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Gli usi ambigui dell’eurasismo disegnano due linee fondamentali della strategia di Mosca.
Verso l’Occidente, per bilanciare il rapporto con l’insieme euro-atlantico. Rispetto
all’Oriente, alla ricerca di forme di cooperazione non subordinate con la Cina.

di Dario Citati
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1. L’Eurasia è senza alcun dubbio il concetto più diffuso, e allo stesso tempo più
confuso, relativo ai fondamenti dottrinali della politica estera russa contemporanea. Se
una certa pluralità di significati è in qualche modo intrinseca a qualsiasi concezione
geopolitica, nel caso dell’idea di Eurasia si ha a che fare con alcune complicazioni
supplementari: le diverse possibili sfumature che questa parola assume oggi nei discorsi
dei rappresentanti del Cremlino e degli intellettuali, spesso tra loro divergenti; la ricezione
e l’uso di questo termine in Occidente; le differenti accezioni che esso può indicare in
momenti diversi della storia russa sin dal secolo scorso. Le politiche concrete messe in
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atto da Mosca sullo scacchiere internazionale sono nondimeno indissolubilmente
correlate a tale duttilità semantica: l’approccio pratico del Cremlino si rivela, alla prova dei
fatti, fluido e mutevole proprio come i paramenti ideologici di cui si riveste.

Che cosa significa dunque la parola Eurasia nel linguaggio della geopolitica russa?
Una prima e decisiva ambiguità afferisce alla sua interpretazione come toponimo
dell’intera massa continentale eurasiatica, oppure come spazio geopolitico coincidente
con il territorio dell’ex Unione Sovietica. Nel primo caso, l’Eurasia è «il continente» per
antonomasia, cioè appunto l’enorme massa terrestre che dalle coste atlantiche
dell’Europa arriva sino all’Estremo Oriente: la Russia costituisce il perno, l’asse centrale
di tale enorme spazio e dunque il garante della stabilità continentale.

CINA-RUSSIA-USA: IL TRIANGOLO POSSIBILE

L’idea cinese di coniugare le nuove vie della seta con l’Unione Economica Eurasiatica
dimostra i fini non egemonici del progetto. L’intesa sino-russa gioverebbe anche a
un’America sovraesposta. Con Trump i rapporti fra i tre grandi potrebbero migliorare.

Russia – Cina, la frontiera più lunga

L’eventualità di scontri sul confine è scongiurata dalla ricerca di un equilibrio tripolare tra
Cina, Russia e Usa. In questo quadro, Mosca deve destreggiarsi tra un riavvicinamento
con Washington e la cooperazione economica con Pechino.

MOSCA GUARDA A EST, PECHINO A OVEST: L’INTESA È
INEVITABILE

Malgrado la diffidenza reciproca, Cina e Russia sono condannate a convivere. Putin
lancia come ponte tra Europa ed Estremo Oriente l’Unione Economica Eurasiatica. La
cooperazione-competizione sul progetto Bri e il ruolo dei paesi centrasiatici.

Forza e debolezza dello Sco

Sopravviverà la Shanghai Cooperation Organization a Chimerica?
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