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• Dopo una lunga e articolata storia risalente al II 
sec. A.C., il reticolo terrestre delle Vie della seta fu
progressivamente dismesso e poi interrotto intorno
al XIV secolo per volere della dinastia Ming.
• Quasi dimenticata per circa 5 secoli, la «Via della
seta» venne riscoperta tra la fine del XIX e l’inizio
del XX secolo grazie soprattutto a esploratori, 
viaggiatori e passeurs occidentali in competizione
tra loro per la ricerca di antichi tesori dell’Asia
Centrale. 



La «Seidenstrasse»: un’espressione geografica
diventata celebre (Ferdinand von Richthofen, 1877)



Il ridisegno « concettuale » della via della seta
• Dopo il declino dovuto all’isolamento cinese, al 
colonialismo, alle guerre mondiali e al bipolarismo
l’antica via della seta torna alla ribalta. 
• Un ritorno per certi versi al passato e per altri
ridisegnato su nuove basi, dettate dalla esigenze
della globalizzazione, dai nuovi rapporti economici, 
dalle nuove reti politiche transcalari e glocali.
• Prende forma il progetto One Belt One Road nel
2013 (OBOR) voluto in primis dalla Cina ma non solo.



• 2 nuove banche per sostenere questo immenso
progetto : la Banca per lo sviluppo e la Banca Asiatica
d’investimento per le infrastrutture (AIIB).
• Un mosaico di 57 Paesi che nell’ottobre 2014 hanno
consentito la creazione dell’AIIB con sede a  Beijing. Il 
suo capitale iniziale è di 100 miliardi di dollari USA. 
• Il fondo per la nuova Via della seta è stato poi
ulteriormente finanziato con 40 miliardi di dollari USA. 
Oggi i Paesi coinvolti a più livelli sono sono 88.





• I discorsi concreti attuali: corridoi euroasiatici, 
afroasiatici e verso il Pacifico bidirezionali dove
scompare il riferimento alla seta (Belt and Road 
Initiative o BRI) e si evidenziano invece le 
dimensioni «macro» e «glocali» del progetto.
• Un mosaico di aspetti logistici, economici, 
culturali, strategici, militari e geopolitici
articolano il progetto.
• I diversi «punti di vista» dal quale guardare il 
progetto (Cina, UE, Russia, Africa, Pacifico, ecc.).





Russia e Kazakhstan 
mediatori tra Europa e Cina?



• La rete stradale, ferroviaria, aerea e logistica (The 
Belt) come complementarietà ai percorsi marittimi
(The road) perchè questi ultimi , in caso di crisi, 
potrebbero facilmente passare sotto il controllo degli
USA e dei loro alleati. 
• Un cantiere gigantesco che sta trasformando il 
paesaggio dei paesi coinvolti (es. Lianyungang sul Mar 
Cinese orientale, lo Jiangsu, Xi’an nello Shaanxi, la 
regione autonoma uigura dello Xinjiang ad ovest, lo
Xinsilu, una strada a  4 corsie di 5000 km; la base di 
Gibuti nel Corno d’Africa, l’Europa dell’Est, ecc.). 



La BRI è un programma che veicola molte
dimensioni: 

• la transcalarità del progetto : le dimensioni locali, 
«macro» e «glocale»;
• le priorità della Cina contemporanea, un’espressione del
suo hard power economico ma anche una visione verso il 
futuro . Attraverso questo progetto la Cina da «Paese
introverso» diventa «Potenza estroversa»;
• gli aspetti strategici, militari e geopolitici del progetto;
• gli aspetti culturali e interculturali. La cooperazione con 
alcuni Paesi di Africa e Asia-Pacifico e la strategia win-win.
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• Le Nuove vie della seta hanno tempi incerti di 
realizzazione, richiederanno una quantità imprecisata
di  investimenti ma esprimono anche una grandiosa e 
coraggiosa visione geopolitica ed economica di lungo
periodo. 
• Sulla sponda «sud» del Mediterraneo la BRI 
potrebbe portare ad un ridimensionamento
dell’Europa nell’orizzonte mentale dei popoli arabi
per motivi che dipendono più dall’Europa stessa che
non dalla Cina.



In attesa di vedere gli sviluppi futuri
delle Nuove vie della seta…. oppure di avere
altre occasioni per parlarne vi ringrazio per 

l’attenzione!
dino.gavinelli@unimi.it


