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Perché i conservatori in 
Europa non vincono 
(quasi) mai? Perché non 
possiedono una teoria 
politica 
 
Marco Gervasoni 
 
Ci sono due domande essenziali che ogni intellettuale, politico ed 

elettore conservatore o di destra deve porsi oggi - e con conservatore 

intendo anche coloro che si riconoscono nei partiti del Ppe e nella 

tradizione del cattolicesimo moderato. La prima: perché, a parte qualche 

eccezione, i conservatori sono al di fuori del potere politico centrale, 

oppure vi partecipano in un ruolo solo subalterno? In particolare nella 

Ue e nel continente sud americano è schiacciante la preponderanza dei 

progressisti, se si pensa  poi che i sondaggi non sono certo lusinghieri per 

i partiti  conservatori ancora al potere, tutti dati più o meno per sconfitti 

alle prossime elezioni. La seconda domanda potrebbe essere correlata 

alla prima, e l’ha posta Douglas Murray su “Unheard” del 21 gennaio: 

Why is the Right so unattractive?  
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Noi qualche tentativo di risposta lo avremmo, anche se occorrerebbe un 

intero volume e una serie di seminari che, se i dirigenti dei partiti di 

destra o conservatori fossero davvero interessati (cosa di cui dubitare), 

dovrebbero subito organizzare, in luogo di passare il loro tempo sui 

social. Qui mi limiterò a segnalare uno dei grandi problemi della destra 

di oggi: l’assenza di una cultura politica e in particolare la debolezza 

epistemologica della categoria di “conservatorismo”.  

  

Da qualche tempo la parola “conservatore” è entrata nel linguaggio 

politico europeo, cioè in un continente in cui, a parte il Regno Unito, 

nessun partito che si chiamasse conservatore o che vi si richiamasse 

esplicitamente ha mai svolto, in due secoli,  un minimo ruolo rilevante. 

E’ un buon segno, ma questo non significa però che sia cominciata l’era 

dei conservatori, soprattutto nella Unione Europea.  

  

Sul piano politico, oggi, non ci pare di assistere  nel mondo al trionfo dei 

partiti conservatori: dei paesi di un certo rilievo guidati da primi ministri 

o da presidenti conservatori, o anche del popolarismo europeo (tuttavia 

non sempre assimilabile al conservatorismo) contiamo solamente il 

Regno Unito, l’Australia,  il Brasile, la Polonia e l’Ungheria - e peraltro i 

primi due modelli di conservatorismo piuttosto diversi da quelli dei paesi 

dell’Europa centrale. Sul piano della società, sembrerebbe che i valori dei 

conservatori stiano poi per essere completamente cancellati 

dall’avanzamento di quello che chiameremo “differenzialismo inclusivo” 

del politicamente corretto e del woke. Sul piano della cultura, quella un 

tempo detta di massa esalta quotidianamente valori agli antipodi del 
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conservatorismo, mentre quella alta, rappresentata da case editrici e da 

università, è solidamente e quasi tirannicamente controllata dai 

progressisti, 

  

Altro che trionfo o rinascita del conservatorismo: sembra di assistere al 

suo declino, anzi, alla sua “strana morte”, come scrive il giornalista e 

saggista inglese Ed West in Small Men on the Wrong Side of History: The 

Decline, Fall and Unlikely Return of Conservatism  Del resto, adottando 

uno sguardo leggermente più in lontananza, di egemonia conservatrice 

si incominciò a parlare dagli anni Settanta, con il culmine negli anni di 

Reagan e di Thatcher, una egemonia talmente potente che anche i loro 

successori di sinistra, da Clinton a Blair a Schröder, avrebbero adottato il 

paradigma conservatore e “neo liberista”. La fiammata che ha portato 

Trump alla Casa bianca e poco dopo Boris Johnson a Downing Street, 

sarebbe quindi da considerare l’ultimo fuoco di un trentennio 

conservatore.  

  

Questa chiave di lettura, diffusa in parte in osservatori progressisti più 

intelligenti, non manca di qualche ragione ma è segnata da due limiti: 

una definizione ristretta e, in buona sostanza, fallace di conservatorismo, 

identificato nella dottrina neo liberale. E la sottovalutazione della rottura 

profonda, all’interno del campo conservatore, rappresentato dal 

fallimento delle politiche neoconservatrici identificate con la presidenza 

Bush ma anche con certi lasciti della stagione precedente.  
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In realtà quindi, da un punto di vista politico, ma non solo, la crisi 

dell’egemonia conservatrice la dovremmo collocare nei primi anni del 

nuovo secolo, che ha condotto anche a una sorta di guerra civile fredda 

interna ai conservatori, se pensiamo allo scontro tra  Cameron, pro 

Brexit, e  Johnson, oppure se pensiamo alla emersione, già durante le 

primarie del partito repubblicano, di repubblicani never trumpers. Da 

questa lotta ne sono usciti  sconfitti i “vecchi” conservatori, quelli che si 

presentavano come nuovi, e hanno vinto coloro che inizialmente erano 

classificati come “paleo”, e che invece oggi possiamo definire i nuovi 

conservatori: insomma i paleo sono diventai new e i neo si sono 

trasformati in old. Semmai oggi v’è da chiedersi se il nuovo 

conservatorismo, che ha preso controllo dei rispettivi partiti, non rischi 

però di lasciarli per molto tempo all’opposizione. O se, addirittura, come 

scrive qualcuno, la versione trumpiana del conservatorismo non ne abbia 

decretato, dopo quasi due secoli, la morte.    

  

Tutto questo vale sul piano del mondo anglo americano: perché nella Ue 

non abbiamo assistito a nulla di tutto questo, quasi a dar ragione a chi, 

superficialmente, considera il conservatorismo una ideologia o dottrina 

o sensibilità o cultura limitata al mondo atlantico. Noi ovviamente, come 

vedremo, pensiamo che il conservatorismo sia al tempo stesso una 

cultura, una sensibilità e un ethos, neppure necessariamente politici, 

universali, tanto che si può parlare di un conservatorismo per la Cina, per 

la Russia, per l’India, oltre che va da sé per l’America latina. Sul piano 

politico poi, se è vero che nell’Europa continentale non hanno mai avuto 

fortuna Partiti conservatori, con quel  nome, non possiamo certo 
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pensare che il conservatorismo  vi sia inesistente: altrimenti come 

definire, giusto per citare alcuni nomi dal dopoguerra ad oggi, De 

Gasperi, Adenauer, De Gaulle, Kohl, Sarkozy, Aznar, Berlusconi ? E come 

altro se non conservatore si potrebbe chiamare la politica di Orban o 

quella del Pis polacco? .  

  

Molti di questi leader rifiutavano e rifiutano di definirsi e di farsi definire 

“conservatori”, nonostante larga parte delle misure che introdussero nei 

rispettivi paesi, oltre alla loro cultura e ideologia, fossero di tale 

impronta. A credere a George Urban, non si sarebbe sentita 

conservatrice neppure … Margaret Thatcher: “Il problema del Partito 

conservatore - gli confessò poco dopo aver lasciato Downing street. - è il 

nome … Noi non siamo un partito ‘consevatore’; siamo un partito di 

innovazione, di immaginazione, di libertà, di ricerca di nuove soluzioni di 

un rinnovato orgoglio e di un nuovo senso della leadership… Questo non 

è essere ‘conservatori’ “ A sua volta Reagan non utilizzava molto questo 

concetto, nella sua biografia si presentava come un alleato dei 

“conservative”, con cui però a volta si scontrò (soprattutto quelli che egli 

chiamava i die hard conservative), mentre i suoi studiosi accompagnano 

o precedono quello di “conservatore” con aggettivi come pragmatico, 

rivoluzionario, populista. Anche Trump un giorno si è lasciato andare ad 

una battuta, dicendo che il suo partito si chiama “repubblicano” e non 

“conservatore” non a caso: quasi a dare ragioni a quegli intellettuali 

never trumpers come George Will secondo i quali Trunp avrebbe espulso 

il conservatorismo dal Gran Old Party. Tutto quesiti che sembrano fare il 

paio con la famosa battuta di un grande giornalista ed editoriale,  Leo 
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Longanesi, “sono un conservatore in un paese in cui non c’è nulla da 

conservare” - che a ben vedere dimostra, come vedremo, quanto sia 

radicato il conservatorismo.  

  

Insomma il termine conservatore non sembra piacere molto ai principali 

padri politici del conservatorismo. Mentre leader di altre formazioni 

politiche nel corso della storia recente non hanno mai dimostrato 

timidezza nel definirsi socialisti, liberali, cristiano democratici. Certo 

Dagli anni Ottanta, proprio mentre dominavano i conservatori, gli stessi 

Craxi, Mitterrand, Gonzelez facevano un uso più parco di tale concetto, 

mentre ai tempi di Blair il termine socialista fu relegato all’estrema 

sinistra del partito e lo stesso concetto di laburismo fu attenuato 

dall’aggettivo New, ripetuto come un mantra dai comunicati blairirti. Per 

non parlare,  nel caso italiano, del termine “comunismo”: ampiamente 

utilizzato dai dirigenti del Pci fino al giorno prima del crollo del Muro di 

Berlino, dopo di che da u giorno all’altro è stato bandito, i una sorta di 

rimozione collettiva forzata.  

  

Ma socialismo e comunismo era termini entrati in crisi, almeno di 

mercato politico, a causa dell’associazione con i regimi comunisti 

dell’est, che la parola socialismo (più ancora di comunismo) l’avevano 

stampata ad ogni angolo di strada. Passato il crollo del muro di Berlino e 

rimossivi i calcinacci, oggi lo utilizzano tutti. Invece il termine 

conservatore ha sempre recato con se scarsa spendibiltà sul piano della 

comunicazione, della propaganda e insomma del mercato politico. Forse 

perché a ben vedere il conservatorismo non è in primis una ideologia 
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politica. E’ un ethos, una condotta, una teoria dell’agire morale e solo 

poi, in quanto tale, diventa dottrina politica, se lo diventa. E’ da qui che 

si deve cominciare se si vuole fornire cultura politica ai partiti della destra 

e del popolassimo europeo, che oggi ne sono quasi totalmente privi.  

 


