
 

 

PER UNA FILOSOFIA DELLA GEOPOLITICA 

Comunicato stampa 

La politica è in crisi profonda. Non è un’opinione. È un dato di realtà. La geopolitica, invece, si mostra in gran 

forma. Non esiste, oggi, tema o problema culturale, economico, etico, giuridico, sociale – dall’immigrazione 

alle emergenze ecologiche, dal confronto fra le civiltà alle nuove minacce nucleari fino al terrorismo, dalle 

crisi finanziarie agli squilibri indotti dalle nuove tecnologie – che non presenti una sua precisa dimensione 

geopolitica. La dialettica delle forze in campo, in Italia come in Europa come nel resto del mondo, si esprime 

ormai, per molti autorevoli osservatori, nella tensione tra globalisti e sovranisti (o neopopulisti). La geografia, 

rimossa dalle aule scolastiche e universitarie, ritorna con prepotenza al centro dell’attenzione pubblica, nella 

prospettiva che il momento storico attuale, in senso geopolitico, le assegna. Prima di essere una disciplina 

specifica, la geopolitica è però l’espressione di un’idea, di un pensiero. Come lo è stata la politica, prima di 

smarrire i suoi presupposti filosofici. Si rende perciò necessaria una filosofia della geopolitica, capace di 

chiarire le sue premesse e i suoi significati. Offrendo magari alla stessa politica l’opportunità di ritrovarsi nelle 

sue ragioni di fondo. 

Si misura con questa sfida, teorica ma di portata pratica, la discussione che prenderà spunto dalla 

pubblicazione di  

Diritto, politica, geopolitica. Temi e indirizzi di ricerca filosofica (Rubbettino 2017), 
di Lorenzo Scillitani, direttore della rivista interdisciplinare Politica.eu,  
 
e che vedrà la partecipazione di  

Flavio Felice, presidente del Comitato scientifico dell’Istituto di Studi politici ‘S. Pio V’ 

Virgilio Ilari, presidente della Società Italiana di Storia Militare 

Barbara Troncarelli, ordinario di Filosofia del diritto nell’Università del Molise 

L’incontro, che sarà aperto da un indirizzo di saluto del Rettore Giovanni Cannata, 

si terrà mercoledì 24 gennaio 2018, con inizio alle ore 16.00, 

nella Sala Convegni dell’Universitas Mercatorum, in Piazza Mattei 10, Palazzo Costaguti, ROMA 

Il coordinamento scientifico e organizzativo è affidato ad Alice D’Alessandro (alicedalessandro88@hotmail.it), 

Margherita Simone (margherita.simone@senato.it), Rosa Tagliamonte (rosa.tagliamonte@gmail.com) 

 


