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Michele Mastandrea

di seta
Vecchie e nuoVe rotte d’oriente

Qualche annotazione preliMinare 

In mandarino, quella che noi identifichiamo come Cina, attuale Repub-
blica popolare cinese (Rpc), viene resa con l’espressione “Zhong Guo”, 
letteralmente “Paese di mezzo”. Partire da questa etimologia ci permette 
un paio di considerazioni preliminari riguardo all’analisi del principale 
progetto di “visione globale” della Cina per il XXI secolo, ovvero la Belt 

and road initiative (da qui Bri), conosciuta alle nostre latitudini come l’iniziativa 
delle Nuove vie della seta. La prima annotazione rinvia al carattere identitario 
suggerito dall’espressione “Zhong Guo”, e ci consente di comprendere la per-
cezione di centralità attribuita al proprio territorio da parte di chi nominò così 
il paese. Questo è un concetto fondamentale per capire l’immagine di sé stessi 
storicamente costruita dai cinesi, utilizzata con fine politico dai regnanti che 
si sono avvicendati nella storia millenaria del paese. Immagine che assumeva 
forte valenza politica in particolare nei processi di costruzione e di legittima-
zione del “sistema del tributo” con il quale la Cina si impose per secoli sui paesi 
del Pacifico asiatico1. La seconda considerazione, di ordine geografico e collega-
ta strettamente alla prima, permette di comprendere il motivo per il quale nelle 
carte geografiche cinesi del passato il Paese di mezzo fosse raffigurato al centro 
della carta2. A differenza delle nostre mappe, in cui è l’Europa ad occupare la 
porzione mediana. Niente di sconvolgente a prima vista, soprattutto a scorrere 
le riflessioni dei geografi critici impegnati a contestare la presunta neutralità 
delle rappresentazioni cartografiche, attraverso la decostruzione dei sottotesti 
e delle linee di potere ad esse interni3. A che pro queste prime riflessioni? Nel 
descrivere le peculiarità della Bri, collocheremo l’analisi sull’idea che il mondo 

1 Lucette Boulnois, La Via della Seta. Dèi, guerrieri, mercanti, Bompiani, 2007 (I ed., Genève 2001).
2 AA.VV, An Atlas of Ancient Maps in China, Cultural Relics Publishing House, 1997.
3 Si veda ad esempio Arthur J. Klinghoffer. The Power of Projections: How Maps Reflect Politics and History, 
Praeger, 2006. Per uno sguardo ancora più ampio sul tema, imprescindibile è il monumentale lavoro di 
ricostruzione storica in tre volumi di James B. Harley e David Woodward, History of Cartography, Chicago 
University Press, 1987.



contemporaneo si stia dirigendo verso una conformazione geopolitica multi-
polare, spinto in questa direzione dall’affermarsi di una “rivoluzione logistica” 
come suo codice organizzativo, ovvero come base materiale e costituzionale 
dei processi di globalizzazione, nonchè come fatto politico che promuove inno-
vative modalità di governo4. Seguendo le riflessioni di Jameson, si andrebbe 
verso la formazione di un “iperspazio postmoderno”, derivante dall’interna-
lizzazione delle relazioni internazionali nelle stesse forme istituzionali del 
capitalismo globale. Per Ruggie, la classica dimensione territoriale, intesa come 
base dell’organizzazione politica, verrebbe superata dall’emersione di uno spa-
zio funzionale, di una “regione non territoriale” nell’economia mondiale, uno 
spazio-di-flussi decentrato e tuttavia integrato5. Un paradigma – è necessario 
premetterlo – in cui il ruolo dello stato non perde totalmente di incisività, così 
come non scompaiono gli effetti dei suoi confini, soprattutto quando decidono 
della possibilità di movimento degli uomini più che delle merci.
Nel provare a leggere le trame di potere del nuovo assetto, sarebbe di con-
seguenza sempre più difficile individuare e rappresentare un unico “centro” 
dominante in campo economico o politico. In questo nuovo contesto sarebbe 
piuttosto la capacità da parte dei differenti attori nel gestire i flussi di uomi-
ni, merci, informazioni a definire molteplici “centri” e altrettanto molteplici 
“periferie”, capaci di descrivere le gerarchie di potere nelle loro interazioni. I 
“centri” saranno allo stesso tempo segmentati, striati dalle “periferie”, ma per-
marranno luoghi capaci di indirizzare e determinare la direzione dei flussi, di 
imporre le modalità della loro gestione. Ne deriva un assetto nel quale è il livel-
lo di connessione e sconnessione ad un tipo di flusso a determinare il potere e 
l’influenza di un possibile “centro”.
Il progetto delle Nuove vie della seta, proposto dal presidente cinese Xi Jinping 
nel 2013 durante una sua visita ufficiale ad Astana (Kazakistan), pare muoversi 
all’interno di questo scenario a venire, proprio nello stesso momento in cui 
sembra essere terminato il momento unipolare americano, iniziato con il crollo 
del Muro nel 1989 e la prima guerra del golfo. La capacità di definire i flussi e 
le loro direzioni, di controllarne lo sviluppo, si delinea essere il vero obiettivo 
strategico di Pechino, che ambisce a divenire uno dei “centri” di un mondo 
multipolare nel quale si ridefiniscono le architetture economiche transnazio-
nali e dove i codici organizzativi del sistema logistico assumono una capacità 
inedita di “ordinare” il pianeta. Con la Bri, una Repubblica popolare cinese 
sempre più in ascesa aspira a riscrivere le mappe di potere globali, adeguando 
all’era contemporanea il suo essere anche nominalmente “Paese di mezzo”.

4 Giorgio Grappi, Logistica, Ediesse, 2016, p. 14.
5 Le argomentazioni citate di Fredric Jameson e John Ruggie sono discusse in maniera approfondita in 
Giovanni Arrighi, Il Lungo XX Secolo, Il Saggiatore, 1994 (I ed. London, 1994).
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Rappresentazione cartografica di massima degli itinerari terrestri e marittimi della Belt and Road Initiative

Breve storia delle vie della seta

Quello delle Vie della seta che la Cina sta provando a far rivivere è un 
immaginario che ha radici storiche profonde, molto più della stessa 
espressione che lo definisce, coniata dal geografo tedesco Ferdinand 

Von Richtofen nel 18776. Un immaginario che comprende un ampio spettro di 
interazioni politiche, commerciali, religiose, le quali si determinano a partire 
dal primo secolo a.C. Parliamo al plurale, di Vie della seta, perché in esse sono 
comprese diverse arterie di comunicazione del passato: esisteva infatti la Via 
della seta delle praterie, come quella del deserto o quella marittima7.
È utile iniziare il ragionamento sfatando un assunto molto diffuso, quello che 
descrive le Vie della seta del passato (ma come si vedrà, anche del presente-
futuro) quasi unicamente a partire dal loro profilo commerciale, puntando l’at-
tenzione in maniera preponderante sulle relazioni economiche transnazionali 
che le caratterizzavano. Contrariamente agli approcci che vedono nello svilup-
po delle reti commerciali un’alternativa o un antidoto al prodursi di conflitti 
militari, e in contraddizione con un immaginario dal sapore orientalista fonda-
to sulla narrazione dei profumi, delle spezie esotiche e delle merci di lusso che 
ne caratterizzavano l’esistenza, le Vie della seta dell’antichità nascono all’in-
terno di un quadro bellico. Furono infatti le missioni cinesi a ovest del paese, 
in Asia centrale, a creare lungo tutto il primo millennio avanti Cristo le rotte 
commerciali che diventeranno “la Via della seta” nell’immaginario collettivo8. 
6 Jean-Pierre Drège, Marco Polo e la via della seta, Electa Gallimard, 1992 (I ed. Paris, 1989).
7 Si veda il recente lavoro di Peter Frankopan, Le vie della seta. Una nuova storia del mondo, Mondadori, 2015 
(I ed. London, 2015).
8 Liu Xinru, La via della seta nella storia dell’umanità, Guerini, 2016 (I ed. Oxford, 2010), pp. 22-23.
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Queste missioni erano finalizzate originariamente a cercare alleati contro le 
tribù nomadi che ripetutamente attaccavano i fragili confini settentrionali e 
occidentali cinesi. La stessa Grande muraglia verrà edificata per difendere la 
Cina, appena unificata dai regnanti Qin nel 221 a.C., dopo l’epoca bellica degli 
stati combattenti, dagli assalti di tribù come quella degli Xiongnu. Profili come 
quelli di Zhang Qian e Gan Ying, uomini a metà tra diplomatici ed esploratori, 
punteggiano questa epopea a cavallo tra il bellico e il commerciale. Se il primo, 
con i suoi viaggi ad ovest, allarga l’orizzonte geografico cinese, il secondo tenta, 
senza fortuna, di raggiungere Roma, conosciuta ai tempi come la capitale del 
Da Qin (Grande impero). Contemporaneamente, gli ingenti flussi migratori che 
deriveranno dai conflitti bellici collegheranno l’uno all’altro per la prima volta 
luoghi prima sconnessi tra loro9. La città di Samarcanda, una delle più note tra 
quelle che hanno dato fasto alle antiche Vie della seta, assunse il suo ruolo car-
dine nelle rotte commerciali proprio sotto il dominio degli Yuezhi. Una tribù 
che - sconfitta dagli Xiongnu in diverse battaglie durante il primo secolo a.C. 
- fu costretta a migrare in quelle aree che erano denominate ai tempi Battriana 
e Sogdiana, stringendo un’alleanza difensiva con l’impero cinese.
Queste alleanze militari portarono in dote la possibilità di sviluppare in manie-
ra strepitosa i commerci e di accumulare ricchezze inaudite per l’epoca. Città 
come Petra e Palmira assursero a enorme ricchezza e fama proprio per la posi-
zione strategica dove sorgevano, all’incrocio dei diversi percorsi carovanieri 
che avevano come direzione l’antica capitale cinese di Xi’an. Palmira in parti-
colare traeva la sua forza dalla capacità di mantenere rapporti stabili sia con i 
Romani che con i Parti, che si contendevano ai tempi il predominio nell’area 
mediorientale, attraverso una politica di sostegno finanziario ai mercanti e alle 
carovane. Azzardando, potremmo definirla una “città globale” ante litteram – 
usando la fortunata definizione di Saskia Sassen10 – che crollò insieme alla sua 
regina Zenobia nella seconda metà del II secolo11.
Ad ogni modo, se le missioni militari in Asia centrale porteranno la Cina ad 
espandere il sistema tributario che contraddistingueva l’Impero di mezzo, 
le colonie agricole e militari utili come avamposti territoriali diventeranno 
anche gli appoggi logistici per le carovane che inizieranno a collegare stabil-
mente l’impero romano con quello cinese di lì a qualche secolo. L’impero Han 
dovette allora provvedere a ciò che è compito di ogni egemone nella politica 
internazionale, ovvero ad assicurare quei cosiddetti public goods che ieri come 
oggi principalmente riguardavano la sicurezza e la manutenzione delle rotte 
commerciali. Cosa che avveniva mentre Roma procedeva nella stessa maniera 
espandendosi verso Oriente, scontrandosi con il ruolo giocato in quei territori 
dai Parti o dai Seleucidi, in un confronto che secoli e secoli prima del “Grande 
gioco” ottocentesco fu già una partita per il controllo – in primis militare – delle 
rotte commerciali del Medio oriente e dell’Asia centrale.
9 Per una panoramica sugli antichi itinerari delle Vie della seta si veda il già citato testo di Lucette Boul-
nois, La Via della Seta. Dèi, guerrieri, mercanti, cit.
10 Saskia Sassen, Città globali, Utet, 1997 (I ed. Princeton, 1991).
11 Liu Xinru, La via della seta nella storia dell’umanità, cit., p. 54.
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Quella che si affermò con le antiche Vie della seta fu dunque una rivoluzione 
al contempo militare e logistica, precedente quasi due millenni a quella che 
stiamo sperimentando oggi. Essa includeva anche un itinerario marittimo, 
oltre quello terrestre, il quale si sviluppò intorno al secondo secolo d.C. e verrà 
descritto con minuzia qualche secolo dopo nella Relazione sulla Cina e sull’In-
dia12. Essa delinea il tragitto tra il golfo Persico e la città cinese di Guangzhou, 
meglio nota in Occidente come Canton. Una rotta, quella che passava attra-
verso Mediterraneo, mar Rosso e oceano Indiano, la quale insieme alle grandi 
scoperte nel campo della navigazione – come quella riguardante l’utilizzo dei 
ritmi dei monsoni – fece decollare le rotte marittime rendendo ancora più cru-
ciale il controllo di queste e delle città portuali lungo il tragitto. Si svilupparono 
in questo contesto città fiorenti come Barbaricum, perla dell’impero dei Kusha-
na, ovvero di una delle tribù della diaspora degli Yuezhi incontrati prima che, 
nel loro dominio, di fatto unificassero le rotte commerciali marittime con quel-
le terrestri delle Vie della seta. Il tema della guerra è sottostante anche ad un 
altro elemento cardine della storia delle Vie della seta, ovvero quello religioso. 
La diffusione del buddismo e i pellegrinaggi tra India e Cina, che si sviluppa-
rono a partire dal primo secolo, sono solo le pagine più note di un libro che 
comprende anche la diffusione delle religioni di origine persiana come zoroa-
strismo o nestorianesimo, le quali espandevano il numero dei credenti grazie 
all’azione dei templi edificati proprio nelle principali città carovaniere sulle Vie 
della seta. I sovrani bizantini, in particolare Giustiniano, costruirono sul vestire 
tessuti di seta pregiata color porpora la propria posizione sociale, legittimando 
il proprio potere nella sfera spirituale oltre che in quella temporale. Allo stesso 
modo diversi secoli dopo le Crociate utilizzarono, talvolta anche restaurandoli, 
i percorsi delle carovane per raggiungere la Terra santa e strapparla ai saraceni, 
nonostante in quell’epoca le Vie della seta terrestri fossero all’inizio del loro 
declino, soppiantate dall’esplodere dei traffici marittimi, i quali erano preferi-
bili – poiché più sicuri – alle rotte carovaniere dell’Asia centrale.
La dinastia imperiale cinese Yuan, fondata nel 1271 dal Kublai Khan, fu l’ul-
tima a vedere fiorire i commerci terrestri dopo essere riuscita a riunificare la 
Cina. L’epopea di Marco Polo si situa in questa epoca storica, che però precede 
di pochi decenni l’avvento al potere della dinastia Ming, la quale si contrad-
distinse per l’esplorazione nel campo della navigazione e la preferenza nell’u-
tilizzo delle rotte commerciali marittime. Le famose sette spedizioni navali 
condotte nel XV secolo dall’ammiraglio cinese Zheng He sono la principale 
testimonianza storica di questo passaggio di epoca, che vide con le scoperte 
geografiche americane anche avviarsi un processo di messa in secondo piano 
degli itinerari terrestri che avevano dominato il commercio globale fino a quel 
periodo.

12 Jean-Pierre Drège, Marco Polo e la Via della seta, cit..

ZO
O

M

33

Corridoi di seta



Accoglienza al Presidente cinese Xi Jinping nel momento del suo arrivo a Dar Es Salaam, 2013

la Belt and road initiatiVe

Le Vie della seta contemporanee, nelle intenzioni espresse dal presidente 
della Rpc Xi Jinping, dovrebbero significare soprattutto uno straordina-
rio scatto in avanti nell’ambito della logistica commerciale internazio-

nale, ma nei fatti la messa in atto del progetto avrà un peso non indifferente 
sulla ridefinizione degli equilibri politici globali. Andiamo con ordine. La Bri 
si articola in due principali segmenti, che comprendono al loro interno diver-
si corridoi capaci di costituire, almeno in potenza, un immenso ampliamento 
della rete logistica globale. Da una parte vi è la direttrice continentale, la “cin-
tura economica” di superficie che attraversa l’Asia centrale per collegare la città 
cinese di Xi’an al porto di Rotterdam nei Paesi bassi. Dall’altra invece c’è la 
direttrice marittima, finalizzata all’obiettivo di assicurare collegamenti sicuri e 
rapidi dal porto di Fuzhou in Cina al mar Mediterraneo, passando per l’ocea-
no Indiano e il canale di Suez. Dai due principali tronconi si dipanano diversi 
ulteriori rami, in un progetto di realizzazione di infrastrutture logistiche che 
attraversa aree geo-strategiche di rilevanza assoluta, come ad esempio quella 
del bacino del fiume Mekong, fondamentale per l’approvvigionamento idrico 
di gran parte del sud-est asiatico. La Bri prevede piani per lo sviluppo di cor-
ridoi economici dal forte impatto sulle relazioni internazionali del quadrante 
come il Cpec (China Pakistan economic corridor), cosi come l’implementazione 
di tutta una serie di altre grandi opere infrastrutturali in campo autostradale, 
ferroviario, marittimo, energetico finalizzate a permettere un ulteriore salto 
qualitativo nello sviluppo dei rapporti economici tra la Cina e gran parte del 
resto del mondo.
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La Bri così come concepita dalla Cina è un progetto potenzialmente capace di 
operare uno scarto verso una nuova fase dello sviluppo capitalistico globale, 
giocato attraverso una nuova accelerazione del processo di lunga data di com-
pressione spazio-temporale del mondo. Del resto, come scrive David Harvey, la 
storia dello sviluppo capitalistico è essenzialmente una storia geografica, che 
si sviluppa attraverso la costante riduzione delle distanze spaziali e tempo-
rali e attraverso dinamiche di cristallizzazione spaziale – in termini di infra-
strutture – del capitale accumulato all’interno del ciclo di valorizzazione13. La 
Cina propone la Bri per molteplici ragioni. Dall’assicurare rotte commerciali 
più rapide per le proprie esportazioni verso l’Europa, al trovare nuovi mercati 
per la propria industria pesante. Dal dare una destinazione “tracciabile” agli 
investimenti diretti esteri delle aziende private, evitando che possano diven-
tare modi per esportare capitali all’estero senza alcuna ricaduta positiva per 
l’economia dello stato, al rafforzare ulteriormente le relazioni con le economie 
di paesi ricchi di materie prime come idrocarburi, terre rare, metalli preziosi. 
Fino al proseguire nel processo di internazionalizzazione della sua moneta, 
lo yuan, di recente entrato anche nel paniere delle valute di riserva del Fon-
do monetario internazionale. L’impatto del progetto sull’economia mondiale è 
strabiliante: basti ragionare sul fatto che l’area interessata dalla Bri rappresenta 
l’attuale 40% del Pil mondiale, coinvolge circa il 65% della popolazione globale 
e comprende circa il 75% delle riserve energetiche del pianeta. 
Le città carovaniere e i porti di ieri prendono oggi il nome di Zone economi-
che speciali (Zes). Ne sono già state create più di sessanta all’interno dei paesi 
aderenti al progetto della Bri, costituendo aree in cui la sovranità statale sem-
bra dissolversi in una forma di controllo congiunto di porzioni di territorio, 
che talvolta sembrano divenire sorta di enclave cinesi all’estero. Nuove città e 
parchi industriali sul terreno delle antiche Vie della seta nascono dal nulla e 
rischiano di espandersi in maniera gigantesca in poco tempo, come potrebbe 
essere in futuro Khorgos in qualità di Zes, al confine tra Cina e Kazakistan14. 
Ciò che una volta era costruito da mercanti, militari e pellegrini è ora compito 
di ingegneri civili e militari, impegnati in faraonici progetti di ferrovie, auto-
strade, oleodotti, cavi per le telecomunicazioni terrestri e sottomarine, porti e 
retroporti.
L’ambito logistico e commerciale non è separabile, come abbiamo visto, da 
quello militare. Le due dimensioni sono intrinsecamente legate a prescindere 
dall’epoca storica e dagli attori, e caratterizzano ogni volontà di dare respiro 
globale ad un progetto di governance. Solo per fare un esempio, il canale di 
Panama – fondamentale dinamo del commercio internazionale – nacque su 
pressione degli Stati uniti agli inizi del Novecento per la volontà americana di 
assicurarsi una rotta interna di manovra nel continente al fine di non rischiare 

13 David Harvey, La crisi della modernità, il Saggiatore, 1993 (I ed. Oxford, 1989).
14 Sul progetto di porto di terra di Khorgos si veda lo specifico approfondimento a cura del South China 
Morning Post, Khorgos: the biggest dry port in the world, ottobre 2017, disponibile in rete all’url goo.gl/z3zqTo 
(tutti i siti citati sono stati visitati per l’ultima volta il 22 febbraio 2018).
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di subire un attacco congiunto da inglesi e giapponesi15. La storia non cambia 
venendo alla Cina e alla Bri. Il significato della base militare cinese attualmente 
operativa a Gibuti, la prima all’estero della Rpc, è sia quello di assicurare uno 
scalo nelle rotte commerciali alle navi cinesi sia quello di difenderle da attacchi 
di pirateria. Gli investimenti cinesi sul porto pakistano di Gwadar sono legati 
alla gestione del troncone marittimo delle nuove Vie della seta, ma anche alla 
costruzione di un punto di appoggio militare in una regione attraversata da 
numerosi conflitti. Del resto per la geografa Deborah Cowen, la violenza sareb-
be la ratio profonda del settore logistico contemporaneo, un elemento impre-
scindibile di esso16.
Il terzo elemento da tenere in considerazione, oltre a guerra e logistica, è quello 
del portato simbolico della Bri. Per studiose come Liu Xinru, le Vie della seta 
dell’antichità possono essere viste anche come la prima esperienza consapevo-
le di popoli che abitavano in differenti aree del globo di entrare in contatto con 
altre comunità, con le quali avevano perso i contatti molto tempo addietro17. 
Questa posizione rivela una lettura delle Vie della seta in chiave storica a par-
tire dall’insieme delle connessioni all’interno di una comunità già in tendenza 
globale, che si davano centinaia di anni prima dell’emergere dello stato-nazio-
ne come unico attore politico legittimo, secondo il classico schema realista. Tale 
visione, dal forte impatto simbolico in un mondo sempre più interconnesso, ma 
anche sempre più attraversato dai nazionalismi, è un qualcosa che troviamo 
spesso contro-utilizzato anche dalle istituzioni cinesi. Ogni volta che un diplo-
matico della Rpc è in visita ufficiale in un paese straniero, non dimentica mai di 
ribadire il carattere pacifico dell’ascesa cinese e di inserire un riferimento alle 
relazioni cosiddette people-to-people. Ad ascoltare alcuni discorsi promozionali 
della Bri, il suo esito sarebbe quasi assimilabile alla creazione di un “terzo spa-
zio”, ovvero uno spazio comune immaginato a partire dal vissuto, una comuni-
tà oltre i meri confini politici statuali, dove si sviluppano codici e modi di vita 
peculiari18. Oggi, l’idea delle nuove Vie della seta come primo passo verso la 
costruzione di una comunità globale arricchita e pacifica è promossa dall’alto, 
dalla retorica che accompagna la presentazione dei guadagni portati dalla Bri. 
Questa diventa così anche un’arma di soft power, oggetto di una narrazione che 
in tempi di muri e chiusure identitarie propone un progetto di respiro trans-
nazionale, una visione globale del futuro promossa dalla Cina. Non sarà però 
facile per questo disegno accordarsi con l’ondata neo-nazionalista che mon-
ta a Pechino in ampie parti della società, fomentata dalla retorica del “sogno 
cinese”19, lo slogan simbolo di questa fase politica, che vede la Cina perno di 
una nuova era politica che sancirà la fine del “secolo delle umiliazioni” inaugu-

15 Marco Leofrigio, Quando in Messico si scontravano USA e Germania, « Limes», n. 8, 2017, p. 224.
16 Deborah Cowen, The Deadly Life of Logistics: Mapping Violence in Global Trade, University of Minnesota 
Press, 2014.
17 Liu Xinru, La via della seta nella storia dell’umanità, cit., p. 15.
18 Sul concetto di “Terzo spazio” si veda Edward W. Soja, Thirdspace: Journey to Los Angeles and Other Real-
and-Imagined Places, Blackwell Publishing, 1996.
19 Simone Pieranni, Il nuovo sogno cinese, Manifestolibri, 2013.
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ratosi con le guerre dell’oppio, ovvero con l’ingresso della Cina – suo malgrado 
– nella modernità politica a guida occidentale20. È questa l’intenzione dell’at-
tuale Repubblica popolare cinese, impegnata nel modellare la propria forma 
di globalizzazione proprio nel momento in cui l’ascesa dell’opzione trumpiana 
alla guida degli Stati uniti fa parlare molti troppo in fretta di fine della globa-
lizzazione o di ritorno al protezionismo su scala globale21. Con il progetto delle 
nuove Vie della seta emerge da un lato la nuova organizzazione spaziale che 
il capitale transnazionale, sullo stimolo cinese, crea attraverso una sua nuova 
fase di cristallizzazione. Ma dall’altro lato si palesa il tentativo di guidare una 
nuova fase della globalizzazione che includa anche una sfida all’idea del trion-
fo della democrazia liberale in stile occidentale come modello politico di rife-
rimento per il mondo, con buona pace di Fukuyama e di ogni fine della storia.

Geopolitica della Bri e della “GloBalizzazione    
con caratteristiche cinesi”

Ad essere decisive nello sviluppo di questa nuova globalizzazione “con 
caratteristiche cinesi” sono come detto le relazioni geopolitiche che la 
Bri andrà a delineare tra la Cina e i paesi dell’Asia centrale. Soffocati 

fino al 1991 dal peso dell’Unione sovietica, i rapporti diplomatici tra Pechino 
e le ex repubbliche sovietiche sono prepotentemente esplosi negli ultimi anni 
soprattutto con il varo della Shanghai cooperation organization (Sco) nel 2001, 
descritta da diversi studiosi come un “antenato”, nelle sue peculiarità, del pro-
getto Bri, per quanto la sua natura sia apparentemente più votata all’ambito 
militare e della sicurezza. Il tema dell’influenza sull’Asia centrale pone pro-
blematiche soprattutto rispetto al ruolo di altri attori regionali interessati agli 
sviluppi politici dell’area. A partire dalla Russia, tra i membri fondatori della 
Sco, che dipende in maniera molto accentuata dalla sete di energia di Pechino 
ma che allo stesso tempo teme un eccessivo rafforzamento geopolitico nell’area 
che fu di sua esclusiva competenza fino ai primi anni novanta. Per arrivare alla 
Turchia – paese osservatore in seno alla Sco – che sin dalla caduta dell’Unione 
sovietica ha giocato un ruolo sempre più assertivo nell’area, e che è attivissima 
all’interno di una fase di turbolenze in Medio oriente ed Asia centrale come 
quella attuale. Cina e Turchia sono in competizione sulla questione energetica, 
dato che il sogno turco di trasformarsi in un hub del rifornimento di gas natu-
rale verso l’Europa si scontra con la presenza sempre più forte della Cina in 
nazioni come il Turkmenistan, che sta emergendo come nuovo paese produt-
tore ed esportatore di idrocarburi ma la cui stabilità è legata in maniera stretta 
alla politica estera di Pechino.

20 Redazione Cinaforum, Xi lancia partito del popolo: vita migliore, socialismo poi, 18 ottobre 2017, disponibile 
in rete all’url goo.gl/svxFgB.
21 Un ampio approfondimento del tema è sviluppato nell’ebook a cura della redazione di Infoaut.org, Gli 
USA di Trump: il crepuscolo della seconda globalizzazione?, febbraio 2017, disponibile in rete all’url goo.gl/
ikk1do.
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Il ruolo della Cina nel quadrante centro-asiatico e mediorientale diventa così 
argomento importante di analisi in quanto le prospettive di sviluppo di queste 
aree sono direttamente legate all’affermazione pratica della Bri. Ma lo sguardo 
cinese ha orizzonti molto più ampi: più della metà degli investimenti program-
mati da Pechino nell’ambito della Bri sono indirizzati al continente africano. 
In particolare, la Cina è interessata alla gestione delle infrastrutture portuali, 
in una strategia che comprende il finanziamento di lavori di ristrutturazione e 
ampliamento delle strutture esistenti ma anche la costruzione di arterie ferro-
viarie e autostradali che colleghino i porti ai principali centri dei paesi ospitan-
ti. Il caso di Gibuti brevemente affrontato in precedenza è paradigmatico delle 
mire cinesi. Il piccolo stato della costa est africana, riceverà ogni anno circa 
100 milioni di euro per le spese di affitto dei terreni su cui sorge la prima base 
militare cinese all’estero, quasi doppiando gli Stati uniti che versano circa 60 
milioni per la base di Lemonnier, sempre a Gibuti. La Cina potrà ospitare nella 
base fino a 10.000 soldati. Gibuti è in posizione strategica consentendo di avere 
un’esposizione sia sul golfo di Aden che sul Corno d’Africa, permettendo di 
controllare lo stretto di Bab-El-Mandab, una delle aree più colpite dal fenome-
no della pirateria e dove la Cina per la prima volta ha affermato una proiezione 
internazionale contribuendo alle missioni di difesa delle navi-container che 
attraversano questa zona cruciale per il commercio globale. Ma la Cina guar-
da anche alla sponda sud del Mediterraneo, in particolare al Marocco. La fir-
ma nel 2016 di un partenariato strategico con lo stato nordafricano è orientata 
soprattutto a costruire rapporti politici che assicurino ai cinesi lo sfruttamento 
dell’hub logistico di Tangeri, snodo cruciale del traffico di circa centomila navi 
annuali che attraversano in una direzione o nell’altra lo Stretto di Gibilterra.
L’attenzione cinese è elevata anche per quanto riguarda l’approfondimento 
delle relazioni economiche con l’Europa, l’altro estremo della Bri. Nell’Unione 
europea, principale partner commerciale della Cina (il volume degli scambi 
è arrivato a 500 miliardi nel 2016)22, si è verificata negli ultimi anni una serie 
di investimenti da parte di Pechino che sono coerenti con l’iniziativa cinese. 
Ad iniziare dalla Grecia, dove la compagnia statale Cosco shipping possiede il 
controllo di ampie parti del porto del Pireo. Oppure si può pensare al progetto 
di costruzione della linea ferroviaria Budapest-Belgrado, che dovrebbe portare 
le merci scaricate in Grecia fino al nord Europa. Tra il 2015 e il 2017 Pechino ha 
investito oltre tre miliardi di euro in otto porti (oltre allo stesso Pireo, ad Haifa, 
Ashdod, Ambarli, Rotterdam, Vado Ligure, Bilbao e Valencia) facendo capire 
molto bene la rilevanza della regione per il suo progetto. Nel nostro paese, il 
focus è soprattutto sul ruolo che potrebbero assumere i porti di Genova e Trie-
ste, snodi finali della rotta che dall’oceano Indiano arriva fino al Mediterraneo 
una volta attraversato lo stretto di Suez23.

22 Dati riportati in Andrea Festa, Trump spinge gli Usa verso l’isolamento ma l’Europa può fidarsi della Cina?, «Il 
Sole 24 Ore», 18 gennaio 2018, disponibile in rete all’url goo.gl/jqPyrL.
23 Raoul de Forcade, La Cina alla conquista dei porti d’Europa, «Il Sole 24 Ore», 25/07/2017, disponibile all’url 
goo.gl/3vrzm4.
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Una nave portacontainer della Cosco, compagnia di stato cinese attiva nel settore della logistica

La ragnatela costruita dagli investimenti cinesi ha anche l’effetto di produrre 
una riorganizzazione del sistema di reti economiche e commerciali del nostro 
paese, elevando luoghi finora di centralità relativa ad hub fondamentali delle 
transazioni commerciali globali. Basti pensare al caso di Mortara, in provincia 
di Pavia, una città sconosciuta ai più. Dal 2017 la cittadina dell’area, nota più 
che altro per le sue risaie, ha iniziato un percorso che la porterà ad essere uno 
degli snodi più importanti del reticolo delle supply chain tra l’Europa e la Cina. 
Mortara è infatti luogo di arrivo e partenza di due treni alla settimana che 
collegano il polo intermodale della città della Lomellina all’area tecnologico-
industriale della città cinese di Chengdu. In un viaggio di quasi 11.000 km per 
un totale di circa 18 giorni, ovvero un terzo delle attuali tempistiche fondate 
sulla navigazione, attraversando Kazakhstan, Russia, Bielorussia e Polonia. I 
due treni dovrebbero diventare tre alla settimana nel 2018 e addirittura ven-
ti nel 2020, facendo di Mortara un hub internazionale grazie all’investimen-
to cinese di circa 140 miliardi di dollari nella rete infrastrutturale. Mortara 
andrebbe così a beneficiare della sua posizione strategica, situata all’incrocio 
dei grandi corridoi di comunicazione nord/sud (asse Genova/Rotterdam) ed 
est/ovest (Lisbona/Kiev, che comprende il contestatissimo tratto della val di 
Susa), ma anche della vicinanza ai collegamenti autostradali per Milano, Tori-
no, Bologna.
Se a Mortara le merci si trasferiranno su gomma, pronte a raggiungere il resto 
dell’Europa, in ambito marittimo il primo passo compiuto dall’Italia è stato 
il decreto attuativo del porto franco internazionale di Trieste, emanato a giu-
gno 2017 dal ministro Graziano Delrio, dalla presidente della regione Friuli 
Debora Serracchiani e dal presidente dell’autorità portuale dell’Adriatico orien-
tale Zeno d’Agostino. Questo stabilisce l’organizzazione amministrativa della 
gestione di Trieste come porto franco, a cui sarà concessa l’extraterritorialità 
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Una riproduzione di Palmira, uno dei centri più importanti delle Vie della Seta dell’antichità

doganale24. Di fatto, i regimi agevolati a livello fiscale che contraddistinguono 
le Zone economiche speciali sbarcano in Italia, dopo i precedenti esperimenti 
condotti in Europa ad esempio nel caso del porto del Pireo da parte della Cosco 
shipping, che si è segnalata di recente anche per l’acquisto del più grande ter-
minal container del porto di Valencia e dell’unico presente nello scalo di Bilbao. 
In attesa di capire se insieme alle Zes sbarcheranno in Italia le compressioni 
nei diritti del lavoro che spesso le caratterizzano, va assunto che il sistema 
dei porti dell’Unione europea si delinea come terra di conquista per Pechino25. 
Impegnata sempre più in relazione ai propri investimenti e alla gestione del-
le proprie immense risorse finanziarie, nella politica dell’”andare fuori” che 
segue la precedente fase del “portare dentro”, iniziata con la svolta liberista 
di Deng26. Come delineare questa nuova politica estera “globale” del paese di 
mezzo? Se alcuni commentano la Bri etichettandola con l’espressione “piano 
Marshall alla cinese”, altri rivolgono il proprio sguardo alla teoria d’inizio 
Novecento espressa da Harold Mackinder, geografo e politico inglese. La “teo-
ria dell’heartland” asseriva che chi fosse riuscito a impadronirsi del controllo 
politico della massa continentale eurasiatica avrebbe ottenuto il controllo del 
globo27. Lo sguardo cinese verso l’Asia centrale e l’Europa, in particolare verso 

24 Michelangelo Borrillo, Decreto attuativo dopo 63 anni. Adesso Trieste è un porto franco, «Corriere della Sera», 
27 giugno 2017, disponibile in rete all’url goo.gl/sEFNYi.
25 Alessandra Colarizi, Cina, la lunga marcia verso i porti dell’Ue: dopo Grecia e Italia, obiettivo è il Belgio. “Ormai 
possiede 1/10 degli scali europei”, «Il Fatto Quotidiano», 22 febbraio 2018, disponibile in rete all’url goo.gl/
MMa46V.
26 Per comprendere l’impatto delle riforme di Deng sulla Cina contemporanea si rimanda a Ezra F. Vogel, 
Deng Xiaoping and the Transformation of China, Harvard University Press, 2011.
27 Harold J. Mackinder, The Geographical Pivot of History, in «The Geographical Journal», vol. 23, n. 4, 1904.
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la Germania, sarebbe da leggere quindi alla luce della teoria mackinderiana, e 
non per caso sarebbe un piano intollerabile per l’attuale egemone statunitense. 
Tuttavia, questa è una teoria a cui è difficile dare molto credito e rilevanza in 
relazione all’attualità, dato che lo sviluppo delle comunicazioni e della socie-
tà dell’informazione, con il conseguente scoppio della cyberwar globale, rende 
obsoleta una concezione del controllo dei territori basata puramente sullo stru-
mento militare.
I cicli di egemonia mondiale e di accumulazione sistemica, seguendo le argo-
mentazioni di Giovanni Arrighi costruite sulle fondamenta del lavoro di Fer-
nand Braudel, evidenziano oltre al ruolo del controllo del territorio la rilevanza 
della dimensione finanziaria nel dettare le regole dell’alternanza di potere nel 
sistema-mondo28. Per Arrighi, ogni passaggio da un ciclo egemone a un altro 
è caratterizzato da una fase turbolenta di espansione finanziaria, che assume 
dunque un carattere strutturale e periodico all’interno della storia di lungo 
periodo dell’affermazione capitalistica globale. Per quanto Arrighi sottolinei 
l’importanza di osservare la crescente divaricazione tra entità statali e capitale, 
uno dei suoi principali insegnamenti afferma la necessità reciproca dei due 
attori simboli della modernità politica, al fine della realizzazione dei propri 
obiettivi. Ne deriva che ogni ciclo egemonico è condotto da una alleanza tra 
apparato governativo e imprenditoriale-finanziario, con lo stato che si presta 
al ruolo di agevolatore in termini organizzativi di progetti che vedono il ruolo 
predominante di investitori privati29.
Nonostante per diversi fattori l’attuale configurazione geopolitica sembri più 
orientata al multipolarismo che allo scontro tra vecchio e nuovo egemone, 
il deciso investimento di Pechino in campo finanziario nell’ambito della Bri 
merita attenzione per verificare le velleità revisionistiche di lungo periodo dei 
rapporti di forza globali agite da Pechino. La Banca asiatica di investimento 
per le infrastrutture (Aiib), nata proprio in relazione allo sviluppo della Bri, si 
propone di mettere a disposizione almeno cento miliardi di euro di finanzia-
menti per il progetto. Se a questa istituzione si aggiunge la partecipazione del 
sempre appositamente costruito Silk road fund, si raggiunge una somma totale 
complessiva di circa 1.600 miliardi di dollari di investimenti tra fondi pubblici 
e privati. Una cifra enorme. Proprio la Aiib è investita di una missione decisa-
mente rilevante a livello geopolitico, dato che vede la partecipazione di 57 paesi 
tra i membri fondatori, tra i quali spicca la presenza dei maggiori paesi europei 
e l’assenza degli Stati uniti. Un’assenza quest’ultima non casuale, che riflette il 
ruolo politico dell’Aiib in relazione alle istituzioni finanziarie affermatesi dopo 
il secondo conflitto mondiale30.

28  È d’obbligo il riferimento a Fernand Braudel, Civiltà materiale, economia e capitalismo, Einaudi, 1981-1982 
(I ed. Paris, 1979).
29 Il testo fondamentale per una prima ricognizione del pensiero arrighiano è G. Arrighi, Il lungo XX secolo, 
cit.
30 Sul ruolo profondamente politico della Aiib si rimanda alle considerazioni espresse in Jason Zukus, Glo-
balization with Chinese Characteristics: a new international standard?, «The Diplomat», 09 giugno 2017, disponi-
bile in rete all’url goo.gl/em29be.
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il lato oscuro della Bri e alcune tracce di ricerca da sviluppare

In parallelo al suo concretizzarsi nell’ambito di forum multilaterali e dichia-
razioni governative, sono state sottolineate diverse zone d’ombra in merito 
all’iniziativa cinese. Essa avrà conseguenze decisive sul futuro degli stati 

che decideranno di testarne praticamente le potenzialità, a partire dalla sta-
bilità politica che dovranno assicurare per poter ricevere gli investimenti pro-
messi da Pechino. Una dinamica che potrebbe portare la stessa Cina a rivedere 
nella pratica il dogma di non-interferenza negli affari interni altrui sul quale 
ha costruito la sua politica estera a partire dalla svolta denghista di fine anni 
settanta31. Le questioni economiche sono tra i temi più scivolosi. Se per la Cina 
la Bri è espressione di un approccio win-win, che scambia investimenti nel-
la modernizzazione delle economie dei paesi riceventi con le risorse naturali 
ambite da Pechino, per altri è una forma di neocolonialismo. La questione del 
debito è la principale in campo: uno studio del China-Africa research initiative 
del 2017 fa notare che i prestiti cinesi a stati africani tra il 2000 e il 2014 hanno 
raggiunto la cifra record di 86,9 miliardi di dollari, mentre il disavanzo com-
merciale dei paesi africani nei confronti di Pechino è pari a circa 34 miliardi 
di dollari32. Un simile squilibrio pone in maniera rilevante il tema dell’inde-
bitamento africano nei confronti della Cina, con le conseguenze in termini di 
diminuzione del potere di sovranità e pari capacità di negoziazione dei primi.
Un altro aspetto del carattere neocoloniale della Bri sarebbe quello per il quale 
nelle Zes spesso a essere impiegati sono solo lavoratori cinesi, e non le mae-
stranze locali, come segnalato in alcune inchieste sulla realizzazione di progetti 
nel Laos33. Oppure si può fare riferimento a come il tipo di relazioni industriali 
imposte da Pechino possano portare alla progressiva erosione di diritti acqui-
siti, come dimostrerebbe ad esempio la corsa salariale al ribasso che ha colpito 
i lavoratori del porto del Pireo. Non ci sarebbe dunque sviluppo, ma soltanto 
un controllo di diverso tipo del territorio di altri stati: non è un caso che una 
delle ragioni per cui l’India dichiara spesso il suo scetticismo rispetto al pro-
getto cinese, in particolare in riferimento al suo ramo sino-pakistano meglio 
conosciuto come Cpec (China Pakistan economic corridor), è proprio che con la 
scusa di portare sviluppo nelle aree interessate, attraverserebbe territori dalla 
sovranità contesa scavalcando profonde e storiche dispute interstatali. Un’ac-

31 Per un’ampia analisi delle conseguenze della Bri sulla strategia cinese in politica estera si veda lo stu-
dio dell’European Council of Foreign Relations, a cura di Angela Stanzel, Nadége Rolland, Jabin Jacob e 
Melanie Hart, Grand Designs: Does China have a ‘Grand Strategy’?, ottobre 2017, disponibile in rete all’url goo.
gl/7fuVVC.
32 Il rapporto è consultabile online all’indirizzo goo.gl/PSSKX6.
33 Peter Janssen, Land-locked Laos on track for controversial China rail link, «Asian Nikkei Review», 24 giugno 
2017, disponibile in rete all’url goo.gl/eBfsvp.
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cusa alla quale la Cina risponde definendo la Bri una proposta di connettività 
globale utile alla stessa India e al miglioramento della sua economia34.
Altre questioni rilevanti, in maniera paradossale per un progetto di sguardo 
transnazionale, vengono dall’interno del paese. Regioni interne di confine come lo 
Xinjiang, cruciali poiché attraversate dalle rotte commerciali verso l’Asia centrale, 
vedono dispiegarsi da diversi anni durissimi conflitti tra il governo di Pechino 
e la popolazione locale, la quale vede i nuovi piani di sviluppo infrastrutturale 
come una minaccia nei confronti della propria identità e delle proprie pratiche 
culturali, nonché una forma di colonizzazione interna che condurrà all’imple-
mentazione di invadenti forme di controllo sociale e politico35. Altro punto è capi-
re se i tempi di realizzazione del progetto saranno abbastanza rapidi da evitare 
che si manifestino prima i profondi squilibri interni alla società cinese. Gli scio-
peri e le lotte sul salario degli ultimi quindici anni, per quanto non siano mai 
arrivati a un coordinamento capace di agire sul piano politico generale, hanno 
portato al miglioramento delle condizioni di vita di decine di milioni di persone 
che rivendicano ora una qualità di vita adeguata alla classe media di cui sentono 
di fare parte36. La Bri dovrebbe continuare a sostenere la crescita cinese, in corso 
di rallentamento da alcuni anni: viste le molteplici incognite sul suo cammino, 
ciò non è assolutamente assicurato.
Tirando le fila, va sottolineato come per ragioni relative a questioni di ambito 
politico, commerciale, religioso, o per un misto di tutti questi fattori, la storia del-
le Vie della seta di ieri ci mostra come il dominio e il controllo dei flussi fossero 
già oggetto di contesa ben prima di diventare, come ai giorni nostri, variabili fon-
damentali nell’equazione della politica contemporanea. L’affermarsi della “rivolu-
zione logistica” è la tendenza di fondo su cui leggere quanto si paleserà nei pros-
simi decenni sotto i nostri occhi in seguito all’iniziativa di Pechino, sempre che 
questa sappia superare le numerose sfide che gli si pongono di fronte. Sono state 
evidenziate le motivazioni che soggiacciono all’iniziativa politica cinese, al punto 
da poter in ultimo definire la Bri come un progetto capace di rivelare in contro-
luce tutte le principali tematiche afferenti all’evoluzione sociopolitica del paese. 
Non mancano le sfide. Il processo di conversione dell’economia da un modello 
basato sulle esportazioni a uno più orientato verso il consumo interno, ragione tra 
le molteplici sottostanti alla messa in pratica della Bri, non è detto avvenga infatti 
senza turbolenze dovute al deterioramento delle condizioni ambientali nel pae-
se, alle centinaia di migliaia di licenziamenti che seguiranno i piani di riforme 
riguardanti le principali aziende di proprietà dello stato (rilanciate da Xi Jinping 
durante il recente diciannovesimo congresso del Partito comunista cinese), all’in-
troduzione su larga scala di processi di automazione nelle aziende che condur-
ranno ad ulteriore aumento del tasso di disoccupazione, allo scoppio di una bolla 

34 Sul concetto di “connettività” si veda Parag Khanna, Connectography, Fazi Editore, 2016 (I ed. London, 2016).
35 Per una ricostruzione del conflitto in Xinjiang si veda Alessandra Cappelletti, La strategicità della regione 
dello Xinjiang e le sue complessità, in Matteo Bressan, Stefano F. Beccari, Alessandro Politi e Domitella Savignoni 
(a cura di), Eurasia e jihadismo. Guerre ibride sulla Nuova Via della Seta, Carocci, 2016.
36 Per una panoramica dei conflitti sul mondo del lavoro in Cina si può fare riferimento al fondamentale lavo-
ro del China Labour Bulletin (http://www.clb.org.hk/).
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immobiliare che secondo molti analisti aleggia sull’economia cinese e che già 
ha portato a turbolenze in borsa nel 2016. 
Le prospettive di ricerca che ne derivano sono molteplici. Una delle direzioni 
possibili è un approccio onnicomprensivo che veda nello studio della Bri uno 
strumento decisivo nell’ambito della spinta verso una nuova fase di cresci-
ta dell’economia interna cinese e dell’economia-mondo in generale, dopo gli 
anni seguiti alla crisi dei mutui subprime del 2007/2008, provando a declinare 
il lavoro di Arrighi sui cicli sistemici di accumulazione in relazione al legame 
tra la chiusura del periodo di crescita a doppia cifra e l’avvio di una nuova 
fase di espansione finanziaria. Altro punto di possibile osservazione e ricerca 
a partire dalla Bri è quello sulla modificazione dei rapporti politici globali che, 
attraverso una politica ad ampio raggio di investimenti nel campo delle infra-
strutture logistiche, energetiche, delle telecomunicazioni, cercherà di favorire 
ulteriormente l’ascesa di Pechino nelle relazioni internazionali, soprattutto in 
relazione alla ridefinizione delle istituzioni finanziarie globali. Direttamente 
legata a questo scenario è la possibilità di un rinnovato interventismo bellico 
di lungo periodo da parte della Cina, con le importanti connessioni tra la Bri 
e un possibile cambio di approccio cinese di intervento in conflitti e quadranti 
internazionali che interessano Europa, Africa ed Asia centrale.
In definitiva, lo studio della Bri dovrebbe essere affrontato a partire da uno 
sguardo tarato sulla rilevanza complessiva del progetto, notando come a dif-
ferenza di altre iniziative in campo politico ed economico promosse dai prece-
denti leader della Repubblica popolare cinese, la Bri segni un cambio di fase, 
uno sforzo nuovo della Cina di ergersi a leader globale che sarà paradigma 
nei decenni a venire. Non quindi iniziativa contingente al mandato di Xi. La 
Bri vorrebbe essere allo stesso tempo sia il mezzo per il rilancio dell’economia 
interna della Repubblica popolare, sia un dispositivo finalizzato ad aumen-
tare l’influenza internazionale di Pechino in campo politico, commerciale e 
finanziario. Ma l’incrocio tra logistica, guerra e conflitti di ordine culturale e 
ideologico che abbiamo ripercorso fa comprendere come l’impresa non sarà 
per nulla di facile messa in pratica.

Il mio interesse per la Cina è pluriennale, volto sia ad analizzare le relazioni in 
continua ridefinizione tra il paese e il resto del mondo, sia a comprendere le pro-
fonde modificazioni in corso internamente alla società cinese. La scintilla che 
mi ha portato alla decisione di approfondire queste tematiche è stata l’ondata 
di lotte operaie negli stabilimenti Honda e Foxconn nel 2010. Si parla di un forte 
periodo di conflittualità sociale, agita tra blocchi, scioperi e scontri con le forze 
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dell’ordine, che seguì alla terribile serie di suicidi tra i lavoratori impiegati negli 
impianti in questione. Quanto successo contribuì a testimoniare a livello mon-
diale la dura realtà delle condizioni di lavoro e di vita in Cina, il lato oscuro 
della “fabbrica del mondo” sempre più integrata nel sistema di valorizzazione 
capitalistico a guida occidentale.
Da quel momento ho tentato di dotarmi di sempre maggiori strumenti utili ad 
analizzare il nesso tra la ristrutturazione in senso neoliberista dell’economia 
del paese sviluppatasi dalla fine del maoismo e la crescente mobilitazione ope-
raia. Mi sono concentrato in particolare sulla struttura delle migrazioni interne, 
in relazione alle politiche welfaristiche e alla questione dei diritti di cittadinan-
za nel paese. Sul tema ho costruito la tesi di laurea magistrale, grazie anche a 
un finanziamento ottenuto dall’Università di Bologna che mi ha permesso di 
condurre diversi mesi di ricerca sul campo tra Pechino, Shanghai e Chongqing.
In particolare mi sono occupato dello studio del dispositivo hukou, ovvero del 
principale strumento di regolazione della migrazione interna nel paese, il quale 
divide e segmenta i cittadini cinesi determinando i diritti di cui questi possono 
o meno godere sulla base della loro registrazione di residenza. Il movimento 
migratorio interno, che forniva milioni di braccia e cervelli ai settori dell’indu-
stria e dei servizi in cambio di praticamente alcun tipo di diritto o di presta-
zione welfaristica nelle aree di approdo, si rivelava architrave del successo del 
modello economico cinese, ma anche enorme contraddizione sociale che espo-
neva a sempre maggiore rischio la stabilità di quella che nei piani del Partito 
comunista cinese era la “società armoniosa” in costruzione. Le lotte sul salario 
e sul reddito che si sviluppavano a ritmo costante nel paese segnavano dunque 
la necessità per le istituzioni cinesi di avviare un piano di riforme complessivo.
La Belt and road initiative, solo apparentemente questione di politica estera, è 
a mio modo di vedere – per quanto questa sia solo una delle tante motivazioni 
che la sottendono – anche esito di quelle lotte e di quelle convulsioni sociali. 
Essendo come emerge dal testo sia strumento di proiezione geopolitica che di 
sostegno all’economia interna, è un cruciale tema di studio poiché racchiude 
tutte le sfaccettature di quel complicato prisma che è la società cinese contem-
poranea, impattando fortemente sui mutamenti in corso nel paese in ambito 
politico ed economico così come sull’architettura geopolitica globale.
L’assunto di partenza, che fa da sfondo alla trattazione, è che sotto differenti 
aspetti i codici e i protocolli di cui si sostanzia la “rivoluzione logistica” sono 
sempre più gli occhiali attraverso cui poter guardare alla nostra epoca, attra-
verso cui provare a “ordinarla”. Assume quindi profonda rilevanza per percorsi 
di ricerca futura situare il ruolo dell’iniziativa cinese nella competizione per il 
“potere logistico” a livello transnazionale, analizzando la Bri e le sue risultanti 
di lungo periodo. Al fine di coglierne l’impatto sulla divisione globale del lavo-
ro, ma anche di sottolinearne il ruolo potenziale di dinamo di nuovi conflitti 
sociali sia in Cina che nel resto del pianeta.

Corridoi di seta


