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gestione delle informazioni nel teatro operativo. 

UAV Unmanned Air Vehicle. Conosciuti comunemente come droni. 

RMA Revolution in Military Affairs. Con la sigla si intendono i progressi avvenuti 

a partire dagli anni Ottanta nel campo dell’informatizzazione delle forze 

armate. 
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bibliografici, è stato usato il sistema di traslitterazione ufficiale Pinyin. Per i termini in 
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ABSTRACT 

 

The Chinese People’s Republic has become a major player in international 

relations. Since its foundation in 1949, the country has recovered from its “century of 

humiliation”, which has begun after the first unequal treaties. China’s economy has now 

grown to the status of the second global economy and it is increasing its diplomatic and 

political standing as well. To match its economic importance, China is also trying to equip 

itself with an effective military force: China is now one of the most important countries 

in Pacific Asia and its strategic and military choices in the near future will surely affect 

global politics. From a historical standpoint, the People’s Republic of China is direct heir 

to the Chinese Empire, which has been the political and cultural centre of gravity in 

almost two thousand years of East Asian history. China is now trying to recover its old 

status and its future military strategies to achieve this goal will be of critical importance 

in world politics. In order to understand China and its strategic choices it is necessary to 

study and analyse China’s war record, which has its deep roots in the civil war and in the 

war of resistance against Japan. These years of war has been characterised by the 

influence of the Thought of Mao Zedong, a sinified version of Marxism-Leninism with a 

heavy focus on warfare. After the economic reforms introduced by Deng Xiaoping and 

the shift in global politics caused by the fall of the Soviet Union, China’s grand strategy 

and military doctrine changed as well, in order to create a modern military force capable 

of achieve China’s new strategic goals. By analysing China’s war history and the 

evolution of military doctrine it is possible to gain a complete framework of China’s 

modern military capabilities and possible choices. In this essay I will compare China’s 

wars between 1927 and 1949 with Mao Zedong’s military theory. Mao has been the 

major policy maker during that period and he formulated and putted into practice most 

of the global strategies. After Mao’s death in 1976, Deng Xiaoping gained prominence in 

the Party and started the modernizing effort of the army, both in technology and 

doctrine. After the unsuccessful sino-vietnamese war in 1979, Deng realised that the 

People’s Liberation Army needed an updated doctrine to become an effective means of 

foreign policy. Later the modernisation proceeded, according to China’s new strategic 
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and economic needs. Nowadays PLA is really different from Mao’s PLA, but these 

changes have a place in Chinese strategic culture, a set of beliefs and ideas analysable 

as discourses that shapes China’s consciousness on topics regarding the use of force in 

international relations, and influences leaders’ choices. The Chinese strategic culture 

finds its roots in traditional Chinese strategic thinking and in Chinese history and it is 

characterised by a heavy emphasis on national unity, pragmatism and defensive 

warfare. Chinese strategic culture is a tool that can help us understand how and why 

Chinese military doctrine has changed. 

The PLA identity found its roots in Mao Zedong’s military strategies. Thanks to 

his understanding of China and of the war situation as a whole, he created a military 

doctrine based on Marxist-Leninist strategy, Clausewitz studies and Chinese traditional 

military thought. The main innovation in Communist ideology was the decision to put 

the rural protelariat at the centre of the revolution, instead of the urban masses. The 

main concept in Mao military theory is the “people’s war” or “protracted war”, a 

strategy created to emphasize CCP relative strength in front of GMD and Japanese 

forces. The strategy was characterised by in-depth defense and guerrilla warfare 

supported by the rural people, implemented during the “encirclement and suppression 

campaigns” waged by the GMD from 1927 to 1934. After the defeat in the fifth offensive, 

CCP forces led by Mao undertook one of the longest retreats in military history, the Long 

March. This manoeuvre is the proof of the total flexibility of the CCP strategy and of the 

understanding of the political value of the war. He managed to turn the retreat in an 

effort to fight the Japanese in North China, easing the GMD pressure on CCP forces. 

During the Second United Front, the Communists created guerrilla zones behind 

Japanese lines to harass the Imperial army and to spread the Communist propaganda. 

After Japan defeat by the USA, the civil war resumed, and Mao used his experienced and 

politicised forces to seize the initiative and defeat the GMD forces through fast 

conventional warfare based on relative superiority and the concept of “annihilating the 

enemy forces one by one”. On October 1st, Mao proclaimed in Beijing the birth of the 

People’s Republic of China, achieving the goal of his 22 years long war. 
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Deng Xiaoping in 1979 waged war against Vietnam in a coercive diplomacy effort: 

he wanted the Vietnamese to retreat their forces from Cambodia, Beijing’s ally. The war 

lasted around one month, and it revealed the complete inefficacy of the PLA. The 

politicisation of the army and the “human wave” attacks, which have been useful in the 

first phase of the Korean War, proved useless against the PAVN, heavily trained and 

experienced. Deng decided then to change Chinese military doctrine to match China’s 

needs, focusing the change on modernisation and professionalisation. Since the late 

Sixties, Mao used the PLA as a political model for the masses and to defend the CCP 

political power, neglecting the correct developing of its military effectiveness. During 

the Cultural Revolution Mao used the army to restore order in every province, 

preventing the army to focus on training. These problems came to light during the war 

against Vietnam, and they are the reasons of the PLA’s poor military performance. Deng 

then realised that he had to change the military doctrine of the PLA, switching from a 

numerous, heavily politicised army to a smaller, professional one. The old ranks, 

abolished by Mao, were restored, the number of troops were reduced by one million 

and the principle of “people’s war” changed to “people’s war under modern conditions”: 

in-depth defense was limited to the countryside, highlighting the importance of the 

defense of the cities. The normalisation of the sino-soviet relations reduced threats of 

war, allowing Deng to predict a decade of peace. Deng supported also the creation of 

new military academies to increase the professionalisation of the PLA, and he set degree 

requirements for upper offices. He also started to invest in naval and air forces, which 

have been neglected under Mao. Nevertheless, the main focus of Deng Xiaoping was the 

economic development of China, and every other decision is linked to that goal. 

After the dissolution of the Soviet Union, China’s geostrategic environment had 

considerable changes. A global war has now become unlikely, and China needs to 

protect its sea routes, which are vital to China’s new economic interests. The economic 

development proceeded rapidly by double digits GDP growth rate, shaping China’s new 

grand strategy. During Jiang Zemin administration the CMC introduced the “Military 

strategic guidelines for the new period”. The main change in these guidelines is the focus 

on sea, air and combined warfare, updating the doctrine with the concept of “Local, 
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limited war under high technology conditions”. The new doctrine emphasizes the need 

of an effective sea power projection, based on new technologies and new operational 

concepts. The “third modernisation” was also influenced by the “Revolution in Military 

Affairs”, represented by the Gulf War in 1991. This conflict highlighted the importance 

of high technology weapons, such as precision strike missiles and stealth aircrafts, and 

the United States military became the model for all the armed services around the 

world. The new doctrine is influenced by these principles and is suited to the most likely 

conflicts in the near future, that will take place around Taiwan and in China’s sea 

periphery. The assimilation of the “rebel province” is the main goal of China’s modern 

grand strategy, alongside control of Senkaku/Diaoyu Islands (disputed with Japan) and 

the Spratly and Paracels Islands in the South China Sea (disputed with Vietnam, 

Philippines and other countries in that area). In order to achieve the capability to 

conduct joint operations in these areas, the PLAN introduced high technology on vessels 

and aircraft and new operational concepts as A2/AD.  

In the last ten years, China continued its process of technical and doctrinal 

modernisation. The growing economic importance of the country is matched by the 

building of a stronger army, capable of achieving the new strategic goals. China now still 

looks at the United States as a model in military research and development, but also as 

the next, more likely, enemy. Even if a war between the two countries is really unlikely, 

to fulfil its regional ambitions China has to change the geostrategic status quo in the 

Asia-Pacific region, which is controlled by the USA and its allies. The doctrine has been 

updated again with the concept of “Local, limited war under informatized conditions”. 

The new doctrine focuses on the development of asymmetric fighting capabilities based 

on information warfare, according to the new holistic concept of national security, which 

embraces not only military matters, but also economic, diplomatic and internal security 

matters. This approach to the nowadays multidimentional conflict has been analysed as 

“Revolution in military affairs with Chinese characteristics”. The main feature of the 

“Chinese RMA” is the focus on the value of human intellect in the IW context, putted 

into effect by the use of new weapons in a non-conventional context.  
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China’s current doctrine seems to have abandoned almost every part of Maoist 

military thought. The army is no more heavily politicised, in-depth defense has been 

abandoned and the new, more important focus is on sea power projection. Mao’s legacy 

is for the most part historical: he still is the man who made RPC possible, ending the 

century of humiliation, and his legacy is essential for the CCP legitimisation. Even if 

China’s current doctrine is very different from Mao Zedong military thought, all the 

changes that happened have their reasons in the changes in the international 

geostrategic environment, but also in the Chinese strategic culture. This set of beliefs 

influence Chinese perceptions and operational choices in the strategic context. One of 

the main features of Chinese strategic culture are pragmatism and the traditional 

preference for defensive warfare. Mao’s doctrine established the concept of “active 

defense”, which is still present in the official doctrinal documents. The concept is now 

read pragmatically in a more offensive operational way, resembling the US concept of 

“pre-emptive strike”, but has preserved its defensive strategic narrative paradigm. 

Another noteworthy concept in the Chinese military doctrine is the focus on 

asymmetrical warfare. This approach has a long tradition in Chinese military history, and 

Mao adapted and used it during the wars he conducted. Nowadays China still have to 

think about asymmetrical warfare, because its most likely enemies still has military 

advantage, and thanks to Mao asymmetrical warfare is still embedded in PLA tradition.  

China is probably willing to restore its ancient role in international politics 

following the policy of “peaceful rise”, but it is critical to not neglect attention to military 

matters. By analysing China’s military doctrine, it is possible to gain extensive knowledge 

about the how and why a country like China could use its growing military potential in 

the international relations.  
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INTRODUZIONE 

 

La Repubblica Popolare Cinese si affaccia al XXI secolo come una potenza 

nascente nel panorama politico mondiale. Dal 1949, anno della sua fondazione, questo 

paese ha ricoperto un ruolo sempre più importante nell’ambito delle relazioni 

internazionali. L’enorme crescita economica registrata negli ultimi trenta anni ha 

intensificato l’interesse accademico per la realtà cinese, ponendo dei quesiti 

fondamentali per comprendere la dimensione politica, culturale e sociale di quella che 

è diventata la seconda economia del mondo. Una delle domande che ci si pone di più è 

inerente alla direzione che prenderà la politica estera della Repubblica Popolare Cinese: 

essa è l’ultima “incarnazione” del Impero Celeste che per due millenni, a tempi alterni, 

ha dominato le relazioni interstatali nell’Asia Orientale. La Cina odierna sembra 

percepire il peso della storia, facendo sua la “missione storica” mirata al recupero della 

centralità andata persa durante quello che viene definito il “secolo dell’umiliazione”, 

dalla firma dei trattati ineguali alla proclamazione della Repubblica Popolare Cinese 

avvenuta il 1 ottobre in piazza Tiananmen a Pechino.  

Qualunque sia il vero obiettivo della leadership del Partito Comunista Cinese, è 

certo che lo strumento militare sia una parte decisamente importante dell’apparato 

statale cinese. Il paese sta portando avanti un programma di miglioramento delle 

capacità belliche che possa riflettere l’importanza economica e diplomatica ottenuta 

negli ultimi anni: per questo motivo risulta essenziale analizzare la storia militare cinese 

e comprendere la visione cinese della guerra. Lo studio della storia militare è 

strettamente connesso ai processi sociali ed economici ad essa contemporanei e 

permette di arricchire lo sguardo d’insieme sulle possibilità strategiche cinesi. Le 

questioni militari inoltre aiutano a spiegare numerose logiche presenti dietro alle scelte 

politiche e strategiche degli stati e nel caso cinese queste scelte assumono 

un’importanza capitale per la comprensione delle dinamiche politiche internazionali e 

della postura che assumerà nel futuro la RPC. La Cina è percepita dall’Occidente come 

una prossima potenza interessata nel medio periodo a modificare l’attuale status quo a 
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guida americana nell’Asia-Pacifico e le scelte militari cinesi nel passato e nel presente 

possono aiutarci a comprendere le possibilità future. 

Per analizzare correttamente la storia militare della RPC è necessario uno studio 

approfondito del lungo periodo di guerre affrontate dal Partito Comunista Cinese, 

l’entità politica che dopo ventidue anni di guerra contro il Guomindang e l’Impero 

Giapponese riuscirà a prendere il potere. Il principale teorico e leader militare di questo 

periodo è stato indubbiamente Mao Zedong, il cui pensiero ha plasmato la società e le 

forze armate cinesi per molti anni a seguire. La teoria rivoluzionaria di Mao rappresenta 

ormai un classico dell’arte militare moderna e la sua influenza è andata ben oltre i confini 

cinesi. L’analisi degli eventi bellici, comparati poi con gli scritti militari teorici di Mao, ci 

permette di spiegare come un gruppo piccolo e male armato è riuscito a ottenere il 

controllo politico su tutta la Cina continentale, diventando l’Esercito Popolare di 

Liberazione. L’analisi degli eventi bellici successivi, con particolare riferimento alla 

guerra sino-vietnamita del 1979, e delle evoluzioni nella dottrina e nella composizione 

dell’Esercito Popolare di Liberazione ci consentono di individuare le caratteristiche 

principali che stanno ora alla base del funzionamento della macchina militare della RPC, 

definendone le possibilità operative e i possibili ruoli strategici. 

L’analisi è infine contestualizzata attraverso il concetto di cultura strategica, uno 

strumento fondamentale per la contestualizzazione del pensiero militare maoista e 

post-maoista nella tradizione militare cinese. Il concetto di cultura strategica è uno 

strumento d’analisi ampiamente studiato e discusso nell’ambito degli studi strategici. 

L’idea di fondo del concetto è che unità politiche diverse, a parità di condizioni, operino 

scelte strategiche differenti a causa di differenze insite nel background culturale, 

filosofico, politico e cognitivo dello Stato in generale e delle élite al potere1. La cultura 

strategica è oggetto di studio e dibattito da lungo tempo e sono numerose le diverse 

teorizzazioni elaborate dagli studiosi nel corso degli anni.2 Gli studi più recenti sulla 

                                                           
1 A.I. JOHNSTON, Thinking about strategic culture, in International Security, vol. 19, n. 4, 1995, p. 34. 
2 Le prime teorizzazioni sono da trovarsi negli studi di Basil Liddel Hart e Russel Weigley. La ricerca dei 
due autori è volta a ricercare le caratteristiche proprie del modo in cui i due paesi concepiscono la 
guerra e come questa concezione influisca le operazioni belliche. La teorizzazione moderna è attribuita a 
Jack Snyder, che dal 1977 in poi analizzò la cultura strategica dell’Unione Sovietica, spiegando con essa 
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cultura strategica portati avanti da Alastair Iain Johnston propongono un modello di 

cultura strategica definibile come “sistema di simboli in grado di stabilire preferenze 

strategiche di lungo periodo inerenti all'uso della forza nelle relazioni internazionali”.3 Il 

sistema di simboli è composto da una serie di assunzioni che, facendo parte del bagaglio 

culturale delle società e delle élite al potere, influenzano in varia misura le scelte 

diplomatiche e strategiche degli stati. Nel caso cinese la cultura strategica è composta 

dall’insieme dei discorsi derivanti dalla tradizione filosofica e dalla storia cinesi. La 

pervasività della cultura strategica cinese è derivante anche dalla grande importanza 

della cultura nella storia cinese: questi discorsi influenzano le percezioni cognitive della 

società anche sulle tematiche relative al ruolo della violenza e della guerra. Utilizzare il 

concetto di cultura strategica e inserirlo nei processi storici oggetto di studio ci consente 

di comprendere e spiegare l’evoluzione e il passaggio dalla dottrina militare maoista a 

quella odierna. 

Questo approccio metodologico all’oggetto degli studi verrà affrontato con 

l’analisi diretta dei testi principali della tradizione cinese e l’analisi della letteratura 

storica inerente al periodo 1927-1949, alla luce del contenuto degli scritti militari di Mao 

Zedong. Successivamente verranno analizzati i cambiamenti nella dottrina attraverso la 

letteratura storica e militare del periodo successivo, per poi evidenziare i riflessi di questi 

processi sugli eventi recenti.

                                                           
le scelte strategiche sovietiche che, applicando i modelli razionali americani, risultavano inspiegabili. Per 
approfondire: B.L. HART, The british way in warfare. Blackwood, London 1932; R.F. WEIGLEY, The American 
Way of War: A History of United States Military Strategy and Policy. Indiana Unviersity Press, 
Bloomington 1973; J. SNYDER, The Soviet Strategic Culture: implications for limited nuclear operations. 
RAND, 1977. 
3 A.I. JOHNSTON, op. cit., p. 46. 
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CAPITOLO 1 

La tradizione strategico-militare cinese antica  

  

Per potersi dedicare correttamente allo studio del pensiero strategico cinese 

moderno è necessario passare attraverso lo studio delle caratteristiche generali della 

cultura militare cinese antica e analizzare i principali testi della tradizione strategica, 

poiché il sistema culturale tradizionale cinese riveste ancora oggi un’importanza 

fondamentale. Lo studio della tradizione strategica cinese permette di comprendere al 

meglio numerosi meccanismi che ancora oggi agiscono all’interno del panorama 

culturale di questo Paese e ne condizionano anche la condotta politica interna e 

internazionale. Questi elementi fanno parte della cultura strategica cinese.  

  

1.1 Il ruolo della guerra nella tradizione cinese  

 

L’uso della forza militare è un aspetto centrale nella gestione di un soggetto 

politico indipendente. La storia mondiale è costellata da eventi come guerre, 

insurrezioni ed altri fatti in cui la politica e la diplomazia hanno lasciato il passo alle armi. 

La storia cinese non fa eccezione, nonostante nella cultura occidentale si sia diffusa 

l’idea che la società cinese sia fondamentalmente pacifista.1 In realtà la società cinese 

antica attribuiva una funzione sociale e politica molto importante alla guerra. Il periodo 

delle dinastie Shang (c. 1600 a.C.-c. 1046 a.C.) e Zhou (c. 1600 a.C.-c. 1046 a.C.) è 

caratterizzato da una struttura politica di tipo feudale,2 in cui il sovrano manteneva 

l’ordine ottenendo la fedeltà dei suoi feudatari attraverso matrimoni politici, 

concessione di benefici e onorificenze e, ovviamente, il mantenimento di una potenza 

                                                           
1 HU SHAOHUA, Revisiting Chinese Pacifism, in Asian Affairs, Vol. 32, No. 4, Taylor & Francis 2006, p. 256.  
2 T.M. KANE, Ancient China on Postmodern War. Enduring ideas from the Chinese strategic tradition. 

Routledge, London 2007, p. 29.  
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militare superiore a quella dei suoi feudatari. Come ogni aspetto della società cinese 

antica, anche la conduzione della guerra si basava sulle tradizioni e sui rituali, parte 

integrante della vita dello stato. Il mantenimento dei rituali in guerra era facilitato dalla 

natura prevalentemente aristocratica della guerra: i nobili erano soliti combattere su 

carri da guerra e la popolazione comune non prendeva parte alle battaglie, poiché la 

gloria militare e il conseguente prestigio erano un privilegio per la sola classe 

aristocratica. 3  Inoltre armare i contadini poteva rivelarsi controproducente poiché 

poteva facilitare ribellioni, riduceva la quantità del bottino e soprattutto diminuiva la 

produzione agricola. La scarsità di cibo, oltre ad ostacolare lo svolgimento delle 

campagne militari nel breve periodo, poteva essere un fattore fortemente 

destabilizzante per lo stato. Per queste ragioni gli eserciti erano generalmente di piccole 

dimensioni: ad esempio, secondo la tradizione cinese, gli Shang utilizzarono circa 

settanta carri nella campagna contro gli Xia. Ogni squadra sul carro era composta da un 

cocchiere, un arciere e un fante equipaggiato con un’ascia o una mazza. A supporto c’era 

una squadra che poteva essere composta da 10 a 25 fanti,4 trasformando le battaglie in 

scontri semi-individuali tra queste unità.  

La percezione del ruolo della guerra e il modo di condurla cambiò nei periodi 

storici successivi, definiti dalla storiografia tradizionale come Periodo delle Primavere e 

degli Autunni (722 a.C.-481 a.C.), dal nome degli omonimi annali attribuiti secondo la 

tradizione a Confucio, e Periodo degli Stati Combattenti (453 a.C.-221 a.C.). In questi 

periodi storici l’autorità del potere centrale della Dinastia Zhou si indebolì e 

contestualmente aumentò il potere dei feudatari locali, che crearono regni semi-

indipendenti frequentemente in lotta tra loro per l’egemonia. Lo sviluppo dei 

commerci,5 le innovazioni agricole e lo sviluppo di nuove tecnologie militari portarono 

al più frequente ricorso alla guerra, ormai privata di ogni aspetto ritualistico.5 Il declino 

dell’uso bellico del carro e l’invenzione della balestra fecero venir meno il carattere 

aristocratico della guerra e facilitarono l’arruolamento e la coscrizione della popolazione 

                                                           
3 Ivi, p. 41.  
4 R.D. SAWYER, The seven military classics of Ancient China. Westview Press, Oxford 1995, p. 5. 
5 T.M. KANE, op. cit. p. 36. 
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comune, permettendo ai signori locali di schierare eserciti più numerosi.7 L’aumento 

delle dimensioni amministrative e militari generò per i signori locali la necessità di 

impiegare consiglieri, che non erano più selezionati in base al rango sociale ma in base 

alle loro capacità.6  I consiglieri viaggiavano di corte in corte, offrendo i loro servizi 

altamente qualificati ai sovrani: tra questi consiglieri itineranti figura anche Sun Wu, 

meglio conosciuto come Sun Zi e autore de L’Arte della Guerra. Nonostante all’inizio di 

quest’epoca il comandante ideale dovesse essere anche un perfetto ufficiale civile, i 

cambiamenti politici e bellici resero necessari consiglieri specializzati nella guerra a cui i 

sovrani potevano affidare le loro armate.7  

  

1.2 Confucianesimo e burocrazia  

 

In questo scenario caratterizzato da guerre e devastazioni, ma anche da una 

vivace fioritura culturale, nacque e si diffuse il pensiero confuciano, basato 

primariamente sull’etica e sull’armonia. Secondo il pensiero confuciano il sovrano è il 

depositario del Mandato Celeste (Tianming) e deve rappresentare il massimo esempio 

di virtù. La politica è essenzialmente un’emanazione dell’etica, che se seguita porta 

all’ordine e alla pace, se abbandonata porta alla violenza e al caos.8 La legittimità del 

potere del sovrano deriva dal suo operato, che deve avere come principale obiettivo il 

mantenimento dell’armonia e della pace, da cui deriva il benessere del popolo. Inoltre il 

sovrano ideale dev’essere capace di mantenere l’ordine senza utilizzare la violenza, 

preferendo metodi non violenti anche nei rapporti con altri Stati. Nonostante questa 

evidente tendenza al pacifismo, il pensiero confuciano riconosce la necessità dell’uso 

della violenza e della guerra in determinati casi. Laddove l’armonia e la pace siano 

difendibili solo tramite un intervento armato, è dovere del sovrano prendere le armi per 

                                                           
6 T.M. KANE, op. cit., p. 49.  
7 R.D. SAWYER, op. cit., p. 11.  
8 YAO XINZHONG, Conflict, Peace and Ethical Solutions: a Confucian Perspective on War, in Sungkyun 

Journal of East Asian Studies, Vol. 4 No. 2, Academy of East Asian Studies 2004, pp. 91.  
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ristabilire l’ordine.9 Nell’ottica confuciana una guerra è considerata giusta se fatta per 

difendere i principi dell’ordine e dell’armonia e se viene portata avanti in accordo con 

questi principi. Un esercito condotto in questo modo incontra il favore della popolazione 

ed è capace di vincere senza nemmeno «macchiare di sangue le proprie lame.» 10 

Secondo gli stessi principi confuciani un sovrano che non governa secondo gli ideali della 

pace e dell’armonia perde il Mandato e la legittimità a governare: in questo caso il 

popolo ha il diritto di revocare il Mandato (geming), ovvero sollevarsi in ribellione e 

destituire il tiranno anche con mezzi violenti. Ignorare il benessere del popolo significa 

opporsi al volere celeste: nelle parole di Mencio, «il Cielo vede attraverso gli occhi del 

popolo»11 e «coloro che si oppongono al Cielo saranno distrutti.»12 Questo sistema di 

legittimazione sarà poi alla base dei cicli dinastici che caratterizzano la storia della Cina 

imperiale.   

Un'altra corrente di pensiero molto influente nella tradizione culturale cinese è 

il moismo, che trova le sue radici nel pensiero del filosofo Mo Zi (479 a.C.-381 a.C.). Uno 

dei principi del moismo è “l’amore universale”, che dovrebbe scoraggiare l’uso della 

violenza sia nelle relazioni tra persone che in quelle fra Stati. Tuttavia anche il moismo 

considera moralmente giusto combattere una guerra per rovesciare un tiranno. Negli 

scritti di Mo Zi sono presenti anche trattazioni dettagliate sulla conduzione di una guerra 

difensiva e viene spiegato dettagliatamente come costruire in modo efficace le difese di 

una città e come difendersi in caso di assedio.13  

L’unica dottrina culturale tradizionale che supporta attivamente l’uso della 

violenza è il legismo. Questa corrente filosofica si basa sul principio che leggi valide per 

tutti e punizioni severe siano l’unico modo efficace per organizzare una società 

armoniosa. Il legismo divenne la dottrina ufficiale della dinastia Qin (221 a.C.-206 a.C.), 

la prima dinastia unificatrice, ma l’eccessiva brutalità di alcune pratiche minarono la 

                                                           
9 YAO XINZHONG, op. cit., p. 93.  
10 Ivi, p. 94.  
11 Ivi, p. 95.  
12 Ibidem.  
13 HU SHAOHUA, op. cit., p. 260.  
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stabilità della dinastia.14  Nonostante dalla dinastia Han (206 a.C.-220 d.C.) in poi il 

confucianesimo divenne l’ideologia preponderante, il legismo continuò comunque a 

influenzare la gestione del potere imperiale. L’applicazione delle leggi trovò ampio uso 

soprattutto nella gestione delle campagne militari, in cui i sistemi di ricompense e 

punizioni si dimostrarono fin da subito efficaci nel preservare la gerarchia e l’efficacia 

degli ordini negli eserciti,15 specialmente in seguito all’incremento del numero delle 

truppe schierate sui campi di battaglia a partire dall’epoca degli Stati Combattenti.16 

Alcuni aspetti della legislazione militare vennero mutuati anche nella sfera civile, come 

ad esempio il sistema di mutua responsabilità, secondo il quale nell’unità composta da 

cinque uomini ognuno era responsabile del comportamento degli altri. Ognuno era 

quindi tenuto a denunciare gli eventuali crimini altrui: in caso contrario sarebbero stati 

ritenuti tutti colpevoli e sottoposti alla medesima pena. Questo sistema consentiva alla 

dinastia Qin di controllare strettamente sia la vita civile che il sistema militare.17  

Un altro aspetto che rafforza la percezione del pacifismo cinese è la grande 

importanza attribuita al concetto di unità. Il termine cinese utilizzato per definire 

l’impero, ovvero lo spazio sotto il controllo dell’Imperatore, è tianxia, letteralmente 

“tutto ciò che si trova sotto il cielo”. L’armonia e la pace potevano realizzarsi solamente 

nel momento in cui l’imperatore era in grado di controllare e organizzare in modo 

efficace tutto il territorio ed è in questa direzione che le risorse dello Stato andavano 

saggiamente utilizzate. La legittimità imperiale derivava dal mantenimento dello status 

e non dalla gloria delle imprese militari o dal decisivismo tipico della percezione 

occidentale del potere.18 Tuttavia, quando l’unità dello Stato veniva meno, l’uso della 

forza diventava l’unico mezzo decisivo per il ripristino della condizione ideale e nei 

periodi di disordini che separano i cicli dinastici condurre in modo efficace una guerra 

tornava ad essere la priorità fino al raggiungimento della ritrovata unità. Ne deriva che 

                                                           
14 Ivi, p. 260.  
15 H. FRANKE, The Omnipresent Executioner: a Note on Martial Law in Medieval China. Documento 

presentato alla conferenza China’s Legal Tradition, Villa Serbelloni, Lago di Como, 1969, in N. DI COSMO, 

Military culture in Imperial China, Harvard University Press, Cambridge 2011, p. 43.  
16 N. DI COSMO, op. cit., p. 30. 
17 Ivi, p. 31. 
18 HU SHAOHUA, op. cit., p. 264.  
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nella cultura politica cinese la piena realizzazione del potere era il mantenimento della 

pace e dell’unità e non le imprese militari spesso glorificate nella cultura politica 

occidentale. Come conseguenza il dogma dell’unità dello Stato è un fattore che spinge 

verso il rifiuto della guerra non solo per ragioni culturali o ideologiche, ma anche per 

pragmatismo e calcolo. 19  Inoltre la struttura politica interna all’impero sfavoriva 

eventuali guerre di conquista. La visione sinocentrica dei funzionari imperiali si basava 

sui valori etici del modello di governo confuciano e la loro azione politica era rivolta 

principalmente a questioni di politica interna. Lo scarso interesse per la politica estera 

riduceva il loro interesse per campagne oltre i confini e le guerre generalmente 

potevano minare la loro influenza a corte.20 Inoltre le spedizioni militari si rivelavano 

spesso costose e controproducenti: ad esempio, soggiogare le popolazioni nomadi del 

nord, che hanno rappresentato per secoli il principale pericolo militare per l’impero, 

implicava dei costi economici e umani troppo elevati, aspetto che ha portato a una 

preferenza per una politica difensiva, il cui risultato è la Grande Muraglia, o per 

strumenti diplomatici come politiche matrimoniali o inclusioni culturali. La politica 

matrimoniale di epoca Han (heqin) era basata sulla creazione di legami familiari tra la 

famiglia imperiale e i capi del clan nomadi del nord, in modo da scoraggiare le incursioni 

verso sud. Questo sistema successivamente si è evoluto nel sistema tributario, una fitta 

rete di relazioni bilaterali basata sul riconoscimento della supremazia culturale cinese a 

fronte di cospicui tributi. Il sistema era principalmente pensato per tenere a bada gli 

invasori del nord concedendo pagamenti in oro e altri oggetti di lusso cinesi. Questi 

pagamenti, per quanto economicamente importanti, risultavano comunque più 

convenienti di una campagna militare in un calcolo di costi e benefici. La natura della 

relazione tributaria è molto diversa rispetto alla nozione di Stato tributario nella 

concezione occidentale, poiché non prevedeva una difesa in caso di aggressione subita 

dal tributario. Questo genere di contatto diplomatico è stato anche il vettore che ha 

diffuso la cultura cinese fuori dai confini dell’Impero verso tutti gli stati circostanti, 

diventando un potente mezzo di influenza sia politica che culturale. Nella concezione 

                                                           
19 Ivi, p. 257. 
20 Ivi, p. 263. 
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sinocentrica tradizionale, l’impero è il centro della civiltà e la distinzione con i barbari è 

culturale, non etnica. Per questa ragione l’espansione della cultura cinese ha giocato un 

ruolo fondamentale nell’espansione politica della Cina, sinizzando gradualmente i popoli 

di frontiera e dimostrandosi più efficace di qualsiasi campagna militare.  

Questo modo di intendere e condurre la guerra richiede necessariamente uno 

stretto controllo del potere militare da parte del potere civile. Il dualismo tra cultura 

(wen) e guerra (wu) è un aspetto radicato già dall’antichità e ha caratterizzato le relazioni 

civili-militari di ogni epoca dinastica. 21  Nonostante tutti i fondatori di dinastie 

ottenerono il trono imperiale dimostrando le loro capacità sui campi di battaglia, svestiti 

i panni dei conquistatori dovevano immediatamente indossare i tradizionali abiti del 

saggio sovrano confuciano. Lo stesso Qublai Qa’an capì che «Si conquista il mondo a 

cavallo, non lo si governa a cavallo. »22 Inoltre le caratteristiche del territorio avrebbero 

reso vano qualsiasi tentativo unificatore che non avesse preso in considerazione 

l’importanza fondamentale di un sistema organizzativo efficiente, oltre alla necessaria 

potenza militare. 23  Per questa ragione era necessario vigilare attentamente su chi 

gestiva gli eserciti per conto del sovrano e questo controllo veniva esercitato con una 

precisa corrispondenza di ordini e rapporti tra il centro del potere politico e le sue 

diramazioni nel vasto territorio cinese.24 In questo modo prendeva forma la burocrazia, 

il vero campo di specializzazione degli ufficiali civili cinesi, che richiedeva una visione 

politica in grado di superare la dimensione strettamente militare e considerare le 

variabili politiche, ideologiche ed economiche di ogni scelta strategica. 25  Inoltre gli 

imperatori erano generalmente molto sospettosi nei confronti del potere militare 

poiché un generale con troppo potere politico e militare poteva facilmente insidiare il 

potere imperiale. Questo effettivamente successe nel 755, quando il generale An Lushan 

si ribellò alla dinastia Tang (618-907).26 La storiografia riflette il dualismo tra wen e wu e 

                                                           
21 N. DI COSMO, op. cit., p. 4.  
22 H. SCHMIDT-GLINTZER, Storia della Cina. Mondadori, Milano 2005, p. 197.  
23 J.K. FAIRBANK, Varieties of the Chinese Military Experience, in J.K. FAIRBANK, A.F. KIERMAN JR. (eds), 

Chinese Ways in Warfare. Harvard University Press, Cambridge 1974, p. 3.  
24 J.K. FAIRBANK, op. cit., p. 9.  
25 Ivi, p. 10. 
26 HU SHAOHUA, op. cit., p. 264. 
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tende a sottostimare le imprese militari in favore dei valori tradizionali confuciani. Per 

questa ragione nella storia cinese non sono presenti e glorificate figure come Alessandro 

Magno o Giulio Cesare: i pochissimi personaggi esaltati per le loro virtù marziali 

generalmente risalgono al periodo precedente all’unificazione, quando i continui 

disordini richiedevano generali capaci. Anche nel narrare le vicende belliche è dato 

maggior rilievo agli stratagemmi e all’intelligenza tattica, più che al coraggio individuale 

o alle altre virtù marziali che invece trovano ampio spazio nella cultura, nella mitologia 

e nella narrazione storica occidentali.27 A conferma di ciò, un detto recita: “Il buon ferro 

non si usa per fare i chiodi, il buon uomo non dovrebbe diventare un soldato”.   

  

1.3 I Sette Classici  

 

L’altra grande eredità della Cina Imperiale è rappresentata dai numerosi testi 

sull’arte militare e strategica, spesso tramandati oralmente o successivamente redatti 

da consiglieri di corte. I testi principali furono raccolti in epoca Song (960-1127) 

nell’antologia dei Sette Classici Militari. I sette testi diventarono successivamente letture 

obbligatorie per superare gli esami di accesso alle cariche amministrative e militari e 

rappresentano tutt’ora i testi principali della tradizione strategica cinese.   

Tra questi il più famoso è senza ombra di dubbio L’Arte della Guerra di Sun Zi, 

noto anche come Sun Wu. Questo testo è entrato nell’immaginario collettivo 

occidentale come il trattato militare per eccellenza, rappresentando per il mondo sinico 

ciò che il Della Guerra di Clausewitz rappresenta per il mondo occidentale. Il testo è 

anche letto ed analizzato al di fuori dell’ambito strettamente militare e strategico, 

poiché i suoi principi filosofici di base sono applicabili anche nell’economia, nel 

marketing e persino nei rapporti personali. Negli anni ’80 molte aziende giapponesi 

organizzavano gruppi di studio per trovare nuove letture implementabili come strategie 

aziendali e nel mercato editoriale asiatico circolano numerose versioni del libro, 

                                                           
27 N. DI COSMO, op. cit., p. 14.  
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adattate a ogni ambito di riferimento. 28  Nonostante questi adattamenti abbiano 

garantito popolarità e grande diffusione al testo, studiosi come Johnston sottolineano 

la mancanza di profondità di queste interpretazioni, che spesso si riducono ad aforismi 

e concetti semplici da ricordare ma molto generali e vaghi.29  

La teoria militare espressa nel testo rispecchia l’evoluzione del ruolo della guerra 

tipica del periodo delle Primavere e degli Autunni, l’epoca storica in cui visse l’autore. 

Tuttavia il testo presenta alcune incongruenze cronologiche che rendono dubbia 

l’attribuzione: alcuni riferimenti tecnologici, storici e filosofici sono evidentemente 

posteriori al VI secolo a.C.. L’attribuzione rimane in ogni caso problematica e di difficile 

risoluzione anche per il peso che il testo riveste all’interno della tradizione strategica e 

militare della Cina antica.  

Il testo propone un approccio in cui il risultato di una campagna dipende 

esclusivamente dall’operato razionale e analitico del generale. L’organizzazione e la 

precisa pianificazione della campagna sono i presupposti basilari per la conduzione 

vittoriosa della stessa. La pianificazione abbraccia diversi ambiti non strettamente 

militari, come la diplomazia, l’importanza del morale e della psicologia e la gestione 

dell’informazione. Il ruolo dello stratega è principalmente quello di ponderare tutti i 

fattori che possono incidere sull’andamento di una battaglia e decidere se, dove e 

quando combattere. Lo scontro militare diretto dev’essere considerato come l’ultima 

opzione, poiché la vera eccellenza sta nel soggiogare il nemico senza combattere30 e nel 

sottomettere il nemico senza distruggerlo. Ogni campagna deve essere condotta 

ottenendo il massimo risultato con il minor rischio possibile, utilizzando diversi 

strumenti anche non puramente bellici come la diplomazia coercitiva per attaccare la 

strategia del nemico rendendola inefficace e costringerlo ad accettare il proprio volere. 

In questa fase i principali strumenti a disposizione del generale sono l’inganno e la 

manipolazione: creare false apparenze, utilizzare spie e doppiogiochisti per ottenere 

informazioni e spargerne di false può portare il nemico a credere ciò che gli si vuole far 

                                                           
28 R.D. SAWYER, op. cit, p. XIII.  
29 T.M. KANE, op. cit., p. 10.  
30 R.D. SAWYER, op. cit, p. 161.  
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credere, realizzando una sorta di asimmetria informativa che garantisce il 

raggiungimento della vittoria. Nelle parole di Sun Zi, «conosci te stesso, conosci il tuo 

nemico e in mille battaglie non sarai mai in pericolo.»31  

Per ingannare e raggirare in modo efficace il nemico è necessario avere una rigida 

struttura organizzativa interna, che garantisca il rispetto degli ordini e della gerarchia a 

ogni livello di comando. La situazione ottimale è raggiunta quando il qi, la forza vitale e 

morale dell’esercito, è mantenuta alta attraverso uno stile di comando rigido e assertivo, 

fatto di ricompense e punizioni, ma che prende in considerazione il benessere delle 

truppe.32 Sun Zi sottolinea la necessità di istruire, addestrare e rifornire le truppe in 

modo adeguato, considerando tutte le loro necessità ed evitando che si diffondano il 

dubbio e il malcontento. Allo stesso modo bisogna evitare di confrontarsi sul campo con 

il nemico quando il loro morale è alto, perché significa andare incontro ad una sconfitta 

certa.  

Dal punto di vista più strettamente operativo, Sun Zi raccomanda di disporre e 

manovrare il proprio esercito in modo che ottenga sempre un vantaggio tattico 

derivante sia dalla conformazione del terreno, sia dalla disposizione delle truppe 

avversarie, che deve essere stata efficacemente condizionata dalle false informazioni 

diffuse in precedenza. Nella battaglia l’esercito deve semplicemente sfruttare tutto il 

vantaggio creato in precedenza con la preparazione, presupposto essenziale per la 

vittoria.   

In accordo con lo stesso principio che vede la vittoria senza combattimento come 

l’eccellenza, anche l’assedio delle città viene sconsigliato quando evitabile. Un assedio 

richiede sempre uno sforzo superiore ad una battaglia campale, sia in termini di uomini 

che di risorse. Tuttavia, nel periodo storico immediatamente successivo, il Periodo degli 

Stati Combattenti, la crescita economica dovuta ai commerci e lo sviluppo delle vie di 

comunicazione rese le città obiettivi fondamentali di qualsiasi campagna militare,33 
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32 Ivi, p. 156.  
33 Ivi, p. 12.  
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andando a contraddire parte del concetto espresso nel testo. Rimane comunque vero il 

principio per cui un assedio è sconsigliato per l’enorme peso economico ed umano che 

determina.  

È necessario fare alcune osservazioni sulla potenziale valenza pratica dei principi 

esposti in L’Arte della Guerra. Il testo, anche in traduzione, mantiene un’aura di 

assertività e autorità tipiche dei testi antichi, un aspetto che ha favorito non poco la sua 

ampia diffusione al di fuori degli ambienti militari. Alcuni dei principi esposti sono troppo 

generali per trovare un’applicazione pratica diretta: ad esempio, conoscere sé stessi ed 

il proprio nemico è un’affermazione sicuramente convincente, ma l’autore non spiega 

nei dettagli come raggiungere nella pratica questa situazione,34  anche perché nella 

pratica bellica è quasi impossibile ottenere una conoscenza perfetta e ogni dato a 

disposizione va considerato con cautela.35  Analogamente, Sun Zi pone molta enfasi 

sull’inganno, ma non su come evitare di essere ingannati.36 Un altro esempio si trova 

nell’analisi fatta da Cleary, che ricollega l’Arte della Guerra a Il libro dei mutamenti, un 

importante testo metafisico. Sun Zi sconsiglia di «attraversare grandi fiumi», e la stessa 

asserzione è presente ne Il libro dei mutamenti.37 Al di là delle evidenti difficoltà pratiche 

che un’operazione anfibia presentava all’epoca e può presentare ancora oggi, fuor di 

metafora potrebbe riferirsi al più generale principio etico e filosofico di astensione 

dall’intraprendere azioni impulsive e aggressive. Questa lettura, secondo Cleary, 

presenta Sun Zi come un pensatore più astratto di quanto possa sembrare, più incline 

alla metafisica che agli aspetti pratici della guerra.38 Per questo motivo è necessario 

leggere Sun Zi senza dimenticare l’influenza della visione confuciana del ruolo della 

violenza, che dev’essere evitata quando possibile e limitata a casi specifici, 

ricollegandosi anche alla valorizzazione dell’intelligenza tattica frequentemente 

riscontrabile nella storiografia antica. Nella visione confuciana l’etica è un presupposto 

necessario all’interno di tutte le azioni eseguite da una posizione di autorità e concepire 

                                                           
34 M.I. HANDEL, Masters of war: classical strategic thought. Routledge, London 2005, p. 105.  
35 Ivi, p. 192. 
36 Ivi, p. 168. 
37 H. WILHELM (ed.), The I Ching or Book of Changes. Princeton Univerisity Press 2011, p. 175.  
38 T. CLEARY (ed.), Mastering the Art of War, Shambhala Publications, London 2015, p. 30.  
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e condurre una guerra tenendo in mente i principi etico-filosofici fondamentali era 

necessario per un generale dello stesso periodo storico. Inoltre, enfatizzando e 

analizzando aspetti come l’organizzazione delle truppe, la logistica, l’uso del terreno e 

gli aspetti economici sembra rendere la guerra più accettabile per i letterati confuciani, 

trasformandola in un gioco intellettuale senza spargimento di sangue.39 Il testo di Sun 

Zi, pur riflettendo parzialmente questa visione, non pecca di realismo e presenta la 

guerra come una parte inseparabile dall’arte del governare, 40  nel testo «il più 

importante compito dello Stato», da cui dipende la sua sopravvivenza o la sua 

estinzione. Questa concezione olistica del potere cancella le moderne distinzioni tra 

tattica, strategia e grande strategia, consegnandoci un approccio che tiene conto di tutti 

i livelli operativi in modo onnicomprensivo. Il risultato è un approccio alla guerra che ha 

come fine politico lo sviluppo di un regno prospero, la cui popolazione non mette in 

discussione la legittimità del sovrano41.  

I Sei Insegnamenti segreti è un altro testo fondamentale della tradizione 

strategica cinese. Sono tradizionalmente attribuiti a Taigong, conosciuto anche come 

Zhang Ziya, consigliere dei re Wen e Wu di Zhou che rovesceranno la dinastia Shang. In 

realtà il testo è più recente e risale all’epoca degli Stati Combattenti, poiché presenta 

notevoli anacronismi di natura tecnologica. 42  Nonostante ciò secondo molti esperti 

espone le più antiche teorizzazioni strategiche cinesi.43  Inoltre, contenendo ciò che 

Taigong consiglia ai re Wen e Wu per detronizzare la dinastia Shang, è l’unico dei Sette 

Classici ad assumere una prospettiva espressamente rivoluzionaria.   

I Sei Insegnamenti Segreti, così come L’Arte della Guerra, pone la guerra tra le 

principali prerogative dello Stato, creando una sorta di compenetrazione tra guerra e 

politica e assume la stessa prospettiva strategica di Sun Zi, proponendo un sistema 

comprensivo di tattica, strategia e grande strategia, tre aspetti che nella scienza odierna 

                                                           
39 N. DI COSMO, op. cit., p. 15.  
40 T.M. KANE, op. cit., p. 3. 
41 R.D. SAWYER, op. cit., p.154.  
42 Le descrizioni riguardanti, ad esempio, la cavalleria e la balestra sono sicuramente aggiunte da autori 

successivi, in quanto introdotte intorno al IV secolo a.C.. T.M. KANE, op. cit., p. 169.  
43 R.D. SAWYER, op. cit., p. 23. 
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vengono studiati separatamente. Così come per Sun Zi, la vittoria risiede nelle capacità 

e nella natura del generale: «La buona e la cattiva sorte dipendono dal sovrano, non 

dalle stagioni del Cielo.»44 Un esercito efficace, motivato e vittorioso può scaturire solo 

da uno Stato governato tenendo in considerazione il benessere del popolo, secondo i 

principi di benevolenza, giustizia ed armonia. Per raggiungere questo obiettivo è 

necessario istituire un sistema burocratico efficiente che rispetti nei limiti del possibile 

gli usi e i costumi locali, faccia rispettare le leggi anche ai livelli più alti della società ed 

estenda le ricompense anche ai livelli inferiori.  

Nell’ambito bellico, come per Sun Zi l’elemento fondamentale per la vittoria è la 

preparazione: «Colui che eccelle nell’arte della guerra non aspetta lo spiegamento delle 

forze.»45 Nel caso specifico del testo, i preparativi per l’insurrezione dureranno 17 anni 

e sarà il re Wu a portarli a compimento. Nonostante l’enfasi posta sui valori etici che un 

sovrano deve rispettare, la tirannia dev’essere rovesciata tramite ogni mezzo a 

disposizione. Taigong suggerisce al sovrano di coltivare le proprie virtù per ottenere il 

supporto del popolo, ma anche di fare ampio affidamento a tecniche basate 

sull’inganno: il supporto necessario per la presa del potere va ricercato tra coloro che 

condividono il malcontento verso il sovrano, indebolendo al tempo stesso la sua base di 

potere. È necessario anche utilizzare inganni, sotterfugi e tecniche psicologiche per 

manipolare il nemico, presentandosi come il più fedele a corte ma allo stesso tempo 

indebolendo i legami con la burocrazia, promuovendo le carriere dei ministri meno 

competenti e distraendolo con intrattenimenti e vizi.46  

Nonostante anche in questo testo venga sottolineata l’importanza della vittoria 

ottenuta senza combattere, sono presenti numerosi e dettagliati dettami di natura 

tattica e operativa come il confronto con forze numericamente superiori, lo 

schieramento delle forze, l’utilizzo del terreno, l’utilizzo della tecnologia bellica e le 
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45 R.D. SAWYER, op. cit., p. 68.  
46 T.M. KANE, op. cit., p. 166.  
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combinazioni possibili tra queste variabili. Generalmente le soluzioni tattiche si basano 

su velocità, effetto sorpresa, inganni ed imboscate.  
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CAPITOLO 2 

La guerra civile e la seconda guerra sino-giapponese 

 

Il primo ottobre del 1949 Mao Zedong proclamò in Piazza Tiananmen a Pechino 

la nascita della Repubblica Popolare Cinese. Con la fine della lunga lotta tra il Partito 

Comunista Cinese e il Partito Nazionalista (Guomindang, GMD), giungeva a conclusione 

anche il lungo “secolo dell’umiliazione” cinese. L’esperienza bellica del Partito 

Comunista contro il GMD e l’esercito giapponese ha plasmato l’identità strategica del 

Paese e rappresenta una tappa fondamentale nell’analisi della teoria strategica della 

Repubblica Popolare Cinese. Nel corso di questa lotta il PCC passa dall’essere una piccola 

forza politica in clandestinità sulle montagne al controllare tutta la Cina continentale 

sconfiggendo l’esercito del GMD. Inoltre, la lotta contro il GMD e contro il Giappone 

rafforzerà la leadership di Mao Zedong all’interno del partito, permettendogli di mettere 

in pratica le teorie da lui elaborate. 

 

2.1 La fine del primo fronte unito 

 

Il cambiamento degli equilibri nel primo fronte unito, organizzato per ristabilire 

l’unità nazionale, portò alla supremazia della fazione conservatrice e nazionalista del 

GMD, capeggiata da Jiang Jieshi (meglio conosciuto come Chiang Kai-shek), sull’ala 

sinistra e radicale del partito, appoggiata dal Partito Comunista, che trovava il suo 

esponente principale in Wang Jingwei. Durante la spedizione a nord degli anni 1927-28, 

partita da Guangzhou e conclusasi con la presa di Pechino, Jiang riprese il controllo di 

gran parte del territorio nazionale e stabilì un governo a Nanchino. Contestualmente il 

PCC agevolava la spedizione verso nord tramite sollevazioni delle organizzazioni di 

massa nelle città. Jiang, avendo capito che il Partito Comunista rappresentava un 

pericolo che avrebbe minato il suo potere a conquista ultimata, decise di giocare 

d’anticipo e attaccò le basi urbane dei comunisti. Anche il governo di Wuhan, in mano 
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alla sinistra del Guomindang, dovette arrendersi davanti alle vittorie militari di Jiang, che 

ottenne anche il supporto di molti signori della guerra. Senza alleati e senza una rete 

organizzativa urbana, per evitare la distruzione completa del partito i comunisti 

dovettero ripiegare nelle campagne in Hubei, Hunan e Jiangxi.  

La strategia per ricompattare il partito e continuare la lotta rivoluzionaria 

consisteva nel creare soviet rurali nelle campagne e operare in condizioni di 

clandestinità nei centri urbani in vista di una sollevazione generale. I soviet, oltre a 

diventare le necessarie basi per riorganizzare il partito e la lotta armata, sarebbero 

serviti anche come mezzi per ottenere il supporto delle masse contadine, fino ad allora 

considerate una classe subordinata al proletariato urbano in quanto non puramente 

rivoluzionaria. 1  Le circostanze in cui si trovava a dover operare il PCC rendevano 

necessario un cambio di rotta nella percezione del ruolo delle masse contadine, il cui 

supporto era fondamentale per l’attività rivoluzionaria e di guerriglia. Per proseguire la 

lotta, il partito aveva a disposizione due strategie. La prima prevedeva la guerriglia nelle 

campagne contro il GMD e l’abbandono dei soviet, la cui gestione non garantiva mezzi 

economici adeguati per la conduzione di una campagna militare su larga scala. In questo 

modo il partito avrebbe ottenuto supporto politico tramite la propaganda, in attesa 

delle sollevazioni urbane su scala nazionale. Questa strategia segue il principio per il 

quale “le città devono guidare le campagne”.2 La seconda, più difensiva, si focalizzava 

sui soviet e prevedeva la creazione di basi di addestramento e politicizzazione delle 

reclute in regioni geograficamente difficili da raggiungere. La lotta contro il GMD doveva 

esser portata avanti difendendo i soviet e le basi dagli attacchi in attesa di un momento 

propizio per allargare il territorio controllato dal partito. 

La creazione dei soviet e delle basi presupponeva una linea precisa da seguire in 

riferimento alle masse contadine. La principale teorizzazione in questa direzione fu 

                                                           
1 S. SCHRAM, Mao Tse-Tung thought to 1949, IN J.K. FAIRBANK, A. FEUERWERKER (eds.), The Cambridge History 
of China, vol 13, Republican China 1911-1949 part 2. Cambridge University Press, Cambridge 1986, p. 
819. 
2 J. CHEN, The Communist movement 1927-1937, in J.K. FAIRBANK, A. FEUERWERKER (eds.), The Cambridge 
History of China, vol 13, Republican China 1911-1949 part 2. Cambridge University Press, Cambridge 
1986, p. 185. 
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elaborata da Mao Zedong, che già da tempo si occupava di studiare le masse contadine 

e il loro potenziale rapporto con il marxismo e la rivoluzione.3 Nel suo scritto Rapporto 

di investigazione sul movimento contadino in Hunan, scritto nel 1927, Mao ha 

individuato molto chiaramente il potenziale rivoluzionario delle masse rurali:  

In pochissimo tempo, nelle province centrali, meridionali e settentrionali, milioni di 

contadini si solleveranno come una tempesta impetuosa, come un uragano, una forza 

così rapida e violenta che nessun’altra forza, per quanto grande, sarà capace di 

contenere.4  

Per queste ragioni, secondo Mao era necessario portare avanti propaganda e 

politiche genuinamente a favore delle masse contadine per poter ottenere il loro 

supporto e poterle coinvolgere politicamente nel partito e nella lotta rivoluzionaria. La 

redistribuzione delle terre doveva prevedere anche la difesa dei contadini, che 

temevano ritorsioni in caso di caduta dei soviet, e L’Armata Rossa doveva anche 

impegnarsi in propaganda e alfabetizzazione politica delle masse, provvedendo ai 

bisogni essenziali dei contadini e presentando il partito e il suo esercito come gli unici 

veri difensori della giustizia sociale. 5  Altri membri del partito erano più scettici nei 

confronti del potenziale rivoluzionario dei contadini e per organizzare efficacemente le 

masse preferivano affidarsi alla forza coercitiva rappresentata dall’Armata Rossa. La 

linea di Mao convinse il resto della leadership e prevalse, ma non venne applicata 

uniformemente in tutti i soviet. 

Ottenere il supporto delle masse nei soviet rurali significava avere introiti 

economici, disponibilità di risorse e soprattutto avere un buon bacino di reclutamento. 

In un certo senso la logica gestionale era la stessa perseguita dai signori della guerra,6 

ma invece di proteggere i proprietari terrieri il partito si impegnava a proteggere i 

contadini e a difendere la redistribuzione delle terre. Stabilizzare la gestione dei soviet 

significava avere accesso ad un bacino di reclutamento maggiore che avrebbe 

                                                           
3 S. SCHRAM, op. cit., p. 817. 
4 A. WALDRON (ed.), Mao on warfare. On guerrilla warfare, On protracted war, and other martial writings. 
CN Times Books, New York 2013, p. x. 
5 J. CHEN, op. cit., p. 178. 
6 Ivi, p. 189. 
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consentito di rinforzare l’Armata Rossa, evidenziando la stretta correlazione tra 

condizioni di vita delle masse e potenziale militare in condizioni di guerriglia. È da queste 

basi che il partito organizzò le poi fallite insurrezioni della seconda metà del 1927: ad 

agosto a Nanchang, da settembre a novembre in Hubei, Hunan e Jiangxi (le “insurrezioni 

del raccolto autunnale”) e a dicembre a Guangzhou. 

Nanchang è stata scelta come luogo per la prima insurrezione armata organizzata 

dai comunisti in virtù della sua posizione geografica, a metà tra i due governi rivali del 

GMD di Wuhan e Nanchino. Una dimostrazione di forza militare avrebbe potuto 

cambiare l’equilibrio tra le forze politiche, ma le truppe guidate da Zhou Enlai non 

riuscirono a occupare la città per mancanza di addestramento adeguato, di 

coordinazione e di supporto dalle organizzazioni di massa urbane.7 Nonostante ciò oggi 

Nanchang viene celebrata dal governo di Pechino come “la città degli eroi” e 

nell’emblema dell’Esercito Popolare di Liberazione è presente la data dell’insurrezione 

di Nanchang,8 considerata l’atto di nascita di quello che poi diventerà l’esercito della 

RPC. La sconfitta portò il partito a elaborare contromisure e a cambiare strategia 

insurrezionale. Le insurrezioni del raccolto di autunno avevano l’obiettivo di rovesciare 

il governo di Wuhan e radicalizzare la lotta di classe durante il periodo del raccolto, 

trasformando i contadini in una forza militare in grado di attaccare le città dall’esterno. 

A differenza delle operazioni a Nanchang, il partito utilizzò un approccio diverso, non 

prevedendo azioni di supporto dall’interno delle città. L’errore principale fu quello di 

considerare l’attacco alle città come un’azione che avrebbe richiesto poco tempo: 

persino le città minori si rivelarono troppo difficili da occupare per le inadeguate forze 

comuniste. La successiva sconfitta a Guangzhou obbligò il partito ad accantonare 

momentaneamente l’idea di occupare città importanti. L’esperienza e il fallimento di 

questa serie di insurrezioni sottolineò gli errori strategici compiuti dalla leadership 

urbana. Essa basava la sua strategia sulla versione ortodossa della teoria rivoluzionaria 

marxista-leninista, secondo cui la rivoluzione socialista poteva avere luogo solo dopo 

                                                           
7 C.M. WILBUR, The Nationalist revolution: from Canton to Nanking, 1923-1928, in J.K. FAIRBANK (ed.), The 
Cambridge History of China, vol. 12, Republican China 1911-1949 part 1. Cambridge University Press, 
Cambridge 1983, p. 675. 
8 1 agosto 1927, indicata con i caratteri 八一. 
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quella borghese. Il timore della leadership era che perdendo il contatto con il 

proletariato urbano, il movimento comunista si sarebbe ridotto ad una rivolta analoga 

alle rivolte contadine tradizionali.9 Gran parte dei leader coinvolti nelle insurrezioni del 

raccolto d’autunno fino ad allora avevano lavorato solamente in contesti urbani e 

mancavano dell’esperienza necessaria nella gestione delle realtà rurali. Inoltre era 

notevole anche la mancanza di esperienza militare, sottolineata successivamente anche 

da Mao.10 

Nel 1929 il Comintern criticò aspramente il partito per la sua inazione. Secondo 

Mosca il partito non stava sfruttando le opportunità che si presentavano con il crollo 

della borsa di Wall Street e l’inasprirsi delle rivalità politiche all’interno del 

Guomindang.11 Tuttavia le comunicazioni sovietiche erano sempre molto vaghe e non 

offrivano piani d’azione precisi. Questo portò Li Lisan, leader del partito, a organizzare 

un’offensiva seguendo una strategia che prenderà in seguito il nome di “Linea Li Lisan”. 

All’inizio della sua leadership (estate 1928) Li non portò avanti nessuna azione militare, 

tradendo un certo pessimismo circa il futuro della rivoluzione, ma le direttive del 

Comintern lo portarono a realizzare la necessità di agire in tempi rapidi. La strategia 

elaborata da Li prevedeva l’organizzazione di sollevazioni urbane supportate 

dall’esterno dall’Armata Rossa. La conquista di importanti centri urbani e delle relative 

possibilità industriali avrebbe scatenato una guerra senza quartiere per il controllo del 

territorio nazionale, facendo in modo che il regime locale dei soviet sarebbe durato il 

meno possibile e la rivoluzione passasse direttamente alla fase socialista sotto la guida 

del proletariato urbano.12 Nella sua strategia l’esercito arroccato sulle montagne era 

potenzialmente meno decisivo delle ribellioni urbane e delle diserzioni all’interno del 

Guomindang. Le operazioni previste erano la presa di Changsha, Nanchang, Jiujiang, 

Shashi, Huangpu per poi convergere verso Wuhan: la presa di quest’ultima città avrebbe 

                                                           
9 Nella storia cinese sono presenti numerosissimi casi di rivolte contadine, che in molti casi hanno 
innescato o contribuito alla caduta di una dinastia. Per approfondire: E.J. PERRY, Rebels and 
Revolutionaries in North China, 1845–1945. Stanford University Press, Stanford 1980. 
10 MAO ZEDONG, Problems of War and Strategy, in A. WALDRON (ed.), Mao on warfare. On guerrilla 
warfare, On protracted war, and other martial writings. CN Times Books, New York 2013, p. 81. 
11 J. CHEN, op. cit., p. 199. 
12 Ivi, p. 201. 
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dovuto dare nuovo slancio al movimento rivoluzionario su scala nazionale. Il piano ebbe 

inizio nel luglio 1930: Peng Dehuai riuscì ad occupare Changsha, ma solo per pochi giorni, 

mentre le truppe guidate da Mao tentarono senza successo un attacco verso Nanchang. 

A settembre dello stesso anno le due armate tentarono congiuntamente di occupare 

Changsha, ma senza ottenere risultati importanti. La linea di Li Lisan si rivelò quindi 

fallimentare, come lo stesso Mao Zedong aveva intuito.13 Quest’ultimo sottolineò più 

volte che la guerra rivoluzionaria cinese aveva delle caratteristiche proprie che 

andavano analizzate con cura per elaborare una linea strategica adatta. Per questo 

motivo, seguire pedissequamente l’esempio delle rivoluzioni in Russia sarebbe stato 

controproducente.14 Egli dubitava della strategia di concentramento di forze intorno alle 

città: nella sua visione era necessario rafforzare le basi e i soviet, ampliare le aree sotto 

il controllo del partito e trasformare il discontento dei contadini in potenziale bellico 

tramite la propaganda. Nello specifico la sua intenzione era di disinteressarsi 

momentaneamente dei centri urbani per raggruppare contadini e lavoratori, rafforzare 

l’esercito e lanciare un’offensiva per occupare il Jiangxi, continuando a tenere salda la 

difesa dei soviet davanti agli attacchi del Guomindang.15  Nonostante comprendesse 

l’importanza strategica, economica e propagandistica della cattura dei centri urbani, il 

vero nucleo centrale in questo stadio della strategia insurrezionale maoista rimaneva la 

difesa dei soviet e delle basi. 

Dopo la sconfitta subita, Li Lisan venne deposto e la leadership del partito passò 

a un gruppo denominato “i 28 bolscevichi”. La strategia delineata in questo periodo 

poneva come obiettivo la conquista di una vittoria preliminare in una o più regioni, da 

raggiungere rinforzando l’Armata Rossa nei soviet. Intanto nel nord il Giappone 

prendeva il controllo della Manciuria, stimolando un’ondata antigiapponese che la 

leadership voleva trasformare in supporto urbano per la rivoluzione comunista. A partire 

dal 1931 i soviet erano minacciati dalle “campagne di accerchiamento e soppressione 

                                                           
13 J. CHEN, op. cit., p. 202. 
14 MAO ZEDONG, Problems of Strategy in China’s Revolutionary War, in A. WALDRON (ed.), Mao on warfare. 
On guerrilla warfare, On protracted war, and other martial writings. CN Times Books, New York 2013, p. 
19. 
15 J. CHEN, op. cit., p. 202. 
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dei banditi” organizzate dal Guomindang, ormai saldamente in mano di Jiang Jieshi, ma 

l’Armata Rossa, all’epoca sotto il controllo di Mao, riuscì efficacemente a respingere le 

offensive del partito nazionalista. La strategia perseguita da Jiang nella prima campagna 

di accerchiamento consisteva nell’eliminare i comunisti dei soviet attaccandoli con 

truppe dei signori della guerra con lui alleati. In questo modo Jiang avrebbe combattuto 

il suo principale nemico, il Partito Comunista, utilizzando le truppe di un potenziale 

nemico.16 Tuttavia sottovalutò l’impostazione tattica impressa da Mao e, soprattutto, il 

valore del lavoro politico con le masse. Infatti, secondo Mao il vero punto di forza 

dell’Armata Rossa stava proprio nell’alto livello di politicizzazione dell’esercito, che 

aumentava la coesione interna, sia orizzontale che verticale, e consentiva di mantenere 

alto il morale a tutti i livelli. Il Guomindang non possedeva questa caratteristica e le 

truppe non avevano la stessa volontà di combattere presente tra le fila dell’Armata 

Rossa.17 Inoltre l’esercito comunista si rinforzava anche tramite le defezioni (tra le quali 

spicca quella di Peng Dehuai) e l’opera di propaganda tra i prigionieri, che spesso 

venivano integrati nell’esercito. In questo modo i comunisti riuscivano 

contemporaneamente a indebolire il proprio nemico e a rinforzarsi. 

Mao aveva compreso la necessità di adattare la propria strategia alle circostanze 

uniche e irripetibili della guerra rivoluzionaria cinese.18 Nei suoi scritti descrisse questo 

periodo della guerra rivoluzionaria cinese in due fasi: le campagne di accerchiamento e 

soppressione e la conseguente reazione dell’Armata Rossa. Nella prima fase il 

Guomindang assumeva una postura strategica offensiva, costringendo i comunisti alla 

ritirata strategica in chiave difensiva. Secondo Mao la difesa sarebbe dovuta essere una 

difesa attiva e non una difesa passiva: la difesa attiva, o difesa strategica, doveva essere 

condotta tenendo in mente la fase successiva, il contrattacco. 19  Oltre ad essere 

necessaria dal punto di vista tattico, la difesa strategica avrebbe avuto anche la funzione 

politica di radunare nuovi uomini per la causa rivoluzionaria.20 La fase offensiva poteva 

                                                           
16 Ivi, p. 204. 
17 MAO ZEDONG, Problems of War and Strategy, op. cit., p. 22. 
18 Ivi, p. 9. 
19 Ivi, p. 47. 
20 Ivi, p. 33. 
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avere luogo solamente dopo la fase della difesa strategica, poiché le caratteristiche del 

nemico (esercito numeroso e ben equipaggiato) avrebbero reso controproducente 

un’offensiva diretta, rimandando a un momento successivo un eventuale confronto 

decisivo.21 Collegando strettamente le due fasi, l’idea di Mao era di evitare errori come 

quelli commessi da Li Lisan, che pose troppa enfasi sulla necessità di ottenere vittorie 

rapide e decisive quando le capacità militari a disposizione non permettevano una simile 

strategia. 22  Seppur ponendo come obiettivo principale di medio periodo la difesa 

strategica, Mao non rinnegava completamente la possibilità di poter intraprendere 

azioni offensive fuori da questo schema, ma questo sarebbe potuto avvenire solo 

quando l’esercito comunista sarebbe stato superiore a quello del Guomindang.  

Nella pratica, la difesa strategica teorizzata da Mao era una forma di difesa in 

profondità23 in cui le colonne nemiche venivano attirate nel territorio controllato dai 

comunisti. Non avendo una conoscenza adeguata della geomorfologia locale, le truppe 

nazionaliste venivano poi attirate in terreni sfavorevoli e accerchiate dalle truppe 

comuniste, più veloci nelle manovre e ottime conoscitrici delle caratteristiche del 

territorio. Nella seconda campagna di accerchiamento i rapporti ufficiali del 

Guomindang sottolinearono come i contadini supportassero in modo diretto e indiretto 

la difesa organizzata dai comunisti.24 I contadini negavano informazioni alle truppe del 

GMD, bruciavano ponti per chiudere le sue linee di rifornimento e ritirata, 

nascondevano le derrate alimentari o le consegnavano alle truppe comuniste e 

attaccavano perfino le retrovie, costringendo l’alto comando nazionalista ad assegnare 

interi reparti a difesa dei messaggeri e dei punti di comando mobili. È interessante 

sottolineare che l’attacco alle linee di rifornimento era praticamente l’unica fonte di 

rifornimenti a disposizione dei comunisti, poiché Mosca non si impegnò mai in un 

                                                           
21 Ivi, p. 40. 
22 Ivi, p. 28. 
23 La difesa in profondità è una strategia con la quale si crea una griglia difensiva e non una linea 
continua. I difensori lasciano penetrare le colonne nemiche all’interno del proprio territorio per poterle 
successivamente isolare, accerchiare e annientare. Questa strategia richiede ampi spazi geografici e una 
discreta velocità di manovra. Per approfondire, E. LUTTWAK, Strategia: la logica della guerra e della pace. 
Rizzoli, Milano 1989. 
24 J. CHEN, op. cit., p. 204. 
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concreto aiuto logistico. Sottrarre i rifornimenti al nemico non significava solamente 

negarglieli, ma poter continuare la campagna utilizzandoli contro di esso.25 

Jiang comprese a questo punto di aver a che fare con un nemico molto più ben 

organizzato di quanto ritenesse in precedenza e per la terza campagna di 

accerchiamento spostò il suo quartier generale a Nanchang e utilizzò le sue truppe scelte 

assegnando il comando a Chen Cheng, considerato anche dallo stesso Mao un brillante 

generale26. Le truppe del Guomindang riuscirono a penetrare in profondità nel territorio 

dei soviet, ma le difficoltà create dall’incidente di Mukden con i giapponesi costrinsero 

Jiang a sospendere le operazioni per concentrare le sue forze a nord. Tuttavia, 

nonostante le vittorie conseguite, nell’estate del 1932 alcuni soviet vennero persi e Mao 

venne sollevato dagli incarichi militari, anche perché secondo la leadership l’Armata 

Rossa non doveva concentrarsi sulla guerriglia ma diventare una forza militare in grado 

di combattere una guerra di difesa posizionale in campo aperto. Il comando militare 

venne quindi affidato a Zhou Enlai, al quale spettò nel 1933 il compito di difendere i 

soviet dalla quarta campagna di accerchiamento e soppressione. Nonostante nel soviet 

centrale nel Jiangxi la difesa venne ancora una volta facilitata dal supporto delle masse, 

altri soviet a nord vennero distrutti e i superstiti si rifugiarono nel Sichuan, dove 

fondarono nuovi soviet. 

 

2.2 La quinta campagna di accerchiamento e la Lunga Marcia 

 

Alla fine del 1933 Jiang si preparava a sferrare il colpo fatale al soviet centrale, 

ormai privato del supporto dei soviet circostanti. Nella quinta campagna di 

addestramento Jiang dimostrò di aver capito le tattiche belliche e politiche attuate dai 

comunisti prendendo le adeguate contromisure. Jiang iniziò il suo analogo programma 

politico per ottenere il supporto delle masse contadine nelle zone intorno al soviet 

                                                           
25 F.F. FULLER, Mao Tse-Tung: military thinker, in Military Affairs, vol. 22, n. 3, Society for Military History, 
1958, p. 141. 
26 J. CHEN, op. cit., p. 205. 
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centrale, offrendo supporto per il raccolto della primavera del 1934 e rinnovando 

l’antico sistema di difesa collettivo baojia.27 I baojia erano concepiti per creare una zona 

cuscinetto intorno al soviet, con l’obiettivo di bloccare i contatti con l’esterno e impedire 

le manovre delle truppe comuniste intorno alle linee dell’esercito del Guomindang. 

Inoltre avviò un programma di costruzione di strade per facilitare il movimento delle 

truppe e implementò l’utilizzo di telefoni e altri mezzi di comunicazione per coordinare 

i movimenti delle unità. La tattica nazionalista prevedeva il lento avanzamento 

all’interno dei territori controllati dai comunisti, coadiuvato dalla costruzione di fortini 

lungo le linee di rifornimento e comunicazione. Jiang, occupando i punti strategici dei 

soviet, forzò le truppe dell’Armata Rossa a passare dalla guerriglia alla guerra di difesa 

posizionale, in cui il Guomindang era nettamente superiore. I fortini resero impossibile 

l’attacco alle retrovie e vanificarono qualsiasi sforzo comunista di condurre una 

guerriglia mobile. Quando l’impeto dei comunisti era ormai smorzato Jiang assegnò le 

milizie a difesa dei fortini, che venivano costruiti a distanze sempre minori l’uno 

dall’altro. Nonostante diversi tentativi e cambi di strategia, l’obiettivo reale era ormai 

diventato guadagnare tempo e distrarre l’esercito di Jiang mentre si preparava una 

manovra di sfondamento necessaria per l’evacuazione del soviet. Ebbe così inizio una 

ritirata di 12.000 chilometri passata alla storia come la Lunga Marcia. 

Nell’Ottobre del 1934 la Prima Armata comandata da Mao Zedong, composta da 

circa 90.000 uomini,28 si radunò a Yutu, nel soviet in Jiangxi, e da lì si mise in marcia 

verso ovest. Una piccola forza rimase sul posto a organizzare azioni di guerriglia volte a 

disturbare e distrarre le truppe del GMD dall’inseguimento. Con la rottura 

dell’accerchiamento Jiang perse l’opportunità di assestare il colpo mortale al 

movimento comunista cinese.  A questo punto Jiang decise di puntare sull’inseguimento 

e sulla sua influenza sui governatori locali. I territori che avrebbero attraversato i 

comunisti erano controllati dai signori della guerra formalmente fedeli a Nanchino ma 

di fatto indipendenti. Questi ultimi si preoccuparono ben poco dei comunisti poiché la 
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loro principale paura era perdere la libertà di manovra politica rispetto a Jiang Jieshi.29 

Quest’ultimo infatti intendeva utilizzare il pretesto dell’inseguimento dell’Armata Rossa 

per ristabilire il suo potere su queste regioni periferiche, ma in molti casi i signori della 

guerra si limitarono ad evitare il confronto diretto con le forze comuniste e 

organizzarono solo azioni di disturbo. La Prima Armata giunse a Zunyi, dove si tenne una 

conferenza decisiva per il futuro del partito. La conferenza confermò la leadership di 

Mao, l’unico leader che riuscì a conservare la giusta lucidità mentale in condizioni difficili 

e a offrire una visione e una linea concrete al partito.30 La linea di Mao consisteva nella 

sintesi tra azione politica e militare: l’Armata Rossa, senza più una base stabile, doveva 

temporaneamente tornare alla guerriglia e aprirsi una strada verso lo Shaanxi, una 

posizione favorevole per difendere il paese dall’invasione giapponese. Nonostante il 

principio alla base dell’idea della Lunga Marcia fosse semplicemente la sopravvivenza e 

la preservazione dell’Armata Rossa, da cui dipendevano le sorti della rivoluzione, questa 

decisione trasforma la ritirata strategica in un’avanzata concepita per arginare i 

giapponesi, che nella propaganda del partito diventano i principali nemici da 

combattere. Mao riesce così a trasformare una sconfitta tattica in una vittoria politica, 

dimostrando alle masse contadine che il Partito Comunista era determinato a difendere 

il paese e la popolazione dal nemico giapponese, a differenza di Jiang Jieshi, ampiamente 

criticato anche all’interno del suo stesso partito per la linea troppo morbida nella 

gestione della minaccia giapponese. 

Nel mese di aprile la Prima Armata di Mao cercò di entrare nel Sichuan attraverso 

il nord del Guizhou, ma qui le sconfitte subite ad opera del Guomindang e dei suoi alleati 

costrinsero i comunisti a entrare nel Sichuan attraverso lo Yunnan, seguendo un 

percorso molto più lungo e pericoloso.31 La Quarta Armata, in ritirata dall’Anhui, potè 

seguire un percorso più semplice. 

Nella metà di giugno si tenne una seconda conferenza nei pressi di Mougong a 

cui partecipò anche il comandante della Quarta Armata Zhang Guotao. Alla conferenza 
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vennero ridiscussi i punti della precedente conferenza di Zunyi: nonostante la maggior 

parte della leadership del partito fosse già dalla parte di Mao, Zhang Guotao criticò 

apertamente la linea di Mao. L’idea di Zhang, supportata da Mosca, era quella di ritirarsi 

sulle montagne del Sichuan e del Xigang e da lì attendere il momento propizio per 

proseguire la lotta rivoluzionaria. Analizzando il tragitto della Lunga Marcia precedente 

alla conferenza di Zunyi e al cambio di strategia concordato è possibile ipotizzare che la 

prima destinazione ipotizzata fosse il Sichuan, anche perché le caratteristiche della 

regione erano perfette per le esigenze dei comunisti in marcia.32 La regione non era 

controllata direttamente da Jiang Jieshi ed era divisa tra numerosi signori della guerra. 

Dalla caduta dell’Impero Qing nel 1911 il Sichuan è stato costantemente in guerra civile 

e il programma di propaganda politica avrebbe avuto buone possibilità di fare presa sulla 

popolazione stanca della guerra e vessata dalle tassazioni anticipate. La pratica della 

riscossione anticipata, frequente caratteristica della gestione del potere da parte dei 

signori della guerra, nel Sichuan era così diffusa che molti signori della guerra riscossero 

tasse in anticipo per i successivi trent’anni.33 Inoltre la regione era ricca sia dal punto di 

vista agricolo che da quello delle risorse naturali e avrebbe evitato i problemi di 

approvvigionamento che si erano presentati nella Cina sud-orientale durante gli anni 

delle campagne di accerchiamento e soppressione. 34  Infine, le caratteristiche 

geografiche della regione la rendevano potenzialmente inespugnabile per il modus 

bellandi dell’Armata Rossa: l’altopiano, le catene montuose a delimitare la regione e i 

numerosi fiumi sono fattori che moltiplicavano il potenziale della guerriglia basata sulla 

difesa strategica. Nonostante queste ragioni il partito rimase compatto sulla linea di 

Mao, che osteggiava l’idea di stanziarsi in Sichuan perché avrebbe posto Zhang in una 

posizione di potere all’interno del partito: la Quarta Armata era composta in larga parte 

da soldati reclutati in Sichuan ed era in condizioni fisiche e psicologiche migliori rispetto 

alle forze comandate da Mao, che avevano dovuto affrontare un percorso molto più 

lungo e complesso. Infine l’equilibrio di forze all’interno della Quarta Armata di Zhang 

avrebbe spostato il fulcro del partito dalle masse contadine e operaie alle minoranze 
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etniche, di conseguenza modificando lo scopo stesso della rivoluzione. Per queste 

ragioni a Mougong la rottura fu inevitabile e i due eserciti si separarono: Mao proseguì 

come previsto verso lo Shaanxi mentre Zhang riprese il cammino verso la regione 

Sichuan-Xigang, ma le sue fortune esaurirono molto velocemente e venne sconfitto più 

volte dai signori della guerra del Sichuan, segnando definitivamente la sua sorte politica. 

Il 22 ottobre 1935 la Prima Armata giunse a destinazione a Bao’an, nella parte 

settentrionale dello Shaanxi, dove venne organizzato un nuovo soviet. Lungo il tragitto 

della Marcia l’esercito comunista perse molti uomini (nello Shaanxi arrivarono solo in 

circa 10.000)35 ma continuò l’opera di propaganda tra le masse, ottenendo il supporto 

necessario per la guerriglia. La Lunga Marcia attraversò anche molte regioni abitate da 

minoranze etniche, a cui probabilmente Mao fece delle promesse di autonomia in 

cambio del loro supporto. Ad esempio, spronò i musulmani delle regioni del Nord 

attraverso lo slogan “Costruiamo la nostra armata rossa maomettana anti-

giapponese.”36 Ancora oggi la Lunga Marcia riveste un’importanza culturale, storica, 

politica e propagandistica enorme: Mao Zedong, Lin Biao, Zhou Enlai, Zhu De, Liu Shaoqi 

e gli altri partecipanti ricavarono dall’impresa un prestigio politico immenso che dura 

tutt’ora e che ha plasmato anche la composizione dell’élite politica cinese attuale.37 

 

2.3 Il secondo fronte unito e la Seconda Guerra sino-giapponese 

  

Con il cambio di strategia rappresentato dalla Lunga Marcia i comunisti poterono 

sfruttare il diffuso sentimento antigiapponese e saldarlo alla causa rivoluzionaria, 

amplificando il loro potenziale di propaganda. Nonostante il fallimento del primo fronte 
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unito, il tradimento di Jiang Jieshi e la conseguente sfiducia dei leader comunisti verso il 

Guomindang, un secondo fronte unito poteva diventare una possibilità strategica 

concreta per diverse ragioni. Aprendo alla possibilità di un’alleanza antigiapponese con 

il Guomindang si poteva insistere lungo la linea propagandistica secondo la quale il 

Partito Comunista era l’unica forza ad opporsi strenuamente ai giapponesi: un eventuale 

rifiuto di Jiang l’avrebbe messo in cattiva luce e avrebbe minato il suo prestigio politico 

e la sua base di potere. Inoltre, un’alleanza temporanea significava soprattutto una 

tregua, necessaria ai comunisti per riorganizzare le proprie basi nel Nord dopo la Lunga 

Marcia. È in questo contesto che nel dicembre 1936 avvenne l’incidente di Xi’An, dove 

Jiang fu fatto prigioniero. L’artefice del piano fu Zhang Xueliang, signore della guerra 

della Manciuria messosi a disposizione di Jiang dopo l’occupazione giapponese dei suoi 

territori. Zhang fu inviato da Jiang nello Shaanxi per riprendere l’offensiva contro i 

comunisti, ma decise invece di rapire il suo alleato per spingerlo verso un secondo fronte 

unito.38 Zhang, come molti altri alleati del Guomindang che parteciparono al rapimento, 

non apprezzava la linea di Jiang, che consisteva nel ripristinare l’unità interna del paese 

per poi organizzare la difesa dalle minacce esterne. Jiang voleva prima eliminare i 

comunisti, riunificare il paese e poi combattere il Giappone. A salvare la vita a Jiang fu 

l’Unione Sovietica, che obbligò il PCC a chiedere il suo rilascio. Stalin era convinto che 

Jiang e il Guomindang fossero le uniche forze a potersi porre efficacemente alla testa 

della resistenza al Giappone. Tra i comunisti erano in molti a chiedere la testa di Jiang, 

diventato ormai il principale nemico del partito, ma le necessità strategiche prevalsero. 

La linea del PCC inizialmente era opposta a un nuovo fronte comune, poiché considerava 

anch’essa il ripristino dell’unità nazionale come la priorità massima. Inoltre la sfiducia 

verso Jiang e il Guomindang era totale, considerando il tradimento del 1927 che 

costrinse il PCC ad abbandonare le città. Infine i comunisti avrebbero dovuto mitigare le 

loro politiche sociali, interrompendo la redistribuzione delle terre e congelando le 

riforme più radicali. Jiang dovette comunque accettare l’idea del fronte unito e prima 

della fine del 1935 venne rilasciato e fece ritorno a Nanchino. Nacque quindi il secondo 

fronte unito, con Jiang a capo. Secondo gli accordi presi, il PCC avrebbe dovuto 
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impegnarsi a realizzare “i tre principi del popolo” elaborati da Sun Yixian,39 abolire il 

governo dei soviet, fermare la redistribuzione delle terre e porre le proprie truppe sotto 

il comando nazionalista, abolendo il termine “Armata Rossa”. Contestualmente, il GMD 

si impegnava a permettere al PCC di ristabilire gli uffici di rappresentanza nelle città, di 

pubblicare un proprio organo di stampa e di nominare rappresentanti per gli organi 

ausiliari del GMD. Tuttavia l’autorità del Generalissimo fu solo nominale, l’integrazione 

tra le truppe del CCP e del GMD fu minima e le operazioni concertate furono pochissime. 

Nonostante non tutto il Partito Comunista fu soddisfatto dell’accordo,40 nella strategia 

di Mao Zedong il fronte unito rappresentava un tassello fondamentale. Oltre a 

permettere al partito di rifiatare e riorganizzarsi, combattere il Giappone insieme al 

GMD portava il Partito Comunista a una legittimità politica e morale impensabile prima 

della Lunga Marcia. Inoltre, in assenza di un fronte unito i giapponesi avrebbero potuto 

convincere Jiang a stipulare una pace che avrebbe aperto le porte anche a una 

successiva intesa in chiave anti-comunista.41  L’obiettivo di Mao era quindi quello di 

preservare il fronte unito a tutti i costi, senza però legarcisi eccessivamente sia dal punto 

di vista politico che dal punto di vista militare e operativo.42 

Nei suoi scritti, Mao analizzò la guerra di resistenza al Giappone ipotizzando una 

guerra di lunga durata in tre fasi.43 Nella prima, il Giappone porta avanti la sua offensiva 

strategica, costringendo le forze cinesi del Partito Comunista e del Guomindang a 

difendere in profondità. In questa fase, il compito delle forze comuniste è 

prevalentemente operare dietro le linee nemiche tramite la guerriglia. La seconda fase 

è caratterizzata dallo stallo, in cui i giapponesi non riescono a portate avanti le linee di 

combattimento a causa dell’esiguità delle proprie truppe e i comunisti continuano a 

portare avanti operazioni di guerriglia. La terza fase è quella esposta più 

sommariamente da Mao, che si aspetta di sconfiggere il Giappone quando le forze cinesi 
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avranno un potenziale militare maggiore rispetto a quelle giapponesi e potranno 

passare dalla guerriglia alla guerra mobile e dalla difesa strategica al contrattacco 

strategico. Mao inoltre sottolinea la necessità di coordinarsi con il movimento 

rivoluzionario giapponese, che secondo lui sarebbe nato con il prolungarsi della guerra.44 

Le ostilità tra giapponesi e cinesi fino ad allora consistettero in piccole 

schermaglie limitate e azioni diplomatiche aggressive da parte giapponese. Il governo 

nazionalista si appellò alla Società delle Nazioni, senza però ottenere risultati 

significativi. L’incidente del ponte di Marco Polo, avvenuto il 7 luglio 1937, segnò l’inizio 

delle operazioni belliche su vasta scala, seppur senza una formale dichiarazione di 

guerra, e convince Jiang della necessità di combattere i giapponesi in modo più 

sistematico. La strategia nazionalista si basava sulla difesa in profondità, in modo da 

“cedere spazio per guadagnare tempo”. Pechino venne occupata ad agosto e il 

Guomindang organizzò le sue linee difensive lungo lo Yangzi Jiang, preparando anche 

l’evacuazione degli organi di governo da Nanchino verso Chongqing. Shanghai cadde a 

XXXX dopo una strenua difesa da parte delle truppe nazionaliste, pensata più per 

rallentare che per fermare l’avanzata giapponese. A dicembre le truppe giapponesi 

occuparono Nanchino, dove si consumò un terribile massacro a danno della popolazione 

civile: il numero di vittime stimato varia tra i 200.000 e i 400.000.45 Questo episodio, che 

ancora oggi rappresenta un grosso problema nelle relazioni diplomatiche tra i due paesi, 

spinse il governo nazionalista ad escludere definitivamente ogni ipotesi di accordo con 

il governo giapponese, radicalizzando la guerra e rafforzando la volontà di combattere 

della popolazione cinese. Successivamente all’incidente del ponte di Marco Polo, il 

governo giapponese propose ripetutamente accordi di pace dai termini durissimi, 

trasformatisi poi nell’ultimatum dell’11 gennaio 1938. Questo ultimatum prevedeva il 

pagamento al Giappone di una notevole indennità e la divisione della Cina settentrionale 

in stati satelliti dell’impero giapponese.46 Tuttavia, davanti a eventi come il massacro di 
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Nanchino, il governo nazionalista non rispose alle offerte del governo giapponese, che il 

16 gennaio proclamò la totale indisponibilità a trattare con il governo nazionalista, non 

riconoscendo più l’autorità del governo di Jiang Jieshi. Le truppe del fronte unito cinese 

ottennero poche vittorie, strategicamente non decisive ma utili a mantenere alto il 

morale anche davanti alla comunità internazionale. Una di queste è senza dubbio la 

vittoria conseguita nella battaglia di Taierzhuang, in cui le truppe nazionaliste, forti della 

grande superiorità numerica, riuscirono ad accerchiare i giapponesi sfatando il mito 

dell’invincibilità dell’esercito imperiale giapponese. Tuttavia l’entusiasmo per la vittoria 

conseguita venne immediatamente smorzato dalla successiva battaglia di Xuzhou, che 

vide il conseguimento di un’importante vittoria strategica giapponese. La caduta di 

Xuzhou aprì ai giapponesi la strada per Wuhan e diminuì le possibilità di Jiang di 

mantenere il controllo della Cina centrale. 47  Per rallentare l’avanzata giapponese, 

nell’estate del 1938 il governo di Jiang arrivò anche a distruggere volontariamente gli 

argini del Huang He per inondare la Cina centrale. Il fiume cambiò il suo corso, 

confluendo nel basso corso dello Yangzi. Il conseguente disastro coinvolse circa 2 milioni 

di civili tra morti, feriti e sfollati48 e rallentò di ben poco l’inesorabile marcia dell’esercito 

imperiale giapponese. 

La strategia del PCC era radicalmente diversa. I comunisti in questa fase si 

occuparono prevalentemente di preservare ed espandere le proprie forze, evitando gli 

scontri diretti. La macchina bellica giapponese era composta da truppe ben equipaggiate 

e ben addestrate, a cui erano affiancati numerosi reparti meccanizzati. Eventuali scontri 

frontali avrebbero condannato le truppe comuniste a una sicura sconfitta. La forma di 

combattimento ideale era quindi quella della guerriglia dietro le linee nemiche, che 

prevedeva la mobilitazione totale della popolazione tramite il lavoro di propaganda 

politica tra le masse. Le truppe comuniste, raggruppate nella Ottava Armata di marcia e 

nella Nuova Quarta Armata, erano formate principalmente dai pochi superstiti della 

Lunga Marcia e dalle nuove reclute addestrate a Yan’an e nelle basi di guerriglia. Nei 

primi anni di guerra, dal 1937 al 1939, il numero delle truppe comuniste passò da 92.000 
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a 320.000,49 ma senza modificare la catena di comando. Le nuove reclute venivano 

inquadrate nei livelli organizzativi più bassi, come le divisioni o le brigate, per evitare le 

ingerenze del Guomindang nella gestione delle operazioni militari. Inoltre, una struttura 

organizzativa composta da unità più piccole era più adeguata alla guerriglia, poiché la 

maggior parte delle operazioni erano portate avanti da piccoli gruppi.50 I giapponesi 

avevano molte difficoltà nel controllare le campagne, che erano quindi terreno fertile 

per gli agitatori del Partito Comunista. La politicizzazione delle masse era amplificata dal 

crescente sentimento antigiapponese e dalla lunga inazione di Jiang Jieshi, che per lungo 

tempo si preoccupò più dei comunisti che dei giapponesi, mantenendo nei riguardi di 

questi ultimi un atteggiamento conciliatorio nonostante le ripetute aggressioni. 51  I 

comunisti riuscirono quindi a legittimarsi agli occhi delle masse come l’unica forza in 

grado di combattere contro i giapponesi. Inoltre, la mobilitazione delle masse nelle aree 

occupate era decisiva per la creazione di basi e di zone di guerriglia da cui sarebbero 

partite le operazioni belliche come imboscate alle colonne in marcia, furti di 

approvvigionamenti e sabotaggi alle linee di comunicazione. Furono proprio gli attacchi 

alle infrastrutture a rappresentare il punto cardine della guerriglia comunista contro i 

giapponesi, poiché rallentavano e ostacolavano le manovre giapponesi e permettevano 

una migliore comunicazione tra le diverse basi e le zone di guerriglia. Più i giapponesi 

avanzavano, più le retrovie alle loro spalle diventavano ampie, scoperte e pericolose. 

Infine, creare basi dietro le linee giapponesi significava anche sottrarre potenziale 

territorio al Guomindang in vista della fase finale della rivoluzione. Dal punto di vista 

operativo, nelle basi venivano addestrate le unità locali, che avevano responsabilità 

simili all’esercito regolare ma rimanevano assegnate alla relativa zona base, e le milizie. 

Di queste ultime teoricamente faceva parte tutta la popolazione tra i 16 e i 45 anni, che 

riceveva un addestramento superficiale e veniva equipaggiata con armi bianche. 

Normalmente i membri delle milizie proseguivano con le loro occupazioni civili per non 

danneggiare il sistema economico locale e ricevevano incarichi militari solo in condizioni 
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di estrema necessità.52 La strategia elaborata da Mao Zedong impediva ai giapponesi di 

mantenere una presa salda sulla profonda campagna, ma al tempo stesso i comunisti 

non erano ancora in grado di far arretrare le linee giapponesi. 

Nella primavera del 1939 i giapponesi raggiusero una zona di occupazione stabile 

che rimarrà tale fino al 1944 e comprendeva il nordest fino al basso corso del Huang He, 

le pianure centrali e le principali città costiere. L’occupazione giapponese si concentrava 

nei grandi centri abitati e lungo le vie di comunicazione, specialmente quelle ferroviarie, 

poiché i giapponesi non avevano la capacità numerica necessaria né per occupare 

sistematicamente il territorio occupato, né per programmare nuove offensive 

strategicamente rilevanti. La previsione di Mao si rivelò esatta e la guerra entrò in una 

fase di stallo. 

Per rendere più efficace il controllo sulle zone di occupazione, i giapponesi nel 

marzo del 1940 istituirono un governo collaborazionista e ne affidarono la guida a Wang 

Jingwei, ex membro del Guomindang e storico oppositore di Jiang Jieshi, favorevole a 

trattare con i giapponesi fin dall’inizio delle ostilità. 53  L’introduzione di forze 

collaborazioniste rispondeva alla duplice necessità politica ed economica di ristabilire 

l’ordine pubblico e l’effettivo controllo sul territorio e di poter organizzare lo 

sfruttamento economico sistematico delle aree occupate.54 L’obiettivo dei giapponesi 

era quello di sopprimere le sacche di resistenza rappresentate dalle numerose basi del 

PCC nelle campagne del nordest attraverso una strategia a rete: le vie di comunicazione 

principali, come le strade ma soprattutto le ferrovie, avrebbero rappresentato le maglie 

di una rete che avrebbe diviso e isolato i gruppi della resistenza, rendendo più semplice 

la pacificazione delle zone occupate. Per questa ragione, tra la fine del 1939 e i primi 

mesi del 1940 i giapponesi combatterono la strategia politica di mobilitazione del PCC 

applicando violenza selettiva contro chiunque avesse collaborato con la resistenza, 

spingendo quindi la popolazione all’apatia politica e alla smobilitazione.55 Le autorità 

occupanti nel nordest avviarono anche un processo di modernizzazione delle 
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infrastrutture stradali e ferroviarie, mirato a migliorare la velocità di dispiegamento delle 

truppe e a facilitare lo spostamento delle materie prime verso la Manciuria, impiegando 

la popolazione cinese tramite il lavoro forzato. 56  Contestualmente affrontarono il 

problema della sorveglianza lungo le linee di comunicazione, le quali rappresentarono 

all’inizio delle ostilità i bersagli più semplici e più ovvi da colpire. A questo fine venne 

costruita una rete di fortini che si spingeva fino all’interno delle basi e delle zone di 

guerriglia, rendendo molto più complicate le operazioni di guerriglia per i comunisti. In 

questo clima di crescenti difficoltà, nell’agosto del 1940 l’Ottava Armata di marcia lanciò 

un’offensiva conosciuta successivamente come “Battaglia dei cento reggimenti”. 

Sfruttando l’effetto sorpresa e la coordinazione tra le iniziali 24 divisioni, l’operazione 

guidata da Peng Dehuai riuscì nell’intento di sabotare pesantemente strade, ponti e 

ferrovie controllate dai giapponesi nel nordest. Data la necessità di difendere questi 

punti sensibili, i giapponesi furono costretti a spostare le guarnigioni dai fortini alle linee 

di comunicazione, permettendo ai comunisti di attaccare i fortini e riprendere il 

controllo dei territori. In questa fase altre divisioni parteciparono alle operazioni, 

portando il numero a 104.57 L’obiettivo dell’operazione era di riprendere il controllo 

delle campagne e forzare i giapponesi ad abbandonare i progetti di pacificazione dei 

territori da essi occupati. Tuttavia questa operazione, seppur potesse inizialmente 

sembrare una chiara vittoria tattica, ebbe risultati strategici controproducenti per la 

guerriglia. I giapponesi non si limitarono a contrattaccare ma aumentarono in modo 

significativo i loro sforzi di pacificazione del nordest tramite una feroce repressione. Il 

comando giapponese ordinò la costruzione di nuovi fortini e nuovi avamposti, ma 

soprattutto intraprese una politica di repressione definita sanguang zhengce, “politica 

dei tre tutto” (uccidi tutto, depreda tutto, brucia tutto), caratterizzata da una violenza 

generalizzata e indiscriminata nelle campagne. Interi villaggi vennero rasi al suolo e la 

popolazione delle campagne venne decimata: la popolazione delle aree in precedenza 

controllate dai comunisti passò da 44 a 25 milioni.58 La stessa Ottava Armata di marcia, 
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obiettivo principale dei giapponesi, perse circa 100.000 unità sulle precedenti 400.000.59 

La feroce repressione rafforzò notevolmente i già profondi sentimenti antigiapponesi 

nelle campagne, ma spinse molti altri militanti a disertare sia il partito che l’esercito, se 

non addirittura a collaborare con le forze occupanti. La sfortunata esperienza della 

Battaglia dei cento reggimenti creò anche degli interrogativi sull’effettiva catena di 

comando dietro all’operazione. Alcuni carteggi sembrano mostrare che Mao fu molto 

critico circa l’andamento dell’operazione.60 Analizzando le scelte operative precedenti e 

la grande strategia di fondo delineata dagli scritti della fine degli anni Trenta, sembra 

difficile che Mao possa effettivamente aver autorizzato un’operazione simile. Nel 

periodo della Rivoluzione Culturale le Guardie Rosse attribuirono l’ideazione e 

l’attuazione di tutto il piano a Peng Dehui, avanzando anche l’ipotesi che Mao non fosse 

al corrente dell’operazione. Tuttavia questo può esser spiegato con la rottura tra Peng 

e Mao, avvenuta nel 1959, che lo rese un bersaglio facile per le Guardie Rosse.61 In alcuni 

documenti del 1970, Peng afferma che in realtà l’operazione stava per perdere il proprio 

effetto sorpresa, presupposto necessario per la riuscita, e che quindi decise di avviare il 

piano in anticipo senza aspettare la conferma della Commissione Militare Centrale. 

Inoltre afferma che nella seconda parte delle operazioni circa 80 divisioni operarono 

spontaneamente, senza ordini precisi né da Peng, né dal Comitato centrale di Yan’an.62 

Nei documenti ufficiali Mao appoggiò comunque l’operazione, cercando di sfruttarla a 

fini propagandistici per confermare la leadership morale della resistenza all’invasione 

giapponese e respingere le accuse da parte dei nazionalisti, secondo i quali il PCC 

indirizzava i suoi sforzi solamente verso l’espansione delle proprie basi. Per quanto sia 

difficile accertare i fatti relativi all’effettiva paternità dell’operazione, è certo che risalta 

l’immagine di un partito non ancora unito e monolitico come poteva sembrare. 

Nella Cina centrale e lungo il basso corso dello Yangzi la situazione era differente. 

In questa zona operava la Nuova Quarta Armata, ma lo sforzo bellico giapponese 

rimaneva comunque concentrato sulle truppe nazionaliste. Anche qua i comunisti 
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organizzarono basi e zone di guerriglia dietro le linee giapponesi, generando ulteriore 

sfiducia tra il loro partito e il Guomindang. Alla fine del 1939 il GMD intraprese delle 

misure per limitare l’influenza del PCC. Impose un blocco perimetrale nella regione del 

Gansu, tagliando di fatto i contatti tra la base principale di Yan’an e i comunisti attivi 

nello Xinjiang, tra cui si trovava anche il fratello di Mao Zedong. Nonostante il GMD 

portasse avanti regolarmente azioni ostili, i comunisti liquidavano questi episodi come 

“frizioni”, poiché l’esistenza del Fronte Unito rimaneva una questione centrale nella 

strategia del PCC sia nella dimensione politica che in quella militare. 63  Dimostrarsi 

patrioti attenti alla difesa della nazione al di là delle questioni politiche era un punto 

centrale della narrazione propagandistica del PCC e inoltre i comunisti non potevano 

permettersi di affrontare apertamente allo stesso tempo giapponesi e nazionalisti.64 La 

tensione tra il PCC e il GMD salì vertiginosamente nell’estate del 1940, quando 

rappresentanti di entrambe le parti si incontrarono per ridefinire i propri ambiti 

operativi. I nazionalisti lamentavano l’eccessiva presenza comunista nella Cina centrale, 

sia numerica che territoriale. Secondo il GMD le truppe dell’Ottava Armata di marcia e 

della Nuova Quarta Armata erano molte più di quelle concordate e operavano fuori dalle 

proprie aree di competenza. Per questa ragione Jiang intimò all’Ottava Armata di marcia 

di limitare le proprie operazioni a nord del corso del Huang He precedente al 1938 e alla 

Nuova Quarta Armata di non intraprendere operazioni a sud dello Yangzi. Lo 

spostamento doveva essere eseguito entro il 31 dicembre, ed effettivamente nel 

dicembre del 1940 l’Ottava Armata e la maggior parte della Nuova Quarta Armata 

avevano raggiunto le posizioni indicate, ma il quartier generale di quest’ultima non 

aveva ancora intrapreso il cammino poiché la strada indicata dal comando nazionalista 

era troppo vicina a posizioni giapponesi. Zhou Enlai provò a negoziare con Jiang, ma tra 

il 4 e il 7 gennaio 1941 il distaccamento della Nuova Quarta Armata venne accerchiato 

ed attaccato da truppe nazionaliste. Le vittime tra i comunisti furono circa 900065 e Jiang 

proclamò sciolta la Nuova Quarta Armata per insubordinazione. Questo episodio, 

definito “incidente della Nuova Quarta Armata”, successivamente venne abilmente 
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utilizzato dalla propaganda comunista per dimostrare la volontà di sacrificio e il 

patriottismo delle truppe del PCC, in contrasto con i tatticismi politici del governo di 

Jiang. L’episodio non scatenò la ripresa delle ostilità su vasta scala, ma pose fine alla 

comunicazione tra GMD e PCC e alla collaborazione economica pattuita 

precedentemente, che prevedeva soprattutto trasferimenti di somme da GMD a PCC 

per finanziare lo sforzo bellico contro il Giappone.66  

Nella zona del delta dello Yangzi i giapponesi iniziarono un programma di 

pacificazione solo a metà del 1941, con la messa a punto di un preciso piano di creazione 

di zone pacificate. Prima di quel momento le truppe assegnate alle operazioni di 

controguerriglia erano meno di quelle assegnate a compiti simili nel nordest: il grosso 

delle forze era impegnato lungo il fronte con il Guomindang e la maggior parte delle 

truppe di guarnigione era concentrato tra Nanchino, Shanghai, Hangzhou e Wuhan. Il 

piano di pacificazione prevedeva la classificazione delle aree in base al livello di controllo 

raggiunto, stabilendo le operazioni da intraprendere per raggiungere il livello di 

controllo successivo.67 Il piano era poi esteso alle zone circostanti per creare un’area 

pacificata compatta. Tuttavia l’esiguità delle truppe a disposizione spinse il comando 

giapponese a fare largo affidamento sulle truppe collaborazioniste del governo di Wang 

Jingwei per compiti di pattuglia e di logistica, ma la loro efficacia era significativamente 

ridotta dalla corruzione degli ufficiali collaborazionisti, più propensi al proprio 

tornaconto personale che all’effettivo raggiungimento dell’obiettivo politico, e dalla 

scarsa abilità delle truppe e delle milizie locali impegnate. Anche nelle zone classificate 

come pacificate la presenza di gruppi comunisti o nazionalisti era inevitabile, seppur di 

basso profilo. 

Il 7 dicembre del 1941 i giapponesi attaccarono a sorpresa la base navale 

americana di Pearl Harbor, situata nell’arcipelago delle Hawaii. L’attacco a sorpresa 

ebbe successo e ovviamente causò l’entrata in guerra degli Stati Uniti contro le forze 

dell’Asse. L’apertura di un nuovo fronte costrinse i giapponesi a ridurre la pressione 

                                                           
66 R. MITTER, China’s War with Japan, 1937-1945. The struggle for survival. Penguin Books, London 2013, 

p. 278. 
67 L. VAN SLYKE, op. cit., p. 682. 



49 
 

militare e gli sforzi di pacificazione nella Cina occupata per dirottare truppe, mezzi e 

risorse in direzione di quella che poi sarebbe diventata la lunga guerra del Pacifico. 

Contestualmente si rese necessario l’arruolamento di un numero sempre maggiore di 

truppe locali: nel 1944 l’esercito collaborazionista arrivò a contare circa un milione di 

uomini, il doppio delle truppe giapponesi.68 Tuttavia, la superiorità navale giapponese 

nel Pacifico avrebbe permesso all’Esercito Imperiale di occupare le Filippine, le Indie 

Orientali olandesi e la Birmania. Chiusa la via di comunicazione attraverso la Birmania il 

governo di Chongqing si ritrovò geograficamente isolato ma poté finalmente contare sul 

massiccio aiuto degli Stati Uniti, che intensificarono l’invio di risorse economiche e di 

personale militare per l’addestramento. Il cambiamento del panorama politico 

internazionale venne percepito chiaramente sia a Chongqing che a Yan’an e i cinesi 

compresero che la guerra contro gli Stati Uniti avrebbe logorato il Giappone fino a creare 

le condizioni per il contrattacco. Nel settembre del 1942 Mao Zedong affermò che i 

giapponesi sarebbero stati scacciati dal territorio cinese in due anni:69 la sua previsione, 

seppur ottimistica, era basata sull’esatta lettura degli eventi internazionali. La diretta 

conseguenza fu che sia i comunisti sia i nazionalisti passarono gli ultimi anni della guerra 

senza intraprendere azioni offensive di rilievo e si limitarono o a conservare le proprie 

forze o a programmare operazioni rivolte a ottenere posizioni strategicamente 

favorevoli una volta capitolato il Giappone.70 

Nonostante le operazioni di soppressione della guerriglia intraprese dal 

Giappone tra il 1942 e il 1944 furono meno significative di quelle intraprese in 

precedenza e nel 1943 a Tokyo si cominciava già a pensare a come uscire dal pantano 

bellico evitando la sconfitta totale,71 nell’aprile del 1944 il comando giapponese avviò 

l’operazione Ichi-Go (letteralmente operazione “numero uno”), che rappresentò la più 

grande offensiva giapponese successiva al 1938. L’operazione era virtualmente tra le 

opzioni strategiche giapponesi già dal 1941 ma venne spesso rinviata per i problemi 

relativi alla campagna del Pacifico. L’offensiva rispondeva a una logica strategica di 
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teatro: l’imminente e prevedibile annullamento delle forze navali nipponiche per mano 

statunitense avrebbe significato l’impossibilità di portare preziose materie prime dai 

territori occupati del sudest asiatico alle isole della madrepatria. L’obiettivo era quindi 

creare un corridoio via terra tra l’Indocina e la Corea che consentisse il rifornimento di 

materiali verso le industrie giapponesi sulle isole e in Manciuria, questione 

fondamentale per il proseguimento delle ostilità nel Pacifico. Un altro obiettivo era la 

distruzione delle due basi aeree statunitensi in costruzione nel territorio sotto controllo 

del Guomindang che avrebbero permesso il bombardamento diretto delle città 

giapponesi. Infine, il comando giapponese sperava che sconfiggendo le truppe principali 

dell’esercito nazionalista, ormai sfiancate da sei anni di guerra, i meno affidabili comandi 

regionali sarebbero collassati velocemente privando il governo di Chongqing di qualsiasi 

forza militare affidabile.72 Il governo nazionalista era infatti in piena crisi economica e 

politica e difficilmente avrebbe avuto modo di fronteggiare in modo decisivo la nuova 

avanzata giapponese. L’inflazione, la corruzione e la quasi totale dipendenza dagli aiuti 

economici statunitensi avevano gravemente danneggiato l’apparato statale di Jiang 

Jieshi. 73  All’operazione Ichi-Go presero parte circa 400.000 soldati giapponesi 74  che 

fronteggiarono centinaia di migliaia di soldati cinesi, dei quali però solamente circa 

390.000 potevano essere considerati pronti per una campagna di tali dimensioni.75 

L’esercito del Guomindang era ormai composto da molti veterani e nuove reclute 

addestrate dagli specialisti statunitensi, ma i numerosi problemi logistici, la difficoltà di 

reperire cibo in sufficienza e l’inadeguatezza degli armamenti, ormai vecchi di anni, 

riduceva di molto l’efficacia dell’esercito comandato da Jiang.76 L’operazione prese il via 

con la cattura della rete ferroviaria dello Henan da nord verso sud ed ebbe l’effetto di 

isolare il saliente difensivo nazionalista nella regione. Durante l’estate l’offensiva 

proseguì verso sud, dove si trovava la città di Changsha. La guarnigione nazionalista della 

città aveva respinto gli attacchi giapponesi del 1939 e del 1941, ma dopo anni di guerra 

era ormai logora e male rifornita e cadde rapidamente. L’avanzata giapponese proseguì 
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verso Hengyang, distruggendo due importanti aeroporti militari utilizzati dai 

bombardieri statunitensi. Successivamente l’esercito giapponese si divise in due 

colonne per attaccare Guilin e Liuzhou, nel Guangxi. La caduta di queste due città 

esponeva la capitale provvisoria Chongqing a pericoli crescenti e spinse Jiang a inviare 

rinforzi nel Guizhou. I giapponesi avanzarono nella regione ino a dicembre, ma 

l’offensiva perse impeto a causa delle nuove linee difensive nel nordovest organizzate 

dall’esercito nazionalista. Oltre a ciò, attraversare le montagne del Sichuan nella 

stagione invernale avrebbe rappresentato un problema di difficile risoluzione per le 

fragili linee di rifornimento nipponiche e il corso generale della guerra era ormai 

segnato: gli statunitensi avanzavano attraverso il Pacifico e i giapponesi iniziarono a 

organizzare operazioni di evacuazione dal territorio cinese.77 L’offensiva giapponese fu 

molto costosa per i giapponesi ma per i nazionalisti fu un vero disastro, con circa 500.000 

caduti militari e 200.000 civili.78 A questa offensiva ne seguì una minore nello Hunan, 

che venne però respinta dall’esercito del GMD. Le ultime offensive giapponesi nel sud 

della Cina e la conseguente concentrazione delle forze in quell’area costrinsero i 

giapponesi ad allentare la presa sul nord del paese, favorendo l’espansione territoriale 

e politica dei comunisti. Con le forze nazionaliste e giapponesi impegnate nei 

combattimenti nel sud, i comunisti poterono rafforzare ed espandere le basi e le zone 

di guerriglia nel nord, garantendo loro un posizionamento migliore alla fine della guerra 

sia in caso della ripresa delle ostilità con il Guomindang, sia in caso di una trattativa che 

avrebbe dovuto necessariamente tenere in conto del reale controllo territoriale delle 

regioni. Le forze controllate dal Partito Comunista passarono dai circa 475.000 soldati 

del giugno del 1944 ai 910.000 dell’aprile 1945.79 La repentina crescita delle truppe 

comuniste rispecchia sia la rapida espansione delle zone di guerriglia del nord, ma anche 

l’arruolamento e la regolarizzazione delle milizie locali, ora inquadrate nell’esercito 

regolare.80 Infatti, secondo la teoria elaborata da Mao, la guerra stava per entrare nella 

terza fase, in cui sarebbero state le forze cinesi a passare all’offensiva per liberare il 
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territorio cinese. L’esercito del PCC sarebbe quindi dovuto passare presto dalla guerriglia 

alla guerra mobile offensiva, che richiedeva truppe regolari meglio addestrate.81 

Nell’estate del 1945 divenne ormai chiaro che la guerra sarebbe finita presto. 

Iwo Jima e Okinawa erano in mani statunitensi e i giapponesi preparavano la difesa delle 

isole principali e delle regioni costiere. Iniziarono così le operazioni di ritirata dalle 

regioni del sud, esclusa la zona di Guangzhou, per concentrare le truppe intorno a 

Wuhan e nel nordest del paese, Manciuria compresa. Il riposizionamento era ancora in 

corso quando i cinesi ripresero l’offensiva, ma nell’agosto del 1945 ebbero luogo i due 

bombardamenti atomici su Hiroshima e Nagasaki e l’invasione sovietica della Manciuria. 

L’armata del Kwantung venne rapidamente sopraffatta dalle truppe sovietiche, formate 

in gran parte da veterani che avevano già combattuto in Europa contro la Germania 

nazista. Il 2 settembre sulla USS Missouri, ancorata nel porto di Tokyo, l’Impero 

Giapponese firmò la resa incondizionata, ponendo fine al conflitto. Tuttavia, la 

situazione in Cina rimaneva ancora molto caotica: le due principali fazioni erano ancora 

in gioco e nonostante i tentativi di mediazione le trattative tra le due parti non andarono 

a buon fine: dopo pochi mesi sarebbe iniziata l’ultima fase della guerra civile cinese. 

 

2.4 L’ultima fase della guerra e la vittoria del PCC 

 

Dal 1944 a Washington era ormai chiaro che il Giappone sarebbe stato sconfitto 

a breve. La questione cinese divenne subito una fonte di preoccupazioni per il governo 

statunitense, interessato ad avere un interlocutore cinese unico in grado di combattere 

in modo efficace l’esercito giapponese e di programmare il dopoguerra. A questo 

proposito il presidente Roosevelt inviò presso Jiang Jieshi Patrick J. Hurley, il cui scopo 

era favorire la coesione tra le forze combattenti cinesi e scongiurare il pericolo della 

guerra civile una volta concluso lo scontro con il Giappone.82 Tuttavia le posizioni dei 
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due principali contendenti, il Guomindang e il Partito Comunista, erano inconciliabili. 

Durante la fase finale del conflitto sinogiapponese, Mao Zedong si disse favorevole alla 

costituzione di una “repubblica democratica” basata su un governo di coalizione. 83 

Questa posizione era anche condivisa dalla Lega Democratica, un gruppo di intellettuali 

con sede nello Yunnan che propugnava la creazione di una Cina repubblicana con ampia 

concessione di diritti civili e politici. Il Guomindang, nonostante la deriva autoritaria degli 

ultimi anni, 84  non era contrario alla soluzione della repubblica democratica ma 

pretendeva come conditio sine qua non che il Partito Comunista si ponesse sotto 

l’autorità civile e militare del governo di Chongqing. La posizione dei nazionalisti trovava 

la sua ragione nell’ampio riconoscimento internazionale del proprio governo: accettare 

un governo di coalizione avrebbe significato indirettamente riconoscere il potere del 

PCC limitando il proprio agli occhi della comunità internazionale. Inoltre, il viscerale 

anticomunismo di Jiang rappresentò un altro ostacolo insormontabile. Anche durante la 

guerra contro il Giappone affermò che «i giapponesi sono un male della pelle, i comunisti 

sono un male del cuore.»85  Jiang sfruttò il prestigio internazionale acquisito con la 

vittoria sul Giappone per pretendere che i territori precedentemente occupati dai 

giapponesi fossero consegnati solamente al suo governo. A tale scopo i nazionalisti 

occuparono rapidamente le principali città del paese con l’aiuto logistico della marina e 

dell’aviazione statunitense. Questa mossa annullò l’apparente vantaggio dei comunisti, 

la cui strategia si basò fino a quel momento sulla creazione di basi e sulla successiva 

occupazione dei territori dietro le linee giapponesi. Per quanto il quadro strategico 

cominciò ad essere a loro sfavorevole, i comunisti non erano disposti a scendere a 

compromessi sul piano militare. Non avevano alcuna intenzione di rinunciare alle basi 

ottenute durante gli anni della guerra e non volevano smantellare il loro apparato 

militare, che poteva ormai contare su quasi un milione di truppe regolari e 

numerosissime milizie locali.86 La reciproca sfiducia tra le parti era palese e gli sforzi di 
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Hurley per portare le due parti a collaborare si risolsero con un nulla di fatto. Gli Stati 

Uniti a questo punto inviarono George C. Marshall come nuovo mediatore per evitare la 

guerra. Riuscì a ottenere un cessate il fuoco operativo dal 13 gennaio 1946, ma le parti 

accettarono solamente perché nessuna delle due era sicura di poter sconfiggere l’altra. 

Questa mossa, oltre a voler spingere le parti a un compromesso per evitare la ripresa 

delle ostilità, era tesa anche a limitare l’influenza sovietica sull’eventuale conflitto. In 

realtà l’Unione Sovietica aveva sempre mantenuto un atteggiamento ambiguo nei 

confronti dei comunisti cinesi. Mao Zedong, ormai saldamente a capo del partito, non 

era un quadro formato a Mosca ed era quindi poco controllabile tramite il Comintern. 

Inoltre il ministro degli Esteri sovietico Molotov definì il PCC come “comunisti 

sintetici”,87 sottolineando i dissapori tra Mao e Stalin. Quest’ultimo riponeva ben poca 

fiducia nei comunisti cinesi e nella loro capacità di sfruttare a loro vantaggio il vuoto 

politico lasciato dai giapponesi, per cui consigliò loro di negoziare con il GMD.88 Le reali 

intenzioni di Stalin dietro la prolungata occupazione della Manciuria erano il rapido 

smantellamento delle industrie mancesi per portare in Unione Sovietica più macchinari 

possibili e l’ottenimento di vantaggi economici nella regione negoziando con Jiang 

Jieshi.89 Tuttavia Stalin era anche sicuro di voler evitare qualsiasi coinvolgimento di tipo 

politico o logistico in un’eventuale guerra civile.90 Per queste ragioni e a causa della 

crescente pressione statunitense, nel marzo del 1946 Stalin ordinò il ritiro delle truppe 

sovietiche dalla Manciuria, lasciando ai comunisti cinesi la regione e gran parte degli 

armamenti requisiti all’armata del Kwantung. In questo modo il PCC ottenne una base 

territoriale ricca di materie prime e sufficientemente industrializzata. Occupando le città 

Jiang voleva coartare i comunisti e spingerli verso l’accettazione delle sue proposte, ma 

l’occupazione della Manciuria consentì ai comunisti di prepararsi alla guerra con 

realistiche probabilità di vittoria. 
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Nel 1946 l’esercito del Guomindang poteva contare su un esercito di circa tre 

milioni di uomini.91 Dimensioni simili erano economicamente insostenibili per il governo 

nazionalista, che era praticamente tenuto in piedi dai sussidi americani e doveva anche 

far fronte a enormi problemi economici e sociali relativi alla ricostruzione dopo il 

conflitto con il Giappone. Per questa ragione Jiang decise di impedire l’ulteriore 

elefantiasi delle forze armate e di avviare un programma di riduzione numerica, 

puntando con l’aiuto statunitense su un migliore addestramento e un più efficiente 

equipaggiamento. Inoltre Jiang tentò di riorganizzare l’esercito accentrando il potere 

nelle sue mani tramite la costituzione di un comando unificato, che rispondeva sia a 

logiche di efficienza operativa, sia a necessità politiche. Nonostante questi cambiamenti 

molte delle sue scelte durante il conflitto andavano a scontrarsi con questo obiettivo: 

ad esempio, in molti casi Jiang fu costretto a spostare truppe e ufficiali dal sud al nord, 

impedendo la realizzazione di un’integrazione orizzontale e causando tensioni sia 

nell’esercito che nei territori occupati.92  

L’esercito comunista, ora chiamato Esercito Popolare di Liberazione, era ormai 

composto in larga parte da veterani della guerriglia contro il Giappone. Escluse le truppe 

addestrate dagli istruttori statunitensi, l’EPL era una forza qualitativamente migliore per 

capacità di combattimento rispetto all’esercito del Guomindang.93 Inoltre il PCC e il suo 

leader Mao godevano ormai di un prestigio assoluto grazie alla Lunga Marcia e alla 

guerra di resistenza, due momenti critici su cui il partito ha sapientemente costruito 

tramite la propaganda una sorta di culto tra storia e mito. Quest’aura mitica intorno al 

partito favorì la politicizzazione dell’EPL e la sua coesione interna, fattore che garantì 

un’efficienza di gruppo e di comando mai raggiunta dall’esercito nazionalista.94 Infine, 

con la direttiva del 4 maggio 1946, il partito passava dalla politica di prestiti agevolati 

alla più radicale redistribuzione della terra. Quando efficacemente implementata, la 

direttiva generava un incremento dei volontari nelle relative regioni, poiché il ritorno 

dell’esercito nazionalista avrebbe significato la confisca e la rappresaglia da parte degli 
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ex proprietari terrieri.95  Le nuove circostanze strategiche obbligavano i comunisti a 

dover cambiare il proprio approccio: la fase finale della rivoluzione non poteva limitarsi 

solamente alla guerriglia, ma doveva trasformarsi in guerra mobile offensiva, secondo il 

principio di “concentrare una forza superiore per eliminare i nemici uno ad uno.”96 Per 

declinare efficacemente questa strategia sul piano operativo, l’EPL doveva essere 

ristrutturato e riorganizzato come un esercito convenzionale e necessitava di più 

armamenti leggeri (molte delle reclute non disponevano ancora di armi da fuoco), ma 

soprattutto di artiglieria e mezzi corazzati capaci di dare un potenziale di fuoco 

maggiore. La consegna da parte sovietica dei mezzi pesanti giapponesi permise ai 

comunisti di impostare il proprio cambio di strategia. 

La situazione in Manciuria rimaneva tesa, nonostante il cessate il fuoco. Le 

manovre dei due eserciti continuavano e il ritiro delle truppe sovietiche fu la scintilla che 

portò alla ripresa delle ostilità. A marzo l’EPL occupò Changchun sconfiggendo la ridotta 

e poco efficace guarnigione nazionalista e a maggio i comunisti controllavano il 70% del 

territorio mancese, organizzando governi regionali in tutte e tre le province. Tuttavia la 

reazione di Jiang non si fece attendere e alla fine di maggio l’esercito nazionalista avanzò 

in forze in Manciuria, avendo rapidamente ragione della resistenza delle guarnigioni 

irregolari comuniste. In breve tempo l’esercito del Guomindang riprese Changchun, ma 

il governo statunitense intensificò la sua pressione diplomatica tramite Marshall per 

convincere Jiang a riaprire il dialogo con il PCC. Temendo il ritiro degli aiuti finanziari e 

militari statunitensi, Jiang dovette accettare e a giugno venne stabilita una tregua di 

quindici giorni. La tregua consentì ai comunisti di evitare la sconfitta totale e di non 

perdere il controllo di Harbin, la città dove si trovava il quartier generale comunista e di 

riparare nelle zone lungo i confini sovietico, mongolo e coreano.97 Un’eventuale fine 

della presenza comunista in Manciuria avrebbe significato la quasi certa vittoria dei 

nazionalisti. Mao sapeva che il controllo della regione era vitale e ha posto la Manciuria 
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come pietra angolare della sua strategia per motivi sia strategici che ideologici. Nella 

regione le forze dei contendenti erano numericamente simili e i comunisti potevano 

affinare le proprie capacità nelle tattiche di guerra convenzionali. Inoltre, le linee 

logistiche del Guomindang erano vulnerabili, causando problemi sia per il rifornimento 

che per i rinforzi: mentre l'EPL poteva reclutare nuovi uomini direttamente in Manciuria, 

le truppe di Jiang dovevano aspettare rinforzi da sud.98 La Manciuria era una base ideale 

anche per il relativo livello tecnologico e industriale dovuto alla colonizzazione 

giapponese e in quanto “angolo della scacchiera”:99 la sua vicinanza ai confini la rendeva 

una base sicura, difendibile lungo un solo fronte. Infine attraverso la frontiera sovietica 

continuavano ad arrivare armamenti e mezzi requisiti dai sovietici ai giapponesi. Per 

queste ragioni, le 300.000 truppe comuniste in Manciuria 100  guidate da Lin Biao 

passarono all’offensiva negli ultimi mesi del 1946, attaccando le reti ferroviarie. Mao 

avrebbe desiderato un’offensiva convenzionale su larga scala, ma le forze comuniste 

non erano numericamente sufficienti per operazioni simili. La strategia era “accerchiare 

le città dalle campagne” e prevedeva optare inizialmente per l’attacco verso gruppi 

piccoli e isolati con l’obiettivo della soppressione totale delle forze nemiche, senza dare 

al nemico possibilità di raggrupparsi nuovamente. La presa delle città sarebbe dovuta 

avvenire successivamente, dopo aver colpito a sufficienza il morale delle forze nemiche 

tramite il taglio delle linee di rifornimento e l’accerchiamento psicologico. Quest’ultimo 

era accentuato dalla generale ostilità della popolazione verso l’esercito nazionalista, 

dovuto al minuzioso lavoro di propaganda politica clandestina portato avanti nelle città 

dai membri del PCC. Inoltre, nonostante il prestigio internazionale acquisito con la 

vittoria contro il Giappone, sul fronte interno Jiang non godeva di una grande popolarità 

a causa dei metodi violenti di soppressione del dissenso e dell’accusa secondo la quale 

fosse ormai un burattino nelle mani di Washington.101  
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Le operazioni del dicembre 1946 e gennaio 1947 erano volte a tagliare i 

rifornimenti alle guarnigioni nazionaliste a Changchun e Mukden, per poi passare nel 

marzo dello stesso anno ad attaccare Changchun, senza però ottenere successi. 

L’esercito nazionalista dovette quindi fortificare e dispiegare truppe lungo le vie di 

comunicazione per evitare problemi logistici, secondo gli stessi principi operativi 

applicati precedentemente dai giapponesi. Gli attacchi alle città, per quanto inefficaci 

dal punto di vista materiale, erano molto efficaci sul piano della guerra psicologica 

poiché rafforzavano la sensazione di accerchiamento percepita dalle guarnigioni 

nazionaliste. Le guarnigioni erano ancora troppo numerose per essere affrontate 

convenzionalmente e, per uscire dallo stallo, nel marzo del 1947 i comunisti avviarono 

operazioni di guerriglia su vasta scala volte a distruggere la già debole macchina logistica 

del Guomindang. Contestualmente vennero attaccate diverse città minori tra Mukden e 

Changchun, costringendo le truppe nazionaliste ad abbandonare i piccoli centri per 

trovare rifugio nelle città. Nel settembre del 1947 i comunisti riuscirono nell’impresa di 

tagliare i collegamenti ferroviari tra Mukden e Pechino, isolando ancora di più le truppe 

nazionaliste ormai imprigionate nelle loro stesse città. Le guarnigioni ormai 

dipendevano dal rifornimento aereo, che divenne col tempo una voce di bilancio sempre 

più consistente per il governo di Jiang.102 Nell’estate del 1948 l’ago della bilancia iniziava 

a tendere sempre di più verso il PCC. Lin Biao era pronto a lanciare l’offensiva decisiva 

in Manciuria: aveva a disposizione 700.000 uomini, più 300.000 irregolari di supporto, 

mentre i nazionalisti potevano contare solamente su 550.000 unità bloccate da più di un 

anno tra Mukden, Jinzhou e Changchun, ormai stanche, demoralizzate e mal rifornite.103 

Tra le file dei nazionalisti si registrarono anche numerose diserzioni a favore dei 

comunisti, costringendo Jiang a portare le truppe a lui più fedeli nelle città in Manciuria, 

ormai isolate. Lo stesso Jiang andò a Mukden in ottobre per dirigere le operazioni 

personalmente. I comunisti tentarono un attacco alla città, che poi si rivelò una finta per 

distogliere l’attenzione dal vero attacco diretto verso Jinzhou, a sud, dove era presente 

una grande quantità di materiale bellico. Con i comunisti in possesso degli arsenali di 
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Jinzhou, il quadro operativo era sempre più complicato per i nazionalisti e molti ufficiali 

iniziarono ad abbandonare Mukden a sé stessa. A causa della fame e delle numerose 

diserzioni, nel mese di novembre del 1948 la città cadde senza sparare un colpo, 

consegnando la totalità della Manciuria ai comunisti. Nonostante secondo i proclami di 

Jiang la battaglia decisiva si sarebbe combattuta nella Cina centrale, la sconfitta in 

Manciuria fu un vero disastro strategico per i nazionalisti, che persero 400.000 uomini104 

e enormi quantità di materiale bellico, finito ora in mano al PCC. 

Un'altra regione teatro di numerose e importanti operazioni fu lo Shandong. 

Durante la seconda guerra sino-giapponese i comunisti costruirono nella penisola 

numerose basi per le operazioni di guerriglia. Al termine del conflitto, come nel nordest 

e nelle altre regioni anche qua i nazionalisti occuparono principalmente le città 

principali, come Qingdao e Jinan, e le vie di comunicazione. Le sconfitte del 1946 

portarono i comunisti a dover ripiegare nel nord del Jiangsu. A differenza della 

Manciuria, la controffensiva non fu semplice ed immediata. Le truppe comuniste, 

guidate da Chen Yi, dovettero riorganizzarsi e affidarsi alla guerriglia a causa dell’alto 

numero di unità meccanizzate dispiegate dai nazionalisti nella regione. Dall’inizio del 

1947 l’EPL continuò gli attacchi alle retrovie e le operazioni notturne. Nel tentativo di 

difendere le linee ferroviarie, l’esercito nazionalista si disperse eccessivamente 

consentendo a Chen di concentrare le proprie forze sui piccoli gruppi. L’esercito 

nazionalista si focalizzò eccessivamente sulla difesa delle posizioni, mentre i comunisti 

facevano affidamento al loro grande potenziale di manovra. 105  Grazie al materiale 

bellico e ai mezzi ottenuti con queste vittorie, l’EPL dello Shandong ebbe la possibilità di 

creare le prime proprie unità meccanizzate.106 La risposta nazionalista fu una campagna 

diretta a colpire le basi militari nelle montagne centrali della regione, portata avanti da 

circa 400.000 uomini. 107  Tuttavia le 250.000 108  truppe comuniste si difesero 
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efficacemente e respinsero l’offensiva, culminata nella battaglia del 14-16 maggio a 

Mengliangku. Le ragioni di questa vittoria risiedono nella ben collaudata capacità 

politica del PCC, che consentiva livelli di mobilitazione delle masse non raggiungibili dal 

GMD.109 La macchina politica comunista consentiva di avere informazioni più rapide e 

più precise e di avere linee di rifornimento sicure, mentre i nazionalisti spesso 

incappavano in informazioni false adeguatamente costruite dai comunisti e non 

riuscivano a creare una rete logistica sicura, causando ritardi nel rifornimento e 

nell’arrivo dei rinforzi. Le vittorie nello Shandong permisero alle truppe di Chen di 

rifiatare durante l’inverno, per poi tornare al contrattacco nella primavera del 1948 alla 

testa di 400.000110  uomini. L’obiettivo della campagna era la capitale della regione, 

Jinan, che venne rapidamente circondata attaccando le linee ferroviarie circostanti. I 

600.000111  soldati della guarnigione anche in questo caso erano riforniti solamente 

dall’aviazione nazionalista, già da tempo in difficoltà. A settembre Chen diede il via 

all’assalto finale alla città, che cadde dopo 10 giorni. A questo punto solo il porto di 

Qingdao rimaneva sotto il controllo del governo di Jiang e quasi tutta la penisola dello 

Shandong era controllata dal PCC. Lo Shandong avrebbe poi rappresentato un’ottima 

base per portare la guerra nei territori del Guomindang e iniziare le campagne di 

controffensiva del 1948 e 1949 tra il Huang He e lo Yangzi Jiang. 

Tuttavia, non in tutte le regioni il PCC riuscì a rispondere tempestivamente alle sconfitte 

generali dei primi mesi di guerra. Il quartier generale di Yan’an, roccaforte comunista 

dalla fine della Lunga Marcia, venne occupata dai nazionalisti guidati dal generale Hu 

Zongnan nel marzo del 1947. La presa di Yan’an ebbe un buon effetto sul morale delle 

truppe del Guomindang e suscitò clamore anche nella stampa internazionale. Tuttavia il 

valore strategico della vittoria fu nullo, poiché la dirigenza del partito riuscì a fuggire in 

tempo dopo aver ricevuto informazioni dell’attacco da una spia comunista nel 

Guomindang e le truppe impiegate in questa operazione sarebbero state molto più utili 

in altre regioni a rischio.112 Non potendo organizzare una difesa efficace nel breve tempo 
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disponibile, Mao decise per l’evacuazione della città, commentando «daremo Yan’an a 

Jiang, ma lui ci darà la Cina.» 113 Il commento di Mao sottolinea la differenza di strategia 

tra i due contendenti: Mentre Jiang si preoccupava di controllare città e territori, i 

comunisti si concentravano sulla distruzione delle unità nemiche. Per quanto Yan’an 

potesse avere un valore simbolico e propagandistico, fu un sacrificio necessario per 

preservare le proprie forze e proseguire la guerra. Nell’aprile 1948, quando la guerra 

iniziava a volgere a favore dei comunisti, Hu dovette ritirarsi dalla regione per l’eccessiva 

pressione dell’EPL. 

Il 1948 fu l’anno del contrattacco comunista, che riuscì efficacemente a portare 

la guerra nei territori del nemico. Avendo riunito gran parte dei territori controllati nel 

nord e nel nordest, il naturale passo successivo per l’EPL fu l’attraversamento del Huang 

He nel tratto tra Kaifeng, Zhengzhou e Luoyang nel maggio del 1948. Molte delle unità 

nazionaliste di stanza in quest’area erano di ritorno dalla poco significativa campagna 

per la cattura di Yan’an, lasciando il corso del Huang He sguarnito. In una significativa 

operazione combinata, le truppe guidate da Chen Yi, Chen Geng e Liu Bocheng presero 

la città di Kaifeng, anche se nel giugno dello stesso anno dovettero ripiegare sull’altra 

sponda del fiume. Il significato strategico di questa operazione sta nella dimostrazione 

di forza dell’EPL, che riuscì a sconfiggere per la prima volta l’esercito del Guomindang in 

campo aperto tramite operazioni offensive convenzionali che prevedevano l’utilizzo di 

mezzi corazzati e artiglieria. L’EPL completò così la sua trasformazione da esercito di 

guerriglieri a esercito convenzionale, capace di operazioni su larga scala e su più 

fronti.114  

Le iniziali sconfitte nel 1947 e il contrattacco dei primi mesi del 1948 portarono 

alle campagne decisive tra la fine dello stesso anno e il 1949. Nel novembre del 1948 

iniziò l’offensiva del Huai-Hai, il cui teatro operativo era limitato a sud dal fiume Huai, 

un affluente del Yangzi Jiang, e a nord dalla linea ferroviaria Longhai, che collega la costa 

del Jiangxi alla Cina occidentale. I due schieramenti erano numericamente simili, in 
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quanto entrambi potevano contare su circa mezzo milione di uomini,115 ma le truppe 

comuniste guidate da Chen Yi, Liu Bocheng e Chen Geng potevano contare sulla 

mobilitazione totale del partito nelle regioni, che garantiva il supporto logistico e 

informativo di due milioni di contadini.116 I nazionalisti posero la loro linea difensiva a 

Xuzhou, importante snodo ferroviario della regione. Tuttavia la posizione geografica 

della città, che si trovava a sud delle pianure centrali, favoriva l’EPL che in questo modo 

poteva sfruttare le proprie capacità di manovra per sfiancare i nazionalisti, costretti alla 

difesa statica. L’esercito comunista seguì quasi completamente il piano strategico 

delineato da Mao nel telegramma dell’11 ottobre 1948, Concetti operativi per la 

campagna di Huai-Hai. 117  La prima fase venne condotta secondo gli ormai classici 

concetti operativi dell’EPL: concentrare le forze sui gruppi piccoli per isolare i gruppi più 

grandi. Mentre le forze di Chen ingaggiavano i nazionalisti a est di Xuzhou, le colonne 

guidate da Deng Xiaoping si diressero a sud per accerchiare la città.118 Nella seconda fase 

queste forze attaccarono i rinforzi che da sud erano diretti a Xuzhou, mentre i rinforzi 

arrivati via mare da Qingdao vennero ingaggiati in un’imboscata dalle unità di guerriglia. 

La terza fase prevedeva l’accerchiamento delle forze rimanenti nella zona a sud-ovest di 

Xuzhou e il loro successivo annientamento, facendo attenzione a non far convergere i 

rinforzi nazionalisti in quella posizione. 119  Nonostante la guarnigione di Xuzhou 

abbandonò la città per difendere le truppe accerchiate, l’esercito del Guomindang perse 

circa 300.000 uomini, di cui molti si arruolarono subito nell’EPL, e grandi quantità di 

materiale bellico e mezzi corazzati.120 Jiang arrivò a ordinare all’aviazione di bombardare 

le sue stesse truppe per evitare di lasciare materiale bellico prezioso in mano ai 

comunisti. Appena saputo di questo piano, gran parte degli ufficiali intrappolati in quella 

posizione si arresero o si unirono all’esercito comunista, portando con loro gran parte 
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degli uomini sotto il loro comando.121 Oltre a confermare i continui errori strategici 

compiuti da Jiang, questa campagna consegnò ai comunisti i mezzi e gli uomini necessari 

per combattere contro l’esercito del Guomindang ad armi pari e creando i presupposti 

per l’attraversamento dello Yangzi Jiang. 

Contemporaneamente alla campagna di Huai-Hai, gli 800.000 uomini122 di Lin 

Biao, vittoriosi in Manciuria, si misero in marcia verso sud per l’altra campagna decisiva 

del 1948, che aveva come obiettivi Pechino e Tianjin. Nel dicembre del 1948 le truppe 

di Lin accerchiarono i 285.000 uomini delle guarnigioni delle città obiettivo, 123 

comandate dal generale Fu Zuoyi. Il piano consisteva nell’isolare le truppe per evitare 

una loro possibile ritirata via mare verso sud o verso Xuzhou, dove era in corso l’altra 

importante campagna del periodo. Le principali preoccupazioni di Mao e Lin erano due: 

aspettare troppo a lungo alle porte della città poteva scatenare rivolte interne a cui poi 

avrebbe dovuto far fronte l’EPL. Inoltre Lin intendeva impiegare il meno possibile le sue 

truppe, in modo da avere più potenziale possibile per combattere a sud dello Yangzi 

Jiang.124 Nonostante queste preoccupazioni Mao decise di attaccare le città, ordinando 

all’apparato clandestino interno alla città di evitare la distruzione o lo smantellamento 

degli importanti impianti produttivi. Dopo una giornata di combattimenti lungo le strade 

della città, il 15 gennaio 1949 Tianjin venne occupata dall’EPL. La caduta di Tianjin 

persuase Fu Zuoyi ad arrendersi e a collaborare con i comunisti, consegnando la Capitale 

Settentrionale il 21 gennaio, senza spargimento di sangue.125 La “liberazione pacifica” di 

Pechino (così venne definita dalla propaganda comunista) ebbe un grande significato 

politico e comunicativo per la causa comunista. Per importanza storica e culturale, 

Pechino non era seconda a nessun’altra città del paese ed era la città dove Mao per la 

prima volta entrò a contatto con il pensiero marxista. Con la conquista di Pechino 

solamente il sud del paese era in mano ai nazionalisti e l’iniziativa era saldamente in 

mano all’EPL. Al PCC ora spettava l’arduo compito di «essere all’altezza delle aspettative 
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rivoluzionarie del popolo»,126 avviando un programma di ricostruzione convincente. La 

sfida era praticamente la stessa affrontata dal Guomindang nel 1945, quando i 

giapponesi si ritirarono. I nazionalisti non riuscirono a costruire un sistema di governo 

efficiente e i comunisti non potevano incappare nello stesso errore, tenendo in 

considerazione anche il fatto che l’amministrazione di città come Pechino rappresentava 

una sfida nuova per i comunisti, che fino ad allora avevano amministrato 

prevalentemente territori rurali.127 Nonostante tutto, le immagini della folla festante e 

dei carri armati dell’EPL in parata a Pechino vennero ampiamente commentate dagli 

osservatori internazionali. Un dettaglio in particolare attirava lo sguardo dei 

commentatori occidentali: tutti i mezzi corazzati in parata erano di produzione 

americana.128 

Dopo le sconfitte subite negli ultimi mesi del 1948, il potenziale offensivo 

dell’esercito governativo era ormai molto limitato. Dopo queste sconfitte Jiang indicò la 

necessità di una totale revisione della strategia, rendendosi conto che fu soprattutto la 

difesa ad oltranza di alcune posizioni ad averlo condotto alla ormai quasi certa 

sconfitta. 129  Jiang quindi si dimise dalla carica presidenziale e l’incarico passò a Li 

Zongren. Dal gennaio 1949 il Guomindang avrebbe potuto fare affidamento solo su circa 

1.500.000 uomini, di cui solo un terzo adeguatamente addestrati.130  Il PCC dopo la presa 

di Pechino e Jinan propose le proprie condizioni per la pace. I comunisti pretesero la resa 

incondizionata dell’esercito nazionalista, l’assorbimento dello stesso nell’EPL con la 

nomina di ufficiali del PCC, l’immediata occupazione del sud della Cina, la messa fuori 

legge del Guomindang e la cattura di Jiang Jieshi come criminale di guerra. Le proposte 

erano ovviamente inaccettabili per il GMD e il negoziato stesso era pensato per far 

rifiatare l’EPL dopo le campagne decisive appena concluse e non per raggiungere un 

accordo.131 Il PCC diede un ultimatum al governo di Nanchino, dichiarando che se non ci 
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129 S. PEPPER, op. cit., p. 782, 
130 P. JOWETT, op. cit., p. 383. 
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65 
 

sarebbe stata una risposta positiva alle proposte di pace entro il 20 aprile, le forze 

dell’EPL avrebbero oltrepassato lo Yangzi Jiang. Nessuno tra Li Zongren e il suo 

entourage volle prendersi la responsabilità della firma di una simile pace, e Li tentò, 

senza successo, di ottenere nuovo supporto internazionale per la causa nazionalista.132 

Alla fine di aprile riprese l’offensiva comunista: il primo obiettivo era la città di Taiyuan, 

controllata dal 1917 da Yan Xishan, un signore della guerra alleato del governo di Jiang 

Jieshi. Egli rifiutò qualsiasi accordo con i comunisti e dichiarò alla stampa che si sarebbe 

suicidato con il cianuro prima che i comunisti fossero entrati in città. Taiyuan venne 

occupata dai comunisti il 24 aprile 1949 dopo una lunga battaglia per le strade della 

città. Molti ufficiali a lui fedeli si tolsero la vita, ma Yan lasciò la città a marzo.133 Avendo 

occupato tutte le principali città del nord, l’EPL si preparò per l’attraversamento del 

Yangzi Jiang.  

Allo scadere dell’ultimatum il PCC avviò le operazioni di attraversamento del 

fiume. Le truppe nazionaliste, ormai poche e scarsamente efficaci, erano disposte in 

modo dispersivo lungo la sponda meridionale del fiume. Sarebbe bastato sfondare in un 

unico punto per poi attaccare le altre unità sul fianco. Un primo gruppo, comandato da 

Chen Yi, avrebbe sfondato tra Nanchino e Shanghai, per forzare il movimento delle 

truppe nazionaliste ad est verso Shanghai. Un secondo gruppo, guidato da Lin Biao, 

avrebbe puntato direttamente Nanchino da est e ovest per accerchiare la città. Il terzo 

e ultimo gruppo, con a capo Liu Bocheng, avrebbe attraversato il fiume ad ovest di 

Nanchino per dividere il territorio controllato dai nazionalisti.134 Ancora una volta la 

scarsa disciplina e il basso morale delle truppe nazionaliste agevolarono il compito 

dell’EPL, causando numerose defezioni e ritirate. L’intera marina fluviale passò dalla 

parte dei comunisti, così come molte truppe stazionate lungo la riva meridionale del 

fiume.135 Il 23 aprile la capitale governativa venne evacuata e occupata dai comunisti e 

Li Zongren fuggì verso Guangzhou, designata già da inizio anno come nuova capitale. 

Successivamente a cadere furono Wuhan e Hangzhou, mentre altre colonne dell’EPL 
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marciarono su Shanghai, che cadde il 27 maggio. Le continue divisioni intestine al 

Guomindang, diviso tra i fedeli a Jiang e gli ex signori della guerra, impedirono un fronte 

comune anticomunista in grado di dare una risposta decisa all’avanzata dell’EPL.136 Lin 

Biao successivamente avanzò quasi indisturbato verso Guangzhou e Guilin, mentre le 

colonne di Peng Dehuai occuparono Xi’an a maggio. Nel mentre il piano di Jiang Jieshi 

divenne chiaro: ritirarsi sull’isola di Taiwan per ricostruire la sua base di potere e 

aspettare il momento propizio per il contrattacco. A tal fine utilizzò la sua influenza per 

ostacolare l’organizzazione di un fronte difensivo efficace e portò con sé sull’isola le 

truppe a lui più fedeli, insieme alle riserve auree e monetarie della Repubblica.137 Il 1 

ottobre del 1949 Mao Zedong proclamò la nascita della Repubblica Popolare Cinese, 

mentre l’EPL continuò la sua avanzata eliminando le sacche di resistenza nazionalista nel 

paese fino al 1950. 
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CAPITOLO 3 

La teoria strategica maoista 

 

Il pensiero di Mao Zedong è il nucleo storico e ideologico fondamentale del 

Partito Comunista Cinese e della Repubblica Popolare Cinese. Mao è considerato ancora 

oggi la figura chiave della storia cinese recente ed è ampiamente celebrato: nonostante 

i cambiamenti e le riforme intrapresi da Deng Xiaoping e dai successivi leader, l’eredità 

storica del maoismo ricopre ancora un ruolo fondamentale nell’identità politica della 

RPC. 

Il sistema strategico elaborato da Mao trova le sue radici nel periodo della guerra 

civile e della resistenza al Giappone. Nel periodo di Yan’an Mao ebbe modo di dedicarsi 

alla scrittura e all’organizzazione del suo pensiero, ponendo le basi delle dottrine militari 

e strategiche alla base dell’operato della Repubblica Popolare Cinese nell’ambito delle 

relazioni internazionali. Oltre all’influenza del marxismo-leninismo, le caratteristiche del 

pensiero militare maoista mostrano molti punti in comune con il pensiero tradizionale, 

permettendone la contestualizzazione nella cultura strategica cinese. La teoria 

insurrezionale maoista ebbe anche una grande eco internazionale e influenzò numerosi 

movimenti rivoluzionari in Asia e in altre parti del mondo. 

 

 3.1 La teoria maoista della rivoluzione 

 

La dottrina maoista sulla rivoluzione è caratterizzata da una differenza 

sostanziale rispetto all’ideologia marxista-leninista ortodossa. La seconda vede nel 

proletariato urbano la classe che, guidata dal partito, si appropria del potere politico per 

costruire il socialismo. Nella teoria maoista sono invece le masse rurali ad essere il 

principale motore della rivoluzione: questa considerazione ha radici sia nel background 
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culturale confuciano di Mao, sia nello studio delle innovazioni dottrinali apportate da 

Lenin. 

L’interesse di Mao verso le classi rurali è, in primo luogo, dovuto alle sue stesse 

origini. Nato nel 1983 in un villaggio dell’Hunan da una famiglia di contadini agiati, è 

cresciuto nella realtà contadina cinese. Nonostante la sua famiglia poté garantirgli 

l’accesso agli studi universitari, aveva ben presente le condizioni di vita dei contadini 

nella realtà cinese alla fine della dinastia Qing.1 Appassionato lettore fin da giovane, 

studiò prevalentemente la letteratura e la filosofia classiche, per poi entrare a contatto 

con i testi occidentali in traduzione ai tempi dell’università a Changsha. In città venne a 

contatto con i circoli intellettuali cinesi e in particolare quello legato alla rivista “Nuova 

Gioventù”. La difficile situazione politica della Cina, vessata da disuguaglianze interne e 

politiche imperialiste delle potenze occidentali (Giappone compreso), spinge il 

movimento verso una veemente iconoclastia culturale, volta a denunciare il retaggio 

culturale cinese tradizionale indicandolo come colpevole delle condizioni in cui versava 

il paese. Mao non si allineò mai a tali conclusioni, ma si avvicinò gradualmente al 

marxismo fino alla “conversione” avvenuta nell’estate del 1920. Il marxismo, 

specialmente alla luce delle idee di Lenin, sembrava la ricetta giusta per risolvere i 

numerosi problemi della Cina. La Rivoluzione del 1917 sembrava promettere un’ondata 

rivoluzionaria mondiale che sarebbe arrivata anche in Cina e avrebbe spazzato via le 

disuguaglianze interne e avrebbe rotto le catene dell’imperialismo capitalista: questo 

portò molti giovani cinesi, tra cui Mao, ad avvicinarsi al marxismo-leninismo. Tuttavia 

una caratteristica comune a tutta la prima leadership del Partito Comunista Cinese è la 

conoscenza molto superficiale della teoria marxista-leninista, che se da un lato mise i 

comunisti cinesi in una posizione subordinata al Comintern e a Mosca, dall’altra permise 

l’ascesa di modelli di pensiero meno dogmatici. La prima effettiva caratterizzazione del 

pensiero di Mao rispetto al marxismo-leninismo classico ha le sue radici nello studio sui 

contadini dell’Hunan. Nel 1925 i contadini della regione si organizzarono in ribellioni 

spontanee, stimolando ancora di più l’interesse di Mao per quella classe sociale. Le 

ribellioni contadine sono una costante della storia imperiale cinese e molte di queste 
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sollevazioni sono annoverabili tra le concause della fine di molti cicli dinastici. Ben 

conscio di questo aspetto, Mao scrisse: «Queste lotte di classe dei contadini […] 

costituirono appunto la forza motrice reale dello sviluppo storico nella società feudale 

cinese».2 Analizzando minuziosamente la condizione delle masse rurali, Mao giunse alla 

conclusione che la vera classe rivoluzionaria nel contesto cinese fosse quella contadina 

e non il proletariato urbano. Pianificare la rivoluzione nazionale sulle masse rurali 

avrebbe consentito al PCC di avere un bacino di reclutamento maggiore rispetto 

all’esiguo numero di operai nelle città. Per quanto questa linea fosse giudicata 

estremamente eterodossa dall’allora leadership del partito e dagli agenti sovietici del 

Comintern, Mao la considerava perfettamente in linea con quello che rappresentava il 

nucleo dell’ideologia marxista-leninista. Citando Lenin, Mao afferma che il socialismo è 

«l’analisi concreta delle situazioni concrete»,3 indicando che il pensiero di Marx, Engels 

e Lenin va letto assimilandone il punto di vista e non applicandone le conclusioni a priori. 

Applicare la metodologia marxista-leninista in Cina significa innanzitutto elaborare 

strategie rivoluzionarie in grado di adattarsi al contesto cinese, e la scelta di Mao di 

basare la rivoluzione sulla mobilitazione politico-militare delle masse rurali risponde a 

questa logica. 

Secondo Mao la rivoluzione in Cina dev’essere quindi portata avanti dalle masse 

rurali, sotto la guida avanguardistica del Partito Comunista Cinese. La linea portata 

avanti da Mao venne a lungo osteggiata dagli altri leader del partito, vicini a posizioni 

più ortodosse. Tuttavia gli eventi storici giocarono a favore di Mao: la grande campagna 

contro il PCC avviata dal Guomindang nel 1927 spinse i comunisti fuori dal contesto 

urbano, obbligandoli a riparare nelle campagne. Proprio qua Mao aveva già iniziato ad 

organizzare i contadini nelle organizzazioni di massa e nel partito, in vista della creazione 

dell’Armata Rossa. Il “tradimento” di Jiang Jieshi rese ben chiaro a Mao che Jiang poteva 

riunificare la Cina e ottenere il potere perché aveva a disposizione un esercito forte. Mao 
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comprese che «il potere politico nasce dalla canna del fucile»4 e la lotta per la conquista 

del potere politico nella Cina del suo tempo passava necessariamente attraverso la 

guerra e il controllo politico-militare del territorio. Gli attori della scena politica interna 

basavano tutti il proprio potere sugli eserciti, dal Guomindang fino ai signori della guerra 

meno importanti. Se i comunisti volevano ottenere il potere per instaurare la dittatura 

democratica del proletariato, avrebbero dovuto organizzarsi in esercito e affrontare la 

guerra studiando attentamente le condizioni specifiche della guerra in Cina. Una volta 

persa la sua struttura urbana, il PCC ha dovuto necessariamente organizzarsi nelle 

campagne. L’esperienza dei soviet rurali e, soprattutto, la Lunga Marcia, fecero di Mao 

il leader ideale della rivoluzione cinese, in quanto esperto conoscitore sia di 

mobilitazione contadina, sia di tattiche e strategia militare. 

 

 3.2 Epistemologia della scienza bellica 

 

L’attenzione per gli affari militari è una conseguenza logica della tattica 

rivoluzionaria maoista. Essa ha le sue radici più profonde nel pensiero di Mao 

precedente allo studio del marxismo-leninismo. In un articolo pubblicato nel 1917 

intitolato Uno studio sull’educazione fisica, Mao ricollega il momento di profonda crisi 

politica del suo paese alla poca attenzione riservata dal popolo all’esercizio fisico e al 

rafforzamento del proprio corpo. Secondo la tesi da lui espressa, rafforzare il proprio 

corpo equivale a rafforzare il proprio spirito e la propria volontà, recuperando valori 

come il coraggio e l’eroismo tipici della tradizione cinese. Il fine ultimo dell’educazione 

fisica è il recupero dello spirito marziale, la cui perdita ha consegnato il paese alle 

potenze occidentali. Il “romanticismo militare” presente in questo testo è una tematica 

che si ricollega all’importanza dello studio dell’arte militare nella strategia rivoluzionaria, 

anche se il messaggio qui espresso si rifà più al nazionalismo che agli ideali rivoluzionari 

del marxismo-leninismo. Nel testo sono presenti numerosi riferimenti alla cultura 
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tradizionale cinese, nonostante sia presente anche una critica, non tanto velata, alla 

scarsa importanza riservata all’educazione fisica nella figura ideale del letterato 

confuciano.5 Il rapporto tra pensiero tradizionale e influenze culturali esterne alla realtà 

cinese diventerà poi una caratteristica peculiare del pensiero maoista. 

Nel corso della lotta rivoluzionaria e in particolare durante il periodo di Yan’an, 

Mao ebbe l’occasione di approfondire la sua conoscenza della teoria marxista-leninista 

e di innovare il pensiero dei suoi maestri. La sua statura di leader del movimento 

rivoluzionario, cresciuta enormemente con il mito della Lunga Marcia, richiedeva 

comunque un contributo teorico innovativo alla teoria marxista in grado di legittimarlo 

come capo indiscusso del Partito Comunista. Questo scopo venne raggiunto con i due 

scritti Sulla pratica e Sulla contraddizione, che espongono principi filosofici cardine della 

teoria politico-rivoluzionaria maoista. Utilizzando questi strumenti filosofici, Mao riuscì 

a realizzare un approccio scientifico marxista al problema della guerra e della strategia.6  

Sulla pratica è un testo del 1937 mirato a correggere alcune tendenze 

dogmatiche all’interno del Partito Comunista. Un principio portato avanti da Mao 

consisteva nel considerare il marxismo-leninismo come una guida per l’azione e non 

come un dogma, basandosi sul punto di vista degli ideologi piuttosto che sulla pratica da 

loro esposta. Nel testo Mao spiega il rapporto dialettico tra teoria e pratica, 

evidenziando l’importanza della seconda. Riprendendo Lenin, egli afferma che «la 

pratica è superiore alla conoscenza teorica, perché possiede non solo il pregio 

dell’universalità, ma anche quello dell’immediata realtà». 7  Questa affermazione è 

esplicabile tramite il materialismo dialettico, ovvero lo strumento epistemologico della 

filosofia marxista attraverso il quale l’uomo raggiunge la conoscenza.8 Egli spiega come 

la comprensione del reale avvenga attraverso due momenti distinti ma strettamente 
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connessi tra loro. Il primo momento è la conoscenza percettiva, ovvero il momento in 

cui l'osservatore entra a contatto con la realtà e la analizza in modo descrittivo. Il 

secondo momento è rappresentato dalla conoscenza razionale, in cui l’osservatore 

analizza ciò che ha osservato in precedenza individuando i nessi e le contraddizioni. 

Tuttavia il vero momento della conoscenza in cui si entra realmente a contatto con 

l’essenza delle cose è la pratica. In quel momento l’essere umano può conoscere a fondo 

la realtà, applicandosi nel cambiarla. Attraverso la pratica si entra a contatto con nuovi 

aspetti delle cose, generando una conoscenza ancora più vicina alla realtà che a sua volta 

permette un’azione pratica migliore. Questa formula si ripete ciclicamente, sancendo 

l’unità del sapere e del fare. 9  Per questa ragione la teoria rivoluzionaria maoista, 

nonostante sembri lontana dall’ortodossia marxista, è in realtà diretta conseguenza 

logica di questo approccio. In questo caso la teoria rivoluzionaria marxista classica, che 

vede il proletariato urbano come classe rivoluzionaria, rappresenta la conoscenza 

razionale. Attraverso la pratica il comunismo cinese ha realizzato che la classe 

rivoluzionaria nel contesto cinese è rappresentata dalle masse rurali, generando così la 

nuova conoscenza pratica sintetizzata nel pensiero di Mao. 

Sulla contraddizione è l’altro testo filosofico basilare della teoria maoista. In 

questo testo Mao analizza il ruolo della contraddizione nel sistema di pensiero del 

Partito Comunista Cinese. Citando Lenin, Mao scrive che la legge della contraddizione 

interna alle cose è la legge fondamentale della dialettica materialistica.10 L’approccio 

dialettico implica il rifiuto di concezioni empiriste o metafisiche della realtà, che negano 

la presenza e il ruolo delle contraddizioni, ovvero dei rapporti tra le cose. Le 

contraddizioni rappresentano l’identità degli opposti, poiché esistono solamente in 

relazione al proprio opposto: la loro esistenza è reciprocamente condizionata.11 In tutti 

i campi dello scibile è possibile utilizzare la dialettica materialistica per “analizzare il 

movimento delle contraddizioni nelle cose, e a indicare, sulla base di questa analisi, i 

metodi per risolvere le contraddizioni”. 12  I fenomeni complessi sono generalmente 
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costituiti da una serie di contraddizioni, tra le quali è presente la contraddizione 

principale. Come ne Il Capitale di Marx viene indicato lo scambio delle merci come 

contraddizione interna principale, nella complessa situazione politica cinese la 

contraddizione principale è rappresentata dall’imperialismo. Le altre contraddizioni 

interne, come la lotta di classe, non possono essere risolte se prima non si risolve la 

contraddizione principale rappresentata dall’imperialismo. Questo aspetto rappresenta 

il fondamento filosofico della strategia del fronte unito insieme al Guomindang e alle 

altre forze impegnate nella resistenza al Giappone. 

Lo studio delle contraddizioni deve avvenire tramite l’analisi di entrambe le parti 

della contraddizione, poiché un approccio soggettivista e unilaterale non 

permetterebbe la piena comprensione della contraddizione. Inoltre è necessario 

comprendere come le contraddizioni qualitativamente diverse necessitino di metodi 

risolutivi qualitativamente diversi e il contesto in cui si trovano è generato da precedenti 

contraddizioni interne. Per questo motivo non è possibile applicare pedissequamente in 

Cina la strategia rivoluzionaria russa: le contraddizioni presenti nei due Paesi sono 

differenti e necessitano di metodi di risoluzione differenti.13 Ancora una volta, Mao pone 

l’accento sulla concezione del marxismo-leninismo come guida per l’azione, poiché 

«considerare il marxismo come qualcosa di metafisico, come qualcosa di rigido, è puro 

e semplice dogmatismo».14 

La lucida analisi filosofica di Mao è direttamente riflessa nei concetti strategici da 

lui stesso elaborati durante la guerra civile e la guerra contro il Giappone. La corretta 

applicazione della teoria marxista-leninista ha quindi creato un «nuovo stile di lavoro»15 

che trova la sua applicazione anche nello studio della scienza bellica, lontano sia dal 

dogmatismo che dal revisionismo. La guerra è il metodo attraverso il quale vengono 

risolte le dispute, e quindi risolte le contraddizioni: i suoi diversi aspetti possono essere 

analizzati attraverso la dialettica materialistica e lo studio delle contraddizioni interne 
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ad essa. Applicare questo schema di ricerca all’arte bellica significa, per Mao, dare vita 

a un sistema strategico dottrinale essenzialmente marxista: «il metodo marxista è il 

nostro telescopio e il nostro microscopio negli affari politici e militari».16 Per questa 

ragione la pratica, che in questo caso è rappresentata dall’esperienza bellica, va 

analizzata con cura e l’Armata Rossa deve sfruttarla a proprio favore, tenendo conto dei 

propri errori e dei propri successi e valorizzando «l’esperienza acquista al costo del 

nostro stesso sangue» 17 . Inoltre, ponendo la ricerca della verità attraverso la 

“risoluzione delle contraddizioni in seno al popolo”, il maoismo si arma di un concetto 

dottrinale decisivo. Permettendo e favorendo, almeno a livello programmatico, la 

discussione e il confronto delle idee politiche tra le masse e tra i quadri del partito, 

l’epistemologia maoista permette di creare un sistema strategico dinamico e 

modificabile all’interno di una teoria, quella marxista, che presenta notevoli rigidità 

teoriche.18 Basando la strategia rivoluzionaria sul marxismo-leninismo (e quindi sulla 

dialettica materialistica), Mao elabora una strategia multilivello che abbraccia sia 

l’ambito politico che l’ambito strategico-militare e avvia il processo di sinizzazione del 

marxismo-leninismo. 

 

 3.3 I principi strategici del maoismo 

 

Come enunciato precedentemente, la rivoluzione maoista si basa sull’appoggio 

delle masse rurali e sullo studio approfondito della scienza militare. Questi due aspetti 

portano Mao e il Partito Comunista Cinese ad elaborare una strategia che è sia politica 

che militare. In Problemi della strategia nella guerra rivoluzionaria cinese, Mao applica i 

principi del materialismo dialettico per analizzare le forze in campo (ovvero il PCC e il 

GMD) e il contesto in cui avviene lo scontro politico-militare. La Cina è un vasto paese 

semi-coloniale attraversato da rivoluzioni il cui sviluppo economico, politico e sociale 

                                                           
16 MAO ZEDONG, Problems of Strategy in China’s revolutionary War, op. cit., p. 45. 
17 Ivi, p. 4. 
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non è omogeneo. Le due principali forze in competizione, ovvero l’esercito del 

Guomindang e l’Armata Rossa, differiscono per molti aspetti: il primo è numeroso, 

dispone di equipaggiamenti e materiali bellici superiori e gode del supporto dei paesi 

industrializzati occidentali. L’Armata Rossa è numericamente inferiore, ha molte 

difficoltà nel reperire equipaggiamenti adeguati e non ha supporto internazionale. 

L’unico vantaggio dell’esercito del PCC rispetto al GMD sta nel supporto delle masse dei 

contadini, di cui il GMD è privo.19 

Quest’ultimo aspetto è, nella lettura degli eventi operata da Mao, l’aspetto 

cruciale della guerra rivoluzionaria. Il supporto delle masse contadine, in un paese come 

la Cina, è il fattore che sta alla base della vittoria. La necessità di questo supporto 

richiede politiche e azioni propagandistiche adeguate, come la ridistribuzione delle terre 

e la mobilitazione politica delle masse. L’educazione politica delle masse avviene tramite 

i principi filosofici della dialettica materialistica: raccogliere le opinioni delle masse, 

riorganizzarle con lo studio e riportarle tra le masse tramite la pratica. Attraverso il 

lavoro politico presso le masse rurali possono essere create delle basi governate dal PCC, 

che diventano i principali bacini di reclutamento per l’Armata Rossa, alla quale spetta il 

compito di difendere le basi e portare avanti la rivoluzione. Questa strategia politica ha 

permesso al Partito Comunista Cinese di presentarsi in tre forme. La prima consiste 

nell’esercito rivoluzionario, che cerca tra le masse il supporto necessario per portare 

avanti le sue operazioni. La seconda, diretta emanazione della teoria leninista, è quella 

del partito come avanguardia a cui spetta il compito di portare le masse verso il 

socialismo. La terza è quella di effettiva forza di governo: a differenza del movimento 

comunista in Russia, prima di ottenere il potere su tutto il paese il PCC ha effettivamente 

governato per circa vent’anni, seppur in aree sempre diverse. L’esperienza di gestione 

del potere permise ai comunisti di stabilizzare la propria presa politica sui territori 

controllati in modo molto rapido.20  

Infine, la politicizzazione dell’esercito è l’ultimo aspetto cruciale del rapporto tra 

potere politico e militare. L’educazione politica di ufficiali e soldati viene affidata ai 

                                                           
19 MAO ZEDONG, Problems of Strategy in China’s Revolutionary War, op. cit., p. 22. 
20 S. SCHRAM, op. cit., p. 821. 
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commissari politici che affiancano gli ufficiali, a cui spetta il compito di rafforzare 

l’adesione ideologica dell’esercito.21 La propaganda risponde quindi a due necessità: 

rafforzare l’efficacia delle direttive del partito e mantenere su livelli alti morale e 

disciplina. La prima è sintetizzata nella massima «Il partito comanda ai fucili, mentre è 

inammissibile che i fucili comandino al Partito». 22  Questo significa che l’operato 

dell’Armata Rossa deve dipendere solo dalle direttive del partito e non si deve 

permettere che l’esercito prenda il sopravvento rispetto al partito, che è la sola guida 

possibile verso la rivoluzione. La seconda sta nell’evitare che l’esercito perda disciplina 

e cada nel banditismo, al pari degli altri eserciti nella Cina di quel periodo. L’esercito del 

PCC deve mantenere standard comportamentali elevati e non lasciarsi andare a 

saccheggi e violenze sul popolo o sui prigionieri. Dev’esserci unità tra esercito e popolo, 

in modo che il popolo veda in esso il proprio esercito e lo supporti politicamente e 

logisticamente. Infine, il morale dev’essere tenuto alto per aumentare l’efficienza sul 

campo: l’Armata Rossa deve combattere per il popolo ed essere convinta della giustezza 

e della necessità degli ordini impartiti. Per Mao «le armi sono un fattore importante, ma 

non decisivo, della guerra. Il fattore decisivo è l’uomo, non il materiale.»23 L’operato 

politico e la conseguente disciplina quindi una delle colonne portanti della strategia 

rivoluzionaria maoista e ad essa sono strettamente relazionati i principi militari sia 

strategici che operativi.24 

Nella visione maoista della guerra esistono due tipi di guerra: la guerra giusta e 

la guerra ingiusta.25  Seguendo il solco della narrazione marxista, la guerra esiste in 

quanto prodotto della società classista ed è quindi «la continuazione della politica con 

altri mezzi.»26 La massima di Clausewitz è esplicitamente citata negli scritti di Mao e 

deriva dall’ulteriore interpretazione fornita da Lenin, secondo la quale ogni guerra 

rappresenta la continuazione delle scelte politiche portate avanti dalle potenze 

                                                           
21 MAO ZEDONG, Interview with the British journalist James Bertram, in MAO ZEDONG, Selected works, vol. 
II. Pergamon press, New York 1965, p. 54. 
22 MAO ZEDONG, Problems of war and strategy, in A. WALDRON (ed.), op. cit., p. 80. 
23 MAO ZEDONG, On protracted war, in A. WALDRON, (ed.), op. cit., p. 177. 
24 R. LEVY, La Chine e l’art militaire pendant 25 siècles, in Politique ètrangére, n. 4, 1969, p. 401. 
25 MAO ZEDONG, Problems of strategy in China’s revolutionary War, in A. WALDRON (ed.), op. cit., p. 6. 
26 C. VON CLAUSEWITZ, Della Guerra. Mondadori, Milano 1970, p. 38. 



78 
 

interessate. Nella lettura leninista, fatta propria da Mao, la guerra è quindi la 

continuazione della politica imperialista portata avanti dagli stati dominati dalla 

borghesia.27 Allo stesso modo la guerra rivoluzionaria è la naturale prosecuzione della 

politica rivoluzionaria, necessaria per sovvertire l’ordine feudale e borghese. Seguendo 

questa logica la guerra scomparirà dalla storia umana quando si realizzerà il socialismo, 

ovvero la società senza classi. Ma l’unico modo di eliminare la guerra è proprio tramite 

la guerra: la guerra rivoluzionaria è giusta perché si oppone alla guerra 

controrivoluzionaria e rappresenta l’unico metodo con cui si può costruire il socialismo. 

Nelle parole di Mao «la rivoluzione non è un pranzo di gala [...]. La rivoluzione è un atto 

di violenza, è l’azione implacabile di una classe che abbatte un’altra classe.»28 Durante 

la guerra tutto il partito deve mobilitarsi e mobilitare le masse in ragione di essa e tutti 

gli sforzi devono essere diretti a ottenere la vittoria totale. Il Partito Comunista deve 

studiare la guerra con attenzione e prepararsi a combattere. Nella storia del partito 

questa linea è stata affermata con la conferenza di Zunyi, che ha posto lo studio e la 

conduzione della guerra rivoluzionaria secondo i principi del marxismo-leninismo come 

priorità principale del partito.29  

L’approccio militare elaborato da Mao presuppone che ogni guerra vada studiata 

nella sua totalità, considerando ogni sfaccettatura. Ogni guerra può essere suddivisa in 

campagne e le campagne possono essere considerate come una serie di manovre e 

battaglie, ma la pianificazione di tutti i passi deve necessariamente tenere conto della 

situazione nella sua globalità e puntare all’obiettivo della vittoria finale tramite la grande 

strategia:30 «La comprensione del tutto facilita la gestione della singola parte, poiché la 

parte è subordinata all’intero.»31  La conseguenza principale risiede nel leggere ogni 

evento bellico tramite il suo peso strategico specifico: ad esempio, una vittoria tattica 

(una parte) può rappresentare l’inizio della sconfitta strategica (l’intero). Un esempio è 

                                                           
27 V.I. LENIN, The collapse of the Second International, in V.I. LENIN, Collected Works, Progress Publishers, 
Moscow 1974, p. 217. 
28 MAO ZEDONG, Report on an investigation of the peasant movement in Hunan, in MAO ZEDONG, Selected 
works. Pergamon, New York 1965, p. 28. 
29 MAO ZEDONG, Problems of war and strategy, in A. WALDRON, op. cit., p. 81. 
30 F.F. FULLER, Mao Tse-tung: military thinker, in Military Affairs, vol. 22, n. 3, Society for Military History, 
1958, p. 139. 
31 MAO ZEDONG, Problems of strategy in China’s revolutionary war, in A. WALDRON (ed.), op. cit., p. 7. 
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l’Offensiva dei cento reggimenti, la cui vittoria tattica si è invece tradotta in errore 

strategico. Allo stesso modo, la ritirata intrapresa con la Lunga Marcia è una chiara 

sconfitta tattica, ma si è poi rivelata una vittoria strategica.   

Il principio strategico basilare all’interno della scienza militare maoista è 

all’interno di quello che Mao stesso definisce come il principio basilare della guerra, 

ovvero «preservare sé stessi e distruggere il nemico.» 32  La guerra rivoluzionaria è 

necessariamente una guerra lunga e difficile, nella quale è necessario saper aspettare il 

momento giusto per ogni operazione. Nelle condizioni in cui il PCC inizia la guerra 

rivoluzionaria cinese, guadagnare tempo è positivo, poiché nel tempo guadagnato può 

esser fatto nuovo lavoro politico presso le masse e nuove reclute possono essere 

accorpate all’esercito. Inoltre in questa fase della guerra l’Armata Rossa non può avere 

il potenziale militare per attaccare direttamente l’esercito del Guomindang. In questo 

senso, preservare sé stessi è una precondizione necessaria per la distruzione del nemico. 

Porre come obiettivo la distruzione del nemico significa anche assegnare un’importanza 

strategica minore al mantenimento dei territori: questo principio ha permesso alle forze 

comuniste di intraprendere ritirate e controffensive senza preoccuparsi eccessivamente 

di lasciare territorio al nemico.33 Quest’ultima non è da intendersi necessariamente nel 

senso fisico del termine, ma nella cattura e nell’evitare la rotta, in modo da indebolire 

in modo decisivo le forze nemiche. La preservazione delle proprie forze non vuole 

negare la necessità del coraggio e dell’eroismo, aspetti di cui Mao aveva già scritto in 

gioventù e che non abbandonerà mai. Il sacrificio può essere considerato come utile e 

necessario solo se permette di evitare la totale distruzione. 34  Un esempio è lo 

sfondamento delle linee del Guomindang nella quinta campagna di accerchiamento: 

senza quel sacrificio la colonna principale dell’Armata Rossa non avrebbe avuto la 

possibilità di evacuare l’area base e intraprendere quella che successivamente è passata 

alla storia come la Lunga Marcia. 

                                                           
32 MAO ZEDONG, Problems of strategy in guerrilla war against Japan, in A. WALDRON (ed.), op. cit., p. 97. 
33 A.B. KENNEDY, Can the weak defeat the strong? Mao’s evolving approach to asymmetric warfare in 
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La dottrina militare maoista, elaborata nel corso della rivoluzione in un continuo 

processo di apprendimento dai propri errori (learning by doing), è concettualizzata come 

“guerra di popolo” o “guerra di lunga durata”, suddivisa in tre fasi. Nella prima fase le 

forze rivoluzionarie si ritirano nelle campagne, politicizzano le masse e utilizzano la 

guerriglia e la “guerra mobile” come modelli operativi principali. La guerra mobile è un 

modello strategico e operativo basato su operazioni ad alta rapidità di manovra, 

concedendo territorio per ottenere tempo e concentrando i propri sforzi sulla 

distruzione delle unità nemiche. La principale distinzione con la guerriglia sta nel 

maggiore potenziale di fuoco schierato in campo.35 Nella seconda fase, caratterizzata 

dallo stallo, le forze rivoluzionarie hanno acquistato vigore e potenziale bellico 

maggiore. Tuttavia il potenziale va mantenuto e preservato per gli scontri decisivi e per 

questa ragione è necessario utilizzare come strategia primaria la guerriglia, a cui vanno 

affiancate sporadiche operazioni di guerra mobile quando necessario. Nella terza fase le 

forze controrivoluzionarie sono in completo svantaggio rispetto alle forze rivoluzionarie 

e queste ultime possono così portare avanti anche operazioni belliche convenzionali 

(guerra posizionale) e attaccare le città per ottenere il controllo totale del paese. Questo 

approccio in fasi si oppone sia alla difesa statica, considerata totalmente improduttiva e 

controproducente, sia all’offensiva strategica. Quest’ultima rappresentava il concetto 

operativo guida di paesi come il Giappone e la Germania, che hanno ottenuto ottimi 

risultati iniziali proprio grazie alla rapidità dell’offensiva. Mao rifiuta l’offensiva totale in 

quanto totalmente avulsa al contesto strategico-politico della resistenza cinese: nella 

guerra di popolo la difesa strategica permette di rinsaldare i legami tra il partito, 

l’esercito e le masse, aumentando così l’adesione ideologica alla guerra di tutta la 

società.36 

L’aspetto principale della guerriglia così come concepita da Mao è l’inserimento 

di questa in una visione strategica globale. Nonostante le apparenze, la guerriglia non è 

l’unico approccio strategico utilizzato nella guerra di popolo e in due fasi su tre non 

rappresenta la forma di combattimento principale, ovvero quella che più delle altre 
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permette di ottenere i risultati programmati. Nonostante la sua natura dichiaratamente 

ausiliaria, nella pratica ricopre un ruolo decisivo a causa della sua necessità in un 

conflitto asimmetrico. Inoltre la guerriglia descritta da Mao si distingue dalle forme di 

guerriglia più basilari grazie al suo alto livello di coordinamento sia tra le singole azioni 

operative di guerriglia, sia tra la guerriglia stessa e le operazioni di natura convenzionale. 

La preoccupazione principale di Mao è quella di dare un carattere altamente sistematico 

alla guerriglia, evitando che questa trasformi l’esercito e il movimento comunista in una 

banda di briganti.37 Per questo motivo il punto di partenza della guerriglia sta nella 

creazione delle basi, preferibilmente in territorio montuoso o vicino ai corsi d’acqua. Le 

basi in montagna sono virtualmente inespugnabili per le forze occupanti, mentre le basi 

lungo i fiumi sono necessarie per bloccare le vie di comunicazione del nemico.38 Questo 

aspetto è particolarmente importante in un paese ricco di fiumi e canali come la Cina. 

La guerriglia inoltre ha in sé le proprie fasi di difesa e attacco strategici, a prescindere 

dalla fase in cui si trova la guerra nel suo complesso.39 Gli attacchi nemici rivolti verso le 

basi di guerriglia significano che la guerriglia è efficace ed è un problema da risolvere per 

le forze nemiche. Nella fase di difesa strategica è necessario attirare il nemico all’interno 

della base per poi circondarlo, oppure spostare le proprie forze nel territorio nemico per 

indurlo a ritirarsi.40 Nella fase di offensiva strategica le truppe della guerriglia possono 

espandere le proprie aree, reclutare nuovi soldati, espandere la rete logistica, ottenere 

nuovo materiale, far riposare le truppe e soprattutto fornire supporto diretto alle 

operazioni belliche convenzionali, che rientrano nella guerra mobile e nella guerra 

posizionale. 

La guerra mobile, come spiegato in precedenza, è un modello di guerra basato 

su manovre rapide, ritirate strategiche e una maggiore potenza di fuoco rispetto alla 

guerriglia. L’aspetto cruciale nell’evoluzione della guerra di popolo è il passaggio tra 

guerriglia e guerra mobile, poiché solo l’ultima permette di spostare definitivamente gli 
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equilibri del conflitto. Il passaggio da un tipo all’altro di modello strategico avviene 

tramite un aumento quantitativo e qualitativo delle forze di guerriglia: le meglio 

addestrate vengono promosse nelle forze regolari e vengono raggruppate con altre 

unità, evitando di raggruppare soldati provenienti dalla stessa area geografica. Nella 

guerriglia è di primaria importanza che i soldati provengano dalla stessa zona teatro 

degli scontri, perché dispongono di conoscenze del territorio che agevolano le 

operazioni. Invece, nel contesto delle forze regolari è importante non dare troppo spazio 

ai localismi per evitare raggruppamenti di potere su base locale all’interno dell’esercito. 

Infine, il passaggio dalle truppe di guerriglia alle truppe regolari avviene anche tramite 

l’incremento della loro educazione politica, ancora una volta messa da Mao al cuore 

dell’efficacia della strategia da lui elaborata.41 

La guerra posizionale è rappresentata dalle operazioni più convenzionali, che 

prevedono attacchi mirati verso obiettivi ben precisi, come ad esempio città e postazioni 

fortificate, con l’utilizzo di armamenti pesanti come carri armati e artiglierie. In questa 

tipologia le forze rivoluzionarie sono quasi sempre inferiori al nemico, ragion per cui la 

guerra posizionale è considerata secondaria nella terza fase. Nonostante ciò, le 

operazioni convenzionali sono necessarie per recuperare il territorio sottratto dal 

nemico e raggiungere l’obiettivo della vittoria finale. 

La strategia da impiegare nella prima fase consiste nella guerriglia alternata a 

guerra mobile. Questa scelta è motivata dall’asimmetria delle forze in campo, differenti 

in numeri e mezzi. La guerriglia è inoltre favorita dalle caratteristiche geografiche del 

territorio cinese e dalla struttura politico-militare delle superiori forze nemiche. Queste 

ultime controllano saldamente le città e le regioni immediatamente contigue, ma non 

ha nessuna proiezione di potere statale nelle campagne, dove il Partito Comunista può 

stabilirsi, organizzare le masse e difendersi dagli attacchi dei controrivoluzionari. Nella 

prima fase della guerra civile, le cinque campagne di accerchiamento e distruzione 

portate avanti dall’esercito del Guomindang sono state respinte tramite la guerriglia, 

organizzata secondo i principi operativi di difesa strategica e controffensiva strategica. 
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La difesa strategica consiste nel difendere il proprio territorio ponendo le basi per la 

controffensiva. Tradotta sul piano operativo, consiste in un modello di difesa in 

profondità in cui le colonne nemiche sono attirate all’interno della zona di guerriglia. 

Una volta all’interno di questa zona vengono avviate le operazioni, che consistono in 

attacchi alle retrovie, ai rifornimenti e a piccoli distaccamenti. I gruppi nemici vengono 

attaccati in ordine, dal meno numeroso al più numeroso. Questo punto riflette un altro 

concetto strategicamente basilare della guerriglia maoista: sul livello strategico si usano 

i pochi per sconfiggere i molti, mentre sul piano tattico si usano i tanti per sconfiggere i 

pochi.42 Il ridotto numero di uomini e materiale a disposizione obbliga l’Armata Rossa a 

cercare lo scontro solo in condizioni estremamente favorevoli dopo aver concentrato le 

proprie forze e aver creato una situazione di superiorità numerica relativa e di vantaggio 

comparato. Se le condizioni non possono garantire la vittoria, la scelta corretta è la 

ritirata strategica, il cui obiettivo è preservare le proprie forze in attesa della 

controffensiva.43 La condizione principale per la buona riuscita di una ritirata strategica 

è il supporto della popolazione locale, ovvero gestire la ritirata all’interno del territorio 

base. Il supporto delle masse consente tutta una serie di operazioni militari e paramilitari 

in grado di creare le condizioni perfette per la controffensiva. Tra queste operazioni le 

più importanti sono quelle di intelligence attive e passive, come raccogliere informazioni 

sul nemico (manovre, equipaggiamento, numeri, intenzioni), non far trapelare notizie 

sui propri spostamenti o farne trapelare di volutamente false per spingere il nemico 

verso l’errore. Infine, il supporto delle masse garantisce alle proprie unità anche una 

velocità e sicurezza di manovra che il nemico non può avere. Il lavoro politico va svolto 

anche e soprattutto dietro le linee nemiche, in modo da preparare il terreno per le 

sollevazioni nelle aree occupate dal nemico. Una volta sfiancato il nemico, ridotto il 

rapporto numerico e minato il suo morale, ha inizio la controffensiva tattica. La 

preparazione della controffensiva risiede soprattutto nella concentrazione delle truppe 

a disposizione e nella scelta del terreno. La concentrazione è più semplice per le proprie 

unità, poiché possono disporre del supporto logistico della popolazione. Le forze 
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nemiche sono necessariamente più lente poiché devono procedere con cautela, facendo 

molta attenzione alle proprie linee di rifornimento. Questo consente alle proprie truppe 

di decidere il luogo e il momento del primo ingaggio, sfruttando anche l’effetto sorpresa. 

Il primo ingaggio è spesso il momento decisivo della campagna e dev’essere pianificato 

con la massima attenzione, poiché nel risultato del primo ingaggio dipende tutta 

l’efficacia della difesa e della controffensiva tattica. La prima battaglia dev’essere 

necessariamente vinta e le scelte strategiche successive devono essere già ben chiare 

prima di iniziare la controffensiva.44 

La seconda fase è detta anche stallo strategico. In questa fase il nemico 

dev’essere immobilizzato sulle sue linee impedendogli di lanciare nuove offensive 

colpendolo dietro le linee. La strategia principale in questa fase è soprattutto la 

guerriglia: la rete di aree di guerriglia viene attivato in modo massiccio per disturbare le 

operazioni logistiche e di controllo portate avanti dal nemico. Il nemico è quindi 

costretto a spostare le sue truppe dal fronte diretto ai territori occupati per portare 

avanti operazioni di consolidamento. La seconda fase è considerata quella cruciale di 

tutta la guerra e la sua durata può dipendere da molti fattori, come il numero di rinforzi 

schierati dal nemico o i cambiamenti nella politica internazionale. Il combattimento in 

questa fase può essere particolarmente cruento e il morale delle proprie truppe e della 

popolazione può facilmente vacillare. Sta al partito proseguire lungo la linea della 

mobilitazione totale, evitando che tra le masse si diffondano tendenze al 

collaborazionismo o alla resa. Il fulcro della fase è rappresentato in particolare dalle 

operazioni di disturbo alla logistica nemica. Le forze di guerriglia, rinunciando alle città 

e al potenziale industriale che ne deriva, devono necessariamente fare affidamento 

sull’equipaggiamento e sul materiale bellico sottratto al nemico. Inoltre i soldati 

catturati vengono persuasi ad unirsi alle forze rivoluzionarie, facendo della strategia di 

guerriglia un modo per danneggiare il nemico e rafforzarsi ulteriormente. Nella guerra 

civile cinese il reclutamento dei prigionieri di guerra avveniva ufficialmente tramite la 

rieducazione politica, ma in realtà era dovuto alla tendenza alla defezione molto diffusa 

negli eserciti cinesi del periodo. Le truppe comuniste in genere godevano di migliori 
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condizioni di vita rispetto a quelle degli altri eserciti in termini di paga e 

approvvigionamento alimentare.45 Questo aspetto della guerriglia è stato definito da 

Fuller “cannibalismo parassitario”.46 Un ottimo esempio di operazioni di questo tipo è 

rappresentato da un episodio avvenuto nel 1929. Un piccolo gruppo di guerriglieri 

comandato da Mao riuscì a tendere un’imboscata a una divisione nazionalista, 

ottenendo così nuovi armamenti. Utilizzando le uniformi e i vessilli di quella divisione, la 

stessa squadra tese un’imboscata a un’altra divisione nazionalista, annientandola.47 

Infine, la struttura operativa della guerriglia ha i suoi effetti anche nella sfera psicologica 

della guerra. Le azioni rapide e imprevedibili della guerriglia generano una costante 

sensazione di pericolo nelle forze nemiche, portandole alla paura, alla perdita di morale 

e in molti casi alla defezione. 48  Tuttavia, contemporaneamente alle operazioni di 

guerriglia è necessario organizzare il passaggio alla terza fase e preparare le truppe 

regolari per le operazioni di guerra convenzionale. 

La terza fase ha inizio quando l’equilibrio tra le due forze va a proprio vantaggio. 

Il nemico è ormai concentrato nel consolidamento dei territori occupati, mentre la 

guerriglia nelle retrovie nemiche blocca il suo potenziale offensivo e danneggia la sua 

rete logistica. Avendo accresciuto il potenziale bellico tramite nuovi reclutamenti e 

armamenti sottratti al nemico, le forze rivoluzionarie possono finalmente passare alla 

controffensiva. In questa fase vengono applicate soprattutto la guerra mobile e altri 

modelli di operazioni belliche convenzionali, mentre la guerriglia ritorna ad avere un 

ruolo di supporto. L’obiettivo strategico di questa fase è la riconquista del territorio 

occupato, ormai troppo vasto per poter essere controllato e difeso efficacemente dal 

nemico. Si realizza quindi la strategia definita come “accerchiare le città dalle 

campagne”, concentrando le truppe intorno alle città e isolando così le guarnigioni 

nemiche all’interno. Un esempio ben chiaro di questo modus bellandi è la campagna 

portata avanti da Lin Biao in Manciuria nel 1947: le forze nazionaliste si ritrovarono 

                                                           
45 P. JOWETT, China’s wars. Rousing the dragon, 1946-1949. Osprey Publishing, New York 2013, p. 356. 
46 F.F. FULLER, op. cit., p. 141. 
47 È da tenere presente che operazioni che prevedono l’uso di uniformi e segni di riconoscimento 
dell’esercito nemico sono ora vietate dalla Convenzione dell’Aia del 1907, art. 23. Ultima consultazione 
27/01/2018. <https://ihl-databases.icrc.org/ihl/WebART/195-200033?OpenDocument> 
48 F.F. FULLER, op. cit., p. 142. 
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imprigionate nelle città senza alcuna possibilità di manovra. Anche qua la sensazione 

psicologica di accerchiamento gioca un ruolo cruciale, portando le guarnigioni nemiche 

alla resa o alla defezione. Seguendo questo principio, una volta occupate le campagne 

si procede attaccando le città di medie dimensioni per poi occuparsi delle grandi città, 

seguendo il principio di “concentrare una forza superiore per distruggere le forze 

nemiche una ad una”.49  

La guerra di popolo è definita da Mao anche come “guerra a mosaico”.50 Questa 

definizione è una diretta emanazione del processo dialettico che sta alla base della 

scienza militare marxista-leninista. Questa analisi vede nella guerra di lunga durata51 

una serie di aspetti contraddittori che convivono nella medesima esperienza bellica. 

Essendo un approccio che tiene conto di tre livelli distinti (tattica, strategia e grande 

strategia) ci sono numerose apparenti discordanze strategiche, che sono però spiegabili 

in virtù dell’approccio totale al conflitto e alla giusta attribuzione dei compiti alle forze 

regolari e alle forze di guerriglia. 

Il primo aspetto riguarda la definizione di “fronte”. In una guerra convenzionale 

classica, il fronte rappresenta lo spazio entro il quale avvengono i combattimenti tra le 

forze in conflitto. Nella guerra di popolo il concetto di fronte è molto più sfaccettato e si 

può operare una distinzione tra linee interne e linee esterne. Le prime rappresentano il 

fronte “classico” della guerra, dove avvengono i combattimenti tra le truppe regolari. Le 

seconde invece rappresentano i confini fluidi e porosi delle zone di guerriglia, dove le 

truppe nemiche vengono attaccate dalla guerriglia. La fluidità delle linee è un concetto 

basilare della guerra di popolo, poiché consente alle truppe irregolari di mantenere 

capacità di manovra e di muoversi intorno alle unità nemiche in modo da scegliere con 

cura il momento per l’attacco. Ma affinché ciò si verifichi, è necessario che le linee 

interne siano sufficientemente arretrate, creando così la vasta retrovia teatro delle 

operazioni di guerriglia. 

                                                           
49 MAO ZEDONG, Concentrate a superior force to destroy the enemy forces one by one, in A. WALDRON (ed.), 
op. cit., p. 221. 
50 MAO ZEDONG, On protracted war, in A. WALDRON (ed.), op. cit., p. 177. 
51 Nel testo Mao si riferisce principalmente alla guerra di resistenza al Giappone, ma l’analisi è 
estendibile al modello generale della guerra di popolo. 
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Un concetto strettamente collegato alle linee è quello delle retrovie. Le forze 

rivoluzionarie regolari operano lungo le linee interne e hanno come retrovie tutto il resto 

del paese ancora non occupato dal nemico. Le forze di guerriglia, invece, possono 

contare su una piccola retrovia, che consiste nella zona di guerriglia. Tuttavia può 

capitare di dover operare temporaneamente anche in assenza di retrovie sicure. Le due 

modalità possono coesistere nella stessa strategia, se non nella stessa campagna.52 

Un altro aspetto decisivo e peculiare della scienza militare maoista è quello 

dell’accerchiamento e del controaccerchiamento. Dal punto di vista della guerra nella 

sua totalità, il nemico accerchia le forze rivoluzionarie grazie al suo maggiore potenziale 

militare. Tuttavia, nella singola campagna o nel singolo ingaggio sono le forze 

rivoluzionarie che, grazie alla relativa ed estemporanea superiorità numerica, riescono 

a realizzare il relativo accerchiamento. 53  Inoltre, le singole zone di guerriglia nel 

territorio occupato dal nemico espandendosi vanno a realizzare un ulteriore 

controaccerchiamento, che trova poi la sua realizzazione nel principio “accerchiare le 

città dalle campagne”. Infine, nel contesto della grande strategia è presente un’altra 

forma di controaccerchiamento, in cui le potenze dell’Asse vengono accerchiate con 

tutti i mezzi possibili dalla Cina e dalle altre potenze che combattono contro Giappone, 

Germania e Italia. 

Nella strategia maoista ricopre un ruolo molto importante anche il concetto di 

iniziativa. Esso è un concetto basilare della scienza militare cinese, sia tradizionale che 

moderna e rappresenta la libertà d’azione delle forze armate. È contrapposta alla 

passività, ovvero la condizione in cui un esercito non può agire liberamente ed è 

costretto a rispondere alle mosse del nemico. Il mantenimento dell’iniziativa è un 

principio base derivante dal concetto di “preservare sé stessi e distruggere il nemico”. 

Solo tramite il mantenimento dell’iniziativa è possibile orientare il corso della guerra 

verso la direzione voluta e in condizioni di passività ogni azione dev’essere rivolta alla 

riconquista dell’iniziativa. Nelle prime fasi della guerra di popolo l’iniziativa è 

necessariamente in mano al nemico. La sua superiorità militare gli consente di 

                                                           
52 MAO ZEDONG, On protracted war, in A. WALDRON (ed.), op. cit., p. 178. 
53 Ibidem. 
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costringere le forze rivoluzionarie sulla difensiva, privando questi ultimi della libertà di 

azione. Tuttavia la superiorità o la passività sono concetti relativi ed è quasi impossibile 

osservare un totale strapotere di una parte sull’altra. I pochi casi osservati nella storia 

militare riguardano principalmente le fasi finali dei conflitti, con uno stato vicino alla 

capitolazione. Per questa ragione le forze rivoluzionarie devono recuperare l’iniziativa 

tramite la superiorità locale e circostanziale, la cui realizzazione avviene soprattutto con 

la guerriglia e con rapide offensive sulle linee esterne.54 

Il recupero dell’iniziativa può avvenire solo in presenza di uno studio 

approfondito di ogni aspetto del conflitto, che consenta di limitare al minimo le 

operazioni necessariamente influenzate dalla probabilità. Quest’ultima è un fattore 

ingovernabile all’interno di un conflitto, i cui effetti possono essere solamente limitati 

ma non eliminati. Mao sottolinea quindi l’importanza dell’informazione nell’arte 

militare, citando il famoso precetto di Sun Zi «Conosci il nemico e conosci te stesso, e 

potrai affrontare cento battaglie senza rischiare la sconfitta», ma ammette anche 

l’impossibilità di raggiungere la perfezione informativa, ragion per cui eventuali errori 

dovuti alla mancanza di alcune informazioni cruciali devono essere tenuti in conto. 

Dirigere la guerra di popolo significa tenere in considerazione tutti i fattori che possono 

influenzare lo svolgimento dei propri piani e agire di conseguenza. In questo modo è 

possibile trovare una linea di condotta che possa garantire il raggiungimento degli 

obiettivi prefissati e il passaggio da una situazione di inferiorità e passività relative a una 

situazione di superiorità in cui si mantiene l’iniziativa. 

L’iniziativa descritta da Mao differisce da quella che si può trovare negli studi di 

scienza militare occidentali. In quest’ultima il concetto di iniziativa è strettamente legato 

all’offensiva, mentre nella concezione cinese l’iniziativa si ha quando una propria azione 

costringe il nemico ad agire in ragione di essa, privandolo così della libertà d’azione.55 

seguendo questa definizione, anche un’azione difensiva può dar prova di iniziativa. 

Infine, il concetto di iniziativa è presente in una forma simile anche ne L’Arte della 

                                                           
54 Ivi, p. 192. 
55 S.A. BOORMAN, Gli scacchi di Mao. La strategia rivoluzionaria del marxismo cinese alla luce di un 
antichissimo gioco: il wei-ch’i. Guaraldi, Rimini 1973, p. 63. 



89 
 

Guerra. Ciò che Sun Zi definisce come qi,56 soffio vitale, è molto simile alla definizione di 

iniziativa elaborata da Mao. 

 

3.4 Teoria militare maoista tra Occidente e tradizione cinese 

 

La dottrina militare maoista, per quanto originale, ha profonde radici sia nella 

tradizione strategica cinese, sia negli studi condotti dai teorici della guerra in Occidente. 

Lo stretto rapporto è evidenziato dalle numerose citazioni presenti nelle opere di Mao, 

che si rifanno a entrambe le tradizioni. Mao cita allo stesso modo Lenin e Sun Zi con 

l’obiettivo retorico di rafforzare le proprie tesi. È curioso notare come la citazione, intesa 

come forma comunicativa, sia anche il mezzo preferito da Mao per diffondere il suo 

pensiero, specialmente nel periodo successivo alla presa del potere e durante la 

Rivoluzione Culturale. Citazioni del Presidente Mao Zedong è uno dei testi più stampati 

e letti al mondo: come suggerisce il titolo, è composto da 267 aforismi tratti dalle sue 

opere principali. Questa struttura ricalca molto quella dei Dialoghi di Confucio e degli 

altri classici del pensiero filosofico cinese, inserendo la sua opera più letta e analizzata 

nella continuità del filone del pensiero filosofico cinese.  

La continuità del sistema strategico maoista con la tradizione non è solamente 

formale, ma anche contenutistica. Come già spiegato in precedenza, il background 

culturale di Mao è fortemente influenzato dalla tradizione confuciana e molte delle sue 

soluzioni strategiche sono frutto dell’elaborazione della storia e della cultura cinesi. La 

continuità si manifesta, ad esempio, nell’importanza attribuita allo studio delle 

sollevazioni contadine, un elemento ricorrente nella storia cinese. Per porre rimedio alla 

condizione di inferiorità e passività strategica in cui si trovava inizialmente il Partito 

Comunista, Mao ha fatto ampio riferimento agli episodi della storia cinese in cui una 

forza oggettivamente inferiore è riuscita a sconfiggere avversari superiori grazie a 

principi strategici validi e a numerosi stratagemmi, il cui peso nella tradizione cinese è 
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innegabile. Oltre a una grande conoscenza della storia militare cinese antica, molti passi 

delle opere polemologiche di Mao riprendono Sun Zi, lo stratega per eccellenza della 

tradizione cinese. Il principale debito di Mao verso l’antico stratega è sicuramente la 

concezione dell’importanza della guerra: Sun Zi definisce la guerra come il principale 

compito dello stato. Allo stesso modo, prima di ottenere la preminenza politica 

all’interno del partito, Mao lamentava spesso la mancanza dell’attribuzione della giusta 

importanza alla gestione della guerra e dell’esercito come strumento di lotta politica.57 

Come Sun Zi, anche Mao sottolinea l’importanza della pianificazione e della conoscenza 

sia nel campo strategico che in quello tattico.58 L’approccio di Mao, al pari di Sun Zi, 

considera al suo interno tutte le altre variabili non strettamente militari, come quelle 

politiche ed economiche.59 Anche il principio della flessibilità è presente sia nella teoria 

di Sun Zi che in quella di Mao. L’eco della tradizione è percepibile anche nel capolavoro 

politico-strategico di Mao, la Lunga Marcia. È possibile tracciare un chiaro collegamento 

tra la funzione e il principio operativo della Lunga Marcia e il precetto «combatti quando 

puoi vincere, allontanati quando non puoi» espresso ne L’Arte della Guerra. La Lunga 

Marcia non solo ha permesso a Mao di evitare lo scontro in un momento di estrema 

debolezza e quindi di salvare le sorti della guerra, ma gli ha anche permesso di 

riprendere l’iniziativa posizionandosi nello Shaanxi, dando al tempo stesso una prova di 

fluidità assoluta.60 Il carattere strategicamente elusivo della Lunga Marcia sottolinea 

anche l’utilizzo dell’inganno e dello stratagemma, altro carattere fondamentale del 

pensiero militare di Sun Zi. 

Tuttavia altri concetti esposti e utilizzati da Mao deviano sensibilmente dal solco 

tracciato dall’antico generale. Il concetto stesso della necessità dell’uso della forza 

inteso da Mao differisce da quello esposto da Sun Zi, per il quale la guerra è 

essenzialmente l’extrema ratio degli strumenti di risoluzione delle controversie. Mao 

invece considera la guerra come un male necessario per giungere alla realizzazione degli 
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obiettivi politici.61 Il concetto di guerra giusta e di eliminazione della guerra in sé è da 

considerare nel senso più propagandistico che pratico, la cui utilità è collegata ai fini 

della narrazione che il Partito Comunista Cinese prova a dare di sé stesso.  

Un altro parallelo molto esplicativo del rapporto tra la strategia maoista e la 

tradizione cinese è sintetizzato nel weiqi, un gioco da tavola simile agli scacchi 

appartenente alla tradizione cinese che lo stesso Mao spesso cita nei suoi scritti. Negli 

scacchi occidentali l’obiettivo è “mangiare” le pedine avversarie, mentre nel weiqi lo 

scopo principale è controllare le fette più ampie di scacchiera possibili. Questa differenza 

rende possibile assimilare gli scacchi a una battaglia, mentre il weiqi è più vicino a 

un’intera campagna, se non a una guerra nel suo complesso.62 La struttura del gioco fa 

sì che il buon giocatore di weiqi si concentri inizialmente sui bordi della scacchiera per 

poi contendere il centro all’avversario, mentre negli scacchi occidentali il controllo del 

centro è vitale fin dalle prime fasi della partita. Allo stesso modo la strategia maoista 

punta a ottenere il supporto delle masse e ad accerchiare le città dalle campagne, che 

tradotto nella logica del weiqi significa occupare i bordi della scacchiera politico-sociale 

e militare. La grande importanza della logica della spazialità nel gioco si concretizza 

anche con l’uso dell’accerchiamento e del controaccerchiamento, concetti centrali 

anche nella strategia militare maoista. La strategia comunista nella guerra di resistenza 

contro il Giappone ha molti punti in comune con la logica del weiqi: i giapponesi 

cercarono di accerchiare la Cina continentale, che rappresenta un “gruppo” di pedine 

molto grande.63 Avendo però poche pedine a disposizione (ovvero pochi soldati) non 

riuscirono a chiudere la catena per bloccare il gruppo64 e finirono controaccerchiati dalle 

truppe cinesi che operavano nelle retrovie in piccoli gruppi.65 Analizzare la strategia 

maoista tramite la logica del weiqi aiuta a comprendere il ruolo della spazialità, della 

                                                           
61 MAO ZEDONG, On protracted war, in A. WALDRON (ed.), op. cit., p. 180. 
62 S.A. BOORMAN, op. cit., p. 52. 
63 Un gruppo di pedine nel weiqi è un insieme di pedine direttamente collegate tra loro in orizzontale e 
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65 Piccoli gruppi, quando collegati tra loro, possono dare vita a gruppi più grandi più difficili da 
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linea, del coordinamento tra gruppi e dell’iniziativa nella logica strategica di Mao. Così 

come Mao, riprendendo Sun Zi, suggerisce di evitare l’ingaggio in situazioni sfavorevoli, 

così nel gioco è sconsigliato continuare a giocare intorno a un proprio gruppo “morto”.66 

Giocando da un’altra parte della scacchiera è possibile mantenere l’iniziativa e non 

cadere in una posizione passiva, per poi salvare successivamente il gruppo morto se 

possibile. Il concetto di iniziativa è molto vicino a quello che nel weiqi è il concetto di 

“libertà”, ovvero lo spazio contiguo al gruppo che, quando viene occupato da una pedina 

avversaria, sancisce l’eliminazione del gruppo dalla scacchiera e la conquista dello spazio 

da parte dell’avversario. La Lunga Marcia è stata sostanzialmente una manovra basata 

sulla necessità di evitare di perdere la “libertà” e di mantenere l’iniziativa sfuggendo a 

una situazione di passività. La Lunga Marcia inoltre mostra un altro punto di incontro tra 

weiqi e strategia maoista, ovvero l’importanza capitale della pianificazione a lungo 

termine e dello studio della grande strategia. Ogni mossa dev’essere accuratamente 

programmata e può risultare decisiva ai fini della partita nel suo complesso. 

L’altro grande maestro della strategia verso il quale Mao risulta debitore è 

sicuramente il generale prussiano Carl von Clausewitz, a lui arrivato tramite la lettura e 

l’analisi operata da Lenin. Il rapporto tra Clausewitz e il marxismo deriva dall’interesse 

di Engels per le questioni militari.67 Mentre Marx si occupò principalmente di economia 

e politica, Engels studiò estensivamente gli scritti militari della sua epoca e fu largamente 

influenzato da Clausewitz. Negli scritti dell’ufficiale prussiano è ben riconoscibile 

l’impostazione hegeliana come metodo d’analisi, 68  creando quindi un collegamento 

genealogico tra il pensiero marxista e l’analisi clausewitziana. L’analisi portata avanti 

successivamente da Lenin fece in modo che i principi e i metodi militari espressi da 

Clausewitz diventarono la base dell’approccio strategico sovietico e ne agevolarono 

                                                           
66 Un gruppo viene definito “morto” quando qualsiasi mossa porterebbe solo a ulteriori condizioni di 
passività. Il buon giocatore si deve accorgere il prima possibile di questa situazione per evitare di 
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67 A. GAT, Clausewitz and the Marxists: yet another look, in Journal of Contemporary History, vol. 27, 
Sage Publications, 1992, p. 364. 
68 J.W. KIPP, Lenin and Clausewitz: the militarization of Marxism 1914-1921, in Military Affairs, 1985, p. 
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l’assimilazione dottrinale. Lenin aveva colto la necessità della questione polemologica 

all’interno del contesto rivoluzionario: era necessario superare sia l’interventismo 

revanscista dei socialdemocratici, sia il pacifismo naif di cui si nutrivano gli altri 

movimenti socialisti dell’epoca della Prima Guerra Mondiale. Lenin mise quindi 

nuovamente al centro la questione militare in un modo simile alla teorizzazione di 

Machiavelli, secondo il quale «l’esercito è l’apparato che da consistenza reale e 

materiale, storica e politica allo Stato.»69 Lenin, come Mao, era animato dall’intento di 

creare una scienza bellica ispirata ai principi del marxismo e trovò in Clausewitz concetti 

molto vicini all’analisi marxista della realtà, uno su tutti l’utilizzo del processo hegeliano 

della dialettica.70 Contrario a questa posizione era Trockij, commissario della guerra, il 

quale era convinto che il marxismo non potesse esprimere dei principi guida in ogni 

campo dello scibile. La teoria militare, secondo Trockij, era qualcosa di completamente 

determinato dalle contingenze storiche e non era possibile teorizzare dei principi militari 

eterni e immutabili dalla validità universale. 71  Nonostante ciò l’approccio di Lenin 

prevalse e le teorie di Clausewitz influenzarono notevolmente la dottrina militare 

sovietica anche in seguito. L’utilizzo da parte sovietica delle teorizzazioni del generale 

prussiano fecero in modo che Clausewitz venne “riabilitato” anche nell’Europa 

Occidentale e negli Stati Uniti, eliminando così l’associazione tra il generale prussiano e 

la cultura militarista della Germania imperiale.72 

Il principio che Lenin considerava come il più importante di tutto il pensiero di 

Clausewitz è ovviamente la concezione della guerra come «continuazione della politica 

con altri mezzi». Con questa frase Clausewitz intende sottolineare la necessità dello 

stretto rapporto tra la guerra, ovvero il mezzo attraverso il quale si piega la volontà altrui 

per imporre la propria, e il suo fine ultimo, che dev’essere politico. Una guerra va 

condotta tenendo sempre a mente l’obiettivo politico finale e in relazione ad esso 

dev’essere misurata. L’analisi di Lenin riprende questo concetto, analizzandolo alla luce 

della teoria marxista del materialismo storico. Di fronte agli eventi storici della Prima 
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Guerra Mondiale, Lenin realizza che il conflitto allora in corso altro non era che la 

continuazione della politica imperialista portata avanti dalle potenze europee, i quali 

governi altro non erano che il comitato esecutivo della classe borghese dominante.73 

Invece di analizzare la guerra dal punto di vista militare la analizzò dal punto di vista 

politico, giungendo alla conclusione che il proletariato non aveva nulla da guadagnare in 

un simile conflitto e doveva concentrare le sue forze sul rovesciamento dello stato 

borghese. La guerra rivoluzionaria elaborata da Lenin è quindi diretta secondo il 

principio clausewitziano del primato della politica sulla guerra, un concetto di primaria 

importanza anche nella strategia rivoluzionaria maoista. Nel sistema elaborato da Mao 

questo aspetto si unisce alla supremazia del civile (wen) sul militare (wu), che 

rappresenta un punto fondamentale della cultura civile-militare tradizionale cinese e 

trova eco nella massima “il partito deve comandare al fucile”. Come Clausewitz, anche 

Sun Zi sottolinea la necessità del controllo politico sulla condotta della guerra, seppur 

considerando che in particolari condizioni il generale dev’essere in grado di disobbedire 

a ordini palesemente nocivi. 

La concezione della guerra maoista, basata sull’analisi della stessa tramite 

l’analisi dialettica di ogni sua parte, si ricollega alla metodologia di analisi polemologica 

fornita da Clausewitz. Il generale prussiano ritiene che la guerra vada analizzata in tutte 

le sue parti per poterne cogliere il senso generale e concepire una strategia vincente. La 

programmazione deve tener conto anche degli eventi militari e politici che Clausewitz 

definisce come “attrito”74. Questo concetto è centrale nel sistema clausewitziano e 

definisce l’attrito come tutti gli eventi che possono limitare e rendere più difficile 

l’effettiva realizzazione della volontà strategica del generale. Sfruttando l’analogia con 

la fisica, Clausewitz scrive che l’azione in guerra è «un movimento in un mezzo 

resistente»75 che può essere assimilato al nuoto. Mao si serve della stessa analogia, 

scrivendo che «strategia e tattica, come le leggi che dirigono la guerra, costituiscono 

l’arte di nuotare nell’oceano della guerra.» 76  L’attrito è un concetto strettamente 
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correlato al caso, la cui esistenza dev’essere tenuta in considerazione durante la 

pianificazione della strategia. Nonostante ciò, entrambi concordano sulla difficoltà di 

tradurre la teoria nella pratica,77 ma arrivano a due conclusioni leggermente differenti. 

Clausewitz propone una soluzione soggettiva e ritiene che l’attrito e il caso possano 

essere superati solamente tramite «forze che la teoria non può definire» 78  come 

l’esperienza, il talento, l’intuizione e il genio militare, ovvero le capacità del generale di 

saper decifrare correttamente le contingenze militari: nelle parole di Clausewitz, il genio 

possiede «un’intelligenza che, anche in mezzo all’oscurità intensa che la circonda, 

conservi una luce interna sufficiente a condurla al vero.»79 Questa concezione si rifà 

primariamente allo studio della storia militare e delle gesta di autentici geni della guerra 

capaci di «rimanere saldamente in controllo dello Zeitgeist»80 come Alessandro Magno, 

Giulio Cesare e soprattutto Napoleone, a cui Clausewitz era coevo. Lo stesso principio lo 

si ritrova nella definizione di “coup d’oeil” fornita da Jomini nel suo L’Arte della Guerra. 

Anche il principale teorico della guerra napoleonica, il cui approccio viene generalmente 

considerato «positivista e meccanicistico» 81 , ritiene che il genio militare, che si 

materializza tramite la corretta intuizione, sia il valore che dispone del peso maggiore 

negli equilibri della strategia e della grande strategia, mentre sul piano tattico è 

necessaria l’applicazione oggettiva di principi stabiliti. L’analisi di Mao differisce da 

quella clausewitziana per via dell’influenza della metodologia marxista. L’epistemologia 

marxista, così come recepita da Mao, permette la ricerca e il raggiungimento della 

conoscenza dei principi e delle leggi che governano il reale e Mao si è servito della 

dialettica materialistica per la ricerca di leggi oggettive che governano la guerra. L’analisi 

esposta e applicata da Mao è dichiaratamente circostanziale, in quanto valida per la 

guerra rivoluzionaria cinese ma il principio base, ovvero l’utilizzo della dialettica 
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materialistica al fine di trovare leggi oggettive, è da considerare l’attività attraverso la 

quale il generale può coprire la distanza tra la teoria e la pratica, senza quindi enfatizzare 

il ruolo della fortuna e del caso. Nonostante la differenza tra l’approccio soggettivo 

clausewitziano e quello oggettivo maoista, nessuno dei due approcci riesce a ricomporre 

pienamente la frattura tra pratica e teoria82, ma entrambi considerano la guerra un 

fenomeno dinamico in cui può avere la meglio solamente chi è capace di coglierne la 

natura in costante divenire. 83  L’applicazione di questo principio nel contesto 

rivoluzionario marxista fa sì che il leader della rivoluzione deve essere un «ideologo 

armato, un artista della guerra»,84 un politico in uniforme capace di comprendere la 

complementarità di politica e guerra. 

Se l’obiettivo della guerra è politico, com’è possibile tradurre questo principio sul 

piano puramente strategico e operativo? Per la soluzione di questo problema Clausewitz 

offre due strumenti, il centro di gravità e la chiave del territorio. Servendosi ancora una 

volta di un parallelo con la fisica newtoniana, definisce il centro di gravità come la fonte 

della potenza militare dell’avversario, la cui conquista o distruzione annulla la volontà 

del nemico di resistere. La chiave del territorio è rappresentata dai punti territoriali 

«senza il cui possesso non si possa osare di penetrare in territorio avversario.»85 Questi 

concetti sono stati trasposti da Lenin nella logica della guerra rivoluzionaria, 

indentificando il centro di gravità politico nella struttura in classi e la chiave del territorio 

nella distruzione delle forze armate dello stato borghese. 86  Quest’ultima parte 

sottolinea la scarsa importanza data al territorio in sé, la cui occupazione è inutile in 

presenza di considerevoli forze nemiche nel teatro bellico di riferimento. L’esperienza 

rivoluzionaria maoista fa propri questi principi, sottolineando anche come l’occupazione 

del territorio può anche diventare un problema troppo grande da gestire nel lungo 

periodo, poiché i benefici derivanti dal controllo possono facilmente diventare un peso 

nel corso di una lunga guerra e sottrarre risorse che devono invece essere investite per 
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il raggiungimento del fine ultimo della guerra, ovvero preservare le proprie forze e 

distruggere quelle nemiche.87 

L’influenza di Clausewitz arriva anche al nucleo centrale e innovativo della 

dottrina militare maoista, la guerriglia. Nonostante sia tra le parti meno famose del Sulla 

Guerra, Clausewitz analizza con cura la guerriglia rifacendosi alle esperienze storiche a 

lui più vicine, ovvero la rivoluzione americana e la guerrilla spagnola del periodo 1808-

1814. Nei suoi appunti, Clausewitz analizza il concetto di “piccola guerra” (in tedesco 

kleinkrieg) definendolo sostanzialmente come l’insieme delle operazioni speciali come 

ricognizioni e indagini sulle forze nemiche intraprese da piccoli gruppi di fanteria o 

cavalleria leggera inserite nel contesto di un conflitto armato.88 La guerriglia più vicina 

al concetto attuale è quella ispirata alla guerrilla spagnola del 1808-1814, nata 

spontaneamente come resistenza al dominio napoleonico, che per le sue caratteristiche 

ha una discreta somiglianza con la guerriglia come concepita da Mao. A causa della sua 

novità, la guerrilla rappresenta un fenomeno ampiamente studiato e analizzato, tant’è 

che il termine è passato nella lingua inglese senza traduzioni. Dopo la destituzione del 

re spagnolo e l’incoronazione del fratello di Napoleone come re di Spagna, si costituì la 

Junta, un organo politico che si poneva l’obiettivo di ristabilire il governo del re sulla 

Spagna tramite la resistenza popolare. In questo senso la guerrilla rappresenta uno 

spartiacque decisivo poiché, differentemente dalla piccola guerra, le truppe erano 

semplici persone reclutate tra il popolo con in comune un ideale politico, in questo caso 

filomonarchico e antibonapartista. La rivoluzione americana invece ha dimostrato il 

valore strategico e tattico delle milizie, ovvero dei cittadini armati per difendere la 

propria terra. Nonostante non potessero essere efficaci contro le truppe regolari 

britanniche, essi dimostravano la loro utilità in operazioni di disturbo e attacco alle 

retrovie, concertate o in supporto alle truppe regolari americane. 

L’analisi di questi due conflitti, insieme alla necessità di liberare la Prussia dal 

giogo napoleonico hanno spinto Clausewitz a elaborare un suo modello di guerriglia, che 

                                                           
87 Ivi, p. 101. 
88 B. HEUSER, Small wars in the age of Clausewitz: the watershed between partisan war and people’s war, 
in Journal of strategic studies, vol. 33, 2010, p. 142. 



98 
 

definisce nel Della Guerra come “guerra di popolo”. Essa consiste nel coinvolgimento di 

tutta la popolazione in una guerra senza quartiere sul modello spagnolo. La sola 

intenzione di armare la popolazione va a cozzare con la cultura militarista prussiana, ma 

Clausewitz pone l’enfasi sul pieno controllo politico della direzione della guerriglia e sulla 

totale concertazione delle operazioni tra truppe regolari e milizie, due aspetti che non 

si trovano nelle sollevazioni spontanee spagnole e che successivamente Mao porrà al 

centro del suo sistema teorico militare. Sul piano operativo consiste nella creazione di 

numerose unità di Landsturm, ovvero milizie popolari reclutate su base locale che 

operano in ogni area della Prussia. Più estesa è l’area della guerriglia, più quest’ultima è 

efficace, poiché riesce a coinvolgere il maggior numero possibile di truppe di 

occupazione. Inoltre questa tipologia di guerra non va concepita per essere vinta 

velocemente, deve sfruttare efficacemente il terreno a disposizione e deve avere un 

carattere marcatamente nazionale. Gli ingaggi devono essere limitati e devono basarsi 

sul vantaggio comparato, ovvero la superiorità locale e circostanziale ottenuta tramite 

la concentrazione delle forze.89 Tutti questi aspetti trovano il loro spazio all’interno della 

teoria maoista, seppur con un maggior sviluppo e una maggiore concertazione con 

l’attività politica. La stretta relazione tra guerra e politica identificata da Clausewitz 

raggiunge il suo apice nella strategia maoista, poiché in quest’ultimo l’operato politico 

in tutte le sue sfaccettature entra a far parte della strategia stessa, a differenza 

dell’approccio “stretto” sulla condotta della guerra elaborato dal generale prussiano.90 

Mao basa la sua teoria rivoluzionaria su una strategia comprensiva di strumenti politici, 

economici e diplomatici che Clausewitz non analizza. Quest’ultimo infatti postula la 

razionalità del governo che guida l’azione politica e che fornisce le principali direttive in 

ambito strategico, senza quindi preoccuparsi dell’attività politica, economica e 

organizzativa esterna alla pura e semplice condotta della guerra. 

La guerriglia pone anche il problema della mobilitazione popolare. Questo tema 

emerge nella strategia europea nel contesto della Rivoluzione Francese. La chiamata alle 

armi di tutti i cittadini disponibili in nome della difesa della rivoluzione, la levée en masse, 

                                                           
89 M.I HANDEL, op. cit., p. 84. 
90 Ivi, p. 26. 



99 
 

rappresenta la grande novità delle guerre napoleoniche e cambia drasticamente la 

natura della guerra, dimostrando come i cambiamenti politici influenzano il modo in cui 

la guerra viene percepita e condotta.91  Se precedentemente i conflitti avevano più 

possibilità di essere gestiti in maniera circoscritta, la radicalizzazione del supporto 

popolare necessario alla mobilitazione totale necessitano anche dell’utilizzo di tutte le 

risorse disponibili nello stato. Clausewitz aveva compreso l’importanza della 

mobilitazione e dell’accordo tra governo, popolo ed esercito, poiché sarebbe stato 

impossibile tornare al modello di guerra precedente.92 Mao nel suo sistema strategico 

va oltre e evidenzia l’unità di governo, popolo ed esercito, saldamente guidati dal Partito 

Comunista in nome delle masse. Inoltre Clausewitz, avendo un punto di vista influenzato 

dalla cultura militarista prussiana, considera gli obiettivi politici di solo interesse del 

governo. Nel sistema maoista (e anche nei moderni sistemi democratici) gli obiettivi 

politici devono essere condivisi dal popolo per garantire il supporto popolare al conflitto 

e un’efficace mobilitazione. Nella strategia elaborata da Mao il supporto popolare è 

ottenuto tramite la propaganda, studiata per convincere la popolazione della necessità 

del conflitto contro il Guomindang e contro il Giappone. La forza sprigionata tramite la 

propaganda dev’essere poi gestita oculatamente attraverso gli organi del partito 

incaricati di organizzare la guerriglia in concertazione con le truppe regolari. 

Il discorso sulla mobilitazione e sul supporto popolare si ricollega all’influenza 

della tecnologia nella scienza bellica. Mao nei suoi scritti sottolinea la maggiore 

importanza del fattore umano sul fattore tecnologico. Confida nella corretta guida del 

Partito e, molto romanticamente, nelle virtù militari cinesi tradizionali, rappresentate 

dal coraggio e dall’eroismo. L’idea di Mao ha anche un’ottima eco sul piano 

propagandistico, poiché il Guomindang disponeva di mezzi e materiali superiori a quelli 

dei comunisti ed era necessario convincere la popolazione della possibilità di vittoria 

anche in assenza di tali mezzi. Così facendo poteva spostare gli equilibri dei fattori 

decisivi in guerra dai mezzi tecnologicamente all’avanguardia alla volontà di combattere 

del popolo e dell’esercito, un aspetto che rientra tra i “fattori morali” la cui gestione 

                                                           
91 Ivi, p. 91. 
92 Ibidem. 



100 
 

anche secondo Clausewitz rappresenta una delle massime espressioni del genio militare. 

Sia Mao che Clausewitz sono convinti della maggiore importanza dei cambiamenti 

politici e sociali su quelli puramente tecnologici, in contrasto con Jomini, il quale era 

convinto che il progresso tecnologico sarebbe stata la principale variabile di 

cambiamento nei conflitti futuri. La strategia maoista, la sua riuscita applicazione e gli 

sviluppi storici successivi rappresentati soprattutto dalla vittoria del Viet Minh 

sull’esercito statunitense hanno sicuramente dimostrato che la sola superiorità 

tecnologica non è una garanzia di vittoria in assenza di una corretta gestione dei 

cambiamenti politici e dei fattori umani, sociali e morali. 

La struttura della strategia rivoluzionaria maoista si serve anche di altri concetti 

strategici di derivazione clausewitziana, come il principio di continuità e il punto 

culminante della vittoria. Il primo rappresenta la necessità di mantenere alta la 

pressione sul nemico dopo la vittoria, sia in termini tattico-operativi (inseguire il nemico 

dopo la rotta) che in termini strategici. Dal punto di vista strategico gli strumenti a 

disposizione sono molteplici, come l’avanzamento in territorio nemico o la conquista 

della capitale. Mao sottolinea l’importanza del mantenimento della pressione in 

entrambi gli ambiti, prescrivendo come principio basilare la distruzione delle forze 

nemiche. Il punto culminante della vittoria, così come analizzato da Clausewitz, 

rappresenta il momento della guerra in cui la fase strategica dell’attacco ha raggiunto i 

massimi risultati possibili, dopo i quali si innesca il naturale decremento dell’efficacia 

offensiva.93  Più una colonna avanza, più avrà a che fare con territori più difficili da 

attraversare per motivi informativi, logistici e tattici. I punti culminanti di attacco e difesa 

coincidono e saper individuare correttamente il momento in cui l’equilibrio cambia è 

fondamentale per la transizione dalla difesa all’attacco.94  Nel concetto di guerra di 

popolo, Mao rovescia questo approccio per stabilire il punto massimo entro il quale è 

consentita la ritirata delle forze rivoluzionarie nella prima fase del conflitto, ma 

considera la transizione non come un punto preciso nel tempo, ma come una fase 

prolungata della guerra (la seconda fase di stallo). La transizione è un vero e proprio 
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processo, la cui corretta gestione è alla base della vittoria. A differenza dello stratega 

clausewitziano, Mao deve individuare due punti di transizione, quello dalla difesa allo 

stallo e quello dallo stallo all’attacco. Nel primo caso è necessario individuare quello che 

Mao definisce come “il punto terminale della ritirata”, ovvero il momento in cui diventa 

più strategicamente sensato passare dalla ritirata alla difesa strategica, e nel secondo il 

compito critico è l’individuazione del punto in cui è necessario passare dalla difesa 

strategica alla controffensiva strategica. Nella terza fase viene poi applicato il principio 

di continuità, mantenendo alta la pressione sul nemico e impedendo la sua ritirata 

tramite l’inseguimento e l’accerchiamento. Tuttavia il problema principale rimane 

sempre la difficoltà di individuare correttamente i punti di transizione, riconfermando la 

difficoltà del passaggio dalla teoria alla pratica. Oltre a dover individuare correttamente 

i due punti di transizione, lo stratega maoista deve occuparsi di tutti gli aspetti politico-

strategici strettamente connessi alla gestione dello stallo. Il compito più gravoso tra 

questi è la trasformazione delle truppe di guerriglia in truppe regolari, un processo dal 

quale dipende il corretto passaggio da una fase all’altra. Le truppe di guerriglia 

successivamente inquadrate nell’esercito regolare sono generalmente più efficaci dei 

loro corrispettivi nemici grazie alla loro esperienza, facendo delle milizie locali un ottimo 

bacino di reclutamento.95 

 

3.5 Il pensiero di Mao Zedong e la politica estera della RPC 

 

La dottrina strategica elaborata da Mao Zedong ebbe ovviamente una notevole 

influenza sulle scelte in campo internazionale e sul ruolo che la neonata Repubblica 

Popolare Cinese voleva ritagliarsi nel sistema delle relazioni internazionali. La dottrina 

della guerra di popolo rappresenta la strategia con cui Mao intendeva rispondere a 

eventuali attacchi da parte di altre potenze, ma anche un modus operandi da esportare 

negli altri paesi strangolati, come la Cina in precedenza, dall’imperialismo e dal sistema 
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capitalista. 96  È stata applicata e interpretata in contesti simili, in cui le forze 

rivoluzionarie hanno affrontato nemici dal potenziale bellico di gran lunga maggiore. 

L’esempio più importante è sicuramente il Vietnam, che applicando principi simili a 

quelli della guerra di popolo riuscì ad avere la meglio sull’esercito statunitense, ma 

anche i partiti di ispirazione maoista in Nepal, Filippine e Perù (Sendero Luminoso) 

hanno applicato i principi strategico-politici della guerra di popolo. 

La RPC, in quanto stato socialista, durante i suoi primi anni di vita poté contare 

sul supporto politico, economico e materiale dell’Unione Sovietica. Lo status della RPC 

in campo socialista venne rafforzato dall’intervento nella guerra di Corea in favore del 

regime di Kim Il-Sung. Nonostante il paese dovesse ancora essere completamente 

stabilizzato dopo decenni di guerre, Mao decise di intervenire nel conflitto con l’invio di 

“volontari” scelti dalle truppe dell’Esercito Popolare di Liberazione. L’intervento cinese 

in Corea fu una mossa rischiosa, ma dettata da necessità geostrategiche. Uno stato 

coreano unitario sotto l’egida statunitense avrebbe significato un ulteriore 

rafforzamento americano nell’area, limitando ancora di più le possibilità 

dell’assorbimento della “provincia ribelle” di Taiwan e ponendo un serio rischio alla 

stabilizzazione del paese. Nonostante gli attacchi notturni in massa furono l’aspetto che 

fece più scalpore in Occidente, le truppe cinesi in Corea operavano spesso in piccoli 

gruppi, i cui compiti erano infiltrazioni oltre le linee, imboscate e altre operazioni 

riconducibili alla guerriglia e alla guerra mobile. I soldati erano in gran parte veterani 

della guerra civile, selezionati tra le migliori truppe dell’EPL.97 Nonostante i successi 

ottenuti nella prima fase della guerra, che causarono la più grande ritirata nella storia 

militare statunitense, il passaggio alla guerra di posizione rese evidenti le lacune 

tecnologiche e tattiche dell’EPL in un contesto strategico differente. La lezione della 

guerra di Corea avrebbe dovuto spingere la leadership cinese alla modernizzazione e 

professionalizzazione dell’esercito, ma le spinte in questa direzione finirono quando 

Peng Dehuai, fautore della riforma militare di ispirazione sovietica, venne rimosso 
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dall’incarico di Ministro della Difesa da Mao.98 Peng cercò di fare dell’EPL una forza 

militare professionista guidata da principi strategici e tattici più moderni, rafforzando il 

concetto di unità del comando senza però intaccare la struttura parallela del partito 

dentro l’esercito. Questo tentativo andava contro la dottrina maoista, che prevedeva un 

comando decentrato. 99  Peng venne accusato di proporre una “linea militare 

borghese”100 e le sue critiche alla politica del Grande balzo in avanti non giovarono alla 

sua posizione nel partito.101 Al suo posto venne nominato Lin Piao, fedelissimo di Mao: 

egli fu il fautore della nuova spinta di ideologizzazione dell’esercito e del ritorno alla 

predilezione per gli attacchi frontali di massa, fermando la transizione a tattiche più 

moderne e inserendo quadri del partito fino ai raggruppamenti più piccoli 

dell’esercito.102 

La successiva rottura ideologica e diplomatica con l’Unione Sovietica, oltre che 

fermare la modernizzazione dell’esercito cinese, richiese una ridefinizione della 

strategia cinese in previsione di uno scontro militare diretto con l’URSS. Il vecchio alleato 

divenne quindi la principale minaccia percepita dalla RPC, che anche in ambito 

diplomatico inaugurò la costruzione di un fronte antiegemonico capace di opporsi sia 

all’imperialismo americano che a quello sovietico. Nella narrazione diplomatica cinese i 

popoli sfruttati del Terzo Mondo diventavano le basi rivoluzionarie da cui accerchiare gli 

stati imperialisti, secondo lo stesso modello di accerchiamento della strategia 

rivoluzionaria maoista. 103  Successivamente la RPC ristabilì relazioni diplomatiche 

costruttive con gli Stati Uniti in chiave antisovietica, dotandosi nel mentre dell’arma 

atomica come deterrente verso un’invasione dalla frontiera settentrionale. I frequenti 

scontri militari lungo il confine tra i due paesi contribuirono a tenere alta la tensione e 
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la minaccia sovietica rimase il punto principale dell’agenda difensiva cinese fino agli anni 

Ottanta. 

 

 3.6 La bomba atomica nella strategia maoista 

 

La dichiarata superiorità del fattore umano su quello tecnico ha un suo riflesso 

anche nell’approccio maoista agli armamenti atomici. Mao nel 1946 dichiarava: 

La bomba atomica è una tigre di carta di cui gli americani si servono per spaventare la 

gente. Essa ha un aspetto terribile, ma in effetti, non lo è. Certo, la bomba atomica è 

un’arma che può fare immensi massacri, ma è il popolo che decide dell’esito di una 

guerra, e non una o due armi nuove.104 

Scartando l’irreale ipotesi della sottovalutazione strategica e scientifica della 

potenza nucleare in ambito bellico, una tale affermazione potrebbe sembrare della 

semplice propaganda, il cui obiettivo sarebbe sminuire la potenza militare americana, 

serrando le fila dell’EPL e del Partito Comunista dietro la pretesa messianica della vittoria 

comunista come fine ultimo della storia. In realtà l’affermazione di Mao rispecchia le sue 

conclusioni in ambito strategico e il suo preciso calcolo strategico.105 Il calcolo si basa sul 

concetto della guerra di lunga durata e sulla chiara conoscenza della clausewitziana 

necessità del nesso tra la guerra e la politica, configurato nell’identità della prima come 

prosecuzione della seconda. Ipotizzando l’utilizzo dell’arma atomica contro la RPC 

guidata da Mao e dai principi militari da lui elaborati, un bombardamento atomico 

creerebbe una notevole devastazione che però potrebbe non avere gli effetti sperati sul 

piano strategico e politico. Un bombardamento atomico, per sua natura, dovrebbe 

essere indirizzato contro le città e contro i centri produttivi: tuttavia Mao e la dirigenza 

comunista hanno dimostrato di saper scambiare lo spazio per il tempo, ponendo la 

fluidità delle linee come concetto operativo principale. Per quanto la perdita delle città 

                                                           
104 MAO ZEDONG, Intervista con la giornalista americana Anna Louise Strong (agosto 1946), in MAO 

ZEDONG, Scritti filosofici, politici e militari. Feltrinelli, Milano, p. 392. 
105 A. GLUCKSMANN, Il discorso della guerra. Feltrinellli, Milano 1969, p. 267. 
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possa essere una catastrofe dal punto di vista umano e politico, nella visione maoista 

non dovrebbe impedire la prosecuzione del conflitto, che a causa della sua natura di 

guerra di lunga durata, avverrebbe principalmente nelle campagne.106 

Un altro aspetto che Mao Zedong ha sicuramente pesato nel suo processo 

decisionale è lo stretto collegamento tra guerra e politica. Un eventuale 

bombardamento atomico americano dovrebbe tenere conto della reazione 

dell’opinione pubblica statunitense: «ricorrere al genocidio di un quinto dell’umanità 

farebbe per l’eternità dell’America un nome funesto e mobiliterebbe l’umanità intera 

contro l’America.»107 Per questa ragione la soluzione atomica per gli americani avrebbe 

un costo irrisorio dal punto di vista tattico ma un costo esorbitante in ambito politico e 

diplomatico. 

La gestione della minaccia sovietica invece richiedeva necessariamente una 

gestione diversa. Sul piano politico, l’utilizzo dell’arma atomica da parte sovietica 

sarebbe stato meno costoso in termini di consenso interno rispetto all’analogo uso 

statunitense, ma avrebbe comunque scatenato una reazione della comunità 

internazionale molto complicata da gestire. In ogni caso il vero deterrente sarebbe stato 

l’Esercito Popolare di Liberazione, che con i suoi numeri avrebbe comunque fissato un 

prezzo troppo alto anche per una invasione portata avanti con armamenti 

convenzionali.108 

Nonostante la dichiarata fiducia nel fattore umano, la Repubblica Popolare 

Cinese nel 1964 fece esplodere la sua prima bomba nucleare. Le motivazioni dietro la 

scelta cinese di dotarsi dell’arma atomica stavano nella necessità di avere una reale 

capacità di deterrenza nucleare, rendendo un attacco nucleare al territorio cinese 

troppo costoso, e di avere un mezzo che possa dare un senso alla resistenza di fronte a 

                                                           
106 Ivi, p. 320. 
107 E. RABINOWITCH, Vietnam: facts and fictions, in Bulletin of the atomic scientist, vol. 21, n. 6, 1965, p. 
47, in A. GLUCKSMANN, op. cit., p. 319. 
108 H.W. NELSEN, The organization of China’s ground forces, in R. BONDS (ed.), The Chinese war machine. A 
technical analysis of the weapons and strategy of the People’s Republic of China. Salamander Books, 
London 1979, p. 66. 
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una coercizione da parte di superpotenze nucleari.109 Inoltre, il governo di Pechino ha 

stabilito due politiche ben precise sull’uso dell’armamento atomico: la politica del “non 

primo utilizzo” (no first use) e l’opposizione alla proliferazione e alla corsa agli 

armamenti. La prima politica è definita con la scelta da parte della RPC di utilizzare 

l’arma atomica solamente in risposta a un attacco nucleare esterno, mentre la seconda 

si realizza con la scelta di mantenere un arsenale quantitativamente limitato. Il risultato 

è una strategia di deterrenza minima, che prevede il possesso di una piccola forza 

nucleare ridotta al ruolo di deterrente.  

Tuttavia ci sono aspetti evidenti che permettono di mettere in dubbio l’effettiva 

second strike capability cinese. Il Secondo Corpo d’Artiglieria, ovvero la divisione dell’EPL 

incaricato della gestione e dell’uso dell’arsenale missilistico tattico e strategico, non 

disponeva né di missili ICBM né di una reale dottrina operativa sull’uso dell’armamento 

atomico fino alla metà degli anni Ottanta. Un eventuale attacco nucleare sovietico 

avrebbe seriamente minato la possibilità di una rappresaglia cinese portata avanti con 

le stesse armi e il settore missilistico cinese era troppo rudimentale per consentire una 

seria capacità deterrente: i missili erano spesso custoditi in grotte e le procedure per 

l’attivazione, l’identificazione degli obiettivi e il lancio erano troppo lente e macchinose 

per avere un reale effetto.110 La strategia nucleare della RPC negava l’utilità tattica in 

guerra degli armamenti nucleari, rifacendosi soprattutto al principio maoista della 

superiorità del fattore umano su quello tecnologico, nonostante sia URSS che Stati Uniti 

avessero elaborato precise dottrine strategico-operative sull’utilizzo degli armamenti 

nucleari in ogni fase di una possibile escalation. 

                                                           
109 M.T. FRAVEL, E.S. MEDEIROS, China’s search for assured retailation. The evolution of Chinese nuclear 
strategy and force structure, in International Security, n. 32, 2011, p. 60. 
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CAPITOLO 4 

La strategia militare cinese nell’epoca post-maoista 

 

Nel 1979, tre anni dopo la morte di Mao Zedong, la Repubblica Popolare Cinese 

lanciò un’offensiva diretta al Vietnam. L’obiettivo politico consisteva nel costringere il 

Vietnam a ritirare le proprie forze dal territorio cambogiano, il cui governo dei Khmer 

Rossi era alleato di Pechino. La breve guerra, che ebbe come teatro il confine tra i due 

paesi, durò poco meno di un mese e le truppe cinesi, nonostante i grandi numeri messi 

in campo, non riuscirono a entrare nel territorio vietnamita per più di qualche decina di 

chilometri, mancando l’obiettivo politico della guerra. Nonostante la storiografia 

ufficiale cinese parli del conflitto in modo molto frammentario, essa è rappresentata 

come una “rappresaglia difensiva” nella quale l’EPL inflisse una dura “lezione” 

all’esercito vietnamita. In realtà le truppe di Hanoi risposero egregiamente all’attacco 

cinese ed emersero tutte le gravi lacune dell’Esercito Popolare di Liberazione. La 

pessima performance delle truppe cinesi convinse il già determinato Deng Xiaoping a 

riformare profondamente l’EPL, introducendo cambiamenti importanti volti a eliminare 

l’influenza del pensiero strategico e politico maoista. Il conflitto con il Vietnam e i suoi 

risultati hanno avuto nel campo della strategia militare la stessa importanza della 

politica di distensione con gli Stati Uniti nel campo della politica estera, rappresentando 

lo spartiacque della storia militare cinese contemporanea dopo il quale la dottrina 

militare subisce mutamenti ad ogni livello, mantenendo comunque alcuni aspetti tipici 

della cultura strategica cinese riscontrabili ancora oggi.  

 

4.1 La guerra sino-vietnamita del 1979 

 

Il conflitto che vide opporsi la Repubblica Popolare Cinese e la Repubblica 

Socialista del Vietnam va inserito nel contesto delle guerre di Indocina e dei mutamenti 

nella relazione tra la RPC e l’Unione Sovietica. Nonostante ci sia una tradizionale rivalità 
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tra la Cina e il Vietnam, nascente da trascorsi storici difficili, i comunisti vietnamiti 

ebbero il pieno supporto della RPC durante la guerra contro la Francia (1946-1954) e 

nella prima parte del conflitto con gli Stati Uniti, ma la vicinanza dello stato vietnamita 

all’URSS, il cui rapporto con la RPC era ormai compromesso, sancì la fine dell’alleanza 

sino-vietnamita. La vicinanza del Vietnam all’URSS spinse il governo di Pechino ad 

appoggiare il governo comunista cambogiano dei Khmer Rossi, anch’essi alleati dei 

vietnamiti durante le guerre di liberazione. Nonostante l’apparente vicinanza ideologica, 

tra la Kampuchea Democratica (nome ufficiale dello stato cambogiano guidato dai 

Khmer Rossi) e il Vietnam persistevano problemi di definizione dei confini, acuiti dalla 

spiccata vena nazionalista dell’ala del partito guidata da Pol Pot. Inoltre, il governo dei 

Khmer Rossi accusava il Vietnam di avere un progetto volto all’eliminazione etnica del 

popolo khmer. 1  Le tensioni sfociarono successivamente nella guerra cambogiano-

vietnamita, durata dal 1977 al 1991. Durante questo periodo il governo cinese, insieme 

a gran parte della comunità internazionale (Stati Uniti compresi), appoggiò il regime di 

Pol Pot, suo importante alleato (anche ideologico) nella regione indocinese. Il governo 

vietnamita cercava in questo modo di proporsi come stato egemone della regione 

indocinese, potendo contare sul supporto diplomatico e materiale sovietico e sul 

prestigio militare e politico acquisito sconfiggendo prima i francesi, poi gli statunitensi. 

Le due guerre inoltre avevano trasformato l’Esercito Popolare Vietnamita in una delle 

più efficienti forze armate dell’area.2 Quando l’esercito vietnamita occupò la capitale 

Phnom Penh installando un governo filovietnamita, la RPC fece pressioni sul Vietnam 

per ottenere il ritiro delle truppe vietnamite dal territorio cambogiano, che 

continuavano la guerra contro le sacche di resistenza dei Khmer Rossi nelle periferie del 

paese. Fallita ogni tipo di trattativa, nel febbraio del 1979 l’Esercito Popolare di 

Liberazione varcò il confine con il Vietnam con l’obiettivo ufficiale di “dare una lezione” 

al Vietnam in un’operazione definita in modo complesso “contrattacco di autodifesa”.3 

                                                           
1 E.C. O’DOWD, Chinese military strategy in the Third Indochina War. The last Maoist war. Routledge, 
London 2007, p. 36. 
2 A. SCOBELL, China’s use of military force. Beyond the Great Wall and the Long March. Cambridge 
University Press, Cambridge 2003, p. 121. 
3 D.J. BLASKO, The Chinese army today. Tradition and transformation for the 21st century. Routledge, New 
York 2006, p. 4. 
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Nella narrazione politica proposta dal governo cinese il Vietnam, ormai in mano 

all’ala reazionaria del partito, stava perseguendo una politica egemonica che doveva 

essere fermata. Inoltre Hanoi era anche accusata di aver discriminato la popolazione 

cinese in Vietnam, definita come minoranza Hoa. I cinesi vietnamiti, analogamente ad 

altre comunità cinesi nel sud-est asiatico, ricoprivano importanti posizioni economiche. 

La collettivizzazione dell’economia nel Vietnam del Sud, unita al rapido deterioramento 

delle relazioni sino-vietnamite, generò in poco tempo l’esodo di più di un milione di 

appartenenti alla minoranza Hoa,4 che successivamente venne direttamente appoggiato 

dal governo di Hanoi.5 Oltre alla questione etnica, tra Vietnam e RPC erano presenti 

evidenti dispute territoriali, derivanti dalla difficoltà di delimitazione del territorio 

montuoso al confine e dalla scarsa precisione del trattato siglato tra le due nazioni nel 

1887. 6  Tutti questi fattori convinsero il governo di Pechino della necessità di un 

intervento armato abbastanza efficace da dimostrare al Vietnam la propria assertività in 

politica estera, ma abbastanza moderato da evitare un intervento diretto dell’Unione 

Sovietica nel conflitto.7 Nella strategia pensata dalla RPC, la guerra doveva essere un 

conflitto limitato con funzione puramente coercitiva e avrebbe dovuto costringere 

Hanoi a spostare le sue truppe dal territorio cambogiano al confine sino-vietnamita. 

Il 17 febbraio 1979 ebbero inizio le operazioni militari, che coinvolsero 472.000 

soldati cinesi divisi in undici armate e circa 50.000 soldati vietnamiti8, ai quali vanno 

aggiunte le truppe irregolari di entrambi gli schieramenti. L’obiettivo cinese era 

l’occupazione di Lang Son, Cao Bang e Lao Cai, tre città relativamente vicine al confine. 

Le caratteristiche del territorio influenzarono la scelta tattica cinese: gli attacchi più 

massicci vennero portati avanti nel settore orientale del confine, dal Guangxi a Lang Son 

e Cao Bai, caratterizzato da montagne basse e colline oltre le quali si estendeva la 

pianura del Fiume Rosso, dove si trova la capitale Hanoi. Nel settore occidentale, 

corrispondente al confine con la provincia dello Yunnan, l’attacco era reso più 

                                                           
4 A. SCOBELL, op. cit., p. 122. 
5 Ibidem. 
6 Ivi, p. 123. 
7 E.C. O’DOWD, op. cit., p. 68. 
8 Ivi, p. 45. 
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complicato dalla presenza di formazioni montuose elevate e valli. Le vie di 

comunicazione seguono la conformazione del territorio, rendendo più complicata 

l’organizzazione logistica dell’invasione nel settore occidentale, data anche la 

lontananza del confine rispetto alla capitale regionale Kunming e i difficili collegamenti 

tra questa e il resto della Cina. Nel settore orientale invece erano presenti le strade, le 

ferrovie e i passi tradizionalmente utilizzati sia come accessi commerciali che come 

percorso d’invasione delle truppe cinesi verso il Vietnam. 9  Attraverso il Passo 

dell’Amicizia (Youyi Guan)10 passano infrastrutture ben collegate sia nel lato cinese che 

nel lato vietnamita: tra Lang Son, vicino al Passo dell’Amicizia, e Hanoi la distanza è di 

soli 154 chilometri, facendo di questo percorso il più semplice dal punto di vista 

logistico.11 

La tattica cinese prevedeva un attacco composto da battaglie rapide e decisive, 

in piena tradizione tattica maoista, supportato dalle milizie locali. La velocità della 

campagna era necessaria per dimostrare la vulnerabilità delle forze vietnamite e per 

evitare un’escalation che avrebbe potuto portare al coinvolgimento dell’Unione 

Sovietica nel conflitto. Tenendo bene a mente questo rischio, le truppe concentrate 

nelle regioni militari a Nord non vennero spostate in via cautelativa. È curioso notare 

che la gran parte delle truppe cinesi nelle regioni settentrionali erano assegnate nei 

settori militari di Pechino e dell’Hebei, segnalando un’attenzione per la difesa delle città 

che esula dal tradizionale concetto maoista di portare la guerra nelle campagne. In caso 

di invasione sovietica, l’EPL avrebbe certamente organizzato una difesa in profondità 

con la regione di Pechino come ultima linea difensiva.12 Temendo anche l’intervento 

della flotta sovietica del Pacifico, venne mobilitata la flotta meridionale, il cui compito 

era pattugliare il golfo del Tonchino. Il ruolo dell’aviazione dell’EPL fu invece quasi nullo: 

                                                           
9 Le truppe imperiali cinesi utilizzarono gli stessi percorsi nel 1077 (dinastia Song), 1288 (dinastia Yuan) e 
1427 (dinastia Ming). In tutte e tre le occasioni gli eserciti imperiali vennero sconfitti dai vietnamiti. E. C. 
O’DOWD, op. cit., p. 49. 
10 “Passo dell’Amicizia” è il nome che è stato assegnato al passo nel 1965 per sottolineare la vicinanza 
tra i due paesi durante la Seconda Guerra d’Indocina. 
11 E.C. O’DOWD, op. cit., p. 49. 
12 H.W. NELSEN, The organization of China’s ground forces, in R. BONDS (ed.) The Chinese war machine. A 
technical analysis of the strategy and weapons of the People’s Republic of China. Salamander Books, 
London 1979, p. 70. 
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Pechino era ben conscia della superiorità vietnamita nel campo dell’aviazione, dovuta 

alla maggiore esperienza e agli aerei a disposizione, di recente produzione sovietica. 

Sull’altro lato del fronte, i vietnamiti avevano già preparato linee di difese 

sfruttando la topografia del territorio e l’abilità del personale militare nella costruzione 

di bunker e altre strutture difensive, per le quali venne mobilitata anche la popolazione 

locale tramite un sistema di mobilitazione analogo a quello in uso nel sistema 

organizzativo cinese, derivante dalle teorie maoiste. Nonostante le estese campagne di 

reclutamento degli ultimi mesi, il rapporto numerico era sempre favorevole alle forze 

cinesi. I vietnamiti quindi organizzarono una difesa mobile che, in caso di necessità, 

sarebbe diventata statica lungo il fiume Cau, difesa naturale di Hanoi. Questa stessa 

tattica era stata usata dai vietnamiti contro l’esercito Song nel 1077. 

La battaglia principale della campagna venne combattuta a Lang Son tra le 

130.000 truppe cinesi e i 13.000 effettivi schierati dall’esercito vietnamita, che si trovava 

così in uno svantaggio numerico di 10 a 1.13 Le tre divisioni cinesi incaricate dell’offensiva 

attaccarono da sud, da ovest e da est, in modo da accerchiare la città di Lang Son ed 

evitare il ricongiungimento con rinforzi provenienti da Cao Bai. Le truppe cinesi 

attaccarono le postazioni difensive vietnamite tramite “ondate umane” simili a quelle 

che nel 1950 portarono i volontari dell’EPL dal fiume Yalu al confine tra le due Coree: la 

fanteria assaltava in massa i difensori arroccati nelle loro posizioni, esponendosi 

pericolosamente al fuoco delle mitragliatrici vietnamite e al tiro della fanteria nemica.14 

I primi attacchi funzionarono, ma successivamente i vietnamiti riuscirono a reagire in 

poco tempo, evitando le manovre a tenaglia dell’EPL e trovando spesso le truppe cinesi 

in assenza di copertura, come ai piedi delle colline o nelle risaie. Nonostante la loro 

inferiorità numerica, i vietnamiti sfruttarono bene l’insistenza cinese nell’utilizzo degli 

attacchi frontali in massa: ad ogni ingaggio le perdite cinesi erano sempre di gran lunga 

superiori a quelle vietnamite. Il 5 marzo le truppe cinesi entrarono nella città di Lang 

Son, ma pagando un prezzo umano insostenibile. 

                                                           
13 E.C. O’DOWD, op. cit., p. 76. 
14 Ivi, p. 63. 
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Le altre battaglie seguirono uno schema simile, in cui l’iniziale impeto dell’EPL si 

riduceva a pochi chilometri di distanza dal confine. Il 16 marzo le truppe cinesi 

conclusero le operazioni di ritirata dal territorio vietnamita occupato, ma l’occupazione 

militare della Cambogia proseguiva, sottolineando il non raggiungimento dell’obiettivo 

politico della guerra. Nonostante entrambe le parti coinvolte considerarono il risultato 

finale come una vittoria, è palese che l’unica vera sconfitta fu la RPC, che impiegò uomini 

e mezzi in una guerra che non raggiunse gli obiettivi previsti. La storiografia cinese insiste 

su questa linea, nonostante in molti documenti ufficiali, comprese le memorie degli alti 

ufficiali coinvolti nelle operazioni, non ci sia traccia della guerra, nonostante fosse il 

primo combattimento su larga scala dopo più di venti anni.15 

La guerra mise in mostra non solo la palese inadeguatezza dell’Esercito Popolare 

di Liberazione a portare avanti la politica estera assertiva perseguita dalla RPC, ma anche 

la scarsa affidabilità dell’esercito nella semplice difesa della sovranità del paese.16 La 

RPC, il cui sistema politico interno non era ancora perfettamente stabile, non riuscì a 

portare avanti un’operazione militare di coercizione che sembrava alla portata di un 

paese che voleva recuperare il suo tradizionale ruolo di paese egemone nella regione e 

dovette applicare le lezioni imparate nel mese di guerra con il Vietnam, cambiando 

radicalmente la sua strategia, la struttura organizzativa dell’EPL e le sue dottrine 

operative. L’analisi del conflitto dimostra come la maggior parte dei problemi dell’EPL 

sia riconducibile alla pesante eredità del maoismo, sia in termini politici che in termini 

di strategia e dottrine operative.17  

Il problema politico principale risiede nel fallimento della politica di coercizione. 

Nella strategia di Pechino la guerra doveva essere un conflitto limitato con l’obiettivo di 

costringere il Vietnam a spostare le proprie truppe dal territorio cambogiano. La politica 

di coercizione non fallì solo a causa dell’EPL e della sua performance militare al di sotto 

delle aspettative, ma anche per gli errori nella strategia diplomatica di Pechino. La 

diplomazia coercitiva è uno strumento di politica estera che punta a portare lo stato 

                                                           
15 Ivi, p. 68. 
16 Ivi, p. 96. 
17 Ivi, p. 3. 
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oggetto di coercizione a tenere un comportamento o a interrompere un 

comportamento che lo stato coercitore trova dannoso per i suoi interessi. Il grande 

vantaggio della diplomazia coercitiva è che può essere utilizzata per risolvere crisi 

diplomatiche o per raggiungere obiettivi di politica estera senza ricorrere all’uso della 

forza o limitando l’uso della stessa per evitare conflitti a somma zero18 o una pericolosa 

e indesiderata escalation. 19  Gli studiosi Alexander George e William Simons hanno 

ideato un modello di diplomazia coercitiva che stabilisce una serie di variabili dalle quali 

dipende il successo o il fallimento di un’azione coercitiva.20 Il governo di Pechino non 

riuscì a stabilire con chiarezza quali fossero le reali motivazioni della minaccia, aveva un 

grande interesse ad evitare un’escalation e non aveva il vantaggio dell’asimmetria di 

motivazione, non tenendo in considerazione la superiore volontà di resistenza 

vietnamita. Le comunicazioni ufficiali del governo di Pechino precedenti all’attacco non 

citavano direttamente il desiderio di voler le truppe vietnamite fuori dal territorio 

cambogiano, ma si limitavano a sottolineare il diritto della RPC a difendere i propri 

confini e la propria sovranità. La minaccia dell’escalation era un altro fattore che 

aumentava il vantaggio strategico vietnamita, poiché una probabile escalation avrebbe 

significato l’inizio di un’azione militare sovietica contro la RPC, eventualità che il governo 

di Pechino non poteva rischiare. Infine, la leadership vietnamita aveva più 

predisposizione al conflitto rispetto alla RPC. La guerra per la Cina non poteva essere 

considerato come un conflitto a somma zero, mentre poteva esserlo per il Vietnam, che 

doveva semplicemente esercitare il diritto di difendere il proprio territorio. I vietnamiti 

considerarono anche la inadeguata tecnologia e la limitata esperienza a disposizione 

dell’EPL, due aspetti di cui invece disponeva l’esercito vietnamita grazie al supporto 

materiale sovietico e alla duplice vittoria contro Francia e Stati Uniti. Il risultato del 

                                                           
18 Per conflitto a somma zero si intende un conflitto in cui il guadagno di uno dei due partecipanti 
equivale alla perdita dell’altro, ovvero un conflitto “puro”. Per approfondire: T.C. SCHELLING, The strategy 
of Conflict. Harvard Univeristy Press, New York 1981. 
19 B. JENTLESON, Coercive diplomacy: scope and limits in the contemporary world. The Stanley Foundation 
Policy Analysis Brief, dic. 2006, p. 1. 
20 Le otto variabili considerate nel suddetto modello sono: chiarezza dell’obiettivo, forza della 
motivazione, asimmetria della motivazione, urgenza, forte leadership, supporto interno e internazionale 
adeguati, inaccettabilità dell’escalation e chiarezza sui termini di accordo. Per approfondire: A.L. GEORGE, 
W.E. SIMONS, The limits of coercive diplomacy. Westview Press, Boulder 1994. 
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conflitto rese poi evidente la superiorità militare vietnamita, confermando il calcolo 

strategico di Hanoi. Il governo cinese non riuscì a imporre il proprio volere tramite la 

coercizione e il conflitto, non raggiungendo così l’obiettivo politico del conflitto. Tuttavia 

il risultato del conflitto dimostrò in seguito di avere un valore politico positivo per la RPC, 

seppur non determinante. Dopo il conflitto gli attriti proseguirono sotto forma di 

attacchi di artiglieria verso il suolo vietnamita, il cui unico scopo era mantenere alta la 

pressione sul Vietnam. Il governo di Pechino tramite la guerra aveva dimostrato la 

volontà di perseguire una politica più assertiva e continuava a minacciare una “seconda 

lezione”, in realtà abbastanza improbabile. Positivamente per la RPC, la “diplomazia 

dell’artiglieria” 21  costrinse Hanoi a preoccuparsi della sua frontiera settentrionale, 

impiegando uomini, mezzi e risorse che nel lungo periodo ostacolarono i progetti 

egemonici sulla Cambogia.22 

Analizzando la guerra nel dettaglio sono evidenti le lacune operative dell’Esercito 

Popolare di Liberazione. La maggior parte dei problemi riscontrati durante la guerra 

trovavano le loro radici nell’impostazione maoista dell’EPL. I precetti strategico-tattici 

ideati da Mao avevano portato i comunisti cinesi alla vittoria nella guerra civile e a 

ottime performance nell’intervento nella guerra di Corea (1950-1953) contro le truppe 

delle Nazioni Unite e nella guerra di confine contro l’India (1962). La sconfitta in Vietnam 

non fu causata solamente dai principi operativi e strategici maoisti, ma anche dal ruolo 

dell’EPL nella politica interna cinese. Dagli anni Sessanta in poi il carattere politico 

dell’EPL venne enormemente accentuato con l’idea di utilizzare l’esercito non come 

strumento di difesa nazionale, ma come «strumento politico per la trasformazione della 

società cinese.»23 Nel 1964 venne lanciata la campagna di emulazione nazionale che 

poneva l’EPL come massimo esempio, con lo slogan «Imparare dall’esperienza 

dell’Esercito Popolare di Liberazione nel lavoro politico e ideologico.» 24  L’unità tra 

popolo e esercito è stata uno dei punti chiave della vittoria nella guerra civile, ma nel 

                                                           
21 E.C. O’DOWD, op. cit., p. 92. 
22 E.F. VOGEL, Deng Xiaoping and the transformation of China. Cambridge University Press, London 2011, 
p. 539. 
23 E.C. O’DOWD, op. cit., p. 9. 
24 A.L. GEORGE, op. cit., p. 206. 
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contesto della pace il concetto venne estremizzato, portando i membri dell’esercito 

fuori dalle caserme e verso le unità produttive. In questo modo il lavoro politico, punto 

di forza dell’EPL, creò la principale debolezza manifestatasi nel conflitto sino-vietnamita, 

ovvero la mancanza di un adeguato addestramento militare e tecnico. Nel 1966 Mao 

lanciò la Rivoluzione Culturale, il cui scopo era mobilitare i giovani non iscritti al Partito 

Comunista contro il partito stesso di cui Mao aveva perso il controllo in favore della 

fazione moderata e riformista. Il movimento andò rapidamente fuori controllo e fu 

necessario l’intervento dell’EPL per fermare gli eccessi e le violenze della Rivoluzione 

Culturale ed evitare una guerra civile. 25  Inoltre in quegli anni di instabilità politica 

emersero con veemenza le sempre presenti lealtà interne all’EPL e tra l’esercito e il 

partito, privando le forze armate (oltre alle istituzioni e alla stessa società cinese) 

dell’equilibrio necessario per il suo naturale sviluppo. Nonostante nelle prime fasi 

l’esercito venne sollecitato da Mao a prendere il potere nei distretti militari sostituendo 

i quadri del partito e i leader militari, successivamente venne incaricato di portare avanti 

operazioni di pattuglia e educazione politica tra le Guardie Rosse per limitare i gruppi 

più radicali. Successivamente a episodi come l’incidente di Wuhan, in cui due ufficiali 

vennero catturati dalle truppe locali vicine alle Guardie Rosse, segnalarono a Mao la 

necessità di concedere all’EPL maggiori poteri per ristabilire l’ordine. Da quel momento 

in poi l’esercito dovette condurre operazioni in tutto il paese per ristabilire la stabilità, 

non potendo però impiegare il tempo in addestramento e attività necessaria allo 

svolgimento delle successive operazioni militari.26 

La forte componente ideologica maoista si dimostrò deleteria anche nei principi 

strategici e operativi impiegati dall’Esercito Popolare di Liberazione durante il conflitto 

con il Vietnam. La leadership del PCC credeva che fosse possibile ottenere una rapida 

vittoria confidando nella maggiore educazione politica dei soldati e nella validità della 

strategia maoista.27 Uno dei principi tattici principali impiegati dall’EPL furono gli assalti 

frontali in massa sulle postazioni difensive, che costarono molto cari in termini di uomini 
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e mezzi. Il sistema di motivazione politica, unica eccellenza dell’EPL, faceva sì che la 

fanteria cinese si lanciasse con sprezzo del pericolo lungo la linea di fuoco delle 

mitragliatrici vietnamite, ottenendo però scarsi risultati. Durante il conflitto coreano la 

stessa tattica aveva permesso ai “volontari” cinesi di avanzare dal fiume Yalu fino al 38° 

parallelo, ma il vero vantaggio delle truppe cinesi stava nell’esperienza e nelle capacità 

di condurre operazioni di guerriglia dietro le linee. Nelle fasi di stallo successive 

l’efficacia della tattica diminuì e le truppe cinesi ripiegarono sulla tattica di difesa statica 

necessaria in quel contesto bellico. La sostituzione di Peng con Lin, la rottura con 

l’Unione Sovietica e gli eventi della Rivoluzione Culturale accentuarono la tendenza 

verso la politicizzazione e impedirono una concreta modernizzazione tattica e 

tecnologica, mentre l’esercito vietnamita iniziò il suo processo di modernizzazione nel 

1965, accumulando il vantaggio strategico e operativo manifestatosi nel conflitto del 

1979. 

L’eccessiva attenzione rivolta al lavoro politico, che negli anni Sessanta era 

considerato il principale punto di forza dell’EPL, unitamente al ruolo politico e sociale 

dell’esercito, ne minò seriamente le funzionalità di combattimento. Data la scarsità del 

tempo a disposizione per l’addestramento, molti soldati cinesi mancavano 

dell’educazione tecnica minima per condurre operazioni belliche moderne, come il 

fuoco di copertura o di supporto. Nei mesi precedenti alla guerra molti soldati avevano 

impiegato così tanto tempo nella produzione civile da dover essere riaddestrati prima 

del conflitto. Questi aspetti influirono negativamente sulla preparazione militare del 

personale e sulla velocità e efficacia di spiegamento.28 

Il ritorno ai dettami strategici precedenti alla guerra di Corea si manifestò 

«nell’inefficienza dei sottosistemi dell’EPL.»29 Un esempio è dato dallo scorretto uso 

dell’artiglieria: in ossequio al principio maoista di “distruggere il nemico dalla breve 

distanza”, gli artiglieri dell’EPL portavano i loro armamenti troppo vicini alla linea di tiro 

vietnamita, finendo per entrare nel raggio delle armi leggere della fanteria. Inoltre la 

ridotta distanza impediva l’utilizzo di sistemi di puntamento moderni, facendo 
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dell’attacco un costoso fuoco di saturazione 30  inutile contro postazioni difensive e 

truppe disperse lungo il fronte.31 

L’EPL dovette affrontare anche notevoli problemi logistici. Già a pochi chilometri 

dal confine i soldati cinesi non avevano più a disposizione elementi basilari come acqua, 

cibo e munizioni. Il rudimentale sistema logistico cinese, insieme alla mole quantitativa 

del personale militare mobilitato, costringevano l’EPL a dipendere pesantemente dalle 

capacità agricole delle regioni limitrofe al confine. 

L’unico elemento che dimostrò di funzionare fu il lavoro politico all’interno 

dell’esercito. L’elevato livello di ideologizzazione dell’EPL era uno dei fattori che 

permetteva il mantenimento del morale alto e della disciplina a tutti i livelli organizzativi. 

La volontà di intraprendere missioni ad alto rischio era rimasta invariata rispetto al 

conflitto in Corea, ma la mancanza di un addestramento estensivo non garantì la riuscita 

delle stesse. La diretta emanazione dell’ideologizzazione dell’esercito doveva essere 

rappresentata dal lavoro politico presso le masse dei territori vietnamiti occupati. Il 

sistema di disintegrazione psicologica dimostratosi efficace durante la guerra civile ebbe 

effetti molto limitati tra la popolazione vietnamita, ormai abituata alle difficoltà della 

guerra. Inoltre, dopo la guerra con gli Stati Uniti la popolazione era molto patriottica, 

molto indottrinata e ben conscia del potenziale militare nazionale. Le truppe dell’EPL 

ebbero notevoli difficoltà nel cercare di portare dalla propria parte la popolazione di un 

paese ideologicamente vicino. La narrativa propagandistica ufficiale che le truppe 

dovevano diffondere tra la popolazione non faceva presa sulle masse vietnamite e i 

massimi risultati ottenuti furono semplicemente l’ottenimento della neutralità della 

popolazione. Il mancato supporto delle masse ebbe la sua influenza anche sul sistema 

logistico, che nella dottrina strategica maoista si basava proprio su quel supporto e sulle 

truppe irregolari. L’evidente nervosismo delle truppe dell’EPL davanti agli scarsi risultati 

militari e politici ottenuti generò anche casi di violenza contro la popolazione vietnamita, 

                                                           
30 Per fuoco di saturazione si intende l’operazione con la quale si concentra tutto il potenziale di fuoco 
possibile in una singola zona per distruggere delle postazioni o immobilizzare le unità avversarie. 
31 E.C. O’DOWD, op. cit., p. 87. 
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nonostante il trattamento giusto dei civili fosse un principio cardine dell’ideologia 

politica dell’esercito.32 

 

 4.2 La modernizzazione tecnica e strategica delle forze armate cinesi 

 

Lo shock causato dalla sconfitta in Vietnam ebbe notevoli ripercussioni sulla 

politica interna. Nonostante la guerra fu voluta da Deng Xiaoping, che emergeva 

gradualmente come leader egemone del partito e del paese, fu proprio lui a ottenere i 

principali benefici. La sconfitta evidenziò la necessità di riformare l’esercito e renderlo 

un efficace strumento di politica estera. La modernizzazione delle forze armate rientrava 

nel progetto delle “quattro modernizzazioni”33 proposte dal nuovo leader della RPC e il 

risultato del conflitto legittimava Deng a portare avanti la sua agenda di riforme. Il punto 

centrale del programma politico di Deng era l’apertura del paese al mercato 

internazionale, inserendo elementi di libero mercato all’interno del sistema economico 

cinese. Questa idea venne poi codificata ufficialmente come “socialismo con 

caratteristiche cinesi”, la cui costruzione doveva necessariamente coincidere con la 

diminuzione dell’influenza del pensiero maoista sullo stato e sulla società cinesi. Sul 

piano della politica estera, l’interesse principale di Deng era proteggere la RPC 

dall’Unione Sovietica, considerata ancora come il principale rivale strategico, e rompere 

il possibile accerchiamento che poteva generare un asse Mosca-Hanoi. Per quanto la 

sensazione di accerchiamento sia una costante della narrazione strategica cinese, il 

pericolo dell’accerchiamento tra l’Unione Sovietica e il Vietnam era considerato reale da 

Deng. In una mossa ancora una volta simile al weiqi, riuscì a rompere la “catena” che 

andava formandosi sfruttando il conflitto con il Vietnam, l’ulteriore avvicinamento con 
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gli Stati Uniti e i problemi dell’Unione Sovietica generati dall’invasione 

dell’Afghanistan.34 

Nonostante nella prima fase del predominio politico di Deng la rivalità con 

l’Unione Sovietica fosse il punto principale dell’agenda di politica estera, i successivi 

mutamenti internazionali e l’abbassamento delle probabilità di un conflitto con 

l’ingombrante vicino permisero a Deng di rinnovare la strategia militare e la struttura 

delle forze armate. Il pensiero di Mao Zedong era funzionale alla visione maoista del 

contesto internazionale di allora, in cui Mao credeva prossimo un conflitto mondiale. 

Negli anni Ottanta questa preoccupazione sembrava ormai irragionevole e lo stesso 

Deng dichiarò che i prossimi conflitti in cui la Cina sarebbe stata coinvolta sarebbero 

stati conflitti limitati. Per questa ragione la modernizzazione militare proseguì, ma la 

maggior parte delle risorse dovevano essere investite sulla modernizzazione economica. 

Il cambio di prospettiva richiedeva un cambio di strategia e la modifica e l’adattamento 

del concetto di guerra di popolo, un concetto ormai inconciliabile con la crescita 

economica,35 che venne sostituita con la dottrina di “Guerra di popolo in condizioni 

moderne”.36 Xu Xiangqian, militare di grande prestigio e sostenitore di Deng Xiaoping, 

spinse attivamente per una revisione della dottrina militare dell’EPL. 37  Il pensiero 

militare maoista ricopriva un ruolo centrale non solo nella concezione dell’uso della 

forza nelle relazioni internazionali, ma anche nella cultura e nella società cinesi. La 

modifica di concetti così importanti richiedeva necessariamente la trasformazione delle 

relazioni civili-militari e della società stessa, che doveva essere normalizzata dopo 

l’esperienza maoista e gli eccessi della Rivoluzione Culturale, i cui effetti deleteri ancora 

impedivano lo sviluppo e le riforme. In ambito strettamente strategico, la revisione del 

concetto guida maoista implicava l’abbandono della difesa in profondità totalmente 

fluida in favore della difesa attiva, che permetteva di difendere meglio le città, ormai 

riconosciute come centri di produzione chiave. La difesa delle città quindi poteva anche 

                                                           
34 E.F. VOGEL, op. cit., p. 534. 
35 J. NEWMYER, The Revolution in Military Affairs with Chinese characteristics, in Journal of Strategic 
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36 A. SCOBELL, op. cit., p. 139. 
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prendere la forma di difesa posizionale, la cui implementazione avrebbe richiesto un 

migliore addestramento a tutti i livelli e la disponibilità di equipaggiamenti moderni. 

Deng inoltre prevedeva che i conflitti che avrebbero coinvolto la RPC nel prossimo futuro 

sarebbero state guerre per certi versi simili al conflitto con il Vietnam, ovvero localizzate 

lungo i confini. L’esercito iniziò quindi a elaborare nuove strategie basate su battaglie 

rapide e decisive, studiando le caratteristiche dei più recenti conflitti come la guerra 

delle Falklands e l’intervento israeliano in Libano. 38  Le operazioni militari inoltre 

dovevano coinvolgere anche gli altri settori dell’EPL, come la marina e l’aviazione. La 

guerra moderna richiedeva la capacità di effettuare operazioni congiunte, la cui riuscita 

sarebbe dipesa dal livello di modernizzazione tecnologica dell’aviazione e della marina. 

La Marina dell’Esercito Popolare di Liberazione era una forza ridotta e obsoleta, i cui 

compiti fino ad allora si erano limitati al pattugliamento delle coste. Le nuove necessità 

geostrategiche cinesi richiedevano un potenziale di proiezione maggiore, specialmente 

nel settore navale, da ottenersi con l’espansione quantitativa e tecnologica della marina. 

L’ancora irrisolta questione taiwanese e l’esplorazione a fini energetici del Mar Cinese 

Meridionale richiedevano la presenza di una flotta capace di difendere gli interessi cinesi 

in quelle acque. Infine era necessario ridurre il livello di politicizzazione dell’esercito in 

favore della professionalizzazione, toccando quindi un altro punto cardine del pensiero 

militare maoista. I compiti politici dell’esercito dovevano essere affidati a personale 

civile, in modo da permettere all’esercito di occuparsi solamente dell’addestramento 

militare e del miglioramento delle performance in ambito bellico.  

Il processo di modernizzazione investì anche la strategia nucleare della RPC. Con 

la costruzione dei primi ICBM la RPC si dotò di una concreta second strike capability, 

coprendo le lacune operative non considerate nel periodo maoista. A tale scopo, il 

Secondo Corpo di Artiglieria inaugurò uno sviluppo tecnologico e dottrinale, aprendo 

anche alla possibilità dell’uso degli armamenti atomici anche in condizioni di guerra 

limitata tramite le armi nucleari tattiche. 39  Nonostante questi progressi la visione 

strategica nucleare di base non cambiò e la RPC continuò a dichiararsi fedele alla duplice 
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politica del non primo utilizzo e della non proliferazione. Deng, come Mao, era convinto 

della valenza strategica nell’ottica della deterrenza minima, non confidando nelle 

possibilità date dal concreto utilizzo dell’arma atomica.40 

La modernizzazione avviata da Deng passava anche attraverso la creazione di un 

esercito più snello, più organizzato e meglio equipaggiato, riducendo la dimensione 

quantitativa degli effettivi. Ridurre il numero delle truppe, puntando su un migliore 

addestramento, era necessario per ridurre le spese per il personale, ridirigendo le risorse 

sull’avanzamento tecnologico. La riduzione degli effettivi significò anche la 

ristrutturazione organizzativa dell’esercito, le cui regioni militari passarono da undici a 

sette e vennero strutturate in base alle nuove necessità strategiche, alle possibilità 

operative e alle condizioni geografiche e climatiche delle regioni di confine. 41  Per 

portare avanti il programma era però necessario rimuovere ufficiali di lungo corso da 

posizioni di comando importanti, da cui avrebbero potuto ostacolare la riforma voluta 

da Deng:42 a molti di loro venne quindi proposto un ritiro con il mantenimento dei 

precedenti benefit, come la paga e altri servizi accessori.43 Per riassorbire il personale 

ex-miliare nel tessuto economico cinese venne avviata una riconversione di strutture e 

servizi dell’EPL, che vennero ampliate e aperte alla popolazione civile. L’EPL divenne 

quindi anche una forza impegnata nel programma di modernizzazione economica 

tramite la conversione di strutture militari in ristoranti, alberghi e ospedali aperti alla 

popolazione civile.44 L’iniziativa economica dell’EPL consentì di disporre di fondi non 

derivanti direttamente dall’erario statale, permettendo al governo di Pechino di 

investire più risorse nella modernizzazione economica, obiettivo principale di Deng. 

Dopo i fatti della Rivoluzione Culturale l’EPL necessitava anche di un’immagine 

più pulita, concentrandosi più sulla difesa dei confini che sulla preservazione del potere 

del PCC. A tal fine venne creata la Polizia Armata del Popolo, un organismo con funzioni 
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41 E.F. VOGEL, op. cit., p. 546. 
42 A. SCOBELL, op. cit., p. 139. 
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di sicurezza e mantenimento della stabilità interna la cui direzione ibrida fu affidata alla 

Commissione Militare Centrale e al ministero per la pubblica sicurezza. La presenza di 

questo corpo permette all’EPL di concentrarsi solamente sui suoi compiti strettamente 

militari, nonostante in determinate situazioni ad alto rischio l’ultima frontiera di difesa 

della stabilità continua ad essere rappresentata dall’esercito. Un esempio è 

rappresentato dai fatti di piazza Tiananmen, in cui l’intervento e la repressione armata 

furono intraprese dall’esercito su mandato della leadership del PCC, confermando il suo 

ruolo di ultima ratio in materia di stabilità interna.45 

Un altro aspetto di derivazione maoista che Deng ritenne di voler eliminare è il 

doppio ruolo dei quadri del partito. L’esperienza militare del Partito Comunista Cinese 

ha avuto la normale conseguenza di avere un gran numero di membri importanti del 

partito provenienti dalle file dell’esercito. Mao Zedong, Lin Biao e molti altri traevano la 

loro legittimità politica dalla vittoria nella guerra civile e continuarono a ricoprire 

posizioni importanti anche in tempo di pace. Questo generò un’eccessiva 

militarizzazione del partito che ostacolava le riforme economiche e militari. Lo stesso 

Deng Xiaoping proveniva dagli ambienti militari e disponeva di conoscenze militari di 

alto livello grazie all’esperienza come commissario politico nell’armata di Lin Biao, ma 

dopo la guerra cercò di enfatizzare le sue qualità di leader civile, ponendo così le basi 

per la legittimità dei futuri leader cinesi, tutti provenienti dalla società civile. La 

professionalizzazione dell’esercito passò anche attraverso il potenziamento delle 

accademie militari, in modo da addestrare ufficiali preparati sia nel campo militare che 

in quello delle scienze, delle tecnologie e delle relazioni internazionali. 

La modernizzazione delle forze armate passava anche attraverso la 

collaborazione con gli Stati Uniti, che disponevano di un vantaggio tecnologico assoluto. 

Deng riuscì a ottenere dagli Stati Uniti una lista di tecnologie potenzialmente 

trasmissibili alla RPC, ma non all’Unione Sovietica. L’invasione dell’Afghanistan da parte 

sovietica consentì alla RPC di ottenere sempre più vantaggi dalla cooperazione con gli 

USA, grazie ai frequenti contatti a livello ministeriale e al trasferimento di tecnologie, 
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armamenti e personale altamente qualificato. 46 L’intesa con gli Stati Uniti e la 

collaborazione in ambito tecnologico e militare ebbe però un brusco arresto dopo i fatti 

di piazza Tiananmen. 

 

 4.3 La strategia militare cinese verso il XXI secolo 

 

Nel 1993, durante una riunione della Commissione Militare Centrale, Jiang Zemin 

ha esposto le nuove “Linee guida strategiche e militari per il nuovo periodo”, che 

rappresentano le nuove dottrine della RPC. Esse rispondono ai cambiamenti del 

contesto geopolitico internazionale e definiscono la nuova postura strategica di una Cina 

pronta a esercitare un ruolo più attivo nelle relazioni internazionali. Il crollo dell’Unione 

Sovietica e la fine della Guerra Fredda hanno rappresentato un punto di svolta decisivo 

nella storia contemporanea mondiale. La Repubblica Popolare Cinese è sopravvissuta ai 

contraccolpi globali della fine del blocco socialista proseguendo sulla strada delle 

riforme e dell’apertura al libero mercato inaugurata da Deng Xiaoping. Nonostante un 

conflitto con l’Unione Sovietica era considerato improbabile già da metà degli anni 

Ottanta, la totale scomparsa della minaccia sovietica ha permesso alla RPC di ridefinire 

le proprie priorità geostrategiche andando oltre la semplice difesa dei propri confini. Il 

cambio di direzione strategica è stato causato (e contemporaneamente supportato) dal 

grande sviluppo economico cinese, dovuto alle riforme strutturali portate avanti da 

Deng Xiaoping. Di queste ultime hanno beneficiato soprattutto le città costiere, divenute 

grandi centri di produzione industriale. Il decisivo ruolo economico e diplomatico ormai 

ricoperto dalla RPC necessitava quindi di uno strumento militare adatto a difendere i 

nuovi interessi strategici del paese, il cui baricentro è passato dalla frontiera 

settentrionale, identificata con la minaccia sovietica, alla frontiera marina, in cui non c’è 

una minaccia costante ma una serie di problematiche strategiche da gestire tramite 

metodologie moderne. La necessità della proiezione militare sui mari è la principale 
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novità del nuovo corso strategico cinese:47 il governo di Pechino è certo che le sfide più 

probabili arriveranno dai mari a est, in cui collidono gli interessi di diversi attori 

internazionali. La questione principale a tenere banco è sicuramente il problema di 

Taiwan. Il controllo politico sull’isola è un importante obiettivo di lungo periodo del 

governo di Pechino, poiché significherebbe la conclusione del processo di riunificazione. 

Una soluzione militare unilaterale al problema sembra improbabile, soprattutto alla luce 

delle riforme economiche di Deng e della successiva distensione diplomatica tra i due 

governi, ma la riunificazione rimane comunque un punto centrale della politica estera 

della RPC. L’importanza della questione per il governo di Pechino venne riaffermata con 

forza durante la crisi dello Stretto di Taiwan del 1995-1996. La crisi fu generata dalla 

visita in un’università statunitense del presidente Lee Teng-hui, autorizzata dal 

Congresso. Taiwan si apprestava a celebrare le prime elezioni presidenziali della sua 

storia e Lee venne aspramente criticato da Pechino per la sua visita, venendo definito 

un «traditore» con l’obiettivo di «dividere la Cina.»48 L’EPL a questo punto iniziò una 

serie di lanci di missili a poche decine di miglia dalle coste di Taiwan, contestualmente 

portando avanti esercitazioni militari marine e anfibie nello stretto tra l’isola e la 

terraferma. Nella strategia di Pechino, le operazioni erano una mossa coercitiva mirata 

ad evitare la guerra e evitare l’elezione di Lee, o almeno a limitare le sue tendenze 

indipendentiste. Nonostante Lee facesse parte del Guomindang, che ufficialmente 

rivendica il controllo politico della Cina continentale, Lee si era espresso più volte 

favorevole al concetto di “taiwanizzazione”, ovvero la valorizzazione della cultura e delle 

tradizioni di Taiwan al posto della cultura cinese della terraferma.49 La prova di forza 

messa in scena dalla RPC, nonostante dimostrò l’inadeguatezza cinese in caso di un 

conflitto con gli Stati Uniti, ebbe una sicura efficacia diplomatica: non ci fu un’escalation 

e Lee, nonostante vinse le elezioni, in campagna elettorale non si pronunciò a favore 

                                                           
47 Nonostante la RPC dei primi anni non considerasse strategicamente importante la proiezione sui mari, 
la Cina possiede una grande tradizione di centralità e importanza dei traffici marittimi proseguita fino 
alla dinastia Qing, durante la quale la chiusura del paese limitò le potenzialità marittime tradizionali 
dell’Impero Cinese. 
48 Why Beijing fears Lee Teng-hui. CNN, 1999. Ultima consultazione 27/01/2018. 
<http://edition.cnn.com/SPECIALS/1999/china.50/inside.china/profiles/lee.tenghui/> 
49 L. LUTGARD, L.X. LI-WEN, Tracing “Taiwanization” Processes in Taiwanese Presidential Statements in 
Times of Cross-Strait Rapprochement, in Journal of Current Chinese Affairs, vol. 40, n. 1, 2011, p. 63.  

http://edition.cnn.com/SPECIALS/1999/china.50/inside.china/profiles/lee.tenghui/
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dell’indipendenza dell’isola.50 Altre due questioni importanti nel nuovo corso strategico 

della RPC sono le contese territoriali con il Giappone per le isole Senkaku (Diaoyu in 

cinese) e con i paesi rivieraschi del Mar Cinese Meridionale per le isole Spratly e 

Paracelso. In entrambi i contesti le variabili principali da considerare sono le risorse 

energetiche della zona e il rinnovato nazionalismo cinese. Se nel primo caso gli equilibri 

in gioco sono maggiori, nel secondo caso la RPC sta dando prova di una certa assertività, 

occupando e costruendo strutture militari sugli atolli per facilitare il controllo di quei 

mari, obiettivo strategico centrale nella visione di Pechino.51 

L’altro aspetto che ha influenzato notevolmente gli sviluppi e le novità strategico-

dottrinali cinesi è il grande cambiamento nel campo della scienza bellica definito dagli 

studiosi come Revolution in Military Affairs (RMA). La Guerra del Golfo condotta dagli 

Stati Uniti nel 1991 ha dimostrato l’efficienza e la superiorità dell’alta tecnologia e 

dell’informatizzazione in ambito militare. L’Operazione Desert Storm riuscì a paralizzare 

e annientare le capacità militari irachene in poco più di un mese grazie all’alto livello 

tecnologico e alla totale coordinazione tra forze di terra, aeree e navali, segnando un 

precedente importante nella storia militare mondiale. La vera prova di efficienza totale 

venne però dall’aeronautica statunitense, realizzando per la prima volta il “dominio 

dell’aria” solamente teorizzato ottanta anni prima da Giulio Douhet. 52  L’operazione 

venne seguita con attenzione dai militari cinesi, che ad essa si ispirarono per aggiornare 

e adeguare al livello mondiale moderno le forze armate cinesi e le dottrine operative 

alla base del loro funzionamento. La Guerra del Golfo, unitamente al crollo dell’Unione 

Sovietica, pose nuovamente l’accento sul concetto di guerra limitata. La fine della 

divisone in blocchi aprì nuove possibilità di conflitto, precedentemente bloccate dalla 

logica della Guerra Fredda. Il nuovo corso della guerra moderna è caratterizzato anche 

                                                           
50 A. SCOBELL, op. cit., p. 189. 
51 YOU JI, Un esercito a misura di Xi, in Limes, n. 1 2017, p. 51. 
52 La tesi espressa dall’aviatore italiano nel suo libro consisteva nell’ipotizzare un futuro in cui tutta la 
guerra si sarebbe ridotta alla sola dimensione aerea, poiché lo sviluppo della tecnologia bellica 
aeronautica avrebbe consentito di ottenere vittorie decisive senza lo schieramento effettivo di forze di 
terra. La guerra del Golfo fu il conflitto che maggiormente si avvicinò a questa visione. E. LUTTWAK, 
Strategia. La logica della guerra e della pace. BUR, Milano 2013, p. 293. Per approfondire: G. DOUHET, Il 
dominio dell’aria e altri scritti, Aeronautica Militare Ufficio Storico, Roma 2013. 
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dall’estensione dei compiti affidati all’esercito, in cui rientrano anche le cosiddette non-

combat military operations. 

Scongiurato il rischio di un nuovo conflitto globale, la leadership cinese è 

consapevole che i conflitti che potrebbero coinvolgere la RPC nel prossimo futuro 

saranno conflitti limitati, da affrontare con operazioni belliche rapide caratterizzate da 

alti livelli di tecnologia, precisione e informatizzazione. In un contesto caratterizzato 

dalla possibilità di cambiamenti rapidi, le linee guida stabilite dalla CMC rappresentano 

uno strumento dottrinale dinamico e aperto a modifiche. La revisione dottrinale cinese 

continua comunque a seguire il solco della difesa attiva, principio ormai tradizionale 

della dottrina cinese, integrandolo con il concetto di “guerra locale in ambiente 

moderno”, successivamente rivisto nel 2002 come “guerra locale e limitata in ambiente 

di alta tecnologia”, ovvero la tipologia di conflitto più probabile nelle immediate 

periferie cinesi.53 In un conflitto del genere il ruolo dell’EPL sarebbe quello di ottenere 

una vittoria nel minor tempo possibile, raggiungendo l’obiettivo politico del conflitto in 

una o pochissime battaglie decisive. Inoltre questa dottrina rappresenta un’apertura al 

concetto di attacco preventivo all’interno di un contesto strategico difensivo. 54  Il 

contrasto con il concetto maoista della guerra di popolo, protratta nel tempo, nelle 

operazioni e nello spazio, è totale. Il testo ufficiale di riferimento per la dottrina è 

rappresentato da Zhanyi Xue, Sulle campagne militari. Nel testo sono inseriti i principali 

concetti operativi (ma non tattici) che l’EPL punta a porre in essere in un conflitto 

limitato.55 Tali concetti sono molto simili a quelli che si possono trovare in un manuale 

analogo di altre forze armate in paesi differenti: importanza della preparazione, 

concentrazione delle forze, attacco in profondità, coordinamento e operazioni 

congiunte.56 

Il secondo punto centrale della nuova dottrina cinese è rappresentato dall’enfasi 

posta sull’alta tecnologia. Nella guerra moderna, la tecnologia è parte integrante delle 

dottrine operative, poiché gli sviluppi tecnologici aprono nuove possibilità operative e 

                                                           
53 D.J. BLASKO, op. cit., p. 91. 
54 A. SCOBELL, op. cit., p. 50. 
55 D.J. BLASKO, op. cit., p. 98. 
56 Ivi, pp. 99-104. 
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nuove capacità militari. Le nuove linee guida seguono questo principio e sono parte 

integrante della “terza modernizzazione” delle forze armate cinesi, inaugurata da Jiang 

Zemin.57 Questo processo, che ha avuto il suo inizio nei primi anni Novanta, è stato poi 

intensificato dal 1999 in poi. 

La modernizzazione delle truppe di terra continua lungo le direttrici della 

riduzione numerica, della professionalizzazione del personale e della ristrutturazione 

operativa. L’EPL punta ad essere una forza composta da truppe d’élite e quadri 

altamente specializzati non solo nella teoria militare. A questo scopo è stato inserito il 

requisito dell’educazione minima per il reclutamento della fanteria ed è stato potenziato 

il sistema delle accademie militari, anche tramite la creazione di nuovi istituti.58 L’alta 

professionalizzazione ha ridotto il ruolo della politicizzazione, considerata 

precedentemente da Mao come l’arma segreta dell’EPL. Oltre al mantenimento della 

disciplina e del morale, l’ideologizzazione dell’esercito aveva anche il compito di 

garantire l’adesione e la lealtà dell’esercito al partito e al suo leader. Nonostante Deng 

abbia esplicitamente sottolineato la necessità della professionalizzazione, è con Jiang 

Zemin che l’educazione militare si sposta quasi completamente sulle abilità militari. Il 

principio per cui “il partito deve comandare ai fucili” è ancora saldo, tramite il controllo 

della CMC sul completo apparato militare, e l’EPL rimane ancora l’esercito del Partito 

Comunista, ma la lealtà del singolo soldato non è garantita tramite la conoscenza e 

l’adesione ideologica ai principi del marxismo-leninismo. L’esprit de corps è basato 

sull’obbedienza al partito enfatizzata dalla rafforzata narrazione nazionalista cinese, che 

continua comunque a basarsi sulla retorica del socialismo.59 I programmi di educazione 

militare continuano a prevedere alcune operazioni politiche adeguate al contesto 

dell’alta tecnologia, come la diffusione di propaganda e la guerra psicologica,60 ma sul 

piano pratico rispondono più al concetto di multidimensionalità del conflitto che alla 

concezione maoista della superiorità dell’uomo sui mezzi. Nel campo 

                                                           
57 D.M. FINKELSTEIN, China’s National Military Strategy: An Overview of the “Military Strategic Guidelines”, 
in Asia Policy, n. 4, 2007, p. 67. 
58 SHIPING ZHENG, Party vs. State in Post-1949 China. Cambridge University Press, Cambridge, p. 229. 
59 A. SCOBELL, op. cit., p. 76. 
60 D.J. BLASKO, op. cit., p. 164. 
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dell’organizzazione, l’ultima riforma avviata da Xi Jinping nel novembre 2015 è orientata 

ad ottenere una superiore capacità militare tramite l’accorciamento della catena di 

comando, l’abbandono totale delle attività commerciali e l’istituzione di cinque teatri di 

guerra, che vanno a soppiantare la precedente divisione in sette regioni militari.61 La 

creazione dello stato maggiore supremo, posto sotto l’autorità del presidente della 

CMC, semplifica e velocizza la successione degli ordini, in modo da garantire una risposta 

più veloce adeguata al contesto bellico moderno.62 

La RPC ha iniziato a investire in modo massiccio sulla tecnologia bellica per 

adeguare in particolare le forze aeree e navali, settori in cui l’EPL è sempre stato 

tradizionalmente carente a causa del suo focus strategico sulla guerra di popolo, i cui 

compiti principali erano naturalmente attribuiti alle forze di terra. La nuova spinta 

modernizzatrice è volta a dotare la RPC di una forza navale e aerea capace di portare 

avanti operazioni congiunte con mezzi ad alta tecnologia e precisione, sviluppando una 

forza asimmetrica capace di sfruttare contemporaneamente le capacità cinesi e gli 

svantaggi avversari poiché nonostante i grandi progressi degli ultimi anni, il livello 

tecnologico dell’EPL rimane comunque lontano dall’eccellenza e il problema della 

leadership rimane quello di dover affrontare avversari tecnologicamente più avanzati.  

Lo sviluppo tecnologico e dottrinale si concretizza nelle operazioni anti access e area 

denial: 63  tali operazioni richiedono una forza navale dalla capacità di proiezione 

regionale e sono funzionali al raggiungimento degli obiettivi strategici cinesi nel Mar 

Giallo, nel Mar Cinese Meridionale e nello Stretto di Taiwan. Il modello di queste 

operazioni è rappresentato dalla Guerra delle Falklands, che gli studiosi dell’EPL hanno 

analizzato in modo approfondito.64 Il conflitto analizzato presenta alcune caratteristiche 

utili da considerare in riferimento ai possibili scenari strategici futuri. Un aspetto 

                                                           
61 YOU JI, op. cit., p. 47. 
62 Ivi, p. 51. 
63 Anti access e area denial, definite anche come A2/AD, sono due concetti operativi moderni che 
consistono nel negare a forze esterne l’utilizzo di un determinato settore del suolo, dell’aria o degli spazi 
marini. La differenza tra le due è riscontrabile nel differente grado di controllo e presenza, maggiore 
nella seconda. 
64 C.D. YUNG, Sinica Rules the Waves? The People’s Liberation Army Navy’s Power Projection and Anti-
Access/Area Denial Lessons from the Falklands/Malvinas Conflict, in A. SCOBELL, D. LAI, R. KAMPHAUSEN 
(eds.), Chinese lessons from other peoples’ wars. Strategic Studies Institute, Carlisle 2011, p. 75. 
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centrale delle lezioni imparate dall’osservazione del conflitto è certamente la centralità 

della logistica e la sua importanza come moltiplicatore di forza.65 Nella dottrina della 

guerra di popolo il problema logistico era risolto tramite la mobilitazione e la 

politicizzazione delle masse. Il nuovo scenario strategico richiede innanzitutto la 

capacità di porre in atto operazioni congiunte, sottolineando ancora una volta la 

distanza dalla precedente dottrina basata solamente sulle unità di terra, e 

conseguentemente crea la necessità di una revisione totale dell’approccio logistico, 

sottolineando la necessità di dotarsi di una rete logistica affidabile e funzionale che 

preveda anche la costruzione di basi avanzate rispetto al teatro di intervento. Maggiori 

possibilità logistiche significano maggior potenziale di proiezione in alto mare e in 

particolare nell’Oceano Indiano, le cui rotte commerciali sono vitali per gli interessi 

cinesi. Questo approccio genera la necessità di creare un “filo” o una “catena di perle”, 

ovvero una serie di basi avanzate nell’Oceano Indiano che possano garantire supporto 

logistico alle missioni in alto mare della marina cinese.66 Nella guerra delle Falklands 

l’Argentina non ha saputo sfruttare la fragilità delle linee di rifornimento inglesi, il cui 

taglio avrebbe rappresentato un colpo letale alla macchina bellica britannica. Un'altra 

lezione imparata dal conflitto delle Falklands, molto rilevante ai fini di un’operazione 

relativa alla questione di Taiwan, è l’importanza delle operazioni A2/AD. Queste 

tipologie operative si dimostrano particolarmente efficaci in contesti simili ma 

richiedono, oltre a una totale concertazione tra marina e aviazione, uno sviluppo 

tecnologico e operativo notevole, da ottenere tramite una decisa ristrutturazione delle 

forze navali e aeree cinesi. 

La riorganizzazione e l’ammodernamento delle forze navali sono pensate per 

privilegiare la qualità sulla quantità, investendo sulla costruzione e il mantenimento di 

un minor numero di navi, dotate però di sistemi tecnologici superiori. Lo sviluppo è 

orientato sulla maggiore versatilità e sul miglioramento delle capacità operative 

complesse, che si concretizza nella maggiore attenzione riservata alle fregate rapide di 

piccole dimensioni. Inoltre nel 2007 Hu Jintao ha sottolineato la necessità di migliorare 

                                                           
65 Ibidem. 
66 YOU JI, op. cit., p. 51. 



131 
 

le possibilità dell’EPL nel campo delle operazioni militari diverse dal combattimento e 

come queste ultime possano permettere alla RPC di raggiungere i propri obiettivi 

strategici.67 Un esempio ne è sicuramente l’istituzione nel 2013 della “air defense and 

identification zone” nel Mar Giallo, strutturata per coprire anche le isole Senkaku/Diaoyu 

e supportare la politica assertiva portata avanti dal governo di Pechino.68 Gran parte 

delle risorse è ovviamente pensata anche per supportare un eventuale intervento 

militare con l’isola di Taiwan come obiettivo. Nonostante la soluzione pacifica e 

diplomatica sia quella di gran lunga preferita dal governo di Pechino, è necessario 

mantenere aperta l’opzione militare per evitare che l’isola proclami la sua indipendenza, 

violando il principio di “una sola Cina”. Una capacità non ancora sviluppata dal servizio 

navale cinese è la possibilità di operazioni in mare aperto: nonostante l’adeguamento 

della portaerei Liaoning (costruita dai sovietici e in servizio con il nome Varyag) e il 

prossimo varo della prima portaerei interamente costruita in Cina, le possibilità della 

Cina non andrebbero oltre operazioni nelle acque relativamente vicine alla costa.69 Per 

poter avere un potenziale di intervento in acque lontane dalle coste, le forze navali cinesi 

necessitano ancora di un gruppo di portaerei pienamente operativo, composto da navi 

adatte al trasporto di velivoli ad ala fissa, e di capacità relative alle operazioni congiunte 

e al rifornimento in volo.70 

Le forze aeree cinesi rappresentano un altro settore in cui la RPC ha investito 

molto negli ultimi due decenni. Similarmente alla marina, nel corso della sua storia ha 

ricoperto un ruolo marginale nella strategia cinese e le uniche operazioni di rilievo 

furono quelle condotte con ampio supporto sovietico durante la Guerra di Corea. 

L’evoluzione e la modernizzazione delle forze armate passa anche attraverso il 

miglioramento delle capacità dell’aeronautica, che nei piani di Pechino dovrà essere in 
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grado di esercitare un ruolo più attivo rispetto al passato, sia in termini difensivi che 

offensivi. Gli obiettivi difensivi principali individuati la difesa da attacchi portati avanti 

attraverso velivoli stealth, elicotteri e sistemi missilistici, mentre le capacità offensive 

potenziate sono gli attacchi ad alta precisione, il jamming di comunicazioni elettroniche 

e la ricognizione.71 Le difese antiaeree sono poste sotto il controllo dell’aeronautica e 

dispongono di numerosi sistemi missilistici terra-aria, un settore in cui lo sviluppo cinese 

ha portato alla transizione da modelli di progettazione sovietica e russa a modelli 

autoctoni. 

Un altro punto importante del nuovo corso strategico cinese è rappresentato 

dalla cooperazione internazionale. In corrispondenza dell’aumento di importanza della 

Cina nello scacchiere globale, supportato da Hu Jintao con la definizione “ascesa 

pacifica”, la RPC ha incrementato la sua partecipazione nella cooperazione militare 

internazionale, con particolare riferimento alle missioni di peacekeeping poste sotto 

l’egida ONU. Contestualmente, è aumentato l’interesse cinese per la cooperazione in 

operazioni antiterrorismo. Dopo l’attacco al World Trade Center nel 2001 il rischio 

globale del terrorismo è aumentato, generando preoccupazioni anche in Cina, che alle 

sue frontiere occidentali deve gestire la minaccia separatista uigura. Il rischio 

transnazionale del terrorismo ha dato spinta alla cooperazione internazionale in quella 

direzione, ponendo le promesse per l’istituzione del Gruppo di Shanghai. I paesi coinvolti 

sono, oltre alla RPC, la Russia e gli altri paesi dell’Asia Centrale, il cui interesse è limitare 

il rischio della diffusione del terrorismo. Questi paesi hanno avviato programmi di 

cooperazione basati su esercitazioni congiunte e scambio di informazioni.72 

Un aspetto importante della modernizzazione degli ultimi anni è anche la ricerca 

intellettuale stimolata dal cambiamento intrapreso. Nonostante i massicci investimenti 

nell’alta tecnologia, le forze armate cinesi continuano ad avere notevoli limiti rispetto 

non solo agli Stati Uniti, ma anche alle forze dei loro alleati in Asia. Questo ha spinto gli 

studiosi dell’esercito a continuare la ricerca di metodi con cui il debole può sconfiggere 

il forte, che fino a quando (e se) l’EPL avrà capacità militari assolute, rimarrà il leitmotiv 
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del pensiero strategico della RPC. Un esempio di questa ricerca è rappresentato 

dall’approccio cinese alla RMA, definito anche come “Revolution in military affairs with 

chinese characteristics”, 73  che cerca di conciliare le grandi possibilità strategiche e 

tattiche dell’uso dell’alta tecnologia bellica con la tradizionale tendenza cinese alla 

valorizzazione del fattore umano intellettuale in guerra. Gli studiosi dell’EPL credono che 

la RMA, dimostrando l’efficacia della guerra computerizzata, possa aprire scenari in cui 

le forze armate cinesi potrebbero ottenere vantaggi mirati e locali in determinati settori 

chiave di un conflitto, come la guerra informatica. 74  Questo approccio dovrebbe 

orientare lo sviluppo di definiti sistemi d’arma moderni, evitando di trascinare la Cina in 

una corsa agli armamenti totale simile a quella della Guerra Fredda, il cui risultato 

principale fu assorbire gran parte delle energie economiche dell’Unione Sovietica 

portandola al suo collasso economico. La guerra informatica cinese si basa anche su due 

concetti base ripresi sia dalla tradizione cinese che dal pensiero dei precedenti leader 

cinesi. Il primo è l’obiettivo della guerra informatica, definito come «controllare il 

nemico e preservare sé stessi.»75 Oltre a richiamare il pensiero militare di Mao Zedong, 

la formula intende porre l’enfasi sullo sfruttamento dell’eccessivo affidamento 

americano fatto sui sistemi d’arma informatici. Controllare il cyberspazio, ovvero una 

sola dimensione del moderno campo di battaglia, consentirebbe di bloccare o ostacolare 

le operazioni belliche nemiche.76 L’EPL ha raggiunto un ottimo livello di potenzialità 

belliche informatiche, con lo scopo di utilizzarle in attacchi preventivi decisivi per colpire 

le capacità C4ISR77  o portare avanti operazioni A2/AD, ottenendo immediatamente 

l’iniziativa.78 L’errore in cui si potrebbe incappare è lo stesso di Douhet, il quale era 

convinto che il controllo dell’aria avrebbe garantito il controllo di tutte le altre 

dimensioni. Tuttavia nel contesto cinese, in cui le altre dimensioni non vengono 

comunque trascurate, potrebbe dimostrarsi un concetto valido. Il secondo è 
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l’evoluzione del precetto di Deng Xiaoping, secondo il quale è necessario «aspettare e 

nascondere le proprie capacità.»79 In questo concetto è leggibile l’influenza della storia 

intellettuale militare cinese, basata soprattutto sullo stratagemma e sull’importanza di 

negare informazioni al proprio avversario. Nonostante nel mondo moderno sia molto 

difficile nascondere informazioni di questo tipo, l’EPL ha scelto non di nascondere, ma 

di opacizzare le sue capacità in modo da lasciare dubbi ai propri avversari.80 

Un altro prodotto intellettuale cinese che risponde alla problematica della guerra 

tra due avversari di diverso valore è osservabile nell’approccio multidimensionale ai 

conflitti moderni. La difesa nazionale non è più un concetto strettamente militare, ma 

abbraccia anche diversi ambiti, aprendo la possibilità a tecniche volte a raggiungere 

l’obiettivo politico della guerra, ovvero l’imposizione del proprio volere sull’avversario, 

tramite mezzi diversi da quelli classici, rappresentati dalla guerra e dalla diplomazia. Lo 

sforzo cinese è quello di operare attraverso la dimensione in cui l’avversario è più 

debole, cercando la superiorità relativa necessaria per ottenere la vittoria. In un mondo 

in cui «il volto del dio della guerra è diventato indistinto», 81  alle armi di nuova 

concezione si sostituiscono i nuovi concetti di arma, ovvero si cerca di utilizzare come 

arma qualsiasi strumento che possa portare al raggiungimento degli obiettivi strategici. 

La guerra acquisisce quindi più dimensioni, sia trans-militari che militari, come la guerra 

di network, di intelligence, psicologica, virtuale, finanziaria, commerciale e ideologica.82 

In questo contesto è necessaria la visione dell’ambito esteso della sicurezza nazionale e 

il campo di battaglia diventa tendente all’infinito: ogni singola sua dimensione può 

favorire chiunque sia in grado di elaborare nuovi concetti-arma. 83  Una guerra 

asimmetrica portata avanti con questi precetti richiede un coordinamento 

multidimensionale totale e l’uso combinato delle diverse tipologie di arma, con 

l’immutato obiettivo finale di piegare l’avversario alla propria volontà.
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CONCLUSIONE 

 

L’osservazione e l’analisi della storia militare della Repubblica Popolare Cinese, 

rapportata alla dottrina militare e strategica di Mao Zedong, ci restituiscono un affresco 

storico in cui la guerra e la codificazione teorica della stessa hanno ricoperto un ruolo 

centrale. L’uso e la concettualizzazione della forza militare e la derivante mitizzazione di 

sé stesso rappresentano i mezzi attraverso il quale Mao ha scalato il Partito Comunista 

Cinese, ottenuto la supremazia politica sulla Cina e plasmato il paese secondo le sue idee 

politiche. La teoria bellica elaborata da Mao, centrata sul concetto di “guerra di lungo 

periodo” o “guerra di popolo”, si è dimostrata efficace in quanto compatibile con la 

cultura strategica cinese e adeguata sia alle possibilità materiali del PCC, sia al contesto 

storico in cui ha operato. L’analisi della dottrina militare maoista ci restituisce una 

visione d’insieme di un pensiero strategico articolato e complesso, i cui principali punti 

di riferimento sono la tradizione strategica cinese e la teoria rivoluzionaria del 

marxismo-leninismo, con quest’ultima che ha veicolato il pensiero strategico 

occidentale e le teorie clausewitziane. Il problema centrale che Mao dovette affrontare 

fu la ricerca di una strategia mirata a sconfiggere un avversario militarmente più 

potente: obiettivo raggiunto tramite l’applicazione di principi di flessibilità, superiorità 

relativa e sapiente uso della propaganda e dell’azione politica. Un altro dei punti più 

interessanti della teoria rivoluzionaria maoista è rappresentato dalla scelta di basare la 

rivoluzione sulla classe contadina, una scelta in netta contrapposizione con la teoria 

marxista-leninista ortodossa ma perfettamente adeguata al contesto storico e sociale 

cinese.  

Nell’ambito della stagione modernizzatrice inaugurata da Deng Xiaoping, la 

dottrina militare ufficiale si evolve abbandonando principi tipicamente maoisti, come la 

difesa in profondità e l’alto livello di ideologizzazione dell’esercito. La crescita 

economica diventa l’obiettivo principale del governo di Pechino, che contestualmente 

inizia a limitare l’influenza della sfera militare nelle scelte politiche del PCC. La fine 

dell’Unione Sovietica cambia lo scenario geostrategico asiatico e apre nuove possibilità 
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per la RPC, che inizia un graduale rafforzamento e ammodernamento militare, sia 

tecnico che dottrinale. In quest’epoca di grandi cambiamenti si assiste anche a 

sostanziali modifiche nelle relazioni civili-militari nella RPC, con il superamento del 

duplice ruolo civile-militare dell’élite del partito. Dagli anni Novanta in poi la dottrina 

subisce ulteriori modifiche, allontanandosi sempre di più dalla teoria militare maoista. 

Questo cambio si materializza soprattutto nell’interesse verso la dimensione navale e 

aerea del conflitto, tradizionalmente marginale nel pensiero maoista, e negli sforzi rivolti 

all’informatizzazione dei sistemi bellici. 

I cambiamenti dottrinali avvenuti nel corso della storia della RPC possono essere 

spiegati tramite i cambiamenti del contesto internazionale, che hanno portato alla 

modifica degli obiettivi strategici del paese. La moderna strategia cinese è 

profondamente diversa da quella del periodo maoista e le modifiche dottrinali hanno 

seguito le nuove necessità politiche, strategiche ed economiche: ad esempio, il concetto 

di difesa in profondità è stato accantonato poiché le città sono diventate fondamentali 

nel tessuto economico del paese e la politicizzazione dell’esercito, considerata da Mao 

come “l’arma segreta” dell’EPL, perde di importanza in favore della 

professionalizzazione. I cambiamenti sono stati comunque graduali e stabili e sono 

inscrivibili nella cultura strategica cinese, il vero fil rouge che unisce Sun Zi, Mao Zedong 

e il moderno Esercito Popolare di Liberazione. 

La dottrina militare maoista e l’operato di Mao presentano chiaramente i 

caratteri della cultura strategica cinese. L’obiettivo politico della guerra rivoluzionaria, 

ovvero l’unificazione del paese sotto l’egida del Partito Comunista Cinese, e le successive 

mosse della RPC volte alla soluzione della questione taiwanese, riflettono l’importanza 

del concetto di unità nazionale nella cultura strategica cinese. Nella concezione cinese 

l’inviolabilità del territorio nazionale è percepita quasi come un dogma, e da questa 

derivano la sensibilità e la conseguente assertività cinesi sui temi delle rivendicazioni 

territoriali, anche in riferimento alle isole Senkaku/Diaoyu e alle isole del Mar Cinese 

Meridionale. Anche il concetto di “difesa attiva”, tutt’ora presente nei documenti teorici 

del Ministero della Difesa, si rifà alla presunta natura difensiva della cultura strategica 

cinese, secondo Scobell simboleggiata dalla Grande Muraglia. Ufficialmente la RPC 
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dichiara di intraprendere solamente guerre “giuste” (altro concetto di derivazione 

confuciana) in cui il concetto di difesa è da intendere in senso strategico e non tattico. 

Ciò che dal punto di vista operativo è una vera e propria invasione, come la guerra sino-

vietnamita del 1979, viene giustificata come una guerra il cui scopo strategico ultimo è, 

nella narrazione ufficiale, essenzialmente difensivo. Il concetto cinese di difesa attiva 

oggi è quasi assimilabile al concetto occidentale di “guerra preventiva”, offensiva dal 

punto di vista operativo ma presentata come strategicamente difensiva. 

Il pensiero strategico di Mao, declinato nella sua abilità di rivoluzionario e 

militare, influenza molto il giudizio storico sulla sua figura e forma la base di legittimità 

che gli ha permesso successivamente di dominare la scena politica cinese, segnando 

profondamente la storia della Cina moderna. Tutt’ora la RPC considera Mao come un 

eroe nazionale e la sua immagine è ancora presente sulle mura di porta Tiananmen, 

davanti all’omonima piazza. Il suo ruolo storico è assimilato, per certi versi, ai fondatori 

delle antiche dinastie, i quali come Mao hanno dimostrato le loro abilità sul campo di 

battaglia. Nonostante questi meriti, davanti ai fallimenti politici, sociali ed economici del 

Grande balzo in avanti e della Rivoluzione Culturale le leadership successive hanno 

cominciato con grande prudenza a ridimensionare sia il culto della personalità di Mao, 

sia l’influenza del suo pensiero sulla società cinese. Lo stesso Deng Xiaoping ha 

dichiarato che Mao «era per il 70% nel giusto e per il restante 30% in errore»1 e questa 

posizione rimane quella ufficiale ancora oggi. Nonostante la strada imboccata dal paese 

con le riforme di Deng, in Cina non c’è stata un’opera di denuncia degli eccessi e degli 

errori politici di Mao, come invece è avvenuto in Unione Sovietica con la 

destalinizzazione. Ciò è dovuto al fatto che l’importanza storica della figura di Mao 

Zedong rappresenta in parte la legittimità politica del PCC: Mao è colui che ha portato il 

Partito Comunista Cinese da essere un piccolo gruppo, braccato nelle campagne dal 

Guomindang, a essere il gruppo politico egemone dello stato erede del Celeste Impero. 

Nonostante la Cina di oggi sia un paese molto lontano da come è stato durante il 

                                                           
1 N.D. KRISTOF, Legacy of Mao called “great disaster”, The New York Times, 7/02/1989. Ultima 
consultazione 26/01/2018. <http://www.nytimes.com/1989/02/07/world/legacy-of-mao-called-great-
disaster.html> 

http://www.nytimes.com/1989/02/07/world/legacy-of-mao-called-great-disaster.html
http://www.nytimes.com/1989/02/07/world/legacy-of-mao-called-great-disaster.html
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maoismo, l’eredità storica di Mao è ancora pesante e si manifesta soprattutto nella 

forma e nella retorica dei documenti e della propaganda del Partito Comunista Cinese e 

degli organi di governo.2 

 Successivamente, Deng Xiaoping ha operato un delicato adattamento dei 

discorsi di cui la cultura strategica cinese si compone, e in particolare del discorso 

maoista, «assegnandogli continuità e verosimiglianza per renderli strumenti ideologici 

adatti a supportare i programmi di riforma e apertura».3 La dottrina militare cinese 

quindi ha subito determinati cambiamenti a causa della natura pragmatica e realista 

della cultura strategica cinese, oltre che ai cambiamenti del panorama internazionale. I 

cambiamenti sono dovuti alla necessaria strumentalità del mezzo militare in rapporto 

alla cultura strategica e agli obiettivi politici e strategici di riferimento. Le nuove 

possibilità strategiche cinesi hanno portato a una dottrina militare diversa che, come 

quella maoista, continua a essere influenzata sia dal discorso della cultura strategica, sia 

dalle contingenze geostrategiche regionali e internazionali. La dottrina postmaoista non 

risente delle condizioni di instabilità tipiche della Cina della metà del XX secolo ed è 

orientata alla proiezione di forza regionale della RPC: la dottrina è quindi rivolta all’uso 

della forza esterno e non più interno. Riportare la Cina al “suo posto nel mondo” è un 

topos tipico della narrazione politica cinese, ripreso da Deng nelle sue riforme volte a 

fare della Cina un paese forte economicamente e militarmente. La dottrina militare 

cinese oggi non ha più gli aspetti operativi di quella elaborata da Mao, poiché risponde 

a logiche strategiche e politiche differenti. Nonostante il potenziale militare sia ancora 

molto lontano a scalfire il dominio statunitense nel quadrante Asia-Pacifico, la 

Repubblica Popolare Cinese aspira nel medio periodo a diventare potenza regionale, 

soprattutto in virtù della sua rinnovata importanza nell’economia mondiale e al suo peso 

nelle relazioni internazionali.  

Al di fuori della narrazione ufficiale e delle questioni puramente formali, l’unico 

elemento di continuità della dottrina attuale con il pensiero militare maoista è 

                                                           
2 White Paper 2014, Ministero della Difesa della Repubblica Popolare Cinese. Ultima consultazione 
26/01/2018. <http://eng.mod.gov.cn/publications/2016-07/13/content_4768294.htm> 
3 J.S. FARRAS, A Discourse Called China and the PRC’s Foreign Policy and Diplomacy, in Journal of Chinese 
Political Sciences, vol. 21, n. 3, 2016, p. 291. 

http://eng.mod.gov.cn/publications/2016-07/13/content_4768294.htm
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rappresentato dall’attenzione riservata alla gestione dell’asimmetria in guerra: come la 

RPC di Mao, la Cina odierna deve ancora affrontare la persistente necessità di dover 

affrontare avversari potenzialmente più forti e performanti dal punto di vista bellico. 

Nonostante un conflitto militare tra Cina e Stati Uniti sarà ancora per molto tempo 

largamente improbabile, l’EPL guarda agli Stati Uniti come il più probabile avversario 

futuro a causa delle numerose possibilità di attriti, studiando le innovazioni americane 

e adattandole al contesto strategico e militare cinese.4 Così come quella maoista, la 

dottrina militare cinese odierna ha ancora tra i suoi punti centrali l’asimmetria delle 

forze, da cui deriva la necessità di affrontare e sconfiggere un avversario con un 

maggiore potenziale militare.  

In un mondo in cui i rischi collegati alla sicurezza sono sempre più complessi e 

meno collegati al paradigma del conflitto militare classico, in cui gli stati cercano di 

imporre il proprio volere politico sull’altro tramite l’uso della forza militare, la dottrina 

militare sembra assumere un ruolo marginale. In realtà la multidimensionalità del 

conflitto, la diffusione di nuclei di potere militare differenti dagli stati, il terrorismo 

internazionale e i rischi generati dall’informatizzazione aprono nuovi scenari in cui le 

tematiche della sicurezza dovranno essere affrontate dagli eserciti, depositari della 

facoltà statale del monopolio della violenza, in modo completamente nuovo. La 

Repubblica Popolare Cinese è un paese che ha evidenti aspirazioni di crescita economica 

e politica e l’evoluzione della sua dottrina sarà un parametro fondamentale nella 

valutazione delle strategie cinesi, poiché la dottrina militare è la sublimazione operativa 

della cultura strategica e delle scelte strategiche. L’analisi dell’evoluzione dottrinale 

futura permetterà di comprendere con più precisione le modalità e le motivazioni delle 

scelte strategiche cinesi, che possono potenzialmente cambiare il panorama politico 

mondiale. 

 

                                                           
4 Il rapporto tra Cina e Stati Uniti è descrivibile con l’espressione “partnership competitiva”. Nonostante 
i frequenti attriti, numerosi fattori, tra i quali spicca l’interdipendenza economica, impediranno a lungo 
un conflitto aperto classico tra i due stati. Per approfondire: N. FELDMAN, Cool war. Stati Uniti, Cina e il 
futuro della competizione globale. Il Saggiatore, Milano 2013. 
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