
e realtà fisiche che sottendono la 

politica nazionale e internazionale 

vengono troppo spesso trascura-

te, tanto sotto il profilo culturale quanto

quello delle relazioni internazionali. Si 

pensi, ad esempio, ai confini tracciati dagli

Europei dell’Ottocento per la formazione

delle colonie africane, ignorando quanto

ci fosse dietro certe linee e creando attriti 

violenti che sono in corso ancora oggi.

Tim Marshall nel suo volume rimarca che 

pur non essendo la geografia il fattore de-

terminante per capire le evoluzioni stori-

che, essa rimane ad ogni modo una valida 

ed efficace chiave di lettura. Un esempio? 

Cina e India sono due Paesi enormi con po-

polazioni gigantesche che hanno in comu-

ne un confine lunghissimo, che ha evitato 

lo scatenarsi di guerre tra i due confinanti

e la nascita di due civiltà diversissime. La

catena montuosa dell’Himalaya è la più 

alta al mondo ed è stata una barriera ef-

ficace nel corso dei millenni. Oggi, i due 

Paesi si sfidano altrove (in campo econo-

mico e sul mare) e grazie all’uso sempre

più innovativo della tecnologia potrebbe-

ro sfidarsi anche sul tetto del mondo, ma 

non senza difficoltà. Un altro aspetto ri-

levante è la Calotta Polare. Con lo sciogli-

mento dei ghiacciai, si sta formando quelli 

che i russi chiamano Oceano Russo, ossia 

il Mar Glaciale Artico (14 milioni di chilo-

metri quadrati), dove, al riguardo, il Pre-

sidente Putin ha dichiarato “i giacimenti

offshore, specialmente nell’Artico, sono 

senza alcuna esagerazione la nostra riser-

va strategica per il XXI secolo”. Da almeno

un decennio, la regione artica riveste una 

importanza prioritaria per i russi e non 

per gli statunitensi, quest’ultimi, infatti, 

se ne sono disinteressati dopo la fine del-

la guerra fredda. Si consideri, ad esempio,

che per costruire un rompighiaccio, utile 

per favorire le rotte commerciali navali, 

occorrono quasi un miliardo di dollari e

dieci anni di lavoro per costruirlo. La Rus-

sia è la prima potenza navale artica con

32 rompighiaccio, per contro gli USA ne 

hanno uno solo, come Cina, Germania e 

Norvegia. Rimanendo tra gli Oceani, nel

libro viene citato un episodio emblemati-

co. Nell’autunno del 2006, un gruppo di 

portaerei americane viaggiava tranquil-

lamente nel Mar Cinese Orientale, tra il 

Giappone meridionale e Taiwan, quando, 

all’improvviso, un sottomarino cinese 

emerse al centro della flotta, senza essere 

avvistato. L’interpretazione di quanto ac-

caduto è chiara: dopo 4000 anni, la Cina 

si appresta, per la prima volta, a diventa-

re una potenza navale. In passato, il suo 

sterminato territorio, i suoi molteplici
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confini e le rotte brevi che la univano ai

suoi partner commerciali, non le impose-

ro mai di sviluppare una marina militare 

potente. Oggi, la Cina sta costruendo una

marina militare in grado di attraversa-

re gli Oceani. Si stima che tra trent’anni 

avrà sviluppato una capacità navale che

la metterà in condizione di poter compe-

tere seriamente con la forza marittima

degli Stati Uniti. Un po’ alla volta i cinesi 

immetteranno sempre più navi nei pro-

pri mari, lasciando sempre meno spazio a 

quelle americane. Per l’esperto di geopo-

litica Robert Kaplan, il Mar Cinese Meri-

dionale sarebbe per i cinesi del XXI seco-

lo quello che i Caraibi erano per gli Stati

Uniti all’inizio del Novecento. Nel secolo 

scorso, avendo consolidato il proprio ter-

ritorio continentale, l’America era diven-

tata una potenza affacciata su due ocea-

ni (Atlantico e Pacifico), dopodiché aveva

assunto il controllo dei mari circostanti, 

scacciando gli Spagnoli da Cuba. Anche la 

Cina, oggi, aspira a diventare una potenza 

affacciata su due oceani (Pacifico e India-

no). A questo scopo sta investendo in por-

ti d’alto mare in Myanmar, Bangladesh, 

Pakistan e Sri Lanka. Tale investimento, 

indubbiamente, le procura buone relazio-

ni, la possibilità di avere basi temporanee 

e permanenti per la futura marina tran-

soceanica, e punti d’appoggio commercia-

li. Se dovesse raggiungere il suo scopo, le 

nuove rotte commerciali ridurranno dra-

sticamente la dipendenza dallo stretto di

Malacca, attraverso il quale passa quasi

l’80% delle sue forniture energetiche. Da

non dimenticare, che i cinesi stanno lavo-

rando, silenziosamente, al Canale di Ni-

caragua che collegherà come Panama l’O-

ceano Atlantico con l’Oceano Pacifico, ma 

senza averne la dipendenza statunitense. 

Alla fine il giornalista britannico si soffer-

ma, in maniera chiara ed avvincente sulle

peculiarità storico-geografiche dei diversi 

Paesi, fornendo, al contempo, spunti di ri-

flessione indispensabili su come gli avve-

nimenti possano evolversi in un prossimo

futuro. La cornice geografica può, dunque,

definirsi quale sorta di prigione per le Na-

zioni, da cui i leader mondiali si districano 

per evadere o per approfittarne.
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