a capo di coloro che Osama bin Laden definisce
“i crociati”, in un indefinito scontro di civiltà con l’Islam. In effetti, mai, fin dai tempi di Cristoforo Colombo, un Papa aveva dimostrato un atteggiamento così positivo nei
confronti dell’America quanto Giovanni
Paolo II. Questo aspetto è ben documentato
nella straordinaria biografia di George Weigel “Testimone della speranza”, ed è stato
tra gli argomenti di conversazione a cena,

l’altra sera, con monsignor Lorenzo Albacete e alcuni giovani membri di Comunione e
liberazione. Cl – come l’associazione viene
comunemente chiamata – è un fervente movimento di rinnovamento fondato molti anni or sono in Italia da don Luigi Giussani
(ora ottantunenne), che si sta continuamente diffondendo in tutto il mondo, non da ultimo negli Stati Uniti. Monsignor Albacete,
originario di Portorico e cappellano nazionale del movimento, è un prete eccezionale,
cui spetta di diritto l’appellativo di “pittoresco”. Pingue fino al punto di meritarsi la
qualifica di falstaffiano, porta con disinvoltura il suo immenso bagaglio teologico, e dovunque vada crea un convivio di esplorazione spirituale che i giovani trovano irresistibile (vedi recensione FT del suo libro
“Attrazione per l’infinito”, gennaio 2003).
Comunque, mettendo da parte Monsignor
Albacete (operazione tutt’altro che facile), la
conversazione si è incentrata sull’opinione
che don Giussani ha dell’America, scelta
dalla Provvidenza per un’epoca come la no-

stra. La predominanza mondiale e la vitalità
cristiana si combinano per fare dell’America l’erede dell’Europa, così come l’Europa è
stata un tempo l’erede di Gerusalemme e
Atene. Questa visione non è completamente
dissimile da quella proposta nello schema
dello storico Christopher Dawson delle
“epoche della Chiesa”. Così come non si differenzia dall’opinione di molti protestanti
evangelici, che sostengono che l’America è
il punto di partenza per rilanciare l’evangelizzazione del mondo, se non per il fatto che
don Giussani e Cl sono cattolici fino al midollo. Un recente numero del mensile di Cl,
“Tracce”, tratta, con atteggiamento tollerante, il sogno utopico del filosofo Richard
Rorty, ispirato dallo sfrenato ottimismo di
Dewey e Whitman, di un futuro infinitamente aperto al miglioramento umano. L’autore sostiene che Rorty presenta dei tratti
squisitamente americani, ma il suo sogno
viene affermato a scapito della “negazione
della realtà in quanto tale”. La realtà rappresenta un limite, ma nell’incarnazione del

Divino in tutto ciò che è limitato, la realtà si
apre anche all’infinito. “La realtà risponde”. Questa tematica dell’aspirazione umana e della risposta divina è alla base della
spiritualità distintiva di Cl. E’ un movimento che si addice oggi ai “ricercatori” religiosi, ma quei ricercatori che vogliono trovare.
Monsignor Albacete descrive Cl come “l’Opus Dei dei cattivi cattolici”. Ogni estate, a
Rimini, nell’Italia settentrionale sulle rive
del Mar Adriatico, centinaia di migliaia di
giovani vengono radunati da Cl in una sfrenata baldoria di “cerca e trova”. Il movimento viene sostenuto fortemente da Giovanni Paolo II, e ho la vaga impressione che
gli americani abbiano appena cominciato a
sentir parlare di una forza di rinnovamento
che, non a caso, alberga la promessa di rinnovare anche il nostro senso di responsabilità, decretato provvidenzialmente, di popolo americano.
Richard John Neuhaus
The Public Square, gennaio 2004
(traduzione di A. B.)

ponesi ci consideravano un’Atene rammollita: non conoscevano la Sparta americana.
Vicino a casa mia ci sono due auto che,
sul paraurti, hanno un insulso adesivo con
la frase: “La guerra non è mai la risposta”.
Ogni giorno devo trattenermi dall’aggiungere, con un grosso pennarello rosso:
“Tranne che per la schiavitù, il fascismo, il
comunismo e il terrorismo”. In altri termini: “Tranne che per la schiavitù negli Stati
Uniti tra il 1861 e il 1865, per Hitler in Europa nel 1941-’45, per i giapponesi nel Pacifico, per la sanguinaria Urss dal 1917 al
1991 e, ora, per il terrorismo”. Tutti questi
problemi hanno richiesto guerre, che sarebbe stato ingiusto non mettere in atto.
Sant’Agostino sembra aver espresso un
pensiero corretto quando, nel libro XVIII
de “La città di Dio”, sostiene che si avranno guerre finché esisterà la città dell’uomo.
Per operare con giustizia in questo mondo,
molto spesso la guerra è necessaria, nonostante i terribili fardelli e le costrizioni che
essa comporta. Non combattere una guerra
necessaria sarebbe un peccato contro la
giustizia. Si parla di “guerre giuste” perché,
talvolta, la giustizia richiede la guerra.
Se si osservano i vari paesi in cui gli
eserciti americani sono intervenuti dopo il
1941, è possibile ravvisarvi oggi le nazioni
più prospere, libere e democratiche della
storia mondiale. Quando gli americani vanno in guerra, la prima urgenza interna è
una rapida vittoria e la seconda priorità immediata è quella di trovare “una strategia
di uscita” altrettanto celere. Gli americani
non vogliono restare. Non vogliono un impero. Vogliono tornare in patria.
E’ una verità sgradevole, ma gli americani ci piacciono più di qualunque altro popolo. Abbiamo già grosse difficoltà a governare noi stessi, senza doverci addossare anche il fastidio di sostenere altre popolazioni. Per esempio, bisogna ammettere che gli
europei non sono un popolo facile. Grazie a
Dio, non spetta a noi amministrarli. Pranzare in Francia è un supremo piacere, ma
il solo pensiero di governare i francesi è agghiacciante.
Michael Novak
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