"Mare che unisce, o mare che divide?"
Ho inteso dare questo titolo alla mia relazione, adottando intenzionalmente una frase interrogativa
che esprime un concetto fin troppo utilizzato, quasi un luogo comune, specialmente in questi ultimi
anni in riferimento al mare Mediterraneo, quale luogo geografico del pianeta che possegga la
proprietà di unire o di dividere i popoli che vi si affacciano. Di per sé l’espressione non ha alcun
significato, se non quello che l’ideologia retrostante di chi la usa intende conferirle di volta in volta.
La domanda retorica, che presuppone una sola ovvia risposta: “Deve essere per forza un mare che
unisce”, è avanzata da chi si adopera a favore dell’accoglienza e del dialogo di fronte alle ondate
migratorie dalle coste meridionali a quelle settentrionali del bacino terracqueo in senso pacifistico e
internazionalista sul versante politico, o ecumenico sul versante religioso e universalistico1. Invece
dalla lezione di grandi storici del Mediterraneo come Fernand Braudel, che privilegiava alle
questioni un approccio geografico e socioeconomico, fino a David Abulafia, che preferisce una
prospettiva di tipo politico-antropologico emerge, è il caso di dire, dal mare Mediterraneo la
convinzione che questo angolo del mondo paradossalmente non ha mai unito, né diviso alcuna
nazione o civiltà, o - se preferite - ha sempre unito e diviso nello stesso tempo. Il fatto è che il
Mediterraneo, al di là della sua propria connotazione geografica, rimane un concetto astratto, pronto
per essere caricato di qualsiasi significato culturale ci piaccia o ci possa tornare utile. La battaglia di
Azio, avvenuta 2047 anni fa, sulla scala della storia non ha e non può avere maggiore o minore
portata ideologica della battaglia di Lepanto, avvenuta 445 anni fa, quasi nello stesso specchio di
mare (golfo di Arta/golfo di Patrasso), quasi nello stesso giorno (2 settembre/7 ottobre) e per ironia
della sorte con due dei protagonisti aventi il medesimo nome Marco Antonio. Semmai può aiutarci
a riflettere sulle questioni, che andremo a esporre, il fatto che nell’odierna località di Aktion è
insediato un aeroporto militare della NATO e che la Turchia è ancora oggi uno dei principali
membri alleati della NATO. Tuttavia se la prima battaglia navale citata decretò il dominio
universale di Roma sul Mediterraneo, la seconda segnò molto più modestamente la battuta d’arresto
del dominio navale turco sulla parte occidentale del bacino e forse l’inizio della sua decadenza
imperiale, che si concluse nel 1922. Per concludere questa prima parte del nostro discorso
potremmo far nostra l’affermazione ossimorica del poeta Alexander Pope: “Il mare unisce i popoli
che separa”.
Per affrontare scientificamente la questione della “Pace nel Mediterraneo” non dobbiamo partire da
premesse di carattere geografico, se, cioè, il Mediterraneo sia da considerarsi un “grande lago”
(altro luogo comune dei nostri tempi), dove debbano prevalere gli scambi commerciali e culturali,
sugli scontri politico militari per il predominio dell’area; né da considerazioni di carattere
esclusivamente storiche, come l’avvicendarsi millenario di civiltà e di “imperi” marittimi, sostenuti
nei secoli passati da sovrastrutture di tipo religioso. Tuttavia alcuni snodi geopolitici della storia del
Mediterraneo vanno tenuti presenti e considerati come dati di fatto ed elementi costanti nel tempo:
ad esempio che questo mare, già dagli antichi definito “posizionato fra le terre” e che gli Arabi
chiamano invece Mare Bianco, è sempre stato dai Fenici in poi, poco più che una grande pianura da
percorrere per raggiungere terre abitate sulle rive opposte, un percorso sicuramente più breve e più
economico alternativo a quello di terra, adottato di volta in volta dalle varie potenze in fase di
espansione: l’impero romano contro quello cartaginese, l’impero arabo e poi quello turco contro
l’Europa, la breve avventura dei crociati contro la Palestina, l’impero ispano asburgico contro
l’Africa nord occidentale, fino alle imprese coloniali della Francia e dell’Inghilterra da Napoleone
in poi contro l’Egitto, l’Algeria e la Tunisia o dell’Italia contro la Libia. Un altro snodo
fondamentale per la storia del Mediterraneo, di cui non si può non tener conto è stato la scoperta del
Nuovo Mondo, che ha marginalizzato per sempre quest’area, nonostante l’apertura del canale di
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Suez, rendendo periferici e provinciali gli antichi tre continenti “Africa, Asia ed Europa” - il Mondo
Antico - a vantaggio delle Americhe - il Nuovo Mondo -, al mutato ruolo delle rotte commerciali
atlantiche, alla supremazia mondiale delle nazioni dell’Europa settentrionale, rispetto a quelle
meridionali, alla nascita del processo di globalizzazione e di specializzazione delle aree produttive
del pianeta, di cui oggi vediamo nel bene e nel male la massima attuazione a partire dal 1492.
Predominio atlantico, contro l’antico predominio mediterraneo, si badi bene, che sta iniziando a
essere messo in discussione proprio durante questa nostra generazione da un nascente predominio
dell’area del mare Pacifico.
Tenendo conto di alcuni punti fermi di carattere geopolitico, come quelli esposti, per
analizzare la questione della “Pace nel Mediterraneo”, dovremmo invece fare ricorso a strumenti
interpretativi delle forze in gioco simili a quelli elaborati dai teorici della ragion di stato del XVII
secolo in Italia, i quali avendo superato la fase ideologica di contrapposizione al pensiero di
Machiavelli sulla teoria della conquista del potere interna a un regno, elaborarono da parte loro un
modello interpretativo delle cause delle guerre e della pace sulla base degli interessi permanenti dei
popoli in rapporto alla loro peculiare collocazione territoriale, alle aspirazioni e alle necessità
storiche permanenti, una sorta della teoria dello spazio vitale ante litteram, che va sotto il nome di
“ragione degli stati”. Per cui si è assistito e si assisterà sempre a fenomeni di predominio territoriale
spinto da interessi politici, economici e sociali, supportati e giustificati a loro volta da motivazioni
ideologiche (filosofiche o religiose), ma tali da manifestarsi a volte in modo “pacifico”, mediante
una supremazia mercantile (finanza e commercio); oppure “bellico”, mediante l’aggressione e
l’occupazione militare di territori e nazioni finitime. Tanto per citare alcuni esempi, ricorderemo
l’aspirazione dei popoli germanici allo sbocco sul mare Adriatico a danno delle popolazioni
balcaniche, ovvero all’espansione verso i territori pianeggianti orientali (Drang nach Osten ) a
danno delle popolazioni slave; la necessità della nazione russa di affacciarsi sul Mediterraneo a sud
e sul Baltico a nord; il controllo dello stretto di Gibilterra come chiave di ingresso in Europa da
parte delle nazioni islamiche, o al contrario degli stati iberici sulle coste africane con l’enclave di
Ceuta e Melilla; il presidio di scali portuali strategici contesi dagli Etruschi ai Fenici e poi nel
medioevo dai Saraceni alle repubbliche marinare; la necessità di controllo delle stazioni insulari nel
mare Egeo perennemente conteso: 3.500 anni fa da Cretesi e Micenei, poi da Greci, Persiani,
Romani, Bizantini, Veneziani e Turchi, prima Selgiuchidi e poi Ottomani, fino ai nostri giorni.
L’Archipelagos per eccellenza, culla della civiltà ellenica prima ed ellenistica poi, di cui tutti
indistintamente siamo figli, volenti o nolenti, tanto a oriente, quanto a occidente del Mediterraneo;
il Mare Bianco (Bjalo More), contrapposto al Mare Nero (Cierno More), cui la Bulgaria ha sempre
aspirato, tanto quanto la potenza turca, che in modo speculare li denomina: Ak Deniz e Kara Deniz.
Anzi Akdeniz in arabo significa mare Mediterraneo per antonomasia, contenendo in sé
concettualmente l’idea del “mare conclusum”, al cui possesso esclusivo ha aspirato in modo
totalitario ciascun impero marittimo giunto al suo apogeo. Non a caso i Romani, unico popolo ad
aver incluso il Mediterraneo tutto intero nel proprio stato, l’avevano pomposamente chiamato “mare
nostrum”, alludendo al fatto che ogni costa della terraferma affacciava su un mare senza più rivali o
concorrenti. Tant’è che nella lingua latina l’etimologia della parola “rivale” si spiega con il concetto
del nemico, o del diverso che abita sulla riva opposta. A tutto ciò si aggiungano le ragioni
demografiche, tali da rasentare un determinismo darwiniano, per cui all’incremento di natalità nella
parte meridionale del Mediterraneo si contrappone un declino spengleriano delle nascite nel
subcontinente europeo con il conseguente travaso osmotico di flussi migratori, e infine le guerre
regionali, dirette o per procura delle superpotenze, con l’instabilità politica e sociale, che queste
comportano, degli stati mediorientali e subsahariani per avere un quadro di riferimento delle attuali
criticità, sufficienti a mettere in discussione la stabilità e la pace nel Mediterraneo. Ci sarebbe anche
un ultimo argomento tutto culturale da tenere in considerazione, più consono al pensiero di Weber,
che a quello di Marx, in questo delicato scacchiere mondiale, che ha visto nascere e perire la
maggior parte delle più grandi civiltà, da quella egiziana a quella assira, a quella ellenistico-romana
a quella islamica, fino a quella rinascimentale, della quale ultima il pensiero filosofico illuminista e
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positivista furono necessaria conseguenza: vale a dire la paura da parte del mondo islamico di
perdere la propria identità culturale, causato dalla mancanza di aggiornamento o di elaborazione ex
novo di modelli concettuali propri, di fronte all’avanzata planetaria del modello culturale
occidentale, capace di adattarsi e di sovrapporsi a quelli di popoli pur dotati di tradizioni e di
identità culturali diversissime, dall’India alla Cina, dal Giappone alle periferie oceaniche
dell’estremo oriente, fino alle regioni più interne dell’Africa nera. Dove, alla facilità di accoglienza
delle tecnologie più avanzate, si contrappone una difficoltà e una resistenza ad accettare forme di
modernizzazione della società e di liberalizzazione della conoscenza che tali tecnologie hanno
prodotto.
Detto questo avanziamo modestamente alcune ipotesi di possibili iniziative politiche da attivare a
livello internazionale, tali da consentire nel breve periodo un raffreddamento delle situazioni più
calde intorno allo scenario geopolitico del Mediterraneo e nel medio periodo un riassestamento
degli equilibri tra le potenze dell’area interessata. Per quanto riguarda i flussi migratori si potrebbe
prevedere da parte dell’Europa comunitaria l’opzione per i profughi richiedenti asilo per causa di
guerra una sorta di ospitalità temporanea, accordata dietro impegno di ritornare nel luogo di origine
una volta cessato il conflitto. Per quanto riguarda i profughi sopraggiunti a causa di povertà dei
luoghi di origine l’Europa dovrebbe sostenere seri programmi di investimento e di sviluppo locali,
mediante accordi bilaterali con i governi degli stati interessati. Inoltre si potrebbero regolamentare i
flussi migratori direttamente con i governi d’origine, sottraendo alla criminalità organizzata la
possibilità di lucrare sul traffico di esseri umani. Sarebbe auspicabile ampliare l’offerta di
accoglienza dei profughi da parte di tutti gli stati del mondo, della quale l’Organizzazione delle
Nazioni Unite si dovrebbe fare promotrice e garante. L’Unione Europea dovrebbe farsi promotrice
di una conferenza per la Pace nel Mediterraneo, convocando i rappresentanti di tutti gli stati che
affacciano sul Mare, invitando anche le due superpotenze coinvolte nel conflitto per trovare insieme
un nuovo assetto di equilibri politici e territoriali nell’area. A sua volta la Turchia potrebbe svolgere
un ruolo da protagonista sul versante islamico del Mediterraneo, convocando un analogo tavolo di
trattative esteso fino alle potenze della penisola arabica per comprendere quali sono e come
conciliare in modo diplomatico le ragioni degli stati di tutta l’area interessata dai vari conflitti.
Ora più che mai, soprattutto di fronte all’interruzione del dialogo tra la Russia e gli Stati Uniti
d’America, è indispensabile promuovere una forte azione persuasiva, tale da impedire un ulteriore
ampliamento dello scenario di guerra con il coinvolgimento concatenato di altri stati mediorientali e
lavorare tutti insieme in un prossimo futuro per far sì che il Mare Bianco torni ad essere l’autostrada
delle idee e delle merci, sulla rotta della speranza e non più della disperazione, una Mare Nostrum,
che sia finalmente e indistintamente di tutti noi popoli che vi si bagnano.
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