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Come noto, gran parte della superficie terrestre è coperta dai mari.
Essi hanno rappresentato – in maggior misura quelli che definiamo
oceani, per questioni dimensionali – una formidabile barriera
all’interscambio fra specie viventi, fino a quando le capacità umane
hanno saputo trasformarli in grandiose vie di comunicazione,
nonostante le loro intrinseche insidie. Per ragioni che esulano dalla
nostra tematica, proprio l’acqua ha offerto una prima grande
possibilità di trasporto efficiente, certo più della terra e dell’aria. E
l’Atlantico non fa eccezione.

È
anzitutto d’obbligo un chiarimento sull’uso dell’aggettivo «strategico»

per quanto concerne il valore dell’Atlantico. Pochi concetti come

quello di strategia si prestano a essere travisati, usurpati, utilizzati

con fini millantatori o comunque malamente. Qui la parola non im-

plica, prioritariamente, il suo significato clausewitziano, che racchiude

l’arte e/o la scienza di condurre le azioni militari (e a esse collegate)

ai fini di vincere una guerra. L’accezione qui scelta concerne, più in generale, la volontà

e capacità degli Stati di utilizzare uno ‘strumento’ – in senso lato, nel nostro caso una

grande via d’acqua, l’Atlantico – per rendere massimi i propri interessi, in ovvia compe-

tizione con gli altri. In poche parole e usando più la mannaia che il bisturi, dal 1492 al

diciannovesimo secolo noi europei abbiamo mantenuto il controllo dell’Atlantico in

supremazia sull’altra sponda, poi le cose sono cambiate, a favore degli Stati Uniti

d’America, intesi e anche costretti a far valere il loro ruolo dalle nostre parti. 
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Americhe, stabilendo una linea (raya), allora alquanto immaginaria, a

ovest della quale tutto sarebbe stato di Madrid. Isabella di Castiglia,

trionfatrice sull’Islam nella penisola iberica, meritava un compenso,

senza però umiliare il cattolicissimo Portogallo. La raya fu quindi con-

sensualmente spostata a ovest con il Trattato di Tordesillas (7 giugno

1494) e ciò rese possibile, sia pure secondo successive interpretazioni

geografiche poco corrette, la futura appartenenza a Lisbona del Brasile,

punta verso oriente dell’America meridionale. 

In poche parole – quante ne permette questa breve trattazione – è qui

emerso il primo, grande interesse stategico che il ‘mondo dominante’

– allora, va scritto con nostalgia, l’Europa – assegnò all’oceano Atlan-

tico: il prelievo forzato delle risorse d’oltremare, oro in primis, ai danni

di popolazioni non in grado di opporsi. La spedizione messicana di

Cortez basta da sola a rendere chiaro il concetto. Il dominio territoriale

europeo, in una prima fase strumentale al prelievo, diverrà poi radicata

esperienza di tipo coloniale.

Ulteriore grande valore strategico dell’Atlantico, in termini cronologici

di piena sovrapposizione al primo, è quello della Chiesa di Roma, re-

lativo alla conversione delle nuove terre. Non appare eccessivo o fuor-

viante accostare strategia e fede, nella fattispecie. Attraverso il

controllo ispano-portoghese dell’oceano e delle terre oltre esso, sa-

rebbe stato possibile indurre le anime dei nativi, supposte vacillanti e

fragili, ad abbracciare l’unico vero Credo. Alessando VI, che talora si

occupava anche di problemi religiosi, non mancò di istruire in tal

senso, in modo esplicito sin dalle prime prese di posizione, le potenze

beneficiarie della raya. Da quel momento, l’acquisizione al Cattolice-

simo dell’America latina divenne un obiettivo irrinunciabile della

Chiesa, che lo perseguirà anche grazie al massiccio impegno della

Compagnia di Gesù, dopo la sua fondazione nel 1534, nel senso di un

irrobustimento delle politiche di Roma durante i tormentati anni della

Riforma. Indubbiamente, l’attuale avvento di un papa gesuita sudame-

ricano rappresenta un affascinante effetto di lungo termine, pieno di

aspetti simbolici, dei fatti di allora.

I venti e le correnti marine, oltre a una natura del territorio intrinseca-

mente meno ospitale rispetto al meridione, permisero l’insediamento

europeo in Nord America in ritardo di un buon secolo. Ma i tempi della

modernizzazione sarebbero stati qui letteralmente bruciati, un po’ per

l’essenza stessa delle potenze dominanti – Gran Bretagna e Francia –

un po’ per la sostanza valoriale dei primi coloni, agli inizi del Seicento.

I due Stati rappresentavano semplicemente postazioni avanzate del-

l’evoluzione europea, oltre i tentativi di controllo egemonico di un sin-
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Difficile dire, anche se la tentazione è forte, che la Dottrina Monroe (1823)

abbia segnato il momento di svolta. L’affermazione di un’appartenenza delle

Americhe ai loro stessi abitanti, in termini di un’auspicatissima esclusione

dell’ingerenza europea (neanche dieci anni prima gli inglesi avevano incen-

diato la Casa Bianca), ci appare più l’espressione, sia pur convinta, di un

grande sogno, che la constatazione di una situazione consolidata.

Alle origini delle grandi scoperte, l’intraprendenza di coraggiosi navigatori ha

consentito di solcare il mare Atlantico nell’audace tentativo di esplorare nuovi

mondi. Misteriosa e illimitata massa d’acque oltre le Colonne d’Ercole, poteva

terminare dopo una distanza imprevedibile sulle coste dell’Asia orientale o,

molto peggio, in un salto nel nulla ai confini di una terra ritenuta erronea-

mente piana ma, sicuramente, non infinita. 

La geniale, apparentemente folle sfida di Cristoforo Colombo, al di là degli

errori iniziali di valutazione (le famose ‘Indie’, da cui gli indigeni ‘indiani’...)

scoprì una terra che, in una prospettiva di tempo nemmeno troppo estesa, si

prestava a creare un’unica area di comune sviluppo economico-culturale con

il Vecchio Continente: l’area Euro-atlantica.

Ed ecco che quel vasto mare, il cui attraversamento iniziale passava lenta-

mente da una pura scommessa con l’ignoto a un’avventura dal finale non

scontato, diventava sempre più, con l’evolvere dei mezzi di trasporto nei se-

coli, un passaggio obbligato e ‘normale’ per la crescita parallela, ancorché

competitiva, dell’Europa e delle Americhe, almeno da quando ebbero origine,

nella seconda metà del settecento, gli Stati Uniti d’America. 

Appena tornato in Europa Cristoforo Colombo, con una rapidità di sviluppi

politici degna dell’era di internet, e senza che qualcuno avesse ancora una

qualche seria idea di quali terre fossero state realmente scoperte, l’Atlantico

balzò al centro dell’attenzione, come inevitabile, perciò strategica, via di col-

legamento con il Nuovo Mondo.

Spagna e Portogallo si trovavano, per evidenti considerazioni geografiche, in

pole position per la proiezione oltreoceano. In questa primissima fase non è

possibile parlare di una logica commerciale delle due potenze perché, a tali

fini, è indispensabile la presenza di due o più interlocutori pressapoco pari-

tetici: non era questo il caso, sulla base di ciò che veniva riferito dai reduci

dell’Atlantico, che parlavano di popolazioni sostanzialmente arretrate (almeno

nei parametri dell’efficientismo europeo) ma in possesso di allettanti risorse. 

La logica predatoria che venne ad affermarsi rendeva necessaria una media-

zione autorevole, ma il mediatore non era fra i più imparziali. Il Papa, falsa-

mente legittimato a ciò dalla cosiddetta Donazione di Costantino, era Rodrigo

Borgia (Alessandro VI) che, oltre a non segnare uno dei momenti più limpidi

della storia della Chiesa, aveva origine spagnola. Così, la bolla di partizione

Inter caetera del 4 maggio 1493 favoriva nettamente la Spagna nella corsa alle
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Subito dopo la vittoria sul Messico, oltre la metà del secolo, nel

momento in cui la realizzazione del canale di Suez alimentava fan-

tasie e appetiti di ogni genere, l’idea di un canale fra Atlantico e

Pacifico in America centrale, che evitasse la circumnavigazione del-

l’immensa America meridionale, fu seriamente presa in esame a

Washington ma rapidamente scartata per l’innegabile e poco ono-

revole necessità di ‘chiedere il permesso’ agli inglesi, considerati

ancora in grado di ostacolare l’iniziativa. Cinquant’anni dopo, Theo-

dor Roosevelt non ebbe bisogno di alcun consenso per far nascere

Panama e costruirvi il noto canale. In quel mezzo secolo, gli Usa

erano diventati la principale potenza economica mondiale. Fonda-

mentale, in tal senso, l’esito della guerra di secessione (1861-1865)

che sancì il rafforzamento di uno Stato centrale, capace di proiettare

il Paese verso obiettivi di sviluppo che l’economia fondata sulla

schiavitù, al di là di ogni considerazione etica, non poteva certo ga-

rantire. L’ultimo tentativo britannico di contenere le ex-colonie –

ora potenza atlantica emergente – consistente nel concreto soste-

gno del Sud secessionista durante quella sanguinosa guerra, fu de-

cisamente respinto da Washington. E nel 1890 fu considerata

ultimata la ‘conquista del West’, garantendo agli Stati Uniti un do-

minio completo del territorio, costato caro ai nativi e all’ambiente

ma tale da permettere al governo federale di pensare in grande.

Iniziava l’era dell’imperialismo americano, sui generis poiché non

inteso al dominio coloniale (che appariva inconciliabile con le ori-

gini) quanto piuttosto alla capacità di proteggere – o anche d’im-

porre, se necessario – la piena libertà dei commerci. Non a caso, il

pensiero di un illustre nord americano, l’ammiraglio Mahan, offrì

sostanza teorica, proprio a cavallo dei due secoli, alle idee sulla ne-

cessità di dominare i mari.

Anche senza voler scomodare le varie teorie di Mackinder e Hau-

shofer sull’inevitabile conflitto fra potenze continentali e marittime,

l’Atlantico assunse un ruolo centrale nella Prima guerra mondiale.

Senza le forniture d’oltreoceano, difficilmente l’Intesa avrebbe po-

tuto resistere all’urto degli imperi centrali. La violazione dell’intan-

gibilità delle navi neutrali da parte della Germania, ovviamente

proprio nell’Atlantico, fornì agli Stati Uniti il motivo ufficiale per

l’ingresso in guerra nella primavera del 1917. Al di là degli enormi

crediti ormai maturati da chi rischiava di perdere, il governo di Wa-

shington non poteva accettare che l’altra sponda dell’oceano po-

tesse essere controllata da potenze militariste e non liberali. I

quattordici punti del presidente Wilson, presupposto per la pace
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golo potere e oltre le guerre di religione (basti ricordare la Guerra dei

Trent’anni e le paci di Westfalia, nel 1648), verso la costruzione dello

Stato moderno, industriale e commerciale. I coloni, perlopiù, incar-

navano quei valori del cristianesimo riformato, tali da collegare, se-

condo un circolo virtuoso, benedizione divina e successo terreno, in

un mix vincente che è fra gli inalienabili fondamenti dell’eccezionali-

smo statunitense.

L’esperienza vissuta dalle tredici colonie d’oltreoceano di Sua Maestà

Britannica radica nelle relazioni transatlantiche un assoluto protago-

nista delle stesse, a livello di valore strategico: il commercio. Tuttora

essenziale, esso sarà affiancato solo nel Novecento da dinamiche po-

litiche, valoriali e militari, prima nel complesso solo ‘ancelle’ del com-

mercio. Le tredici colonie crebbero e si rafforzarono soprattutto con

i commerci, maggiormente via Atlantico. Non fa eccezione l’odiosa

tratta degli schiavi, dall’Africa. Quando la madrepatria inglese strinse

i controlli e inasprì l’azione fiscale sul commercio, dovendo riempire

le casse pubbliche dopo la dispendiosa Guerra dei Sette anni, i coloni

divennero insofferenti e iniziò il percorso della scissione: la guerra

d’indipendenza fu, in buona misura, una rivoluzione di commercianti

offesi e repressi. Da quel momento, la libertà degli scambi divenne

valore centrale dei futuri Stati Uniti, richiamata in ogni circostanza

ufficiale possibile. Nel clima di entusiasmo e fervore politico dell’in-

dipendenza, emerse persino l’onirica ipotesi di confinare i rapporti

internazionali solo alla loro pura dimensione commerciale, sottopo-

nendo ai potenziali interlocutori uno schema fisso di accordo, il co-

siddetto common treaty. 

Nel corso dell’Ottocento, come già accennato, lo ‘strategico’ oceano

cominciò, un po’ alla volta, a diventare statunitense. Già nella guerra

contro i britannici del 1812-1814, una squadra della US Navy operò

nel Mediterraneo per contrastare i pirati barbareschi che insidiavano

le navi commerciali statunitensi. In quella circostanza, fu persino teo-

rizzata una futura necessaria presenza costante della Marina nel Me-

diterraneo, quasi a immaginare gli scenari del dopo-Seconda guerra

mondiale. Il venir meno della tratta degli schiavi (abolita, ex Costitu-

zione Usa, nel 1808 e resa illegale nel 1818) costringeva la Navy a cre-

scenti controlli in tutto l’Atlantico, anche per evitare sopraffazioni da

parte delle navi da guerra britanniche. Le guerre d’indipendenza na-

zionale nell’America centro-meridionale, oltre al principale, signifi-

cativo effetto di ributtare le decadenti potenze iberiche oltre l’oceano,

richiedevano il dispiego di navi militari statunitensi, a tutela dei com-

merci lungo coste per anni sostanzialmente fuori controllo. 
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atlantica non si fonda sulla mera necessità di contenere l’espansionismo sovietico, reale

o presunto. Certo, la dimensione militare del Trattato di Washington (4 aprile 1949) è

vistosa, e l’articolo 5 – casus foederis sui reciproci doveri di difesa fra i contraenti – non

lascia dubbi. In questo spirito, il Portogallo viene subito ammesso, non certo per l’ec-

cessiva democraticità del governo Salazar ma perché testa di ponte d’Europa sull’oceano

e possessore delle Isole Azzorre, portaerei naturali fra le due sponde.

Tuttavia, un’attenta analisi dell’intero documento fa capire come esso stia alla base di

un ben più ampio disegno di integrazione e di condivisione di valori – politici, economici

e sociali – che solo il sostanziale superamento di tensioni isolazionistiche da parte degli

Stati Uniti (si pensi alla Risoluzione Vandenberg che, nel 1948, consentì al Presidente

di firmare alleanze in tempo di pace) rese possibile. Nasceva, con una connotazione

atlantica, un insieme prioritariamente ma non esclusivamente impostato sul modello

dominante statunitense, destinato a inglobare anche altre aree del pianeta, essenzial-

mente l’Europa, non dominata dai sovietici e alcune ex-colonie britanniche, fino a creare

il cosiddetto ‘mondo occidentale’.

Una coalizione ‘marittima’ – l’Alleanza Atlantica – alla quale si oppose una coalizione

‘terrestre’ – il Patto di Varsavia – per conquistare o difendere, proviamo a ipotizzare, una

sorta di heartland? Ai già citati padri della geopolitica e forse ad altri potrebbe piacere

questa ipotesi. Qui si può solo constatare che il sodalizio atlantico non rimase incon-

trastato, per ragioni di dominio certamente non soltanto ideologico. 

L’implosione del sistema sovietico, resa definitiva nel 1991, lasciò le Potenze atlantiche

senza un apparente nemico, con conseguente immediato rischio di messa in discus-

sione del significato stesso dell’Alleanza. Il dibattito politico per la PESC, in vista degli

accordi di Maastricht, rende bene l’idea delle nuove incertezze sul ruolo della Comunità

atlantica, essendo l’impegno degli Stati Uniti a quel punto ritenuto un po’ meno indi-

spensabile, almeno da alcuni.

L’Alleanza Atlantica trovò in tempi brevi nuove minacce che ne rendessero l’esistenza

utile e giustificata. Basti pensare al contrasto alle strategie terroristiche, reali e infor-

matiche, come pure alla difesa dei commerci navali da una rinata pirateria, adattata al

nostro tempo. A proposito dei commerci: l’Atlantico, dopo l’era sovietica, ha perso qual-

cosa della sua centralità militare rispetto ad altre aree del globo, come implicitamente

ammesso dalla nuova strategia marittima statunitense del 2007, che intese creare una

Global Maritime Partnership capace di affrontare le crisi, di ogni genere, su scala pla-

netaria e non regionale. Ma il valore commerciale dell’oceano in questione resta inal-

terato, nella vitale necessità d’interscambio economico fra l’Europa e le Americhe. Per

concludere con le parole dell’amico Ferdinando Sanfelice di Monteforte, nel suo recente

Guerra e Mare, «il commercio internazionale è il motore del benessere per le nazioni che

lo praticano. Se le possibilità di azione per queste nazioni vengono compresse o escluse,

(...) si originano tensioni che possono condurre a vere e proprie guerre fra Stati oppure

tra gruppi di potere»
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poi tradito dai vincitori – con effetti catastrofici, nel lungo periodo – alla conferenza di

Parigi, rappresentavano una sorta d’inno alla libertà dei mari e dei commerci. Già alla

conferenza navale di Washington, sul finire del 1921, i britannici ammisero (fra le righe!)

una superiorità militare degli Stati Uniti nell’Atlantico: la parità di tonnellaggio navale

fra una potenza globale (il Regno Unito) e una regionale, sia pure impegnata su due

oceani, rendeva almeno sulla carta più forte quest’ultima, nelle zone di competenza.

All’Ammiragliato non erano impazziti, semplicemente gli Stati Uniti non venivano più

considerati un soggetto ostile a Londra. Possiamo qui scorgere, ovviamente anche a se-

guito del comune sforzo bellico nella Grande guerra, le origini di un fenomeno portante

nella relazione fra le due sponde dell’Atlantico, per un dominio condiviso sullo stesso:

la ‘relazione privilegiata’ anglo-americana. Superato l’inevitabile astio per una separa-

zione non consensuale – con strascichi per circa un secolo, dal 1776 – le due potenze

anglosassoni vedevano emergere valori comuni, modelli politici e di sviluppo econo-

mico sostanzialmente simili. 

Tale legame profondo, che risulterà fino a oggi prevalente per entrambi gli Stati rispetto

a qualsiasi altro rapporto (il pensiero corre facilmente ai vincoli europei della Gran Bre-

tagna...), nonostante alcuni gravi momenti di divergenza – per l’Iran di Mossadegh, per

il canale di Suez, per le Falkland – fu ufficialmente sancito proprio nell’Atlantico e prese

il nome di Carta atlantica. Era l’agosto del 1941, Churchill e Roosevelt dichiaravano so-

lennemente che avrebbero collaborato con le nazioni libere per sconfiggere il nazismo

e gli altri regimi autoritari, ripristinare una pace giusta e duratura, comunque tale da

«consentire a tutti gli uomini di solcare senza ostacoli i mari e gli oceani».

Per sconfiggere una Germania apparentemente invincibile, soprattutto dopo l’inebriante

avanzata sul suolo sovietico, era in quel momento necessario che i due alleati – a com-

plicare le cose, gli Usa non erano ancora in guerra, fino a dicembre – prendessero e

mantenessero il controllo dell’Atlantico, irrinunciabile via di sostegno per il mostruoso

sforzo di resistenza da parte di Londra. La vittoria sulle dittature nel 1945, che conclude

il trentennio di follia suicida dell’Europa, consegna, fra gli innumerevoli lasciti, il chiaro

messaggio di un Vecchio Continente e di un’America settentrionale intimamente con-

nessi, nell’ambito di una vera e propria comunità euro-atlantica. 

Ora più che mai, l’oceano Atlantico assume il valore strategico di unire (e non certo di-

videre) le due sponde, collegando Paesi che condividono gli ideali della Carta atlantica. 

Quale retaggio delle scelleratezze europee, i garanti ultimi, poiché credibili, di quest’area

di democrazia non potevano essere che gli Stati Uniti, salvatori dell’Europa – in impec-

cabile sintonia con le loro teorie sul Manifest Destiny, sul ruolo salvifico dell’umanità che

essi rivestono, ma questo non ci consola. 

Su tali basi, veniva partorita la principale (finora, ovvio!) alleanza nella storia dei rapporti

internazionali, l’Alleanza Atlantica, che trasformava il tradizionale, decadente e logoro

modello di dominio europeo in un più solido e dinamico polo di tutela per i valori della

democrazia e della libertà economica. È necessario tenere presente che questa comunità
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