
Un incontro all'insegna del realismo
Lo scorso Febbraio abbiamo organizzato il dibattito dal titolo "La sfida totale 
del XXI secolo. Geopolitica per capire il grande gioco delle potenze mondiali", 
con Daniele Scalea e Giorgio Gattei come relatori.
Su You Tube potete trovare la registrazione completa di quella serata. 

L'intervento  di  Scalea è  stato  ricco di  informazioni  sulla  teoria  geopolitica 
inglese e statunitense e sullo scenario delle relazioni internazionali odierne. 
Un intervento che aiuta a  prendere dimestichezza con l'approccio geopolitico 
anglosassone,  che  sembra  avere   ancora  il  suo  peso  nel  determinare  le 
direttrici strategiche che stanno alla base della politica estera imperiale della 
potenza americana,  erede di quella  dell'impero inglese e della sua dottrina 
geopolitica, così come formulata da Halford Mackinder agli inizi del '900. 
Se la geografia è sempre stato un elemento fondamentale per determinare le 
mosse più opportune e vantaggiose della  politica di una città-stato, di un 
impero,  di una nazione etc, in qualunque epoca e luogo, la  novità apportata 
da Mackinder - e che marchia a fuoco tutta la geopolitica a lui  successiva - 
fu quella di formulare uno schema geografico - politico  mondiale, nel quale 
un'importanza  strategica  decisiva  sul  lungo  periodo,   per  il  predominio 
politico, veniva dal controllo del continente euroasiatico, l’Eurasia, la "World 
island".   Al  centro dell’Eurasia c’è  “il  cuore della  terra”,  lo   "Heartland"  - 
all'epoca di Mackinder più o meno coincidente con la Russia zarista -  e ci 
sono poi  le varie propaggini  del  continente euroasiatico che sboccano sul 
mare, le "Rimlands", come l’Europa. Famosa è la frase di Mackinder: "Chi 
controlla  l'Europa  Orientale  comanda  l'Heartland:  chi  controlla  l'Heartland  
comanda la World-Island: chi controlla la World-Island comanda il mondo". 
Con Mackinder nasce quindi la geopolitica; e quando si parla di geopolitica 
non si  può non parlare  di  Eurasia  e  non si  può non fare  riferimento allo 
schema mackinderiano della World Island, dell'Hertland e delle Rimlands.
Quella di Mackinder, d'altronde, pare la sistematizzazione teorica - a tratti un 
po’  romanzata  -   di  una  prassi  strategica  seguita  pedissequamente 
dall'Impero  inglese  nei  secoli  precedenti,  nei  confronti  delle  potenze 
continentali  di  volte  in  volta   più  pericolose  per  l'interesse  inglese,  in 
particolare  nell'ottocento  nei  confronti  ora  della  Francia  napoleonica e poi 
della Germania guglielmina, e poi ancora della Russia zarista: una balcance 
of  power su  scala  europea,   che  evolverà   presto  su  scala  eurasiatica. 
All’epoca il "grande gioco", che si espandeva ormai su tutto il globo, vedeva 
una competizione solo tra europei e l'obiettivo dell'"isola" imperiale inglese 
pareva proprio quello di impedire che una delle potenze continentali  rivale 
riuscisse a dominare sull'Europa e poi sull'Eurasia.  
Gli  Stati  Uniti  hanno poi  ereditato la  posizione imperiale dell'Inghilterra,  al 
termine  della  seconda  guerra  mondiale.  Trovandosi  in  una  posizione 
geografica per molti  aspetti  simile a quella inglese - come isola fuori dalla 
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World  Island  -   continueranno,  pur  apportandovi  con  le  teorizzazioni 
geopolitiche di  Nicholas Spykman alcune varianti dovute alle modificazioni 
contingenti  della  fase  storica,  a  far  proprio  l’impianto  schematico 
mackinderiano dell’Eurasia nell’elaborazione della propria politica estera.
Dopo Yalta, assoggettate al dominio statunitense e con lo spauracchio del 
comunismo alle porte, la politica estera dell'Italia e delle altre nazioni europee 
è  ineluttabilmente  andata  a  rimorchio  di  quella  americana;  l'obiettivo  di 
Washington,  seguendo lo  schema geopolitico  classico,   era  impedire  che 
l'URSS  riuscisse  ad  arrivare  sul  mare  delle  Rimlands e  quindi  anche  in 
Europa, considerata semplicemente come una penisola dell'Eurasia.
In  un'Italia  ed  in  un'Europa  più  autonome  dal  dominio  americano,  un 
approccio geopolitico mackinderiano -  visto però con un'ottica continentale 
opposta  a  quella  insulare  anglosassone  -  avrebbe  suggerito  come  più 
vantaggioso  agli interessi italiani ed europei, seguire una direttrice di politica 
estera  - in direzione contraria a quella espressa da Washington - in un senso 
di conciliazione e collaborazione con l'URSS e la Cina di Mao, i nostri vicini 
euroasiatici. 
Al  termine della guerra fredda, una possibile integrazione euro-russa pare 
facilitata dal venire meno dello spauracchio del comunismo, come anche la 
collaborazione  con   le  potenze  euroasiatiche  in  ascesa,  come la  Cina  fu 
maoista; questa possibile direttrice, oggi come ieri, risulta però intollerabile ai 
nostri  padroni  atlantici  ed  ai  loro  strateghi.  Sono  i  vari  “Kissinger”  e 
“Brzezinski” del momento, che seguendo lo schema mackinderiano, hanno 
sempre guardato con il  fumo negli  occhi  ad una possibile  emancipazione 
europea  dalla  morsa  atlantica  in  direzione  di  un'alleanza  con  la  Russia 
(Eurussia)  e  più  in  là  con  le  potenze  eurasiatiche,  formando  un’alleanza 
cooperativa  sull'Eurasia  capace  di  estromettere  gli  americani  dalla  World 
Island.
Oggi  la geopolitica sembra essere tornata  in voga anche in Italia,  ma lo 
schema mackinderiano che sta alla base della geopolitica  tout court  e che 
pare  essere  a   tutt'oggi  incarnato  dalle  linee  della  politica  estera  di 
Washington, viene però  poco o per niente considerato ed utilizzato come 
strumento di analisi della realtà e pertanto la geopolitica diviene, solitamente, 
solo un termine sotto il quale si includono svariate disquisizioni puramente 
accademiche e spesso fuorvianti delle relazioni internazionali, che avallano le 
direttive atlantiche della politica estera italiana ed europea; si confronti a tal 
proposito  la  rivista  “Limes”.  Così  facendo  si  finisce,  colpevolmente,  per 
dimenticare  che  il  termine  geopolitica  rimanda,  in  primis,   allo  schema 
mackinderiano  dell'Eurasia;  uno  schema  geopolitico  che,  da  una  classe 
politica  sovrana  ed  autonoma  italiana  ed  europea,  potrebbe   essere 
efficacemente  usato  non  solo  per  comprendere  le  ragioni  della  nostra 
sudditanza agli americani ma anche e soprattutto per  essere ribaltato e letto 
da una prospettiva continentale, di integrazione euro-russa ed euroasiatica e 
quindi  fondamento di  una diversa azione politica:  da Halford Mackinder  a 
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Jean Thiriart, per intenderci.

L'intervento  di  Gattei  è  stato  ricco  di  spunti  di  riflessione  e  di  positive 
provocazioni. Gattei, studioso e cultore di geopolitica fin dai primi anni '80, 
ritiene la geopolitica mackinderiana un elemento utile "per cercare di dare 
razionalità al kaos del mondo". 
Per Gattei  la geopolitica è ritornata oggi in voga proprio perché risulta un 
elemento molto utile per cercare di comprendere le ragioni e le finalità di quei 
conflitti che non sono affatto terminati, come ci si era illusi, dopo la fine della 
Guerra Fredda e della caduta del comunismo. 
Lo schema geopolitico euroasiatico è molto utile per scovare il filo conduttore, 
spesso celato, che sta dietro alle scelte strategiche degli stati in lotta tra loro, 
ed  in  particolare  delle  "isole",  inglese  prima  ed  americana  poi,  verso  le 
potenze continentali che stanno in Eurasia, sulla World Island.
Guardando al passato, per esempio, si può leggere la  storia della diplomazia 
britannica  di  tutto  l'ottocento  come  il  tentativo  di  impedire  che  una  sola 
nazione europea, a prescindere dal proprio colore politico, potesse prendere 
il  sopravvento in Europa ed in Eurasia;  gli  USA hanno adottato lo stesso 
schema durante la guerra fredda quando l’URSS era la potenza maggiore sul 
continente; e sembrano proseguire su questa strada attaccando la Russia di 
Putin – Medvedev e  dividendo l’Europa nel tentativo di impedire la nascita di  
un blocco euro-russo . 
Più in generale, comunque, la costante geopolitica americana, erede di quella 
inglese, mira ad impedire che la  Heartland e le  Rimlands si  uniscano; ad 
impedire che l'Europa e la Russia si uniscano, ad impedire che la Cina e la 
Russia  si  uniscano,  a  boicottare  le  organizzazioni  come  la  Shanghai 
Cooperation Organisation, etc; tutto sempre  a prescindere del colore politico 
dei singoli stati. 
Lo schema geopolitico classico mackinderiano però -  vuoi per l'eccessivo 
determinismo geografico e la scarsa considerazione degli elementi economici 
e  tecnologici,  vuoi  per  la  scarsa  considerazione,  all'epoca  di  Mackinder 
inevitabile,  delle  nuove  potenze  oggi  in  ascesa  come  la  Cina,  l'India,  il 
Brasile,  etc,  -  non  soddisfa  appieno  Gattei,  secondo  il  quale  c'è  un'altra 
interpretazione  che  alla  fine  è  in  grado  di  dare  una  spiegazione  più 
convincente  delle  dinamiche  globali:  oltre  e  più  compiutamente  della 
geopolitica  e  della  geoeconomia,  termine  coniato  da  Edward  Luttwak, 
troviamo la teoria marxista dell'imperialismo, così come formulata da Lenin, 
contemporaneo di Mackinder, agli inizi del '900. In questa teoria è la crescita 
differenziale  della  potenza,  dovuta  allo  sviluppo  economico  ineguale,  la 
chiave per comprendere il conflitto internazionale e il mutamento politico; le 
rivalità  interimperialistiche tra le potenze capitalistiche,  riprese con vigore 
dopo la fine della guerra fredda, spiegano i  conflitti  e anche le dinamiche 
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economiche internazionali attuali.
A differenza della geopolitica però, che rimane uno strumento di analisi non 
vincolato  ad  una  ideologia  specifica,  la  teoria  dell'imperialismo  si  porta 
spesso  con  sé  un  pesante  fardello  ideologico  e,  come  si  è  visto 
dall'evoluzione storica, dogmatico, che  rischia non solo di depotenziarne  gli 
strumenti di interpretazione analitica dei fatti, ma anche di fungere da freno, 
oggi, a una qualsiasi azione che cerchi di portare l'Italia e l'Europa fuori dalle 
grinfie  di  Washington,  come  una  lettura  "continentale"  dello  schema 
mackinderiano suggerirebbe. Speso la teoria dell'imperialismo infatti, finisce 
con  il   condannare  qualsiasi imperialismo,  attuale  o  in  potenza  che  sia, 
entrando così  in conflitto con l'ipotesi geopolitica continentale ed euroasiatica 
volta all'emancipazione europea dall'  imperialismo americano; quest'atto di 
ribellione a Washington nasconderebbe, in quest’ottica,  già di per sé stesso 
un altro imperialismo e quindi risulta assurdo dargli  sostegno ed è invece 
doveroso boicottarlo. Così pure sono imperialiste la Cina, l'India, la Russia, e 
le altre potenze in ascesa.
Pertanto la teoria dell'imperialismo così interpretata diventa un freno politico 
non  solo  verso  qualsiasi  iniziativa  che  miri  a  riconquistare  la  sovranità 
dell'Italia e dell’Europa  dagli Stati Uniti  in una prospettiva euroasiatica, ma 
anche per la difesa dei nuovi poli regionali in ascesa come i BRICS.
D’altronde, così come lo schema geopolitico di Mackinder deve aggiornarsi 
ed essere riutilizzato criticamente per la nuova fase storica, la teoria marxista 
dell'imperialismo,  formulata  da Lenin  più  di  un  secolo  fa,  mantiene il  suo 
valore di analisi e di proposizione politica  solo se viene epurata dalla sua 
cornice ideologica e dogmatica  e viene attualizzata, con senso critico,  per 
scalzare  l'imperialismo mondiale degli USA e per spingere  l'Italia e l'Europa 
al compito storico primario, di fase, di combattere al fine di emanciparsi dalla 
sudditanza criminogena atlantica e per  difendere i nuovi poli in ascesa.

Avviandoci alla conclusione, speriamo che il  numeroso pubblico partecipante 
alla serata abbia potuto farsi le idee più chiare sulla geopolitica e sulla sua 
attualità -  per comprendere il grande gioco del XXI secolo - valutandone i pro 
e i contro; sicuramente è anche stata una serata all'insegna di un  "sano" 
realismo politico. Sia la geopolitica (critica) che l'imperialismo (critico)  infatti, 
ci  portano  a  guardare  con  occhi  più  disincantanti  e  meno  romantici,  più 
scientifici diremo,  alle questioni internazionali, per cercare di comprendere 
come effettivamente vanno le cose senza mai abbandonarsi ai propri sogni e 
alle proprie utopie o cedere alle menzogne fabbricate dai mass-media per 
“addolcire la pillola”; al fondo ci sono soprattutto questioni strategiche, che 
rimandano alla forza, al conflitto,  allo scontro tra le potenze e  tra le forze 
economiche per la supremazia.
Lo scenario che ne viene fuori  certo non è molto incoraggiante perché si 
delinea  un panorama costantemente dominato  dal conflitto e dalla guerra tra 
gli stati, le potenze, le forze economiche e sociali; un conflitto di cui non si 
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vede la fine all'orizzonte e che tenderà ad assumere connotati sempre più 
sfumati ed imprevedibili,  come ci ha ricordato il  prof.  Gattei,  citando i  due 
colonnelli cinesi,  Qiao Liang e Wang Xiangsui. 
Alla base della geopolitica e dell'imperialismo, così come di tutti i conflitti in 
generale,  sembra  esserci sempre quella "legge" del più forte che il realismo 
greco aveva già accettato senza conoscerne le cause profonde ed "oscure":

"Perché siamo convinti  che tanto  l'uomo che la  divinità,  dovunque hanno  
potere, lo esercitano, l'uno apparentemente, l'altro visibilmente e per sempre,  
per un insopprimibile impulso della natura. E non siamo noi  che abbiamo  
imposto  questa  legge,  né  siamo  stati  i  primi  ad  applicarla  quando  già  
esisteva. Essa esisteva quando noi l'abbiamo ereditata ed esisterà in eterno  
quando noi la lasceremo in eredità, e dunque l'applichiamo consapevoli che  
anche voi,  come altri,  agireste esattamente come noi  se aveste la nostra  
stessa potenza.” (Tucidide, Il dialogo dei Meli)

Duemila anni dopo, sia Konrad Lorenz che Sigmund Freud, padri dell'etologia 
e della psicoanalisi, tornando ai greci, giunsero a conclusioni per molti aspetti 
analoghe:  entrambi  partirono  dall'assunto  che  la  violenza  e  l'aggressività 
facciano parte a pieno titolo della natura umana ed entrambi conclusero che 
sarebbe ingenuo pensare di poter sopprimere tali atavici istinti. 
Cent'anni  dopo,  gli  scienziati  continuano  ad  acquisire  sempre  più 
consapevolezza  sull'origine  di  quell'impulso  della  natura  che  trova  origine 
nella complessità e  nella contraddittorietà  della nostra evoluzione biologica, 
del nostro cervello e della nostra struttura genetica; più guardiamo dentro noi 
stessi  però, più possiamo trovare risposte alle nostre domande.
Se vogliamo guardare con obiettività alla politica internazionale, e anche se 
vogliamo tentare di formulare una proposta politica che punti  alla giustizia 
sociale,  al  progresso  e  al  benessere  per  sempre  più  ampie  parti  della 
popolazione  mondiale,  che  sia  realmente  praticabile,  dobbiamo  avere  il 
coraggio  di  guardare  con  oggettività   all’attore  principale  dell’opera: 
quell'animale, per molti aspetti ancora misterioso, chiamato uomo.
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