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Il libro di Moses Nain - commentatore di politica internazionale tra i più 

conosciuti a livello mondiale - punta l’indice su un fenomeno caratterizzante l’attuale 
fase politico-economica globale. La polverizzazione delle opportunità, la 
degerarchizzazione delle società, il superamento dei polarismi, la sconfitta delle 
ideologie sono tutti elementi che concorrono alla “fine del potere”. Cosa intende Nain 
con questa espressione, che dà il titolo al libro e ne costituisce la tesi? Se per potere, 
riecheggiando la definizione di Dahl, egli indica la capacità di indirizzare o ostacolare il 
corso o le azioni future di altri gruppi e individui, per “fine del potere” egli descrive il 
fenomeno dell’erosione delle barriere che ne preservavano e garantivano l’esercizio. 
L’autore traccia quindi alcuni indicatori che supportano questa tesi. Innanzitutto quelli 
relativi all’affollarsi dell’area del potere. Il numero degli Stati è quadruplicato dagli anni 
Quaranta, passando dai 66 del 1947 agli attuali 200. Il numero di Stati governato da 
autocrati è sceso dagli 89 del 1977 ai 22 del 2011. La potenza militare ha perso 
d’influenza, perché i grandi eserciti sono spesso tenuti in scacco da forze meno 
organizzate e più piccole. Le minoranze contano di più nella dialettica politica perché 
spesso rappresentative di istanze localistiche e radicate in alcune parti del territorio 
statale. I partiti hanno perso la capacità di ‘portare’ voti. Fenomeni come quelli di 
Occupy si sviluppano al di fuori delle tradizionali forme di ‘proselitismo’ politico. 
Alcuni ‘micropoteri’ - si pensi a Wikileaks - condizionano, e molto, attori di dimensioni 
incomparabilmente maggiori.  

Questi cambiamenti del mondo politico - a cui se ne aggiungono altri nella 
disamina - sono doppiati da altrettanti relativi al settore economico. E così, tra gli altri, 
Nain presenta dati che precisano che i dirigenti di azienda ‘ruotano’ molto di più; che lo 
stesso destino tocca alle aziende che mantengono la loro posizione di leadership con 
maggiori difficoltà; che marchi sino a pochi anni fa conosciuti in ogni casa (Compaq, 
Kodak, Wang per citarne solo alcuni) spariscono; che le “multinazionali dei paesi 
poveri” sono, oramai, delle protagoniste dell’economia mondiale sia per quel che 
concerne gli investimenti nei Paesi in via di sviluppo sia per quelli nelle aree più 
sviluppate; che la “diplomazia economica” è in crisi per la pluralizzazione dei donors 
che vedono, oramai, attori pubblici e privati coesistere. 

Dal suo punto di osservazione Nain non si limita alla sfera politica ed a quella 
economica. L’erosione del potere tocca anche altre sfere. Basti pensare alla sfera 
religiosa, con l’emergere di nuove chiese, come quelle pentecostali che hanno sottratto 
fedeli in paesi tradizionalmente cattolici e sotto la sfera d’influenza del Vaticano, quali 
quelli dell’America Latina o delle Filippine. O, ancora, il settore dell’aiuto ai paesi in 
via di sviluppo, in cui ai tradizionali attori si affiancano, da ultimo, anche le fondazioni 
private, da quella di Bill e Melinda Gates in giù. 

Per quanto siamo nell’epoca delle grandi sperequazioni economiche, il ‘potere’, 
insomma, è divenuto più disponibile e, di fatto, un numero molto maggiore di persone 
lo detiene. Anche perché sono le forme stesse di ‘detenzione’ del potere a cambiare con 
un aumento importante della capacità di interdizione di numerosi soggetti rispetto ai 
poteri tradizionali. Assistiamo, insomma, al diffondersi di ‘contropoteri’ che si 



 
 

oppongono alle mosse dei grandi giocatori,  applicando le tecniche della guerrilla alla 
vita economica e politica.  

Le ragioni di questo sviluppo, di questo progressivo sbiadimento della capacità 
condizionante del potere, sono rinvenibili in diversi cambiamenti che hanno toccato la 
nostra società. Cambiamenti che, sostiene Nain, hanno abbassato le barriere che 
‘difendevano’ il potere, e che, in un passato non troppo lontano avevano portato alla 
equazione tra dimensione e capacità di esercitare potere. E così nella vita economica, 
con le grandi corporation gestite da manager progressivamente meno accountable e più 
staccati, per censo, dai lavoratori; oppure nella politica, con i partiti massa, che 
decidevano in maniera sostanzialmente verticistica, senza un vero coinvolgimento degli 
eletti; o, ancora, nella amministrazione, con le grandi burocrazie che gestivano sfere 
sempre più ampie della vita economica e sociale dei Paesi.  

Le trasformazioni di natura politica, economica, tecnologica, culturali che hanno 
modificato questo quadro sono sintetizzate da Nain in tre categorie.  

La prima è quella del Più, che sta a significare più persone sulla terra, più Paesi 
indipendenti, più crescita ed espansione, etc.. E quindi un numero di soggetti maggiore 
in concorrenza per il potere. 

La seconda è quella della Mobilità, in aumento e che tocca diversi aspetti: si pensi 
così al fenomeno migratorio globale, che porta al costituirsi di enclaves con una 
progressiva influenza sulla politica locale se non nazionale ed al fenomeno delle rimesse 
nei paesi d’origine, all’urbanizzazione, alla circolazione delle merci, del denaro, delle 
informazioni ed a quella - di grande rilevanza per la competitività dei singoli territori - 
dei cervelli.  

La terza, infine, è quella della Mentalità, con il pieno dispiegarsi di quella che 
Samuel Huntington definiva la “rivoluzione delle aspettative”, e cioè che queste ultime, 
portate avanti da una classe media in espansione, crescevano più della capacità del 
governo di soddisfarle. Da qui una serie di effetti ‘a cascata’: il crescere della sfiducia 
per la politica e per le istituzioni e della disponibilità a metterle in discussione; 
l’emergere di nuovi diritti e nuove sensibilità; la lotta per nuovi strumenti di controllo 
del potere, quelli della trasparenza e dei social media, ad esempio, oppure quelli delle 
competizioni elettorali primarie per la selezione dei candidati. 

Rimanendo alla sfera politica il risultato è una difficoltà del potere nell’esercitare 
il controllo e l’indirizzo. L’immagine che ne emerge è quella di un simulacro di potere 
stretto tra elezioni sempre più frequenti e rielezioni sempre più difficili, assediato da una 
“nuvola” di micropoteri, distribuito su vari livelli amministrativi, in competizione con 
altri poteri, come quello giudiziario, sfibrato in una struttura partitica incapace di vero 
raccordo con la società. Come scrive Nain (p. 110): “la politica è sempre stata l’arte del 
compromesso, ma ora è assolutamente frustrante: talvolta sembra l’arte del nulla. Nel 
sistema politico, in tutti i settori del governo e nella maggior parte dei paesi, lo stallo è 
una situazione sempre più comune a ogni livello del processo decisionale”.  Una 
difficoltà, quella dichiarata da Nain, che produce la paradossale situazione per cui, mai 
come oggi, si conoscono i problemi ma, mai come oggi, si hanno difficoltà a mettere in 
atto le misure per risolverli. 

E sono cambiamenti che aprono scenari di opportunità, ma, al contempo, di 
preoccupazione. Cosa succede se la decadenza del potere continua? I filosofi 
sostenevano si aprisse lo spazio per caos ed anarchia. Ecco quindi che la decadenza del 
potere appare con un doppio volto: da un lato è entusiasmante ed apre possibilità nuove 



 
 

a protagonisti della politica, dell’economia, della religione, della società; dall’altra 
schiude l’uscio ad una presenza conflittuale che necessariamente conduce all’instabilità.  

Il libro - che considerata la biografia dell’autore è una grande galoppata su quel 
che accade nel mondo - ci consegna alcune immagini: quella dei “tremendi 
semplificatori”, i politici demagoghi che per ottenere consenso, in questo clima di 
incertezza, non mostrano la complessità ma solo una parte delle problematiche; quella, 
già ricordata, della “rivoluzione delle aspettative”; quella evocata da Friedman, che 
scrive della “camicia di forza dorata” che gli hedge funds impongono sugli Stati se 
vogliono evitare il disimpegno dei fondi investiti nelle loro economie; la definizione del 
nostro tempo come “epoca post-egemonica” in cui nessuna nazione è in grado di 
imporre la propria volontà alle altre in modo sostanziale e permanente”; la “vetocrazia” 
di cui Fukuyama vede soffrire il sistema politico statunitense. Accanto a questo ci dice 
di fenomeni che sono ‘del mondo’ e non solo nazionali: il declino dei partiti politici 
incapaci di essere cinghia di trasmissione delle istanze e ‘serbatoio’ di conoscenza; 
quella dei sindacati stretti tra vecchi e nuovi lavori; la paralisi della politica incapace di 
decidere per i veti dettati dalla polarizzazione e dalla presenza di un quadro di garanzie 
sempre più pervasivo Cosa fare? A questa domanda è dedicato il capitolo conclusivo 
che individua alcuni elementi di possibile soluzione: rafforzare i partiti politici, che 
debbono adattarsi ad un mondo sempre più interconnesso attraverso strutture più 
orizzontali e meno gerarchiche; far aumentare la partecipazione dei cittadini; accrescere 
gli spazi di collaborazione tra gli Stati; limitare l’impostazione garantista bilanciandola 
con altri diritti. E’ attraverso questi ed altri cambiamenti che il ‘potere’ potrà 
riconfigurarsi e resistere al movimento verso la sua ‘evaporazione’. Cambiamenti che ci 
saranno, ci dice Nain, con un impatto simile a quello delle rivoluzioni tecnologiche. 
Una rivoluzione che “non sarà verticistica, indolore o rapida, né frutto di summit e di 
riunioni. Ma complessa, disordinata e a singhiozzo”. Ma inevitabile. Perché “l’umanità 
deve trovare, e troverà, nuovi sistemi per governare se stessa” (p. 339). 

 
(Gian Paolo Manzella) 


