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Qual è la soglia oltre la quale un conflitto diventa inevitabile? Nello scenario politicoeconomico contemporaneo, Cina e Stati Uniti sembrano proiettati verso una guerra che
nessuno dei due vuole. Il motivo è la trappola di Tucidide: quando una potenza emergente
minaccia di spodestare quella dominante, il risultato più plausibile è la guerra. Questa
è la dinamica che scandisce da sempre la storia. A proposito della guerra del Peloponneso,
che devastò lʼantica Grecia, lo storico Tucidide spiegò che furono lʼascesa di Atene e
la paura che la sua scalata instillò in Sparta a rendere la guerra inevitabile. Da cinquecento
anni a questa parte tali condizioni si sono ripresentate sedici volte. E in dodici casi hanno
portato a una conclusione violenta. Nel diciassettesimo caso, lʼirresistibile avanzata della
Cina rischia di entrare in collisione con unʼAmerica inamovibile.
Sia Xi Jinping che Donald Trump promettono di “far tornare grandi” i loro paesi. Ma a
meno che la Cina non sia disposta a moderare le proprie ambizioni, o Washington non accetti
di condividere il primato nel Pacifico, una guerra commerciale, un cyber-attacco o un
incidente in mare potrebbero essere la scintilla che farà esplodere un altro grande conflitto.
In Destinati alla guerra, il professore emerito di Harvard Graham Allison indaga le diverse
sfaccettature della contesa tra Stati Uniti e Cina attraverso la lente della trappola di Tucidide.
Allison mostra come in passato una prudente e ingegnosa arte di governo sia riuscita a
evitare la guerra, e quali dolorosi passi siano oggi necessari per evitare il disastro.
Attraverso una magistrale miscela di eventi storici e fatti odierni, il saggio di Allison non mira
a predire il futuro, bensì a scongiurarlo.
«In Destinati alla guerra, Allison dipana una delle sfide più emblematiche della nostra
epoca: gestire la relazione critica tra Cina e Stati Uniti».
Joe Biden, ex vicepresidente degli Stati Uniti
«Destinati alla guerra individua una sfida fondamentale per lʼordine mondiale: quale
impatto ha una potenza emergente su una dominante. Ho letto questo libro con grande
interesse».
Henry Kissinger, ex segretario di Stato degli Stati Uniti
«Senza dubbio i politici cinesi leggeranno gli avvertimenti di Allison sulla trappola di
Tucidide. Vorrei solo essere altrettanto sicuro dei politici americani. In ogni caso ogni
cittadino ben informato dovrebbe acquistare una copia di questo libro».
Niall Ferguson
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