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     QUANDO, NEL GENNAIO 1939, IL PRIMO 
numero della rivista Geopolitica (1939-’42) fu pubblicato in Italia, già da quindici anni, 
a Monaco di Baviera, la Zeitschrift fur Geopolitik (1924-’44; 1951-’68), diretta dal gene-
rale Karl Haushofer, era andata delineando finalità, metodologia e oggetto di ricerca della 
nuova disciplina a base geografica. In Italia, le idee di Haushofer furono importate da un 
giovane geografo triestino, Ernesto Massi, che le sottopose con successo al suo maestro, 
Giorgio Roletto, professore di geografia economica presso l’Università di Trieste.

I due coltivarono con entusiasmo la possibilità di allargare il campo di intervento 
della scienza geografica, relegata per lungo tempo nel dimenticatoio della vita politica e 
sociale del paese. Nel 1873 Cesare Correnti, presidente della Regia Società Geografica 
Italiana, aveva auspicato che fra gli italiani si sviluppasse una diffusa «coscienza geografi-
ca», quale viatico ad ogni impresa nazionale (279). 

Nel 1928 l’auspicio era così rinnovato da Roletto: «La coscienza geografica è il lievi-
to insostituibile dell’azione e dell’espansione, (...) fondamento dell’educazione patriottica, 
sintomo dello sviluppo di una coscienza politico-nazionale» (280). 

Era chiaro che i geopolitici del fascismo recuperavano in pieno quella tradizione di 
geografia «al servizio del re» che aveva caratterizzato l’opera e l’azione della Società Geo-
grafica, soprattutto negli anni del primo colonialismo italiano (281).

Ma sarebbe riduttivo interpretare l’esperienza geopolitica nostrana solo nei termini di 
una «cooperazione fra la bussola del geografo e il fucile del soldato» (282).
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Muovendo dalle concezioni ratzeliane dello Stato-organismo introdotte in Italia da 
Olinto Marinelli agli inizi del secolo (283), furono in molti a credere nel tentativo di dar 
vita ad una nuova disciplina geografica, «sintesi» integrale di tutti i rami della geografia. 
Non si trattava di mettere semplicemente le proprie competenze tecniche al servizio della 
politica imperialista del regime, bensì di creare uno strumento nuovo, che potesse rivelarsi 
efficace alla «vita» dello Stato, ovvero alla sua esistenza come corpo politico-geografico: 
«Convinti come siamo che la geopolitica diventerà una base dottrinaria della politica este-
ra fascista, vogliamo servire tale nostra idea con passione, abnegazione e disinteresse quali 
le idee giovani impongono» (284).

Ha scritto Dario Lopreno: «La géopolitique du fascisme s’inscrit ainsi dans une per-
spective de schématisation grossière et caricaturale de l’hégélianisme géographique. Sur 
un point essentiel, notamment, elle opère une rupture entre le fascisme géopolitique et 
l’hégélianisme: le déterminisme historique de l’Esprit (de l’Etat) de Hegel est délaissé au 
profit d’un déterminisme naturaliste de l’Etat (du fascisme). Ce déterminisme naturaliste 
rompt avec la dialectique historique de l’Esprit de Hegel, en ce sens qu’il est subordonné 
à la fonction révélatrice de l’Etat par le fascisme à travers de la volonté d’empire - valeur 
ahistorique - de la “race supérieure”» (285).

L’affermazione di Lopreno pare discutibile tanto nel suo voler ricondurre la «volontà 
d’imperio» fascista a una mera radice «razziale» (286), quanto nel suo voler vedere sola-
mente un hegelismo «astorico» anche negli scritti di Geopolitica. Si veda quanto Edoardo 
Funajoli andava scrivendo nel 1939: «La geopolitica è vista dalla “scuola” triestina come 
“scienza nuova” nel senso vichiano della parola, e vichianamente supera e il determinismo 
tedesco e l’empirismo utilitaristico sedicente “umanistico-geografico” della scuola france-
se, col concepire la geopolitica proprio storicisticamente, come una delle infinite media-
zioni per cui l’umanità si libera dalla immediatezza della fisi per affermarsi, a traverso un 
diuturno travaglio, nella realtà suprema dello spirito, celebrato qui come volontà autoco-
sciente» (287).

Le osservazioni del Lopreno appaiono degne di nota per l’attenzione posta ai motivi 
(neo) idealistici del pensiero geopolitico italiano. Mentre per il nazionalsocialismo tedesco 
lo Stato non era che un mezzo, per il fascismo lo Stato era il fine della vita sociale (288). 
Tuttavia, sarebbe inesatto schedare l’esperienza geopolitica solo come un prodotto della 
statolatria idealista gentiliana. Ernesto Massi, condirettore di Geopolitica, non faceva in-
fatti mistero, in quegli anni, di aderire alla Scuola di Mistica Fascista di Milano, di cui 
uno tra i fini dichiarati era quello di lottare, partendo da basi «cattolico-fasciste», proprio 
contro «l’immanentismo laico idealistico e gentiliano» (289).

Accanto a queste diverse e contrastanti radici, Geopolitica recuperava anche, para-
dossalmente, una tradizione di geografia democratica e antimperialista - riconducibile 
originariamente all’opera di Carlo Cattaneo (290) - di cui si era persa progressivamente 
traccia, fagocitata fra le aule della geografia accademica. Nel 1930, Roletto e Massi ave-
vano infatti dato vita alla loro prima esperienza editoriale, La coltura geografica (Trieste, 
1930-’31), che nel nome e nelle intenzioni - si trattava infatti di una rivista didattica per 
le scuole - rispecchiava l’omonima rivista di Cesare Battisti e Renato Biasutti (1898), a 
sua volta erede di quella Geografia per tutti (1891-’94) del cattaneano Arcangelo Ghisleri 
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(291). La contraddizione nell’associare Correnti, campione della geografia imperialista, 
a Cattaneo (292) è tuttavia comprensibile se vista nell’ottica dei nostri geopolitici di vo-
ler affermare l’esistenza di un autonomo pensiero geografico-politico italiano, maturato 
in epoca precedente non solo alla scuola tedesca di Ratzel, ma anche a quella francese 
di Vidal de la Blache. In questo senso si cercava di cogliere spunti geopolitici perfino in 
Mazzini (293), Giacomo Durando (294), Machiavelli (295), per risalire fino ai tempi di 
una «geopolitica romana in atto» (296) (ovvero non teorizzata, ma svolta sui campi di 
battaglia dell’impero). Geopolitica nacque all’interno dell’Istituto di Geografia dell’ateneo 
triestino e sempre rimase espressione di quella particolare realtà di confine: «Trieste (...) 
città emblema del coronamento dell’unita nazionale ed insieme simbolo di nuove brame 
di espansione e di conquista verso l’Oriente balcanico; città marginale rispetto al contesto 
politico economico italiano ed insieme “laboratorio sperimentale” di iniziative, di idee e 
di violenze per il movimento fascista in fase d’ascesa» (297).

La rivista ebbe in parte l’appoggio dei ceti mercantili triestini, che sognavano la rina-
scita di quei flussi commerciali che fino a pochi anni prima avevano fatto di Trieste l’ere-
de di Venezia sul mare (298). Geopolitica era tuttavia pubblicata a Milano, presso l’editore 
Sperling & Kupfer. Curioso è il particolare modo in cui venne scelta la casa editrice. Er-
nesto Massi dal 1936 insegnava geografia politica ed economica alla Cattolica di Mila-
no (oltre che all’Università di Pavia). L’anno seguente, in occasione del XIII Congresso 
geografico italiano (Friuli, 1937), l’allora potentissimo geografo Roberto Almagià (299) 
non consentì al Massi di presentare una relazione su uno studio di geografia delle comu-
nicazioni nell’area giuliana. Il Massi, desideroso di crearsi un proprio spazio di ricerca, si 
rivolse allora a padre Gemelli, che gli fece un biglietto di presentazione per recarsi a Ro-
ma da Giuseppe Bottai, ministro per l’Educazione nazionale. Questi ascoltò con favore 
le posizioni del Massi e lo incitò a realizzare una rivista assieme al Roletto. Si dava il caso 
che fuori dell’ufficio di Bottai aspettassero i rappresentanti della Sperling & Kupfer, im-
pazienti che il ministro approvasse un loro nuovo progetto editoriale. Bottai non si lasciò 
scappare l’occasione e subordinò il suo assenso a che la Sperling & Kupfer pubblicasse 
anche Geopolitica (300).

Bottai si mostrò sempre molto attento ai giovani e, sebbene la materia geopolitica 
non fosse a lui particolarmente vicina (egli infatti non scrisse che l’articolo di saluto nei 
quattro anni di vita della rivista (301)), non si tirò indietro dall’offrire quel sostegno, sen-
za il quale Geopolitica non sarebbe mai potuta uscire (302).

Il legame con l’Università Cattolica di padre Gemelli, dove il Massi era docente di 
geografia, non trovò alcun segno distintivo sulle pagine di Geopolitica. Certo le posizio-
ni di Gemelli, se non proprio schierate su «una partecipazione ai programmi imperiali 
fascisti, con le loro dottrine dello spazio vitale e della geopolitica» (303), comunque non 
dovettero essere ostili alle tesi sostenute da Roletto e Massi. Alcuni docenti della Cattolica 
diedero il loro contributo a Geopolitica, in particolare Amintore Fanfani e Giuseppe Nan-
geroni. Più che l’ambiente della Cattolica, a Milano, però, Geopolitica, tramite il Massi, 
intrecciò legami con la già citata Scuola di Mistica Fascista Sandro Italico Mussolini (il cui 
direttore, Nicolò Giani, collaborò alla rivista) (304), ma soprattutto con il Guf milanese, 
che istituì al suo interno una specifica sezione geopolitica, e con l’Ispi, i cui membri Paolo 
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Vinassa de Regny e Renzo Sertoli Salis fecero parte degli organi direttivi della rivista. Se è 
vero, quindi, che Geopolitica fu il prodotto di «un gruppo di intellettuali in un ateneo di 
confine» (305), non è men vero che essa fu anche il prodotto di quell’ambiente culturale 
fascista, guffino e mistico, che negli anni Trenta regnava fra la gioventù studentesca di 
Milano e, in particolare, fra gli studenti di giurisprudenza e di scienze politiche (306) 
- cui, già nel 1933, si era dovuta la creazione dell’Ispi (307). Un ambiente che raccoglieva 
anche diversi esponenti del mondo accademico e imprenditoriale e che avrebbe poi in 
parte animato la rivista di Roletto e Massi. Senza l’esperienza milanese e i preziosi contat-
ti con l’Ispi (308), Geopolitica sarebbe rimasta un’anonima pubblicazione dell’Istituto di 
geografia dell’Università di Trieste.

Geopolitica non fu affatto un fulmine a ciel sereno. A ben vedere, essa costituì un 
momento di continuità nella tradizione della geografia italiana, massicciamente schierata 
su posizioni nazionaliste fin dal secolo scorso (309). Ciò nonostante, gli ambienti acca-
demici, quelli rappresentati dalla Società geografica di Roma e dal suo Bollettino, si mo-
strarono ostili all’esperienza editoriale di Roletto e Massi. Perché? La ragione risiede non 
tanto nel rifiuto dell’aperto imperialismo che caratterizzava la rivista; la stessa Società fu 
infatti fedele servitrice del regime fascista fin dal 1924, data della visita di Mussolini alla 
sede romana (310). Piuttosto, si trattava di non vanificare gli enormi sforzi che fino ad al-
lora erano stati prodotti per dare alla geografia lo status di «scienza». In sostanza, il dibatti-
to geopolitico finiva per gettare scompiglio in un campo disciplinare che ancora stentava 
ad affermarsi nella sua autonomia epistemologica dalle altre scienze.

Meglio allora non parlare di geopolitica o, al limite, cercare di relegarla fra le scienze 
sociali, piuttosto che fra quelle geografiche. È fu quello che avvenne sul Bollettino della 
Regia Società Geografica, nonostante le proteste di Roletto e Massi. Da questo punto di 
vista, Geopolitica può collocarsi in quella scia di geografia anti-accademica, già presente, 
come abbiamo visto, nel periodo risorgimentale e, ai giorni nostri, tanto cara al Quaini, 
il quale, non a caso, è stato l’ispiratore della prima rivista geopolitica italiana del secondo 
dopoguerra (311).

Nonostante il boicottaggio della Società geografica, Geopolitica raccolse l’intervento 
di numerosi geografi dell’epoca, fra cui Umberto Toschi e Antonio Renato Toniolo, due 
cattedratici la cui eredità di pensiero si protrae fino ai nostri anni. La volontà quindi di 
«sperimentare» fu più forte dei veti posti dalla geografia ufficiale!

Geopolitica, Rassegna mensile di geografia politica, economica, sociale e coloniale, 
produsse studi e cartografie principalmente sulle aree ove gli «interessi vitali» dell’Italia fos-
sero in gioco. Due, in particolare, i principali campi di studio: l’ambiente mediterraneo, 
con la sua appendice africana, e i Balcani. Il tema del mare nostrum, di eco risorgimentale 
(312) ritornò con la forza della retorica di regime e suscitò su Geopolitica numerosi inter-
venti. «Se per gli altri il Mediterraneo è una strada, per noi italiani è la vita», aveva detto 
Mussolini (313). E Geopolitica fece propria questa direttiva, invocando l’espulsione dal 
«mare nostrum» della «nuova Carthago», l’Inghilterra (314) e riservando invece attenzione 
e amicizia alla Spagna, ai paesi arabi, a quelli balcanici e alla Turchia, oggetto quest’ulti-
ma, fin dall’età giolittiana, di un’intensa attività diplomatica e di iniziative commerciali e 
politiche (315). Alla Francia la rivista guardava in modo sospetto e contraddittorio: ora 
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accettata come paese alleato del «nuovo ordine mediterraneo», ora rigettata anch’essa, al 
pari dell’Inghilterra, verso gravitazioni oceaniche o al più continentali. L’unità del Medi-
terraneo aveva la sua naturale continuazione in quella che veniva chiamata «Eurafrica», 
creazione geopolitica che Paolo D’Agostino Orsini (316), futuro collaboratore di Geopoli-
tica, aveva mutuato dal francese Guernier (317), traducendola però in chiave revisionista, 
nel senso cioè di un rivolgimento tanto dei confini europei, quanto di quelli coloniali 
africani (rivolgimento ovviamente favorevole a Italia e Germania). Con il progetto della 
linea ferroviaria transafricana, il D’Agostino Orsini suggeriva di collegare i nostri possedi-
menti africani col sistema geopolitico mediterraneo, affrancandoli in tal modo dalla rotta 
di Suez, sotto dominio inglese. Era il revisionismo «per meridiani» che, nelle intenzioni 
dell’autore, avrebbe rotto la costruzione imperiale britannica, sviluppatasi «per paralleli» 
(318).

«Il Mediterraneo», Geopolitica, n. 3, marzo 1939, pp. 160-161.
Due sono i progetti geopolitici rappresentati in questa cartina: lo «spazio vitale» mediterraneo, in-
centrato sull’Italia e l’asse «eurafricano». La presenza italiana nel bacino del mediterraneo è voluta-
mente accentuata, in particolare, in Tunisia e nella Francia «comunista». Si noti, inoltre, la grande 
ondata dei 120 mila in Africa Orientale Italiana, sotto forma di un potente flusso, che ridicolizza 
nientemeno che la «linea imperiale inglese».
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Così come contraddittoria fu la politica italiana verso l’alleato tedesco, contraddit-
toria si sarebbe rivelata l’analisi geopolitica italiana relativa alla Germania. Se infatti il 
D’Agostino Orsini proponeva di associare i tedeschi all’impresa eurafricana, lo stesso po-
neva, però, in uno scritto successivo, un’importante eccezione circa lo spazio mediterra-
neo: I popoli germanici, slavi, nordici, si potranno raggruppare come vorranno: essi sono 
e debbono restare fuori dal Mediterraneo; certo anche i mediterranei non intendono in-
tromettersi nelle loro faccende ed entrare nelle loro sfere d’azione e nei loro “spazi vitali”. 
Il Mediterraneo è lo “spazio vitale” dell’Italia Imperiale» (319). Un anno prima, anche il 
Sertoli Salis aveva parlato di «blocco a sé», «indipendente», di tutti i paesi mediterranei 
(320). Contro la potenza atlantico-nordica della Germania i nostri geopolitici accampa-
vano così il diritto esclusivo dell’Italia di porsi a capo dell’unità mediterranea. La stessa 
concezione di una geopolitica «romano-mediterranea», fondata sul modello dell’impero 
romano, quale momento equilibratore tra le funzioni vitali della collettività organizzata 

«Il Bacino Danubiano», Geopolitica, n. 12, dicembre 1939, pp. 628-629.
In una cartina che non brilla certo per chiarezza e per precisione cartografica (si noti come viene 
stravolta la sagoma dell’Italia nella serie dei riquadri), ciò che più preme sottolineare è la compo-
sizione delle tre zone d’influenza dei porti renani, di Amburgo e di Trieste. Lo spazio balcanico è 
quindi aperto alla sfera di interessi tanto tedesca quanto italiana. Nessun conflitto tra le due poten-
ze alleate.
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(alimentazione, circolazione, produzione di ricchezza e di cultura) e le condizioni geogra-
fiche «ottime», veniva volutamente contrapposta da Ugo Morichini (321) ad una geopo-
litica «nordica», basata sul concetto di «Stato-patrimonio» e su un dinamismo espansivo 
consistente soltanto nel raccogliere il più grande spazio di terra e il maggior numero di 
soggetti, senza tuttavia organizzarli in modo organico. La stessa affermazione dell’esisten-
za di una particolare «razza romana», risultato della perfetta fusione tra elemento dolico-
cefalo-mediterraneo e bra-chicefalo-ariano (322), finiva per giustificare il ruolo egemoni-
co degli italiani all’interno del loro «spazio vitale» e dava ad essi un particolare prestigio di 
fronte agli alleati «ariani» (323). L’attrito con i tedeschi si fece sentire più forte sul fronte 
dei Balcani. Geopolitica rivendicava: «II confine d’Italia è sui Carpazi» (324). Nella prima-
vera del 1941 il Volkischer Beobachter, organo del nazionalsocialismo tedesco, tracciò una 
sorta di confine fra le due egemonie: «Il Danubio e lo spazio danubiano sono sempre stati 
fino dai più lontani tempi una zona di interessi germanici e continueranno ad esserlo. 
Tutto ciò che si estende a sud della linea danubiana appartiene invece allo spazio vitale 
dei popoli mediterranei che vivono raggruppati intorno alla penisola italiana» (325). Ro-
letto condivise appieno questa delimitazione dei rispettivi spazi vitali, ma ciò nulla tolse al 
fatto che comunque i progetti imperialisti sia dei geopolitici tedeschi sia di quelli italiani 
cercassero di prevalere gli uni sugli altri. In particolare, Geopolitica sostenne la necessità 
di dare soddisfazione alle pretese territoriali della Repubblica croata sul litorale dalmati-
co, per evitare che una sua fisionomia solo continentale la gettasse inesorabilmente nelle 
braccia della Germania (326). Stesse considerazioni per la Bulgaria, sostenuta nella sua 
spinta verso il mare Egeo, affinché anche questo paese danubiano (e quindi sotto egemo-
nia tedesca) potesse invece entrare a far parte dello spazio vitale mediterraneo (e quindi 
italiano) (327). Il vantaggio immediato sarebbe stato di rendere possibile la costruzione di 
una linea ferroviaria Valona-Mar Nero, svincolando in tal modo le comunicazioni italiane 
dal controllo turco degli Stretti. 

Geopolitica cessò le pubblicazioni nel dicembre 1942, causa le difficoltà inerenti al-
l’inasprirsi della guerra. Della ventilata ipotesi di costituire un Centro italiano di studi 
geopolitici e geoeconomici (Cisgeo) (328) non se ne fece nulla. In pratica, i quattro anni 
di Geopolitica «non ha(nno) lasciato tracce nello sviluppo del pensiero geografico italiano» 
(329). Perché?

Geopolitica, come abbiamo detto, ha cercato di essere sia «la dottrina politica degli 
Stati autoritari, (elaborando) le basi scientifiche della loro politica estera, interna e colo-
niale» (330), sia una «sfida» alla tribuna privilegiata della geografia ufficiale, «un fermento 
nuovo rispetto ad un sapere accademico considerato asfittico e stagnante» (331). I risultati 
devono essere quindi analizzati sotto questi due punti di vista (332). 

Ha ricordato Ernesto Massi: «Il nostro rapporto con il regime era molto difficile. 
Certo, si influenzava con alcuni articoli la classe politica di allora: io personalmente ero 
in contatto con il ministro per l’Africa italiana Lessona; ma non è che il regime davve-
ro cercasse noi per le sue scelte» (333). Geopolitica, in fondo, non teorizzava direttrici 
d’espansione alternative a quelle già avviate dal regime: da questo punto di vista non ri-
sultò molto originale, al contrario della sua consorella tedesca (334). Essa approfondiva lo 
studio delle direttrici già esistenti, ma, pur in questa sua opera, il successo di diffusione fu 
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notevole. Il termine «geopolitica» entrò nelle bocche di molti politici, studenti, semplici 
militanti del partito, tanto che Geopolitica invitò ad un uso più attento del termine stesso: 
«Capita ormai troppo frequentemente di veder scappar fuori a sproposito - in questo o 
quell’articolo o in questa o quella conferenza - ciò che per alcuni è il vocabolo ornamen-
tale del giorno: “geopolitica”. Adagio, signori!» (335). Soprattutto fra i Guf, l’interesse fu 
rilevante; particolarmente attivi quelli di Milano, Roma e Pavia. In quest’ultima città si 
tenne il I Convegno nazionale interuniversitario di geopolitica (15-16 dicembre 1939), 
organizzato dal Guf locale e presieduto, fra gli altri, da Ernesto Massi, Gustavo Carelli e 
Paolo Vinassa de Regny.  Certo, i rapporti col regime risentirono del fatto che Geopolitica 
fu comunque «una rivista di Bottai», del «fascista critico» (336) Bottai. Se da una parte a 
lui si dovette l’insostituibile appoggio materiale, dall’altra è probabile che la sua eterodos-
sia inficiasse alla base il tentativo stesso di Geopolitica di porsi come interprete fedele della 
«coscienza geografica, politica ed imperiale del Popolo Italiano» (337). Non è un caso che, 
in quei quattro anni di vita, l’occasione di un incontro con Mussolini si fosse verificata 
solo una volta (338). Più grigio appare il bilancio riguardo l’eredità di pensiero lasciata 
da Geopolitica nella geografia italiana. Umberto Toschi, Antonio Renato Toniolo, Giu-
seppe Caraci, Giuseppe Nangeroni, Giovanni Merlini, Mario Ortolani, Eliseo Bonetti, 
oltre ovviamente agli stessi Giorgio Roletto ed Ernesto Massi: tutti geografi che scrissero 
sulle pagine di Geopolitica e che avrebbero continuato ad occupare anche successivamente 
importanti cattedre nelle università italiane. Eppure, nessuno di essi si diede a sviluppare 
gli studi coltivati sulla rivista triestina. Singolare il caso dell’Universo, la rivista dell’Isti-
tuto Geografico Militare che, in posizione marginale rispetto al dibattito geopolitico del 
ventennio fascista, pubblicò invece diversi articoli geopolitici all’indomani della seconda 
guerra mondiale, su temi vecchi (Eurafrica) e nuovi (Nato) (339).

Il rinnovamento degli studi politico-geografici in Italia, di cui Geopolitica rimane co-
munque una tappa importante, nel secondo dopoguerra avrebbe mutato rotta ideologica, 
spostandosi a sinistra, per una geografia sempre antiaccademica, ma non più «al servizio 
del principe», bensì del «popolo» (340). 

Note
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