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Non nascondo che la spinta di approfondire lo studio dell’influenza culturale cinese 

su quella vietnamita è basata sulla curiosità di  poter capire in chiave allegorica il 

rapporto  di  odio  e  amore  di  mio  padre  cinese  (Qinzhou,  Cina)  e  di  mia  madre 

vietnamita (Sadec, Vietnam), ai quali  voglio esprimere il  mio affetto dedicando loro 

questo lavoro.  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I. PREFACE
The idea of dealing with the influence of Chinese culture on Vietnam’s society  dates 

back to several years ago when, motivated by my origin,  I  decided to enroll  at  Ca’ 

Foscari  University  to  improve  my  language  level.  Studying  Eastern  languages  and 

history, I discovered  new things, which allowed me to deepen my knowledge, clarify 

personal doubts and rediscover old values.

In fact, when I started to study  the Vietnamese culture and history, I realized very 

soon how important the relations with the Chinese history and culture were; and I was 

really surprized when, by virtue of my experiences in my family environment and in 

oriental culture, I noticed how little attention was paid to these links.

Educational institutions often provide the linguistic basis and historical knowledge, 

and facilitate a period of living and studying abroad, which with no doubt help students 

to improve their knowledge and skills. However, all these elements are not sufficient in 

my opinion, to understand the culture of a Country,  if  the wider social  and cultural 

context in which it has evolved, is not fully understood.

All modern societies are the result of influences and “blends” of different cultures, 

often very different from each other, and those who know Vietnam have soon clear that 

this Country is an outstanding example of this. In fact, Vietnam interacted in the past 

with the Laotian, Khmer, Mongolian cultures, etc., and this thesis aims to show that no 

other country has influenced Vietnam as the Chinese empire has.

In this dissertation I want to highlight the undeniable cultural ties between China and 

Vietnam,  their  visible  and invisible  differences,  and highlight  the  main  aspects  that 

distinguish the Eastern perspective from the Western one.

To get this aim, in the first chapter I propose a brief introduction on the geographic 

and  geopolitical  structure  of  Vietnam  and  China,  which  I  believe  is  useful  for 

understanding the reasons and modalities of certain migratory flows.

The second chapter deals with the population and ethnic minorities, as a confirmation 

of Vietnamese cultural plurality, which is also linked with the immigration of Chinese 

communities  that  occurred  in  the  past;  in  fact,  the  populations  of  Tai-Kadai  origin, 

Kadai (southern China), Tibet-Burmese and Han will be considered in more detail.
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The third chapter provides a short description of Vietnam history:  the birth of the 

first civilisations, the first millennium of Chinese domination, and the subsequent period 

of subjection, or the period in which Vietnam became a Chinese tributary state.  The 

evolutionary  process,  the  most  important  historical  events,  the  most  significant 

interactions  with  the  Chinese  domain,  and  the  migratory  flows  of  the  Chinese 

communities  are highlighted.  The latter  have been fundamental  for  the evolution of 

Vietnam and for  its demographic dynamics. With the end of the Vietnamese dynastic 

period, we will continue to describe the events of the French colonial period, of the 

American period and the war with Cambodia.

In chapter four we want to examine the main cultural heritages left by the Chinese 

empire; from this perspective, the origins, the similarities, the evolution of the socio-

cultural aspects of uses, customs and traditions, such as arts, rites, etc., are pointed out. 

Since the topics is very broad, I have chosen to develop the most significant elements, 

such as religions, customs and habits, and artistic manifestations.

The  fifth  chapter  deals  with  the  current  political  and  economic  framework  of 

Vietnam. The scenario of contemporary Vietnam, which substantially coincides with the 

period of peace and the start of a dramatic process of modernisation, is considered from 

the political, social and economic points of view.

Chapter  6 takes into consideration the recent  evolution of bilateral  relations with 

China; in this context, particular attention is given to the controversy concerning the 

issue of sovereignty in South China Sea.

In  the  conclusion,  after  a  summary  of  the  elements  considered  in  the  previous 

chapters, I present my personal considerations regarding the relations between the two 

countries, and what are the approaches which I believe are more favourable to a climate 

of greater cooperation among them.

The Vietnamese and Chinese cultures share many common elements, as they have 

been in close relationship since the birth of the first Vietnamese civilisation.

The first Vietnamese kingdom was established in the 3rd millennium BC in the Red 

River Delta, and over time it has expanded to include areas of today’s North Vietnam 

and the Chinese provinces of Guangxi and Guangdong.
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The  Chinese  empire  conquered  Vietnam for  the  first  time  in  207  BC;  however, 

Vietnamese people regained its freedom several times before capitulating to the Han 

Dinasty in 111 BC. From that date Vietnam experienced a strong process of sinicization, 

that  lasted  over  a  millennium.  During  that  period  the  Chinese  introduced  into  the 

Vietnamese  culture  the  system of  Confucian,  Buddhist  and  Taoist  philosophies;  the 

Chinese were responsible for the adoption of new holidays, local customs and habits; 

moreover, a new writing system enriched the Vietnamese vocabulary.  

Vietnam was the destination of many Chinese communities fleeing from China in 

search of fortune and many of them mingled with the local population; others colonised 

remote areas of Vietnam, where they lived isolated for centuries.

However,  Vietnamese  culture  remained  rooted  in  its  people;  despite  the  Chinese 

influence,  the  Vietnamese  people  maintained  a  strong  identity  and  succeeded  in 

reconquering the Kingdom and its autonomy in 938 AD.

During the  dynastic  period,  the  Kingdom fought  against  the  Chinese  in  order  to 

maintain independence, and opposed the invasion of the Mongols several times (1255, 

1285). It was at that time that Chinese influences spread in theatre, music, etc., which 

firstly entered the Vietnamese imperial courts as a form of entertainment.

During the reign of Minh Mạng (1791-1841), Vietnam experienced the period of its 

greatest territorial expansion, however the civil wars that lasted almost two centuries 

and the  territorial  wars  contributed to  impoverishing the  Country;  when the  French 

under the pretext of the assassination of some missionaries attacked Saigon, they easily 

conquered it; their expansionist ambitions later turned to the rest of the Kingdom and 

continued to Laos and Cambodia, thus forming French Indochina.

In 1945,  with their  surrender,  the liberated Democratic Republic of  Vietnam was 

founded in the north of the Country, under the leadership of Ho Chi Minh, while in 

southern Vietnam the French maintained the political control.  The war to regain the 

Country,  between the  French and Viet  Minh (Vietnamese  military),  saw the  French 

capitulate in 1954.

The influence of the United States, during the Treaty of Geneva, divided Vietnam 

into two parts and allowed South Vietnam to obtain a period of political transition. A 

totalitarian  government  was  then  elected  in  South  Vietnam,  thanks  to  a  rigged 
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referendum, and another period of war began, which saw the Americans withdraw in 

1975.

A few months later, the Cambodian military leader Pol Pot claimed the lands that 

according to him belonged for historical reasons to the Democratic Kampuchea, and in 

1978 attacked the southern borders of Vietnam.

The Vietnamese army, trained by  years of guerrilla warfare, easily defeated Pol Pot, 

who took refuge in Thailand, as the Vietnamese militarily controlled the capital Phnom 

Penh  to  ensure  that  Pol  Pot’s  government  could  not  be  restored.  The  Chinese 

government,  which  was  an  ally  of  Pol  Pot,  then  attacked  the  northern  borders  of 

Vietnam: that war lasted only 29 days and ended with no losers or winners but with 

many deaths on both sides.

These circumstances led the Vietnamese government to initiate persecutory policies 

against the Chinese living in its territory. China then withdrew all economic aid and 

technical support while Vietnam was politically isolated.

In the late 1980s Russia-China relations began to improve, as a consequence of M.V. 

Gorbachev’s  USSR  presidency.  In  this  new  international  context,   the  Vietnamese 

government took the opportunity to get out of international isolation; this goal, thanks to 

the  dialogue  with  the  Chinese  government  (secretary  general  Zhao  Ziyang),  was 

officially reached in 1989.

Meanwhile, the United States began to weave bilateral relations; in the following 

years the Vietnam’s economic and financial conditions started to improve, and these 

achievements  led the Vietnamese government  to  join several  international  economic 

treaties, opening the country to globalisation. Today Vietnam is fully integrated in the 

political and economic international system. 

In recent time, however, the Country has re-gained international attention and worry 

as a consequence of the legal  controversy with China as regards the sovereignty of 

several islands in the South China Sea.

Today, Vietnam is one of the emerging East Asian countries, with a yearly GDP’s 

growth of 5-7%, an inflation rate lesser than 4% and an unemployment level which  is 

below 3%.

The Country has established peaceful  relations with the US; however,  like many 

other countries that consider unpredictable Trump’s behaviour, it is possible to expect a 
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change in the complex equilibriums of the area. The Vietnamese government also has 

good relations with the Russian Federation, with which it has military agreements.

Relations with China are not yet completely relaxed, but the recent policy initiated 

by the Chinese government could foster more peaceful relations. Bearing in mind how 

difficult the Chinese-Vietnamese relations have been until recent time, one could hardly 

believe  on  the  possibility  for  the  two  Governments  to  establish  new  cooperative 

relations. However,  the political changes that have affected the two Countries in recent 

time are opening an  important “window of opportunity” for the development of new 

cooperation attitudes.

In my opinion, the Secretary General, who leads the Country, gives it its political 

“footprint”.  An  important  example  comes  from  Hu  Jintao,  known  for  his  strong 

nationalism, who during his term has repeatedly paved the way to the possibility of new 

military conflicts.

The politician Xi Jin Ping, elected for the first time in 2012 as General Secretary and 

reconfirmed in November 2017, is now very well acknowledged for having successfully 

managed to centralize in his hands ever more powers and political influences, so much 

so that many consider his government a totalitarian regime. Xi carefully uses his powers 

and ruling with the goal of obtaining popular consensus and increase its leadership. His 

policy is focused on creating consensus and alliances, and its influence has favoured the 

reappointment of the Vietnamese general secretary, Nguyen Phu Trong. However, the 

opening  of  a  Chinese  culture  agency  in  Hanoi  in  2017,  with  the  approval  of  the 

Vietnamese Government, has created alarmism among intellectuals, who see it as an 

attempt of psychological manipulation.

In my opinion, the policies launched in recent years are radically changing political 

scenarios:  from this  perspective,  the  interest  of  the  two countries  is  to  continue  to 

maintain harmonious relations to grasp the new prospects of economic growth. Until the 

next  congress of  the communist  parties  of  the two countries,  which will  decide the 

general secretaries, the political leadership of the two countries are likely to continue to 

seek  peaceful  and  collaborative  relations,  aimed  at  closing  the  past  grievances. 

However, even if not at the same levels as it occurred in the past, the “powerful” China 

will still try to influence Vietnam’s policy.
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Increased well-being, globalisation and new international relations are changing the 

international  political  order  in  the  area;  at  the  same  time,  also  the  cultures  of  the 

countries  are  undergoing  important  changes.  The  Asian  population,  more  and  more 

affected  by  Western  models,  is  increasingly  induced  to  ask  for  greater  levels  of 

democracy, freedom of thought, of expression and of religion; both Vietnam and China 

are facing the same problem.

The Chinese government has systematically controlled all the media, to prevent them 

from  spreading  ideologies  opposing  the  government  and  thus  creating  a  potential 

destabilising political dissent. In addition to censorship and repression, other methods 

used by the government to influence mass information are political  propaganda and 

employment discrimination, with preference for employers which actively support the  

communist party’s ideology.

As for Vietnam, at first glance it would appear that the level of censorship is very low 

and that there is a relative freedom of expression. However, the reality is different and 

more complex: the government applies rules that in fact allow only those with a certain 

political attitude to operate in the sector: all operators of communication, in order to 

obtain  the  license  for  transmission  /publication  must  be  already  registered  with  the 

communist party.

In fact, both governments operate in the field of mass information censorship with a 

very  similar  political  perspective;   if  magazines  and  newspapers  give  voice  to  the 

political  opposition,  they  are  often  closed,  and   in  China,  where  the  political 

“monitoring” is greater, even the major Social Networks such as Facebook, Instagram, 

Whatsapp are subject to strong control and often “blocked" or boycotted.

From this perspective, one of the key challenges for both Governments is to find a 

very difficult balance between the dramatic changes caused by globalisation (in social, 

cultural and environmental terms), economic success, political stability, and social and 

political rights.
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II. PREMESSA
La scelta di sviluppare questo argomento risale a diversi anni fa quando, motivata 

dalle  mie  origini,  decisi  di  iscrivermi  all’università  per  migliorare  il  mio  livello 

linguistico.  Lo studio  delle  lingue  e  della  storia  orientale  mi  ha  fatto  scoprire  cose 

nuove,  permettendomi  di  ampliare  le  mie  conoscenze,  chiarire  dubbi  personali  e 

riscoprire vecchi valori. 

Infatti, approfondendo lo studio della storia e delle caratteristiche, nel particolare, di 

elementi culturali vietnamiti, ho notato quanto queste fossero legate a quella cinese; al 

tempo stesso,   in virtù delle mie esperienze nell’ambiente familiare e nella  cultura 

orientale, ho notato quanta poca attenzione venisse prestata a questi legami.

Le istituzioni  scolastiche spesso danno le  basi  linguistiche,  forniscono le  nozioni 

storiche  e  facilitano  un  periodo  di  esperienza  all’estero,  che  aiuta  lo  studente  a 

migliorare le sue conoscenze e le sue competenze. Tuttavia, tutti questi elementi non 

sono in grado, a mio avviso,  di far comprendere pienamente la cultura di un paese se 

non viene assieme spiegato l’ottica con il quale sono vissuti e il loro contesto socio-

culturale. 

Tutte le società moderne sono il frutto di influenze e “miscele” di culture diverse, 

spesso molto diverse tra loro, e  chi conosce bene il Vietnam sa che questo paese ne è un 

evidente esempio. Infatti, esso ha interagito in passato con le civiltà laotiane, khmer, 

mongole ecc., e questa tesi vuole dimostrare come nessun altro paese quanto l’impero 

cinese lo abbia influenzato.

In questo elaborato ho voluto mettere in evidenza gli innegabili legami culturali tra la 

Cina e il Vietnam, le loro differenze visibili e invisibili, e mettere in evidenza gli aspetti 

che contraddistinguono l’ottica orientale da quella del mondo occidentale.

Nel  primo  capitolo  propongo  una  breve  introduzione  sull’assetto  geografico  e 

geopolitico  del  Vietnam  e  della  Cina,  utili  per  capire  le  ragioni  e  le  modalità  di 

determinati flussi migratori. 

Il  secondo capitolo  tratta  della  popolazione e  delle  minoranze etniche,  in  quanto  

espressione della pluralità culturale vietnamita e come conseguenza di immigrazioni di 

comunità cinesi del passato; infatti verrano presentati più in dettaglio le popolazioni di 

origine Tai-Kadai, Kadai (Cina meridionale), Tibeto-birmano e Han.
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Il  terzo  capitolo  è  incentrato  sull’esposizione  diacronica,  attraverso  una  sintesi 

storica,  dell’attuale  Vietnam:  la  nascita  delle  prime  civiltà,  il  primo  millennio  di 

dominio  cinese,  e  il  successivo  periodo  di  sudditanza,  ovvero  il  periodo  in  cui  il 

Vietnam divenne uno stato tributario cinese.  Sono posti in risalto i processo evolutivi, 

gli avvenimenti storici più importanti, le interazioni più significative col dominio cinese 

e i flussi migratori delle comunità cinesi. Queste ultime sono state fondamentali per il 

processo evolutivo e per il peso demografico apportato nel regno vietnamita. Con la fine 

del  periodo  dinastico  vietnamita  si  continuerà  a  descrivere  gli  eventi  del  periodo  

coloniale francese, di quello  americano e la guerra con la Cambogia. 

Nel  quarto  capitolo  si  vuole  esaminare  le  principali  eredità  culturali  lasciate 

dall’impero cinese; in questa prospettiva, vengono evidenziate le origini, le similitudini, 

l’evoluzione degli aspetti socioculturali degli usi, dei costumi e delle tradizioni come 

arte, feste, riti, ecc.  Essendo il tema molto vasto si è scelto di sviluppare gli elementi 

più significativi, quali: religioni, usi e abitudini, manifestazioni artistiche. 

Il  quinto capitolo considera il  quadro politico e  economico odierno del  Vietnam. 

Sulla  base  di  fonti  recenti,  si  considererà  lo  scenario  del  moderno  Vietnam  sotto 

l’aspetto politico, economico sociale, che sostanzialmente  coincide con  il periodo di 

pace e l’avvio di un profondo processo di modernizzazione.

Il sesto capitolo è incentrato sulle relazioni internazionali e bilaterali con la Cina; in 

questo  contesto,  particolare  attenzione  è  prestata  ai  rapporti  politici  e  ai  motivi  di 

tensione.  

Nella conclusione, dopo una sintesi degli elementi considerati nei capitoli precedenti  

presento le mie considerazioni personali in merito ai  rapporti tra i due paesi e quali 

sono gli approcci che considero favorevoli ad un clima di maggiore  cooperazione. 

TERMINI ED ESPRESSIONI UTILI 

Prima  di  iniziare  è  necessario  un  chiarimento  relativamente  ad  alcuni  termini 

utilizzati, poiché il loro utilizzo può, senza una spiegazione, causare dubbi interpretativi. 

Per comodità il  termine Cina, Han  o cinese verrà utilizzato per identificare  tutti 

quegli  imperi,  regni,  governi,  popoli  che  nell’evoluzione  storica  considerato  hanno 
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rappresentato i diretti antenati dell’attuale RPC; con il termine Vietnam o vietnamiti  si 

vuole  designare  tutti  quegli  imperi,  regni,  governi,  popoli  che  nel  contesto  storico 

considerato hanno rappresentato i diretti antenati dell’attuale Repubblica Popolare del 

Vietnam.

Per quanto riguarda la parola “cultura” mi riferisco al concetto chiarito da Edward B. 

Tylor: 

«Cultura o civiltà, intesa nel suo ampio senso etnografico, è quell’insieme complesso che 
include le conoscenze, le credenze, l’arte, la morale, il diritto, il costume e qualunque altra 
capacità e abitudine acquisita dall’uomo in quanto membro di una società». 

In particolare, intendo per cultura cinese quell’insieme di credenze, tradizioni, norme 

sociali,  conoscenze,  pratiche,  prodotti  dal  popolo  cinese.  La  civiltà  cinese,  a  parte 

qualche secolo in cui è stato dominato dalla popolazione mongola e mancese, è stata 

una delle più antiche e longeve nel mondo con un bagaglio culturale antichissimo e 

radicato nella sua popolazione. 

In generale le scelte lessicali operate durante la scrittura della presente tesi possono 

essere riassunte dal seguente elenco di termini:

- cultura moderna: è l’insieme dei fattori culturali dell’ultimo ventennio;

- dottrina: insegnamento o apprendimento di nozioni relative al sapere in genere o a 

una determinata disciplina;

- nazionalismo/nazionalistica: propensione di un determinato popolo a riconoscersi 

sotto un potere centrale in cui vigono regole politiche e sociali largamente condivise 

in un determinato spazio territoriale;

- periodo  pre-dinastico  vietnamita:  corrisponde  al  periodo  dei  primi  regni 

vietnamiti, dal 2897 a.c. fino alla formazione del primo impero vietnamita 257 a.C.;

- dominazione cinese: periodo che corrisponde indicativamente al periodo 258 a.C. -

al 939 d.C.; 

- periodo dinastico vietnamita: si riferisce al periodo nel quale, eccetto brevi periodi 

di dominio da parte della Cina, il regno vietnamita è governato autonomamente da 

regnanti  vietnamiti e corrisponde al periodo compreso tra il 939 d.C. e il 1922 d.C.; 

- periodo coloniale: si riferisce al periodo di dominazione francese che va dal 1885 

al 1954.

Pag. �  di �15 141



L’INFLUENZA DELLA CULTURA CINESE NELLA SOCIETÀ VIETNAMITA 

Ove  possibile,  scriverò  i  nomi  vietnamiti  utilizzando  il  loro  moderno  sistema di 

scrittura e per nominativi  cinesi, utilizzerò dove possibile la traslitterazione in pinyin 

dei loro caratteri cinesi. 

Si  ricorda che i  personaggi  storici  possono essere  citati  con nomi a  seconda dei 

diversi  testi  utilizzati;  questa  variazione  dipende  da  vari  fattori  quali:   difficoltà  di 

traduzione dei testi storici antichi, sistema di traslitterazione scelto, scelte soggettive di 

traduzione, ecc.1

-  Testo scritto basandomi su considerazioni personale  e informazioni  dalle seguenti fonti: 1

- Smith cit. Painter J.Geografia Politica, p.198-203 
- Tylor, cit. in Lanternari Vittorio, 2006, p.330.
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I. INTRODUZIONE

Ogni Paese ha una storia unica che origina una cultura e una società unica. Quando 

però si parla del Vietnam non possiamo non pensare alla Cina, perché nessun Paese 

quanto  il  Vietnam  ha  così  tanti  elementi  in  comune  con  essa.   Questo  legame  è 

conseguenza degli eventi storici passati.

Durante il primo millennio d.C. di dominazione cinese, la sinizzazione ha lasciato 

un’eredità culturale così profonda da diventare parte integrante di quella vietnamita, e i 

tentativi del Vietnam di crearsi una identità culturale staccata da quella cinese sono stati 

vani.

Per capire quanto il dominio di un altro impero possa influire sulla cultura moderna 

si consideri un paragone con la cultura occidentale, prendendo come esempio la civiltà 

romana. I Romani furono una popolazione nativa italica del VII secolo a.C.,  la loro 

civiltà ebbe il massimo splendore egemonico nel II secolo d.C. e declinò nel V secolo 

d.C.  con  la  deposizione  dell’ultimo  imperatore  dell’impero  romano  d’occidente.  

Nonostante questa popolazione non esista più da oltre 1.500 anni è innegabile quanto 

essa è ancora viva nella cultura moderna italiana (spagnola, rumena, francese, ecc.). Il 

sistema  di  scrittura  italiano  è  un’evoluzione  del  latino,  le  religione  cristiane  che 

sembrano avere poco  a che fare con i romani  basano i loro giorni di festa su quelle 

romane/pagane. Per esempio, il 25 dicembre i romani festeggiavano la rinascita del sole  

e  durante  il  cristianesimo  sostituirono  la  ricorrenza  con  la  nascita  di  Gesù;  il  1° 

novembre i pagani  festeggiavano il contatto dei mondo dei vivi e dei morti mentre i 

cristiani la fecero diventare la ‘festa di Ognissanti’; molte altre festività,  usi e tradizioni 

in maggior parte dell’Europa meridionale riflettono in forte misura la storia culturale 

degli antichi romani.

Quando decisi di iniziare a scrivere questo testo sull’eredità culturale lasciata dai 

cinesi in Vietnam volevo limitarmi agli eventi storici recenti; tuttavia, scorrendo i testi e 

approfondendo sempre di più gli argomenti mi sono resa conto che il legame storico e 

culturale era molto antico: iniziava già con la nascita dei primi regni vietnamiti.  Quindi, 

come  conseguenza,  è  sembrato  necessario  ampliare  lo  studio  allargando  le  analisi 

storiche in uno spazio temporale  più ampio. 
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Le due civiltà, iniziano con diverse similitudini già durante le prime fasi del loro   

sviluppo: i primi nuclei urbani nacquero nella parte settentrionale/orientale del Paese; 

entrambe le civiltà si svilupparono espandendosi verso il meridione e assimilando le 

culture  indigene;  entrambe  le  civiltà  hanno  conservato  la  maggior  parte  delle  feste 

tradizionali e dei riti religiosi, ecc., ed oggi entrambi i paesi hanno un sistema politico 

socialista,  ma questi sono solo alcune considerazioni di una lunga serie.2

DA  

 Testo scritto basandomi su riflessioni personali e su informazioni presi dai seguenti  testi: 2

Federico Guglielmi, ‘Storia antica. Dai sumeri all'impero romano’ , Giunti Junior, I 2005,, 6 ristampa 2009 , Milano, 
pag. 183-191 
Piccinni Maria Rosaria,’Il tempo della festa tra religione e diritto’, Cacucci Editore, Italia, 2013, p.115-116
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1. GEOGRAFIA FISICA E POLITICA
Storicamente la morfologia di un territorio ha da sempre influenzato gli spostamenti 

migratori umani, quindi  è opportuno dedicare un paragrafo alla geografia fisica. 

Montagne e fiumi sono stati  usati fin dai tempi remoti come barriere naturali per 

difendersi o rallentare gli spostamenti dei nemici. 

Molte piccole civiltà infatti si sono rifugiate tra le montagne proprio per cercare di 

tenere lontani gli aggressori e questo isolamento ha preservato la loro identità culturale. 

I fiumi e i laghi oltre ad essere importanti per l’agricoltura sono stati assieme al mare 

utilizzati come vie di comunicazione. Non a caso i primi centri urbani, furono costruiti 

sulle anse e sugli estuari di fiumi, come Thăng Long (Hanoi)  sul Fiume Rosso o Gia 

Dinh (Ho Chi Minh City) sul Delta del Mekong (Fig.1: mappa del Vietnam ).3

 

1.1. VIỆT NAM  

1.1.1GEOGRAFIA POLITICA 
Il Vietnam (in vietnamita Việt Nam), ufficialmente Repubblica Socialista Vietnamita 

è uno stato che si trova a sud dell’Asia Orientale, le cui coordinate geografiche sono 

latitudine 23° - 8° Nord; longitudine  102° - 109° Est.

Il Paese confina a Nord con la Cina, a nord ovest con il Laos, a sud ovest con la 

Cambogia, a sud con il golfo del Siam (chiamato anche Golfo della Thailandia), a sud-

est con il Mare Cinese Meridionale e Golfo di Tonchino. 

Ha  una  fisionomia  molto  allungata  a  forma  di  ’S’ e  la  sua  estensione  verticale, 

calcolata partendo dai confini con la Cina fino alla punta più meridionale, è di oltre 

1.659 km, la sua larghezza massima è di 600 km, e ha una superficie terrestre di 331.210 

Kmq.

Lo sviluppo costiero, escludendo tutte le isole che punteggiano la costa, soprattutto 

nelle estremità settentrionali e meridionali del territorio, è di ben 3.751 chilometri.  Ciò, 

ha favorito da sempre lo sviluppo di importanti aree portuali, il trasporto via mare  di 

merci e persone e quindi gli scambi commerciali. La maggior parte dei flussi migratori 

infatti erano via mare. 

-  Fig.1: oggi, mappa della repubblica popolare del Vietnam. Scaricato dal seguente link  http://www.sapere.it/3

mediaObject/gedea/images/map0/Viet-Nam--953178/original/map00222.png
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(Fig.1- Mappa del Vietnam) 4

Il  Vietnam  ha  due  importanti 

porti marittimi creati nei delta di 

due  fiumi,  a  nord  del  Fiume 

Rosso e a sud del Mekong. 

Le  isole  più  grandi  sono  Phú 

Quốc (528 Kmq),  distante  una 

dozzina  di  chilometri  dalla 

Cambogia, Cai Bau (172 Kmq) 

e  Cat  Ba  (140  Kmq),  situate 

entrambe nella  famosa  Baia  di 

H a l o n g ,  c h e  c o n t a 

complessivamente circa tremila 

isole. Queste isole sono rilevanti 

soprattutto  per  la  loro  capacità 

attrattiva nel settore turistico. Ci 

sono  poi  altre  isole,  come  le 

isole  Paracel  e  Spratly,  situate 

nel Mar cinese Meridionale,  la 

cui sovranità è  rivendicata da diversi governi, tra i quali quello vietnamita e quello 

cinese;    queste isole sono oggi al centro di una disputa internazionale.

Il  Viet  Nam  è  diviso  in  8  regioni,  a  sua  volta  suddivise  in  58  province  e  5 

municipalità.  La  popolazione  è  prevalentemente  concentrata  nelle  municipalità, 

caratterizzate da un numero elevato di abitanti per kmq. La municipalità più importante 

è Hanoi (Hà Nội), collocata in prossimità del Fiume Rosso, capitale del Vietnam del 

Nord, diventata  dopo la riunificazione con il Vietnam del Sud,  la capitale del Paese. Ho 

Chi Minh (Hồ Chí Minh) è stata conosciuta per secoli come Saigon  (Sài Gòn), ed era la 

capitale  del  Vietnam  del  Sud.  Attualmente  è  la  città  vietnamita  con  il  più  rapido 

sviluppo commerciale ed industriale, con una popolazione doppia rispetto agli abitanti 

-  Fig.1: (15/02/2018) mappa della repubblica popolare del Vietnam. Scaricato dal seguente link : <http://4

www.sapere.it/mediaObject/gedea/images/map0/Viet-Nam--953178/original/map00222.png>
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di Hanoi. Le altre  municipalità, in ordine di popolazione,  sono Can Tho, Hai Phong e 

Da Nang. 5

1.1.2. GEOGRAFIA FISICA 
Il  territorio  vietnamita  è  abbastanza  variegato  ma  si  presenta  prevalentemente 

pianeggiante o collinare. Le sue montagne, concentrate a ridosso dei confini con gli altri 

stati, possono arrivare ad altitudini molto rilevanti. Per esempio:

- il  Black Virgin Mountain (Núi Bà Đen,  traduzione letterale  Montagna Signora 

Nera), situata a circa 30 km dalla Cambogia e altrettanto dalla parte finale del Delta 

del Mekong, ha un altitudine di 996 metri; durante la seconda guerra mondiale e la 

guerra del Vietnam, le montagne furono  un importante presidio strategico militare e 

ancora oggi si possono trovare postazioni di controllo. Oggi questi punti, assieme ai 

templi  buddisti  e  alla  ricca  vegetazione  subtropicale,   sono  diventate  attrazioni 

turistiche.

- la  Catena  Annamita,  si  trova  nella  parte  sud  ovest   del  Vietnam e  si  estende 

approssimativamente per 1100 km, in molti punti supera i 2000 mt s.l.m.

- Nella parte nord-occidentale il Monte Fansipan, che con i suoi 3.142 metri è la 

montagna vietnamita più alta. Sulle sue pareti si è svolta la famosa battaglia di Dien 

Bien  Phu nel 1954. 

- Il Viet Bac situato nel settentrione del Paese, ha ospitato le basi rivoluzionarie  dei 

Viet Minh nel ’45 e nel ’54. 

 Il Vietnam è percorso da Nord a Sud  da numerosi corsi d’acqua;  si calcola che 

mediamente le coste siano interrotte in media ogni 20 km da estuari che si aprono al 

Mar Cinese Meridionale (chiamato dai vietnamiti Mar Orientale). 

I centri abitati da sempre si concentrano nelle aree in prossimità di corsi o sorgenti 

d’acqua poiché, oltre ad essere fonti da qui attingere l’acqua per l’agricoltura, esse sono  

sfruttati per la fauna ittica, come vie di comunicazione e di commercio. 

 Testo scritto basandomi su dati e informazioni dalle seguenti fonti: 5

- Geoffrey Murray,’Vietnam’, Morellini Editore, 2007, cap.1; 
- Encliclopedie on line Treccani, Vietnam < http://www.treccani.it/enciclopedia/vietnam/> 15/02/2018 
- Global Geografia fisica, <http://www.globalgeografia.com/asia/vietnam.htm > 15/02/2015 
- Central Intelligence Agency, Vietnam. 2017: <https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-

factbook/geos/vm.html> 15/02/2015
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Il clima è monsonico con estati calde e afose mentre in inverno le temperature sono 

relativamente miti. 

Le precipitazioni nei periodi tra maggio e novembre sono molti abbondanti e a volte 

sono rese ancora più violente dalla presenza di tifoni; a secondo della loro intensità, i 

fiumi  e  i  canali  possono  ingrossarsi  pericolosamente,  fino  a  tracimare,  producendo 

devastazioni di enorme portata che causano ogni anno decine di morti. 

I fiumi più importanti sono:

- il Fiume Rosso (Vietnamita Song Hong), che prende nome dal colore rossastro 

delle sue acque. Nasce in Cina e percorrendo il nord Vietnam  (per 495 Km dei suoi 

1180 km) passando per Hanoi sfocia poi nel Golfo di Tonchino;

- il Mekong, il fiume più lungo nel sud est asiatico,  nasce dalle montagne tibetane 

ed è lungo  circa 4.350 Km, percorre il territorio vietnamita per 220 Km e sfocia nel 

Mare  Meridionale  Cinese,  dividendosi  nell’ultimo  tratto  in  9  rami;  il  Delta  del 

Mekong è la zona di coltura di riso più estesa ed è il più importante centro portuale 

del Paese;

- il Fiume Nero (in Vietnam Song Da), è un importante affluente del fiume Rosso ed 

è chiamato così per il colore scuro delle sue acque. Nasce nello Yunnan centrale e 

percorre per km 527 il territorio vietnamita su un totale di 910 km. Nel 1988 è stata 

edificata  la diga di Hoa Binh, che produce, grazie alle sue acque, una quantità molto 

significativa di energia idroelettrica;

- il Ðong Nai è  lungo 586 km. 

In particolare, le acque del fiume Rosso e del Mekong  sono sfruttate per il trasporto 

commerciale,  come  polo  di  attrazione  turistica,  per  l’allevamento,  l’itticoltura  e 

l’agricoltura.6

Nonostante  le  abbondanti  piogge  i  bacini  lacustri  naturali  del  Vietnam non sono 

numerosi. Negli ultimi anni per cercare di soddisfare la crescente richiesta di energia 

elettrica  sono  stati  costruite  molte  dighe  lungo  i  corsi  d’acqua  che  formano  così 

numerosi bacini artificiali. Il fenomeno ha una forte conseguenza sul paesaggio  e sugli 

ecosistemi.  Da  menzionare  come lago  naturale  più  esteso  quello  delle   ‘Tre  Baie’, 

 Paragrafo scritto basandomi sulle informazioni presi dalle seguenti fonti: 6

- Michael Dahl,  Vietnam, Capstone, 1999 pag. 9  
- Geoffrey Murray, Vietnam,Morellini Editore, 2007  cap.1  
- Global geografia, http://www.globalgeografia.com/asia/vietnam.htm 15/02/2015
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ovvero il Lago Ba Be, in realtà costituito da tre piccoli laghi collegati tra loro,  che ha 

una estensione di 8 km per 400 metri di larghezza, e dunque una superficie di appena 

6,5 Kmq.7

1.2. CINA 

1.2.1. SISTEMA POLITICO E MORFOLOGIA 

La Cina, in pinyin  Zhōngguó  (中国) chiamata ufficialmente Repubblica Popolare 

Cinese  (RPC)  è  uno  stato  fondato  nel  1949  dal  comunista  Mao  Zedong,  ⽑泽东 

(1893-1976). Il leader cinese prese il potere battendo il nazionalista Chiang Kai Shek, 

che si rifugiò nell’Isola di Taiwan creando la Repubblica di Cina; oggi, questo ‘stato 

autonomo’ non è riconosciuto dai membri dell’Onu ed è rivendicato dalla RPC come 

territorio cinese, ma non è stato ancora annesso poiché  protetto dagli americani in virtù 

di vecchi legami politici con il suo fondatore. 

Il suo nome occidentalizzato ‘China’, in italiano Cina, è stato riportato dai portoghesi 

in Europa, i quali furono i primi ad avere contatti con loro  e deriverebbe dal nome della 

dinastia Qin  (221-206 a.C.). 

La  RPC,  dopo  la  Federazione  Russa  e  Canada  è  il  terzo  Paese  al  mondo  per 

estensione territoriale. Attualmente ha una superficie di 9.572.900 kmq e confina a Nord 

con la Russia e la Mongolia, a Nord-est con la Corea del Nord, a Est e Sud-est con il 

Mar Cinese Orientale e il mar Cinese Meridionale, mentre a Sud con il Vietnam, Laos, 

Myanmar, Nepal e a Sud-ovest con l’India, l’Afganistan, il Pakistan, il Tagikistan e a 

Nord-ovest con il Kirghizistan e il Kazakistan. 

La  Cina  ha  un  territorio  prevalentemente  montuoso  poiché  le  pianure  e  le  aree 

collinose occupano solo il 30% della sua superficie totale. Gli altopiani montuosi hanno 

un’altitudine  media  di  4.000  metri,  mentre  la  catene  montuose  più  imponenti  sono 

quelle  a  ridosso  dei  territori  indiani  e  Tibetani,  dove  le  altitudini  del  Karakoram e 

dell’Himalaya superano gli  8.000 metri;  i  monti  Kulun superiori  ai  7.000 metri,  e  i 

monti Altun, Qilian Hanno altitudini superiori ai 5.000 metri  s.l.m.

 De Agostini Geografica’ , 2017 <http://www.deagostinigeografia.it/wing/schedapaese.jsp?idpaese=189#>;7
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A nord, gli altopiani a ridosso con la Mongolia si estendono per circa 3000 km e  si 

fondono con il deserto dei Gobi dove le aree collinari sono  interrotte dagli imponenti 

fiumi Huang He (fiume Giallo) e Chang Jiang (fiume Azzurro).

La popolazione è concentrata nelle regioni orientali, nelle aree collinari meridionali e 

lungo  le  zone  costiere,  dove  vi  sono  le  maggiori  aree  portuali-industriali  e  le 

concentrazioni urbane più dinamiche.

I centri urbani più imponenti a oriente sono le città di Shenyang, Fushun, Benxi, 

Pechino,  Tianjin;  nel  medio  e  basso  bacino  Shanghai,  Nanchino,  Wuhan;  nel  sud 

Canton, Shenzhen, Hong Kong.(fig.2. Mappa della Cina)       8

 Paragrafo scritto basandomi sulle informazioni presi dalle seguenti fonti:  8

- Treccani, ‘Cina’: http://www.treccani.it/enciclopedia/cina/ 
- Global geografia, http://www.globalgeografia.com/asia/vietnam.htm 
- Fig.2: (15/02/2018) mappa della Repubblica Popolare della Cina. Tratto dal seguente link <http://www.sapere.it/

enciclopedia/Cina%2C+Rep%C3%B9bblica+Popolare+della-.html>
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1.2.3. CULTURA E  STORIA 
La Cina è una delle più antiche e longeve civiltà nella storia umana ed è stata un 

impero  molto  potente  che  ha  dominato  diverse  civiltà  per  diversi  secoli,  lasciando 

impronte tracce  culturali nelle popolazioni. La 

La sua civiltà nasce a Longshang nelle aree nord occidentali delle pianure del fiume 

Giallo  nel  3000  a.C.,  dove  si  formano  le  prime  comunità.   I  primi  regni  cinesi  si 

instaurano con la dinastia Xia attorno al 2100-1750 a.C.  Ma è con il sovrano Shi Huang 

(Qing 221-206 a.C.) che i vari regni cinesi sono, per la prima volta, unificati in un unico 

regno, il quale fa adottare un unico sistema di misura (peso, lunghezza, ecc.), moneta, 

scrittura (e la lingua), leggi. 

Il sistema di scrittura cinese è stato un elemento unificante della civiltà cinese e non 

solo. Derivato da un antichissimo e lungo processo di evoluzione, si pensa fosse nato 

con i  primi  tentativi  di  comunicazione non verbale   tra  i  villaggi,  grazie  all’uso di 

pittogrammi (immagini usate per rappresentare oggetti o azioni). Nel tempo, attraverso 

un  lungo  e  costante  processo  di  semplificazione,  si  sono  formati  dei  veri  e  propri 

ideogrammi/grafemi, ed infine i caratteri cinesi. La scrittura iniziò ad affinarsi attorno al 

II  millennio  a.C.  e  divenne  un  sistema attorno  ai  primi  secoli  del  I  millennio  a.C. 

(1000-1200  a.C.),  come  dimostrerebbe  il  ritrovamento  di  diversi  iscrizioni  su  ossa 

oracolari della dinastia Shang.  

Diversi  furono  i  momenti  storici  che  videro  i  regnanti  contribuire  alla  

semplificazione  dei  caratteri  cinesi;  i  più  importanti  furono  durante  la  dinastia  Qin 

(221-206 a.C.), Tang (618-907 d.C.) e, più recentemente, durante il governo di Mao Ze 

Dong  (1956-1976); questo è a tutt’oggi il sistema usato. 9

Un  altro  importante  elemento  unificante  è  il  sistema  filosofico  di  Confucio  (per 

approfondimenti vedi 4.1.3), che ha dominato la cultura e i valori del popolo cinese fino 

ai giorno nostri.  I suoi insegnamenti sono ispirati ai princìpi del taoismo (o daoismo, 

vedi 4.1.5) e nel tempo sono stati influenzati da elementi della filosofia buddista (vedi:

4.1.4.).

Le  dinastie  cinesi  che  si  sono  susseguite  l’una  dopo  l’altra  dopo  il  206  a.C.,  si 

instaurarono in seguito a lotte intestine all’interno della famiglia, o a conquiste militari 

 Paragrafo scritto basandomi sulle informazioni presi dalle seguenti fonti:  9

- Sabattini Mario, Santangelo Paolo,’Storia della Cina’ Laterza, Italia, 2005  
- Treccani http://www.treccani.it/enciclopedia/storia-della-cina_%28Enciclopedia-dei-ragazzi%29/> 18/02/18
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violente.  I  regnanti  hanno  sempre  cercato  di  allargare  e  potenziare  i  loro  domini 

territoriali,  sinizzando poco alla volta le popolazioni assoggettate. 

Nel  1271  d.C.  il  popolo  mongolo,  guidato  da  Genghis  Kahn,  salì  al  potere 

dell’impero cinese e vi rimase fino a quando i Ming riuscirono a batterlo nel 1368 d.C.  

Ma durante il loro governo la loro cultura venne assoggettata a quella cinese. Infatti, le 

tradizioni statali erano così antiche e radicate che furono i mongoli a integrarsi nella 

comunità cinese. A testimoniarlo, lo stesso imperatore  Qubilai (il nipote di Genghis 

Kahn),   proclamandosi  fondatore  nel  1280  di  una  nuova  dinastia  imperiale  cinese, 

affermò che  lo stesso significato di Han è sinonimo di civiltà, cultura e  trasformazione.

 I Qing, appartenenti alla popolazione mancese, conquistarono l’impero cinese nel 

1644 e vi rimasero fino al 1911 d.C.  Anche loro fecero fatica a contrastare il sistema 

culturale  cinese  e,  consapevoli  di  essere  in  minoranza  numerica  rispetto  alla 

popolazione  cinese,  furono  anch’essi  costretti  a  scendere  a  compromessi  di  natura 

amministrativa e culturale. 10

Come una civiltà così vasta e così variegata al suo interno è riuscita a mantenersi 

unita con delle basi culturali solide, invece che essere assoggettata alla cultura di altre 

civiltà dominanti?  

La risposta sta nel sistema sistema politico e filosofico creato dalla sua stessa civiltà e 

consolidata dalla sua lunga storia. La politica dei governanti cinesi  era relativamente 

incentrata sulla difesa territoriale, per loro era più importante l’assimilazione culturale. 

Infatti,  l’apprendimento  degli  elementi  culturali  di  base  permetteva  di  facilitare 

l’integrazione della popolazione assoggettata,  e  spesso gli  interessi  e  i  legami erano 

rafforzati da matrimoni combinati tra le potenti famiglie imperiali e le civiltà dominate.  

La  sinizzazione   interessava  in  primis  il  sistema  di  scrittura  e  quindi  la  lingua 

comune,  poi  il  sistema  di  pensiero  basato  sulla  filosofia  confuciana  ritenuto 

indispensabili per far funzionare bene l’apparato amministrativo, ed infine le tradizioni, 

gli usi e costumi.

L’ultima fase dello scambio culturale ha riguardato le invenzioni tecnologiche e le 

scoperte scientifiche,  nonché  le   varie forme di  intrattenimento come la musica,  la 

danza, il teatro, che aiutavano ad elevare il benessere della popolazione.  

 Corradini Piero, Cina. Popoli e società in cinque millenni di storia’, Giunti Editore, Italia, 2005 , p.121, 150, 218, 10

234, 316
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Tra le invenzioni cinesi  più importanti  ci  furono la carta,  la  polvere da sparo,  la 

stampa,  ecc.,  che ebbero ripercussioni  importanti  sociali  ed economiche;  tuttavia,  in 

questa tesi questi temi non vengono considerati. 

Di  seguito si  presentano  alcuni  esempi più caratteristici  delle  influenze culturali 

cinesi nella cultura vietnamita.
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2. POPOLAZIONE E MINORANZE ETNICHE
Dal 1975,   con la  fine  della  guerra  la  popolazione  del  Vietnam è  costantemente  

aumentata. Attualmente  il Paese ha una popolazione di circa 96.170.000 di abitanti  e 

secondo le statistiche di luglio 2017, è il 15° paese più popoloso al mondo.

Il  Paese  è  attualmente  suddiviso  a  livello  amministrativo  in  58  province  e  5 

municipalità; il tasso di urbanizzazione al 34% è prossimo a quello delle altre nazioni 

dell’Indocina.11

La popolazione è prevalentemente concentrata nelle grandi  aree metropolitane; la 

città con il maggior numero di abitanti è Ho Chi Minh con i suoi 6.600.000 abitanti, che 

diventano  10.075.000  se  si  considera  l’intero  agglomerato  urbano;  seguono  poi  la 

capitale  Hanoi  con  3.100.000  abitanti   (7.445.000  aggl.  urbano),  Haiphong   con 

1.015.000 ab., Da Nang (980.000 ab.), Cần Thơ  (815.000 ab.) e Bien Hoa (800.000 

ab.), che fa parte della conurbazione di Ho Chi Minh.

2.1. GRUPPI ETNICI 

Nel  paese  ci  sono  ben  54  gruppi  etnici  riconosciuti  ufficialmente  dal  governo 

vietnamita, e a parte l’etnia Kinh appartenente al gruppo linguistico Viet-Muong, che da 

sola rappresenta l’85,7% della popolazione, gli altri sono considerati minoranze etniche. 

Si  è  deciso  di  dedicare  un  intero  capitolo  alla  suddivisione  demografica  della 

popolazione  vietnamita  poiché  la  diversità  etnica  costituisce  una  caratteristica  dello 

stesso Paese; inoltre,  studiandone la storia si rileva come molte etnie abbiano origini 

cinesi,  e  quindi  i  loro  discendenti  ne  hanno  ereditato  o  conservano  ancora  aspetti 

culturali.

Le minoranze etniche in Vietnam sono tutte comunità che risiedono da lungo tempo 

(secoli) nel Paese. La maggior parte di loro vive nelle montagne o in zone remote, dove 

la morfologia del territorio e le difficoltà ad accedervi hanno limitato i contatti con la 

civiltà moderna contribuendo così a preservarne la loro integrità culturale. Tuttavia, allo 

stesso modo, le barriere naturali hanno tenuto lontano da loro anche il benessere e lo 

sviluppo economico successivi alle riforme del Đổi Mới (riforme economiche avviate 

 <http://www.globalgeografia.com/asia/vietnam.htm>  15/02/201811
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nel  1986).  E’ da  notare  come alcune  cause  di  isolamento  siano imputabili  a  fattori 

endogeni, legati alle caratteristiche e alle tradizioni delle comunità stesse quali usi e 

abitudini che mal si adattano a stili di vita moderni, poco omologabili alla loro cultura. 

Oggi,  con il  miglioramento delle  infrastrutture  stradali,  i  continui  contatti  con le 

popolazioni  urbane,  la  maggiore  scolarizzazione  e  la  diffusione  di  matrimoni  misti, 

inizia a diventare difficile identificare la loro originaria appartenenza etnica; mentre un 

altro problema legato alla situazione demografica è rappresentato dalle comunità con  un 

numero esiguo di individui: il rischio è la loro estinzione.

Ogni comunità locale viene contraddistinta dalle altre per differenze  linguistiche, 

localizzazione  geografica,  struttura  sociale,  politica  e  tradizioni  (abbigliamento, 

comportamenti), ecc.

Ogni gruppo etnico ha una sua lingua parlata ben distinta ed ogni sottogruppo può 

avere un suo dialetto; ogni comunità ha diversi modi di chiamare il nome delle altre 

tribù in virtù delle diverse cadenze, pronunce, ecc.  

Quasi  tutte  le  tribù  conservano  una  lingua  scritta,  e  dove  non  è  stato  possibile  

recuperarla, il governo ha promosso l’utilizzo del sistema di scrittura basata sulle lettere 

latine per la trascrizione delle pronuncia.12

Il contributo alla causa nazionalista di diverse minoranze etniche durante il periodo 

anti-coloniale, e durante il periodo anti-americano, aveva spinto l’allora governo di Ho 

Chi Minh a creare una serie di iniziative politiche con lo scopo di  salvaguardare e 

proteggere la loro identità culturale. Uno studio del 2007, condotto da un gruppo di 

esperti su richiesta della Banca Mondiale, e che interessa in particolare modo i gruppi 

indigeni, mostra che il loro livello di benessere, di reddito e di scolarità era inferiore ai 

livelli della media nazionale.  13

Gli studi sulle varie etnie sono basati sull’analisi delle origini delle loro lingue, che 

secondo gli esperti sono suddivisibili in otto  principali gruppi: 1.Viet-Muong; 2. Mon-

 Testo scritto incrociando dati e informazioni dalle seguenti fonti: 12

Michaud Jean, ‘Historical Dictionary of the Peoples of the Sourtheast Asian Massif’, University of Michigan, 
Scarecrow Press, USA,  p.256-259  
Schliesinger Joachim,’hill Tribes of Vietnam vol.1: Introduction and Overview’,Books Mango,Tailandia, 2014 pag.
1,2,21,24 
A causa della moltitudine di appellativi, ho trovato parecchie difficoltà a identificare il nome coretto e la storia di 
alcune minoranze.  La trascrizione della pronuncia dialettale varia da villaggio in villaggio; le traduzione dei testi da 
una lingua ad un altra può portare modifiche rilevanti, ci sono diversi casi di omonimia delle comunità o la differenza 
è resa dalla differenza di toni. Per esempio i Thai sono chiamati  anche  Tay.

 Hai-Anh Dang, ‘Widening Poverty Gap for Ethnic Minorities’, Capitolo 8 Vietnam, World Bank, 01/201013
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Khmer (Cambogia); 3. Tay-Thai (misto tra Tailandia e lingua Kadai); 4. Tibeto-Birmano 

(Birmania); 5. Maleo-Polinesiano (Malesia); 6. Kadai (Cina Meridionale), 7. Hmong-

Dao (Cina) ; 8. Han (Cina centrale).  14

Alcune di queste comunità sono considerate le discendenti dirette degli antenati dei 

loro  gruppi  linguistici,  come  quelli   Proto  Malesi  (considerati  i  veri  nativi  della 

Malesia), proto-indocinesi (considerati i veri nativi della penisola indonesiana), oppure 

degli immigrati Cinesi meridionali o cinesi-tibetani arrivati in Vietnam secoli fa.

Con l’arrivo dell’alfabeto latino molti gruppi etnici, come i Kinh e gli Hmong, hanno 

abbandonato il loro vecchio e complesso sistema di scrittura Han, sostituito con quello 

più  recente  e  semplificato  latino.  Altri  sistemi  di  scrittura  usati  sono  il  sanscrito 

(utilizzato dai Cham), il Thai (basato sull’alfabeto tailandese) e il Lu (caratteri cinesi 

tradizionali), tutti più o meno adattati all’evoluzione dei relativi gruppi etnici.

Il  governo  vietnamita  continua  tutt’oggi  a  cercare  di  sostenere  le  minoranze, 

promuovendo la loro diversità culturale, e le recenti iniziative prese - come l’analisi 

delle  loro  condizioni  e  livelli  di  vita  -  hanno  la  finalità  di  fornire  un  quadro  della 

situazione  per permettere interventi mirati dove è necessario.

Nelle scuole primarie i bambini delle minoranze etniche hanno orari supplementari di 

lezione durante i quali viene loro insegnato la scrittura della loro lingua d’origine. I 

corsi  possono iniziare dal terzo anno nel caso lo studio della lingua  si basi sui caratteri 

latini, mentre già dal primo anno scolastico se viene utilizzato un sistema di scrittura 

diverso. Inoltre, per supportare e diminuire le difficoltà d’apprendimento dei bambini, il 

governo incoraggia i genitori a mandare i bambini a scuola già dall’età di cinque anni, 

per consentire loro di imparare a capire il vietnamita, essendo basilare per comprendere 

le lezioni nelle scuole primarie che iniziano dal sesto anno di età.

Le 30 comunità che hanno conservato il loro sistema di scrittura originario, non solo 

pubblicano giornali  destinati  esclusivamente alla  loro comunità ma hanno anche dei 

programmi radiofonici e reti televisive in lingua locale. 

Tuttavia, come hanno fatto notare alcuni accademici, non è sempre facile classificare 

le  loro  origini.  Storicamente  i  fenomeni  migratori  e  gli  assoggettamenti  ad  altre 

 Testo scritto incrociando dati e informazioni dalle seguenti fonti:  14

Education in Vietnam, World Bank, pag.139. 
Tudor Rose, ‘Agree to Differ’, UNESCO, UK, 2015, pag.130-133, <http://unesdoc.unesco.org/images/
0023/002326/232657e.pdf>
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comunità  erano fenomeni  molto  diffusi,  e  l’origine  di  alcune lingue possono essere 

riconducibili  a  più  culture.  Le  difficoltà  di  classificazione  vengono  talvolta  anche 

dall’evoluzione del loro sistema di scrittura; le minoranze Tay spesso sono confuse con 

quelle  Thai,  il  cui  nome  nei  testi  spesso  è  riportato  in  modo  ambiguo,  creando 

confusione. La classificazione dei gruppi etnici non è in effetti un lavoro molto facile. 

Per esempio la stessa etnia Kinh classificata come Viet-Muong, è classificabile anche 

come H’mông-Mien a causa dei loro fortissimi legami con il ceppo linguistico di origine 

Han.  Se si  analizzano, per esempio,  le parole del  vocabolario vietnamita,  il  75% di 

queste e i  caratteri  utilizzati  per la scrittura fino al  secolo scorso erano chiaramente 

derivati dall’antico cinese. Inoltre, molte  minoranze etniche, benché classificate sotto il 

ceppo di altre minoranze linguistiche, hanno chiare origini cinesi. 

A mio avviso, questa suddivisione riflette in larga misura la posizione del Governo 

vietnamita. Proprio perché la classificazione è stata un lavoro abbastanza recente nel 

periodo di massima tensione con la Cina,  sembra si sia preferito politicamente scegliere 

una classificazione anti-cinese, guidata dal forte risentimento nazionalista vietnamita. 

Per esempio, riguardo alla situazione del gruppo indigeno dei Cham - una minoranza 

musulmana di origini Champa che risiede nei territori ai confine con la Cambogia - il 

comportamento del Governo sembra poco tollerante e poco attento alle loro esigenze, 

contrariamente alle dichiarazioni di rispetto e di assistenza culturale. Anche l’etnia Hoa 

è   tutt’ora  discriminata  e  questo,  forse  assieme  a  quelle  Cham  e  Mon-khmer, 

rappresentano i paesi (Cambogia e Cina) con i quali il Vietnam aveva ancora  rapporti 

politici tesi o non ancora del tutto mitigati.

Per  valorizzare  la  storia  culturale  e  forse  più  per  opportunità  economiche,  le 

minoranze etniche e indigene sono state spinte a basare i  loro proventi sulle attività 

turistiche o comunque ad integrare con essi quelli derivanti da altre attività. La cosa può 

comunque essere discutibile, in quanto il turismo molto spesso porta all’omologazione 

dei luoghi e alla loro mercificazione (commodification).
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 Stupisce  quanto  due  minoranze  localizzate  in  aree  non  molto  distanti  tra  loro 

possano non capirsi, o che comunichino tra loro usando per la scrittura l’antico cinese. 
15

La prima lista e dossier riguardante le minoranze etniche venne redatto nel 1959 dai 

ricercatori del ‘Central National People’s Commettee’, un gruppo di ricerca istituito dal 

governo vietnamita. L’ente classificò inizialmente 64 gruppi etnici, suddivisi a loro volta 

in sottogruppi che differivano tra loro per differenze linguistiche o culturali.  Questo 

lavoro  venne  ripreso  nel  1973  da  un  altro  gruppo  di  ricerca  che  ridimensionò  le 

minoranze  a  59  gruppi  e  li  raggruppò  in  tre  principali  famiglie  linguistiche.  La 

classificazione  delle  minoranze  etniche  più  recente  è  basata  su  quello  del  1979 

commissionato dal governo reso attivo dal decreto 121 del 1968, che aveva permesso la 

fondazione  di  un  apposito  ufficio  ‘Istituto  Etnologico  del  Vietnam’ per  studiare  e 

catalogare tutte le minoranze etniche. Lo studio ha tentato una revisione delle famiglie 

linguistiche e, in questo modo, il numero dei gruppi etnici fu ridotto a 54, poiché alcuni 

di essi furono classificati come sottogruppo di altre minoranze linguistiche.16

L’ultimo  censimento  completo  della  popolazione  risale  al  2009  quando  la 

popolazione totale vietnamita era composta da 85.846.997 individui.  I dati demografici 

delle comunità di seguito riportati si riferiscono a tale anno, ma si deve ricordare come 

successivamente al 2009 la loro numerosità sia aumentata in proporzione all’andamento 

demografico generale.17

Di seguito si descriveranno le origini e la storia delle principali minoranze etniche, 

ricordando che verrà data maggiore attenzione a quelle con origini cinesi. La scelta, è 

dipesa dal fatto che l’elaborato è incentrato proprio sulle particolarità culturali e sulle 

tipicità ereditate dall’impero cinese.

 Testo scritto basandomi su dati e informazioni dalle seguenti fonti: 15

- Pelley Patricia M. ,’Postcolonial Vietnam: New Histories of the National Past’, Duke University Press, 
26/11/2002,  pag.106. 

- Tudor Rose, 11/05/2015, pag. 133 
- KmerKrom, 2017  <https://khmerkrom.org/history>, 15/02/18

 Il paragrafo è stato scritto incrociando le informazioni prese dai seguenti testi: 16

Schliesinger, vol.1: 1997, p.4, 14-23 
Michaud,, pag.256-260

 Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito di: 17

- UNITED NATIONS POPULATION FUND IN VIET NAM:<http://vietnam.unfpa.org > 15/02/18 
- General statistica office of Vietnam: <https://www.gso.gov.vn/default_en.aspx?tabid=617&ItemID=9811> 

15/02/18
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2.1.1. VIỆT - MƯỜNG 

Il Vietn-Muong (Viet-Mường) appartiene al gruppo delle lingue austro-asiatiche ed è 

considerato  uno  dei  principali  progenitori  linguistici  della  lingua  vietnamita.  Le 

comunità dei Vietn-Muong furono le prime a colonizzare le pianure del Nord Vietnam 

come testimoniano  i resti dei loro insediamenti del regno di Van Lang (vedi  4.1.2.: 

primi regni vietnamiti).

Guerre, carestie e lo scontro con altre civiltà, costrinsero parte della popolazione a 

migrare verso il meridione, alla ricerca di nuovi territori da colonizzare. Con il tempo, le 

comunità incontrate dai Vietn-Muong si fusero con la loro, modificando la loro lingua, 

le loro usanze e le loro tradizioni,  formando così nuovi gruppi etnici.

Il loro sistema di scrittura era basato sui caratteri vietnamiti e fu sostituito (come 

nella comunità Kinh) dai caratteri romani nel diciannovesimo secolo, con l’arrivo dei 

francesi. 18

1) Viet kinh 

Popolazione (anno 2009): 73.594.427;

i  Viet  o  Kinh  rappresentano   l’85,73%  della  popolazione  vietnamita  e  sono  i 

‘vietnamiti’ per eccellenza, il gruppo etnico che ha portato il Vietnam a vincere la guerra 

contro i francesi e gli americani e del quale è originario anche il leader  Ho Chi Minh. A 

causa dei dissapori nati con la guerra in Cambogia, il Vietnam sembra voler rinnegare i 

legami culturali con la Cina, nonostante i vietnamiti parlino una lingua i cui vocaboli 

sono largamente da essa derivati e pratichino rituali della tradizione confuciana. 

Questa popolazione durante il periodo pre-dinastico abitava nell’area corrispondente 

all’attuale Tonchino. A partire dal XI secolo,  a causa di conflitti territoriali  con la Cina, 

una parte della comunità si spostò verso il meridione del Paese in cerca di nuove terre 

da colonizzare, arrivando progressivamente nelle zone del Delta del Mekong; di questa, 

una minoranza si mescolò con i gruppi di cultura Tai formando così l’etnia dei Mường.

Grazie  alle  riforme  economiche  degli  anni  ’90,  che  ha  permesso  il  rilancio 

dell’agricoltura  e  l’apertura  ai  mercati  internazionali,  il  reddito  mensile  medio della 

popolazione è aumentato significativamente, passando da 130 $ nel 1990 a 1890 $ del 

 Michaud, 2006, p.25618
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2014.  L’alto tenore di vita medio sta modificando le abitudini  della popolazione, che è 

sempre più soggetta agli effetti della globalizzazione. 

 La popolazione è concentrata prevalentemente nelle aree urbane, in particolare nelle 

grandi metropoli portuali.19

2) Mường 

Popolazione (anno 2009): 1.268.963, circa 1,24% della popolazione;

i  Mường  sono  considerati  l’etnia  originaria  del  Vietnam,  che  non  ha  subito 

sostanziali influenze da parte della cultura cinese. I loro progenitori appartenevano alla 

stessa comunità dei Kinh ma al contrario di quest’ultima, che preferì continuare a vivere 

sulle coste e sul delta del Fiume Rosso, la loro comunità attorno al primo secolo d.C. si 

spostò e decise di insediarsi fra le altitudini delle montagne settentrionali del Vietnam. 

In quelle aree montane incontrarono le comunità Tai con le quali si fusero e presero 

alcuni dei  loro elementi  culturali e linguistici.

Durante  tutto  il  periodo  pre-dinastico  e  dinastico  la  loro  civiltà  fu  comunque  in 

costante contatto con i regni vietnamiti, e anche la loro comunità subì l’influenza della 

cultura  cinesi.   Appresero  la  scrittura,  le  principali  festività  tradizionali  e  l’altare 

ancestrale  (vedi  par.  4.2.1).  Le  altitudini  montane  e  le  difficoltà  riscontrabili  nel 

raggiungere i loro villaggi li difesero dagli attacchi dell’impero cinese e permise loro di  

rimanere sostanzialmente isolati  fino al  900 d.C.,  quando subirono gli  effetti  di  una 

vasta migrazione di popolazione Tai che si stanziò vicino alle loro valli. Col tempo le 

comunità  si  fusero  e  oggigiorno  è  possibile  notare  che  ci  sono  ancora  moltissimi 

elementi culturali di origine Tai. 

Vivono  in  villaggi  recintati  composti  da  5  a  70  case  e  il  loro  sistema  sociale 

tradizionale  è  simile  a  quello  feudale  dell’Europa  medievale  con  la  presenza  di  un 

rapporto di sudditanza (vassallaggio) fra l’aristocrazia terriera e i contadini.

Oggi le  comunità sono stanziate soprattutto nelle aree attorno al  delta del  Fiume 

Rosso e sono maggiormente  concentrate nelle province di Hòa Binh, Thanh Hoa, Minh 

Phu, Yen Bai, Son La, Ninh Binh. 

Praticano i rituali tipici della cultura sino-vietnamita che includono le festività e il 

rito dell’altare ancestrale. 

 <https://it.actualitix.com/paese/vnm/vietnam-reddito-nazionale-lordo-pro-capite.php>, 15/02/1819
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I Mường per integrare la loro economia basata  sull’agricoltura e allevamento di 

sussistenza hanno accettato di aprire i loro villaggi al turismo “etnico” (Fig.3) .20

3) Thổ 

Popolazione (anno 2009): 74.458; 

chiamati anche Qui Chau, risiedono principalmente nelle province di Thanh Hoa, e 

Nghe An. La comunità si è formata nel XVII secolo, dall’incrocio (matrimoni misti) con 

le comunità Viet-Muong  e con  i gruppi etnici montani dei Cuoi, Mon e Keo, formando 

una  nuova  comunità.  La  nuova  comunità  ha  moltissimi  elementi  della  cultura  Viet 

arricchita  da  elementi  appartenenti  della  cultura  Mường  e  Thai:  sono  animisti  e  la 

famiglia è di tipo patriarcale anche se le ragazze sono libere di scegliere il futuro sposo.

La terra e le risorse ad essa collegate sono considerate un bene collettivo ma che 

ognuno può sfruttare per massimizzare il proprio profitto.21

4) Chứt

Popolazione (anno 2009): 6.022; 

stanziati nelle province di Quang Binh e Ha Tinh, nella lingua locale Chut significa 

Montagna e sono una comunità linguisticamente molto vicina ai Mường e ai Thổ. 

Completamente isolati fra le montagne, il primo incontro con la società moderna è 

avvenuto  nel  1957  con  gli  studi  etnografici  commissionati  dal  governo  vietnamita; 

prima di allora, la comunità, ignara del resto del mondo, conduceva uno stile di vita 

‘primitivo’ basato  sulla  produzione  di  oggetti  prodotti  grossolanamente  con  l’uso 

esclusivo di elementi della natura. Fino ad allora non conoscevano i tessuti moderni e si 

coprivano con materiali  naturali  delle  piante,  come cortecce e  fogliame (giravano a 

torso nudo) e vivevano basandosi sull’attività di caccia e raccogliendo prodotti vegetali 

offerti dalla natura come funghi, piante e frutta. 

 Paragrafo scritto basandomi sulle informazioni presi dalle seguenti fonti:  20

- Soravia Giulio ,‘Il sud-est asiatico. Ambiente, lingue, popoli, religioni, storia, temi e problemi, cronologia, 
bibliografia’, Edizioni Pendragon, Italia, 1999, pag.33; 

- Joachim Schliesinger, Vol 2, pag.1-4 

  Paragrafo scritto basandomi sulle informazioni presi dalle seguenti fonti: 21

- Joachim Schliesinger, Vol. 2, pag.4-5 
- Michaud, p.243
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Praticano  il  culto  degli  antenati  e  sono  animisti.  Alcuni  sottogruppi  di  questa 

comunità  sono  composti  da  un  numero  così  esiguo  di  individui  da  rischiare 

l’estinzione.22

2.1.2   TÀY - THÁI (TAI–KADAI)  
Il  termine Tay  o  Thai,  o  la  sua traslitterazione in cinese Tai,  viene utilizzato per 

designare  tutte  quelle  popolazioni  o  comunità  le  cui  origini  linguistiche  sono 

ricollegabili  alla  lingua  parlata  dalle  popolazioni  originarie  dell’attuale  Tailandia; 

tuttavia, alcuni accademici preferiscono sostenere possa essere l’antica lingua parlata 

dai cinesi migliaia di anni fa. Col termine Kadai si vuole designare il ceppo linguistico 

collegato alle popolazioni che vivevano in antichità nelle terre ai confini tra Vietnam-

Cina e  nell’attuale isola di Hainan. Le minoranze Tai-Kadai infatti rappresentano le 

comunità formatosi dall’incontro di emigrati cinesi con gli abitanti locali, avvenuto  in  

vari periodi dell’antichità, o con le comunità Tai dando origine ad altre comunità.23

5) Bố y 

Popolazione (anno 2009): 2.273;

chiamati anche Bouyei, Puyi, Puzhong, Chung Cha, Burao, Tu Di, (Pinyin: Bùyīzú), 

sono comunità emigrati nei confini vietnamiti e provengono originariamente dalla aree 

cinesi dello Yunnan o del Sichuan. Oggi risiedono principalmente nella provincia di Ha 

Giang e Lao Cai. Sono abili agricoltori di riso e mais. Praticano i rituali del tam giáo. 24

6) Giáy

Popolazione (anno 2009): 58.617;

i Giáy, hanno diversi altri nomi: Nhang, Giang, Pau Thin, Chung cha, ecc.; risiedono 

prevalentemente nelle montagne settentrionali  vietnamita delle province di   Lao Cai 

(Sapa),  Ha Giang e Lai Chau. Vivono  basandosi sulle attività agricole e l'allevamento 

di sussistenza. Come tutti le comunità Tay sono animisti. 25

 Schliesinger, vol.2, p.6-8,22

 Diller V.N.Antony, Edmondson Jerold A.,’The Tai-Kadai’, Routledge, New York, 2008  pag. 623

 Schliesinger, vol.2, p.7724

 Schliesinger, vol.2, p.7025
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7) Lào

Popolazione (anno 2009): 14.928;

chiamati anche Lào Bốc o Lao Noi, le loro comunità sono il risultato dell’incontro in 

antichità  delle  comunità  cinesi  con  i  laotiani  immigrati  in  tempi  remoti  nelle  aree 

centrali dell’attuale Vietnam e dai quali prendono il nome. 

Risiedono nelle province di Son La, Lai Chat e Lao Cai. Abitano in villaggi composti 

da numerose famiglie. Sono abili produttori di vasellame e per sostenersi cacciano e 

coltivano la terra.26

8) Lự 

Popolazione (anno 2009): 5.601;

la  popolazione risiede nelle  montagne del  Xam Man,  dove si  è  svolta  la  famosa 

battaglia di Dien Bien Phu. La maggior parte della popolazione vive nella provincia di 

Lai Chau. La popolazione è il risultato dell’incrocio originariamente tra comunità cinesi 

e tailandesi. La popolazione  basa la sua economia sull’agricoltura. Sono animisti e il 

buddismo doveva essere la loro principale religione poiché sono stati rinvenute pagode 

ormai abbandonate. 27

9) Nùng 

Popolazione (anno 2009): 968.800;

i Nung oppure Nong, risiedono prevalentemente nelle province vicino ai confini tra 

Cina e Vietnam,  come quelle di Cao Bang, Lang Son, Ha Giang, ecc., dove arrivarono 

dalle aree meridionali della Cina nel primo millennio d.C. 

Sono strettamente imparentati con le minoranze Tai, con le quali   condividono lo 

stesso  ceppo  linguistico.  Al  contrario  di  altre  etnie  che  hanno  adottato  la  forma di 

scrittura romanizzata per semplificare il loro sistema di scrittura,  i Nung  prediligono 

utilizzare ancora l’antica forma di  scrittura cinese,  soprattutto per i  testi  cerimoniali 

legati a riti e festività tipiche della cultura cinese come il capodanno e il Thanh Minh.

 Schliesinger, vol.2, p.73-7426

 Schliesinger, vol.2, p.75-7627

Pag. �  di �37 141



L’INFLUENZA DELLA CULTURA CINESE NELLA SOCIETÀ VIETNAMITA 

Il  loro  sostentamento  è  basato  sulle  attività  agricole   e  sulla  produzione 

manifatturiera. 

Ogni villaggio è governato da un capo tribù che viene assistito da un consiglio di 

anziani. La società è organizzata su base familiare e prevale la figura maschile.

Durante  il  periodo  coloniale,  i  Nung  assieme  ai  Tay  aiutarono  Ho  Chi  Minh  a 

combattere  i  francesi,  ma durante  la  guerra  contro  gli  USA vennero  arruolati  dagli 

americani  per combattere i Viet Cong. Per questo, con la fine della guerra nel 1975, il 

governo  vietnamita  li  perseguitò  (come  gli  Hoa)  e  attuò  politiche  di  assimilazione 

forzata, volte a sfavorire la loro economia  per spingerli ad allontanarsi dai loro villaggi. 

Con il Doi Moi, grazie al nuovo ente istituto per lo studio etnologico, la minoranza 

venne maggiormente tutelata.28

10. Sán Chay 

Popolazione (anno 2009): 169.410

i Sán Chay, chiamati anche Cao Lan, sono  una minoranza etnica cinese incrociata 

con la cultura Tai, arrivata in Vietnam dalla Cina attorno al 1600. Vivono in località 

pianeggianti e in comunità divise dall’etnia Kinh,  nelle province di Bac Thai, Tuyen 

Quang,  Quang  Ninh,  Ha  Bac,  Lang  Son,  Vinh  Phu,  Yen  Bai,  dove  la  gestione 

dell’amministrazione  locale è separata. Hanno un’economia di sussistenza basata sulla 

coltivazione di riso, mais, patate, soia , arachidi e sesamo e sull’allevamento di animali 

da cortile. Praticano i riti legati al culto degli antenati.29

11) Tày 

Popolazione (anno 2009): 1.626.392;

i Tày, chiamati anche Tày Thanh o Man Thanh, sono una minoranza molto legata 

all’etnia Thai e si differenziano da loro perché i loro antenati sono comunità provenienti 

dalla  Tailandia  centrale;   classificati  linguisticamente  al  ceppo dei  Tai-Kadai,  hanno 

discendenze comuni con l’etnia Nung e Zhuang, arrivati in Vietnam tra il VII e il XII 

 Paragrafo scritto basandomi sulle informazioni presi dalle seguenti fonti: 28

- Schliesinger, vol.2, p. 64-67 
- Anderson A. James, ‘The Rebel Den of Nung Tr Cao: Loyalty and Identity along the Sino-Vietnamese Frontie’r, 

University of Washington Press, USA, 2012, p. 177

 Paragrafo scritto basandomi sulle informazioni presi dalle seguenti fonti: 29

- Schliesinger, vol.2, p. 68-69 
- Anderson A. James, 2012, p. 13
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secolo. Sono il secondo gruppo etnico più grande del Paese, dopo quello dei Kinh, e 

risiedono in diverse province nel nord del Vietnam, in particolare a Quang Ninh, Cat 

Bang, Lang Son, Bac Thai, Ha Giang, Yen Bai, Lao Cat, ecc. 

I loro villaggi sono composti da una ventina a un centinaio di case e sono insediati 

nelle aree pianeggianti a valle tra i monti o a ridosso delle montagne. Il loro principale 

sostentamento si basa sulla coltivazione di riso, mais e patate. 

Come per quasi tutte le culture di origine cinese, anche i Tày praticano il culto degli 

antenati  (altare degli  antenati),  seguono  il  tam giáo  (vedi  c.  religioni),  anche se in 

passato come mostrano le antiche pagoda costruite durante la dinastia Ly (1107 d.C)  

furono fortemente influenzati dal buddismo.30

12) Thái

Popolazione (anno 2009): 1.550.423;

sono  chiamati  anche  Tai,  e  sono  composti  da  moltissime  comunità  che, 

differenziandosi per variazioni linguistiche e diversi abitudini, sono classificate come un 

loro sottogruppo linguistico; un esempio sono le comunità dei Black Thai, chiamati così 

per  il  loro  abbigliamento  scuro,   e  quella  dei  white  Thai,   e  sono  collegati  con  le 

minoranze Tay.

Risiedono principalmente nelle  province di  Lai  Chat,  Son La,  Lao Cai,  Yen Bai, 

Nghe An, Thanh Hoa, Hoa Minh, Lam Dong.

Prendono il loro nome per le affinità con la cultura tailandese; i loro discendenti, 

mescolatosi con i cinesi,  arrivarono in Vietnam dalle aree dell’attuale Tailandia nel VIII 

secolo e decisero di colonizzare le aree settentrionali del Vietnam.31

 Il paragrafo è stato scritto incrociando le informazioni prese dai seguenti testi : 30

- Schliesinger, vol.2, p.57-59 
- Edmondson Jerry ,2004,p. 298 
- Nguyen ai Thu, p. 91

 Il paragrafo è stato scritto incrociando le informazioni prese dai seguenti testi : 31

- Schliesinger, vol.2, p.60-63 
- Giulio Soravia, ‘Il sud-est asiatico. Ambiente, lingue, popoli, religioni, storia, temi e problemi, cronologia, 

bibliografia’, Edizioni Pendragon, 1999, pag.33
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2.1.3. KADAI (KRA) 
Il  gruppo  linguistico  Kadai  viene  parlato  da  poche  minoranze  linguistiche  che 

abitano nelle  aree  dell’antico  regno di  Van Lang,  oggi  corrispondente  alle  province 

cinesi di Guizhou, Yunnan Guangxi e quelle vietnamita di Lao Cai e Son La. 

Come i Tai-Katai, rappresentano le comunità originarie della Cina meridionale che 

migrarono  allontanandosi  in  antichità  dalle  loro  terre  e  giunsero  tra  le  montagne 

settentrionali  annamite;   tuttavia,  al  contrario  dei  loro  cugini  scelsero  l’isolamento 

rispetto ad altre forme culturali.

Infatti è possibile trovare per la maggior parte di loro, una comunità corrispondente 

in Cina con affini caratteristiche linguistiche e culturali.32

13) Cờ Lao (Gelao)

Popolazione (anno 2009): 2.636;

i Co Lao, dal cinese antico i Cờ Lao, sono chiamati Gelao (仡佬);  sono un gruppo 

etnico che viveva nelle pianure centrali cinesi durante la dinastia Han (206-220 a.C.). 

Questo gruppo era conosciuto anche ai tempi della dinastia Tang (618-907 d.C), come 

attestano  gli  annali  del  periodo.  Gli  studiosi  sono  però  convinti  che  essi  siano  i 

discendenti dell’etnia Pu, anch’essi citati negli annali degli Han, conosciuti in seguito 

come  Lao  o  anche  Liao.  Infatti,  la  loro  lingua  può  essere  compresa  anche  dalle 

minoranze Miao e La Chi, ed oltre ai molti vocaboli in comune hanno alcune  identiche 

costrizioni di pronuncia glottidale e solo 4 toni.

In  Vietnam  ci  sono  due  distinte  comunità  nella  provincia  di  Hà  Giang  e  sono 

riconoscibili da una leggera variazione linguistica. Per sostenersi, oltre alle attività di 

agricoltura ed allevamento, la comunità  si è specializzata nella produzione di manufatti 

come vasellami in ceramica, tessuti, contenitori in bambù, utilizzati prevalentemente per 

il turismo in un contesto di commodification. 

Sono animisti e seguono le festività e i  rituali legati alle tradizioni cinesi.33

  Edmondson, Diller, 2004, p.65332

 Il paragrafo è stato scritto incrociando le informazioni prese dai seguenti testi : 33

- Schliesinger, vol.2, p.95 
- Rongxing Guo, Bulag U.E. Crang.,’Multicultural China: A Statistical Yearbook’, Springer Verlag Berling Heilberg,  

Berlin, 2015, p.9-10 
- Edmondson Jerry ,2004,p.653 
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14) La Chí

Popolazione (anno 2009): 13.158;

i Lachi prendono il loro nome dal cinese pinyin: lajie (拉基); hanno  moltissimi nomi 

alternativi come come Tho Den, Cu Te,  Tai lati, Lipulio, Y Pi, Man Chi, Tho Den, ecc. e 

la loro comunità si trova principalmente  nella provincia  di Ha Giang. In virtù delle loro 

origini hanno mantenuto molti rituali legati alle festività del calendario lunare, ai rituali 

dell’agricoltura e al culto degli antenati.34

15) La Ha

Popolazione (anno 2009): 8.177 (nel 1999 erano 5686); 

chiamati anche in altri modi come Klà, Xa Cha, Phlao.  Risiedono principalmente 

nelle province di Sơn La, Lào Cai e di Lai Chau non molto lontano dalle comunità dei 

Thai  Neri, con i quali hanno in comuno lo stile del loro abbigliamento, influenzato 

dallo stile tailandese. 

La  loro  comunità  è  entrata  in  contatto  con  il  mondo  occidentale  solo  nel  1960 

durante gli studi etnografici commissionati dal governo vietnamita. 

La loro economia è basata sull’agricoltura e, in forma minore,  sulla caccia e sulla 

pesca.

La  loro  popolazione  è  notevolmente  aumentata  se  si  considera  che  nel  1989  si 

contava una popolazione approssimativamente di solo 1400 persone.35

16) Pu Péo   

Popolazione (anno 2009): 687;

i Pu Péo vivono nel nord, al confine tra Vietnam e Cina, nelle province di Dong, Meo 

vac e Ha Giang.Il loro nome viene dal cinese pinyin Pǔ biāo普标; sono chiamati anche 

Qabiao, Laqua, e sono una piccola minoranza etnica molto vicina alla minoranza La 

Chi.  La  loro  economia  si  basa  su  agricoltura  e  allevamento  di  sussistenza,  ma 

 Il paragrafo è stato scritto incrociando le informazioni prese dai seguenti testi : 34

- Schliesinger, vol.2, p.91-92 
- Edmondson Jerry, 2004, p.658-659

 Schliesinger, vol.2, p.93-9535
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recentemente si sono adattati a produrre articoli manifatturieri per il mercato turistico.  

Sono animisti e seguono le festività e i  riti legati all’agricoltura.36

2.1.4. MÔN – KHMER (NGỮ HỆ NAM Á) 
La lingua Mon Khmer è classificata come appartenente alla famiglia austro-asiatica 

ed è il risultato della fusione delle lingue parlate nel sud est asiatico nel primo millennio 

d.C.  con la comunità Khmer. I territori dell’antico impero Khmer arrivavano ad coprire 

oltre alle aree dell’attuale Cambogia anche il delta del Mekong. 

Durante il periodo di decadenza Khmer nel XVII secolo, l’arrivo della popolazione 

vietnamita insieme a quella cinese costrinse la  popolazione indigena a spostarsi  e  a 

ridurre i propri confini che furono definiti solo alla fine degli anni ’80. Nella loro Prey 

Nokor  (ribattezzata  dai  vietnamiti  Saigon nel  1689)  si  contavano più di  700 templi 

buddisti.37

17) Ba Na

Popolazione (anno 2009): 227.716;

vengono indicati con svariati nomi, come Bahnar, Bo Nam, Roh, Non Kde, Ala Cong, 

Kpang Cong. Le comunità sono stanziate sugli altopiani centrali del Vietnam, divisi in 

molti villaggi prevalentemente tra le città di Kon Tum, Binh Dinh, Phu Yen. 

Antiche iscrizioni di origine Cham provano che le comunità Ba Na in tempi remoti 

abitavano lungo le coste delle attuali province di Binh Dinh e Quang Ngai, prima di 

trasferirsi  nelle  aree  montane.  Nel  diciannovesimo  secolo  furono  influenzati 

culturalmente  dai  commercianti  laotiani  e  successivamente  dai  francesi,  da  cui 

appresero il sistema di scrittura romanizzato. 

 Il paragrafo è stato scritto incrociando le informazioni prese dai seguenti testi : 36

- Schliesinger, vol.2, p. 97-99 
- Michaud, (2006), p.130

Il paragrafo è stato scritto incrociando le informazioni prese dai seguenti testi :  37

- Ray Nick, Balasingamchow Yu-Mei, Stewart Lain, Vietnam, Lonely Planet, Italia, pag. 457 
- Schliesinger, vol.2(1998), p.129

Pag. �  di �42 141

https://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C6%B0%E1%BB%9Di_Ba_Na


L’INFLUENZA DELLA CULTURA CINESE NELLA SOCIETÀ VIETNAMITA 

Tradizionalmente sono animisti e praticano il culto degli antenati anche se la maggior 

parte di loro, in seguito a contatti con i missionari cattolici francesi, si è convertita alla 

fede cattolica.38

18) Brâu

Popolazione (anno 2009): 397; 313 (1999); 

chiamati  anche  Brao  o  Lave,   sono  piccolissime comunità  originarie  del  Laos  e 

Cambogia, residenti nella provincia di Kon Tum e sono legate alle comunità Bru - Vân 

Kiều.  Conducono  una  vita  nomade  e  praticano  attività  di  caccia  e  agricoltura  di 

sussistenza.39

19) Bru - Vân Kiều 

Popolazione (anno 2009): 74.506;

vengono indicati con svariati nomi, Baroo,  Tri, Khua, Mang Koong, ecc., ma  sono 

meglio conosciuti come Bru, che  nella lingua locale significa ‘montagna’. Risiedono 

nelle province di Quang Binh e Quang Tri e Dac Lac e secondo leggende locali sono 

migrati dall’India 5000 anni fa. La loro economia si basa sui prodotti agricoli e sulla 

manifatturiera in bambù. 40

20) Chơ Ro

Popolazione (anno 2009): 26.855;

conosciuti anche come Chauro, Doro e Moi, vivono prevalentemente nella province 

di Đong Nai, Bà Rịa-Vũng Tau e Binh Thuan e proprio per la vicinanza alle aree urbane 

e  i  continui  contatti  commerciali  parlano  il  vietnamita  e  stanno  progressivamente 

 Il paragrafo è stato scritto incrociando le informazioni prese dai seguenti testi:  38

- Michaud, (2006), p.40 
- Schliesinger, (vol.2) p.8-9

 Il paragrafo è stato scritto incrociando le informazioni prese dai seguenti testi: 39

- Michaud, (2006), p.p.46 
- Schliesinger, (vol.2) p.48-51

 Il paragrafo è stato scritto incrociando le informazioni prese dai seguenti testi:  40

- Michaud, (2006), p.p.4 
- Schliesinger, (vol.2) p.21-23
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modificando le loro abitudini culturali, gli usi e il loro stile di vita. La loro economia si 

basa sulla risicoltura, la caccia e la pesca. 41

21) Co

Popolazione (anno 2009): 33.817;

vengono indicati con svariati nomi, Chor, Trau, Cua, Khua, Col, Moi,  ecc.; vivono 

nelle province di Quang Ngai, Quang Nma e Da Nang.  Allevano animali da cortile che 

prima di essere consumanti vengono sottoposti a rito sacrificale poiché sono animisti e 

molto legati al culto degli spiriti. Sono legati linguisticamente alle comunità Ba Na.42

22) Cơ Ho

Popolazione (anno 2009): 166.122;

conosciuti  anche come  K’ho,  Kohor,  la  popolazione è composta di  circa 170.000 

persone e in realtà è un insieme di altri sotto gruppi etnici come i Xrê,  Nộp, Cơ-don, 

Cil; Lát, Tơ-ring. Risiedono prevalentemente nella provincia di Lam Dong. 

La loro cultura risente dell’antica vicinanza con i gruppi Cham e Khmer, e in epoche 

recenti dell’influenza francese. Il buon rapporto avuto con i francesi permise dal 1880 di 

far prosperare la loro comunità e la diffusione della religione cattolica. 43

23) Cơ Tu 

Popolazione (anno 2009): 61.588;

conosciuti anche come Kha Tu, Ca Tang, Cao, Ha, Ca Tu abitano nelle province di 

Quang  Nam,  Da  Nang,  Thua  Thien-Hue.  Non  ci  sono  tracce  del  loro  passato  ma 

utilizzano antiche parole collegabili  con le lingue parlate dai   laotiani.  La comunità 

 Paragrafo scritto prendendo le informazioni tra le seguenti fonti:  41

- Michaud, (2006), p.71 
- Schliesinger, (vol.2) p.41-42

 Paragrafo scritto prendendo le informazioni tra le seguenti fonti:  42

- Michaud, (2006), p.73 
- Schliesinger, (vol.2) p.35-37, 128

 Paragrafo scritto prendendo le informazioni tra le seguenti fonti:  43

- Howard pag. 177  
- Schliesinger, (vol.2) p.12
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isolata  fra  i  monti  venne scoperta  dai  francesi.  Si  sostengono con un’agricoltura  di 

sussistenza e cacciando animali selvaggi; sono animisti. 44

24) Giẻ Triêng

Popolazione (anno 2009): 50.962;

meglio conosciuti come Stieng oppure Se Tieng, Tho, Ta Tung, Ta Mun, ecc.; vivono 

nelle province vicino ai confini cambogiani di Song Be, Tay Ninh, Lam Dong e Dac 

Lac. Si pensa siano la popolazione aborigena, del sud est asiatico molto legate alla etnia 

Mnong. Sono animisti.45

25) Hrê 

Popolazione (anno 2009) 127.420; 

vengono indicati con svariati nomi  anche molto diversi loro tra qui Moi, Da Vach, 

Moi  Luy,  Cham  re,  ecc.  Vivono  nelle  province  di  Quang  Ngai  e  Binh  Dinh  e  si 

sostengono producendo manufatti in bambù e allevando animali. 46

26) Kháng 13.840 

Popolazione (anno 2009) 13.840; 

sono chiamati anche Xa Khao, Xa Tu Lang  o Tsa e si pensa le loro origini siano il 

risultato dell’incrocio tra le comunità dell’antico Khmer e immigrati Thai, e forse per 

indicare una comunità considerata ‘meno importante’ sono stati chiamati col termine 

Xa/Kha/Tsa, che ha una  connotazione dispregiativa. Oggi vivono principalmente nelle 

province di Lai Chau e Son La. 47

27) Khơ Me 

 Paragrafo scritto prendendo le informazioni tra le seguenti fonti:  44

- Michaud, (2006), p.123 
- Schliesinger, (vol.2) p.25-27

 Paragrafo scritto prendendo le informazioni tra le seguenti fonti:  45

- Michaud, p.222 
- Schliesinger, (vol.2) p.p.17-18

 Schliesinger, 1999, pag.15-1646

 Paragrafo scritto prendendo le informazioni tra le seguenti fonti:  47

- Michaud, p.123  
- Schliesinger, (vol.2) p.55-56
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Popolazione (anno 2009): 1.260.640;

conosciuti  soprattutto  come Khmer  Krom,  dal  vietnamita  Khơ  Me Crộm, ovvero 

Khmer meridionali (in cambogiano Kamphucea Krom), Kho Mu, Xa Caus, Pu Thanh, 

Tay Hay, rappresentano la popolazione dell’impero Khmer che visse nelle aree del delta 

del Mekong (o Cocincina Francese) fino al diciassettesimo secolo e che fu costretta, con 

l’arrivo massiccio della popolazione vietnamita, a spostarsi in aree remote del Paese. La 

successiva annessione territoriale al regno vietnamita, l’annessione come protettorato 

francese nel 1949, e le successive guerre fecero perdere ai Khmer la speranza di poter 

rivendicare ciò che erano state le loro terre.

Dopo l’unificazione del Vietnam, sebbene il governo di Hanoi si fosse impegnato a 

rispettare la cultura e a favorire  le minoranze etniche,  i  Khơ  Me furono soggetti  a 

maltrattamenti  e  politiche  discriminatorie,  tanto  da  diventare  una  delle  più  povere 

comunità   del  paese e  ad essere quella  che presenta il  maggior  numero di  denunce 

contro le autorità locali. Oggi la comunità ha istituito una federazione ed è possibile 

vedere le loro iniziative o attività presso il seguente indirizzo  www.khmerkrom.org. 48

28) Khơ Mú

Popolazione (anno 2009): 72.929;

vengono indicati con svariati nomi, molto diversi tra loro, come Kho Mu, Xa Cat, 

Kah Klau. Si trovano principalmente nelle province di Lai Chau, Nghe An, Son La.49

29) Mạ 

Popolazione (anno 2009): 41.405;

Si trovano nelle province di Lam Dong, Dong Nai, Dac Lac. Benché la comunità non 

abbia conservato testimonianze delle proprie origini si pensa provenissero dalle aree del 

Delta del Mekong. Hanno affinità culturali con i Thai. 50

30) Mảng 

 Paragrafo scritto prendendo le informazioni tra le seguenti fonti:  48

- Schliesinger, (vol.2), p.33-34 
- Ray Nick, 2010, pag.457 
- www.khmerkrom.org. (15/02/2018)

 Schliesinger, (vol.2), p.33-3449

 Schliesinger, (vol.2), p.31-3250
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Popolazione (anno 2009): 3.700;

chiamati anche Xa La Vang, oppure Nieng O,  Xa Mang, ecc., vivono in prevalenza 

nella provincia  di  Lai Chau. Anche per i  Mang  non è possibile rintracciare le loro 

origini. 51

31) M’Nông 

Popolazione (anno 2009): 102.741;

vivono  soprattutto  nelle  province  di  Dai  Lac  e  Lam  Dong.  I  loro  discendenti 

provenivano dai confini cambogiani. Sono animisti ma danno grande importanza ai riti 

con sacrifici di animali domestici per propiziare la stagione agricola. 52

32) Ơ Đu 

Popolazione (anno 2009): 376; 

chiamati anche Phoong, risiedono prevalentemente nelle provincie di Nghe An. 53

33) Rơ Măm 

Popolazione (anno 2009): 436; 

la minoranza prende il nome dalla località della provincia di Kon Tum vietnamita in 

cui abita. Le loro condizioni di vita sono primitive.  54

34) Tà Ôi 

Popolazione (anno 2009): 43.886;

chiamati anche Toi Oi, Ta uat, Ta Hoi,  vivono nelle province di Quang Tra e Hua 

Thien-Hue. 55

35) Xinh Mun 

 Schliesinger, (vol.2), p.47-4851

 Paragrafo scritto prendendo le informazioni tra le seguenti fonti:  52

- Schliesinger, (vol.2), p.19-20 
- Michaud, (2006), p.167

 Schliesinger, (vol.2), p.12953

 Schliesinger, (vol.2) p.53-5454

 Schliesinger, (vol.2), p.12855
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Popolazione (anno 2009): 23.278;

vengono indicati con svariati nomi fra i quali Mang U, Puok Xa La Vang, Nieng O, 

ecc. Risiedono prevalentemente nelle province tra i confini cambogiani e laotiani, come 

quelli di Son La, Lao Cai.56

36) Xơ Đăng (Sedang)

Popolazione (anno 2009): 169.501;

conosciuti soprattutto come Sedang, vengono chiamati anche Kmrang, Hdang, Con 

La, Brila. Risiedono prevalentemente nelle province di Kon Tum, Quang Nam-Da Nang 

e Quang Ngai. 

Secondo quanto riportato dai racconti tramandati di generazione in generazione, i 

loro progenitori emigrarono dalle aree dell’attuale Laos e Cambogia e si insediarono 

dapprima in aree isolate e inabitate,  per poi spostarsi  nel XIX secolo nelle aree più 

vicine  ai  centri  abitati  per  le  opportunità   economiche  create  dallo  scambio 

commerciale; infatti, oltre a sostenersi tramite un agricoltura di sussistenza integrano i 

loro proventi vendendo prodotti manifatturieri come cesti, oggetti in legno, ecc., da loro 

fabbricati. 57

37) X’Tiêng  (Stieng)

Popolazione (anno 2009): 85.436:

chiamati anche Sa Tieng, Tho, Xa Mum, risiedono nelle provincia di Song Be, Lam 

Dong, Tay Ninh e Dac Lac. 58

2.1.5. H’MÔNG – DAO (MIAO ZAO) 
Conosciuto  popolarmente  come  Miao  Yao  (Miao  Zao)  dalla  pronuncia  dei  loro 

progenitori, questo ceppo linguistico è formato in realtà da due gruppi linguistici che ne  

danno il nome: Miao e Yao. I due gruppi benché molto legati si differenziano tra loro 

per pronuncia,  per i toni e alcuni suoni nasali; tuttavia, le comunità appartenenti allo 

 Schliesinger, (vol.2), p.43-4556

 Paragrafo scritto prendendo le informazioni tra le seguenti fonti:  57

- Michaud, (2006), p.211 
- Schliesinger, (vol.2), p.10-12

 Schliesinger, (vol.2), p.17-1858
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Yao sono considerati culturalmente e linguisticamente più sinizzati rispetto al gruppo 

Miao.

Il MiaoYao è una lingua parlata in Laos, Tailandia, Myanmar (Birmania), Vietnam e 

nella  provincia  cinesi  meridionali  (Yunnan,  Guizhou,  Hunan)  ed  è  una  lingua 

estremamente  complessa  da  classificare  perché  formata  da  almeno una settantina  di 

sottogruppi  dialettali.  Si  pensa  che  in  vari  periodi  storici  a  causa  delle  difficoltà 

politiche, sociali ed economiche ci fu una massiccia migrazione di questa comunità e 

con il tempo la lingua si fuse con altri ceppi linguistici di origine tai e austronesiani, 

formando cosi le diversi varianti dialetali.59

38) Dao (o Zao) 

Popolazione (anno 2009): 751.067

Le prime notizie degli Zao sono riportate in testi cinesi datati attorno al 2000 a.C. 

Arrivarono in Vietnam nel XII secolo dalle aree centrali della Cina e si stanziarono sulle 

rive dei fiumi delle aree corrispondenti oggi alle province dello Hubei, Hunan, Guizhou, 

Guangxi. Attualmente risiedono nelle aree nord occidentali del Vietnam e sono circa 

650.000 persone. Zao significa ‘uomini della montagna’ e infatti risiedono nelle aree di 

montagna.

I  Dao  sono  divisi  in  diversi  villaggi  e  prendono  l’appellativo  a  seconda  delle 

particolarità del loro abbigliamento tradizionale. 

Coltivano riso in ampie terrazze, piante medicinali, alberi da frutta e sono abilissimi 

cacciatori. Professano i riti degli antenati e per guarire  ricorrono alla medicina naturale 

cinese.60

39)  H’mong  o Meo 

Il loro nome significa ‘gatto’, e infatti Hmong, Mong o Miao deriva dalla pronuncia 

dell’antico cinese ‘Mèo’, che significa gatto con una connotazione positiva. Nel 2009 la 

popolazione Hmong residente in Vietnam contava 900.000 persone. 

 Paragrafo scritto prendendo le informazioni tra le seguenti fonti:  59

- Elsevier, Concise Encyclopedia of Languages in the World, Elsevier, pag.503  
- Schliesinger, Vol.3, p.10,11

 Paragrafo scritto prendendo le informazioni tra le seguenti fonti:  60

- Schliesinger, vol.2, p.85-88
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La  loro  cultura  è  antichissima  poiché  testimonianze  della  loro  esistenza  sono 

rintracciate in testi scritti nel 2698 a.C, altri datati tra il 2435 e il 2365 a.C e negli annali 

delle varie dinastie cinesi nel periodo dopo Cristo. Originariamente, erano nove tribù 

unite in un’unica federazione insediata lungo le aree pianeggianti del fiume Giallo, nelle 

aree corrispondente all’attuale provincia del Gansu. Militarmente incapaci di difendersi, 

furono più volte sottomessi dai vari imperi o cacciati per le rivalità territoriali. Negli 

annali delle dinastie Song, Ming e in particolare degli Han, sono riportati  i  racconti 

delle loro emigrazioni verso  la Cina meridionale (Yunnan, Hunan, Guizhou e Sichuan), 

il Vietnam e altre aree corrispondenti all’attuale Tailandia  e Laos.

Un numero rilevante di unità arrivò in Vietnam dalla Cina il 1735 e il 1855, a causa 

delle  onerose tasse imposte  dai  Mancesi.  Impossibilitati  a  sostenerne l’onere furono 

costretti ad abbandonare le loro terre.

In Vietnam, le comunità si insediarono nelle aree montane superiori ai 1500 metri, 

dove la ricca vegetazione offriva legno e bambù in abbondanza per la costruzione delle 

loro case. La comunità è molto solidale tra i membri della stessa famiglia e tra le varie 

famiglie. 

 Il  loro  sostentamento  si  basa  sulle  attività  agricole  come  la  risicoltura,  la 

coltivazione di canapa e di legumi,  l’allevamento di  animali da cortile; la cura delle 

malattie è basata sulla conoscenze delle erbe medicinali.

Gli Hmong sono animisti.  Praticano il culto degli antenati con riti quasi del tutto 

simili a quelli sino-vietnamiti.

La  famiglia e le relazioni parentali sono un punto centrale della vita della comunità. 

I matrimoni avvengono quando la coppia è molto giovane;  un modo molto particolare 

per annunciare il matrimonio consiste nel rapire la futura moglie, presentarla in casa 

della propria famiglia per riportarla due giorno dopo dal padre per informarlo dei fatti.61

40)  Pà Thẻn

Popolazione (anno 2009): 6.811;

 Il paragrafo è stato scritto incrociando dati e informazioni da più fonti:  61

- Vang, Thomas S. ‘A History of the Hmong: From Ancient Times to the Modern Diaspora’,Lulu Press, USA, 2008, 
XVI-XX,  p.38 

- Schliesinger, vol.2, p.82-84 
- Norma J. Livo, Dia Cha, ‘Folk Stories of the Hmong: Peoples of Laos, Thailand, and Vietnam, Libraries 

Unlimited, 1991, pag.1-5
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chiamati anche , Pa Hung, Man Pa Teng, Lu, Zuon, Tong vivono nella provincia di 

Ha Giang e Tuyen Quang.

Si sostengono producendo tessuti e manufatti  con materiali  naturali  contenitori in  

naturali  legno,  in vimini e producendo oggetti  in metallo.  Sono animisti  e  tracce di 

antiche pagode rivelano un passato religioso buddista. 62

2.1.6. NAM ĐẢO (MALAY-POLYNESIA) 
Il ceppo linguistico è il risultato dell’incrocio delle lingue austronesiane ovvero delle 

lingue malesi polinesiane. 

Le minoranze etniche provengono direttamente dalla popolazione del regno Champa, 

esistito  tra  il  secondo  e  il  quindicesimo  secolo.  Nel  1471,  quando  i  vietnamiti 

dell’impero di Le Loi  occuparono Vijaya (attuale Qui Nhon in Vietnam centrale dove è 

possibile vedere ancora i resti di questa grande civiltà), 30.000 di essi furono catturati e  

molti altri furono costretti a migrare verso il sud. 

Nel XVIII e nel XIX secolo la popolazione venne spinta lentamente ad abitare in 

zone remote per  scappare dalle  delle  guerre  civili  tra  le  dinastie  Nguyen,  e  poi  dai 

conflitti con  i francesi. 

41) Chăm

Popolazione (anno 2009): 161.729; 

i Cham sono il principale gruppo etnico originario dell’antico regno dei Champa che, 

a differenza delle altre minoranze dello stesso ceppo, decisero di spostarsi lungo le coste 

marine del Vietnam. 

La popolazione è concentrata tra le coste meridionali  di Da Nang e Phan Rang, nelle 

province di Thuan Hai, An Giang, Tay Ninh e Ho Chi Minh City.

I Cham praticano l’induismo, il buddismo e l’islam, si sostengono economicamente 

attraverso la coltivazione del riso e dai proventi del mercato industriale ittico. 

Schliesinger, vol.2, p.89-9062
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E’ uno delle minoranze etniche più povere e il governo vietnamita, a dispetto degli 

obiettivi di integrazione, non incoraggia a conservarne i  tratti  culturali.  Nelle scuole 

dell’obbligo si cerca di insegnare loro solo la lingua vietnamita. 63

42) Chu Ru

Popolazione (anno 2009): 19.314;

chiamati anche Cho Ru, Cru, Moi. La loro civiltà arrivò dal regno Champa nel XVII 

secolo.  Risiedono  principalmente  nelle  province  di  Lam  Dong,  Ninh  Thuan,  Minh 

Thuan.64

43) Ê Đê

Popolazione (anno 2009): 331.194; 

conosciuti  anche come  Edeh,  Radeh,  Anak,  De,  Moi,  Rhade.  Le  comunità  sono 

concentrate nelle aree che erano state dell’Impero Cham, come le province Dac Lac, 

Phu Yen e Khanh Hoa.65

44) Gia Rai

Popolazione (anno 2009): 411.275;

chiamati anche Jarai, Gio Rai, Zrai, Drai, Cho Rai, si contraddistinguono dalle altre 

minoranze per la cultura matriarcale. Vivono principalmente nelle province a ridosso dei 

confini di Cambogia e Vietnam,  quali Kon Tum, Dac Lac, Gia Lai, Phu Yen. Sono 

animisti. 66

45) Ra Glai

Popolazione (anno 2009): 122.245;

 Il paragrafo è stato scritto incrociando le informazioni presi dai seguenti testi:  63

- Khoi L.T., 1979, p. 221;  
- Tucker Spencer C. ,‘The Encyclopedia of the Vietnam War: A Political, Social, and Military History, ABC-CLIO, 

2’ nd edition, USA, 2011, pag. 185; 
- Nick Ray, 2010, pag.291

 Il paragrafo è stato scritto incrociando le informazioni presi dai seguenti testi: 64

- Schliesinger, vol.1, p. 25  
- Schliesinger, vol.2, p.131

 Schliesinger, vol.2, p.102-10365

 Schliesinger, vol.2, p.10266
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conosciuti anche come Gia Rai, Zrai, Jarai, Cho Rai,  ecc., sono una popolazione 

originaria  del  regno  Champa;  furono  costretti  a  spostarsi  progressivamente  sulle 

montagne centrali nel XVII secolo, cacciati dal massiccio arrivo dei coloni vietnamiti.67

2.1.7. SINITIC (NHÓM HÁN - LE MINORANZE CINESI) 
Con la fine della dinastia Qing,  tra il 1912 e il 1922 sono immigrati in Vietnam circa 

158000 cinesi; tra il 1923 e il 1933 furono invece 1,2 milioni i cinesi ad emigrare in 

Vietnam.

Molto comuni erano i matrimoni misti e numerosi furono i figli nati da queste unioni, 

che  furono  chiamati  Minh  Huong.  Questo  termine  deriva  dalla  trasformazione  dei 

caratteri Míng Xiāng 明⾹ (riferimento alla dinastia Ming) con 明乡, che ha la stessa 

pronuncia ma il cui secondo carattere significa ‘villaggio’.

I cinesi potevano possedere beni conformemente alle leggi dell’Impero. Essi erano 

presenti in tutte le attività, agricole, artigianali e commerciali nelle quali  avevano la 

nomea di essere particolarmente abili. 

I Minh Huong pagavano una imposta personale corrispondente a due tael d’argento 

(moneta coniata dall’imperatore vietnamita Minh Mang), non erano soggetti a corvée o 

al servizio militare e avevano accesso ai concorsi letterari e quindi anche alle cariche 

pubbliche. 

Tra il 1936 e il 1948 la maggior parte dei cinesi risiedeva nelle aree del delta del 

Mekong e in prevalenza proveniva dalla Cina meridionale come il Guangdong, Fujian, 

Hainan.

La comunità cinese nel  sud era divisa in cinque ‘congregazioni’ (Canton,  Fujian, 

Hainan, Shaozhou e Hakka), ciascuna delle quali eleggeva il proprio capo.  Il capo clan 

era responsabile per l’intera collettività delle tasse da pagare, ed era perseguibile dalle 

autorità cinesi nel caso gli elementi della congregazione non rispettassero le regole. Tra 

i  loro  compiti  c’erano  anche  quello  di  controllare  e  assistere  le  operazioni  di 

immigrazione,   garantire  l’ordine  sociale,  effettuare  la  manutenzione  delle  strutture 

scolastiche, ospedaliere e delle pagode. Le autorità locali infatti vedevano nel capo clan 

un soggetto importante per il controllo delle comunità. Tuttavia proprio a causa degli 

 Il paragrafo è stato scritto incrociando le informazioni presi dai seguenti testi: 67

- Michaud, p.96 
- Schliesinger, vol.2, p.100
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ampi  poteri  concessi,  non  era  raro  che  questi  capi  ne  abusassero,  con  soprusi  che 

  sommandosi  alle  discriminazioni  dell’imperialismo  francese  scatenarono  numerose 

proteste.

La  scrittura  cinese  è  sempre  stato  un  elemento  unificante  di  questa  civiltà,  non 

essendo legata alla pronuncia dei suoni ma a ideogrammi/grafemi.

Tra le ondate migratorie storiche di grande rilevanza numerica c’è da ricordare quella 

che coinvolse mezzo milioni di cinesi durante il regno Qin (221-206 a.C). Da questo 

evento è possibile affermare che ogni vietnamita abbia almeno un antenato cinese. I 

movimenti migratori cinesi verso il Vietnam anche se altalenanti sono stati costanti fino 

alla fine della guerra del Vietnam.  68

46) Hoa

Popolazione (anno 2009): 823.071;

Gli  Hoa  (dal  mandarino cinese Hua  華)  sono la minoranza di  origine cinese più 

numerosa. Oggigiorno rappresentano a mala pena l’1% della popolazione residente in 

Vietnam ma di questi l’11%  circa abita nella città di Ho Chi Minh. .

Durante  il  periodo  di  influenza  francese  e  americano  era  il  gruppo  etnico  più 

numeroso, ma venne perseguito in seguito alle tensioni politiche con la Cina alla fine 

degli anni ’80.69

La popolazione cinese che arrivava in Vietnam del Sud durante tutto il novecento e 

fino  a  metà  del  ventesimo  secolo  proveniva  principalmente  dalle  aree  della  Cina 

Meridionale come Guang-dong (Canton), Fujian (Amoy), Hainan. 

Con la caduta dell’impero Ming (1644) ci fu un’ondata migratoria importante : circa 

3000 tra soldati e nobili si presentarono alla corte di Nguyen per chiedere asilo e venne 

data loro la possibilità di colonizzare Gia-Dinh.  Nel 1778 ci fu un’altra grande diaspora 

 Il paragrafo è stato scritto incrociando le informazioni presi dai seguenti testi: 68

- Tudor Rose, p. 133 
- Khoi L.T., p.39 
- <http://www.chinatownology.com/overseas_chinese_vietnam.html> 15/02/2018 

 Il paragrafo è stato scritto incrociando dati e informazioni da più fonti:  69

- Womack Brantly ,’China and Vietnam: The Politics of Asymmetry’, Cambridge University Press, USA,2006 , p.11 
- Tran Ly Thi.,S. Marginson,H. Do,T. Le,Nhài Thi Nguy e n,T. Vu,Thach Pham,’Higher Education in Vietnam: 

Flexibility, Mobility and Practicality in the Global Knowledge Economy’, Palgrave Macmillan, UK, 2014 
- CIA,https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/vm.html 
N.B.: per la parte storica precedente al Doi Moi fornirò informazioni nella sezione STORIA DEL VIETNAM E 
INFLUENZA CULTURALE CINESE).
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cinese che fuggiva dalla vendetta dei fratelli  di Tay-Son (località), e questi ultimi si 

insediarono  attorno  all’area  di  Gia  Dinh;  a  Cholon,  nel  tempo  le  loro  attività 

commerciali crebbero e si svilupparono fino a farlo diventare uno dei più importante 

porti fluviali e commerciali in Vietnam. Spesso i cinesi per spostarsi viaggiano via mare 

e non sorprende quindi che in passato le aree con il tasso più alto numero di immigranti 

cinesi  si  trovasse  nei  porti  fluviali  e  marittimi  facilmente  raggiungibili  dalle 

imbarcazioni.

Saigon era  la  meta  di  destinazione  preferita  dai  cinesi  ed  il  periodo di  massima 

immigrazione fu il periodo pre coloniale e post coloniale francese. I francesi durante il 

periodo coloniale facilitarono la loro immigrazione per poter sfruttare la loro forza fisica 

e  intellettuale:  solo  nel  1929 c’erano iscritti  nei  registri  paga dei  francesi   221,000 

lavoratori impiegati soprattutto nell’amministrazione, nell’industria e nelle miniere.  

Il  più  importante  distretto  della  città,  Cholon,  era  prevalentemente  abitato  dalla 

comunità Hoa. Per capire quando fossero rilevanti numericamente prenderemo dei dati 

demografici del periodo: nel 1887 su una popolazione residente di circa 33.000 persone, 

21.000 erano di origine cinese. Nel 1914, nell’odierna area di Saigon (Cholon divenne 

un distretto di  Saigon nel  1932)  abitavano  248.000 persone ma nella solo area di 

Cholon vi abitavano circa 90.000 Hoa. 70

Nel 1936 si registravano 171.000 cinesi, ma nel 1948 il numero era salito a 410.000 e 

negli anni Sessanta venne superato il milione di unità. I matrimoni misti non erano rari, 

i discendenti di tali coppie erano chiamati Minh Huong. Sotto il regime dei Minh Mang 

per  non  far  aumentare  eccessivamente  la  popolazione  cinese,  si  decise  di  dare  la 

possibilità a questo ceto di essere considerato e trattato quasi alla stessa stregua dei 

vietnamiti, permettendo loro, previo pagamento di una tassa, di avere i privilegi della 

popolazione locale, compreso quello di partecipare ai concorsi per cariche pubbliche; in 

questo modo dopo solo due generazioni erano considerati a tutti gli effetti vietnamiti.

I cinesi erano divisi in cinque grandi gruppi a seconda delle origini e del dialetto; 

ogni  gruppo  aveva  un  capo  ed  era  responsabile  del  versamento  delle  imposte  alle 

autorità  mandarinali,   oltre  ad  avere  funzioni  di  polizia,  controllo  sanitario, 

coordinamento  culturale  assistevano  i  compatrioti  nelle  pratiche  di  immigrazione/

emigrazione.  Durante  il  periodo  coloniale  francese,  il  protettorato  li  utilizzò  come 

 Ma Laurence J. C. e Cartier Carolyn L.,’The Chinese Diaspora: Space, Place, Mobility, and Identity, pag. 10670
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strumenti di responsabilità  collettività. Tuttavia, le tassazioni, le discriminazioni e gli 

abusi  di  potere  per  mano  di  queste  persone  crearono  un  grande  malcontento  che 

sfociavano spesso in ribellioni.71

Con la fine della guerra del Vietnam, i rapporti con la Cina iniziarono ad essere tesi 

(per la loro alleanza con gli USA). Nel 1976,  in Vietnam iniziò una vera e proprio 

campagna anti-cinese: vennero introdotte nuove norme per creare difficoltà economiche 

e sociali alla comunità. Il decreto legislativo 48, promosso dall’allora presidente Ngo 

Dinh  Diem,  dichiara  che  la  cittadinanza  vietnamita  era  limitata  ai  cittadini  nati  sul 

territorio vietnamita; il decreto 52 invece, restringeva le attività dei settori commerciali 

nei  quali  la  comunità  cinese  avevano il   maggior  controllo.  Questa  campagna anti-

capitalistica fece scappare i cinesi e approssimativamente 500.000 del 1.800.000, allora 

registrati in Vietnam lasciarono il Paese.

Nel  1978,  dopo  un  attacco  da  parte  dei  Cambogiani  i  vietnamiti  respingono  i 

cambogiani e mettono in fuga Pol Pot che è costretto a rifugiarsi in Tailandia;  la Cina 

sua alleata, attaccò nell’aprile del 1979 la città vietnamita di Lang Son, confinante con 

la  Cina.  La  guerra  durò  circa  un  mese  ma  i  vietnamiti  non  perdonarono  questa 

intrusione e la repressione delle istituzioni vietnamite nei confronti degli Hoa assunse 

toni più violenti.

Nel Nord, si cercò di favorirne l’espulsione o l’emigrazione mentre nel Sud Vietnam, 

in particolare a Cholon, non erano rari gli episodi di violenza e soprusi commessi dai 

funzionari o militari nei confronti della comunità cinese: condanne ingiuste (omicidi e 

amputazioni), confisca dei beni, o nel migliore dei casi allontanamento dalle abitazioni. 

Lo stato vietnamita approfittò delle loro ricchezze chiedendo fino a $ 5.000 per ottenere 

il nulla osta di uscita mentre soprattutto nel sud trafficanti corrotti ne trassero profitto 

lucrando sulle tratte marittime.  Infatti nel sud l’unico modo di uscire dal Paese era via 

mare e i fuggitivi per raggiungere i paesi più vicini salivano su piccole imbarcazioni 

spesso di fortuna, venendo soprannominati in vietnamita ‘Thuyen nhan’ o  inglese ‘boat 

people’ (per altri cenni storici vedi paragrafo 4.3).72

 Trần Khánh, p.72 71

 Khoi L.T., 1979,p. 23,38-40

 Il paragrafo è stato scritto basandomi su testimonianze raccolte personalmente: racconti di vita reale di genitori, 72

parenti e amici di origine vietnamiti o Hoa, e  incrociando le informazioni presi dai seguenti testi: 
- Ray N., Balasingamchow, Stewart L., Vietnam, 2010, p.152-153 
- Ma Laurence J.C., Cartier L. C., 2003, p.108
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47) Ngái

Popolazione (anno 2009): 1.035;

chiamanti  anche Nung,  Huong,  ecc.,  sono una popolazione originaria  della  Cina. 

Parlano una lingua quasi identica a quelli degli Hoa.

48) Sán Dìu

Popolazione (anno 2009): 146.821;

conosciuti anche come San Ziu, San Deo, Trai, Trai Dat, vivono nelle province di 

Quang Ninh, Ha Bac, Bac Thai, Vinh Phu, Tuyen Quang e Hai Hung.  I loro antenati 

erano contadini scappati dalle province del Guandong durante il turbolento periodo di 

rivolte popolari del XVII secolo. 73

3.1.8. TIBETO BIRMANE (NHÓM TẠNG-MIẾN) 
Il  ceppo  linguistico  Tibeto-Birmano  è  un  sottogruppo  del  Sino-Tibetano,  che  ha 

ascendenti  linguistici  provenienti  dalle  aree  della  Cina  centrale.  Viene  parlato  da 

comunità che sono stanziate in Birmania, Tibet, Thailandia, Vietnam, Laos e in Cina 

Centrale-Meridionale. 

 Il legame linguistico cinese con le lingue Tibeto-Birmane può essere dedotto dalla 

loro vicinanza territoriale, ma anche dalle evidenti similitudini foniche di un numero 

ampio di  parole.  Tuttavia gli  studiosi  trovano difficoltà a capire come il  loro ceppo 

linguistico  si  sia  evoluto  in  modo  così  differente  da  quello  originario  cinese  senza 

lasciare  tracce  storiche  intermedie.  L’ipotesi  più  convincente,   è  che  un  gruppo  di 

ascendenti cinesi si sia spostato verso le aree dell’attuale Tibet e India in tempi molto 

remoti, e che i loro discendenti non abbiano fatto più ritorno in Cina per un millennio, 

sostanzialmente nel periodo compreso tra il 1200 a.C e il 200 a.C. 

Questa deduzione è basata principalmente sull’assenza di prove materiali come  testi, 

scritture, resoconti, ecc., che provino l’evoluzione linguistica.

 Schliesinger, vol.2, p.11073
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Tutte  le  comunità  che  parlano  il  Tibeto-Birmano  in  Vietnam  praticano  i  rituali 

ancestrali, anche se una piccola minoranza, influenzata dalla cultura occidentale durante 

il periodo coloniale francese,  oggi è di religione cattolica. 74

49) Cống 

Popolazione (anno 2009): 2.029;

soprannominati anche Coong, Xa, Xa Khoong.  Sono una comunità che vive nella 

provincia di Lai Chau. Arrivarono dalla Birmania e giunsero nel Laos durante il XVI 

secolo.75

50) Hà Nhì 

Popolazione (anno 2009): 21.725;

chiamati  anche Haini o Hani, il  40% parla cinese. Le comunità utilizzano come 

sistema di scrittura ufficiale quella basata sulle lettere latine, ma molti utilizzano ancora 

il sistema di scrittura cinese. Risiedono principalmente nelle  province di Lao Cai, Lai 

Chau. Sono animisti e molto legati ai rituali della dottrina Tam Giao. 76

51) La Hủ

Popolazione (anno 2009); 9.651;

chiamati anche con nomi molto diversi come Xa Puoi, Xa Toong Luong, Kha Quy 

ecc., sono molto legati ai Lô Lô, poiché si pensa siano appartenuti alla loro comunità e 

che poi in tempi remoti si siano gradualmente separati,  formando un’altra comunità 

nella provincia di Lai Chau. 77

52) Lô Lô

 Il paragrafo è stato scritto incrociando dati e informazioni dalle seguenti fonti:  74

- Loewe Michael, Shaughnessy L.Edward,’The Cambridge History of Ancient China: From the Origins of 
Civilization to 221 BC’, Cambridge University Press , UK, 1999,, p.77-81 

- Michaud, 2006, p.243-244

 Schliesinger, vol.2, p.123,12475

 Il paragrafo è stato scritto incrociando dati e informazioni dalle seguenti fonti:  76

- Michaud, p.99 
- Schliesinger, vol.2, p.112-114,132

-  Il paragrafo è stato scritto incrociando dati e informazioni dalle seguenti fonti:  77

- Michaud, p.130-131 
- Schliesinger, vol.2, p.121
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Popolazione (anno 2009): 4.541;

chiamati anche Yi,  sono un’antica popolazione proveniente dalle aree tibetane che 

attraverso il  Sichuan e  altre  province cinesi  arrivarono nelle  province dello  Yunnan 

(Cina) e  nelle province vietnamite di Hà Giang, Cao Bằng e Lào Cai. Prove delle loro 

origini si possono trovare negli annali del IV secolo a.C. dove viene citato il loro arrivo 

sia nelle aree del Sichuan che in quelle dello Yunnan.78

53) Phù Lá

Popolazione (anno 2009): 10.944;

sono conosciuti anche con svariati altri nome come La Chi, Phu La, Phu Khla, Phu 

Kha, Fu Khla, ecc. Le comunità sono distribuite tra le province di Lao Cat e Lai Chau e 

sono collegate con l’etnia Lô Lô, La Hu e i Ha Nhi. Sono animisti e legati ai rituali 

ancestrali. 79

54) Si La 

Popolazione (anno 2009): 709;

conosciuti  anche come Cu De Xu,  risiedono nella provincia di Lai Chu vicino ai 

confini con il Laos. Sono emigrati dalle regioni attorno alla grande muraglia e a causa 

delle guerre sono arrivati nello Yunnan e poi si sono spostati nell’ottocento in Vietnam e 

Laos. Conducono una vita sedentaria e coltivano per sostenersi soprattuto riso e mais.  80

 Schliesinger, vol.2, p.118-12078

 Il paragrafo è stato scritto incrociando dati e informazioni dalle seguenti fonti:  79

- Schliesinger, vol.2, p.115-117 
- Michaud, p.192

 Il paragrafo è stato scritto incrociando dati e informazioni dalle seguenti fonti:  80

- Schliesinger, vol.2, 1998, p.125, 132 
- Michaud, p.214
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3. STORIA DEL VIETNAM E I RAPPORTI CON 
LA CINA 

Studiando le origini del Vietnam si scopre quanto, già in epoche remote, il Paese 

fosse legato alla Cina poiché sembra che il primo regno vietnamita fosse stato fondato 

dai suoi discendenti. 

Il Vietnam è stato terra di conquistatori ma per lo più di colonizzazione ed è stato 

meta di destinazione preferita dalla popolazione cinese. Gli  spostamenti migratori più 

importanti avvennero principalmente via mare. 

Questo capitolo si propone di sintetizzare brevemente la sua storia; ovviamente non è 

possibile semplificare migliaia di anni in un capitolo, quindi, nella compilazione, si è 

deciso di offrire una sintesi a partire dal periodo preistorico e di procedere ad un’analisi 

un pò più approfondita solo per le connessioni culturali con la Cina e gli eventi storici 

più rilevanti.

Oggi, è interessante notare come in seguito agli eventi storici il territorio vietnamita 

possa essere suddiviso in tre parti i cui confini sono dettate dalle differenze culturali: 

- il  Nord,  rappresentato  da  Hanoi,  attuale  capitale  del  Vietnam,  influenzato  dal 

millennio  di  dominazione  cinese,  dove  oggi  le  tradizioni  derivanti  dal  periodo 

imperiale sono più vive; 

- il Centro, con Huè capitale del Vietnam dal 1802 al 1945; questa  fu l’area dove 

vennero combattute le più aspre battaglie per la lotta all’indipendenza: 

- il  Sud,  con  Ho Chi  Minh  capitale  del  sud  dal  1955  all  1975,  terra  di  grandi 

migrazioni di  massa,  che grazie all’influenza occidentale risulta culturalmente più 

aperta rispetto alle altre due.

3.1. DALLA PREISTORIA AI PRIMI REGNI 

3.1.1. LE PRIME CIVILTÀ PREISTORICHE 
Ritrovamenti di reperti archeologici scoperti a partire dal 1965 dimostrano che nel 

quaternario (2.580.000 di anni fa) l’attuale area del Vietnam era abitata, sia a nord sia a 

sud.  La  popolazione  proveniva  prevalentemente  dalle  aree  vicine  corrispondenti 

all’attuale Birmania o dall’India. 
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Nel Paleolitico e nel  Mesolitico,  man mano che i  sedimenti  fluviali  formavano e 

definivano le pianure vietnamite del nord, iniziarono a stanziarsi in queste aree i primi 

nuclei abitativi. Le comunità avevano le stesse caratteristiche di quelle che risiedevano 

nell’attuale Cambogia, Laos, Tailandia, Malesia e Indonesia.  A testimonianza di ciò 81

sono  stati  trovati  molti  oggetti  in  pietre  lavorate  e  utensili  in  ceramica  con  un 

inconfondibile  stile  (comune  in  Malesia,  Laos  e  Tailandia),  come  l’ascia  corta  e  il 

pestello/mortaio. Il nome di questa civiltà è stato dato in base all’area dove sono stati 

scoperti questi reperti, nell’attuale città vietnamita di Hoa-Binh. 

Vicino al delta del fiume Rosso e in riva al mare sono state trovate asce levigate, 

raschiatoi, pestelli e mortai in basalto, oggetti in ceramica e piombi di pesca in terracotta 

risalenti  al  periodo del  Neolitico inferiore.   Questi  reperti  testimoniano che le  tribù 

dedicavano molto tempo alla caccia (cervidi e buffali), alla pesca (pesci e raccolta di 

conchiglie)  e alle prime forme di commercio con i paesi confinanti.  

Il ritrovamento di pietre sottoposte a lavorazioni elaborate e di numerosi strumenti 

per l’agricoltura risalenti al neolitico dimostra che in tale periodo la popolazione iniziò a 

fondare la propria alimentazione sui prodotti  dell’attività agricola, mentre i  forni e i 

vasellami in ceramica di ottima fattura mostrano il fiorire dell’artigianato. Gli attrezzi 

sono fatti con le rocce eruttive, le stesse usate  in quasi tutto il sud est asiatico, incluso 

le  isole  Giava,  Sumatra,  ecc.  Gli  storici  concordano  che  durante  il  Quartenario  la 

regressione degli oceani aveva reso facile raggiungere le isole situate nell’attuale Mar 

Meridionale Cinese.

Il Neolitico medio è caratterizzato da ritrovamenti di civiltà che vivevano nelle aree 

dell’attuale  Thanh  Hoa,  con  caratteristiche  malesiane,  attente  alla  lavorazione  dei 

manufatti per la pesca, l’agricoltura e la caccia.  Nel tardo Neolitico iniziano ad arrivare 

i  primi migranti provenienti dalla Cina Meridionale. Si può supporre che le costanti 

migrazioni  siano  state  una  conseguenza  di  diversi  fattori  ripetuti  nel  tempo,  quali 

calamità naturali (come alluvioni, siccità, ecc) e conflitti territoriali.82

 Khôi Lê Thành, p.43-45. 81

 Khôi Lê Thành, p.45-5182
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3.1.2. I PRIMI REGNI VIETNAMITI  
I  primi  regni  vietnamiti  si  affermano  con  l’introduzione  dei  metalli  nell’era  del  

bronzo e del ferro. 

Secondo una leggenda, si narra che il primo regno vietnamita ebbe origini da uno dei 

figli dell’imperatore cinese Shen Nong, vissuto probabilmente tra il 2738 e il 2698 a.C. 

Questa leggenda, anche se con tinte mitologiche, è così radicata e diffusa nella cultura 

popolare  vietnamita  che  furono  vani  i  tentativi  di  gesuiti  e  cattolici  occidentali  di 

cancellarla.83

I dati sul primo regno vietnamita di Vang-Lang sono imprecisi, poiché i primi testi 

che parlano della storia vietnamita antica risalgono al 1272 d.C., scritti dallo storico Le 

Van Hua. Tuttavia, il testo originale è andato perduto e siamo a conoscenza della sua 

opera solo grazie a citazioni di altre fonti storiche successive al 1337 d.C., che però 

danno indicazioni temporali leggermente discordanti.  I testi più accreditati secondo gli 

storici, indicano che il primo regno vietnamita venne fondato da Hung Vuong, uomo di 

grandi doti carismatiche e ‘magiche’. Hung riuscì a unificare le varie tribù e a stabilire 

la capitale a Vinh-phu, dove furono scoperti in epoche posteriori quasi 400 templi, tra i 

quali uno dedicato alla sua persona. Il regno di Vang Lang ebbe 18 sovrani e durò fino a 

quando, nel 258 d.C., venne invaso dal regno confinante di Thuc Phan (provincia di Cao 

Bang). Il nuovo regno nato dall’unione dei due venne chiamato Au Lac e la capitale 

venne spostata a Co-loa, un’area non lontana dall’attuale Hanoi. 

Durante tutta l’era del bronzo, nelle aree di due civiltà (Vang-lang e Au Lac) sono 

state  rinvenuti  numerosi  vasellami,  armi,  attrezzi  agricoli  e  gioielli,  che confermano  

una fiorente attività commerciale con l’India e la Cina.84

I reperti ritrovati in Vietnam dimostrano che i primi contatti con l’impero cinese sono 

avvenuti nel sesto anno di regno del sovrano Cheng degli Zhou, ovvero nel 1110 a.C. 85

 Nhung Tuyet Tran, pag. 583

 Paragrafo scritto basandomi sulle informazioni presi dalle seguenti fonti: 84

- Khoi Le Thanh, p.52-58 
- Tucker Spencer, p.1253

 Tran Khanh, pag.1485
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3.2. ASSOGGETTAMENTO E DOMINAZIONE CINESE  

3.2.1. IL PRIMO IMPERO L’IMPERO CINESE  
Nel 221 a.C. Shih Huang Ti (in vietnamita Tần Thủy Hoàng) fondò il primo impero 

cinese ricordato come quello della Dinastia Qin. L’imperatore, dopo aver unificato il 

paese  e  consolidato  il  potere  mandò,  secondo  quando  riportano  i  testi  storici, 

cinquecentomila uomini verso il  regno Viet (chiamato in cinese Yue). Il Vietnam a quel 

tempo era conosciuto per i preziosi avori,  i bellissimi  piumaggi colorati  di uccelli 

tropicali e per le sue perle lucenti, oggetti che suscitavano l’interesse dell’imperatore. 

L’esercito impiegò tre anni per arrivare nelle aree di Xi Ou, ma la loro superiorità 

militare venne sconfitta dall’abilità dei guerriglieri vietnamiti, i quali ebbero la meglio 

grazie  ad  una  buona  strategia  militare  e  alla  perfetta  conoscenza  dei  loro  territori. 

All’avanzare  dell’esercito  cinese,  le  tribù  si  ritiravano  nella  boscaglia,  lasciando  i 

villaggi completamente svuotati;  quando le guarnigioni cinesi  iniziarono ad essere a 

corto di viveri li attaccarono di sorpresa uccidendo il loro generale. L’imperatore Qin, 

mandò allora un esercito di rinforzo composto da  elementi indesiderati della società:  

truffatori, banditi e malviventi, ecc. ai quali era stato offerto la possibilità di iniziare una 

nuova vita. Sotto la guida militare del generale cinese Zhao Te (in vietnamita Triệu Đà)  

i  cinesi riuscirono a  colonizzare i  territori di confine con lo scopo di insediarvisi e 

allontanare così i vietnamiti. Per aiutare l’opera di colonizzazione, l’impero cinese inviò 

periodicamente  assieme  ad  altri  elementi  indesiderati  della  società,  bestiame, 

attrezzature agricole  e  attrezzature di  costruzione.  Grazie  a  questo strategia  vennero 

costruite diverse guarnigioni e l’opera di colonizzazione ebbe successo. 86

Nel 214 a.C. le aree conquistate includevano Nanhai, Guilin, Xiang. Il metodo di 

conquista territoriale continuò fino al  210 a.C.,  anno in cui  l’imperatore Shuang Ti,  

desideroso  di  essere  immortale,  ironicamente,  morì  bevendo  una  pozione  per 

l’immortalità contenente una quantità fatale mercurio. 

Non ci sono numeri esatti sulla demografia del regno Viet del tempo, ma secondo i 

dati pervenutoci durante la dinastia degli Han, la popolazione residente nel delta del 

Fiume  Rosso  nel  2  a.C.  era  superiore  a  quella  corrispondente  dell’attuale  area  nel 

Guangzhou.  Inoltre considerando i dati demografici del 106 a.C. (un secolo dopo)  la 

  Taylor Keith Weller, 1991, p.15-1986
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popolazione delle tre cittadine più popolose delle pianure Vietnamita: Giao-chi, Cui-

Chat  e  Nhat-nam,  non superavano insieme il  milione di  unità.  Quindi  è  importante 

valutare gli effetti di questa forzata colonizzazione, che ebbe sicuramente un notevole 

impatto  demografico sulle  popolazioni  indigene.  Anche  se  si  calcola  che  malattie  e 

guerre avessero potuto far calare drasticamente il  numero dei coloni cinese, è anche 

vero  che  il  flusso  migratorio  durò  diversi  anni.  Quindi  possiamo  dedurre  che  le 

conseguenze sui processi culturali furono profonde. 87

Nel 209 a.C. scoppiò una massiccia rivolta popolare nella Cina meridionale contro la 

cattiva e oppressiva politica del governo cinese. In particolare le popolazioni della Cina 

meridionale,  esasperate dalle pesanti  tassazioni,  ne approfittarono per svincolarsi  dal 

controllo  imperiale.  In  questo  contesto  storico,  il  leader  carismatico  Liu  Bang,  un 

 Testo scritto incrociando le informazioni presi dai seguenti testi:  87

- Holcombe Charles ,2017, p. 203  
- Khoi Le Thanh, p. 77 
Fig. 3 tratto da ‘The Minneapolis Institute of Art’: https://archive.artsmia.org/art-of-asia/history/han-dynasty-map.cfm
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ufficiale di umili origini contadine, riuscì a convogliare il malessere popolare contro 

l’aristocrazia  corrotta.  In  pochi  anni  le  sue  epiche  vittorie  militari  lo  portarono  a 

conquistare il potere e a spodestare l’imperatore Qin, fondando la Dinastia Han nel 206 

a.C.

Durante il periodo di anarchia Zhao Te, che aveva ormai assimilato la cultura locale, 

ne approfittò per allargare il controllo territoriale conquistando due guarnigioni e Au 

Lac, e nel 206 a.C. si proclamò re dello Nan Viet (in cinese Nan Yue).  88

Nel  195  a.C.  morì  Liu  Bang.  L’imperatrice  Lu  prese  il  potere  e  inviò  una 

spedizione  militare punitiva per sedare i disordini civili avvenuti nelle aree vicine ai 

territori di Zhao Te. Fortunatamente per l’ex generale cinese, una malattia contagiosa 

indebolì gravemente l’esercito cinese, che rallentò la marcia e prima che arrivasse nei 

pressi del suo regno venne richiamato in patria in seguito alla morte dell’imperatrice. 

 Testo scritto incrociando le informazioni presi dai seguenti testi:  88

- Khôi Lê Thành, p. 70-72 
- Hing Ming Hung,’ Road to the Throne: How Liu Bang Founded China's Han Dynasty’, Algora Publishing, NY, 

2011, p.26-27 
- Fig.4: 200 a.C.  Regno di Nam Viet (Nam Yue):   https://alchetron.com/Nanyue#-
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Grazie a questo evento Zhao Te, che si era semplicemente messo al di sopra di tutti i 

governi locali lasciando intatte tutte le gerarchie sociali, si confermava di fatto sovrano 

del regno Viet. Al suo massimo splendore il regno era arrivato a coprire aree territoriali 

corrispondenti  oggi  ad  una  parte  dell’attuale  provincia  di  Guangxi  e  Guangdong 

(immagine 3).

In  seguito  alla  morte  dell’imperatrice  Lu,  ci  furono  feroci  lotte  intestine  che 

indebolirono  la  dinastia  cinese  dando  modo  al  regno  Viet  di  vivere  un  periodo  di 

sostanziale serenità, lontano dalle loro ingerenze governative  fino al 111 a.C. 89

3.2.2. FINE DELL’IMPERO VIET E DOMINAZIONE CINESE  
Nel 140 a.C. in Cina, salì al trono l’imperatore Han Wudi, che con l’intenzione di 

mettere ordine sociale e far crescere l’economia promosse la filosofia confuciana come 

religione di stato e introdusse novità in campo agricolo. È durante il  suo regno che 

iniziano i primi scambi commerciali con l’occidente e che venne creata la famosa Via 

della  Seta.  Vennero indetti  i  primi concorsi  pubblici  per  l’assunzione dei  funzionari 

imperiali in base ai meriti, anziché per eredità tra le classi agiate. La sua abilità militare 

lo  portò  a  sconfiggere  le  popolazioni  nomadi  dei  Xiongnu  e  ad  allargare  i  confini 

territoriali, riuscendo a conquistare uno alla volta i regni della Corea e dello Nan Yue. Il 

111 a.C. segnò la fine dei regni Viet e l’inizio della dominazione cinese (che durò fino al 

939 d.C.).

Vennero installati due postazioni di controllo cinesi, una nel Delta del fiume Rosso e 

l’altra  nelle  aree  del  golfo  di  Tonchino,  con  compiti  di  giustizia,  contabilità  ed 

amministrazione locale,  ma venne lasciata intatta la struttura organizzativa locale.90

3.2.3. LE SORELLE TRƯNG 
La nobiltà  locale iniziò a  sentirsi  minacciata  dall’autorità  e  dalle  imposizioni  dei 

funzionari mandarini.  Nel 40 a.C. le due sorelle Trưng Trắc e Trưng Nhị , figlie del 91

 Testo scritto basandomi sulle informazioni presi dalle seguenti fonti: 89

- Khôi Lê Thành, p. 75-76  
- Fig.3 Nam Viet:  https://alchetron.com/Nanyue#- 15/02/2018

 Damian Harper, p.37-4190

 Testo scritto basandomi sulle informazioni presi dalle seguenti fonti: 91

- Taylor Keith Weller, 1991, p.37 
- New world Encyclopedia, Trung sisters, 27 January 2009 <http://www.newworldencyclopedia.org/entry/

Tr%C6%B0ng_Sisters> 15/02/2018
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sovrano  di  Hung-vuong  e  stanche  dei  soprusi,  si  misero  in  marcia  contro  l’allora  

commendatore  cinese  Su  Ding  di  Giao-chi,  che  scappò  a  Nam  Hai.  Tutti  i  65 

rappresentanti della nobiltà vietnamita si sollevarono e si allearono con le sorelle Trưng, 

proclamatesi nel frattempo regine di Mê Linh. 

Tuttavia,  l’esercito  delle  sorelle  non  era  preparato  militarmente  e  il  sistema 

economico  vietnamita  depauperato  da  troppi  anni  di  governo  cinese,  non  aveva  la 

capacità di supportare in termini economici e strutturali una riposta militare adeguata 

all’offensiva  cinese.  Infatti,  l’anno  successivo,  quando  le  truppe  Han  guidate  dal 

generale Ma Yuan attaccarono il regno, l’esercito delle due sorelle Trung non riuscì a 

contrastarli a lungo. Nel 43 d.C., consapevoli dell’ineluttabile resa,  piuttosto di cadere 

nelle mani del nemico preferirono suicidarsi, gettandosi nel fiume Hát.92

Il generale Yuan conquistò anche lo Yizhou (area dell’attuale Yunnan), e in tutto il 

territorio Lingnam (ovvero regno Nan Yue) fece erigere diverse guarnigioni modellando 

l’amministrazione su base cinese e sostituendo l’aristocrazia deportata o fuggita con i 

capi villaggi locali.

Ma Yuan si assicurò, dopo aver punito gli insorti, che ogni forma di ribellione fosse 

spenta  e  la  sua  meticolosità  nel  cercare  focolai  di  ribellione  o  vecchi  capi  villaggi 

responsabili delle rivolte, lo spinse fino ai confini più meridionali del regno.  Secondo le 

fonti, fece costruire parecchie colonne di bronzo per delimitare i confini dei territori 

cinesi e per avvisare i ribelli del pericolo che avrebbero corso se avessero osato fare 

ritorno ai loro villaggi. La sua spedizione allontanò parte della popolazione dongsoniana 

indigena verso il sud, che si stabilì nei vari paesi della penisola indocinese e nelle aree 

indonesiane, mentre nelle terre del Nam Viet iniziò un periodo di forte sinizzazione. Le 

origini  dongsoniane  sono  la  cultura  primordiale  vietnamita.  Le  imposizioni 

sull’amministrazione,  sulle  abitudini  e  sulla  cultura  volute  da  Ma  Yuan  impressero 

profondi cambiamenti alla cultura storica vietnamita, ma di fatto non riuscirono mai a 

cancellarla  completamente.  Le  autorità  infatti  introdussero  forti  cambiamenti 

all’amministrazione locale, modificando abitudini e rituali locali, e  inoltre diffusero la 

filosofia confuciana facendola diventare culturale popolare dominante.93

 Khôi Lê Thành, p. 77-7892

 La storia delle sorelle Trung (in vietnamita Hai Ba Trung) è stata da sempre un episodio storico molto significativo 93

della storia del Vietnam: riuscirono a cacciare i cinesi dai territori del Vietnam. Tutt’oggi le loro figure sono idolatrate 
quale simboli coraggio e di identità nazionale.          
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Dal 9 a.C. al 23 d.C., durante il periodo in cui il reggente cinese Wáng Mǎng   riuscì 

a sostituirsi  e infine a usurpare il  trono dell’imperatore cinese,  moltissimi letterati  e 

funzionari cinesi scapparono verso il sud, a quel tempo amministrato dai commendatori 

Xi Quang nello Giao-chi  e Ren Yan nel Cửu Chân. L’opera di sinizzazione apportata da 

questi  fuggitivi  letterati  influì  molto  sulla  cultura  locale,  poiché  essi  riuscirono  ad 

favorire  l’adozione  di  leggi  riti  e  tradizioni  cinesi;  per  esempio,   contribuirono  a 

modificare i rituali del matrimonio favorendo la monogamia.94

I governatori e gli ufficiali mandarini erano noti per la loro avidità e corruzione; essi 

sfruttavano e tiranneggiavano la popolazione esasperandola. Il fondatore di una setta 

religiosa cinese, Zhang Jiao, convinse facilmente i contadini a ribellarsi ai soprusi. La 

rivolta dei Turbanti Gialli, chiamata così per il copricapo utilizzato dai religiosi, iniziò 

nell’Hebei, e il loro capo spirituale riuscì a raccogliere attorno a sé tra le 7.000 e le 

10.000 persone. 

Nel 184 d.C. il tradimento di uno dei suoi collaboratori, fece arrestare e portare alla 

morte più di un migliaio di fedeli. Zhang allora, con la perfetta collaborazione dei ribelli 

rimasti, riuscì ad anticipare la rivolta popolare programmata per il mese successivo, e si  

impadronì di tutti i punti chiave della provincia. Tuttavia, lo stesso anno, Zhang Jiao, 

colto  da  una  grave  malattia,  morì  e  la  setta,  senza  il  suo  punto  di  riferimento  più 

importante, iniziò a declinare lentamente.95

3.2.4. IL VIET E L’AMMINISTRAZIONE  VIETNAMITA 
La rivolta interessò anche il Vietnam, dove un nuovo governatore cinese, dopo aver 

punito i ribelli più violenti,  ristrutturò il sistema di tassazione in base a criteri logici e di 

correttezza,  creando  attorno  a  sé  molto  consenso  popolare.  Inoltre,  cercò  di  far 

partecipare  la  popolazione  locale  all’amministrazione  territoriale.  La  sua  politica  di 

selezionare  funzionari  tra  la  popolazione  locale  contribuì  a  migliorare  il  sistema di 

raccolta delle tasse. Il successo di Chia Tsung era senz’altro da attribuire alle proprie 

doti di leadership, unite ad una buona educazione classica ricevuta nella corte imperiale 

cinese.96

 Khôi Lê Thành, p. 78-8194

 Corradini Pietro,p. 145-14795

 Taylor Keith Weller, 1991, p. 68-7096
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Sĩ Tiếp (in cinese Shi Xie), che dopo aver lavorato presso la corte imperiale cinese 

era ritornato in Vietnam, aveva continuato a tenere buoni rapporti con l’imperatore Han, 

diventando suo alleato.  Grazie a questi rapporti, esso riuscì nel 187 riuscì a diventare 

governatore di Giao-Chi e successivamente  riuscì a raccomandare anche i suoi fratelli, 

che diventarono funzionari nelle guarnigioni vicine. Il governo cinese era interessato 

soprattutto ad evitare che non vi fossero attacchi nemici nei pressi dei propri confini e 

vide nella famiglia di Sĩ dei preziosi alleati; per questo donò a loro il controllo di altri 

territori. Grazie all’allargamento dell’egemonia territoriale che aveva sbocco sul mare, il 

piccolo regno prosperò velocemente poiché vennero intensificate le rotte e aumentarono 

i volumi del commercio marittimo.

La classe dirigente vietnamita basò il governo, l’educazione e l’istruzione sui valori 

cinesi classici. In questo periodo arrivò dall’India la religione buddista. Poiché era una 

dottrina incentrata sulla  non violenza,  sull’amore e su valori  universali  condivisi,   i 

governatori locali non la contrastarono, permettendone così la diffusione. 

Il generale vietnamita Chu Chuan, che aveva aiutato i cinesi a dominare la ribellione 

dei turbanti gialli in Cina nel 184 d.C., era scappato poi nello Giao-chi, assieme al figlio 

Fu  e  ad  un  gruppo di  nobili.  Chu,  grazie  alla  sua  influenza  e  ai  suoi  contatti  fece 

nominare il figlio Fu prefetto della cittadina, rimanendo sporadicamente in contatto con 

il governo di Sĩ Tiếp.  Grazie al suo carisma e alle sue influenze, Chu visse in serenità 

fino  al  195  d.C.,  anno  in  cui  morì.  Suo  figlio  Fu  però  venne  assassinato  l’anno 

successivo; l’assassinio fu probabilmente commissionato dallo stesso Sĩ, poiché con il 

controllo  della  cittadina  poteva  assicurarsi  nuovamente  il  controllo  dei  territori  che 

davano  sbocco al mare.97

Su richiesta del governo cinese, a sostituire la posizione vacante di prefetto a Giao-

chi, fu inviato l’eccentrico Chang Chin, ma a controllare i territori di Giao-chi restò Sĩ 

Tiếp. Chin aveva una limitata influenza territoriale e la sua popolarità era indebolita 

dall’influenza di Liu Piao, che aveva il controllo della parte settentrionale di Giao-chi.  

Appoggiato da Sĩ Tiếp, Chin riuscì a farsi eleggere viceré di Giao-chi ma venne ucciso 

due anni dopo a tradimento da uno dei suoi generali.  La corte cinese, desiderosa di 

serenità,  offrì  l’investitura  imperiale  a  Sĩ  Tiếp  che  si  affrettò  a  rispondere 

affermativamente inviando una missiva e un tributo imperiale.

 Taylor Keith Weller, 1991, p 69-71, il nome di  Shi Xie è trascritto Shih Hsieh (data e luogo di nascita pag.70).97
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L’alleanza firmata con gli  Han, aveva permesso al regno di Sĩ  Tiếp di governare 

senza il controllo delle autorità cinesi e di prosperare serenamente; egli tuttavia sapeva 

che la dinastia Han sarebbe decaduta in poco tempo. A causa della corruzione dilagante, 

il regno degli Han era entrato in declino e tre signori della guerra si contendevano i 

domini territoriali. Il giovane imperatore infatti, era di fatto soggiogato dagli eunuchi, e 

i generali imperiali esasperati nel 190 si rivoltarono massacrandoli; tra loro,  il generale 

Dong Zhuo ne approfittò per prendere il potere. 

Il signore della guerra Cao Cao, distintosi per le sue capacità politiche e militari  in 

qualità di cancelliere imperiale, ripristinò il legittimo imperatore sul trono nel 193 ma di 

fatto  fu  lui  a  governare  l’impero cinese  fino alla  sua  morte  avvenuta  nel  220 d.C., 

tuttavia non riuscì a portare il suo sogno di unificare tutti gli stati sotto il suo unico 

controllo.98

Sĩ Tiếp che aveva appoggiato Cao Cao, si era così assicurato un lungo periodo di 

governo pacifico nel Giao-chi durato in totale più di 40 anni e la sua morte nel 226 d.C 

portò di nuovo  l’amministrazione vietnamita  sotto il controllo diretto dei cinesi. 99

3.2.5. DOMINIO CINESE E RIVOLTE POPOLARI  
Il Vietnam rimase nelle mani del governo cinese fino al 939 d.C., anche se ci furono 

brevi periodi durante i quali l’autorità  imperiale venne meno.

Tuttavia, fra le numerose rivolte popolari causate dalla corruzione e il dispotismo 

cinese si vuole  ricordare quello della giovane ventitreenne Triệu Thị Trinh, che nel 248 

d.C. armata, e a dorso di un elefante, riuscì a tenere testa ai militari cinesi per diversi 

mesi; guidò un esercito di qualche decina di migliaia di soldati, ma non fu in grado di 

contrastare a lungo il nemico, e per non creare ulteriori morti nel suo esercito decise 

porre fine alla guerra suicidandosi. 

Nel 264, il governo cinese decise di dividere amministrativamente il territorio di Nan 

Yuè in due regioni: una corrispondente alle attuali province cinesi più vicine al territorio 

del  Vietnam  contemporaneo;  l’altra  corrispondente  all’attuale  Vietnam  del  Nord.   

 Chang, Kang-i Sun Stephen Owen’ The Cambridge History of Chinese Literature, Volume 1，Cambridge 98

University Press, 2010, p.151-4

 Khôi Lê Thành, p. 99-10099
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Questa divisione, operata per semplificare il controllo territoriale-amministrativo,  sarà 

importante  perché definirà i futuri confini del Vietnam.

Nel  542,  il  governatore  cinese  Xiao  Ze  (vietnamita  Tieu  Tu),  noto  per  il  suo 

dispotismo,  venne  scacciato  dal  carismatico  Ly  Bon,  un  vietnamita  con  ascendenti 

cinesi che riuscì  a unire attorno a se i capi locali. Dopo aver sconfitto le prime armate 

cinesi nel 544, Ly Bon si nominò imperatore di Nam Viet, ma nel 545 il forte esercito 

cinese guidato da Chen Baxian (vietnamita Tran Ba-Tien) ebbe la meglio e in pochi 

anni, nel 548, con la morte di Ly, il regno passò di nuovo sotto il domino cinese.

Dopo pochi anni, i disordini civili e la debolezza dell’autorità cinese,  permisero ad 

un  vecchio  generale  di  Ly  Bon,  Lý  Phật  Tử,   di  prendere  nuovamente  in  mano  il 

governo vietnamita.

Nel  frattempo in  Cina,  dopo aver  consolidato il  potere  fondando la  dinastia  Sui, 

l’imperatore cinese mandò l’esercito a sottomettere Lý  Phật  Tử,  che fu costretto ad 

arrendersi nel 603.

Nel 607 la capitale venne spostata da Giao Chao a Long-bien (dov è l’attuale Hanoi). 

Il secondo imperatore Yang Di (隋炀帝), della dinastia Sui, rimase alla storia per aver 

costruito  il Grande Canale, ma il suo governo, contraddistinto da eccessiva cattiveria e 

crudeltà, terminò con il suo assassinio per mano di uno dei suoi alti funzionari. Nel 618, 

Li Yuan, potente e stimato generale, fece deporre l’imperatore e  fondò la dinastia Tang.

In Vietnam, sebbene l’amministrazione fosse controllata dai funzionari mandarini, i 

Tang lasciarono il governo ai capi locali, permettendo così un periodo di pace, talmente 

lungo che il Vietnam venne chiamato An Nam (安南), letteralmente ‘sud pacifico’.

La dinastia Tang conobbe una veloce decadenza con l’imperatore Xuang Zong, che 

nel 755, in seguito alla ribellione di An Kushan,  distrusse irrimediabilmente l’apparato 

amministrativo  e  governativo  dei  Tang.  Il  buddismo,  che  era  stato  considerato  una 

concausa della decadenza imperiale, venne abolito e sostituito dal confucianesimo. 100

Nel frattempo in Vietnam iniziarono a  nascere rivolte che vennero domate,  ma il 

malcontento  era  così  generalizzato  che  le  insurrezioni  iniziarono  a  moltiplicarsi.  In 

questo periodo iniziarono a nascere forti sentimenti nazionalistici. 

 Testo scritto basando le informazioni presi dai seguenti testi: 100

- Khôi Lê Thành, p. 100-105 
- Ray Nick, Balasingamchow Yu-Mei, Stewart Iain, ‘Vietnam’, EDT srl, Italia,  2010, p. 20.21
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3.2.6. DECADENZA DEL DOMINIO CINESE  
Con la decadenza dell’impero cinese, in Annam iniziarono a nascere forti sentimenti 

nazionalistici che avrebbero portato il Paese all’indipendenza. 

Nel 902, in seguito a una vasta rivolta contadina, i territori della Cina Meridionale 

vennero divisi da contese territoriali in 7 regni. Influenzata da tale evento, nel 905 anche 

la popolazione vietnamita del distretto di Ai si ribellò e scacciò il governatore cinese, 

che  venne  sostituito  da  Khuc  Thua  Du,  ricco  notabile  vietnamita  rispettato  dalla 

popolazione. Alla morte di Du il governo venne ereditato dal figlio, che iniziò a creare 

nuove regole  di tassazione e di amministrazione territoriale. L’operato del suo governo 

è poco noto, a motivo della mancanza di prove documentali; esso resta tuttavia ricordato 

come un governo tollerante e volto alla semplificazione amministrativa. 101

Con la fine della Dinastia Tang nel 907, il controllo dell’impero cinese fu conteso dai 

discendenti diretti e dai signori della guerra; l’impero alla fine venne diviso in cinque 

dinastie e 10 regni. Tra di loro ci fu il governatore di Guanzhou, Hou, il quale aveva 

approfittato della  vuoto di  governo per  fondare il  regno di  Nan Han.   Stabilitosi  al 

potere  chiese  ai  Khuc  di  assoggettarsi  al  suo  governo.  Al  rifiuto  del  governatore 

vietnamita,  il  sovrano  Hou  nel  930  attaccò  il  regno  di  Annam  e  lo  conquistò, 

ripristinando così l’amministrazione cinese. 

Il  tenente  Kiều  Công  Tiễn,  fedele  alla  famiglia  Khuc,  si  diresse,  militarmente 

organizzato,  verso  la  capitale,  dove  riuscì  a  cacciare  i  cinesi.  Tuttavia  il  governo 

vietnamita  durò  solo  sei  6  anni  poiché  Kiều venne tradito  e  assassinato  da  un suo 

ufficiale. Il genero Ngô Quyền, accorse a vendicarlo e sapendo che sarebbero accorsi i 

cinesi  ad  aiutarlo,  ordinò  di  conficcare  dei  pali  con  la  punta  in  alto  lungo  un’area 

strategica del fiume del Bạch Đằng (foce Hai Phòng), sotto la superficie dell’acqua per 

non essere visibili. I cinesi arrivarono come previsto e rimasero bloccati fino all’arrivo 

dell’alta marea ma stremati da ore di combattimento tornarono in patria. 

 Khôi Lê Thành, p. 109-110101

Pag. �  di �72 141



L’INFLUENZA DELLA CULTURA CINESE NELLA SOCIETÀ VIETNAMITA 

L’anno successivo ci  fu un altro attacco da parte  dell’esercito cinese Song,  ma i 

vietnamiti  lo  respinsero segnando così  definitivamente  l’inizio  del  periodo dinastico 

Vietnamita. Fu così che il Vietnam nel 939 Vietnam riottenne  l’indipendenza.102

3.3. INDIPENDENZA VIETNAMITA  

Durante  il  periodo  di  dominazione  cinese,  nonostante  la  forte  sinizzazione  e  il 

cambio  degli  equilibri  sociali  dovuti  all’arrivo  di  coloni  cinesi,  e  diversi  elementi 

culturali cinesi si fossero insinuati negli usi, nei riti e nella cultura, l’identità vietnamita 

era  rimasta  viva.  Benché  il  sistema  di  scrittura  adoperata  era  quella  basata  sugli 

ideogrammi cinese e la lingua parlata nazionale si era arricchita di vocaboli cinesi, la 

lingua vietnamita si era ben conservata. 

Il legame e il radicamento con le proprie origini era così profondo che la loro identità 

e  i  tratti  originali  si  erano  ben  conservati,  come  testimoniato  dalla  lotta  per 

l’indipendenza. 

3.3.1. IL REGNO VIET 
A godere dei vantaggi del periodo di anarchia e di tensioni interne in territorio cinese 

furono, oltre al Vietnam,  gli imperi Champa e le popolazioni Mongole. Ovviamente, 

durante questo periodo anche il regno vietnamita fu soggetto a lotte per la supremazia 

territoriale.

Infatti, Ngô Quyền, dopo essersi insediato ad Âu Lạc ed averne fatto la capitale del 

suo impero, passò i sei anni successivi a cercare di unificare il paese, ma la morte lo 

colse prematuramente nel 944. 

Dopo vent’anni di lotte tra i capi locali vietnamiti per la contesa del governo, il figlio 

del prefetto Bo Linh, Duong Tam Kha,  riuscì a usurpare il trono, fino a quando il figlio  

di Ngô Quyền, Ngô Xương Văn, decise di riprenderselo nel 950 d.C., grazie all’aiuto di 

un  vecchio  generale  fedele  di  Quyen.  Il  fratello  Xuong Ngap riuscì  a  sua  volta  ad 

usurpare il trono, ma nel 954 morì e Xuong Van riprese il trono governando fino al 963, 

anno in cui venne assassinato. La sua morte,  senza eredi, aprì un periodo di disordini e 

 Tucker C. Spencer, ‘The Encyclopedia of the Vietnam War: A Political, Social, and Military History, 2nd Edition 102

[4 volumes]: A Political, Social, and Military History', ABC-CLIO, 20 mag 2011, pag. 88
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per due decenni il regno venne conteso da  dodici capi villaggio, che non sarebbero mai 

riusciti a prevalere l’uno sull’altro.  

In tutto questo periodo, Dinh Bo Linh, figlio del governatore di Hoan, non in lotta 

per le contese territoriali, si fece notare per le sue doti di leadership: acclamato per le 

sue capacità e le sue doti caratteriali, riuscì nel tempo ad avere i consensi e l’influenza 

necessaria per conquistare il trono. Tuttavia, nel tempo il suo governo iniziò a perdere i 

consensi e così nel 972, Bo Linh decise di inviare dei tributi all’imperatore Taizu della 

dinastia  dei  Song,  diventando vassallo dei  cinesi  e  assicurandosi  un accordo di  non 

aggressione; questo gesto gli fece perdere consenso tra i capi villaggio e nel 979 la sua 

famiglia venne assassinata,  aprendo così un periodo di guerre civili  per la lotta alla 

successione.  103

In quel periodo il buddismo dominava la cultura popolare e il clero buddista ebbe un 

ruolo determinante nella scelta del nuovo imperatore Vietnamita.  Infatti, nel 1009  Ly 

Cong Uan,  seguace della filosofia (allevato in un tempio buddista),  venne nominato 

imperatore grazie alle raccomandazioni del rispettabile monaco  Van Han. 

Insediatosi sul trono, il nuovo sovrano decise di far spostare la capitale da Hoa-lu a 

Dai-la (attuale Hanoi) e creò le basi per un solido governo. Alla sua morte, grazie ai suoi 

fidati  generali  che si  batterono contro gli  altri  aristocratici,  l’erede da lui  designato, 

Thai-tong, riuscì a diventare imperatore e avrebbe poi rinominato il regno nel 1054 Đại 

Việt  ovvero ‘Grande Viet’. 

Thai-tong,  uomo  di  grande  pragmatismo,  rafforzò  immediatamente  i  poteri 

istituzionali,  ravvivò il  senso patriottico grazie  a  politiche basate  sull’istruzione  ed 

estese  il  servizio  militare  a  tutta  la  popolazione,  ma  con  criteri  volti  a  non  creare 

malcontento  popolare.  Per  contrastare  la  corruzione  e  gli  abusi  si  premiava  chi 

denunciava i funzionari corrotti e inoltre vennero aumentate le pene inflitte ai colpevoli. 

I  suoi  successori,  anch’essi  dei  buoni  governatori,  migliorarono  il  sistema 

giudiziario, scolastico, le infrastrutture commerciali e quelle marittime. Le cariche dei 

funzionari furono attribuite per merito attraverso esami basati sullo studio dei classici 

confuciani.  Inoltre,  consapevoli  di  un  eventuale  attacco  dell’impero  Song, 

consolidarono i rapporti con i capi dei villaggi situati sulle frontiere.104

 Taylor Keith Weller, 1991, p.273-280, 287-295103

 Khoi Le Thanh, p. 130-140104
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Nel 1077, infatti, iniziò una guerra contro i  cinesi che si erano  alleati con i Champa 

e i  Khmer.  Il  sovrano vietnamita Ly Thuong Kiet,  grazie al  suo genio militare e al 

profondo senso  patriottico  instillato  nella  popolazione,  riuscì  a  resistere  alle  ingenti 

forze  militari  cinesi  per  più  di  quindici  mesi;  tuttavia,  consapevole  che  una  guerra 

prolungata avrebbe prodotto solo un maggiore numero di vittime, intavolò una trattativa 

di pace nel 1079. 

Dall’altra parte, i cinesi, poco organizzati e decimati dalle malattie tropicali, decisero 

di accettare la pace in cambio della cessione di alcuni territori vietnamiti.

3.3.2. IL DECLINO DELLA FAMIGLIA LY 
Con la morte di Thai-long iniziò una fase di lento declino dell’impero. Il XII secolo 

vide l’ultimo dei Ly abdicare  a vantaggio della figlia di appena 7 anni. Il reggente Tran 

Thu Do la diede in sposa al figlio al quale cedette il trono  nel 1226.  Thu Do penserà 

successivamente a farla sparire, uccidendo tutti i diretti discendenti della famiglia Ly. 

Al  contrario  di  Thu  Do,  i  sovrani  vietnamiti  che  lo  seguirono  furono  buoni 

governatori e le loro scelte politiche, grazie ai concorsi per l’assunzione dei funzionari, 

permisero    di  promuovere  uomini  di  sani  principi  e  di  far  prosperare  il  popolo 

vietnamita. 

Nel 1215, i mongoli di Gengis Khan iniziarono a conquistare la  Cina e i Song furono 

costretti a cercare riparo verso meridione.

Le mire espansionistiche dei mongoli raggiunsero il Dai Viet, che venne attaccato nel 

1257, ma il clima e le malattie tropicali che decimarono i loro guerrieri li convinsero a 

ritirarsi momentaneamente. 

Nel 1279 moltissimi cinesi furono costretti a cercare riparo nel Đại Việt: la dinastia 

Song in esilio nella Cina meridionale era capitolata. Il terzo successore della dinastia, 

Trần  Nhân  Tông,  consapevole  che  i  mongoli  avrebbero  presto  rivolto  le  loro  mire 

espansionistiche contro il Vietnam,  non si fece trovare impreparato. Nel 1285 e nel 

1287 il  genio militare dell’esercito di  Trần riuscì,  primo fra i  regni  che le  avevano 

affrontate, a respingere le potenti truppe mongole.105

 Testo scritto incrociando le informazioni prese dai testi di:  105

- Khoi Le Thanh, p. 174-181; 
- Trần Khánh, ‘The Ethnic Chinese and Economic Development in Vietnam, Institute of Southeast Asian Studies, 

Singapore, 1993, p..15
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3.3.3. MIGRAZIONE DEI CINESE ‘MING’ 
Il XIV secolo vide l’inizio dell’espansione territoriale del Dai Viet verso i territori 

Champa, che si fermò con la morte di Thang-Long nel 1341. Con l’ascesa al trono di Du 

Tong,  iniziò  la  decadenza.  L’ambizioso  mandarino  Hồ  Quý  Ly  riuscì  con  vari 

stratagemmi  a  proclamarsi  imperatore  nel  1400  e  subito  dopo  iniziò  a  consolidare 

l’apparato militare in vista di un attacco cinese.

Infatti,  dopo  la  rapida  decadenza  dell’impero  Mongolo,  la  dinastia  cinese  Ming 

(Míng  明)  prese   il  potere,  e  nel  1403,   grazie  a  Yongle  (Yǒnglè,  永樂),  il  terzo 

imperatore Ming iniziò ad instaurare uno dei più potenti imperi della storia.  Pochi anni 

dopo la sua incoronazione, si presentò alla sua corte un vietnamita che si proclamava 

essere un discendente della famiglia Trần con la richiesta di cacciare l’usurpatore Ho. I 

Ming colsero il  pretesto per attaccare il Đại Việt e nel 1407 avanzarono verso il Paese; 

la popolazione locale era così scontenta del governo di Ho che non fece molta resistenza 

e Thang Long fu conquistata facilmente. 

I  cinesi cercarono di legittimare l’attacco ripristinando la dinastia Tran, ma sotto 

controllo cinese; tuttavia, i discendenti diretti della famiglia Tran si opposero alla nuova 

situazione politica e fino alla morte dell’ultimo discendente nel 1414 combatterono per 

il mantenimento dell’autonomia del paese. 106

Nel  1418 Lê Loi, figlio di un grande proprietario terriero dell’attuale Thanh Hoa, 

amato e rispettato da tutti per la sua bontà e ricchezza d’animo, si proclamò ‘principe 

della Pacificazione’ e iniziò una guerriglia contro i cinesi per la riconquista del regno 

che  durò  diversi  anni,  e  che  vide  moltissimi  vietnamiti  sacrificarsi  per  la  causa 

nazionale. Venuto a conoscenza della morte dell’imperatore Yongle e della debolezza 

del nuovo governo cinese, Lê Loi decise di cambiare strategia, attaccando la piccola 

cittadella di Da-loi, poco controllata dai cinesi: la conquistò nel 1425 segnando l’inizio 

di una  campagna militare vittoriosa. Una volta conquistate le aree meridionali del Paese 

si volse verso il nord. 

Conosciuto dall’intera popolazione, Lê Loi non ebbe  difficoltà a radunare le risorse 

necessarie per contrastare i cinesi e la loro armata di rinforzo. Nel 1428, sconfisse i 

 Khoi Le Thanh, p. 185, 193-195106
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cinesi e ormai vittorioso decise, 

dietro  il  saggio  consiglio  di  un 

suo fidato consigliere, di liberare 

i  generali  e  i  soldati  cinesi; 

questo gesto venne offerto come 

importante  gesto  di  pace,  che 

venne  accettato  dai  cinesi  e 

permise  al  regno  di  Lê  di 

mantenere  relazioni  pacifiche 

con  la  Cina  per  molti  decenni. 

(Fig.5) 107

3.3.4. LA DECADENZA DEL 
DAI VIET E LA 
SECESSIONE  
Nel  1504  un  generale  di  nome 

Mac Dang Dung usurpò il trono 

dei  Lê.  Nel  1533,  il  mandarino 

Nguyễn Kim, fedele alla dinastia 

Le,  ne  identificò  l’erede  e  lo 

mise  a  capo  della  regione  di 

Sam-chau  (Samneua).  La  lotta 

per il controllo del paese durò 50 anni frenando lo sviluppo del Ðại Việt. 

Tuttavia, la potente famiglia Trịnh, che aveva appoggiato l’ascesa del sovrano Le, 

aveva  l’effettivo  controllo  della  regione  e,  dopo  varie  battaglie,  nel  1592  riuscì  a 

conquistare la città di  Thang-long (Hanoi), facendo fuggire i Mac, scortati da truppe 

cinesi, verso Cao Bằng. 

Alla morte di Nguyen Kim, suo figlio Hoang, temendo per la sua vita a causa delle 

lotte intestine, si finse pazzo e chiese di poter andare a governare in un’area remota della 

regione ritenuta pericolosa, nella quale si organizzò militarmente e creò le basi di una 

 Khoi Le Thanh, p. 200-207 107

Fig. Fig.5: 1650 d.C. circa Dai Viet. Scaricato dal seguente link  
https://it.wikipedia.org/wiki/Storia_del_Vietnam#/media/File:Vietnam1650.GIF

Pag. �  di �77 141

https://it.wikipedia.org/wiki/Storia_del_Vietnam#/media/File:Vietnam1650.GIF


L’INFLUENZA DELLA CULTURA CINESE NELLA SOCIETÀ VIETNAMITA 

solida istituzione trasmettendo ai suoi figli un forte spirito patriottico e nazionalistico. 

Durante il successivo secolo di serenità politica i Nguyen si affermarono militarmente e 

politicamente, espandendo il loro dominio verso le terre settentrionali e diventando di 

fatto un regno indipendente.

Il  commercio  maritino   internazionale  si  espande  e  con  le  navi  transoceaniche 

arrivano  i  primi  missionari  religiosi  occidentali.  Iniziò  lentamente  la  diffusione  del 

cristianesimo. 108

3.3.5. TOPONIMIA DI SAIGON E LE COMUNITÀ CINESI 
Nel  1623  il  re  Chey  Chetha  della  Cambogia,  che  aveva  vinto  la  guerra  contro 

l’impero  Siam  grazie  alla  dinastia  vietnamita  dei  Nguyễn,  concesse  i  diritti  di 

insediamento a un numeroso gruppo di vietnamiti nel pressi del porto di Prey Nokor 

(Hồ  Chí  Minh  City).  Secondo  fonti  storiche  in  quel  periodo  vi  abitavano 

indicativamente 40.000 cambogiani e c’erano  ben 700 templi Khmer a testimoniarlo.

Lo spostamento in massa delle famiglie vietnamite nel sud del Vietnam, costrinse le 

popolazioni  indigene a  migrare  verso le  montagne,  nelle  aree  ai  confini  dell’attuale 

Cambogia o in zone remote del Paese. La graduale colonizzazione avrebbe permesso 

nel tempo alla dinastia dei Nguyen di assorbire Prey Nokor e farla diventare parte del 

territorio vietnamita.

Prey Nokor, ovvero ’foresta della capitale’, era il nome di un area che comprendeva    

l’attuale Ho Chi Minh City e la cittadina di Biên Hòa. Nel 1689, la città venne chiamata 

‘Saigon’,  composta  dalle  due  parole  Sai  o  Tai,  che  significava  ‘bosco’,  e  Gon  che 

indicava  il  cotone  di  Kapok,  prodotto  dall’albero  della  Ceiba  Pentandra  (Gaerthn, 

1791),  ovvero  ‘Bosco di  Kapok’,  perché l’area  era  ricca di  questi  alberi.  Tuttavia, 

secondo molti studiosi linguistici,  il nome potrebbe derivare dalla pronuncia cantonese  

Tai Ngon o Tai Gon, che indicava la parte ovest della cittadina dove viveva la comunità 

cinese, mentre la parte est, dove risiedevano i vietnamiti, era chiamata Bến Nghé (ora 

distretto 1); nel 1862, i francesi probabilmente utilizzarono erroneamente Sài Gòn per 

indicare tutta l’area cittadina e questo errore rimase per i successivi decenni. 

 Khoi Le Thanh, p. 244-247, 290108

Pag. �  di �78 141



L’INFLUENZA DELLA CULTURA CINESE NELLA SOCIETÀ VIETNAMITA 

Nel 1677 la famiglia Nguyễn si affermò militarmente battendo i Trịnh. 109

Con la caduta della dinastia  Ming nel  1644,  migliaia di  cinesi  tra  nobili,  servi  e 

soldati fedeli al vecchio imperatore si rifugiarono verso il sud della Cina; di  questi, 

circa 3.000 militari  su 50 navi  si  presentarono nel  1679 alla  corte  dei  Nguyễn.  Tre 

generali cinesi al comando dell’esercito offrirono il loro contributo alla causa militare 

vietnamita contro i Khmer, in cambio di una concessione di residenza permanente nel 

territorio dopo la vittoria.  A promessa dell’avvenuta vittoria venne concesso a loro il 

diritto  di  risiedere  nelle  aree  corrispondenti  all’attuale  Gia  Dinh,  Bien  Hoa  e  Dinh 

Tuong. 

I cinesi si dedicarono alle attività commerciali e si unirono in matrimonio con la 

popolazione locale; la comunità venne chiamata Ming Huong (Ming Xiang, 明⾹),  che 

identificava  una  popolazione  fedele  e  nostalgica  dell’imperatore  Ming;  i  loro 

discendenti sarebbero stati chiamati Hoa.

Nel 1708, Mò Jǐu (鄚玖; in vietnamita Mạc Cửu), il governatore di origine cantonese 

designato  dai  cambogiani  per  la  cittadini  di  Ha  Tien,   chiese  aiuto  ai  Nguyen  per 

scacciare i tailandesi che ripetutamente saccheggiavano il territorio cittadino. Dovendo 

difendersi dalle loro scorribande, divenne di fatto un  stato indipendente, vassallo dei 

Nguyen. Mò Jǐu fondò una scuola di lingua e cultura cinese che venne ereditata dal 

figlio Mac Thien Tu; entrambi ebbero un ruolo determinante per il supporto ai migranti 

cinesi e per il processo di sinizzazione. 110

La comunità  cinese  in  questo  periodo si  allargò e  prosperò  commercialmente  ed 

economicamente,  particolarmente nelle aree di Mỹ Tho e Biên Hòa.

 Testo scritto basandomi sulle informazioni delle seguenti fonti: 109

- Vo Nghia M., p.7-10 
- Khoi Le Thanh, p. 248 
- Vo Nghia M.,p.9

  Testo scritto basandomi sulle informazioni delle seguenti fonti: 110

- Mia Kim Annette,’Sidewalk City: Remapping Public Space in Ho Chi Minh City’, University of Chicago 
Press,RPC, 2015,p. 34 

- Ooi Gin Keat,’ Southeast Asia: A Historical Encyclopedia, from Angkor Wat to East Timor, pag.564,566 
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3.3.6. LA RIVOLTA DEI TÂY SƠN 
A metà del XVIII  secolo, la lunga guerra e le continue lotte tra le famiglie Nguyễn e 

la famiglia Trịnh avevano determinato un rallentamento dell’economia che, assieme alla 

corruzione e alle carestie, avevano esasperato la popolazione. 

I contadini della cittadina Tây Sơn, stanchi dell’oppressione si radunarono attorno ai 

tre fratelli Nguyễn Nhạc, Huệ e Lữ (nessun legame con la famiglia Nguyen del regno 

Viet meridionale, per non creare confusione d’ora in avanti verranno indicati come Tây 

Sơn); con la promessa di ripristinare la moralità e riparare alle ingiustizie del paese nel 

1765 iniziarono una ribellione.  

Dopo aver sconfitto i Trịnh,  i fratelli Tây Sơn conquistarono la capitale Hue della 

dinastia Nguyễn nel 1776 e massacrano molti cinesi, ritenuti una classe sostenitrice della 

classe aristocratica nemica, oppressori e persone dannose all’economia locale del paese.

Della  famiglia  Nguyễn  si  salvò solo Phuoc Anh che,  esiliato,  si  ri-organizzò con 

l’aiuto dei siamesi.  Appena  i fratelli ‘Tây Sơn’ si allontanarono dal sud si riprese Sadec 

e  Gia  Dinh;  inoltre  nel  1780,  con la  morte  senza eredi  Mac Thien,  Anh annetté  la 

cittadina di Ha Tien.

La vendetta di Nguyễn Nhạc non si  fece attendere e quando rientrò nel 1782, dopo 

aver riconquistato Saigon, si rese  responsabile di uno dei peggiori massacri di civili 

cinesi della storia del regno annamita. 111

Gli  studiosi  non  riescono  a  stimare  accuratamente  il  numero  delle  vittime, 

probabilmente  comprese  tra  2.000 e  20.000:   i  racconti  del  tempo narrano di  corpi 

umani che galleggiavano nel fiume reso rosso a causa del sangue versato, e per un mese 

non fu possibile pescare.

Nguyễn Anh rientrò nel paese e con l’aiuto dei siamesi riuscì a riprendersi Gia Long 

(Saigon) e farne la capitale del suo regno. L’ultimo dei fratelli Tay Son, Nguyễn Hue, 

riuscì a battere  Nguyen Anh, che scappò dal paese nel 1785. 

I Tay Son conquistano la capitale dei Trinh e, impossessandosi dei sigilli degli alti 

funzionari  cinesi,  riuscirono  ad utilizzarli  per  dichiarare  di  voler  diventare  vassalli 

dell’impero  Qing,  sapendo che  l’imperatore  mancese  non avrebbe  avuto  interesse  a 

muovere inutili  risorse per un paese non belligerante; fu una scelta strategica spinta 

 Khoi Le Thanh, p.321 111
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dalla consapevolezza che il regno  stremato da anni di lotte intestine non sarebbe stato 

in grado di sopravvivere ad un altra guerra. 

Una  volta  al  potere,  Nguyễn Hue  (Tay  Son)  si  proclamò imperatore  e  nel  1788 

costrinse  i  cinesi  sopravvissuti  a  vivere  a  Cholon;  poi  iniziò  a  riformare  il  sistema 

agricolo, ma la morte lo colse improvvisamente nel 1792. 

Nel  frattempo Nguyễn Anh,  dai  confini  del  paese,  si  riorganizzò;  con l’aiuto dei 

francesi, guidati dal gesuita Pigneau de Behaine e approfittando dei dissapori nati nella 

famiglia Tay Son, li attaccò e riuscì a riconquistare definitivamente il regno che venne 

unificato nel 1802.112

3.3.7 TOPONIMIA DEL  VIỆT NAM E IL PERIODO PRE-COLONIALE 
Nguyễn  Anh  si  proclamò  imperatore  nel  1804;  l’imperatore  cinese  gli  offrì 

l’investitura imperiale (il riconoscimento ufficiale di imperatore di un regno alleato). 

Nguyễn, benché consapevole che il suo regno non sarebbe stato in grado di affrontare 

ulteriori guerre, rispose che avrebbe accettato l’investitura solo se l’imperatore cinese 

avesse acconsentito a che il suo regno venisse chiamato Nan Yue, ovvero ‘più a sud’, 

invece che An Nam. Questo nome, scriveva Nguyễn, avrebbe evidenziato l’allargamento 

dei confini territoriali verso il sud, e nello stesso tempo  non si sarebbe perso il legame 

col  precedente  nome.  L’imperatore  cinese  Jiaqing,  dopo le  esaurienti  motivazioni  e 

rimasto impressionato dalla sua determinazione, chiese solo che le parole del nuovo 

stato fossero invertite: Yuè Nán 越南 (in Vietnamita Việt Nam). Il termine Nan infatti 

era molto usato poiché, posto dopo il nome di una località, indicava la sua posizione a 

sud.  Nel  1804 il  cambio del  nome venne riportato  negli  annali  vietnamiti  come un 

evento di buono auspicio. 113

Nguyen morì nel 1820 e il figlio Minh Mạng continuò l’opera del padre nel tentativo 

di  risollevare l’economia e di  fortificare la  città  copiando un modello francese (alla 

Vauban).  Minh  Mạng  è  ricordato  per  aver  portato  il  Vietnam  alla  sua  massima 

 Testo è stato scritto basando le informazioni prese dalle seguenti fonti:  112

- Mia Kim Annette, p. 34-35  
- Werner Jayne, Whitmore, p. XXVII, XXVIII 
- Khoi Le Thanh p.323-324, 

 Baldanza Kathlene , ‘Ming China and Vietnam’, Cambridge University Press, UK, 2016, p.3113
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espansione territoriale (fig. 6) ; 114

sotto  il  suo  governo  il  regno 

arrivò  a  includere  metà  degli 

attuali  territori  cambogiani  e 

metà  dei  territori  laotiani. 

L’imperatore  venne  ricordato 

dagli  occidentali  soprattutto  per 

la  sua  politica  di  persecuzione 

contro  i  missionari,   considerati 

pericolosi sia per la loro opera di 

evangelizzazione,  che  minava  il 

potere  imperiale,  sia   la 

commercializzazione  dell’oppio, 

ritenuto  dannoso  alla  salute  del 

suo popolo. 

Minh Mạng morì cadendo dal cavallo nel 1820, lasciando il governo al figlio Thiệu 

Trị, che cercò di regnare con un atteggiamento più pacifico e conciliante nei confronti 

degli occidentali. 

Tuttavia,  come  previsto  dal  padre,  l’imperialismo  occidentale  non  tardò  a 

manifestarsi: nel 1942, gli inglesi costrinsero la Cina, in seguito alla guerra dell’oppio, a 

firmare il trattato di Nanchino, grazie al quale ottennero, oltre alla cessione del porto di 

Hong Kong per un secolo, modifiche vantaggiose alle condizioni del commercio estero. 

Ben presto,  le  mire  espansionistiche  occidentali,  in  particolare  quelle  francesi,  si 

rivolsero  contro  il  Vietnam,  e  infatti  nel  1858,  prendendo a  pretesto  l’assassinio  di 

alcuni missionari da parte dei vietnamiti, i francesi iniziarono a bombardare Saigon e 

Hue, aprendo il periodo della guerra coloniale francese.115

 Fig. 1820-1840 d.C. https://commons.wikimedia.org/wiki/114

File:Maps_of_Vietnam_during_the_reign_of_Emperor_Minh_M%E1%BA%A1ng_(1820-1841).png

 Testo scritto basandomi sulle informazioni presi dalle seguenti fonti: 115

- Taylor W. K., (2013) p.430 
- Khoi Le Thanh p. 353, 354, 357 ,377-383
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3.4. IL COLONIALISMO FRANCESE 

3.4.1. L’IMMIGRAZIONE CINESE IN VIETNAM E I VIET MINH 
Nel 1859 un corpo di spedizione francese, risalendo il Mekong, arrivò nel porto di 

Saigon e grazie al supporto degli spagnoli conquistò la città.

Il Vietnam, reduce da decenni di guerre e da periodi di calamità naturali, non aveva 

abbastanza risorse per  contrastare le  forze armate francesi  e  dopo varie  battaglie  fu 

costretto a capitolare e diventare, nel 1884, un protettorato della Francia.116

Durante tutto il periodo di protettorato, il governo francese favorì l’immigrazione e il 

commercio cinese, promuovendo leggi commerciali e permettendo loro di avere terreni 

di proprietà, di poter viaggiare senza particolari restrizioni nella federazione indocinese, 

di stabilire organizzazioni commerciali, di poter ritornare in patria e infine portare le 

loro ricchezze fuori dal paese. In poco tempo la comunità cinese ebbe il controllo di 

molte attività commerciali, in particolari quelli inerenti al riso, all’alcol e all’oppio.

L’aumento  della  richiesta  di  manodopera  in  Cocincina  aveva  spinto  il  governo 

francese  a creare speciali uffici per amministrare e incoraggiare l’immigrazione cinese,  

impiegata come manovalanza  nel settore manifatturiero, dei trasporti e commerciale. 

Per semplificare il loro inserimento nella comunità si prevedeva che l’emigrato dovesse 

sapere parlare il dialetto dei loro connazionali ed essere da loro aiutato. I loro datori di 

lavoro erano in genere uomini d’affari cinesi che controllavano gran parte delle attività 

commerciali e finanziarie.

Per  capire  i  flussi  migratori,  nel  decennio 1912-1922 venne registrato  l’arrivo di  

158.000  cinesi, nel 1923-1933 600.000 e tra il 1923 e il 1951 1.200.000.

Prima del 1945, si calcola che il 90% della popolazione cinese fosse concentrata in 

Cocincina, rappresentando  da soli il 7% della popolazione . 

La massiccia migrazione e l’afflusso di capitali cinesi cambiarono in poco tempo le 

abitudini, la struttura sociale ed economica del paese.117

In questo contesto di cambiamenti e di decadenza dell’impero vietnamita, nel 1890, 

da una famiglia di funzionari imperiali caduti in disgrazia, nasceva a Kimbien, Nguyễn 

 Testo scritto basandomi sulle informazioni presi dalle seguenti fonti: 116

- Guide Routard, ‘Vietnam’, Touring Editore srl, Milano,  2004, p.96  
- Chaliand Gerard,’I contadini del Nord Vietnam e la Guerra, Jaca book, collana 1968-1969, p. 28

 Testo scritto basandomi sulle informazioni presi dalle seguenti fonti:  117

- Trần Khánh , p.20-23 
- rif.Ho Chi Minh, Calamandrei Franco, ’Lo spirito del Vietnam’, Editori Riuniti, Roma, 1968, (copertina)
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Sinh Cung, che sarebbe stato meglio conosciuto più tardi come Ho Chi Minh (portatore 

di luce). All’età di 14 anni si imbarcò come ragazzo di bordo  su un piroscafo che faceva 

da  spola  tra  Hanoi  e  Marsiglia.  A 21  anni,  amareggiato  dalla  situazione  politica 

vietnamita, decise di cercare fortuna all’estero.

Lo spirito patriottico trasmesso dalla famiglia lo portò, nonostante mille esperienze 

lavorative  in  diversi  paesi,  ad  avvicinarsi  alle  associazioni  di  tipo  nazionalista  o 

comunista  e  a  diventarne  infine  membro;  a  causa  del  suo  spirito  patriottico  venne 

perseguitato  politicamente  e  fu  costretto  a  rifugiarsi  in  Cina  dove  iniziò  a  creare 

alleanze e basi politiche per  la lotta di liberazione del Vietnam.

Nel 1940, durante la seconda guerra mondiale, Ho Chi Minh conobbe Vo Nguyen 

Giap, esponente del Partito Comunista Indocinese che si era rifugiato in Cina a causa di 

una retata del governo filo-giapponese (legato ai francesi di Vichy). Vo, che conosceva 

Mao Zedong, lo presentò a Ho, che riuscì  a ottenere dei  finanziamenti  per la causa 

nazionalista.  Ho Chi Minh e Giap decisero allora di  fondare la ‘Lega per la liberazione 

del Vietnam’ e grazie anche ai finanziamenti ottenuti dagli  USA, riuscirono in soli tre 

anni  a radunare e preparare ben 60.000 persone alla guerriglia. Giap venne messo a 

capo  dell’organizzazione  e  il  suo  contributo  fu  prezioso  per  la  vittoria  contro  i 

giapponesi  che  controllavano  il  nord  del  Vietnam;  nel  1945,  dopo  essere  riusciti  a 

conquistare  Hanoi,  venne  proclamato  la  nascita  della  Repubblica  Democratica  del 

Vietnam. 

Tuttavia,  i  francesi  non  vollero  riconoscere  il  governo  del  nord  del  Vietnam  e 

iniziarono a contrastarlo militarmente. Dopo anni di guerriglia, convinti di poter battere 

i  Viet  Minh (i  combattenti  vietnamiti  anti-francesi),  nel  1954,  i  francesi  decisero di 

concentrare le forze militari tra le valli delle montagne di Dien Bien Phu, convinti che 

l’impervio ambiente e le ripide montagne avrebbero impedito un efficiente intervento 

militare dei vietnamiti:  questo errore di sottovalutazione sarebbe stato fatale.   I  Viet 

Minh riuscirono a portare l’artiglieria pesante proprio dove i francesi non pensavano 

potessero arrivare; la posizione strategica raggiunta permise loro di isolare e attaccare 

facilmente i francesi. Dopo pochi mesi stremati e senza più risorse, i francesi furono 

costretti a firmare la resa. 118

 De Luca Laura,’ IL CALENDARIO DEL POPOLO: La radio c’è! (nr761) ‘,Teti srl, 2013, p.63-66118
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3.5. IL PERIODO DEI DUE VIETNAM   

3.5.1. IL REFERENDUM E IL PERIODO DI DITTATURA 
Con la  conferenza di  Ginevra  (1954)  venne sancita  la  fine del  periodo coloniale 

francese.  Venne  definito  un  periodo politico  di  transizione  necessario  al  popolo  del 

Vietnam  del  Sud  per  adattarsi  ad  un  nuovo  governo  che  avrebbe  scelto  con  un 

referendum  popolare.  Il  Vietnam  fu  diviso  in  due  parti,  separate  da  un  confine 

temporaneo, della durata di 20 anni, che correva lungo il 17° parallelo. 

Nel Vietnam del Sud, il  politico Ngô Đình Diệm, grazie alle sue relazioni con il 

governo e  i  servizi  segreti  americani,  riuscì  a  salire  al  potere  e  a  far  posticipare  il 

referendum. Convinse gli Stati Uniti, che vigilavano sulle elezioni del  paese, ad indire 

il  Referendum  convertendo  la  scelta  tra  un  governo  repubblicano  e  un  governo 

comunista, con quella tra un governo repubblicano e il governo liberale guidato dall’ex-

imperatore  vietnamita  Bảo  Đại.  Il  politico  vietnamita  sapeva  che  se  avesse  dovuto 

competere con il partito di Ho Chi Minh, non avrebbe avuto alcuna possibilità di salire 

al governo, mentre confrontandosi con Bảo Đại le probabilità sarebbero stati maggiori, 

essendo  l’ex  imperatore  diventato  impopolare  a  causa  del  suo  nepotismo  e  del 

collaborazionismo con i francesi. 

Il  referendum  indetto  ad  ottobre  diede  la  vittoria  allo  stato  repubblicano  ma  il 

risultato del 98,2% era evidentemente truccato: erano state aggiunte parecchie schede 

truccate. Il noto giornalista americano Buttinger Joseph, fece notare che a Saigon, Diem 

aveva ricevuto un numero di voti molto superiore al numero degli stessi abitanti. Dopo i 

risultati,  l’ex-imperatore  sarebbe  uscito  definitivamente  dalle  scene  politiche  del 

Vietnam, esiliandosi come semplice cittadino a Parigi.  119

Ho Chi  Minh cercò di  saldare  i  legami con gli  alleati  comunisti  d’oltre  confine, 

preparandosi ad un eventuale conflitto militare contro gli USA;  attorno alla metà del 

XIX secolo, i rapporti tra Russia e Cina avevano iniziato ad incrinarsi, ma Ho riuscì a 

ottenere  il  loro  sostegno politico  e  finanziario  per  la  causa  nazionalista.  Arrivarono 

quindi  aiuti  militari  ed  economici  e  venne  avviata  una  riforma  agraria  basata  sul 

modello sovietico, allo scopo di rilanciare l’economia; tuttavia,  a causa delle difficoltà 

 Montessoro Francesco,’Le guerre del Vietnam’, Giunti Editore, Italia, 2004 13, 47-50119
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tecniche,  la  riforma optò per un modello di  economia mista,  che non ottenne mai i 

risultati sperati.120

Nel frattempo, Ngô Đình Diệm, a causa della sua politica basata sulla corruzione e 

sul nepotismo, vide  gravemente peggiorare la sua popolarità e le relazioni politiche con 

la  Repubblica  di  Ho.  I  legami si  ruppero definitivamente quando in  seguito  ad una 

manifestazione  in  un  penitenziario  del  sud  vennero  uccisi  arbitrariamente  diversi 

manifestanti agricoli e prigionieri Viet Minh.  Così nel 1958 Hanoi ripristinò il corpo 

militare organizzato, che chiamò Việt Cộng e iniziò a prepararsi alla guerriglia. Nacque 

alla fine del 1960 il Fronte Nazionale di Liberazione (FNL), con  l’obiettivo di unificare  

il paese, contrastare le forze nemiche e liberare il paese dal controllo americano. 

Nel  1963,  esasperati  dal  comportamento  dittatoriale  di  Diem,  i  generali  sud-

vietnamiti   furono incoraggiati  dal  governo americano ad arrestarlo.  Poco dopo l’ex 

leader vietnamita sarebbe stato assassinato assieme al fratello, ma la situazione politica 

nel Sud non migliorò perché i due successivi governi dittatoriali, instauratosi uno dopo 

l’altro, non fecero meglio.121

3.5.2. LA GUERRA DEL VIETNAM 
Alla Casa Bianca, si era insediato il nuovo presidente americano Lyndon B. Johnson, 

fortemente imbarazzato dalla situazione politica in Vietnam: i  Viet Cong, classificati 

come un gruppo di combattenti senza risorse economiche, poco attrezzati e con un basso 

livello di risorse tecnologiche, sembravano avere la meglio dal punto di vista militare. 

Non volendo dare l’immagine a livello internazionale di un potente Stato in difficoltà 

di fronte ad un piccolo Paese povero di risorse, il presidente americano pensò di creare 

un  falso  incidente  diplomatico  per  giustificare  un  massiccio  intervento  militare 

americano  in  Vietnam  e  debellare  i  Viet  Cong.  Nel  1964,  il  cacciatorpediniere 

americano  Maddox,  che  era  nel  Golfo  di  Tonchino,  violò  le  acqua  territoriali  

provocando  le  navi  vietnamita,  che  risposero  con  un  breve  conflitto  a  fuoco.  Le 

dichiarazioni  non  veritiere  e  le  ingiustificate  azioni  di  rappresaglia  degli  americani  

convinsero il Fronte Nazionale di Liberazione a iniziare la guerra contro gli USA.

 Montessoro Francesco, p.29, 45, 49-53120

 Montessoro Francesco, p.62-63, 70-71121
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Grazie alla mobilitazione generale della popolazione ed al genio militare del FNL, i 

Việt  Cộng  riuscirono a prendere il  controllo di molti  territori nemici,  mentre a nulla 

servirono i bombardamenti e tutte le tecnologie adoperate (anche molto discusse) dagli 

americani per contrastare la loro avanzata. 122

I vietnamiti attaccarono gli americani a sorpresa durante la festività del Têt del 1968, 

creando ingenti danni.  L’opinione pubblica costrinse il presidente americano ad avviare 

trattative  di  pace con Ho Chi  Minh,  ma il  leader  ormai  prossimo agli  ottanta  anni, 

gravemente malato e diabetico non riuscì a portare a termine il compito, morendo  nel 

1969. Prima di spirare, chiese ai suoi fedeli generali di combattere fino alla fine per 

liberare il Paese e così questi avrebbero fatto. 

Lo staff di Ho Chi Minh decise di continuare la lotta avvicinandosi politicamente alla 

Russia anziché alla Cina, per ottenere appoggio alla campagna militare. Le relazioni tra 

Russia e Cina si erano gravemente incrinate e la scelta di appoggiarsi alla Russia era 

dettato dai maggiori aiuti militari concessi.123

3.6. REPUBBLICA SOCIALISTA DEL VIETNAM  

3.6.1. FINE DELLA GUERRA DEL VIETNAM 
Le perdite umane e i costi del conflitto, assieme alle continue manifestazioni popolari 

pacifiste, convinsero il congresso americano a non finanziare più la guerra in Vietnam. 

Agli inizi del 1975 l’esercito e i civili americani iniziarono poco alla volta a ritirarsi e 

con loro fuggirono diverse migliaia di vietnamiti. 

I Việt Cộng in pochi mesi si ripresero Saigon, che venne subito ribattezzata Ho Chi 

Minh in onore del loro leader e il 25 aprile 1975, pochi giorno dopo, il Nord e il Sud del 

Vietnam vennero unificati:   nacque ufficialmente la  Repubblica Popolare Vietnamita 

(RPV). 

La pace non fu però duratura; infatti, le tensioni tra Cina e Russia avevano avvicinato 

il governo cinese di Mao agli Stati Uniti. Ciò compromise le relazioni di amicizia tra 

Cina e Vietnam. 

 Testo scritto basandomi sulle informazioni presi dati seguenti testi: 122

- Montessoro Francesco, p.65-79 
- Davidson B.Phillip, ’Vietnam at War: The History, 1946-1975’, Oxford University Press, USA, 1988, p.317-318

 Montessoro Francesco,p.90-91123
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La situazione di pace fu però breve, in quanto il nuovo governo in Cambogia avrebbe 

b coinvolto ben presto la RPV in un’altra guerra, che l’avrebbe tenuta occupata fino al 

1989. 124

4.6.2. LA GUERRA IN CAMBOGIA E LA COMUNITÀ CINESE  
Non ci sono molti  documenti  che possano narrare o testimoniare gli  avvenimenti 

politici nel Sud del Vietnam dopo la fuga degli americani; le analisi e i risultati del 

periodo  che  sono  a  disposizione  sono  basati  su  dati  incompleti  o  su  semplici 

testimonianze. Di fatto, la fine della guerra innescò un clima di grandi tensioni con le 

comunità cinesi, che nel 1975 rappresentavano una percentuale molto importante della 

popolazione vietnamita. 

Secondo  un  articolo  del  giornale  francese  ‘Le  Monde’,  nel  1970  in  Vietnam 

risiedevano  almeno  2  milioni  di  cinesi  solo  nel  Sud  e  secondo  dati  demografici 

plausibili si calcolava che nel 1975 ci fossero più di 1.500.000 cinesi, mentre nel 1976 

fossero 1.236.000, pari a circa  il 2,6% della popolazione totale, dei quali l’85% viveva 

nel sud. Tuttavia un altro studio basato sui dati demografici locali mostra come nel 1970 

risiedessero in Vietnam  più di  2.200.000 cinesi. 

Nel 1976, Pol Pot, capo dei rivoluzioni cambogiani conosciuti come i Khmer Rossi, 

conquistatosi il titolo di primo ministro, si preoccupò di rivendicare i territori nel sud 

del  Vietnam  che  erano  stati  dell’impero  Khmer.  Nel  1978  ordinò  l’invasione  del 

Vietnam ma i vietnamiti che erano ben preparati militarmente lo sconfissero facilmente, 

e l’anno successivo il leader cambogiano fu costretto a riparare in Tailandia.

Il governo cinese, che nel frattempo aveva stabilito rapporti politici amichevoli con 

gli Stati Uniti, quando venne a sapere che il Vietnam aveva invaso la Cambogia, sua 

alleata, attaccò i confini nord del Vietnam. L’invasione militare nel Vietnam (Guerra 

sino-vietnamita) durò solo 29 giorni e si concluse con il ritiro delle truppe cinesi. La 

mobilitazione di truppe russe ai confini della Cina aveva preoccupato i cinesi: questi 

avevano  pensato   che  i  vietnamiti  avessero  l’intenzione,  con  l’aiuto  dei  russi,  di 

accerchiare i loro territori; per contro, i vietnamiti erano convinti che la Cina, assieme 

agli alleati khmer, intendesse fare la stessa cosa. 

 Montessoro Francesco, p.115124
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Le tensioni tra i due paesi in quel periodo arrivarono al loro apice. Si ritiene che la 

guerra abbia causato 20.000 vittime cinesi contro le 15.000 vietnamite.

L’etnia  Hoa,  dopo  questo  evento,  venne  perseguitato  in  maniera  sistematica.  La 

comunità cinese aveva, prima della guerra con gli Stati Uniti, tra il 70% e l’80% delle 

attività economiche e finanziarie, e per questo era diventata bersaglio del malcontento 

popolare.  Per  contrastare  e  cancellare  il  capitalismo  cinese,  i  funzionari  vietnamiti 

requisirono proprietà private e attività economiche, costringendo alla fuga tra i 500.000 

e 1,8 milioni di cinesi. I cinesi nati in Vietnam furono costretti a chiedere la cittadinanza 

vietnamita o a subire l’espulsione. Soltanto nel 1979 furono registrati 270.882  espatri; 

non tutti erano di etnia Hoa, ma si calcolò che lo fosse almeno il 75%. 

Inoltre si calcola che fino al 1985,  siano ufficialmente fuggiti dall’Indocina almeno 

1.386.715 persone, divise tra i 30 paesi che diedero loro asilo; in queste stime non viene 

riportato il numero delle vittime che non riuscirono a raggiungere vivi la destinazione.

Gli  Stati  Uniti  accolsero ben 725.000 rifugiati,  l’Australia  88.151 e  la  Cina,  che 

avrebbe  dovuto  ospitare  il  maggior  numero  di  rifugiati,  ne  accolse  solo  270.000;  a 

condizionare  i  flussi  migratori  di  quest’ultimo  Paese  erano  le  precarie  condizioni 

economiche. La persecuzione della comunità Hoa durò fino al 1995. 

In  risposta alle discriminazioni verso la loro comunità, i cinesi tagliarono i fondi  

destinati ai vietnamiti e ritirarono i loro tecnici specializzati.

Molte famiglie Hoa raccontarono di aver dovuto pagare diverse migliaia di dollari a 

persona per avere il permesso dalle autorità locali di poter lasciare il Vietnam, ma non 

c’erano abbastanza rotte e mezzi di trasporto idonei; così,  la fuga di massa avvenne 

principalmente via mare, su piccole imbarcazioni, a causa delle quali i profughi vennero 

chiamati boat people.

Questo  è  considerato  un  periodo  chiave  nell’evoluzione  delle  relazioni  sino-

vietnamite, che spiega come si siano sviluppati  sentimenti di odio e rancori sociali tra i 

due paesi, che  influirono per lungo tempo sulle loro relazioni bilaterali. 125

 Testo scritto basandomi sulle informazioni prese dai seguenti testi e in base ai racconti di persone (zii, parenti e 125

amici) che hanno vissuto direttamente il fatto storico.  
- Trần Khánh ,, p. 23 
- Ma Laurence JC. Ma, Cartier L.Carolyn,’The Chinese Diaspora: space Place, Mobility and identity’,Rowman & 

Littlefield Publishers inc, UK, 2003, p. 105-109 
- Chen King C., ‘China’s War with Vietnam', 1979: issues, decisions, and implications’, Hoover Press Pubblicato 

della Stanford University, 1987,p.119 -123
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3.6.3. PACE E RINASCITA DEL PAESE 
In Cambogia si calcola che durante i 4 anni di governo, Pol Pot sia stato responsabile 

di un genocidio di massa: un quarto della popolazione cambogiana venne  assassinata, 

sia perché ritenuta intellettuale o per non avere la stessa ideologia del regime, sia per 

ben più banali motivi.

Il governo americano, che aveva ancora dei risentimenti nei confronti del Vietnam, 

non solo cercò di sminuire la gravità dei crimini di guerra commessi da Pol Pot, ma si 

preoccupò che questo continuasse a ricevere finanziamenti annuali dal governo cinese. 

Inoltre, suggerì al governo Tailandese che rimase in carica fino a metà degli anni ’80, di 

non coltivare relazioni amichevoli con il Vietnam e con il nuovo governo cambogiano 

guidato da Norodom Sihanouk. 

L’esercito vietnamita installò delle guarnigioni e controllò militarmente la capitale 

Phnom Penh e le aree limitrofe per assicurarsi che il governo di Pol Pot non potesse 

essere restaurato. 

Nel 1985, quando Mikhail Gorbachev salì al governo, le relazioni tra Russia e Cina 

iniziarono  a  distendersi;  il  governo  vietnamita,  già  intenzionata  ad  uscire 

dall’isolamento  internazionale,  vide  nel  miglioramento  delle  relazioni  sino-russe 

l’occasione ideale per cercare il dialogo con il governo cinese, e successivamente con 

gli Stati Uniti. 

Durante  le  trattative  internazionali  la  Cina  fece  pressioni  sulla  Russia  per  far 

demilitarizzare  le  aree  cambogiane  dai  vietnamiti,  e  su  questa  base  altri  accordi 

internazionali di demilitarizzazione coinvolsero oltre alla RPV anche la RPC, la Russia 

e paesi come Afghanistan, Mongolia e Tailandia. 

Quindi nel  1989 venne annuncio il  ritiro dalle scene politiche di  Pol Pot e nello 

stesso  anno  le  Nazioni  Unite  e  l’Associazione  delle  Nazioni  del  Sud-Est  Asiatico 

(ASEAN) si  fecero promotori  e  garanti  del  periodo di  demilitarizzazione vietnamita 

dalla Cambogia.  La Tailandia, infatti, aveva dato appoggio al governo di Pol Pot fino al 

1988 quando, con le nuove elezioni, il  governo di Chatichai Choonhavan, anche se filo-

Khmer,  volle  prendere  le  distanze  dal  conflitti  militari  cambogiani-vietnamiti  che 

avevano minato la sicurezza e la tranquillità del paese. 
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Le  Nazioni  Unite  si  assicurarono  che  con  la  demilitarizzazione  delle  aree 

cambogiane, avvenuta nel 1989, Pol Pot, ufficialmente in pensione, non utilizzasse più 

la sua influenza per condizionare la politica cambogiana. 

Fu così che, finalmente, in Vietnam iniziò il primo periodo di pace dopo decenni (se 

non  secoli) di guerre.

In una testimonianza dell’ex consigliere USA Zbigniew Brzezinski,  raccolta dallo 

scrittore  Tzvetan  Todorov,  si  narra  come in  realtà  fu  il  governo  americano  a  voler 

finanziare il governo di Pol Pot: gli aiuti finanziari vennero forniti dal governo cinese 

ma caldeggiati dal governo americano, che quindi fu indirettamente responsabile di tutti 

i retroscena inquietanti che hanno permesso a Pol Pot di perpetrare per anni il genocidio 

in Cambogia.  

Le prime elezioni democratiche cambogiane organizzate dall’Onu si sono tenute nel 

1993, mentre Pol Pot sarebbe morto solo nel 1998 per cause poco chiare.126

 Testo scritto basandomi sulle informazioni presi dalle seguenti fonti: 126

- Todorov Tzvetan, ‘Storia, verità, giustizia: Crimini del XX secolo’, edito dal  pag. 171 fino a pag.179 
- Buszynski Leszek,’Gorbachev and Southeast Asia’, Routledge Revivals, 2014 p.69-75, 80-85, 113-116 
- Idling Peter Fröberg,’Il sorriso di Pol Pot’, Atlas, Stoccolma, 2014, p.14-15
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4. L’EREDITA’  CINESE  IN VIETNAM 
Il dominio e il rapporto di sudditanza millenaria avuto con l’impero cinese hanno 

profondamente influenzato la  cultura  vietnamita.  Connotazioni  e  tracce della  cultura 

cinese si  possono trovare in diversi  ambiti:  lingua, religione, cultura,  credenze, arte, 

architettura,  politica,  organizzazione  sociale… non  esiste  praticamente  aspetto  della 

società vietnamita che non ne sia impregnato. 

Benché  la  recente  occidentalizzazione   abbia  apportato  degli  elementi  culturali 

importanti, aspetti della cultura cinese sono ancora profondamente radicati nella società 

vietnamita. Per  meglio comprendere il processo di sinizzazione verrano evidenziati i 

momenti storici e i momenti di sinizzazione  più significativi. 

4.1. RELIGIONI  

In Vietnam, il governo centrale  nasconde velatamente le sue antipatie nei confronti 

di tutte quelle religioni il cui il culto o credo sminuiscano l’unità e il potere centrale, 

come per esempio la regione cristiana e quella musulmana. Questa politica modellata 

sull’esempio  cinese,  discrimina  le  religioni  perché  sono  state  in  passato  causa  di 

destabilizzazione politica e sociale.

Con una legge varata nel 2005, venne imposto l’obbligo alle associazione religiose di 

chiedere  la  concessione per  poter  praticare  il  rito  religioso;  in  base  a  questa  legge, 

queste  devono dimostrare di avere almeno 20 anni di attività per avere la concessione 

del luogo di culto. I rappresentanti religiosi, soprattutto cattolici e musulmani, hanno 

subito  veri  e  propri  atti  discriminatori  da  parte  di  funzionari  governativi:  arresti, 

percosse, minacce che di fatto limitavano la libertà di culto; senza contare che ottenere 

una concessione era molto difficile.127

 Testo scritto basandomi sulle informazioni presi dalle seguenti fonti: 127

Lieven Samuel, Radcliffe Timothy, Falco Di Jean Michel, Riccardi Andrea, ‘Il libro nero della condizione dei 
Cristiani nel mondo’,Edizioni Mondadori, Italia, 2014, p 
- Asia News,’Lao Cat: la polizia interrompe al messa, picchia e arresta i federli’, 14/06/2016: <http://

www.asianews.it/notizie-it/L%C3%A0o-Cai:-la-polizia-interrompe-la-messa,-picchia-e-arresta-i-
fedeli-37773.html> 15/02/2018 
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E’ solo nel 2015 che, in seguito alle pressioni di organizzazioni non governative, 

governi e istituzioni internazionali,  furono adottati procedimenti legislativi che avevano 

solo lo scopo di apparire più tolleranti a livello internazionale.

Secondo quanto viene riportato sul sito della CIA (Central intelligence Agency) del 

2009,  le  religioni  ufficialmente  presenti  in  Vietnam  sono:   Buddismo  (7,9%), 

Cattolicesimo  (6,6%), Hoa Hao (1.7%),  Cao Dai (0.9%), Protestante (0.9%,) Islamica 

(0.1%),  mentre  la  maggior  parte  della  popolazione,  corrispondente  al  81,8%   è 

classificata  come non religiosa.128

Tuttavia,  prima  di  continuare  è  necessario   definire  cosa  si  intende  col  termine 

‘religione’  poiché  a  seconda  dell’interpretazione  letterale  o  classica  della  parola,  le 

statistiche in termini di adepti  possono cambiare. Infatti, secondo il dizionario Treccani, 

la parola religione viene così definita:

«complesso di credenze, sentimenti, riti che legano un individuo o un gruppo umano con 
ciò che esso ritiene sacro, in particolare con la divinità, oppure il complesso dei dogmi, dei 
precetti, dei riti che costituiscono un dato culto religioso .»  129

Se si accetta questa definizione, si può affermare che quasi tutti i Vietnamiti siano 

religiosi poiché la loro cultura è molto legata al confucianesimo, la quale è legata  al 

’culto degli antenati’ e alla credenze popolari animistiche.

Infatti,  anche  se  non  riconosciuta  ufficialmente  come  religione,  l’80%  (e 

probabilmente   di  più)  della  popolazione  segue  il  Tam Giáo,  mentre  altre  religioni 

minori, non citate nelle statistiche, perché non rilevanti numericamente ma presenti nel 

territorio vietnamita, sono il Baha e il Buddismo Theravada. 130

4.1.1. TAM GIÁO 

La maggior parte dei vietnamiti, forse in conseguenza della natura socialista dello 

stato, non si classifica come religiosa, eppure secondo la definizione occidentale della 

parola ‘religione’, di fatto lo sono.  Oltre l’80% della popolazione vietnamita pratica il 

 Testo scritto basandomi sulle informazioni presi dalle seguenti fonti: 128

- <http://www.asianews.it/notizie-it/Hanoi,-il-parlamento-approva-la-legge-sulle-religioni.-Limiti-alla-libertà-di-
culto-39218.html> 15/02/2015 

- - CIA, Vietnam-religions, 2009 <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/vm.html> 
15/02/2015

 <http://www.treccani.it/enciclopedia/religione/> 15/02/2015129

 Juergensmeyer Mark, Roof Wade Clark,’Encyclopedia of Global Religion’, Sage, UK, 2012, pag.1350130
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Tam  Giáo  (dal  cinese  piying:  San  Jiao三教),  chiamato  anche  Tam  Dao,  ’tripla 

religione’. Questa dottrina è il risultato della fusione avvenuta nel tempo di  tre antiche 

filosofie: il Confucianesimo, il Taoismo, il Buddismo Mahayana, ed è arricchita dalle 

credenze  animiste.

Il Tam giáo non è definito dal governo una vera religione perché non c’è una divinità, 

una  carica  religiosa,  o  una  figura  a  rappresentarlo,  anche  se  la  maggior  parte  dei 

praticanti  può  affidare  la  sua  fortuna  a  personaggi  mitologici,  quali  il  Dio  della 

Longevità, della Prosperità e della Fortuna,  oltre a credere che la figura di Buddha o di 

Confucio sia di buon auspicio (considerati più oggetti portafortuna/scaramantici). 

La maggior parte delle religioni monoteistiche, come quella cristiana o musulmana, 

spesso prevede un incontro di gruppo periodico (quotidiano, settimanale, ecc.) in un 

determinato  spazio  fisso  o  mobile,  per  celebrare  messe,  pregare,  fare  rituali  o  per 

processioni.  La  ritualità  partecipativa  è  un elemento  che  unisce  il  gruppo e  sembra 

necessaria per ottenere la benevolenza o il perdono divino. Durante la cerimonia, un 

addetto religioso, che è considerato il suo umile servitore, celebra una funzione religiosa 

in onore della divinità. La figura divina è il supremo padre creatore dell’universo, ha 

poteri soprannaturali ed è onnipresente.

Il Tam giáo invece, è un insieme di gesti rituali che normalmente vengono celebrati 

davanti all’altare ancestrale (vedi: il culto degli antenati) posto all’interno della propria 

abitazione o in un angolo preposto, coinvolgendo appunto i componenti della famiglia o 

i  cari  amici.  Nelle piccole attività commerciali  a conduzione familiare spesso c’è la 

fusione degli ambienti e si trovano piccoli altari della famiglia vicino all’entrata. 

Le preghiere o le richieste di benevolenza sono rivolte non ad una divinità ma, ad un 

caro familiare/amico defunto o ad una figura ancestrale, al quale viene attribuito il ruolo 

di angelo protettore. 

I  rituali  di  preghiera,  che  sono  eseguiti  con  cadenza  anche  quotidiana  davanti 

all’altare,  prevedono  rituali  ricchi  di  valori  simbolici,  che  aiutano  la  spiritualità 

individuale;  i  sentimenti di affetto e le speranze che la persona credente ripone nel 

‘dialogo’ (preghiera) con la persona defunta crea un’atmosfera familiare. Per questo è 

difficile considerare il  Tam giáo una religione. 
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Per capire la cultura sino-vietnamita è importante capire tutti i concetti e i sistemi 

filosofici che compongono il  Tam Giáo. 131

4.1.2. ANIMISMO  

L’Animismo può essere definito come il culto degli spiriti, ed è composto da una serie 

di ‘credenze’ e riti popolari antichissimi, radicati in tutte le società primitive, e che in 

occidente si è progressivamente perso con  la nascita di altre forme religiose, ma che in 

oriente è ancora molto sentito. Il culto dell’animismo era molto sentito in antichità e si 

basa sulla credenza che ogni oggetto inanimato o animato, per esempio  un sasso, un 

corso  d’acqua,   un  cane,  ecc.,  possieda  un’anima  con  un’inclinazione  maligna  o 

benigna.

I culti animistici tendono a formalizzare una serie di regole e rituali volti a garantirsi 

sostegno e protezione dagli spiriti  per ogni situazione: da come ingraziarsi le anime 

degli animali uccisi, a come allontanare malattie o influenze malefiche. Quindi anche 

nascita e morte sono legati all’arrivo e alla partenza di uno spirito.

Già cinque millenni fa i vietnamiti, entrati in contatto con le prime civiltà cinesi, 

furono influenzati da queste  credenze, che oggi sono ancora molto sentite soprattutto 

nelle minoranze etniche montane di origine cinese, che, isolate dalla modernizzazione, 

hanno mantenuto vivi i loro rituali ancestrali legati al culto delle anime. 

Tra le credenze più importanti vi è la convinzione che gli spiriti delle persone, una 

volta  morte,  continuino  a  vegliare  sui  cari  o  sui  familiari,  e  per  invocare  la  loro 

protezione e ringraziarli vengono ricordati periodicamente con riti, doni e gesti di buon 

auspicio, soprattutto durante le festività a loro dedicate. L’animismo è una componente  

fondamentale del Tam Giáo.132

 Paragrafo scritto sulla base  di esperienze personali e di informazioni presi dalle seguenti fonti: 131

- Kalman Bobbie, 2002, p.16 
- Juergensmeyer M., Roof W. C., p.1351 
- Mcleod Mark W., p. 43-48

 Testo scritto basandomi sulle informazioni presi dalle seguenti fonti: 132

- McLeod Mark W. Nguyen, p.45-47 
- Vo M. Nghia , 2012, p.8-10
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4.1.3 CONFUCIANESIMO 

Il confucianesimo è considerato più che una religione, un sistema filosofico fondato 

principalmente sulle idee di Confucio, filosofo vissuto tra il 551 e il 479 a.C., durante la 

Dinastia degli Zhou. In Cina, le idee di Confucio divennero dottrina di stato nel periodo 

Han. Gli stessi Han le introdussero in Vietnam durante il primo secolo d.C., e rimase 

una filosofia di stato per tutto il periodo di dominazione cinese. Quando nel 939 d.C. i 

vietnamiti  ottennero  l’indipendenza  dalla  Cina,   i  governanti  locali  continuarono  a 

favorirne la diffusione, poiché il confucianesimo pone forte enfasi sul mantenimento 

dell’ordine sociale e fornisce giustificazione ideologica al potere dell’autorità centrale.

L’importanza  data  dai  regnanti  vietnamiti  al  confucianesimo  è  testimoniata  dal 

famoso tempio Van Mieu, ovvero ‘Tempio della Letteratura’ a Thang Long (Hanoi), che 

l’imperatore Ly Thanh Tong (1054-1072 d.C.) ordinò di costruire nel 1070. Il tempio 

era una scuola dove venivano insegnati la scrittura cinese, i fondamenti della filosofia 

confuciana,  e  dove  venivano  formati  e  scelti  i  migliori  funzionari  vietnamiti   che 

avrebbero amministrato le province del Paese. 

La dottrina filosofica di Confucio era basata su un insieme di indicazioni morali, 

civiche e sociali derivanti da cinque virtù: la benevolenza, la rettitudine, la fedeltà, la 

fiducia  e  l’obbedienza,  che  influenzarono  radicalmente  la  cultura  popolare. 

L’educazione filosofica è incentrata su una serie di comportamenti,  riti  e usanze che 

permettono,  grazie  alla  ripetizione  e  alla  spiritualità  applicata  periodicamente,  di 

abituare e sensibilizzare l’individuo al rispetto delle gerarchie familiari, della comunità 

e al rispetto dell’autorità, laddove questa riesca a garantire il benessere della collettività. 

Il confucianesimo si basa sul rispetto delle gerarchia sociali e familiari, sul rispetto 

delle regole, sull’ordine,  sul senso del decoro, sul valore attribuito alla sincerità,  al 

coraggio e alla perseveranza. Viene tributata particolare importanza al ruolo sociale del 

nucleo familiare, al rispetto degli anziani, al senso dell’onore. Inoltre, nelle relazioni 

sociali, grande importanza è data al rispetto dei ruoli.

Il confucianesimo convive con altre religioni come il taoismo e il buddismo.

Oggi,  l’insegnamento  del  confucianesimo  è  applicato  nella  vita  quotidiana  e  in 

particolare è possibile avvertirla nelle relazioni familiari, soprattutto nelle zone rurali, 

dove è ancora fortemente radicato. Il sistema prevede che ogni individuo appartenente a 
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un determinato genere o classe sociale, abbia vincoli di rispetto verso gli altri individui 

in base a  determinati principi, quali, per esempio:

- il  principio  di  sudditanza  prevede  che  il  governante  abbia  il  mandato  celeste 

(ovvero, l’ autorità divina) di poter governare un paese se è una persona competente e 

capace; 

- la figura maschile è dominante rispetto a quella femminile; 

- i  giovani  sono  subalterni  alle  persone  più  anziane  (in  virtù  della  maggiore   

esperienza di queste ultime);

- la famiglia è subalterna alla comunità.

A differenza  della  società  cinese,  dove  la  figura  femminile  tende  ad  avere  una 

posizione inferiore rispetto a quella maschile, la società vietnamita era originariamente 

matriarcale, quindi la donna, benché considerata una figura tendenzialmente subordinata 

all’uomo, è considerata una componente fondamentale della famiglia.

Anche  Ho Chi  Minh  ne  esaltava  la  filosofia  poiché  in  sintonia  con  le  sue  idee, 

nonostante non si sia mai dichiarato seguace del confucianesimo.

Il confucianesimo oggi è una componente ideologica fondamentale del Tam Giáo133

4.1.4. BUDDISMO  

Il  buddismo  venne  fondato  dal  principe  Siddhartha  Gautama,  conosciuto  come   

Buddha, nato indicativamente in India nel 566 a.C., che lasciò la sua vita di ricchezze e 

privilegi per  cercare di capire le cause della sofferenza umana. Secondo quanto è stato 

tramandato, vagò alla ricerca della verità per sei anni, durante i quali visse assieme ai 

poveri e li aiutò, finché, un giorno, sotto l’ombra di un albero, venne ‘illuminato’ dalla 

consapevolezza. Buddha infatti significa ‘illuminato’. 

Dopo la sua morte nel 483 a.C., il buddismo si diffuse in tutta l’Asia e col tempo si 

mescolò con altre influenze culturali, credenze e superstizioni locali, differenziandosi in 

più tipologie e in diverse sette. Secondo testimonianze storiche, i primi monaci buddisti  

arrivarono in Vietnam tra il 194 e il 195 d.C., circolando tra gli immigrati, funzionari e  

 Paragrafo scritto basandomi sulle informazioni presi dalle seguenti fonti: 133

- Le Khoi pag.82-83, 
- Vo M. Nghia , 2012, p.11-14 
- Berthrong John H., Berthrong Evelyn Nagai‘Confucianesimo. Una introduzione’, Fazi Editore, Italia,  2004, p. 

3-5, 72-7
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diplomatici, ma si diffuse nel Paese solo all’inizio del  quarto secolo d.C., grazie ad una  

massiccia di ondata di buddisti provenienti dalla  Cina meridionale. 

I monaci cinesi in pellegrinaggio verso l’India con lo scopo di approfondire le loro 

conoscenze sulla dottrina,  erano solito fermarsi  nei  porti  vietnamiti  che allora erano 

punti  di  sosta  obbligatori,  e  nelle  grandi  città  portuali  come  quello  di  Gia  Long 

influenzarono in modo particolare i contadini. 

Convisse  con il  taoismo e  il  confucianesimo per  tutto  il  periodo di  dominazione 

cinese ed ebbe  il suo massimo apogeo tra il 968 e 979 d.C., quando diventò religione di 

Stato.  Durante tutti i secoli di dominazione cinese, il buddismo zen in Vietnam fu una 

religione che non metteva in discussione l’autorità centrale: i monaci erano considerati 

persone di fiducia e mandati in altri paesi per missioni diplomatiche, o come consiglieri 

politici ed è in questo periodo che il buddismo si diffuse in tutto il Paese.  

Nel  periodo  dinastico,  i  regnanti  vietnamiti  privilegiarono  la  diffusione  del 

confucianesimo ma lasciarono che il buddismo  continuasse ad essere praticato per il 

suo contributo alla pace sociale. Infatti, uno dei principali insegnamenti del buddismo è 

l’accettazione della sofferenza e del dolore come elementi inevitabili della vita; inoltre   

indica dei modelli comportamentali di rettitudine e di semplicità da seguire e spinge gli 

uomini a lottare per i diritti umani quali la libertà di culto di una religione. 

Il buddismo originariamente era nato come una dottrina basata su una filosofia di 

vita, e per i canoni occidentali, non poteva essere considerato una vera religione poiché 

non vi era incarnata una divinità. La dottrina buddista basa la sua filosofia sulla ricerca 

dell’energia naturale di ciascun essere vivente, suddivisa in Karma e Nirvana,  e fonda 

la  ricerca  della  verità  e  del  giusto  sulle  base  delle  proprie  capacità  quali  ragione e 

proprie forze. Venivano quindi negate il  principio di autorità esterna.

Durante la guerra per la l’indipendenza del paese dai francesi e dagli americani, ebbe 

un ruolo molto importante nel dare fede e speranza alla popolazione vietnamita.

 I due principali rami  sono il  buddismo Mahayana detto anche ‘Grande Veicolo’, e 

Mahayano,  chiamato anche ‘Via degli anziani’ (quest’ultimo conosciuto in Vietnam col 

nome di Hinayana, ovvero ‘Piccolo Veicolo); quest’ultimo  è considerato la dottrina più 

vicina alle filosofia insegnata da Buddha. In Vietnam sono presenti entrambe le forme di 

buddismo e attualmente maggiormente praticato è quello Mahayana  nella sua forma 

pura o integrata al Tam Giáo. 
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Nel XX secolo il  buddismo è stato integrato a  nuove forme religiose fondate da 

seguaci buddisti che sono stati fortemente influenzati dalla cultura occidentale e dalla 

modernizzazione, come il Hoa Hai e il Cat Dai. 

Oggi il buddismo è controllato ed è influenzato dalle politiche statali.134

4.1.5. TAOISMO  

Il taoismo o daoismo, dalla parola Pinyin dàojiào 道教, ovvero ‘insegnamento della 

via’, nasce in Cina in un periodo antecedente all’impero Qin (475 e il 221 a.C.) ed è un 

sistema filosofico il cui fondatore è Lao Tze (o Laozi, ⽼⼦), ovvero ’ Vecchio Maestro’, 

scrittore e filosofo che ha lavorato nella biblioteca imperiale della dinastia degli Zhou. Il 

filosofo visse presumibilmente nel sesto secolo a.C. e fu  contemporaneo di Confucio, il 

quale venne influenzato dalla sua filosofia. I suoi pensieri vennero raccolti due secoli 

dopo in un saggio chiamato zhuangzi 莊⼦，ovvero ’il classico della via e della virtù’.

 Secondo i taoisti, ogni essere vivente o non, possiede una forza universale risultato 

dell’equilibrio di due forze opposte, rappresentato dal famoso simbolo a cerchio dello 

Yin-Yang, conosciuto in Vietnam come am duong.  L’equilibrio viene raffigurato come 

un cerchio bicolore che rappresenta la dualità della realtà incarnata da concetti come 

bene e male, dolce e amaro, caldo e freddo, ecc..  Gli uomini per vivere in armonia 

devono riuscire ad equilibrare le due proprietà.

Il  Taoismo iniziò  a   diffondersi  in  Vietnam durante  la  dominazione cinese  come 

filosofica  secondaria  e  complementare  a  quella  confuciana  e  oggigiorno  è  una 

componente filosofica importante di molte altre religioni incluso il Tam giáo.135

4.1.6. HÒA HẢO 

La  dottrina  dello  Hòa  Hảo  venne  fondato  attorno  alla  metà  del  Novecento  dal 

giovane  buddista  Huỳnh  Phú  Sổ,  vissuto  nell’omonimo  villaggio  Hòa  Hảo  nella 

 Paragrafo scritto incrociando le informazioni dei seguenti testi: 134

- Nguyen Tai Thu (chief editor),’ The History of Buddhism in Vietnam’, The Council for Research in Values and 
Philosophy, USA,2008, p.1-9 

- Vo M. Nghia , p.14-15 
- Hoà Nguyễn Ðình,’Vietnamese’, John Benjamins Publishing Company, USA, 1997, p.5

 Paragrafo scritto incrociando le informazioni dei seguenti testi:  135

- Government information office, ’The Republic of China Yearbook’, 中華民國政府出版品, Taiwan, 2010, pag.291 
- Vo M. Nghia , p.11-12 
- McLeod Mark W. Nguyen Thi Dieu, p.47

Pag. �  di �99 141



L’INFLUENZA DELLA CULTURA CINESE NELLA SOCIETÀ VIETNAMITA 

provincia di Chau Doc, situato a ovest del delta del Mekong. Il giovane, dichiarandosi 

un emissario di Buddha, predicò il buddismo con un forte senso nazionalista poiché 

sperava  che  il  paese  potesse  essere  di  nuovo  governato  dall’imperatore.  Il  giovane 

Huỳnh,  infatti,  non nascondeva le  sue  simpatie  per  i  giapponesi  che,  a  suo avviso, 

rispettavano la figura dell’imperatore vietnamita. 

La religione, per le sue basi ideologiche, ebbe un ruolo molto importante per la lotta 

anti-coloniale  contro  i  francesi,  poiché  i  suoi  dogmi  riuscirono  a  conquistare  e 

convertire due milioni di fedeli che contribuirono alla causa nazionalista.136

4.1.7. CAO DAI  

Il Cao Dai, ovvero ‘grande rivelazione’, è l’abbreviazione di Đại Đạo Tam Kỳ Phổ 

Độ  (Grande via/religione,  terzo periodo, rivelazione/salvezza),  nome con cui viene 

indicata  una  religione  monoteistica  fondata  nel  1926  nel  Delta  del  Mekong  e 

riconosciuta ufficialmente  dal governo vietnamita solo nel 1997. 

Il suo fondatore Nguyen Van Chieu, uomo appassionato di cultura occidentale e di 

magia  spiritica,  diede  origine  a  un  culto  sincretico  che  fondeva  elementi  di  varie 

religioni come quella musulmana, gesuita, buddista, taoista, ecc., assieme ad elementi 

ideologici molto diversi tra loro come quello del politico rivoluzionario Sun Yat-Zen 

(Cina,  1866-1925)  e  dello  scrittore  francese  umanista  Victor  Hugo  (Francia, 

1802-1885).

La setta è struttura gerarchicamente ed è l’unica religione ad avere donne tra le alte 

cariche istituzionali. Oggi ha tra i due e i tre milioni di fedeli. 137

4.2. ABITUDINI SOCIALI 

L’inizio del colonialismo francese coincise con la fine dell’influenza culturale cinese. 

Tuttavia, le influenze della cultura cinese nella società vietnamita restano ancora oggi 

 Paragrafo scritto basandomi sulle informazioni presi dalle seguenti fonti: 136

- Kiernan Ben, ‘Viet Nam: A History from Earliest Times to the Present’, Oxford University press, Usa, 2017 p.375, 
377, 384, 405;  

- Juergensmeyer Mark, p.1350-1351

 Paragrafo scritto basandomi sulle informazioni presi dalle seguenti fonti: 137

- Cusack C., Norman A.,p.636,637 
- Juergensmeyer Mark, p.p.1351 
- Dimitri Francesco,’Comunismo magico: leggende, miti e visioni ultraterrene del socialismo reale’, Alberto 

Castelvecchi Edittore, Roma, 2004, pag.337-339
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molto forti, nonostante il processo di globalizzazione degli ultimi decenni e i processi di 

riforma sociale e politica che il Governo vietnamita ha avviato a partire dalla fine della 

guerra (1975). 

La parte più significativa di questo sistema di influenza è legata agli insegnamenti  

delle ideologie confuciane. 

Di  seguito  si  esamineranno  i  principali  segni  dell’eredità  della  cultura  cinese 

nell’attuale società vietnamita.

4.2.1  IL CULTO DEGLI ANTENATI 
Chi  è  stato  in  Vietnam  avrà  notato  che  praticamente  in  ogni  casa  o  attività 

commerciale si trova un piccolo angolo dove sono collocati davanti a delle scritte di 

origine cinese,  bastoncini  d’incensi  (volti  a  richiamare le  anime dei  defunti),  frutta, 

biscotti e bicchieri pieni di un liquido non ben specificato. Questo angolo non è altro 

che  l’altare  ancestrale,  ovvero  l’angolo  dedicato  al  culto  degli  antenati.  La  storia 

culturale vietnamita ha sempre posto al centro delle sue tradizioni il culto degli antenati 

profondamente  collegati  alle  relazioni  con la  famiglia,  con il  villaggio,  con la  terra 

d’origine.

Il culto dei morti è un’altra eredità dell’influenza cinese, che  si fonda su un rituale 

religioso e oracolare iniziato con l’imperatore cinese della dinastia Shang. Nei millenni 

questo culto si è trasformato in un rituale ricco di valori simbolici e antropologici e 

continua ad essere praticato sia in Cina sia in particolare modo in Vietnam.  138

Anche se oggi la commemorazione dei  defunti  non è legata necessariamente alla 

venerazione  di  una  divinità,  essa  si  è  fusa  dapprima  con  il  taoismo  e  poi  con  gli 

antichissimi  insegnamenti  di  Confucio  sul  rispetto,  sulla  devozione  filiale  e  verso  i 

membri più importanti ed anziani della famiglia; i rituali e le preghiera rafforzano la 

solidarietà, il senso di appartenenza al gruppo, aiutano a sviluppare l’armonia spirituale 

e abituano a rispettare le regole. 

A guidare  il  rituale  è  il  capofamiglia,   colui  che  è  responsabile  dell’economia 

familiare, che concluderà il rituale delle preghiere e il rogo delle banconote false con un 

banchetto. Secondo le credenze popolari, le anime del defunto possono dopo la morte 

vegliare sui vivi, e per assicurarsi la loro benevolenza, è necessario pregare e pensare a 

 Bianchi Ugo,’Crisi, rotture e cambiamenti’, Jaca Book, Milano, 1995, p.82-85138
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loro con una serie di riti. Tempi e frequenze dedicati  ai rituali votivi possono variare da 

persona  a persona e da famiglia in famiglia. 

Se costruito in un attività commerciale,  l’altare è solitamente collocato nella sala 

principale vicino all’entrata della struttura; se costruito in una casa residenziale, nella 

stanza più ampia o in una zona tranquilla dell’abitazione.  L’altare è disposto secondo 

determinate regole e costruito secondo le disponibilità economiche della famiglia. Per 

esempio, capita di vedere per le strade vagabondi che creano il loro ‘altare’ a ridosso di 

un  palo  (elettrico  o  della  luce)  dove,  accanto  a   fiori  di  plastica,  vengono accesi  i 

bastoncini di incenso; oppure visitare la casa di un ricco commerciante e trovare l’altare 

in una grande stanza riccamente decorata. Sulla parete vengono solitamente appese foto 

dei familiari deceduti, scritte bene auguranti o simboli mistici. 

L’altare ancestrale è composto da un piano rialzato a ridosso di una parete dove sono 

poste scritte bene auguranti e da eventuali foto dei propri cari defunti; sul piano è posato 

un contenitore dove porre gli incensi che verrano accesi per richiamare l’attenzione dei 

propri defunti. 

Si possono posare  sull’altare anche statuine raffiguranti le divinità porta fortuna alle 

quali si è devoti. Davanti al vaso d’incenso vengono offerti, durante il rituale, tè oppure 

grappa cinese versati in 5 bicchierini e posti alimenti come riso, dolci, salatini, frutta 

fresca, ecc.;  dopo qualche ora  il corpo dei cibi ‘privati delle loro anime’ possono essere 

ripresi dai vivi per essere mangiati. 139

Il  culto  degli  antenati  è  così  radicato  e  importante  nella  cultura  e  nella  storia 

vietnamita che rituali a loro dedicati sono inseriti in tutti gli eventi tradizionali e inoltre 

a loro sono dedicati anche dei giorni di festa. 

 culto vietnamita, <http://letoilevietnam.it/paesi/vietnam/cultura/culto-vietnamita/> 15/02/2018139
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4.2.2. MATRIMONIO 
Come altri importanti rituali vietnamiti anche il matrimonio è stato influenzato dalla 

cultura  cinese  e  si  differenzia  da  essa  per  alcuni  rituali.  In  Asia,  più  che  in  altri 

continenti, il matrimonio è uno dei momenti più  importanti della vita di un individuo, 

tanto  che  il  rituale  era  un  processo  complicatissimo consistente  in  una  sequenza  di 

cinque cerimonie ricche di gesti e oggetti scaramantici.

Il matrimonio orientale è davvero molto diverso dal quello occidentale non solo per 

l’estetica,  la  ritualità,  la  religiosità,  ma anche per una profonda differenza culturale; 

infatti, benché la tendenza stia declinando, fino al secolo scorso la maggior parte dei 

matrimoni  erano  combinati,  e  spesso  la  futura  coppia  si  conosceva  in  una  serata 

organizzata prima del fidanzamento. 

Oggi,  con la modernizzazione e la recente influenza occidentale, molto è cambiato; 

alcuni rituali, che originariamente erano cinque, sono stati semplificati se non addirittura 

cancellati, arrivando per le cerimonie più economiche a far celebrare solo le principali 
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due più importanti: il fidanzamento e il matrimonio.  Come in Cina, la maggior parte 

delle spese sono a carico della famiglia del futuro sposo.

Il giorno del fidanzamento, la ragazza indossa il tipico vestito tradizionale Ao Dai 

bianco o rosso (colori considerati di buon auspicio). Oltre ai genitori delle rispettive 

coppie, le amiche e gli amici degli sposi, in numero dispari, devono svolgere il compito 

di damigelle o cavalieri portando ai genitori della fidanzata i  doni dei futuri sposi e 

scambiarseli. 

A seconda delle  disponibilità  economiche,  oltre  a  vivande e manicaretti  preparati 

appositamente per il ‘fidanzamento’ , come le foglie e le noci di betel, vengono donati: 

gioielli  od  oggetti  preziosi,  fiori,  denaro  ecc.  Durante  l’incontro  vengono  decisi  i 

dettagli del matrimonio. 

Il  matrimonio  invece  è  molto  semplice  e  assomiglia  per  molti  aspetti  a  quello 

occidentale anche se i rituali possono essere un pò diversi a seconda delle influenze 

locali e se  i festeggiamenti sono nelle aree urbane o rurali. 

Nelle città le famiglie e gli amici degli sposi si incontrano nella casa della sposa; 

dopo il rituale davanti all’altare degli antenati, la coppia e le due famiglie vanno in un 

ristorante assieme a tutti gli invitati, festeggiando con  vivande di ogni sorta.

In campagna, i festeggiamenti durano due giorni: nel primo giorno, tutti i  parenti 

dello sposo e della sposa aiutano nei preparativi del matrimonio. Le vivande,  sono 

preparati dai propri parenti. La sera cantano, danzano e festeggiano. Il giorno dopo si 

continua a festeggiare e a mangiare. A mezzogiorno alcuni membri della famiglia dello 

sposo vanno dalla sposa per chiedere il permesso alla famiglia di portarla a casa dello 

sposo.  Quindi  le  due  famiglie  ritornano  a  casa  dello  sposo  per  continuare  i 

festeggiamenti. Questo è il momento che ufficializza il matrimonio: i due sono sposati. 

Visto che il matrimonio gioca un ruolo molto importante nella vita dei villaggi, gli sposi 

invitano molti amici, parenti e conoscenti. Ad un matrimonio mediamente partecipano 

tra le 360 e le 600 persone. 140

 Testo scritto basandomi sui racconti di persone conosciute e dalle informazioni del seguenti sito:  140

<http://www.vietnamtoursguide.com/it/il-matrimonio-tradizionale-vietnamita/> 15/02/2018
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4.3.2. FESTE 
La maggior parte delle feste tradizionali vietnamite coincide con le feste cinesi e 

testimoniano la forte sinizzazione. Tuttavia, le festività spesso non cadono in un preciso 

giorno  fisso  dell’anno,  poiché  si  basano  sul  calendario  solare-lunare  adottato  dalla 

dinastia Han Wudi (140-88 a.C). L’inizio del mese lunare coincide  con la fase di luna 

nuova, ogni 28 giorni, ovvero quando la luna non è visibile. Il secondo mese inizia con 

l’equinozio di primavera, mentre l’undicesimo mese con quello invernale. Per questo 

motivo  i  giorni  dell’anno  spesso  non  coincidono  con  quello  dell’anno  precedente; 

inoltre,  alcuni  anni  sono  composti  da  13  mesi  anziché  12,  per  far  coincidere  gli 

equinozi. Ogni anno prende il nome da uno dei 12 animali della tradizione cinese che si 

ripete ogni  12 anni  tra  i  seguenti:  topo,  tigre,  bue,  drago,  serpente,  cavallo,  pecora, 

scimmia, gallo, cane e maiale. Oggi il calendario lunare per la sua complessità è legato a 

quello gregoriano.  

Il  calendario  tradizionale  cinese  era  molto  legato  alle  attività  agricole  e  quindi  i 

giorni di feste coincidevano con periodi di inattività o di abbondanza. 

Moltissime feste tradizionali hanno origini antichissime ma spesso riti e rituali sono 

giunti inalterati fino ai tempi moderni tramandati di generazione in generazione. 

Tutte le festività hanno delle basi comuni, come le loro origini religiose e il cibo, che 

ne costituiscono elemento centrale.  I colori dominanti delle feste sono il colore rosso e 

oro/argento. 141

In  questo  paragrafo  si  esamineranno  le  festività  celebrate  su  tutto  il  territorio 

nazionale e che hanno effetti importanti sulla vita della popolazione; va però ricordato  

che ci sono molte altre festività legate alla culture cinese, o ad altre culture, che pur 

rimanendo feste tradizionali sono pubblicamente festeggiate solo in determinate località.

I. Il TẾT 

Il  Capodanno  trae  origini,  come altre  feste  popolari  vietnamite,   dalle  tradizioni  

cinesi, che sono state influenzate dalle religioni taoiste e confuciane. Chiamato in cinese 

 Introduzione scritta raccogliendo informazioni  sugli usi e tradizioni dei locali e basandomi sulla seguente fonte:  141

- Xiaoming Yu Peter, Doyle G. Wright , ‘China: Ancient Culture, Modern Society’AEG publishing Group, USA, 
2009, cap.15
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Nónglì  xīnnián  農曆新年,  il  capodanno  in  vietnamita  è  chiamata  Tết,  che  è 

l’abbreviazione di “Tet Nguyen Dan”, che tradotto significa la ‘festa del primo giorno’  

dell’anno. Come in occidente, il capodanno è la festa più sentita dalla popolazione e 

sotto molti aspetti diversi rituali di festeggiamento si somigliano.

Le feste di origine folkloristiche tradizionalmente sono legate allo scandire dei ritmi 

della natura, il capodanno vietnamita come quello occidentale coincide con il periodo di 

maggiore inattività agricola, permettendo ai lavoratori/agricoltori di tornare nei propri 

villaggi per andare a ritrovare familiari, parenti, amici, ecc. In questo periodo è facile 

vedere le grandi città svuotarsi.

Le feste di origini folkloristiche tradizionalmente sono legate allo scandire dei ritmi 

della natura, e quindi non hanno mai una data uguale all’anno precedente e cadono in un 

giorno compreso tra il 19 gennaio e il 20 febbraio del calendario gregoriano.

E’ una festa tradizionale popolare millenaria che ha ben conservato nel tempo tutti i 

significati simbolici, gli usi, le tradizioni e i gesti. Non sorprende infatti che nonostante 

la  modernità,  pur  adattandosi  alle  nuove  realtà,  non  si  siano  persi  neppure  i  riti 

scaramantici o i gesti di buon auspicio. 

Il tết, ricorda molto il natale e il capodanno occidentale e viene festeggiato con riti 

molto simili  a quelli  occidentali.  L’opulenza dei festeggiamenti,  i  decori  e i  dettagli 

degli  oggetti  possono variare molto a  seconda delle  disponibilità   economiche della 

famiglia. 

I rituali della festa iniziano ufficialmente il ventitreesimo giorno dell’ultimo mese 

lunare. I vietnamiti iniziano i lavori di grandi pulizie delle abitazioni e delle tombe di 

famiglia. Le finestre delle proprie case vengono spalancate per cacciare simbolicamente 

il ‘vecchio’ (passato, spiriti maligni, sfortuna)  e far entrare il ‘nuovo’. Le case vengono 

decorate con oggetti  nuovi che possono essere mobili,  piante,  suppellettili  o articoli 

decorativi.  Anche  le  persone  devono  indossare  cose  nuove  come  vestiti,  gioielli  o 

accessori.

In questo periodo in ogni casa si trovano piante di mandarini che sono il simbolo di 

abbondanza e di buon auspicio. Le varietà di agrumi più comuni sono il cay quat, il 

tangerino  o  il  kumquat,  che  spesso  vengono  posti  davanti  all’Altare  degli  Antenati 

assieme a cibi e bevande di ogni sorta e banconote false (bruciate per portare denaro 

agli antenati). Sui suoi rami vengono appese buste di carta rossa, e oggi giorno a causa 
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della globalizzazione anche lucette intermittenti e stelle filanti (albero di natale). Altre 

piante  portafortuna comuni sono le Ochna integerrima, gli ochnaceae, rametti o piante 

di pesco, di salice ecc. 

Il cibo è un elemento molto importante durante le festività e vengono preparati piatti 

elaborati che vengono serviti assieme al vino di riso, a bevande alcoliche come il rượu 

thuốc  (che  tradotto  significa  letteralmente  ‘medicina  alcolica’)  e  abbondante  frutta 

fresca.  Il  tipo  di  frutta  varia  a  seconda  dei  luoghi,  a  seconda  delle  diverse  zone 

climatiche di provenienza del paese, e deve rappresentare come tutte le altre portate i 

cinque elementi della tradizione cinese: terra, acqua, metallo, legno e fuoco. Anche gli 

altri piatti tipici possono variare a seconda delle aree geografiche ma in generale non 

possono mancare i Banh Chung (riso glutino  cotto con soia azuki, pancetta di maiale e 

semi di loto in foglie di bambù o di banane) le cipolline sottaceto, piatti a base di carne 

di maiale, i nem (involtini primavera), le zuppe, a base di carne di maiale, piatti a base 

di gallina bollita, manzo  e pesce. 

Gli  scambi  di  doni,  che  possono  essere  alcolici,  oggetti  raffiguranti  animali  dal 

significato simbolico-mitologico (cani, galli, ecc.), oggetti di valore, sono un’occasione 

per rinsaldare i legami familiari e sociali. Spesso anziani e bambini ricevono doni in 

denaro, che viene inserito in buste rosse di carta. Le banconote devono essere in numero 

pari ( le banconote in numero dispari sono un dono funerario) e possibilmente nuove di 

zecca, spesso capita che quelle vecchie siano scambiati con quelle nuove pagando un 

piccolo sovrapprezzo. Nel Nord del paese questo rito si chiama mừng tuổi,“felice anno” 

mentre a sud, fortemente influenzato dagli Hoa, è chiamato lì xì (, soldi portafortuna  利

市 o 利事  lai shi o lai).

La Danza del Leone, secondo la tradizione cantonese, rappresenta simbolicamente la 

divinità  Budan,  una  divinità  che  riesce  a  domare  il  mostro  Nian.  Alcuni  danzatori 

indossano un grande costume raffigurante un mostro con la testa da leone e circondato 

da altri danzatori sfilano per le vie del villaggio. La danza del leone deriva da un’antica 

leggenda  cinese  della  regione  di  Canton.  Sarebbe  stato  Budan  a  suggerire  alla 

popolazione  di  scacciare  il  mostro  attaccando  sulle  porte  della  propria  casa  scritte 

propiziatorie  su  fogli  di  carta  rossa,  e  spaventandolo  facendo  scoppiare  i  petardi. 

Tradizione, quest’ultima, che sta progressivamente sparendo a causa dei regolamenti 

delle autorità urbane che, per motivi di sicurezza, ne limitano  l’uso.
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Essendo una festa molto importante tutto quello che avviene durante il primo giorno 

dell’anno assume un grande valore simbolico, poiché si ritiene che i primi avvenimenti 

dell’anno determineranno l’andamento positivo o negativo di tutto l’anno: si deve far 

attenzione a non rompere niente, a non litigare, a non essere scortesi ecc.  Anche la 

prima persona in visita alla famiglia ha questa responsabilità, e per questo solitamente è 

meglio non fare visita ad una famiglia senza invito.142

II. FESTE DELLE TOMBE DI FAMIGLIA 

Tết Thanh Minh, chiude il periodo  delle festività del capodanno. Giorno in cui si va 

a visitare gli antenati e i cari defunti che vengono  ricordati accendendo l’incenso e 

offrendo loro biscotti e frutta. 

 Una tipicità della cultura asiatica eredità della sinizzazione è che passeggiando per le 

risaie  o  per  i  boschi  si  possono  trovare  delle  tombe;  agli  occhi  di  un  occidentale, 

soprattuto se  è evidente che la sepoltura è recente, la cosa può sembrare strana ma in 

Vietnam non lo è. Non è inusuale infatti che contadini o persone legate alle zone rurali 

chiedano prima della  morte  di  essere  seppelliti  in  una  determinata  area  agricola.  Il 

proprietario terriero, a meno che non abbia valide ragioni, non può negare tale richiesta. 

Questa  consuetudine  è  tramandata  di  generazione  in  generazione  da  tempi 

immemorabili. La tomba a seconda delle possibilità economiche possono assumere le 

dimensioni di veri e propri tempi o santuari. Fra le più famose tombe ci sono quelle 

degli imperatori.

III. TẾT HÀN THỰC 

Ovvero ‘la festa dei cibi freddi’ o ‘festa della Luna’, viene festeggiata solitamente 

nel terzo giorno del terzo mese lunare (tra marzo ed aprile). E’ una ricorrenza voluta 

da un imperatore cinese per ricordare la morte di un filosofo al quale doveva molta 

gratitudine e che per sua colpa morì. Infatti, per far uscire il filosofo dal bosco dove si 

era nascosto, l’imperatore diede ordine di dare fuoco agli alberi ma questo non riuscì a 

scappare e venne bruciato. In sua memoria ci si deve astenere nell’usare il fuoco per 

la preparazione dei cibi. i dolci tipici sono i Banh Troi e i Banh Chay.

 Testo scritto basandomi sulle tradizioni locali vietnamite e sulle informazioni presi dalle seguenti fonti:  142

- Lockhart Bruce M. Duiker William J.,’The A to Z of Vietnam’, Scarecrow Press Inc., USA, 2006, p.132-133 
- Jan Dodd, Mark Lewis,’Vietnam’, Small Print, USA, 2003, p.56
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E’ chiamata anche ‘Festa della Luna’ o ‘Festa di metà Autunno’, poiché la ricorrenza 

si  svolge in  una data  tra  il  mese di  settembre e  ottobre.  E’ considerata  la  festa  dei 

bambini ai i quali vengono regalati giocattoli o buste rosse contenenti denaro .

Il Banh Deo a base di farina di riso  e il banh nuong, tortino cotto al forno, sono i 

dolci  simboli di questa festa.

Hanno poi  luogo le tradizionali  processioni  del  Liocorno e del  Leone e lungo le 

strade  s'improvvisano  giochi  d'animazione  come  la  ‘danza  delle  figurine  di  carta’. 

Inoltre è una ricorrenza considerata propizia per le questioni di cuore; è perciò spesso 

scelta come data di nozze o fidanzamenti.143

IV. FESTA DI META’ AUTUNNO  

Tết Trung thu (il cinese Zhōngqiūjié 中秋节) si svolge nel mese agosto ed è una festa 

antichissima che risalirebbe al periodo degli Zhou occidentali ma che divenne popolare 

sotto la dinastia Tang. Chiamato anche ‘Festa della Luna’ perché il periodo in qui la 

luna è più luminosa e ‘tonda’  è una festa dedicata ai bambini che ricevono in questo 

giorno giocatoli  e  una lampada a  forma di  stella  o  di  pesce.  I  bambini  sono solito 

ritrovarsi  assieme  e  festeggiano  passeggiando  con  in  mano  la  lampada  o  facendoli 

volare. 

Vengono preparati per l’occasione i ‘dolci della luna’, dei tortini fatti con pasta di 

riso  o  grano  e  che  possono  essere  dolci  o  salati-dolci  a  seconda  del  ripieno.  La 

tradizione vuole che  all’interno del tortino ci sia un tuorlo d’uovo a rappresentare la 

luna e come simbolo di fortuna e prosperità. 144

4.3. ARCHITETTURA  

Dimore imperiali, antiche pagode, tempi, o sparsi in tutto il territorio Vietnamita 

testimoniano il lungo periodo di dominazione e di influenze della comunità cinese. 

L’Unesco ha riconosciuto in Vietnam 10 siti ritenuti patrimonio storico mondiale, tra 

questi le strutture architettoniche della cittadina di Hoi An, che testimoniano l’intensa  

 Testo scritto basandomi sulle tradizioni locali vietnamite e sulle informazioni presi dalle seguenti fonti: 143

- Lockhart Bruce M., p.132-133 
- Jan Dodd, p.275

 Testo scritto basandomi sulle tradizioni locali vietnamite e sulle informazioni presi dalle seguenti fonti:  144

SAPERE.IT, Vietnam’, <http://www.sapere.it/enciclopedia/Viet+Nam.html>  15/02/2018
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attività  umana  delle  antiche  popolazioni  sino  vietnamite  e  di  quelle,  più  recenti, 

giapponesi e francesi.  Nella cittadina, si  possono vedere in particolare tipiche forme 

sculture rappresentati animali mitologi, elementi decorativi, ma ci sono anche dimore e  

botteghe tipiche dell’architettura cinese. Lungo la via di Tran Phu invece è  possibile 

ammirare  le  case  appartenute  alle  comunità   cinesi  (Fujian,  quelle  cantonesi,  ecc.), 

mentre a due chilometri dal centro storico è possibile visitare il Tempio di Chuc Thanh, 

antico tempio buddista fondato da un monaco cinese, e  non lontano il tempio di Quan 

Cong, la Pagoda delle Signora (Bodhisattwa Qual Am). 

Il  tempio  della  letteratura  ad  Hanoi,  Van Mieu,  venne  fondato  per  volontà  della 

Dinastia Ly nel 1070, essa è considerata la prima e la più antica università vietnamita. 

All’interno della struttura venivano formati e scelti dopo severi concorsi gli uomini più 

facoltosi  del  Vietnam  che  sarebbero  diventati  i  futuri  mandarini.  Fu  costruito  sul 

modello del tempio di Confucio della città di Qufu (Cina) come luogo di venerazione. Il 

confucianesimo era diventato durante il periodo dinastico vietnamita  dottrina di stato, e 

rimase tale fino al 1802, quando l’imperatore Gia Long della dinastia Nguyen decise di 

spostare la capitale a Hue.

Altri importanti  edifici architettonici in stile cinese si possono trovare nel distretto di 

Gia Lam (Hanoi), dove venne costruito durante il periodo dei Tang (860 d.C.) una delle 

più antiche e famose pagode vietnamita, ovvero la pagoda di Kien So, restaurata più 

volte e luogo di pellegrinaggio religioso e attrazione turistica; altre importanti pagode 

sono la pagoda di Bar Ninh Sung Phuc, costruita nel 1107 nel distretto di Ha Tuyen 

dalle minoranze etniche Tay,  la pagoda di Thien Mu (Hue, inizi del XVII secolo), che è 

stata costruite  nel  distretto di Phu Dong, la pagoda di Quang Bao ad Ha Bac, ecc. 

Ancora oggi le nuove pagode buddiste e diverse dimore residenziali sono costruite 

secondo i canoni architettonici dello stile cinese. La costruzione è ispirata dai concetti di 

equilibrio universali dello feng-shui e dello yin-yang.145

 Paragrafo scritto basandomi sulle informazioni presi dalle seguenti fonti: 145

- UNESCO,’Hoi An Ancient Town’ 2018   < http://whc.unesco.org/en/list/948> 15/02/2018 
- Jan Dodd, p.279, 381-382 
- Werner Jayne, Whitmore K.Johm, Dutton George, ‘Sources of Vietnamese Tradition’, Columbia University Press, 

(NY) USA, 2012, p. 62,329; 
- Nguyen Tai Thu, p.91

Pag. �  di �110 141

http://whc.unesco.org/en/list/948


L’INFLUENZA DELLA CULTURA CINESE NELLA SOCIETÀ VIETNAMITA 

4.4. ARTE  

Oggi, il continuo contatto con i mondo occidentale sta facendo vivere al Vietnam un 

periodo  di  grandi  trasformazione  e  modernizzazione.  Il  settore  dell’intrattenimento 

audio  visivo  (radio,  cinema,  televisione)  ma  anche   quello  industriale,  ecc.,   si  sta 

adattando velocemente alle nuove richieste di mercato, sempre più condizionate dalle 

nuove influenze del mercato occidentale. 

L’arte  tradizionale  vietnamita  è  stata  fortemente  influenzata  dalla  cultura  cinese 

benché la sinizzazione sia stata più accentuata nel Nord rispetto al Vietnam del Sud.

Qui di seguito ne elenchiamo i più rilevanti. 

4.4.1. MUSICA  
Il  Ca tra (ca tru)  è un’antica arte canora che ha origini nel nord Vietnam che ha 

ricevuto  dall’UNESCO  il  riconoscimento  come  patrimonio  culturale  intangibile 

vietnamita nel 2009. Nonostante sia una musica associata al talento femminile associata 

alla  cultura  vietnamita  ha  origini  dalle  corti  imperiali  cinesi.  Le  performance  della 

cantante  sono  spesso  accompagnate  da  musiche  suonate  con  strumenti  musicali 

tradizionali della cultura asiatica com i liuti a due tre corde (Đàn)  e tamburi

Hat Chat Van è un antica forma di canto rituale che serviva a chiamare gli spiriti 

durante lo stato di trance. 146

4.4.2. TEATRO  
Hat  Cheo,  ovvero  ‘opera  popolare’  è  una  forma  d’intrattenimento  nata 

nell’undicesimo secolo, grazie ad attori di strada e consiste nella realizzazione di storie 

o leggende popolari.  Nata con lo scopo di far ridere, l’attore principale spesso interpreta 

il ruolo del buffone e le scene non mancano di  satira e sarcasmo. 

Hat  Tuong o  Hat  Poi  o  Hat  Boi,  rappresenta  un'opera  classica  di  danza  e  ballo 

tradizionale, una forma d’intrattenimento teatrale introdotta nel tredicesimo secolo nella 

corte  imperiale  vietnamita  da  un  gruppo  di  teatranti  cinesi  fuggiti  per  scapare 

dall’attacco  mongolo.  Le  opere   potevano  essere  di  due  tipi  comiche  Tuong  do,  o 

tragiche/drammatiche,  Tuong Ching;  col  tempo si  sono evolute inserendo all’interno 

 Dodd Jan, p.534-535146
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della programmazione elementi folkloristici come canzoni e musiche di origini Champa 

Malayano e per praticità si sono preferiti i trucchi (make up) alle maschere di scena.

Mia Roi Nuoc è una famosa rappresentazione teatrale di marionette (roi) che viene 

eseguita  sul  Fiume Rosso;  i  personaggi  vengono  mossi  da  attori  che  sono  nascosti 

dall’acqua o da elementi scenografici. 147

4.5. MANIFATTURIERO 

4.5.1. CERAMICA  
La ceramica vietnamita è stato un settore trainante dell’economia del Paese, anche se 

è solo quando il Vietnam riguadagnò l’indipendenza nel 1009 d.C che i suoi prodotti 

manifatturieri iniziarono a diventare conosciuti ed apprezzati oltre confine. Infatti, tra 

gli antichi vasellami ritrovati in Vietnam settentrionale databili al primo periodo della 

dominazione cinese (iniziata nel 206 a.C.) quelli di raffinata qualità non erano prodotti 

in Vietnam. 

Dal XIV al XVII secolo d.C., i vietnamiti affinarono le tecniche di produzione delle 

ceramiche  e  grazie  alla  creatività  dei  loro  artigiani  i  vasellami  iniziarono ad  essere 

esportati.  I  manufatti  venivano  creati  a  crudo,  fatti  seccare  e  decorati  a  mano  con 

pigmenti di colore blu (cobalto) e quindi venduti in Cina dove erano rifiniti e messi sul 

mercato.

I disegni sulle ceramiche differivano dalle creazioni cinesi perché erano tracciate con 

un unico tratto  rotondeggiante,  la  tonalità  dei  colori  veniva aumentata  ripassando il 

colore sulle zone da colorare senza staccare il pennello. Questa tecnica oltre ad essere  

una  tecnica  esteticamente  apprezzata  permetteva  di  ridurre  i  costi  e  i  tempi  di 

produzione.

Il  susseguirsi  di  guerre  civili  e  guerre  per  l’indipendenza  nazionale  frenarono  e  

limitarono  la  produzione  che  ha  iniziato  a  prendendo  vigore  solo   nell’ultimo 

ventennio.148

 Dodd Jan, p.533-544147

 Kleiner Fred S., ‘Gardner’s Art through the Ages: Non-Western Perspectives’,Wadsworth Cengage Learning,  148

USA, 2010, p.43 
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4.5.2. Tessuti 
In  antichità,  i  tessuti  utilizzati  erano  prodotti  con  del  piante  della  famiglia  delle 

Moraceae (tra qui la canapa da lino), successivamente venne utilizzato anche il cotone 

prodotto dagli alberi della famiglia dei Bombacacee come il Bombax Ceiba mentre i 

tessuti più pregiati venivano prodotti con la morbida bambagia dell’albero del Kapok 

(Ceiba Pentandra) o con la seta da baco. 

Nel nord Vietnam, la minoranza etnica Tai produce tutt’oggi tessuti ancora con la 

‘seta’ di Kapok e quella da baco: la leggenda vuole dare il  merito del suo arrivo in 

Vietnam e della diffusione proprio a una delle figlie del sovrano Tai di Van Lang durante 

il periodo pre-dinastico (6000 a.C.)

Nel XVI e nel XVII secolo, a causa della concorrenza dei filati  di seta cinese la 

produzione di tessuti andò in crisi fino all’arrivo dei francesi, che cercarono di rilanciare 

la produzione nelle province del nord Vietnam (provincia di Lam Dong e Bao Loc), e 

che rivide un nuovo periodo di prosperità  nel XIX secolo.

Oggi,  la  maggior  parte  dei  capi  d’abbigliamento  Vietnamita  è  di  ottima  qualità; 

vengono prodotti prevalentemente con i tessuti fatti dalla RPC, quest’ultima diventata 

grazie  alle  moderne  tecnologie  il  più  grande produttore  mondiale  di  tessuti  in  seta, 

cotone e lino. Il Vietnam è specializzato nell’arte del disegno su tessuto  e dei ricami. 149

4.5.3. Abbigliamento 
L’abbigliamento  formale  e  informale  vietnamita,  prima  del  periodo  pre-coloniale 

francese era fortemente influenzato dallo stile cinese, ed esempio molto chiaro di tale 

influenze  era  visibile  nell’abbigliamento  dei  funzionari  imperiali  vietnamiti. 

Quest’ultimi indossavano capi d’abbigliamento molto simili ai funzionari  cinesi, che lo 

abbinavano ad un capello solitamente coordinato con il tessuto del vestito.  

Gli uomini erano soliti indossare l’áo gấm, ovvero ‘abito in broccato’, che a seconda 

del rango poteva avere ricami elaborati che definivano il loro rango e corrispondeva alla 

versione occidentale del completo in giacca. L’abbigliamento maschile, composto da 

 Paragrafo scritto basandomi sulle informazioni presi dalle seguenti fonti: 149

Howard Michael C.,’ Textiles and Clothing of Việt Nam: A History’, McFraland & C. Inc.,USA, 2016, p.9-13 
Daily Records, ‘Top 10 largest Fibre Producing Country in the World’ Daily records, 09/2017, <http://
www.thedailyrecords.com/2018-2019-2020-2021/world-famous-top-10-list/world/largest-fibre-producing-countries-
world-cotton-jute-10-top/6859/> 15/02/2018
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una camicia con due capienti tasche anteriori, era accompagnato da un paio di pantaloni 

o di bermuda in tinta. 

l’Áo dài, letteralmente ‘vestito lungo’ è il tipico abito tradizionale femminile, ed è 

composto da una lunga tunica, solitamente in seta, aderente in vita, e indossato sopra un 

paio di pantaloni comodi dal taglio lineare;  entrambi i capi erano usati sia negli incontri 

informali  che durante le  cerimonie.  L’abbigliamento informale femminile  era invece 

composto da una camicetta scura o colorata  a seconda dell’età e dei gusti, e da un paio 

di pantaloni neri larghi e comodi. 

Entrambi i capi avevano il colletto rialzato e l’abbottonatura utilizzava palline  di 

seta create intrecciando nastri, evidente eredità dello stile cinese. Nel Sud del Vietnam, 

forse per l’influenza dell’impero Champa, l’abbigliamento femminile estivo poteva non 

avere il colletto rialzato.  

Un altro capo molto indossato sia dai bambini che dalle donne era il corpetto senza 

manica che è uno stile ereditato dalla dominazione cinese.

L’Áo  dài,  così  come  lo  conosciamo,  è  la  versione  occidentale,  rimodellata  dai 

francesi  della  scuola  di  belle  arti,  dei  capi  d’abbigliamento  sino-vietnamiti  che 

originariamente erano più larghi ed ampi. Le variazioni nello stile ma anche nelle scelte 

di  nuovi tessuti  (con nuovi colori  e  nuovi disegnati)  furono fatte  durante il  periodo 

coloniale francese degli anni ’20  per enfatizzare le curve ed esaltare la femminilità . 

Durante  questo periodo,  iniziarono a comparire anche vestiti  occidentali,  per  gli 

uomini:  camice  bianche  con  colletto  alla  francese,   taschino  superiore  sinistro  e 

pantaloni con tasche laterali,  mentre per le donne ampie  gonne  e camicette con il 

colletto  alla francese.  150

4.6. LA LINGUA E LETTERATURA 

In Vietnam la lingua ufficiale è il vietnamita, ovvero il kinh, che viene parlata da 

oltre 85,7% della popolazione. La seconda lingua  più parlata è l’inglese,  il francese è 

al terzo posto mentre il cinese solo al quarto.

Lo sviluppo del sistema di scrittura vietnamita è il risultato di un lungo processo di 

influenze esterne dal paese che possono essere suddivisi in tre principali periodi storici: 

  Howard Michael C., p.1-3,9-13150
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4.6.1 CHỮ HAN / CHỮ NHO, 
Il primo periodo risale al millennio di dominazione cinese (111 a.C. e 939. d.C),  che 

che aveva lasciato in eredità ai Vietnamiti il loro sistema di scrittura chiamato chữ Han, 

non avendo i vietnamiti un loro vero sistema di scrittura. L’apprendimento di questa 

scrittura  permetteva  agli  intellettuali  di  poter  comunicare  con  i  cinesi,  giapponesi, 

coreani, ecc., essendo in Asia il sistema di scrittura più diffuso.

 Nel II secolo a.C. la lingua ufficialmente studiata nelle scuole divenne quella cinese, 

chiamata chữ nho, ovvero ‘caratteri scolastici’; sostanziante era lo studio del cinese con 

caratteri legati  alla filosofia confuciana, e  la sua diffusione era largamente  dovuto alle 

esigenze di amministrazione con il governo centrale e l’impero Han. Durante tutto il 

periodo dinastico, assieme al sistema di scrittura anche la letteratura vietnamita venne 

fortemente sinizzata e si inserirono oltre alle regole di prosa o tendenze letterarie anche 

elementi della filosofia confuciana, buddista e taoista. 151

4.6.2 LA SCRITTURA CHỮ NÔM  
Durante il periodo pre-dinastico, per trascrivere i nomi vietnamiti in cinese  erano 

stati creati nuovi caratteri per cercare di riprodurre dei suoni vietnamiti non presenti 

nella scrittura cinese; fu così che, probabilmente, sono  nati i primi tentativi di un nuovo 

modello di scrittura. Una prima testimonianza di questi caratteri risale al 798 d.C., su 

una campana di bronzo, dove è riportato il nome di una donna.

Nel  XII  secolo,  i  vietnamiti,  volendo  ritrovare  una  propria  identità  culturale, 

cercarono di staccarsi dalla scrittura Han, creandone una loro, e poiché non avevano un 

loro sistema di scrittura, utilizzarono i caratteri cinesi e continuarono a sviluppare la 

forma creata per trascrivere i nomi. Chiamarono i nuovi caratteri chữ nôm (in cinese 

chunon “caratteri del meridione”). 

Le regole create per il chữ nôm erano complesse; inoltre, la prolungata sinizzazione 

introdusse in modo naturale vocaboli cinesi in quello vietnamita, e quindi uno stesso  

oggetto poteva essere chiamato in due modi diversi; il relativo carattere cinese venne 

 Paragrafo scritto basandomi sulle informazioni presi dalle seguenti fonti: 151

- Hoà Nguyễn Ðình,’Vietnamese’, John Benjamins Publishing Company, USA, 1997, p.6 
- McLeod Mark W., p.9-10, 65
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assimilato  nella  scrittura  vietnamita  con  la  possibilità  di  essere  pronunciata  in 

vietnamita o in cinese, per es.: ⾺ cavallo pronunciato Mǎ.

Vennero inseriti  nel  chữ  nôm anche caratteri  Han utilizzati  come sinonimo nella 

lingua  parlata  vietnamita.  Quando  invece  la  parola  e  suono  non  coincideva,  allora 

nasceva un carattere complesso, solitamente l’accostamento di due caratteri cinesi: il 

primo posto a sinistra ne dava il significato mentre il secondo posto a destra ne indicava 

il suono. In questo modo vennero formati per la stessa parola più caratteri, per esempio :

- 媄 composto dal simbolo cinese ⼥ ‘donna’ pronuncia nu  e dall’ideogramma 美 

‘bella‘ pronunciato in vietnamita mẹ per indicare la parola vietnamita ‘mamma’. La 

stessa parola poteva essere scritta con i due caratteri  美 e 每 ‘ogni’ pronunciato mẹ.

Altre regole prevedevano l’omissione di alcuni tratti per simboleggiare l’omissione di 

parole mancanti nella pronuncia, ecc. Se un carattere cinese aveva un suono uguale ad 

una parola vietnamita, anche se non aveva nessun legame semantico veniva utilizzato 

senza subire modifiche grafiche  ma con un significato diverso, per es.:

 没 pronunciato anticamente một come la parola vietnamita uno

埃 pronunciato anticamente ai come la parola vietnamita chi (?)

Il  chữ  nôm  venne  ufficialmente  adoperato  in  Vietnam nel  1010  d.C.  ma  era  un 

sistema di scrittura molto complicato, e, non essendo mai stato codificato poteva essere 

scritto solo dalle élite d’intellettuali, ovvero da chi sapeva già bene il cinese. La lingua 

cinese non venne mai abolita e continuò ad essere usata come lingua franca fino alla 

metà del  ventesimo secolo. 

Le prime opere letterarie durante il periodo dinastico vietnamita sono scritte in cinese 

mentre i primi testi in lingua chữ nôm  iniziarono a comparire solo nel XIII secolo.

Solo nel XVIII secolo iniziarono a diffondersi opere in chữ nôm di grande rilievo 

letterario,  come quello del grande letterato Nguyễn Đu (1766-1820).
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L’ultimo  imperatore  della  dinastia  Nguyen,  Tu  Duc  (1847-1883),  promosse 

fortemente la scrittura vietnamita ma alla sua morte l’impero vietnamita, già nelle mani 

dei francesi,  avrebbe iniziato a utilizzare il sistema di scrittura da loro creato.152

4.6.3. SCRITTURA MODERNA - QUỐC NGỬ 
I primi missionari occidentali arrivati in Việt Nam, cercarono di avvicinare i testi 

sacri alla popolazione e iniziarono a trascrivere le parole vietnamite usando le lettere 

latine. Tra loro ci fu Alexandre de Rhodes (1591-1660), arrivato in Vietnam nel 1642: 

egli iniziò a perfezionare questa tecnica per uso personale,  e alle parole aggiunse i toni 

e gli  accenti per meglio descrivere i suoni complessi della lingua vietnamita.

Questo nuovo metodo di scrittura, che venne successivamente chiamato quốc ngử 

ovvero ‘scrittura nazionale’, era molto meno complesso del cinese, poiché caratterizzato 

dalle  lettere  dell’alfabeto romano,  e  il  tempo necessario  per  imparare  a  leggere  e  a 

scrivere era di gran lunga inferiore all’apprendimento del cinese o del suo derivato sino 

vietnamita.  Infatti,  i  missionari  che  vennero  in  Vietnam successivamente  a  Rhodes, 

continuarono  a  utilizzare  il  suo  sistema  di  scrittura  per  diffondere  il  cristianesimo. 

Grazie  alla  sua  semplicità  di  lettura  si  diffuse  velocemente  tra  la  popolazione 

vietnamita.  

Durante il periodo di dominazione francese, a forzare la diffusione del quốc ngử fu 

un  decreto  del  1910,  che  lo  impose  come  unica  lingua  ufficiale,  da  utilizzare  nei 

documenti amministrativi e sostituito a quello cinese, che venne abolito ufficialmente 

nel 1918 anche dai banchi di scuola. 

 Già nel 1925 iniziarono le prime pubblicazioni in  quốc ngử,  a cui seguirono la 

pubblicazione del primo dizionario e la stampa delle prime riviste. 

La versione revisionata di questo sistema di scrittura fu  perfezionata tra il 1954 e il 

1974, ed è oggi quella insegnata nelle scuole vietnamite. 

L’alfabeto quốc ngử è costituito da un totale di 29 lettere, è basato su quello romano 

a  cui  sono state  tolte  le  lettere  f,  j,  w e  z,  che tuttavia  compaiono ogni  tanto nella 

 Paragrafo scritto basandomi sulle informazioni presi dalle seguenti fonti: 152

- Kiernan Ben, 2017, p.126 
- McLeod Mark W., pag.65-68 
- Tucker Spencer C. , 2011, pag. 1149 
- Hannas WM.C., ‘Asia’s Orthographic Dilemma', University of Hawaii Press, Honolulu,1997 p.78-84 
Per i caratteri chu nom sono consultabili sul sito <http://www.chunom.org/pages/grade/1/>  15/02/2018 
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scrittura moderna,  poiché legate alle parole e ai  nomi occidentali.  La maggior parte 

delle  parole  sono  monosillabiche  e  sono  presenti,  compreso  quello  neutro,   6  toni 

simbolicamente rappresentate con i simboli: grave (`), acuto(´), tilde(~), interrogativo( ̉), 

puntino sopra o sotto la vocale tonale (.). 

La loro corretta pronuncia è molto importante per la comprensione del significato ed 

infatti anche tra i vietnamiti si possono avere difficoltà di comprensione: gli abitanti del 

nord, il centro e il  sud  hanno delle intonazione molto diverse.

Nonostante  questo  tentativo  di  allontanarsi  dall’originaria  matrice  cinese  e 

nonostante l’influenza delle lingue occidentali, riferite al periodo coloniale francese e 

quello americano, le parole che hanno origini cinesi, chiamate hán việt, rappresentano 

comunque ancora oggi circa il 70% delle parole vietnamite.153

 Testo scritto basandomi su dati e informazioni dalle seguenti fonti: 153

- Nguyen Khan Vien, Tam Vu’ tradizione e rivoluzione per una storia del Vietnam’, Jaca Book, Milano, 1971p.265 
- Hannas W. M. C., p.82 
- Ngo Binh Nhu,’Elementary Vietnamese, Third Edition: Moi ban noi tieng Viet. Let's Speak Vietnamese’, Tuttle 

Pubblishing, Singapore, 2015, p.XVI, p.175 
- Dapino C., ‘Capire e farsi capire in birmano, khmer, lao, vietnamita’,EDT srl, 2007 , p. 167-172
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5. POLITICA INTERNA
E’ interessante notare che la struttura politica vietnamita ha molte affinità con quella 

cinese. Entrambi i paesi furono influenzati dalla politica russa, e sotto l’influenza  dei 

bolscevichi, entrambi avviarono delle riforme economiche che non ebbero il risultato 

desiderato; inoltre i due paesi hanno basato la loro politica su ideologie comuniste con 

una struttura socio-politica pressoché identica. 

Il mondo moderno è sempre più condizionato dai legami economici e finanziari e  gli 

stati,  spinti  dall’esigenza di trovare soluzioni comuni a problematiche globali  (come 

l’inquinamento, la sicurezza, ecc.), sono sempre più interdipendenti.

La  scienza  politica  è  d’accordo  nell’affermare  che  le  relazioni  internazionali 

influenzano  la  politica  nazionale,  ma  è  anche  d’accordo  che  le  pressioni  nazionali 

possano influenzare le decisioni e gli accordi politici internazionali. 154

I rapporti tra questi due paesi sono un esempio di tale affermazione. 

5.1. IL SISTEMA POLITICO  

Il  Vietnam  è  stato  fondato  nel  1975  dal  Partito  Comunista  Vietnamita  (PCV in 

vietnamita Dang Cong San Viêt Nam), che lo governa formalmente dal luglio del 1976. 

Prima,  il  paese  era  diviso  in  due  parti  e  dopo  la  riunificazione  il  PCV si  trovò  a 

governare  un  paese  con  una  situazione  socio-politica  ed  economica  disastrosa.  

Complice la guerra appena finita, la formazione del Politburo fu il risultato di meriti 

militari  e politici;   da allora i  leader hanno continuato a cercare di rafforzare i  loro 

poteri, e il fatto che esistono all’interno del sistema politico giochi di potere, alleanze, 

corruzione  e  clientelismo  non  deve  sorprenderci,   essendo  questa  una  caratteristica 

comune a quei paesi che escono da elevata conflittualità e periodi di guerra.

Negli anni ’90, con il miglioramento dell’economia sorsero i primi tentativi  popolari 

di  democratizzazione  e  nacque  l’esigenza  di  coinvolgere  un  maggiore  numero  di 

persone nei processi politici,  stimolandone la partecipazione.

Con le modifiche entrate in vigore nel 1992, la Costituzione Vietnamita dichiarava 

che la sovranità apparteneva al popolo, e che quest’ultimo la poteva  esercitare sotto il 

 Putnam, p.427-460 154
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controllo dell’Assemblea Nazionale. Questa impostazione trovò però obiezioni da parte 

di  alcuni  politici  e  di  buona  parte  dell’elettorato,  perché  legata  al  vecchio  modello 

sovietico. Se la Costituzione permetteva una maggiore libertà sociale, commerciale ed 

economica,  dall’altra  parte  essa  ne  affidava  lo  stretto  controllo   all’Assemblea, 

attraverso  un  sistema  molto  burocratizzato.  Inoltre,  essa  permetteva  margini  di 

corruzione ma non prevedeva la separazione dei poteri centrali, che rimanevano sotto la 

vigilanza di un unico organo:  l’Assemblea Nazionale. Si affermava sostanzialmente un 

centralismo democratico, ovvero libertà di espressione, aggregazione sociale ma sotto il 

controllo da parte del governo. 

Ci furono numerose proteste popolari e i 72 accademici, membri del Consiglio del 

Partito Vietnamita, si fecero promotori di un’importante raccolta di firme, chiamata in 

loro onore ‘Petizione 72’. Le firme con la richiesta di maggiori diritti, separazione dei 

poteri  e  un  mandato  politico  limitato  aprirono  la  strada  ad  una  modifica  della 

Costituzione.

Anche se  non tutte  le  richieste  vennero  accolte  di  fatto  l’assembra  Nazionale  fu 

costretta  a  rivedere  e  a  riscrivere  la  Costituzione,  considerato  un  passaggio  molto 

importante verso una maggiore democratizzazione. 155

Nel  gennaio  2016  si  è  tenuto  il  XII  Congresso  Nazionale  (Dai  Hoi)  del  Partito 

Comunista Vietnamita. Durante il Congresso è stato presentato il piano quinquennale, 

ovvero gli obiettivi politici che il governo eletto si pone di realizzare in 5  anni (o  10 

anni per progetti particolari).

I  membri  del  Congresso,  delegati  scelti  nelle 58 province e nelle 5 municipalità, 

rappresentano  la  popolazione  vietnamita  maggiorenne  per  fascia  di  età,  genere  e 

appartenenza  etnica.  I  membri  del  Congresso  hanno  il  compito  di  approvare  gli 

emendamenti, eleggere i rappresentati del partito e i rappresentanti delle alte cariche del 

Politburo. 

Il numero dei delegati è aumentato ad ogni incontro: al XII Congresso vi erano 1510 

persone  con  il  compito  di  votare  i  membri  del  Comitato  Centrale,  e  questi  ultimi 

nell’ultimo giorno della sessione plenaria, scelgono i membri del nuovo Politburo. Il 

Consiglio  Direttivo  è  formato  dai   17  membri  del  Politburo,   eletti  dal  Comitato 

 Paragrafo scritto basandomi sulle informazioni presi dalle seguenti fonti: 155

- Kingsbury Senior Damien , pag.39-40 
- Taylor Keith Weller, 2013
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Centrale composto da 133 membri, che a loro volta sono eletti dal Congresso Nazionale. 

Attualmente sono in carica dal gennaio del 2016: 

- il segretario generale  Nguyen Phu Trong, in carica dal 2011;

- il presidente Tran Dai Quang;

- il primo ministro Nguyen Xuan Phuc;

Il Segretario Generale, che ha maggiori poteri politici,  ha nominato i membri del 

Consiglio  dei  Ministri,  i  quali  devono  essere  approvati  dai  membri  del  Congresso. 

Anche se le cariche sono elettive e votate  a maggioranza, si deve ricordare come esse 

siano  sempre il risultato di giochi di potere e alleanze strategiche. 156

5.2. LA POLITICHE GOVERNATIVE DEL DOPOGUERRA 

Il primo decennio di governo fu caratterizzato dal tentativo di avviare un’economia 

pianificata, mentre le politiche persecutorie contro la comunità Hoa e la guerra con la 

Cambogia avevano isolato il Paese dal resto del mondo. 

Il governo, resosi conto del fallimento economico apportato dal sistema pianificato, 

nel  1986,  durante  il  sesto  congresso  del  partito  comunista,  decise  di  riformare 

l’economia. Venne avviata una  riforma agraria che fu chiamata, per rendere il senso del 

cambiamento, Dổi Mới, letteralmente ‘cambiare nuovo’ ovvero ‘rinnovamento’, con lo 

scopo di  promuovere il miglioramento economico a partire dal sistema agricolo.

L’avvio della riforma economica Dổi Mới  non produsse  i risultati positivi attesi nel 

settore agricolo vietnamita, come testimoniato dalle indagini della Banca Mondiale, che 

hanno confermato una situazione di  relativa stagnazione fino al  1990.  La situazione 

cambiò grazie ai nuovi accordi bilaterali commerciali firmati con gli  Stati Uniti nel 

1990, che aprirono il mercato vietnamita al commercio internazionale. 

Le nuove riforme prevedevano una  riforma nel sistema di tassazione e nuove regole 

di importazioni ed esportazioni, ecc., l’apertura delle frontiere al turismo internazionale, 

l’entrata  di  ingenti  investimenti  esteri,  l’utilizzo  di  nuovi  macchinari.  In  particolare 

l’introduzione  di  nuovi  macchinari  in  agricoltura  si  dimostrò  importante,  in  quanto 

 Testo scritto basandomi sulle informazioni dei seguenti testi: 156

- Indolino Erasmo, p.1-15 
- Kolko G., p.65-79 
- BBC,‘Vietnam Country profile’ 12 June 2017:< http://www.bbc.com/news/world-asia-pacific-16567315> 

15/02/2018
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permise  produzione agricola di  raddoppiare. Nel periodo 1990-1997 il PIL crebbe ad 

un ritmo medio del 8%, mentre negli anni successivi registrò valori superiori al 6,5%.

Nel 1995 il Vietnam divenne membro dell’Associazione delle Nazioni del Sud-Est 

Asiatico (ASEAN), negli anni successivi aumentano gli accordi commerciali con diversi 

paesi e nel 2007 il il Vietnam entrò nel WTO.

Nel 2008, l’intero mondo venne sconvolto dalla crisi finanziaria partito dalle banche 

americane, che arrivò anche in Vietnam, dove l’economia riuscì a riprendersi solo dopo  

il 2013. La ripresa fu  però veloce, visto che già nel 2015 il  PIL mostrava una crescita 

del 6.7%, del 6,2% nel 2016 e del 6,3% nel 2017. 157

5.3. ISTRUZIONE  

Nel periodo pre-dinastico fino al periodo pre-coloniale, la filosofia confuciana era 

alla  base  dell’educazione scolastica  vietnamita  e  si  mescolava  con gli  insegnamenti 

classici  delle  civiltà  allora  moderne.  Durante  il  periodo  delle  dinastie  vietnamite, 

l’apprendimento del cinese era ritenuto essenziale poiché necessario per poter accedere 

alle  selezioni  delle  cariche  amministrative  civili  (funzionari).  Il  primo concorso  per 

l’assunzione dei  funzionari  amministrativi  civili  fu indetto nel  1075 mentre l’ultima 

dinastia vietnamita regnò fino al 1945.

Per circa un millennio i  Vietnamiti  hanno imparato il  cinese e hanno utilizzato i 

caratteri per pronunciare la loro lingua. Il sistema di scrittura chiamato in vietnamita 

Chữ nôm  (vedi: 4.6.2.) fu affinato e perfezionato per riuscire a riscrivere e leggere un 

numero  consistente  di  antichi  testi  vietnamiti,  che  ora  sono stati  decodificati  per  le 

future generazioni. Un’invenzione culturale che ha limitato l’assimilazione della cultura 

cinese e quindi permesso di salvaguardare l’identità vietnamita. 

Lo studio dei caratteri cinesi è rimasto attivo fino al metà del XIX secolo, che iniziò a 

declinare con l’arrivo dei francesi. L’educazione scolastica, basata sui fondamenti della 

tradizione  confucianista,  fu  sostituita  dall’educazione  occidentale  dei  francesi, 

preoccupati solo a fornire  gli  insegnamenti necessari per far  funzionare  l’apparato 

 Paragrafo scritto basandomi sulle informazioni presi dalle seguenti fonti: 157

- Farnesina, informercatiEsteri ‘Vietnam’,<http://www.infomercatiesteri.it/quadro_macroeconomico.php?
id_paesi=143> 15/02/2018 

- USA international Business Pubblication, Vietnam Business Intelligence Report’, Vietnam Business intelligence 
report, USA,  2007, p.19-22 

- Ho Sai Hua Tam, pag.107-109
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coloniale.  Inoltre,  il  sistema  e  le  strutture  scolastiche  erano  comunque  scarse:  nel 

periodo di massimo splendore coloniale francese solo 5% della popolazione vietnamita 

poteva accedere alle scuole francesi.

Da questo periodo il sistema dell’istruzione vietnamita vide progressivamente ridursi 

l’influenza cinese. Tra il 1945 e il 1954, dopo la dichiarazione d’indipendenza del paese, 

il presidente Ho Chi Minh dichiarò quali fossero gli obiettivi principali del governo: 

combattere la povertà, l’analfabetismo e gli invasori. Questi risultati  potevano essere 

raggiunti  con  un  buon  sistema  educativo:  vennero  promosse  leggi  per  favorire  la 

costituzione  di  strutture  scolastiche  e  la  formazione  di  un  numero  adeguato 

d’insegnanti. 158

Durante il periodo della divisione del Vietnam, il governo del Nord riformò il sistema 

educativo con lo scopo di preparare fisicamente e psicologicamente i futuri combattenti 

nazionalisti. Durante il quinto piano quinquennale (1961-1965), fu fatta una politica per 

contrastare l’analfabetismo che durò tre anni; questa permise ad oltre due milioni di 

persone di  imparare a scrivere e leggere,  innalzando il  livello di  alfabetizzazione al 

93,50% della popolazione che aveva dai 12 ai 50 anni. 

Le guerre influenzarono il sistema educativo: erano  previste durante le ore di lezione 

esercitazioni fisiche e simulazioni per affrontare eventi bellici, mentre lo stile educativo 

basato su quello francese venne sostituito da quello americano. 

Dopo la riunificazione del paese, avvenuta in aprile, il governo vietnamita cercò di 

cancellare tutte le influenze straniere, rimuovendo i simboli religiosi, sostituendo i libri 

di  testo,  ecc.,  e  furono  avviate  riforme  per  dare  un’istruzione  di  base  adeguata  e 

permettere l’accesso alle università a un numero adeguato di studenti. Tutte le scuole 

vietnamite  furono   nazionalizzate  e  l’istruzione  di  base  è  stata  resa  obbligatoria  e 

gratuita.

Le  riforme  del  sistema  scolastico  successive  iniziarono  nel  2000;  quella  più 

importante ha permesso di aumentare il numero degli studenti da 20 milioni nel 1996 a 

23 milioni nel 2005, ovvero con un incremento medio di iscritti nelle scuole superiori al 

6,4% annuo .

 Fredriksen Birger, Tan dee Peng (editor), An Africna Exploration of the East Education Experience’, The World 158

Bank Washington D.C. USA, 2008, p.109-111
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Secondo i dati riportati dalla Central Intelligence Agency, aggiornati al 2015, si stima 

che il tasso di alfabetizzazione sia intorno al 94,5%,  96,3% per gli uomini e 92,8%    

per le donne (media Italia 99,2%, resto del mondo 86,2%).159

Nonostante tutti i progressi fatti, gli Higher Education, ovvero l’insieme dei college, 

le università, i master e i programmi di dottorato, non hanno molto spesso un livello 

adeguato, rispetto  agli standard dei paesi industrializzati.

In Vietnam, gli insegnanti sono molti stimati e rispettati, perché ritenuti la chiave di 

successo per i giovani. La qualità degli insegnamenti impartiti,  l’apprendimento e lo 

sviluppo delle capacità individuali non creano di per sé un buon governo o una moderna 

economia, ma sono comunque la base per  una futura struttura sociale che può renderle 

possibili.

Promuovere l’apprendimento e rispettare la figura dell’educatore/insegnate fa parte 

della tradizione e della cultura sino-vietnamita. L’educazione e la ricerca sono ritenuti 

elementi  fondamentali  per  il  processo  di  adattamento  ai  continui  cambiamenti 

tecnologici ed economici. 

L’adeguamento agli standard tecnologici, di industrializzazione e modernizzazione, 

sono stati ritenuti importanti obiettivi da raggiungere, e infatti tra gli obiettivi posti dalle 

autorità  vietnamita  per  il  periodo  2016-2020 ci  sono  quelli  di  rimodernare  l’higher 

education system. Obiettivi che possono essere raggiunti  aumentando la cooperazione e 

le interazioni con le strutture internazionali,  rendendo l’istruzione accessibile a tutti, 

creando maggiore competitività tra gli istituti, promuovendo e premiando la creatività e 

le capacità dei giovani.

I  dati  economici  mostrano  una  forte  diminuzione  della  povertà;  tuttavia,  essi 

registrano anche la crescita  delle disuguaglianze; inoltre, l’accesso ai servizi pubblici di 

educazione e sanità  resta ancora limitato. Ci sono molte pressioni popolari perché il 

governo sostenga in modo estensivo tutte  le  categorie meno agiate ma secondo un 

recente rapporto della Banca Mondiale le ineguaglianze sono ancora molto evidenti. 160

 Paragrafo scritto basandomi sulle informazioni presi dalle seguenti fonti: 159

- Fredriksen Birger, p.121-130 
- CIA, 2017 <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2103.html>  15/02/2018

 Paragrafo scritto basandomi sulle informazioni presi dalle seguenti fonti:  160

- Fredriksen Birger, p.151 
- BTI 2016,’Vietnam Country Report, Bertelsmann Stiftung’s Transformation index’, 2016,
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6. RELAZIONI INTERNAZIONALI 
Grazie alle nuove tecnologie e all’aumento delle infrastrutture, gli stati e le persone 

fisiche e giuridiche sono sempre più connessi.  L’esigenza di tenere le porte aperte al 

mondo  ha  portato  il  Vietnam  a  sottoscrivere  diversi  trattati  internazionali,  che 

influenzano  inevitabilmente  la  politica  nazionale.  L’apertura  internazionale   ha 

permesso oggi al Paese di godere di un’economia salda, con un tasso costante di crescita 

tra le più alte nel mondo  (6.5% nel 2017) e un tasso di disoccupazione  molto basso 

(circa il 2%). Il Vietnam mira ancora a far crescere il benessere economico del proprio 

paese e  a mantenere  relazioni internazionali stabili e pacifiche. Quest’ultimo obiettivo 

è stato facilitato e raggiunto grazie anche alle varie Organizzazioni Internazionali  di cui 

il paese è membro. 

Infatti, il Vietnam è membro di numerose Organizzazioni Internazionali, tra le più 

importanti: 

ADB: Asian Development Bank, Banca per lo Sviluppo Asiatico; 

APEC:  Asia-Pacific  Economic  Cooperation,  ovvero  Cooperazione  Economica 

Asiatico-Pacifica;

ASEAN:  Association  of  South-East  Asian  Nations,  ovvero  l’associazione  delle 

Nazioni dell’Est Asiatico,  fondata per promuovere la cooperazione e l’assistenza tra i 

stati membri e ad essa collegati. L’associazione ha infatti avuto un ruolo di mediazione 

importante per il Vietnam aiutandola a ritrovare accordi pacifici con la Tailandia, la Cina 

e la Cambogia. Nel 1992 il Vietnam entra come osservatore, nel 1994 come membro 

regionale e infine nel 1995 diventa membro ufficiale.

UN: United Nations,  Nazioni Unite;

UNCTAD: United Nations Conference on Trade and Development;

UNESCO:  United  Nations  Educational,  Scientific  and  Cultural  Organization  (in 

Vietnam ci sono 10 siti riconosciuti come patrimonio culturale  storico);

TTP: Trans-Pacific Partnership,  siglato ad Atlanta (USA) nel ottobre del 2015 ed 

firmato a febbraio del 2016 in Nuova Zelanda. Il Vietnam era una delle 11 nazioni che, 

affacciandosi  sull’Oceano Pacifico,  avevano raggiunto un accordo per  stabilire  delle 

regole  sul  libero  scambio  commerciale,  finanziario,  tecnologico  e  sulle  proprietà 

intellettuali.  Nel  gennaio  2017,  Donald  Trump,  appena  eletto  Presidente  degli  Stati 
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Uniti,  ritirò  l’accordo,  non  ancora  ratificato.  Tuttavia  i  10  stati  si  sono  dati 

appuntamento in Cile l’8 marzo 2018,  con l’obiettivo di rivedere e portare a termine gli 

accordi senza la presenza degli USA. 161

Con la Cambogia, sono stati avviati diversi accordi bilaterali che hanno col tempo 

progressivamente  spento  i  risentimenti  legati  ai  conflitti  storici  territoriali  tra  la 

popolazione civile; inoltre, coinvolgendo il Laos, sono stati creati enti inter-regionali 

per  la  gestione  territoriale  delle  aree  attorno  al  fiume Mekong,  con  gli  obiettivi  di 

salvaguardia e sviluppo delle risorse ambientali.162

6.1. CONTESE TERRITORIALI 

Le  isole   Spratly  (in  cinese:  Xisha  )  e  Paracel  (in  cinese:  Nansha)  sono  due 

arcipelaghi  situati  nel  Mar  Cinese  Meridionale  (per  i  vietnamiti  Mare  Orientale)  in 

un’area strategica per le comunicazioni,  i trasporti, la pesca,  e sono composti da un 

insieme di isole disabitate (vi sono solo presenze militari).

Le contese riguardanti le isole Spratly e Paracel sono legate ad una situazione non 

ben definita di sovranità territoriale tra vari paesi del sud est asiatico e  coinvolgono 

Cina,  Vietnam,   Filippine,  Malesia  e  Brunei.  Tuttavia,  le  tensioni  politiche  sono 

diventate molto più aspre in seguito alla scoperta, da parte degli Americani, di possibili 

vasti giacimenti di risorse naturali (petrolio e gas naturale). In base alle consuetudini 

internazionali e alla convenzione di Montego Bay del 1982, uno Stato può esercitare il  

diretto controllo fino a 200 miglia nautiche dalle proprie coste. 163

Come ben sappiamo le fonti energetiche non rinnovabili sono la causa di principali 

tensioni e guerre tra multinazionali e Paesi, per via degli enormi interessi economici e  

finanziari legati alla loro estrazione. 

 Paragrafo scritto basandomi sulle informazioni presi dalle seguenti fonti: 161

- Central intelligence Agency,  ‘international Organization Paritcipation’, 2018< https://www.cia.gov/library/
publications/the-world-factbook/fields/2107.html> 15/02/2018 

- The Guardian <https://www.theguardian.com/world/2018/jan/24/trans-pacific-partnership-revived-after-11-
nations-agree-to-trade-deal>  15/02/2018

  Paragrafo scritto basandomi sulle informazioni presi dalle seguenti fonti: 162

Ganesan N., Amer Ramses, ‘International Relations in Southeast Asia: Between Bilateralism and Multilateralism,  
ISEAS Publishing, Singapore, 2010, p. 78-79, 107 
Ho Tai, Hue Tam, p.166

 Tanaka Yoshifumi,’ The International Law of the Sea’, Cambridge University press, UK, 2012, p.124,125163
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Secondo gli studiosi, la Cina avrebbe nei confronti dei paesi contendenti maggiori 

prove storiche sul suo dominio territoriale che risalirebbe addirittura alla dinastia cinese 

del 206 a.C. 

Tuttavia, durante il XVII secolo, molte isole furono esplorate ed inserite nelle mappe 

come terre vietnamiti durante la dinastia Nguyen; durante la dominazione coloniale, i 

francesi dichiararono nel 1930 l’annessione territoriale delle isole come terra nullius,  

dichiarazione che fu ritenuta prima dell’applicazione del trattato internazionale del 1945 

un valido metodo di espansione territoriale. 

Infatti, anche per avere una maggiore tutela internazionale il Vietnam è stato uno dei 

primi paesi a diventare membro di varie Organizzazioni Internazionali come ONU ed 

ASEAN (Association che, da sempre si sono mosse per cercare, assieme al governo 

americano, un accordo tra i vari paesi contendenti, senza però mai riuscirci).

Il mondo internazionale ha temuto per diversi anni che i continui incidenti causati 

dalle contese territoriali potessero scatenare un conflitto armato. L’inizio di eventuali 

ostilità militari avrebbero potuto avere ripercussioni a livello internazionale.

I paesi asiatici hanno però cercato di risolvere il contenzioso senza l’intervento di 

persone  o  istituzioni  esterne,  e  nel  dicembre  del  2000,  attraverso  i  primi  incontri 

bilaterali  tra Cina e Vietnam, vennero fissate delle linee guida sulla gestione e sulla 

pesca nelle acque territoriali nel Golfo di Tonchino.164

I forti interessi legati allo sfruttamento delle risorse naturali energetiche forzarono i 

due governi, attraverso le multinazionali del settore petrolifero, a cercare un accordo di 

cooperazione,  che  per  essere  efficace  avrebbe  dovuto  essere  a  lunga  scadenza.  

L’interesse per il settore energetico era (lo è ancora oggi) molto forte in Cina, essendo 

questa tra i più grandi consumatori a livello mondiale di energia, sempre alla ricerca di 

gas e petrolio a prezzi calmierati e stabili. 

A mio parere, gli interessi energetici presenti nel mare Meridionale cinese erano così 

importanti  che  il  governo  cinese  decise  di  cambiare  strategia  politica  smettendo  di 

contestare la sovranità territoriale delle isole, che non aveva mai portato risultati utili; e 

anche sulla base dell’esperienza delle negoziazioni sul Golfo di Tonchino del 2000, la 

 Paragrafo scritto basandomi sulle informazioni presi dalle seguenti fonti: 164

- Pedrozo Raul, A CNA Occasional Paper China versus Vietnam: An Analysis of the Competing Claims in the South 
China Sea, CNA Analys & Solution, 2014, p. 3-9 

- Zou Keyuan, ‘Law of the Sea in East Asia: issues of prospects’, Routledge Studies, USA, 2005, p.98,99
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Cina,  adottò  un  approccio  più  orientato  alla  cooperazione,  allo  scopo  di  perseguire 

comuni obiettivi economici a lungo termine. 

Quindi  nell’estate  del   2011,  il  governo  cinese  si  fece  promotore  di  un  accordo 

bilaterale di  cooperazione per la gestione degli  spazi marittimi del Mar Meridionale 

Cinese, e nell’ottobre dello stesso anno, dopo diversi incontri diplomatici, i due Paesi 

firmarono il 10 ottobre del 2011 il ‘Trattato del Mar Cinese Meridionale’.  Tuttavia, 

nonostante il negoziato, i motivi di tensione tra i due paesi non sono mancati: nel 2014 

gli  attriti  con  la  Cina  per  il  controllo  delle  isole  Paracel  hanno  innescato  violente 

manifestazioni contro le imprese cinesi, obbligando migliaia di cittadini cinesi a lasciare 

il Paese. Diverse aziende cinesi, in seguito a manifestazioni e boicottaggi economici, 

sono state costrette a chiudere, a causa del sentimento anti cinese. Grazie al negoziato 

del 2011, però, le due parti hanno sempre cercato di risolvere i contenziosi in un clima 

di cooperazione. 165

6.2 RELAZIONI BILATERALI .CON LA CINA 

Le  relazioni  bilaterali  tra  Cina  e  Vietnam  tendono  ad  essere  ancora  conflittuali. 

Questo  profondo  sentimento  anti-cinese  è  il  risultato  di  un  lungo  periodo  di  odio 

scatenato con la guerra contro la Cambogia, terminata solo nel 1989,  mentre gli anni di 

lotta per l’indipendenza del paese hanno cementato il sentimento nazionalista; inoltre, 

ad alimentare le attuali tensioni ci sono le contese territoriali e le risorse energetiche nei 

fondali marini del Mare Meridionale Cinese. 

La relazione tra i due Paesi, nonostante i recenti tentativi politici di pacificazione, 

restano complesse, e se per molti non è difficile capire i motivi di tanta ostilità, per altri 

non è facile capire come sia possibile ci sia un rapporto così amichevole con gli USA.

Gli americani,  sono stati gli artefici di una guerra che ha causato almeno tre milioni 

di morti tra la popolazione vietnamita, hanno sparso defoglianti cancerogeni e nocivi su 

una vasta area (causa di malformazioni fisiche alle future generazioni), hanno lasciato 

  Paragrafo scritto basandomi sulle informazioni presi dalle seguenti fonti: 165

- De Agostini, STORIA: 21 SECOLO <http://www.sapere.it/enciclopedia/Viet+Nam.html>  15/02/2018 
- Shicun Wu, Nong Hong,’Recent Developments in the South China Sea Disputes: The Prospect of a Joint 

Development Regime’, Routledge, USA, 2004, p.30-32 
- Ho Sai Hue-Tam, pag.

Pag. �  di �128 141

http://www.sapere.it/enciclopedia/Viet+Nam.html


L’INFLUENZA DELLA CULTURA CINESE NELLA SOCIETÀ VIETNAMITA 

migliaia  di  bombe  e  mine,  che  hanno  causato  anche  dopo  la  fine  del  conflitto 

mutilazioni o morti. 166

La risposta è sempre legata a interessi economici-politici. 

Nel  2000  un  importante  accordo  bilaterale  USA-Vietnam  sostituì  il  precedente 

accordo firmato tra i due governi nel 1990; il nuovo accordo riguardava una serie di 

riforme  commerciali  sulle  importazioni  ed  esportazioni;  queste  nuove  regole  

significarono per  il  Vietnam l’apertura nel  mercato internazionale mondiale  (fino ad 

allora limitato ad alcuni paesi) e una maggiore attrazione di capitali esteri, in particolare 

quello americano, tra i primi paesi ad entrata nel difficile mercato vietnamita. Grazie 

alle nuove relazioni e ai maggiori flussi commerciali, finanziari e di  persone, il Vietnam  

fu spinto ad aderire a diversi trattati internazionali. 

Phan Văn Khải, primo ministro dal 2002  al 2005, continuò la politica commerciale 

del suo predecessore, poiché grazie agli accordi, l’economia vietnamita crebbe ad un 

tasso medio del 6,4% e le condizioni di vita migliorarono progressivamente. Nel 2005, 

trent’anni dopo la fine della guerra del Vietnam,  Phan Văn Khải  fu la prima carica 

istituzionale di alto rango a visitare gli USA. 

Il  suo successore Nguyễn Tấn Dũng, in carica dal 2006 e riconfermato nel 2011 

come primo ministro  del  paese,  seguì  la  stessa  linea  politica  di  distensione con gli 

americani, benché fosse noto come questi utilizzasse metodi terroristici per reprimere la 

libertà di pensiero e religiosa.167

Secondo alcuni accademici la Repubblica Popolare Cinese avrebbe favorito nel 2011 

l’elezione di Nguyen Phu Trong  come Segretario Generale del Partito, considerato un 

politico appartenerne alla fazione più conservatrice e legata alla politica cinese. Nguyen 

Phu Trong, noto per aver sempre avuto una posizione morbida nei confronti della Cina 

riguardo  alle  dispute  territoriali  nel  Mare  Cinese  Meridionale,  è  stato  assieme  al 

presidente  cinese  Hu  Jintao  il  firmatario  degli  accordi  bilaterale  sul  Mare  Cinese 

Meridionale. 

 Kolko G., p.1-3166

 Paragrafo scritto basandomi sulle informazioni presi dalle seguenti fonti: 167

- USA International Business Publications,’Us Philippines Diplomatic and Political Cooperation Handbook’, 
10/18//2005, p.29-31, 81 

- Le Minh Son, Singh Tarlok,Nguyen Duc-Tho,’Trade Liberalisation and Poverty: Vietnam Now and Beyond’, 
Routledge, USA, 2016 pag. 5 

- <http://www.asianews.it/notizie-it/Hanoi,-giornalista-e-attivista-cattolica-vietnamita-vittima-di-violenze-in-
carcere-40214.html>15/02/2018
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Egli è stato riconfermato come primo ministro nel gennaio del 2016 e dopo pochi 

giorni dall’incarico si è recato in visita ufficiale a Pechino con l’intenzione di aumentare 

la collaborazione e la cooperazione strategica tra i due paesi. 168

E’ probabile  che  la  Cina,  per  risolvere  le  tensioni  territoriali  in  modo pacifico e 

stimolare i rapporti di amicizia, stia perseguendo una politica volta all’aumento degli 

scambi commerciali e culturali.

Da quando i  due governi sono riusciti  a trovare un accordo di cooperazione e di 

collaborazione, le tensioni si stanno, anche se ancora lentamente, stemperando. Grazie a  

politiche avviate per rafforzare il clima di collaborazione, il governo ha sponsorizzato la 

costruzione del ‘Palazzo dell’amicizia’ ad Hanoi,  il 13 novembre 2017 alla presenza 

dello stesso presidente cinese Xi Jinping e del parlamentare vietnamita Nguyen Thi Kim 

Ngan. La struttura, che occupa una superficie di ben 13.800 metri quadrati ed un centro 

culturale,  ha  l’obiettivo  di  far  conoscere  la  cultura  cinese  e  valorizzare  gli  scambi 

interculturali con lo scopo di  cementare l’amicizia tra i due paesi. 169

Nello stesso periodo il presidente vietnamita ha accolto il presidente Donal Trump al 

palazzo di Hanoi; durante l’incontro è stato annunciato un nuovo accordo commerciale 

che interessa  il  commercio di  prodotti  agricoli,  ittici  e  risorse  naturali,   oltre  che a 

prevedere  un  rafforzamento  della  cooperazione  militare   e  politiche  rivolte  alla 

sicurezza regionale. 

Il 23 gennaio del 2018, il ministro della difesa russa Sergei Shoigu ha fatto visita ad 

Hanoi, dove è stato ricevuto dalla controparte vietnamita,  il ministro Ngo Xuan Lich 

assieme al presidente Tran Dai Quang e il primo ministro Nguyen Phu Trong. Lo scopo 

della visita è ricordare e rinsaldare i legami tra i due paesi, in materia di difesa militare e 

cooperazione;  a tal riguardo sono stati stesi progetti a lungo termine che non sono stati 

divulgati. 

 Paragrafo scritto basandomi sulle informazioni presi dalle seguenti fonti: 168

- <https://lospiegone.com/2017/04/14/il-rapporto-cina-vietnam-antichi-pregiudizi-e-rinnovato-orgoglio/> 
15/02/2018 

- The World Bank in Vietnam, 2018 <http://www.worldbank.org/en/country/vietnam/overview> 15/02/2018

 Ministry of Foreing Affair of the PRC,’Xi Jinping Attends Inauguration and Handover Ceremony of Vietnam-169

China Friendship Palace and Inauguration Ceremony of Hanoi China Culture Center, 13/11/2017: <http://
www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/zxxx_662805/t1510267.shtml> 15/02/2018
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7. CONCLUSIONI 
La cultura  vietnamita  e  quella  cinese  hanno  moltissimi  punti  in  comune,  questo 

perché già  alla  nascita  delle  prime civiltà  vietnamite  le  due culture  erano in  stretta 

relazione. 

Il primo regno vietnamita si formò nel III millennio a.C. nel Delta del fiume Rosso,  

e col tempo si espanse fino a comprendere le aree dell’attuale Vietnam del nord e le 

province cinesi del Guangxi e del Guangdong. 

L’impero cinese cercò di conquistarlo riuscendoci per la prima volta nel 207 a.C.,  

ma il popolo vietnamita riuscì più volte a liberarsi dal suo dominio fino al 111 a.C., 

quando l’impero cinese guidato dalla  Dinastia  Han la  sottomise definitivamente.  Da 

quel momento iniziò una forte sinizzazione che durò oltre un millennio, e che introdusse  

nella cultura vietnamita il sistema di filosofia confuciana, buddista e taoista,  le festività, 

il sistema di scrittura, oltre ad arricchire il vocabolario vietnamita e gli usi e i costumi 

locali. 

Il Vietnam fu luogo di destinazione di molte comunità cinesi che scappavano dalla 

Cina in cerca di fortuna e molte di esse si mescolarono con la popolazione locale; altre 

colonizzarono aree remote del Vietnam, dove sarebbero vissute isolate per secoli. 

Tuttavia, la cultura vietnamita rimase radicata nel suo popolo; questo, nonostante le 

influenze cinese, mantenne una forte identità,  riuscendo a riconquistare il Regno e la 

propria autonomia nel 938 d.C. 

Durante il  periodo dinastico, il  Regno lottò contro gli stessi cinesi per mantenere 

l’indipendenza, e riuscì a respingere più volte l’invasioni dei Mongoli (1255, 1285). Fu 

in quel periodo che si diffusero le influenze mondane cinesi nel teatro, nel canto,   ecc., 

che  erano  entrati  dapprima  nelle  corti  imperiali  vietnamite  come  forma 

d’intrattenimento.

Durante il regno di Minh Mạng (1791-1841), il Vietnam visse il periodo della sua 

massima  espansione territoriale, ma le guerre civili durate quasi due secoli e quelle 

territoriali avevano contribuito a impoverire le risorse del suo popolo; quando i francesi 

con il pretesto dell’assassinio di alcuni missionari per mano dei vietnamiti, attaccarono 

Saigon  la  conquistarono  facilmente;  le  loro  mire  espansionistiche  si  rivolsero 
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successivamente al resto del Regno per continuare con il Laos e la Cambogia, formando 

così l’Indocina Francese.

Con la seconda guerra mondiale i giapponesi scacciarono i francesi, ma nel 1945, 

con  la  loro  resa,  venne  fondato  nel  nord  del  Paese  la  Repubblica  Democratica  del 

Vietnam liberato, sotto la  guida di Ho Chi Minh, mentre nel Vietnam del Sud i  francesi  

ebbero la meglio. La guerra per riprendersi il dominio del Paese, tra francesi e  Viet 

Minh (militari vietnamiti), vide i francesi capitolare nel 1954. 

L’influenza degli Stati Uniti, durante i trattati di Ginevra, divise il Vietnam in due 

parti e permise al Vietnam del Sud di ottenere un periodo di transizione politica. A pochi 

anni dalla scadenza, il governo totalitario del Sud appoggiato dagli USA venne eletto in 

seguito a un referendum truccato, e iniziò un altro periodo di guerra, che vide nel 1975 

gli americani ritirarsi. 

Pochi  mesi  dopo,  il  leader  militare  cambogiano  Pol  Pot,  salito  al  potere  come 

segretario generale del suo Paese, rivendicò le terre che secondo lui appartenevano, per 

motivi storici, alla Kampuchea Democratica, e nel 1978 attaccò i confini meridionali del 

Vietnam. 

L’esercito vietnamita reduce da anni di guerriglia lo sconfisse facilmente e Pol Pot fu 

costretto  a  rifugiarsi  in  Tailandia,  poiché  i  vietnamiti  controllarono  militarmente  la 

capitale Phnom Penh per assicurarsi che il suo governo non potesse essere restaurato. Il 

governo cinese, che era alleato di Pol Pot,  attaccò allora i  confini settentrionali del 

Vietnam, in una guerra durata solo 29 giorni e che terminò senza vinti o vincitori ma 

con molti morti da entrambi le parti. 

Queste circostanze spinsero il governo vietnamita ad avviare politiche persecutorie 

contro  i  cinesi  residenti  nel  proprio  territorio.  La  Cina  allora  ritirò  tutti  gli  aiuti 

economici e il supporto tecnico mentre il Vietnam venne isolato politicamente. 

Nel 1985, quando il politico M.V.  Gorbachev salì al governo e le relazioni tra Russia 

e Cina iniziarono a distendersi, il governo vietnamita colse l’occasione per cercare di 

uscire dall’isolamento internazionale; tale obiettivo, grazie al dialogo con il  governo 

cinese (segretario generale Zhao Ziyang), fu raggiunto  ufficialmente nel 1989. 

Nel  frattempo  gli  Stati  Uniti  iniziarono  a  tessere  relazioni  bilaterali;   l’anno 

successivo  l’economia  vietnamita  ripartì  e  i  miglioramenti  economici,  sociali  e 

Pag. �  di �132 141



L’INFLUENZA DELLA CULTURA CINESE NELLA SOCIETÀ VIETNAMITA 

finanziari  spinsero il  governo ad aderire  a  diversi  trattati  internazionali,   aprendo il 

Paese al processo di globalizzazione.

Il Vietnam è un Paese che recentemente ha sempre più rilevanza internazionale sul 

piano economico e politico. Recentemente è tornato alla ribalta delle cronache mondiali 

per le pericolose tensioni con la Cina, relativamente alla questione della  sovranità di 

diverse isole nel Mar Meridionale Cinese.  

Negli ultimi decenni le tensioni politiche create dal forte sentimento nazionalistico  

presente nei due Paesi hanno indotto i rispettivi governi a creare leggi che hanno messo 

in crisi i rapporti commerciali e civili delle rispettive minoranze.

 Oggi  il  Vietnam  è  uno  dei  paesi  dell’Est  Asia  emergente,   con  una  crescita 

economica costante che si assesta tra il 5 e il 7% annuo, un’inflazione inferiore al 4% e 

una disoccupazione sotto il 3%. 

Il Vietnam si relaziona oggi pacificamente con gli USA ed è legata da importanti 

relazioni commerciali e accordi di difesa militare;  tuttavia, come molti altri Paesi che 

considerano i comportamenti di Trump imprevedibili, è possibile aspettarsi  un cambio 

nei complessi equilibri dell’area. 

Il governo vietnamita ha buoni rapporti anche con la Federazione Russa con cui ha 

accordi di difesa militare.

Le  relazioni  con  la  Cina  non  sono  ancora  completamente  distese,  ma  le  recenti 

politiche avviate dal governo cinese  potrebbero favorire relazioni più serene e meno 

tese. Se si tengono a mente gli avvenimenti recenti,  sembrava fino a poco tempo fa 

impossibile che tra i due Paesi si avviasse un processo di distensione; ma i cambiamenti 

politici che hanno investito i due Paesi hanno in realtà aperto uno spiraglio importante.

A mio parere, il Segretario generale, che di fatto guida il paese, ne dà l’impronta 

politica.  Un importante esempio viene da Hu Jintao, noto per il suo forte nazionalismo, 

che durante il suo mandato fece più volte temere la possibilità di nuovi conflitti militari. 

Il politico Xi Jin Ping, eletto la prima volta nel 2012 come Segretario generale e 

riconfermato nel novembre del 2017, è oggi alla ribalta per essere riuscito ad accentrare 

nelle sue mani sempre più poteri ed influenze politiche, tanto che molti paragonano il 

suo  governo  ad  un  regime  totalitario.  Tuttavia,  Xi  usa  attentamente  i  suoi  poteri  e 

governando con l’obiettivo di ottenere consensi popolari ha favorito il culto alla sua 

personalità; a livello internazionale vuole esportate l’immagine di un uomo a capo di 
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una nazione prospera e pacifica.  La sua politica è incentrata nel creare consenso ed 

alleanze,  e  la  sua  influenza  ha  favorito  la  ricandidatura  del  segretario  generale 

vietnamita filo cinese, Nguyen Phu Trong. Tuttavia, l’apertura di un ente di diffusione 

della cultura cinese  promosso dal suo governo 2017 ad Hanoi, con il  benestare  di 

quello vietnamita, ha creato allarmismi tra gli intellettuali che lo ritengono un tentativo 

di manipolazione psicologica. 

A  mio  avviso,  le  politiche  di  distensione  avviate  negli  ultimi  anni  stanno 

radicalmente cambiando gli scenari politici: in questa prospettiva,  l’interesse dei due 

Paesi è quello di continuare a tenere relazioni armoniose per cogliere le prospettive di 

sviluppo e di crescita economiche presenti nell’area. Fino al prossimo congresso dei 

partiti comunisti dei due Paesi, che deciderà i segretari generali, la direzione politica dei 

due paesi continuerà a ricercare relazioni pacifiche e collaborative, volte a chiudere i 

passati rancori. Inoltre,  anche se non agli stessi livelli del passato, la “potente” Cina 

cercherà ancora di influenzare  le politiche del Vietnam.

L’accresciuto benessere, la globalizzazione e le nuove relazioni internazionali stanno 

modificando  l’assetto politico internazionale nell’area; al tempo stesso, anche le culture 

dei paesi stanno subendo importanti cambiamenti. La popolazione asiatica, orientata dai 

modelli occidentali,  è sempre più indotta a chiedere maggiore livelli di democrazia, di 

libertà di pensiero, di espressione e di religione;  sia Vietnam che Cina  si trovano ad 

affrontare lo stesso problema.

Il  governo  cinese  ha  posto  sistematicamente  sotto  controllo  tutti  i  mezzi 

d’informazione, per impedire ai media di diffondere ideologie contrarie al governo e 

quindi creare un potenziale destabilizzante dissenso politico. Oltre alla censura e alla 

repressione, altre modalità usate dal governo per  influenzare le informazioni di massa 

sono  la  propaganda  politica  e  le  raccomandazioni  alla  carriera  di  operatori   con 

ideologie affini al partito.

Per quanto riguarda il Vietnam, sembra che il livello di censura sia molto basso e che 

vi sia una relativa libertà di espressione. Tuttavia, la realtà è più complessa: il governo 

applica  delle  regole  che  di  fatto  permettono  solo  ai  soggetti  con  una  determinata 

predisposizione politica di operare nel settore: tutti gli operatori della comunicazione 
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per  ottenere  la  licenza  di  trasmissione/pubblicazione  devono  avere  la  tessera  del 

partito.  170

Di fatto, entrambi i governi operano nel campo della censura dell’informazione di 

massa con una prospettiva politica molto simile e non sono rari i casi in cui testate di 

riviste e giornali vengano chiuse a causa delle loro loro idee, e in Cina dove il controllo 

è maggiore, anche  i maggiori Social Network com Facebook, Instatgram, Whataspp 

sono oggetto di forte controllo e spesso “bloccati”.

Una delle sfide fondamentali per i due governi sarà riuscire ad affrontare non solo i 

grandi cambiamenti sociali ed economici indotti dai processi di modernizzazione, ma 

anche  quelli  culturali  legati  alla  globalizzazione,  che  sta  già  provocando  profondi 

mutamenti nella  cultura popolare e negli stili di vita; il tutto cercando di equilibrare  gli 

gli interessi del  governo con maggiori libertà sociali e politiche. 171

 Testo scritto basandomi sulle tradizioni locali vietnamite e sulle informazioni presi dalle seguenti fonti: 170

- BTI 2016,’Vietnam Country Report’, Bertelsmann Stiftung’s Transformation index’, Germania, 2016 
- Ray N., Dragicevich, (2007), p.61 
- Wasserstrom Jeffrey N., ‘In cinque anni Xi Jinping ha ribaltato ogni previsione sulla Cina’,Internazionale, Italia, 

2017; <https://www.internazionale.it/opinione/jeffrey-wasserstrom/2017/10/25/congresso-comunista-cinese-xi-
jinping> 15/02/2018 

- Meneguzzi Restagni Carla,’ La Cina luci e ombre. Evoluzione politica e relazioni esterne dopo Mao: Evoluzione 
politica e relazioni esterne dopo Mao, Franco Angeli’,Italia, 2007 p.40,50 

- New York Time, 2017 <https://www.nytimes.com/2017/09/25/business/china-whatsapp-blocked.html> 15/02/2018 

 La censura mediatica è fortemente criticata in Occidente; tuttavia, va ricordato come in questi  nei paesi il tema 171

della censura delle informazioni “scomode” e quello della propaganda mediatica “velata” siano ormai al centro 
dell’attenzione politica e culturale da diversi anni.
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Abbreviazioni e sinonimi  

Cina: Repubblica Popolare della Cina, RPC;

Vietnam: Repubblica Popolare del Vietnam, RPV;

USA: Uniti Stati d’America, America;

s.l.m: sul livello del mare;

kmq: chilometri quadrati.

RIFERIMENTI  
IMMAGINI

Fig.1: (15/02/2018) mappa della repubblica popolare del Vietnam. Scaricato dal seguente 
link : <http://www.sapere.it/mediaObject/gedea/images/map0/Viet-Nam--953178/original/
map00222.png>

Fig.2: (15/02/2018) mappa della Repubblica Popolare della Cina. Tratto dal seguente link 
<http://www.sapere.it/enciclopedia/Cina%2C+Rep%C3%B9bblica+Popolare+della-.html>

Fig. 3 220-206 a.C. Tratto da ‘The Minneapolis Institute of Art’: https://archive.artsmia.org/
art-of-asia/history/han-dynasty-map.cfm

Fig.4: 200 a.C.  Regno di Nam Viet (Nam Yue):   https://alchetron.com/Nanyue#-

Fig.5: 1650 d.C. circa Dai Viet. Scaricato dal seguente link  
https://it.wikipedia.org/wiki/Storia_del_Vietnam#/media/File:Vietnam1650.GIF

Fig.6: 1820-1840 d.C. Vietnam alla sua massima espansione territoriale durante il regno di 
Minh Mang. https://commons.wikimedia.org/wiki/
File:Maps_of_Vietnam_during_the_reign_of_Emperor_Minh_M%E1%BA%A1ng_(1820-1
841).png

Fig. 7: (15/02/2018). Altare Ancestrale di famiglia. Foto pubblicato per gentile concessione 
di Ha Thanh Tung.
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