
 
 

1 

 
Perché il potere americano resiste 
L'ordine guidato dagli Stati Uniti non è in declino 
 
di G. John Ikenberry – Da Foreign Affairs novembre/dicembre 2022 
 
Per oltre un secolo, persone in tutto il mondo hanno vissuto un'era americana: un 
periodo dominato dal potere, dalla ricchezza, dalle istituzioni, dalle idee, dalle 
alleanze e dalle partnership degli Stati Uniti. Ma molti ora credono che questa lunga 
epoca stia volgendo al termine. Il mondo guidato dagli Stati Uniti, insistono, sta 
cedendo il passo a qualcosa di nuovo: un ordine post-americano, post-occidentale e 
postliberale caratterizzato dalla competizione tra grandi potenze e dall'ascesa 
economica e geopolitica della Cina. 
Alcuni salutano questa prospettiva con gioia, altri con dolore. Ma la trama è la stessa. 
Gli Stati Uniti stanno lentamente perdendo la loro posizione di comando nella 
distribuzione globale del potere. L'Oriente ora rivaleggia con l'Occidente in termini di 
potenza economica e peso geopolitico, e i paesi del Sud del mondo stanno crescendo 
rapidamente e stanno assumendo un ruolo più importante sulla scena internazionale. 
Mentre altri brillano, gli Stati Uniti hanno perso il loro splendore. Divisi e assediati, 
gli americani malinconici sospettano che i giorni migliori del Paese siano alle spalle.  
 
Le società liberali ovunque stanno lottando. Il nazionalismo e il populismo minano 
l'internazionalismo che un tempo sosteneva la leadership globale degli Stati Uniti. 
Percependo il sangue nell'acqua, Cina e Russia si sono precipitate in avanti per 
sfidare in modo aggressivo l'egemonia, il liberalismo e la democrazia degli Stati 
Uniti.  
Nel febbraio 2022, il presidente cinese Xi Jinping e il presidente russo Vladimir Putin 
hanno emesso una dichiarazione congiunta di principi per una "nuova era" in cui gli 
Stati Uniti non guidano il mondo: un colpo attraverso la prua di una nave americana 
che affonda. 
Ma in verità, gli Stati Uniti non stanno affondando. La cruda narrativa del declino 
ignora le influenze e le circostanze storiche mondiali più profonde che continueranno 
a fare degli Stati Uniti la presenza dominante e l'organizzatore della politica mondiale 
nel ventunesimo secolo.  
 
A dire il vero, nessuno conosce il futuro e nessuno lo possiede. Il futuro ordine 
mondiale sarà plasmato da forze politiche complesse, mutevoli e difficili da afferrare 
e da scelte fatte da persone che vivono in tutte le parti del mondo. 
Tuttavia, le profonde fonti del potere e dell'influenza americana nel mondo 
persistono. In effetti, con l'ascesa dello sfacciato illiberalismo di Cina e Russia, questi 
tratti e capacità distintivi sono diventati più chiaramente visibili. 
L'errore commesso dai profeti del declino americano è vedere gli Stati Uniti e il loro 
ordine liberale solo come un altro impero in declino. La ruota della storia gira, gli 
imperi vanno e vengono e ora, suggeriscono, è tempo che gli Stati Uniti svaniscano 
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nella senescenza.  
Sì, gli Stati Uniti a volte hanno assomigliato a un impero vecchio stile. Ma il loro 
ruolo nel mondo si basa su molto più del loro passato comportamento imperiale; Il 
potere degli Stati Uniti attinge non solo dalla forza bruta, ma anche da idee, 
istituzioni e valori che sono intrecciati in modo complesso nel tessuto della 
modernità. L'ordine globale che gli Stati Uniti hanno costruito dalla fine della 
seconda guerra mondiale è meglio visto non come un impero ma come un sistema 
mondiale, una formazione politica tentacolare e multiforme, ricca di vicissitudini, che 
crea opportunità per le persone in tutto il pianeta. 
 
Questo sistema mondiale è entrato in azione più recentemente nella reazione globale 
all'invasione russa dell'Ucraina.  
La lotta tra gli Stati Uniti e i loro rivali Cina e Russia è una contesa tra due logiche 
alternative di ordine mondiale. Gli Stati Uniti difendono un ordine internazionale che 
guidano da tre quarti di secolo... Un modello che è aperto, multilaterale e ancorato a 
patti di sicurezza e partnership con altre democrazie liberali. Cina e Russia cercano 
un ordine internazionale che detronizzi i valori liberali occidentali, uno che sia più 
ospitale nei confronti dei blocchi regionali, delle sfere di influenza e dell'autocrazia. 
Gli Stati Uniti sostengono un ordine internazionale che protegge e promuove gli 
interessi della democrazia liberale. Cina e Russia, ciascuna a modo suo, sperano di 
costruire un ordine internazionale che protegga il governo autoritario dalle forze 
minacciose della modernità liberale. Gli Stati Uniti offrono al mondo una visione di 
un sistema globale postimperiale. Gli attuali leader di Russia e Cina elaborano 
sempre più politiche estere radicate nella nostalgia imperiale. 
Questa lotta tra ordini mondiali liberali e illiberali è un'eco delle grandi contese del 
ventesimo secolo. Nei primi momenti chiave, dopo le conclusioni della prima guerra 
mondiale, della seconda guerra mondiale e della guerra fredda, gli Stati Uniti hanno 
avanzato un'agenda progressista per l'ordine mondiale. Il suo successo si basava in 
qualche modo sul fatto schietto della potenza americana, sulle capacità economiche, 
tecnologiche e militari senza rivali del paese. 
Gli Stati Uniti rimarranno al centro del sistema mondiale in parte grazie a queste 
capacità materiali e al loro ruolo di perno nell'equilibrio di potere globale. Ma gli 
Stati Uniti continuano a essere importanti per un altro motivo: il fascino delle loro 
idee, istituzioni e capacità di costruire partnership e alleanze ne fanno una forza 
indispensabile negli anni a venire. Questo è sempre stato, e può rimanere, il segreto 
del suo potere e della sua influenza. 
Gli Stati Uniti, nonostante i ripetuti annunci della loro scomparsa da paese leader 
mondiale, non sono veramente diminuiti. Hanno costruito un tipo distintivo di ordine 
in cui svolgono un ruolo fondamentale. E di fronte alla minaccia dei rivali illiberali, 
quell'ordine rimane ampiamente richiesto. Il motivo per cui gli Stati Uniti non 
rifiutano è perché i grandi collegi elettorali all'interno dell'ordine esistente hanno una 
partecipazione negli Stati Uniti 
Stati che rimangono attivi e coinvolti nel mantenimento di tale ordine. Anche se il 
potere materiale degli Stati Uniti diminuisce rispetto, diciamo, alle crescenti capacità 
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della Cina, l'ordine che gli Stati Uniti hanno costruito continua a rafforzare il suo 
potere e la sua leadership. Il potere può creare ordine, ma l'ordine su cui Washington 
presiede può anche rafforzare il potere americano. 
Come una cipolla, l'ordine internazionalista liberale degli Stati Uniti ha diversi strati. 
Sullo strato più esterno ci sono le sue idee e progetti internazionalisti liberali, 
attraverso i quali gli Stati Uniti hanno fornito al mondo una "terza via" tra l'anarchia 
degli stati in furiosa competizione tra loro e la prepotente gerarchia dei sistemi 
imperiali, un accordo che ha prodotto più guadagni per più persone rispetto a 
qualsiasi alternativa precedente. Sotto la superficie, gli Stati Uniti hanno beneficiato 
della loro geografia e della loro unica traiettoria di sviluppo politico. Distingue gli 
oceani dalle altre grandi potenze, la sua massa continentale si affaccia sia sull'Asia 
che sull'Europa e accumula influenza giocando un ruolo unico come bilanciatore di 
potere globale. In aggiunta a ciò, gli Stati Uniti hanno avuto opportunità critiche in 
seguito ai grandi conflitti del ventesimo secolo per costruire coalizioni di stati che la 
pensano allo stesso modo che modellano e rafforzano regole e istituzioni globali. 
Come mostra l'attuale crisi in Ucraina, questa capacità di mobilitare coalizioni di 
democrazie rimane una delle risorse essenziali degli Stati Uniti. Sotto il regno del 
governo e della diplomazia, la società civile interna degli Stati Uniti, arricchita dalla 
sua base di immigrati multirazziali e multiculturali, collega il paese al mondo in reti 
di influenza non disponibili per Cina, Russia e altre potenze. Infine, al centro, uno dei 
maggiori punti di forza degli Stati Uniti è la sua capacità di fallire; come società 
liberale, può riconoscere le sue vulnerabilità e i suoi errori e cercare di migliorare, un 
netto vantaggio rispetto ai suoi rivali illiberali nell'affrontare crisi e battute d'arresto. 
Nessun altro stato ha goduto di una serie così completa di vantaggi nel trattare con 
altri paesi. Questo è il motivo per cui gli Stati Uniti hanno avuto un tale potere di 
resistenza per così tanto tempo, nonostante i periodici fallimenti e delusioni. Nella 
competizione odierna per l'ordine mondiale, gli Stati Uniti dovrebbero attingere a 
questi vantaggi e alla loro lunga storia di costruzione dell'ordine liberale per offrire 
ancora una volta al mondo una visione globale di un sistema aperto e basato su regole 
in cui le persone possono lavorare insieme liberamente per far progredire l'umanità 
condizione. 
 
La terza via dell'America 
Da oltre un secolo gli Stati Uniti sono i paladini di una sorta di ordine distinto dai 
precedenti ordini internazionali. L'internazionalismo liberale di Washington 
rappresenta una "terza via" tra anarchia (ordini basati sull'equilibrio di potere tra stati 
in competizione) e gerarchia (ordini che poggiano sul predominio dei poteri 
imperiali). Dopo la seconda guerra mondiale e di nuovo dopo la fine della guerra 
fredda, l'internazionalismo liberale arrivò a dominare e definire la logica moderna 
delle relazioni internazionali attraverso la costruzione di istituzioni come le Nazioni 
Unite e di alleanze come la NATO. Persone in tutto il mondo si sono collegate e si 
sono basate su queste piattaforme intergovernative per promuovere i propri interessi. 
Se Cina e Russia cercheranno di inaugurare un nuovo ordine mondiale, dovranno 
offrire qualcosa di meglio, un compito davvero oneroso.  
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La prima generazione di internazionalisti liberali tra la fine del XVIII e l'inizio del 
XIX secolo era erede di una visione illuminista, la convinzione che attraverso la 
ragione, la scienza e un misurato interesse personale, le società potessero costruire 
ordini politici che migliorassero la condizione umana. Immaginavano che le 
istituzioni e gli ordini politici fossero in grado di proteggere e promuovere la 
democrazia liberale. L'ordine internazionale può essere un forum non solo per fare la 
guerra e cercare sicurezza, ma anche per risolvere problemi collettivi. Gli 
internazionalisti liberali credevano nel cambiamento pacifico perché loro 
presumevano che la società internazionale fosse, come sosteneva Woodrow Wilson, 
"correggibile". Gli Stati avrebbero potuto domare politiche di potere faziose e 
bellicose e costruire relazioni stabili attorno al perseguimento di guadagni reciproci. 
L'obiettivo essenziale della costruzione dell'ordine liberale non è cambiato: la 
creazione di un ecosistema cooperativo in cui gli stati, a partire dalle democrazie 
liberali, gestiscono le loro reciproche relazioni economiche e di sicurezza, bilanciano 
i loro valori spesso contrastanti e proteggono i diritti e le libertà dei loro cittadini.  
 
L'idea di costruire un ordine internazionale attorno a regole e istituzioni non è 
esclusiva degli Stati Uniti, dei liberali occidentali o dell'era moderna. Ma la 
costruzione di ordine negli Stati Uniti è unica nel mettere queste idee al centro degli 
sforzi del paese. Ciò che gli Stati Uniti hanno da offrire è una serie di soluzioni ai 
problemi basilari delle relazioni internazionali, vale a dire i problemi di anarchia, 
gerarchia e interdipendenza. 
I profeti del declino americano hanno torto. 
I pensatori realisti affermano che gli Stati esistono in una condizione fondamentale di 
anarchia che pone limiti alle possibilità di cooperazione. Non esiste alcuna autorità 
politica al di sopra dello Stato per imporre l'ordine o governare le relazioni, e quindi 
gli Stati devono cavarsela da soli. Gli internazionalisti liberali non negano che gli 
Stati perseguano i propri interessi, spesso attraverso mezzi competitivi, ma credono 
che l'anarchia di quella concorrenza possa essere limitata.  
Gli Stati, a cominciare dalle democrazie liberali, possono utilizzare le istituzioni 
come elementi costitutivi per la cooperazione e per il perseguimento di guadagni 
comuni. Il ventesimo secolo offre prove drammatiche di questo tipo di disposizioni di 
ordinamento liberali. Dopo la seconda guerra mondiale, all'ombra della Guerra 
Fredda, gli Stati Uniti e i loro alleati e partner hanno stabilito un sistema complesso e 
tentacolare di istituzioni che persiste ancora oggi, esemplificato dalle Nazioni Unite, 
dalle istituzioni di Bretton Woods e dai regimi multilaterali in diverse aree del 
commercio, dello sviluppo, della salute pubblica, dell'ambiente e dei diritti umani. Si 
sono verificati grandi cambiamenti nella distribuzione globale del potere nei 
decenni successivi al 1945, ma la cooperazione rimane una caratteristica 
fondamentale del sistema globale. 
 
I problemi della gerarchia sono lo specchio opposto dei problemi dell'anarchia. La 
gerarchia è l'ordine politico mantenuto dal predominio di uno stato dirigente e, 
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all'estremo, si manifesta come impero. Lo stato guida si preoccupa di come può 
rimanere al vertice, ottenere la cooperazione di altri ed esercitare un'autorità legittima 
nel plasmare la politica mondiale. Gli stati e le società più deboli si preoccupano di 
essere dominati e vogliono mitigare i loro svantaggi e le vulnerabilità dell'essere 
impotenti. In tali circostanze, gli internazionalisti liberali sostengono che le regole e 
le istituzioni possono essere contemporaneamente protezioni per i deboli e strumenti 
per i potenti.  
In un ordine liberale, lo Stato guida acconsente ad agire all'interno di un insieme 
concordato di regole e istituzioni multilaterali e non usare il suo potere per 
costringere altri Stati. Le regole e le istituzioni gli consentono di segnalare 
moderazione e impegno nei confronti degli Stati più deboli che potrebbero temere il 
suo potere. Anche gli Stati più deboli traggono vantaggio da questo patto istituzionale 
perché riduce i peggiori abusi di potere che lo Stato egemonico potrebbe infliggere 
loro e dà loro voce nel modo in cui opera l'ordine. 
 
Unico nella storia del mondo, l'ordine guidato dagli Stati Uniti emerso dopo il 1945 
ha seguito questa logica. È un ordine gerarchico con caratteristiche liberali. Gli Stati 
Uniti hanno utilizzato la loro posizione di comando come principale potenza 
economica e militare mondiale per fornire ai beni pubblici la protezione della 
sicurezza, l'apertura del mercato e la sponsorizzazione di regole e istituzioni. Si è 
legato ad alleati e partner attraverso alleanze e organizzazioni multilaterali. In 
cambio, invita alla partecipazione e al rispetto da parte di altri stati, a cominciare dal 
sottosistema delle democrazie liberali principalmente in Asia orientale, Europa e 
Oceania.  
Gli Stati Uniti hanno spesso violato questo patto; la guerra in Iraq è un esempio 
particolarmente amaro e disastroso del fatto che gli Stati Uniti stiano minando lo 
stesso ordine che hanno costruito.  
Gli Stati Uniti hanno usato la loro posizione privilegiata per piegare le regole 
multilaterali a proprio favore e per agire unilateralmente per guadagni economici e 
politici a loro vantaggio. Ma nonostante tale comportamento, la logica generale 
dell'ordine offre a molti paesi in tutto il mondo, in particolare alle democrazie liberali, 
incentivi per unirsi piuttosto che contro gli Stati Uniti. 
 
I problemi di interdipendenza sorgono dai pericoli e dalle vulnerabilità che i paesi 
devono affrontare man mano che diventano più intricati tra loro. A partire dal 
diciannovesimo secolo, le democrazie liberali hanno risposto alle opportunità e ai 
pericoli dell'interdipendenza economica, di sicurezza e ambientale costruendo 
un'infrastruttura internazionale di regole e istituzioni per facilitare i flussi e le 
transazioni transfrontaliere. Con la crescita dell'interdipendenza globale, cresce anche 
la necessità del coordinamento multilaterale delle politiche. Il coordinamento delle 
politiche comporta alcune restrizioni all'autonomia nazionale, ma i vantaggi derivanti 
dal coordinamento superano sempre di più questi costi con l'intensificarsi 
dell'interdipendenza.  
Il presidente degli Stati Uniti Franklin Roosevelt fece questo caso nel suo appello ai 
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delegati alle prese con questioni finanziarie e monetarie del dopoguerra alla 
conferenza di Bretton Woods nel luglio 1944. Si potevano ottenere grandi guadagni 
dal commercio e dagli investimenti oltre confine, ma le economie nazionali dovevano 
essere protette dalla destabilizzazione di azioni economiche intraprese da governi 
irresponsabili. Tale logica è oggi ampiamente applicata all'interno dell'ordine liberale 
guidato dagli Stati Uniti. 
In ciascuna di queste aree, gli Stati Uniti sono al centro di un sistema di ordine 
liberale che offre soluzioni istituzionali ai problemi più basilari della politica 
mondiale. Gli Stati Uniti sono stati un campione imperfetto di questi sforzi per 
plasmare l'ambiente operativo delle relazioni internazionali. In effetti, gran parte delle 
critiche rivolte agli Stati Uniti come leader globale derivano dalla percezione che non 
hanno fatto abbastanza per spostare il mondo in questa direzione della "terza via" e 
che l'ordine che presiedono è troppo gerarchico.  
Ma questo è esattamente il punto: se il mondo vuole organizzarsi per affrontare i 
problemi del ventunesimo secolo, dovrà basarsi su questo sistema guidato dagli Stati 
Uniti, non respingerlo. E se il mondo vuole evitare gli estremi dell'anarchia e della 
gerarchia, avrà bisogno di più, non meno, internazionalismo liberale.  
La Cina e la Russia stesse hanno beneficiato di questo sistema e la loro visione 
reazionaria di un ordine post-americano sembra più un passo indietro che un passo 
avanti. 
 
L'Impero anti-imperiale 
Gli Stati Uniti sono una potenza mondiale come nessun'altra prima, una particolarità 
che deve molto alla natura idiosincratica della sua ascesa. Essa sola tra le grandi 
potenze è nata nel Nuovo Mondo. A differenza degli Stati Uniti, le altre grandi 
potenze, comprese Cina e Russia, si trovano in affollati quartieri geopolitici, in lotta 
per uno spazio egemonico.  
Fin dall'inizio del loro percorso di grande potenza, gli Stati Uniti sono esistiti lontano 
dai loro principali rivali e si sono trovati ripetutamente ad affrontare sforzi pericolosi 
e spesso violenti da parte delle altre grandi potenze per espandere i loro imperi e le 
sfere di influenza regionali. Queste circostanze hanno plasmato le istituzioni degli 
Stati Uniti, il loro modo di pensare all'ordine internazionale e le loro capacità di 
proiettare potere e influenza. 
La distanza dalle altre potenze ha dato da tempo agli Stati Uniti lo spazio per 
costruire un moderno regime in stile repubblicano. I Padri Fondatori erano 
abbastanza consapevoli di questa unicità. Con le potenze europee a un oceano di 
distanza, l'esperimento americano di governo repubblicano dovrebbe essere 
salvaguardato dalle invasioni straniere. In The Federalist Papers, Alexander 
Hamilton ha affermato che il Regno Unito doveva le sue istituzioni relativamente 
liberali alla sua posizione. “Se la Gran Bretagna fosse stata situata nel continente e 
fosse stata costretta... per rendere i suoi stabilimenti militari in patria coestensivi con 
le altre grandi potenze d'Europa, essa, come loro, sarebbe con ogni probabilità in 
questo giorno vittima del potere assoluto di un solo uomo.  
Gli Stati Uniti sono stati altrettanto fortunati. Le sue controparti europee hanno 
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dovuto sviluppare le solide capacità statali per mobilitare e comandare rapidamente 
soldati e materiale per condurre le guerre senza fine del continente; gli Stati Uniti no. 
Invece, hanno avuto inizio come un fragile tentativo di costruire uno Stato che fosse 
istituzionalmente debole e diviso, per progettazione, per prevenire l'ascesa 
dell'autocrazia in patria. L'isolamento degli Stati Uniti gli ha dato l'opportunità di 
avere successo. 
Più prosaicamente, le vaste risorse naturali del continente hanno dato agli Stati Uniti 
la capacità di crescere. All'inizio del XX secolo, gli Stati Uniti erano entrati a far 
parte del mondo delle grandi potenze, un pari delle loro controparti europee. Ma 
erano diventato potenti a grande distanza, non ostacolati dagli atti di 
controbilanciamento così spesso evidenti nei rapporti tra le potenze rivali in Europa e 
nell'Asia orientale. 
 
L'esperimento protetto degli Stati Uniti nel dominio repubblicano ha invariabilmente 
plasmato il suo pensiero sull'ordine internazionale. Una delle preoccupazioni più 
antiche della tradizione liberal-repubblicana, rilevata dai teorici dell'epoca antica e 
moderna, è l'impatto pernicioso che la guerra, la politica di potere e l'imperialismo 
hanno sulle istituzioni liberali. Storicamente, le repubbliche sono state vulnerabili 
agli imperativi e agli impulsi illiberali generati dalla guerra e dalla concorrenza 
geopolitica. La guerra e l'espansione imperiale possono portare alla militarizzazione e 
all'irreggimentazione di una società, aprendo le porte allo "stato di guarnigione" e 
trasformando un'aspirante Atene in una Sparta. La causa della protezione 
dell'indipendenza nazionale riduce le libertà. In effetti, i fondatori americani hanno 
sostenuto l'unione tra le colonie insistendo sul fatto che, se lasciati liberi, gli Stati 
postcoloniali si sarebbero spaventati a vicenda e avrebbero militarizzato le loro 
società. 
Questa preoccupazione, ovviamente, non ha impedito agli Stati Uniti di entrare a far 
parte del mondo delle grandi potenze o di diventare, alla fine, la più grande potenza 
militare del mondo. Tuttavia, questa preoccupazione repubblicana ha mantenuto viva 
la nozione internazionalista liberale, che risale a Immanuel Kant e altri pensatori 
illuministi, secondo cui le società possono proteggere al meglio il loro modo di vivere 
lavorando insieme e creando zone di pace che spingono gli stati tirannici e dispotici 
alla periferia. 
Tale orientamento ha contribuito a plasmare la risposta degli Stati Uniti alle 
circostanze geopolitiche che hanno dovuto affrontare come grande potenza emergente 
all'inizio del XX secolo in un mondo dominato dagli imperi.  
Gli Stati Uniti, per un certo periodo, furono essi stessi impegnati nella costruzione di 
imperi nei Caraibi e nel Pacifico, in parte per competere con i loro pari. In effetti, tutti 
i pari delle grandi potenze degli Stati Uniti durante quest'era stavano perseguendo 
l'impero in un modo o nell'altro. Questo sistema globale di imperi raggiunse il suo 
apice alla fine degli anni '30, quando la Germania nazista e il Giappone imperiale si 
imbarcarono in guerre di aggressione territoriale. Se si aggiunge a ciò l'Unione 
Sovietica e il lontano impero britannico, e il futuro apparve come quello in cui il 
mondo sarebbe stato permanentemente diviso in blocchi, sfere e zone imperiali. 
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In questa desolante ambientazione della metà del XX secolo, gli Stati Uniti furono 
costretti a riflettere sul tipo di ordine che volevano dare vita. La domanda con cui si 
sono confrontati gli strateghi statunitensi, in particolare durante la seconda guerra 
mondiale, era se gli Stati Uniti potessero operare come una grande potenza in un 
mondo spartito dagli imperi. Se vasti tratti dell'Eurasia fossero stati dominati dai 
blocchi imperiali, gli Stati Uniti avrebbero potuto essere una grande potenza pur 
operando solo all'interno dell'emisfero occidentale? No, politici e analisti erano 
d'accordo, non poteva. Per essere una potenza globale, gli Stati Uniti avrebbero 
dovuto avere accesso a mercati e risorse in ogni angolo del mondo. Gli imperativi 
economici e di sicurezza, così come i principi elevati, guidavano questo giudizio.  
Gli interessi e le ambizioni degli Stati Uniti non puntavano a un mondo in cui gli 
Stati Uniti si sarebbero semplicemente uniti alle altre grandi potenze nella gestione di 
un impero, ma a un mondo in cui gli imperi sarebbero stati spazzati via e tutti gli Stati 
si sarebbero aperti all'accesso multilaterale. 
In questo modo, gli Stati Uniti erano unici tra i loro pari nell'usare il proprio potere e 
la propria posizione per minare il sistema mondiale imperiale. Essi hanno stretto 
alleanze e accordi con gli stati imperiali in vari momenti e ha lanciato una carriera di 
impero di breve durata all'inizio del ventesimo secolo all'indomani della guerra 
ispano-americana.  
Ma l'impulso dominante della strategia statunitense in questi decenni è stato quello di 
cercare un sistema post-imperiale di grandi relazioni di potere, per costruire un ordine 
internazionale che fosse aperto, amichevole e stabile: aperto nel senso che il 
commercio e lo scambio erano possibili tra le regioni; amichevole nel senso che 
nessuna di queste regioni sarebbe stata dominata da una grande potenza illiberale 
rivale che cercasse di chiudere la propria sfera di influenza al mondo esterno; e 
stabile, nel senso che questo ordine post-imperiale sarebbe stato ancorato a un 
insieme di regole e istituzioni multilaterali che gli avrebbero dato un'ampia 
legittimità, la capacità di adattarsi al cambiamento e la capacità di persistere nel 
futuro. 
 
La posizione geografica degli Stati Uniti e l'ascesa al potere in un mondo di imperi 
hanno fornito l'impostazione per una strategia distintiva di costruzione dell'ordine. Il 
suo vantaggio comparativo era la sua posizione offshore e la sua capacità di stringere 
alleanze e partnership per minare le offerte di dominio delle grandi potenze 
autocratiche, fasciste e autoritarie nell'Asia orientale e in Europa.  
Molti paesi in quelle regioni ora si preoccupano più di essere abbandonati dagli Stati 
Uniti che di essere dominati da essi. Di conseguenza, le alleanze con risorse fisse, 
come basi militari e schieramenti di truppe avanzate, forniscono ai partner non solo 
sicurezza, ma anche maggiore certezza sull'impegno degli Stati Uniti. Questa 
confluenza di circostanze geografiche e tratti politici liberali conferisce agli Stati 
Uniti una capacità unica di lavorare con altri stati. Gli Stati Uniti hanno oltre 60 
partnership per la sicurezza in tutte le regioni del mondo, mentre la Cina ha solo 
sparse relazioni di sicurezza con Gibuti, Corea del Nord e pochi altri paesi. 
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Potere collettivo 
I meriti dell'ordine guidato dagli Stati Uniti non risiedono solo in ciò che Washington 
ha fatto, ma nel modo in cui ha dato vita a questo ordine. Gli Stati Uniti non sono 
diventati una grande potenza attraverso la conquista. Piuttosto, sono entrati 
opportunisticamente nei vuoti geopolitici creati alla fine di grandi guerre per 
plasmare la pace. Questi momenti si sono verificati dopo le due guerre mondiali e la 
Guerra Fredda, quando gli sconvolgimenti nei rapporti di grande potere hanno 
lasciato il sistema globale e il vecchio mondo degli imperi a brandelli. In questi 
momenti, gli Stati Uniti hanno dimostrato la capacità di costruire coalizioni di Stati 
per elaborare i nuovi termini dell'ordine mondiale.  
Durante il ventesimo secolo, questo approccio di coalizione orientato agli 
insediamenti alla costruzione dell'ordine ha sopraffatto gli sforzi aggressivi delle 
grandi potenze illiberali rivali per plasmare il futuro. Gli Stati Uniti hanno collaborato 
con altre democrazie per produrre risultati geopolitici favorevoli. Questo metodo di 
leadership continua a dare agli Stati Uniti un vantaggio nel plasmare i termini 
dell'ordine mondiale oggi. 
In tre momenti cruciali del secolo scorso - dopo la fine della prima guerra mondiale, 
di nuovo sulla scia della seconda guerra mondiale e dopo il crollo dell'Unione 
Sovietica - gli Stati Uniti si sono trovati dalla parte vincente di grandi conflitti.  
Il vecchio ordine era in rovina e bisognava costruire qualcosa di nuovo. In ogni caso, 
Washington mirava a fare di più che semplicemente ristabilire l'equilibrio di potere. 
Gli Stati Uniti si sono visti in lotta con aggressori illiberali di grande potenza, 
contestando i principi dell'ordine mondiale e difendendo lo stile di vita democratico 
liberale. In ogni caso, la mobilitazione per la guerra e la competizione tra grandi 
potenze è stata inquadrata come una gara di idee e visioni. I leader statunitensi hanno 
inviato un messaggio ai loro cittadini: se paghi il prezzo e porti il peso di questa lotta, 
cercheremo di costruire Stati Uniti migliori e un più confacente ordine mondiale. Gli 
Stati Uniti hanno cercato di organizzare meglio il mondo quando il mondo stesso è 
stato sconvolto. 
Il mondo non può permettersi la fine dell'era americana. 
 
Gli Stati Uniti hanno scelto di esercitare il proprio potere in questi momenti cruciali 
lavorando con altre democrazie. Nel 1919, 1945 e 1989, gli Stati Uniti erano il 
membro principale di una coalizione di stati (gli Alleati, le Nazioni Unite, il "mondo 
libero" rispettivamente) che vinse la guerra e negoziò i termini della successiva pace. 
Gli Stati Uniti hanno fornito leadership e potere materiale che hanno cambiato le 
sorti in ogni guerra. I funzionari statunitensi hanno sottolineato l'importanza di 
costruire e rafforzare la coalizione delle democrazie liberali.  
Un gran numero di presidenti degli Stati Uniti, tra cui Wilson, Roosevelt, Harry 
Truman e George HW Bush, hanno sostenuto che la sopravvivenza e il benessere del 
paese dovevano essere basati sulla costruzione e sul mantenimento di una massa 
critica di partner e alleati disposti in modo simile. 
In un mondo di rivali dispotici, ostili e potenti, gli Stati Uniti e altre democrazie 
liberali hanno ripetutamente concluso che è più sicuro lavorare in gruppo che da soli. 
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Come disse Roosevelt nel gennaio 1944: "Ci siamo uniti a persone che la pensano 
allo stesso modo per difenderci in un mondo che è stato gravemente minacciato dal 
governo dei gangster".  
Naturalmente, gli stati liberali sono sempre stati disposti ad allearsi con le non-
democrazie all'interno di coalizioni più ampie. Durante la Guerra Fredda e ancora 
oggi, gli Stati Uniti si sono alleati e hanno collaborato con Stati autoritari in tutto il 
mondo. Tuttavia, in queste epoche, l'impulso principale è stato quello di costruire la 
grande strategia degli Stati Uniti attorno a un nucleo dinamico di stati liberali in Asia 
orientale, Europa, Nord America e Oceania. 
La solidarietà democratica crea anche un ambiente per generare idee progressiste e 
attirare il sostegno globale. La sicurezza collettiva (definita da Wilson nel suo 
discorso sui quattordici punti come “reciproca garanzia di indipendenza politica e 
integrità territoriale a stati grandi e piccoli allo stesso modo”), le Quattro libertà (gli 
obiettivi di Roosevelt per l'ordine del dopoguerra: “libertà di parola, libertà di culto, 
libertà dal bisogno e libertà dalla paura) e la Dichiarazione universale delle Nazioni 
Unite sui diritti umani, ad esempio, sono tutte grandi idee forgiate da concorsi di 
grandi poteri.  
La competizione per l'ordine mondiale in corso tra gli Stati Uniti e i loro rivali 
autocratici Cina e Russia offre una nuova opportunità per far avanzare i principi della 
democrazia liberale in tutto il mondo. 
 
A casa nel mondo 
Gli Stati Uniti non sono solo una grande potenza unica, sono anche un tipo unico di 
società. A differenza dei suoi rivali di grande potenza, gli Stati Uniti sono un paese di 
immigrati, multiculturale e multirazziale, o quella che lo storico Frank Ninkovich ha 
chiamato una "repubblica globale". Il mondo è arrivato negli Stati Uniti e, di 
conseguenza, gli Stati Uniti sono profondamente collegati a tutte le regioni del 
mondo attraverso legami familiari, etnici e culturali. Questi legami complessi e di 
vasta portata, che operano al di fuori del regno del governo e della diplomazia, 
rendono gli Stati Uniti rilevanti e coinvolti in tutto il mondo. Gli Stati Uniti sono più 
informati sul mondo esterno e il mondo esterno ha un interesse maggiore in ciò che 
accade negli Stati Uniti. 
La tradizione degli immigrati negli Stati Uniti ha anche dato i suoi frutti nella 
costruzione della base di capitale umano del paese. Senza questa cultura immigrata, 
gli Stati Uniti sarebbero meno ricchi e meno capaci di distinguersi nei principali 
campi della conoscenza, tra cui medicina, scienza, tecnologia, commercio e arti. Dei 
104 americani che hanno ricevuto premi Nobel per la chimica, la medicina e la fisica 
dal 2000, 40 sono immigrati. Gli studenti cinesi vogliono venire negli Stati Uniti per 
la loro istruzione universitaria; gli studenti stranieri non affollano le università cinesi 
in numeri simili. 
Proprio come la diversità della sua popolazione la collega al mondo, così anche i 
gruppi della società civile degli Stati Uniti costruiscono un'influente rete globale. Nel 
secolo scorso, la società civile statunitense è diventata sempre più parte di una società 
civile globale espansiva. Questa tentacolare società civile transnazionale è una fonte 
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spesso trascurata dell'influenza americana, che promuove la cooperazione e la 
solidarietà in tutto il mondo democratico liberale. Cina e Russia hanno le proprie reti 
politiche e comunità della diaspora, ma la società civile globale tende a rafforzare i 
principi liberali, amplificando la centralità degli Stati Uniti negli scontri globali 
sull'ordine mondiale. 
La società civile si presenta in molte forme, comprese organizzazioni non 
governative, università, gruppi di riflessione, associazioni professionali, 
organizzazioni dei media, filantropie e gruppi sociali e religiosi. Negli ultimi decenni, 
i gruppi della società civile si sono moltiplicati e si sono diffusi in tutto il mondo. Il 
più saliente di questi gruppi si impegna nella difesa transnazionale, incentrata su 
cause quali l'ambiente, i diritti umani, l'assistenza umanitaria, la protezione delle 
minoranze, l'educazione alla cittadinanza e così via. In effetti, questi gruppi di 
attivisti sono almeno in parte creature dell'ordine internazionale liberale del 
dopoguerra. Operando all'interno e intorno alle Nazioni Unite e ad altre istituzioni 
globali, i gruppi della società civile si sono impossessati dei principi e delle norme 
idealistiche sposati dagli stati liberali e si sforzano di responsabilizzare quegli Stati. 
L'attivismo civico globale prende spesso di mira i governi occidentali, ma con la sua 
attenzione ai diritti umani e alle libertà civiche, i governi autocratici e autoritari si 
trovano maggiormente sotto pressione. Per definizione, i gruppi della società civile 
cercano di funzionare al di fuori della portata dello Stato. Non sorprende che sia la 
Cina che la Russia abbiano represso le attività dei gruppi internazionali della società 
civile all'interno dei loro confini. Sotto Putin, la Russia ha cercato di estendere il 
controllo statale sulla società civile, screditando i gruppi finanziati dall'estero 
e utilizzando gli strumenti del governo per indebolire gli attori civici e promuovere le 
organizzazioni filo-governative. Anche la Cina ha agito in modo aggressivo per 
limitare le attività dei gruppi civici e per reprimere gli attivisti per la democrazia a 
Hong Kong. All'ONU, la Cina ha utilizzato la sua appartenenza al Consiglio per i 
diritti umani per bloccare e indebolire il ruolo dei gruppi di difesa delle ONG.  
La società civile globale tende a stimolare le riforme all'interno delle democrazie 
liberali mentre minaccia i regimi autocratici e autoritari. 
Una società immigrata multiculturale è più complessa e potenzialmente instabile di 
società più omogenee come la Cina. Ma la Cina ospita un certo numero di minoranze 
etniche e religiose e, nonostante il presunto impegno comunista del paese per 
l'egualitarismo e l'uguaglianza, tali minoranze subiscono un'intensa discriminazione e 
repressione. Anche se gli Stati Uniti devono lavorare più duramente della Cina per 
essere una società stabile e integrata, il vantaggio della loro diversità è enorme in 
termini di creatività, collaborazione, creazione di conoscenza e attrazione del talento 
mondiale. È difficile immaginare la Cina, con una società civile rimpicciolita e chiusa 
al mondo, come un futuro centro dell'ordine globale. 
 
Lavori in corso 
Date le recenti convulsioni interne del paese, queste esortazioni alla centralità degli 
Stati Uniti nel prossimo secolo potrebbero sembrare strane. Oggi, gli Stati Uniti 
sembrano più afflitti da problemi che in qualsiasi momento dagli anni '30. In mezzo 
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alla polarizzazione e alla disfunzione che affliggono la società americana, è facile 
offrire una narrazione del declino degli Stati Uniti. Ma ciò che tiene a galla gli Stati 
Uniti, nonostante i suoi travagli, sono i suoi impulsi progressisti. È l'idea degli Stati 
Uniti più che del Paese stesso ad aver commosso il mondo nell'ultimo secolo.  
Gli ideali liberali del paese hanno ispirato leader di movimenti di liberazione altrove, 
dal Mahatma Gandhi in India a Vaclav Havel in Cecoslovacchia e Nelson Mandela in 
Sud Africa. I giovani di Hong Kong che protestano contro il governo cinese hanno 
regolarmente sventolato le bandiere degli Stati Uniti. Nessun altro stato che aspira al 
potere mondiale, inclusa la Cina, ha avanzato una visione più attraente di una società 
in cui individui liberi acconsentono alle loro istituzioni politiche di quanto non 
abbiano fatto gli Stati Uniti. 
La storia che gli Stati Uniti presentano al mondo è quella di un'impresa in corso per 
affrontare e superare i dolorosi impedimenti a una "unione più perfetta", a partire dal 
suo peccato originale di schiavitù. Gli Stati Uniti sono un costante work in progress. 
Le persone in tutto il mondo hanno trattenuto il respiro quando gli americani hanno 
votato alle elezioni presidenziali del 2020 e di nuovo durante l'attacco del 6 gennaio 
al Campidoglio degli Stati Uniti da parte dei sostenitori del presidente Donald Trump. 
La posta in gioco di quei momenti era profonda. 
Gli Stati Uniti sono di fatto una repubblica globale. 
Al contrario, nel 2018, quando Xi ha ribaltato le regole di vecchia data del Partito 
Comunista Cinese e ha gettato le basi per renderlo, in effetti, un dittatore a vita, il 
mondo ha semplicemente alzato le spalle. Le persone in molte parti del mondo 
sembrano aspettarsi di più dagli Stati Uniti di quanto non si aspettino dalla Cina, 
misurando invariabilmente le azioni statunitensi contro lo standard dei principi e 
degli ideali americani dichiarati. Come ha osservato una volta il politologo Samuel 
Huntington: “L'America non è una bugia, è una delusione. Ma può essere una 
delusione solo perché è anche una speranza”. 
 
Ciò che manterrà gli Stati Uniti al centro della politica mondiale è la loro capacità di 
fare meglio. Il paese non è mai stato all'altezza dei suoi ideali liberali, e quando 
raccomanda questi ideali ad altri, sembra dolorosamente ipocrita. Ma l'ipocrisia è una 
caratteristica, non una malattia, dell'ordine liberale, e non deve essere un 
impedimento a rendere migliore l'ordine liberale. L'ordine su cui gli Stati Uniti hanno 
presieduto dalla seconda guerra mondiale ha fatto avanzare il mondo, e se 
le persone in tutto il mondo vogliono un ordine mondiale migliore che supporti una 
maggiore cooperazione e progresso sociale ed economico, vorranno migliorare 
questo sistema guidato dagli Stati Uniti, non farne a meno. 
 
Le crisi di Taiwan e dell'Ucraina sottolineano questo fatto. In entrambi i casi, Cina e 
Russia stanno cercando di attirare nella loro orbita società aperte e riluttanti. Il popolo 
di Taiwan guarda alla difficile situazione di Hong Kong e, non sorprende, è inorridito 
alla prospettiva di essere incorporato in un paese governato da una dittatura cinese. Il 
popolo di un'Ucraina democratica e assediata vede un futuro migliore in una 
maggiore integrazione nell'Unione Europea e in Occidente.  
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Il fatto che la Cina stia aumentando la pressione su Taiwan e che la Russia abbia 
cercato di aggiogare l'Ucraina alla sua sfera di influenza non suggerisce il declino 
americano o il crollo dell'ordine liberale. Al contrario, le crisi esistono perché le 
società taiwanese e ucraina vogliono far parte di un sistema liberale globale. Putin 
notoriamente ha lamentato che l'idea liberale sta diventando obsoleta. In realtà, l'idea 
liberale ha ancora una lunga vita davanti a sé. 
 
Impero su invito 
Gli Stati Uniti entrano nella lotta odierna per plasmare il ventunesimo secolo con 
profondi vantaggi. Possiedono ancora la maggior parte delle capacità materiali che 
avevano nei decenni precedenti. Rimangono in una posizione geografica unica per 
svolgere un ruolo di grande potenza sia in Asia orientale che in Europa. La loro 
capacità di lavorare con altre democrazie liberali per plasmare regole e istituzioni 
globali è già manifesta nella sua risposta all'invasione russa dell'Ucraina e sarà di 
grande aiuto in qualsiasi futura risposta collettiva all'aggressione cinese nell'Asia 
orientale.  
Sebbene Cina e Russia cerchino di spostare il mondo nella direzione dei blocchi 
regionali e delle sfere di influenza, gli Stati Uniti hanno offerto una visione 
dell'ordine mondiale basata su una serie di principi piuttosto che sulla competizione 
sul territorio.  
L'ordine internazionale liberale è un modo per organizzare un mondo interdipendente. 
Lo è, come dice lo storico norvegese Geir Lundestad lo definì un "impero su invito". 
Il suo successo dipende dalla sua legittimità e attrattiva e non dalla capacità dei suoi 
capi di costringere all'obbedienza. Se gli Stati Uniti rimarranno al centro della politica 
mondiale nei decenni a venire, sarà perché questo tipo di ordine genera più sostenitori 
e compagni di viaggio in tutto il mondo di quello offerto da Cina e Russia. 
 
Lo scontro degli Stati Uniti con la Cina e la Russia nel 2022 è un'eco degli 
sconvolgimenti delle grandi potenze del 1919, 1945 e 1989. Come in questi primi 
momenti, gli Stati Uniti si trovano a lavorare con altre democrazie per resistere alle 
mosse aggressive delle grandi potenze illiberali. La guerra russa in Ucraina riguarda 
più del futuro dell'Ucraina; riguarda anche le regole e le norme di base delle relazioni 
internazionali. La mossa di Putin ha messo sulla difensiva gli Stati Uniti e le 
democrazie in Europa e altrove. Ma ha anche offerto agli Stati Uniti l'opportunità di 
ripensare e riformulare le proprie argomentazioni a favore di un sistema aperto e 
multilaterale di ordine mondiale.  
Se il passato è una guida, gli Stati Uniti non dovrebbero semplicemente cercare di 
consolidare il vecchio ordine, ma di reimmaginarlo. I leader statunitensi dovrebbero 
cercare di ampliare la coalizione democratica, riaffermare i valori e gli interessi di 
base e offrire una visione di un ordine internazionale riformato che unisca Stati e 
popoli in nuove forme di cooperazione, ad esempio per risolvere i problemi del 
cambiamento climatico, della salute pubblica globale, e sviluppo sostenibile. 
Nessun'altra grande potenza è in una posizione migliore per costruire le partnership 
necessarie e aprire la strada nell'affrontare i grandi problemi del ventunesimo secolo. 
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Altre potenze potrebbero essere alle porte, ma il mondo non può permettersi la fine 
dell'era americana. 
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