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引言 

 

2012 年 5 月 3 日我去了威尼斯大学的发布会。这次会议老师讨论了 2012 年

中国经济和政治的挑战。在这次会议中，他们还提到了文化的改革，即提高中国

的软实力还是文化霸权。为了提升其国际影响并在全世界受到赞赏，现在中国政

府正要进行文化改革。从那时起，我对这个题目有了很大的兴趣。软实力是 20 

世纪 90 年代初由美国人约瑟夫•奈提出的一个概念。一个国家的软实力主要具有

以下几个方面：文化、观念、政治价值观、发展模式、外交政策、国际制度以及

国际形象。文化作为一种精神力量，能够在人们认识世界、改造世界的过程中转

化为物质力量，对社会发展产生深刻的影响。中国作为一个崛起中的大国，不只

是为了崛起，还是作为一个负责任的大国崛起。从 2011 年 10 月 15 日到 2011 年

10 月 18 日，中国共产党在第十七届六中全会中第一次明确提出了“建设社会主

义文化强国”的战略决策。 

在这篇论文中，我的目的是介绍一下在文化、观念、政治价值观、发展模式

、外交政策、国际制度和国际形象这些领域，中国软实力的政策。我还有另外一

个目的。我想知道有一天我们能不能早餐吃春卷或者面条，有一天我们能不能戴

没有镜片的眼镜。既然我们现在都像美国人一样穿蓝色牛仔裤，吃口香糖, 为什

么我们不可以适合中国人的生活习惯呢? 

第二次世界大战后，20 世纪前叶，美国霸权达到了顶峰，美国霸权以树立

美国文化模式作为成功的象征。目前这些象征继续起着影响。从社会文化角度， 

我们可以把这些成功的象征视为软实力的主要资源。软实力或者文化霸权不只是

为了吸引其他的国家，更是为了合并下层阶级的利益。 

在这篇论文的开始，我们谈论了中国现在没有文化霸权。虽然中国还没有文

化霸权，可是中国政府要中国的文化、观念、政治价值观、发展模式世界闻名，

并在全世界受到赞赏。中国政府已经知道经济发展只是霸权的一部分。除了经济

发展以外，中国还应该改变其国际形象。随着中国经济的崛起，以及军事实力的

增强，中国领导人也非常重视中国的软实力。 

软实力的概念与当前国际关系息息相关。目前，"中国的软实力"在中国的媒
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体文化中也很流行。由于软实力和文化霸权是很重要的概念，所以我在我论文的

开始先介绍一下。与 约瑟夫•奈的软实力概念相比，我将介绍意大利安东尼奥•

葛兰西的文化霸权学说。这是我的第一章。随后，我采用这些概念讨论中国政策

。中国政府的目的是提高它的国际的形象。 

我也在我的论文中介绍了中国现代化的原因。即第二章， 我分析了中国政

府对现代化问题的想法。中国政府对现代化有两种认识。第一种是中国的自卑感

，第二种是霸权主义。在第三章中我会介绍 "人民的文学家" 的想法。 他们对

软实力的概念或者文化霸权学说的观点。 

每个篇章都有它的参考文献。为了明白软实力的概念和文化霸权的学说，在

第一章中，大部分的参考文献我主要参考了意大利安东尼奥•葛兰西和美国约瑟

夫•奈的作品。除了这些作品以外，我还采用了其他一些作品。这些作品与软实

力的概念和文化霸权的学说有关系。为了了解经济霸权、政治霸权和文化霸权的

关系， 我们先应该明白现代世界体系（世界体系理论）, 特别是社会学家、历

史学家、经济学家比如说伊曼纽·华勒斯坦的概念。文化霸权的学说跟软实力的

学说有四个区别: 

第一， 

与奈的学说相比，葛兰西文化霸权的学说关于国家体系。软实力的学说关于

世界体系。 

第二， 

按照葛兰西的理想，强势力和服从与共识（软实力）对文化霸权都很重要。

按照奈的软实力，软实力不应该包括强势力。对奈来说软实力只是服从与共识。 

第三， 

按照葛兰西的文化霸权，一个国家包括“市民社会”和“政治社会”。对美

国约瑟夫•萘来说，一个国家只包括"政治社会",这是因为“市民社会”不在国家

范畴。因为根据约瑟夫•萘的理论,强势力和服从与共识（软实力)共存不能制造

一个国家。 

第四， 

在第二篇中，大部分的参考文献是由历史学家提供的。这些文献主要关于中

国和西方国家建交的时候。那时候是很重要的。为了了解现代的中国我们应该从
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那时期开始了解。在此之后，中国的社会越来越混合。从那时候中国学家决定想

一想选择哪种现代化。现代化让中国成为世界第二的经济强国。由于中国现在是

世界第二大国， 所以在不远的将来，它即将成为世界上最强大的国家。 

对安东尼奥·葛兰西来说，夺取文化领导权的基础就是取得市民社会的“同意”

或者共识。为了夺取文化领导权，安东尼奥·葛兰西提出，每个国家应该具有自

己的"知识分子"， 他们就能在政党、工会、学校、教会、报刊、新闻媒介等社

会舆论和意识形态领域的影响中形成自己世界观和价值观。 

在文化、观念、政治价值观的问题上，葛兰西和奈么没有达成共识。对奈来

说，世界上有“普世价值”。“普世价值”包括：民主、自由、人权等等。对葛

兰西来说，没有“普世价值”。 

 

葛兰西的文化领导权理论认为：知识分子是夺取文化领导权的主体，争取市

民社会的同意是文化领导权的基础，无产阶级应通过阵地战来夺取领导权，

这启示我们在思想政治教育中要加强马克思主义的一元主导性，建设一支有

机的思想政治教育队伍，同时积极占领网络等新思想政治教育阵地
1
。 

 

在第三章中，大部分的参考文献是一些中文的文章。这些文章由大学老师、

中国共产党和中华人民共和国的政治家和学者所写。大部分的中文参考文献关于

软实力的学说比如关于文化、理想、发展模式、外交政策、国际制度、国际形象

。按照软实力的学说，软实力的原因也是：中国的文化产品，就是说出版物、报

纸、电影、电视事业等等。语言也是一个很重要的原因，这是因为语言表达具有

一种影响力，美感，以即魅力。我们也可以说有一些关于文化霸权学说的作品，

但是这些比关于软实力学说的作品少。中国政府最近以意大利安东尼奥•葛兰西

的文化霸权学说为国家的软实力政策作为参考。 为了注入巨资加强所谓的国家

的软实力，中国学家采用文化霸权。国家的软实力包括：“文化、教育、法律环

境、制度建设、国家的执政能力、管理能力、国民的心态、国民的形象、中华民

                                                
1 ZHANG Lian 张莲, "Gelanxidewenhualingdaoquanlilun jiqi dui sixiang zhengzhijiaoyu de qishi" 葛兰西

的文化领导权理论及其对思想政治教育的启示 (La teoria dell'egemonia culturale di Gramsci e le sue 

implicazioni nella formazione politica ed ideologica), Guangdong nonggongshangzhiye 

jishuxueyuanxuebao, no. 3, 2013, pp. 79-82. 
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族精神和凝聚和来自文化传统持久的一种对国民的影响感，凝聚力”2。 

我认为中国现在没有太多的软实力。虽然中国没有软实力，可是它要提高其

文化霸权。一个国家的软实力主要具有以下资源：文化，观念，政治价值观，发

展模式，外交政策，国际制度，国际形象。软实力建设是中国打破大国崛起悖论

的重要途径，是中国坚持和平发展道路的重要指向。是中国实现崛起的重要指标

。不过，一个国家把这些资源合并起来是不容易的。中国软实力从国际比较相结

合的角度对以上要素进行评估，并就如何增强中国实力提出建议。关于北京模式

和天下体系的问题，大部分的中国学者认为，这些资源肯定不足以提高中国作为

一个文化霸权。中国学者说北京模式是由外国学者阐述的学说。 

中国政府现在对于国内软实力的担心主要还在外交方面如何改变其国际形象

。中国政府知道中国需要在外交方面和平，但同时中国也不要害怕西方的国家。

现在，中国的软实力是这样。 

我在参考文献的时候发现了一些问题：中国的软实力是很新的题目。由于软

实力的政策是近来提出的一个政策，所以现在我们还不可以说中国的政策是否成

功。我想用一个问题来结束我的论文:中国的软实力政策在未来会有效吗？如果

我们想得到答案，必须经过时间的检验。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
2  http://www.voachinese.com/content/china-soft-power-20140117/1832724.html (consultato in data 20 

gennaio 2014) 
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Introduzione 

 

Il presente lavoro prende spunto dagli interventi e dalle considerazioni presentate 

durante il  convegno Le sfide economiche e politiche della Cina nell'anno del Drago, 

tenutosi presso l'Università di Venezia Ca' Foscari il 3 maggio del 2012
3
. L'incontro, 

come è possibile intuire dal titolo, verteva sul percorso politico-economico che la Cina 

avrebbe intrapreso nel 2012, l'anno del drago appunto. Nel corso del dibattito, vennero 

menzionate anche alcune riforme in atto nel paese asiatico e che avevano come 

obiettivo la penetrazione culturale cinese in Occidente. Da qui si è sviluppato il mio 

interesse per la questione soft power, vale a dire "la capacità di uno Stato di rafforzare la 

sua immagine e influenza all’estero grazie alla diffusione dei suoi modelli culturali". 

Sembra, infatti, che attualmente la Cina non voglia più affermarsi solamente come 

grande potenza economica, ma che che aspiri ad essere compresa dal resto del mondo. A 

conferma di questa tendenza, tra i temi principali della sesta sessione plenaria del XVII 

Comitato Centrale del Pcc (Partito Comunista Cinese) tenutasi dal 15 al 18 ottobre 

2011, troviamo  proprio lo sviluppo delle riforme del sistema culturale. 

Il lavoro si propone dunque di tracciare una mappa delle attuali politiche cinesi volte 

alla diffusione a livello internazionale della cultura e dei modelli di vita del paese 

asiatico. Volendo utilizzare dei riferimenti concreti ed immediati, l'intento finale di 

questa analisi è quello di comprendere se, dopo aver imparato a masticare chewing gum 

e ad indossare blue jeans, sia possibile per le popolazioni occidentali abituarsi a portare 

occhiali senza lenti o a mangiare involtini  primavera a colazione. 

L'egemonia americana, che ha raggiunto il proprio culmine nella prima metà del 

Novecento e  si è consolidata definitivamente dopo la Seconda guerra mondiale, si è 

infatti avvalsa di alcuni modelli culturali che costituiscono attualmente i simboli del 

successo americano e che, da un punto di vista socio-culturale, possono essere 

                                                
3 Alla conferenza parteciparono: Carlo Carraro, Rettore dell'Università Ca’ Foscari, Tiziana Lippiello, 

Direttore del Dipartimento di Studi sull'Asia e sull'Africa Mediterranea, Università Ca’ Foscari, Renzo 

Cavalieri, Docente di Diritto dell’Asia orientale, Università Ca’ Foscari, Maria Cuffaro, Giornalista, 

RAI3, “East” (rivista europea di geopolitica), Laura de Giorgi, Docente di Storia della Cina moderna e 

contemporanea, Università Ca’ Foscari,  Sean Golden, Docente di Studi dell’Asia orientale, Università 

Autonoma di Barcellona e Guido Samarani, Docente di Storia del pensiero politico della Cina moderna e 

contemporanea, Università Ca’ Foscari. 
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considerati come le risorse principali del soft power. Il soft power, o, meglio, l'egemonia 

culturale non va solamente identificata con la capacità di attrarre altri paesi attraverso la 

diffusione del proprio sistema culturale, ma va considerata anche in quanto forma di 

potere detenuta dalla classe dominante in grado però di inglobare gli interessi dei ceti 

subalterni.   

Il  presente lavoro, dunque, parte dalla constatazione che, sebbene la Cina non rivesta 

attualmente un ruolo egemonico a livello culturale, il governo della Rpc (Repubblica 

Popolare Cinese) sia arrivato alla consapevolezza che, accanto allo sviluppo economico- 

finanziario, sia necessario diffondere a livello internazionale un proprio modello 

culturale. 

Il concetto di soft power, introdotto da Joseph Nye nei primi anni Novanta, è 

diventato ormai usuale nel mondo delle relazioni internazionali; ho ritenuto pertanto 

opportuno iniziare questo mio percorso di studio analizzando proprio le teorie di Nye e 

confrontandole con quelle elaborate da Antonio Gramsci. Nei capitoli successivi, sarà 

possibile avvalersi  di questi concetti per analizzare le strategie messe in atto dal 

governo cinese allo scopo di accrescere la sua egemonia culturale. 

Una parte importante della tesi è dedicata ad indagare le ragioni che spinsero in 

passato la Cina a modernizzarsi. In particolare, nel secondo capitolo, si cercherà di 

analizzare l'atteggiamento duplice dei governi cinesi, che oscillano costantemente fra 

senso di inferiorità e desiderio di dominazione. Infine, nel terzo ed ultimo capitolo, 

verrà fornita una mappatura delle attuali correnti di pensiero dell'intellighenzia cinese in 

relazione al soft power. 

Le fonti utilizzate variano in base alle necessità di riflessione e ricerca proprie di 

ogni capitolo. Nella prima parte, si è fatto ampiamente ricorso alle opere di  Antonio 

Gramsci e Joseph Nye, al fine di comprendere meglio i concetti di egemonia culturale e 

di soft power. A queste fonti di primo livello,  si sono poi aggiunte quelle di critica ed 

analisi concernenti queste due teorie. Inoltre, per l'analisi del ciclo sistemico capitalista, 

fondamentale per comprendere i meccanismi che legano potere economico- militare e 

soft power, si è fatto principalmente riferimento ai saggi di Giovanni Arrighi e di 

Immanuel Wallerstein, sociologi che si rifanno alla scuola di Fernand Braudel. 

Nel secondo capitolo, le risorse sono costituite per la maggior parte da fonti 

secondarie,  opere di storici occidentali e cinesi riguardanti l'incontro fra la Cina e 
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l'Occidente, momento cruciale della storia cinese e senza la comprensione del quale 

sarebbe impossibile tentare un'analisi dell'attuale Cina. Tale momento, infatti, ha 

accentuato maggiormente il carattere ibrido della società cinese, alimentando allo stesso 

tempo nel paese asiatico il desiderio di 'modernizzazione'. L'avvio della 'modernità' ha 

portato la Cina a diventare la seconda economia mondiale ed a trovarsi piuttosto vicina 

ad una posizione di egemonia  a livello economico. 

Infine, le risorse bibliografiche utilizzate nell'ultima parte sono prevalentemente 

articoli in lingua cinese scritti da analisti, membri di Partito e professori universitari. 

Gran parte delle fonti cinesi analizzate si rifanno alle risorse intangibili del soft power 

quali la cultura, l'ideologia, il modello di sviluppo, le relazioni internazionali e il 

miglioramento dell'immagine della Cina nel mondo. Una parte di questi testi riprende la 

teoria gramsciana delll'egemonia culturale, ma in una chiave che in alcuni casi sembra 

atta principalmente a giustificare il controllo serrato che il governo esercita sui mass 

media. La figura e l'opera di Gramsci, d'altronde, sono state riscoperte negli ultimi anni 

e sembrano guidare  il governo cinese verso un rafforzamento del soft power interno 

(attraverso, per esempio, il controllo della televisione o il consolidamento del 

sentimento di identità nazionale) piuttosto che sullo sviluppo di soft power esterno. 
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Capitolo 1 

Da Gramsci al Mandato Celeste 

 

Quando uno Stato riesce ad imporsi come modello culturale di riferimento agli occhi 

di altri Paesi, senza però risultare in questo coercitivo, siamo in presenza di quel 

fenomeno che, all'inizio degli anni Novanta, l'americano Joseph Nye, professore presso 

l'università di Harvard, ha ribattezzato soft power, fornendo così una definizione precisa 

per un concetto divenuto ormai corrente nella letteratura che concerne le relazioni 

internazionali. In effetti, l'espressione soft power occupa frequentemente le prime 

pagine dei giornali di tutto il mondo, anche se viene talvolta utilizzato in maniera 

fortemente imprecisa. Appare dunque necessario, all'inizio del presente lavoro, tentare 

innanzitutto un'analisi e un chiarimento dei concetti di egemonia e di soft power, in 

maniera tale da poter successivamente  passare direttamente all'analisi dei cicli 

egemonici secondo la teorizzazione di Giovanni Arrighi. 

 

Rispetto alla teoria relativa al soft power così come è stata elaborata da Nye,  l'analisi 

del concetto di 'egemonia' fatta dall'italiano Antonio Gramsci fornisce un quadro più 

comprensibile. Infatti, oltre ad offrirci gli strumenti che poi saranno utilizzati da Arrighi 

per l'analisi dei cicli egemonici, Gramsci spiega anche il meccanismo secondo il quale 

un certo sistema si modifichi nel corso del tempo. 

D'altronde, è lo stesso Nye ad ammettere che egli non avrebbe mai teorizzato il soft 

power se non avesse letto in precedenza gli scritti dei nostri Machiavelli e Gramsci
4
. Per 

queste ragioni, prima di passare all'analisi del concetto di soft power secondo la 

teorizzazione di Nye, ritengo doveroso esaminare più da vicino il concetto di egemonia 

elaborato precedentemente da Gramsci.  Ai fini del presente lavoro, infatti, appare più 

appropriato il concetto di egemonia gramsciana piuttosto che la teorizzazione di Joseph 

Nye sul soft power. 

 

 

                                                
4 Geraldo ZAHRAN e Leonardo RAMOS, ―From Hegemony to Soft power, in Inderjeet Parmar e  Michael 

Cox (a cura di), Soft power and Us Foreign Policy, Abington, Routledge, 2010, pp. 12-31. 
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1.1 L'egemonia in Gramsci 

 

 

Antonio Gramsci, pensatore politico di origini sarde, dedicò gran parte della sua vita 

alla politica.  Da sempre militante convinto del Partito Socialista, nel 1921, all'età di 30 

anni, fondò insieme ad Amedeo Bordiga il Partito Comunista Italiano
5
. 

Nel 1919 diede vita alla rivista L'Ordine Nuovo e, cinque anni più tardi, al quotidiano 

del Partito Comunista, L'Unità. Arrestato nel 1926 in pieno regime fascista a causa 

delle sue idee, Gramsci fu condannato inizialmente ad una pena di venti anni di 

reclusione, ma ne scontò solo cinque, in quanto, a causa delle sue precarie condizioni di 

salute e grazie all'intercessione dell'arcivescovo di Canterbury, ottenne la libertà 

condizionata, prima in una clinica di Formia e, successivamente, nella clinica Quisisana 

di Roma, nella quale morì nel 1937. 

Sebbene il carcere avesse aggravato le sue condizioni di salute, fu proprio nel corso 

della sua reclusione che Gramsci scrisse una delle meditazioni più brillanti e originali su 

temi storici, letterari e filosofici inerenti la politica, offrendo un contributo assai 

innovativo alla tradizione filosofica marxista: I Quaderni del carcere raccolgono, infatti, 

appunti e note che Gramsci ebbe modo di scrivere tra il 1929 e il 1935. 

Delle tematiche che Gramsci affrontò nei Quaderni del carcere, quella che ci 

interessa maggiormente è quella legata al concetto di egemonia, che viene definita 

come: 

 
Un’espressione di potere basata essenzialmente sul consenso, ossia sulla capacità di 

guadagnare, tramite la persuasione, l’adesione ad un determinato progetto politico e 

culturale. Rispetto alla funzione, l’egemonia non mira soltanto alla formazione di 

                                                
5 «Nel 1921 si tenne a Livorno il XVII Congresso del Partito Socialista: la frazione comunista guidata da 

Amadeo Bordiga e Antonio Gramsci, che non riteneva più possibile continuare a rimanere nel vecchio 

partito, abbandonò i lavori e il 21 gennaio si riunì nel congresso fondativo del Partito Comunista d'Italia - 

sezione dell'Internazionale Comunista. Su come si realizzò la scissione, gli stessi Gramsci e Togliatti 

espressero più tardi un giudizio parzialmente autocritico, e in effetti nel breve periodo essa contribuì ad 
indebolire ulteriormente la capacità di resistenza del proletariato che, pur continuando in gran parte a far 

riferimento al PSI, rimase disorientato dalla durissima lotta intestina apertasi a sinistra. Il primo 

Segretario del partito fu Amadeo Bordiga, ma la sua direzione, settaria ed estremista, fu messa sotto 

accusa al III congresso del PCI (Lione, 1926) ed egli fu estromesso dal gruppo dirigente: prevalse, cioè, la 

linea elaborata da Gramsci e Palmiro Togliatti nelle Tesi di Lione, dove si ponevano le premesse per la 

costruzione di un partito di massa e veniva svolta un'acuta analisi del fascismo, cogliendone le tendenze 

all'imperialismo e alla guerra. Questo ragionamento venne poi ripreso da Togliatti qualche anno più tardi 

in quella che resta sicuramente la riflessione più lucida sul regime, Le lezioni sul fascismo».  

Alberto BURGOS, Breve storia del PCI in http://www.sitocomunista.it/pci/documenti/storiapci.htm 

(consultato in data 30 agosto 2013).  

http://www.sitocomunista.it/marxismo/gramsci/tesi_lione/tesidilione_index.html
http://www.sitocomunista.it/pci/documenti/storiapci.htm
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una volontà collettiva, capace di creare un nuovo apparato statale e di trasformare 

la società, ma anche all’elaborazione, e quindi alla diffusione ed attuazione di una 

nuova concezione del mondo
6
. 

 

La questione dell'egemonia nasce dall'esigenza del politico marxista di indagare le 

cause che hanno portato la società civile ad adottare strutture economiche di 

sfruttamento delle classi subalterne senza che queste ultime opponessero una qualche 

forma di  resistenza. 

Il politico sardo, partendo dal presupposto marxista che  i rapporti fra le classi 

dominanti e le classi subalterne siano determinati dalla struttura economica e dalla 

distribuzione dei mezzi di produzione, arriva a teorizzare un sistema statale di 

interazione fra la classe dominante, detentrice del potere economico e politico, e le 

classi subalterne, titolari delle “forze produttrici”, nel quale sia possibile perseguire  

l'interesse nazionale. 

Dal momento che la struttura economica era  nelle mani delle élite, Gramsci volle in 

particolare indagare le cause che portarono al consenso da parte delle classi subalterne 

nei confronti delle strutture capitaliste, nonostante il sistema democratico in vigore. 

In effetti, il fatto che nei regimi autoritari fosse presente una dicotomia struttura 

economica - élite era giustificabile con l'esercizio della forza della classe dominante nei 

confronti di quella dominata. Tuttavia, all'epoca della stesura dei Quaderni, in Europa 

occidentale i sistemi liberali erano già presenti in Europa, ed è per questo che Gramsci 

si chiede come sia possibile che, in un sistema democratico, le classi dominate diano il 

loro appoggio ad una struttura che le opprime. 

È dunque  la mancata rivoluzione  delle classi subalterne che portò Gramsci a 

teorizzare il concetto di egemonia. Quest'ultima è, quindi, per “il nostro Marx” la 

capacità che una determinata classe sociale ha di unificare a sé un altro gruppo sociale, 

in un rapporto marcato da profonde differenze. 

 

 

 

 

                                                
6 Ugo FRACASSA, Concetto di egemonia in Antonio Gramsci, in 

http://www.lex.unict.it/materiale10/migliorino/Materiali%20didattici%20raccolti%20dagli%20studenti/E

gemonia%20Gramsci.doc (consultato in data 19 agosto 2013). 

http://www.lex.unict.it/materiale10/migliorino/Materiali%20didattici%20raccolti%20dagli%20studenti/Egemonia%20Gramsci.doc
http://www.lex.unict.it/materiale10/migliorino/Materiali%20didattici%20raccolti%20dagli%20studenti/Egemonia%20Gramsci.doc
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Secondo Giovanni Arrighi, che scriverà a lungo sulle transizioni egemoniche, 

l'egemonia: 

 
è qualcosa di più e di differente dal dominio puro e semplice: è il potere addizionale, 

che deriva a un gruppo dominante dalla sua capacità di guidare la società in una 

direzione che non solo serve gli interessi del gruppo dominante stesso, ma che è 

percepita anche dai gruppi subordinati come finalizzata a un più generale interesse
7
. 

 

 

Gramsci distingue fra dominio ed egemonia. Nel primo caso, si avrà un gruppo 

dominante che esercita il proprio potere, anche tramite il ricorso alla forza, nei confronti 

di un secondo gruppo che possiamo chiamare di dominati, gruppi avversari o classi 

subalterne.   

Nel caso dell'egemonia, invece, il gruppo dominante o egemonico è percepito dalle 

classi subalterne come “portatore di interessi generali”, dunque come guida  intellettuale 

e morale. 

Al momento della stesura dei Quaderni, Gramsci pensava ovviamente ad un sistema 

a base nazionale e si riferiva, quindi, all'interesse nazionale ed all'accrescimento di una 

determinata nazione, nel caso specifico quella italiana, rispetto alle altre. Il suo modello, 

però, sarà preso come riferimento da numerosi internazionalisti per analizzare i cicli 

sistemici mondiali. In questo caso, chiaramente, si dovrà sostituire al gruppo egemonico 

lo Stato Egemone, alle classi subalterne gli altri Stati Dominanti e agli Stati Terzi il 

resto del mondo o la natura. Nel caso appena descritto, gli “altri stati dominanti” 

saranno ovviamente dei gruppi affini o alleati. 

Tra gli esempi più recenti di questo tipo di applicazione “internazionale” delle teorie 

di Gramsci,  vi sono per esempio gli scritti di  Ranajit Guha, un accademico indiano che 

ha preso in prestito alcuni concetti gramsciani per analizzare il rapporto di 

subordinazione fra il popolo indiano e l'élite politica, questi intenderà l'egemonia 

gramsciana «come un modo di essere del dominio nel quale la persuasione prevale sulla 

coercizione (che non viene mai eliminata)»
8
. 

 

 

                                                
7 Giovanni ARRIGHI e Beverly J. SILVER, Caos e governo del mondo, Milano, Paravia Bruno Mondadori 

Editori, 2003, p. 31. 
8
 Michele FILIPPINI, Gramsci globale, Bologna, Odoya, 2011, p. 108. 
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Ritornando all'analisi  del sistema nazionale, qui il processo guida del gruppo 

egemonico consiste nel creare una nuova volontà collettiva che aderisca ad un certo 

progetto sociale, economico e politico, riproducendo in questa maniera un determinato 

ordine sociale. 

In questa fase, il gruppo egemonico incorpora all'interno dei suoi valori anche quelli 

dei gruppi “dominati”, in maniera tale da portare avanti il processo sociale nonostante le 

sue contraddittorietà interne. Nella fase di espansione di tale processo, l'egemonia 

ingloberà a sé i concetti di cultura ed ideologia delle classi “dominate”
9
. 

Nell'analisi del sistema, Gramsci si discosta dal concetto di “ideologia” elaborato da 

Karl Marx,  secondo il quale la classe dominante si legittima proprio grazie 

all'ideologia, mentre le idee dominanti sono solo ed esclusivamente quelle della classe 

dominante. 

Tuttavia Gramsci, pur riconoscendo la natura politica dell'egemonia, non ha mai 

negato che questa discenda dalla struttura economica: «la volontà, l’azione e l’iniziativa 

politica» secondo Gramsci sono, infatti,  «l’espressione efficiente dell’economia» e, di 

conseguenza, «l’egemonia è politica, ma anche e specialmente economica, ha la sua 

base materiale nella funzione decisiva che il raggruppamento egemone esercita sul 

nucleo decisivo dell’attività economica»
10

. 

A dispetto di ciò, Gramsci rifugge da affermazioni  che vedono le sovrastrutture 

culturali come dei semplici riflessi della base economica. Il gruppo dominante, per 

essere egemonico, dovrà pervadere tutte le sfere della vita sociale, da quella economica 

a quella politico – valoriale. 

L'egemonia, quindi, non è solamente un fattore politico ed economico, ma anche 

morale ed intellettuale, e, proprio in merito a quest'ultimo punto, deve fornire una guida 

al sistema verso un nuovo ordine sociale, proponendo una nuova visione del mondo. 

Secondo Gramsci, l'egemonia, oltre all'ideologia, farà sue anche le abitudini, i modi 

di vita, le sensibilità e le visioni del mondo delle classi svantaggiate, ottenendo un 

'consenso spontaneo' delle masse senza alcuna coercizione. Le classi subalterne avranno 

l'impressione che la classe dominante stia lavorando per il benessere comune, per 

                                                
9 Con  i termini cultura e ideologia in questo contesto si intendono rispettivamente: «il processo sociale 

nella sua globalità» e «il segno di classe dei valori dominanti». 
10 Giuseppe COSPITO, Egemonia. Materiali di lavoro per il seminario sul lessico gramsciano in 

http://www.gramscitalia.it/html/egemonia.htm  (consultato in data 11 agosto 2013). 

http://www.gramscitalia.it/html/egemonia.htm
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perseguire un interesse nazionale. 

 

 

Intellettuale organico 

 

 

Il perseguimento dell'interesse nazionale richiede un intenso dialogo all'interno della 

classe dominante stessa. Gramsci ritiene che, per raggiungere un obiettivo del genere, 

sia necessario l'intervento dell'“intellettuale organico” ( 有 组 织 的 知 识 分 子

youzuzhidezhishifenzi)
11

. Quest'ultimo, ritenuto a lungo dalla critica come un semplice 

intellettuale di partito, è in realtà colui che gioca il ruolo fondamentale nel processo 

egemonico. Stando alle parole di Gramsci, infatti, l'intellettuale organico è l'unità 

funzionale del sistema. Secondo l'autore dei Quaderni, ogni classe che prende coscienza 

di sé si inscrive in un “tipo sociale” che è profondamente radicato nella capacità tecnica 

primitiva del gruppo; quest'ultimo, poi, nel corso della sua espansione, creerà degli 

intellettuali organici che, prendendo ispirazione dall'attività del gruppo sociale in 

questione, daranno vita a istituzioni, valori e modelli. 

Secondo il politico sardo, dunque, ogni gruppo sociale crea dal proprio seno 

“intellettuali organici”, che consentono ad un determinato gruppo sociale di 

comprendere criticamente la propria funzione all'interno del sistema egemonico e che, 

di conseguenza, permetteranno a quest'ultimo anche di svoltare in un nuovo ordine 

sociale. 

Gli intellettuali organici, nella loro veste di intellettuali impegnati, saranno quindi 

secondo le parole di Gruppi, gli 'impiegati' e 'persuasori' del gruppo egemonico
12

. 

Gramsci sostiene, inoltre,  che uno degli obiettivi della classe che aspira ad essere 

dominante è proprio quello di assimilare l'ideologia degli “intellettuali tradizionali”. 

Questi ultimi, come scrive Valentino Gerratana nell'Introduzione ai Quaderni del 

carcere (12),  sono coloro che si trovano nella sfera intellettuale della tradizione 

precedente e che tendono a considerarsi autonomi dalla classe dominante. 

Nel processo di assimilazione dell'ideologia tradizionale da parte degli intellettuali 

                                                
11 WANG Fengcai 王 凤 才, "Gelanxi guojiagainian dezhengzhilunlixue quanshi" 葛兰西国家概念的政治

伦理学诠释 (Interpretazione dell'etica politica dello Stato in Gramsci), Xuexi yu tansuo, no. 10, 2012, p. 

3. 
12 Luciano GRUPPI, O conceito de hegemonia em Gramsci, Rio de Janeiro, Edicoes Graal, 1978, p. 80 cit. 

in ZAHRAN e RAMOS, cit., p. 23. 
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organici del nuovo gruppo egemonico, la capacità di quest'ultimo di creare al suo 

interno intellettuali organici è fondamentale per il successo dell'egemonia culturale. 

Infatti, secondo Gramsci, «la conquista [dell'egemonia] è tanto più rapida ed efficace 

quanto più il gruppo dato elabora simultaneamente i propri intellettuali organici»
13

. In 

ultima analisi, quindi, la funzione degli intellettuali organici è quella di estendere 

sempre più un consenso spontaneo fra le classi subalterne, offrendo a queste ultime una 

concezione del mondo universale che consista in una sorta di senso comune o  

tradizione nazional-popolare che li faccia sentire più solidali con gli individui che 

appartengono al loro stesso sistema. 

Secondo il politico marxista, è all'interno del sistema stesso che si trovano dei 

potenziali portatori di una contro-egemonia. Ogni egemonia, infatti, è destinata ad 

entrare in crisi. La chiave di volta del cambiamento sistemico, ossia della 

trasformazione da contro-egemonia ad egemonia vera e propria, è costituita, secondo 

Gramsci, dall'intellettuale organico. 

In una prima fase, gli intellettuali organici dovranno far prendere coscienza di sé agli 

individui della loro classe d'appartenenza. Per fare ciò, è necessaria una lotta fra gli 

intellettuali organici della classe dominante e quelli delle classi subalterne. Strappando 

un determinato gruppo sociale  all'influenza della classe dominante, l'intellettuale 

organico sarà riuscito a creare una contro-egemonia. Si entra poi  nella seconda fase: il 

compito dell'intellettuale organico diventerà dunque quello di persuadere anche le classi 

affini alla sua classe di appartenenza. La fase di espansione, che sarà graduale e lenta, si 

concluderà, infine, con la conquista della società intera. 

A questo punto, «ciò che è rilevante è che nasce un nuovo modo di concepire  il 

mondo e l'uomo, e che tale concezione non è più riservata ai grandi intellettuali, ai 

filosofi di professione, ma tende a diventare popolare, di massa, con carattere 

concretamente mondiale, modificando (sia pure col risultato di combinazioni ibride) il 

pensiero popolare, la mummificata cultura popolare»
14

. 

Secondo Gramsci, dunque,  la nuova cultura che si viene a formare al termine del  

processo è “popolare”, “mondiale” e “di massa”. Rispetto a quella precedente, la nuova 

egemonia avrà, inoltre, anche forme e istituzioni diverse, sebbene la rilevanza del grado 

                                                
13 Antonio GRAMSCI, Quaderni del carcere (a cura di Antonio Valentino Gerratana), Torino, Einaudi, 

1975. 
14

 Ivi, p. 1826. 
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di cambiamento sia da ascriversi al caso empirico. La proposta di Gramsci, comunque, 

mette in comunicazione l'attività filosofica delle élite con le culture degli oppressi in 

nome di un sforzo comune per il cambiamento sociale. 

 

La direzione culturale diventa, quindi, fondamentale nel processo egemonico, ed, in 

questo senso,  non ci sarà solamente il Partito a guidare le classi verso l'egemonia, ma 

anche gli apparati pubblici e privati, che saranno gli strumenti attraverso i quali la 

società politica ricerca all'interno della società civile un'ampia base di consenso
15

. «Le 

università e le chiese, le scuole e le sinagoghe, i mass-media e le moschee divengono, 

perciò, terreno essenziale per la contestazione ideologica e politica. E i filosofi non sono 

in alcun modo esentati da questa feroce battaglia»
16

. 

 

Grazie a questi, nei regimi parlamentari liberal-democratici l’egemonia si conserva, 

fino a quando questo è possibile, in forme normali mediante una sapiente 

composizione tra forza e consenso che si è storicamente realizzata nella divisione 

dei poteri e nella “libera” formazione ed espressione dell’opinione pubblica. Il che 

non esclude, anzi implica, in situazioni di crisi d’egemonia (in seguito a guerre 

rovinose o all’irruzione di nuove masse nella scena politica), il ricorso alla 

coercizione
17

. 

 

ed anche, quindi, al sorgere di una nuova egemonia. 

 

Michele Filippini, nel suo libro dedicato all'uso della figura di Gramsci nel mondo,  

invita a non incorrere nell'errore di considerare la cultura moderna come unico ed 

esclusivo prodotto della classe borghese
18

, in quanto l'egemonia  è dominio e 

subalternità insieme.   

Per di più, egli sottolinea  che  il concetto di egemonia gramsciana non è sinonimo di 

ideologia, né tanto meno di manipolazione o indottrinamento;  difatti, a fianco alle 

istituzioni di stampo borghese, si hanno anche le istituzioni  dei lavoratori. 

                                                
15 Gli apparati pubblici comprendono la Scuola in tutti i suoi vari aspetti, il Governo, il Parlamento, la 

Magistratura e la Polizia. Gli apparati privati sono invece organizzazioni politiche e sindacali, la Chiesa, i 

media,  la stampa. 
16 Cornel WEST, La filosofia americana, cit. in FILIPPINI, cit., p. 17. 
17 COSPITO, cit., http://www.gramscitalia.it/html/egemonia.htm (consultato in data 16 agosto 2013). 
18

 FILIPPINI, cit., p. 71. 

http://www.gramscitalia.it/html/egemonia.htm
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Dal punto di vista culturale e politico, l'egemonia non è mai totale ed esclusiva. In 

qualsiasi momento storico, infatti, all'interno della società ci saranno sempre politiche e 

culture diverse, delle “contro-egemonie”, per definirle con le parole  usate da Raimond 

Williams. 

Infatti, durante il processo di ampliamento della classe egemonica verso l'ideologia e 

la cultura delle classi subalterne, rimangono aperte le porte per un'altra possibile 

egemonia «che si nutre delle contraddizioni della società e che può creare una cultura 

contro-egemonica»
19

. Ed è  in questa ottica, quindi, che viene ribadita l'importanza della 

sovrastruttura e della cultura, considerate da Gramsci  prima, e da Arrighi poi, come 

delle vere e proprie forze produttive. 

 

Lo sfondo storico, politico e culturale dei Quaderni del carcere era l'Italia del primo 

Novecento. Di conseguenza,  quando Gramsci scrive,  non può non pensare alla 

particolare situazione italiana: quella di un Paese immerso nella 'modernità' occidentale, 

che però mostrava una spiccata arretratezza rispetto al resto d'Europa, dove, al contrario, 

ancor prima della democrazia, trionfavano la borghesia ed il liberismo. 

La debolezza della borghesia italiana, infatti,  ha inciso non solo sulla tarda 

unificazione nazionale, ma anche sul rapporto fra le élites e le classi popolari, rapporto 

che rimane fino ad oggi piuttosto contrastante. L'Italia dell'epoca fornisce, dunque, a 

Gramsci «un campo tutto particolare di applicazione di concetti nuovi, dentro la linea di 

sviluppo moderno ma decentrati rispetto all'asse principale»
20

. Secondo Filippini, è 

proprio l'eccezionalità del caso italiano nel contesto europeo a rendere i concetti nati in 

questo ambiente spendibili in altri campi, da quello soprannazionale a quello globale. 

 

 

La Rivoluzione passiva e la dittatura senza egemonia 

 

 

Per quanto riguarda lo studio dei gruppi subalterni,  nel quaderno 25 Ai margini della 

storia (storia dei gruppi sociali subalterni),  Gramsci trascrive  un piano di lavoro  

suddiviso in sei punti. 

Riporto qui di seguito il Piano che la futura classe dominante avrebbe dovuto seguire 

                                                
19 Ivi, p. 31. 
20

 Ivi, p. 102. 
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al fine di conquistare le classi subalterne: 

 
Bisogna pertanto studiare: 1) il formarsi obbiettivo [sic!] dei gruppi sociali 

subalterni, per lo sviluppo e i rivolgimenti che si verificano nel mondo della 

produzione economica, la loro diffusione quantitativa e la loro origine da gruppi 

sociali preesistenti, di cui conservano per un certo tempo la mentalità, l'ideologia e 

i fini; 2) il loro aderire attivamente o passivamente alle formazioni politiche 

dominanti, i tentativi di influire sui programmi di queste formazioni per imporre 

rivendicazioni proprie e le conseguenze che tali tentativi hanno nel determinare 

processi di decomposizione e di rinnovamento e di neoformazione; 3) la nascita di 

partiti nuovi dei gruppi dominanti per mantenere il consenso e il controllo dei 

gruppi subalterni; 4) le formazioni proprie dei gruppi subalterni per rivendicazioni 

di carattere ristretto e parziale: 5) le nuove formazioni che affermano l'autonomia 

dei gruppi subalterni ma nei vecchi quadri; 6) le formazioni che affermano 

l'autonomia integrale
21

. 

 

 

Riguardo al distacco fra le élites e le classi subalterne, il già citato Guha,  citando  a 

sua volta Gramsci, scrive: 

 
Gli scritti di Gramsci forniscono un'altra linea di ricerca che diventa utile per capire 

quei casi di formazione di stati nazionali apparentemente anomali ma storicamente 

numerosi. […] Gramsci propone  la tesi della “rivoluzione passiva del capitale”. 

[…] nelle situazioni in cui a un'emergente borghesia mancano le condizioni sociali 

per stabilire una completa egemonia su una nuova nazione, essa ricorre a una 

“rivoluzione passiva”, spingendo una “trasformazione molecolare” della vecchia 

classe dominante per farla diventare un partner di un nuovo blocco storico, con 

un'appropriazione solo parziale delle masse popolari, così da creare prima uno stato 

come precondizione necessaria all'instaurazione del capitalismo come modo di 

produzione dominante
22. 

 

Si ha egemonia quando un determinato gruppo stabilisce un certo ordine sociale che 

combina potere e leadership, coercizione e consenso, subordinazione e dominio, tutto 

ciò in un complesso di istituzioni  che riconoscono alcuni degli interessi dei subalterni
23

. 

                                                
21 GRAMSCI, cit., p. 2288. 
22 GUHA, Ranajit, Dominance without Hegemony, cit. in FILIPPINI, cit., p. 113. 
23

 Secondo Gramsci la subordinazione è uno dei termini costitutivi, assieme al dominio, della relazione 
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L'egemonia si fonda, quindi, sia su basi materiali che su basi ideologiche, coniugando 

gli interessi di vari gruppi sociali al fine di sostenere e mantenere un certo ordine 

sociale. Qualora, però, mancasse una società civile «che agisca razionalmente», non 

potrebbero formarsi né uno Stato moderno, come lo intendiamo oggi,  né un'egemonia 

vera e propria. Al loro posto ci sarebbe, invece,  uno Stato indipendente che 

assumerebbe il ruolo di «macchina statale […] per iniziare l'uscita dall'irrazionalità della 

popolazione». Inoltre, «l'elemento dello Stato come entità autonoma, dalla quale 

discende la possibilità non solo dell'autogoverno ma anche dello sviluppo economico, 

diventa il perno del dominio, il mezzo principale per assicurarlo»
24

. Ed è in quest'ultimo 

caso che ci troviamo di fronte ad un dominio senza egemonia o, per dirlo con le parole 

di Gramsci, ad una  “dittatura senza egemonia”. 

Quest'ultimo caso, secondo Gramsci, è rappresentato appieno dal Risorgimento 

italiano. Qui il ruolo di “macchina statale” fu svolto dall'allora Piemonte, che si sostituì 

«ai gruppi sociali locali nel dirigere una lotta di rinnovamento» e finì per formare uno 

Stato che non includeva gli interessi delle classi subalterne. Tuttavia, il nuovo stato si 

trovò a fare i conti con il mancato dialogo fra élite e classi subalterne.  

Il fallimento del progetto nazionalista è da ascrivere, dunque, alla mancanza della 

volontà popolare. Senza i subalterni, infatti,  è impensabile costituire l'attuale Stato post-

moderno. Le élites sono pienamente a conoscenza della necessità della volontà popolare 

e, di conseguenza, per sopperire alla sua assenza, mettono in atto la cosiddetta 

“rivoluzione passiva”. Infatti, «in condizioni di  capitalismo relativamente avanzato a 

livello mondiale  una borghesia che aspiri all'egemonia in un nuovo ordine politico 

nazionale non può pensare di lanciare una “guerra di movimento” nel senso 

tradizionale, cioè nella forma di un assalto diretto allo stato. […] Deve invece 

impegnarsi in una “guerra di posizione”, una sorta di guerra politica di trincea da 

combattere su una serie di fronti diversi. […] Questa è la “rivoluzione passiva”, una fase 

storica nella quale la “guerra posizione” coincide con la rivoluzione del capitale»
25

. 

 

                                                                                                                                          
binaria fra gruppi subalterni e gruppi dominanti secondo la quale «i primi sono sempre soggetti all'attività 

dei secondi, persino quando i gruppi subalterni si ribellano e insorgono». Malgrado ciò entrambe le parti 

subiscono  influenze e  pressioni da parte dell'avversario, gli individui della società sono quindi in «lotta 

dentro condizioni miste di dipendenza e autonomia». FILIPPINI, cit., p. 104. 
24 Ivi, p. 114. 
25

 Ivi, p. 115. 
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Secondo quanto appena affermato, il passaggio dal dominio senza egemonia al 

dominio vero e proprio avviene grazie alla rivoluzione passiva. Quest'ultima, 

nell'accezione gramsciana,  consiste nel processo di attivazione popolare da parte 

dell'élite.  In questo processo di attivazione, il gruppo dominante cerca di inglobare i 

movimenti delle classi subalterne. La classe dominante, quindi,  sviluppa se stessa in 

maniera tale da finire per inglobare le classi dominate. «L'attivazione  popolare è un 

passaggio  imprescindibile, che deve essere usata strumentalmente  per la costruzione 

dello Stato indipendente da parte di quelle élite che sanno quali sono i “veri” bisogni dei 

subalterni»
26

. 

La classe dominante, dunque, diventerà egemone se saprà rappresentare e soddisfare 

in maniera adeguata i veri bisogni ed interessi delle classi subalterne, evitando così 

l'insorgere di ribellioni. È più che ovvio, comunque, che a queste classi subalterne serva 

una figura che goda della fiducia delle masse e che, allo stesso tempo,  parli anche per 

loro. 

Ricorrere a delle figure popolari che accendano le masse sarebbe il frutto di una certa 

strategia politica. In altre parole, alla base di tutto ciò, ci sarebbe un piano politico che 

consiste - scrive Filippini - nel «lasciare mobilitare le masse […] per poi prendere in 

mano la situazione nel momento in cui le sue promesse trovano un ostacolo reale nella 

mancanza di un'organizzazione per la gestione del potere»
27

. 

Gramsci sosteneva inoltre che, dopo l'attivazione delle masse, si sarebbe entrati nella 

terza  fase del processo, che avrebbe portato al possesso dell'egemonia culturale
28

. Da 

questo momento in poi, comunque, all'interno dello stato o del movimento nazionalista 

si sarebbero andate a formare due correnti: una moderata, gradualista,  costituita 

dall'élite, ed una radicale, costituita dalle classi subalterne e  più propensa, rispetto alla 

precedente, alla 'guerra di movimento' (运动战 yundongzhan)
29

. 

                                                
26 Ivi, p. 119. 
27 Ivi, p. 120. 
28 Per il processo di assimilazione culturale, si rimanda alla pag. 4 del presente lavoro. 
29 WANG Fengcai 王 凤 才, "Gelanxi guojiagainian dezhengzhilunlixue quanshi" 葛兰西国家概念的政治

伦理学诠释 (Interpretazione dell'etica politica dello Stato in Gramsci), Xuexi yu tansuo, no. 10, 2012, p. 

4. Con il termine 'guerra di movimento' ci si riferisce all'attacco frontale, all'assalto allo Stato. Gramsci 

ritiene che la “guerra di movimento” in certi momenti è “solo causa di disfatta” ed a questa oppone la 

“guerra di posizione”, quella all'interno della quale «è necessaria una concentrazione inaudita 

dell’egemonia e quindi una forma di governo più intervenzionista, che più apertamente prenda l’offensiva 

contro gli oppositori e organizzi permanentemente l’impossibilità di disgregazione interna: controlli 

d’ogni genere, politici, organizzativi, ecc., rafforzamento delle posizioni egemoniche del gruppo 
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In entrambi questi movimenti si sarebbe lottato, comunque, per la formazione di un 

sistema: lo Stato. A detta di Gramsci, anche in questa fase, le due correnti sarebbero 

rimaste separate ed ognuno dei due movimenti avrebbe continuato ad avere una 

«diversa capacità […] di intendere la vera posta in gioco e il proprio ruolo nella 

battaglia»
30

. 

A tal proposito Filippini, per chiarire la dinamica delle correnti presenti nella fase 

pre-nazionale, cita Chatterjee, che, a sua volta,  paragona gli artefici dell'unione italiana, 

Mazzini e Cavour, ai due fautori dell'indipendenza indiana, Gandhi e Nehru.   

Mazzini, colui che capeggiava e affascinava le masse, «era un combattente della 

guerra di movimento, ovvero del colpo di mano»,  nato, però, in un'epoca nella quale 

certi cambiamenti sostanziali non erano richiesti. Periodo gattopardesco forse: fatto sta 

che le conquiste già all'epoca si ottenevano con una  «lenta e costante accumulazione di 

consenso politico e strutture istituzionali»
31

. Mazzini, quindi, viene dipinto come un 

uomo amato dalle masse, una sorta di Gandhi nostrano, tuttavia ingenuo e  

inconsapevole del proprio ruolo. 

Dall'altro lato, si trovava fortunatamente lo stratega politico Cavour, che, allo stesso 

tempo, era anche un uomo abile nell'affrontare le  questioni legate al  consenso 

popolare. Questi, infatti, sapeva fino a che punto si sarebbe potuto spingere affinché le 

classi subalterne non si  ribellassero. 

Cavour, alla fine, riuscì in effetti a portare l'intera società italiana, sia quella politica 

sia quella civile, al perseguimento del bene comune, unendo così sia le classi subalterne 

che quelle dominanti e  inglobando a sé anche le conquiste del Mazzini popolare. 

In altre parole, «quello che successe fu che le forze della moderazione riuscirono ad 

appropriarsi dei risultati dell'iniziativa popolare allo scopo di instaurare un ordine 

statuale parzialmente riorganizzato  e riformato»
32

. 

Tuttavia secondo Gramsci il mancato carattere popolare del Risorgimento ha portato 

con sé fino ai nostri giorni la «congenita diffidenza dei cittadini verso lo Stato» ed al 

«sovversivismo, tanto dei gruppi subalterni quanto delle classi dirigenti»
33

. 

                                                                                                                                          
dominante, ecc». GRAMSCI, cit., p. 801. 
30 FILIPPINI, cit., p. 122. 
31 Ivi, p. 123. 
32 Partha CHATTERJEE, Nationalist thought and the colonial world: A derivative discourse, Minneapolis, 

University of Minnesota Press, 1993,  p. 46. 
33

 Ivi, p. 45-46. 
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Oltre alla citata rivoluzione passiva, un altro concetto gramsciano che potrebbe 

essere utile alla classe dominante al fine di porsi come egemonica è il cosiddetto 

trasformismo. 

Il “trasformismo gramsciano” è quel processo attraverso il quale la classe dominante 

neutralizza  gli elementi della formazione ideologica 'nemica' per assimilarli alle 

ideologie della società politica e, allo stesso tempo, per ottenere il consenso della 

società civile. Un'azione del genere, secondo Filippini, è stata svolta con successo da 

Margaret Thatcher, la lady di ferro che fu primo ministro del Regno Unito dal 1979 al 

1990. Il thatcherismo, infatti, oltre ad essere un fenomeno politico, fu anche un 

fenomeno ideologico- culturale, che stravolse il modo di fare politica in Inghilterra. 

Il neoliberismo stravolse il compromesso fra capitale e lavoro che fin dagli anni 

Quaranta era stato considerato valido in Inghilterra, piegò il sindacato dei minatori, 

privatizzò gran parte delle aziende statali e costrinse il partito laburista inglese «a una 

subalterità culturale prima ancora che politica»
34

. 

Secondo Filippini, infatti, i thatcheriani seppero mettere da parte l'idea della 

rivoluzione e della lotta di classe e furono in grado di dar vita ad una classe egemonica 

che facesse suoi anche i repertori e la tradizione popolare della sinistra. A differenza di 

quest'ultima, infatti, i thatcheriani sapevano che avrebbero dovuto conquistare sia la 

società politica che quella civile e, per raggiungere tale obiettivo, adottarono delle 

strategie ad hoc,  conquistando così sia le menti che i cuori dell'intera società
35

. Il nuovo 

sistema adottato, sebbene fosse diverso da quello precedente, manteneva comunque le 

istituzioni rappresentative formali della tradizione precedente. Si deve proprio a questo, 

quindi, l'enorme successo delle politiche neoliberiste degli anni Ottanta e Novanta, 

politiche alle quali, secondo la Thatcher, “there [was] no alternative”,  e che stravolsero 

l'attuale ordine mondiale. 

 

Ritornando alla riflessione che portò Gramsci a teorizzare il concetto di egemonia,  si 

arriva alla conclusione che il mancato avvento al potere della classe proletaria  in Italia 

e nel mondo dipenda dal fatto che la classe borghese, oltre a detenere il potere politico, 

abbia anche il consenso dell'intera società civile. E nell'opinione marxista di Gramsci, 

«bisogna lottare per la creazione di un gruppo di intellettuali funzionali alla classe 

                                                
34 FILIPPINI, cit.,  p. 75. 
35 Ivi, p. 77. 
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operaia che agendo sulla stessa, nel campo delle sovrastrutture, imponga la propria 

egemonia nei confronti di tutta la società»
36

. 

Secondo quanto detto finora,  però,  non è possibile trovare  una singola ideologia 

dominante in grado di pervadere ogni cosa. Questo punto, in effetti,  rappresenta il 

momento di svolta o, quantomeno, di partenza del cambiamento sistemico. Gramsci, 

infatti, si oppone a tutti coloro che vedono la sovrastruttura culturale come mero riflesso 

della struttura economica, ossia il prevalere unico ed esclusivo dell'ideologia della 

classe dominante. Secondo Gramsci, infatti, all'interno del sistema è sempre presente 

una lotta egemonica; per dirlo con le sue parole una “guerra di posizione” ( 阵地战

zhendizhan)
37

 che «riarticola  idee piuttosto che sostituirle o imporle». La guerra di 

posizione, quindi, si configura come una lenta battaglia-ricerca del consenso all'interno 

della società civile, affinché si creino le basi sociali per una nuova configurazione 

sistemica. La guerra di posizione è agli antipodi della guerra di movimento, nella quale, 

invece, prevalgono 'i colpi di mano'. 

Nel processo egemonico, la classe dominante dovrà sopprimere certi suoi interessi 

particolari di classe  a favore di un'ideologia universale e, allo stesso tempo, dovrà  

realizzare  certi interessi concreti delle classi non privilegiate. Successivamente, una 

volta che avrà posto l'egemonia, il gruppo dominante dovrà mantenere la coesione 

sociale attraverso la diffusione di una cultura comune. 

Società politica e società civile vanno a formare tutte le varie dicotomie: élite - classi 

subalterne, struttura economica e sovrastruttura culturale
38

. Sebbene alcuni marxisti 

ritengano che la seconda sia solamente un riflesso della prima, Gramsci confuta più 

volte questa affermazione, ribadendo il fatto che i gruppi sociali essenziali non nascono 

dal nulla. 

Quest'ultima constatazione sarà poi ripresa da Arrighi in relazione all'analisi dei 

processi egemonici e gli servirà a mettere in dubbio la teoria di Wallerstein sul sistema 

mondo, secondo la quale i cambiamenti sistemici siano scaturiti da fenomeni esogeni al 

                                                
36

 FRACASSA, cit., in 

http://www.lex.unict.it/materiale10/migliorino/Materiali%20didattici%20raccolti%20dagli%20studenti/E

gemonia%20Gramsci.doc (consultato in data 12 settembre 2013). 
37 WANG Fengcai 王 凤 才, cit., p. 4. 
38 Gramsci, allontanandosi dall'ottica idealistica del suo marxismo giovanile, mette in primo piano dei dati 

concreti, facendo attenzione a distinguere il livello della struttura economica (la base materiale del lavoro 

e della produzione) da quello della sovrastruttura o superstruttura (l'insieme dei dati e delle istituzioni 

culturali, che interagiscono con la struttura e possono anche influire su di essa, modificarne le direzioni) 

http://www.lex.unict.it/materiale10/migliorino/Materiali%20didattici%20raccolti%20dagli%20studenti/Egemonia%20Gramsci.doc
http://www.lex.unict.it/materiale10/migliorino/Materiali%20didattici%20raccolti%20dagli%20studenti/Egemonia%20Gramsci.doc
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sistema stesso
39

. Proprio come Gramsci, infatti, Arrighi fu un convinto sostenitore del 

fatto che le cause del cambiamento sistemico siano endogene. Il sistema egemonico 

elaborato da Gramsci, costituito da una classe dominante o egemonica e dalle classi 

subalterne, ha come unità le classi o gruppi sociali e lo scopo ultimo dell'unione delle 

due unità è il perseguimento dell'interesse nazionale rispetto agli altri stati, una sorta 

quindi di senso comune. Tuttavia, questo modello è applicabile anche agli Stati: al posto 

della classe egemonica avremo, infatti, uno Stato Egemonico, mentre le classi 

subalterne saranno gli stati più rilevanti del sistema. Anche in questo caso, l'unione fra 

lo stato egemonico e gli stati affini avrà come fine ultimo il perseguimento di un 

interesse sistemico generale, una sorta di bene universale rispetto a terzi o alla natura. 

 

 1.2 Il Soft power in Nye 

 

L'opera più famosa di Nye è per l'appunto soft power,  volume pubblicato nel 2004 e, 

dunque, posteriore a Bound to Lead (1990) e  a The Paradox of the American Power 

(2002), che trattavano il tema delle politiche internazionali della potenza americana. soft 

power è stato tradotto in molte lingue, diventando, secondo le parole dell'ex segretario 

di Stato americano Madeleine Albright, un “must reading” per tutti coloro -  policy 

maker o  patrioti che siano -  che puntano al successo della propria nazione. 

Sebbene soft power si presti ad una lettura piuttosto scorrevole, il testo di Nye 

tuttavia non tiene conto di determinati fattori che sono indispensabili per comprendere 

come un certo gruppo sociale o uno Stato  possano esercitare la propria egemonia su 

terzi. Nye, infatti, non distingue fra società politica e società civile, non parla della 

continua ricerca o lotta per il consenso che la società politica opera su quella civile e, 

infine, considera le sovrastrutture come dei riflessi della struttura economica. 

 

Joseph Nye, dopo aver studiato in alcune delle università più prestigiose del mondo, 

tra le quali Princeton, Harvard ed Oxford, ottenne la cattedra ad Harvard nel 1964, 

diventando distinguished service professor della scuola di Government presso la stessa 

università
40

. In un sondaggio condotto dall' Institute for the Theory and Practice of 

                                                
39 ARRIGHI e SILVER, cit., pp. 29-30. 
40 Come accennato in precedenza, Nye è autore di numerosi libri,  oltre che numerosi articoli (più di 150 

articoli)  apparsi su riviste politiche ed accademiche. Fra le opere più importanti, alcune delle quali 
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International Relations del College of William and Mary è stato eletto fra i 6 

internazionalisti più influenti al mondo degli ultimi 20 anni, nonché il più influente per 

quanto riguarda la politica estera americana
41

. È stato per due anni, dal 1977 al 1979, 

Vice-sottogretario di Stato per l'assistenza alla sicurezza, scienza e tecnologia 

(Undersecretary  of State  for Security Assistance, Science, and Technology) oltre che 

capo  del gruppo del Consiglio di Sicurezza Nazionale per la non proliferazione delle 

armi nucleari (National Security Council Group on Nonproliferation of Nuclear 

Weapons). 

Dal '93 al '94 è stato capo del National Intelligence Council
42

 e nel biennio '94-'95, 

sotto l'amministrazione Clinton, fu Sottosegretario alla Difesa per la 'sicurezza 

internazionale' (Defense for the International Security Affairs).  

A detta dei due neo-gramsciani Geraldo Zahran e Leonardo Ramos, nella triade 

Bound to Lead, The Paradox of the American Power e soft power, il termine soft power 

viene spiegato quasi con gli stessi termini e gli aggiornamenti sul 'potere morbido' da un 

libro all'altro sono piuttosto minimi. 

Inoltre, in tutte e tre le opere, egli analizza il concetto di soft power  mettendo in 

evidenza la politica estera americana. Nye afferma che, quando  iniziò a scrivere Bound 

to lead alla fine degli anni Ottanta, la prima cosa che gli venne in mente fu quella di 

scrutare il potere che derivava dal detenere risorse economiche e dal disporre di una 

valida forza militare. Da quel momento in poi, però, si rese conto che una nazione per 

essere 'dominante' avrebbe dovuto impostare la propria agenda politica in maniera tale 

da persuadere gli altri a seguirla od emularla. È in questa ottica, quindi, che si sviluppa 

la teorizzazione del concetto di soft power, «along the lines accurately described by 

Zahran and Ramos [neo-gramsciani]»
43

. 

La pensa diversamente, invece, il conservatore repubblicano Christopher Layne, il 

quale sostiene che Nye sia arrivato alla teorizzazione del concetto di soft power 

                                                                                                                                          
tradotte anche in italiano, troviamo: Soft Power (2004),  Smart Power (2011), Il paradosso del potere 

americano (2002), Leadership e potere. Hard, Soft, Smart Power (2010). Fra le altre opere , vale la pena 

ricordare Bound to Lead,  nella quale apparve per la prima volta il concetto di soft power. 
41 Beth MACLIN, Nye, Walt and Ruggie Named Most Influencial Faculty in Foreign Affairs, in 

http://www.hks.harvard.edu/news-events/news/articles/belfer-faculty-mar09  (consultato in data 30 agosto 

2013). 
42 È l’organo di controllo e coordinamento dei servizi segreti e d’informazione americani. 
43 Joseph NYE, ―Responding to my Critics and Concluding Thoughts, in Inderjeet Parmar e  Michael 

Cox (a cura di), Soft power and Us Foreign Policy, Abington, Routledge, 2010, p. 220. 

http://www.hks.harvard.edu/news-events/news/articles/belfer-faculty-mar09
http://www.hks.harvard.edu/news-events/news/articles/belfer-faculty-mar09
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solamente per sopperire al declino della potenza Usa nel corso degli anni Ottanta
44

. Di 

conseguenza, da declinist
45

 qual era, Layne vede nel soft power nient'altro che una 

teoria che ben si adatta al credo liberale, che comincia con la teoria della pace 

democratica, della promozione della democrazia, continua con il multilateralismo e si 

conclude con la tradizione wilsoniana
46

. Layne afferma anche che: 

 

Although Nye does not quite say so, soft power really reflects the injection of 

business school ideas about marketing into the American  foreign policymaking 

process. Soft power is a means of marketing the American brand. Indeed, Nye has 

stated that soft power 's effectiveness can be evaluated by employing the same 

tools that marketing executives employ to measure the impact of advertising 

campaigns
47

. 

 

Quindi, in altre parole, l'obiettivo primario del 'potere morbido' è quello di migliorare 

l'immagine degli Stati Uniti agli occhi delle masse dei diversi popoli. Infatti, la 

conclusione alla quale si giunge al termine della lettura di soft power è quella che, ad un 

miglioramento dell'immagine dell'America nel mondo, corrisponderebbero più alleati, 

maggior supporto e, di conseguenza, anche una maggiore sicurezza e stabilità a livello 

statale. 

Sebbene Nye non sia avverso ai wilsoniani ed apprezzi la loro visione globale, critica 

però la loro insensatezza: 

  

Our Wilsonians are correct about the importance of the democratic transformation 

of world politics over the long term, but they need to remember the role of 

institutions and allies. They also need to temper their impatience with a good 

                                                
44 Christopher LAYNE, ―The Unbearable Lightness of soft power, in Inderjeet Parmar e  Michael Cox (a 

cura di), Soft power and Us Foreign Policy, Abington, Routledge, 2010,  p. 52. 
45 Coloro che teorizzano il declino sociale, politico ed economico di una nazione o una determinata 
società. 
46 «Quando gli Stati Uniti  divennero  una grande potenza mondiale ai primi del Novecento, questa 

tensione fu esemplificata dal contrasto tra le visioni di Roosevelt e Wilson, realista il primo e idealista il 

secondo. Nel suo saggio sulla diplomazia, l'ex segretario  di Stato Henry Kissinger afferma che la gara per 

conquistare il consenso del popolo americano fu vinta da Wilson». Joseph NYE, Smart Power,  Bari, 

Laterza, 2012, p. 309. I wilsoniani sono quegli idealisti che seguono il credo di Woodrow Wilson che 

consiste nel cercare di rendere il mondo un posto sicuro per la democrazia, i wilsoniani quindi puntano ad 

una trasformazione dell'ordine internazionale. Joseph NYE, Soft power, New York, Pubblic Affairs, 2004,  

p. 140. 
47

 LAYNE, cit., p. 53. 
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mixture of Hamiltonian realism. In short, America's success will depend upon our 

developing a deeper understanding of the role of soft power and developing a better 

balance of hard and soft power in our foreign policy.  That will be smart power. We 

have done it before; we can do it again
48

. 

 

 

Nye, inoltre,  nell'opera Bound to Lead,  non solo afferma che la potenza militare ed 

economica americana non sia in declino, ma attacca i declinist per aver trascurato 

l'unica vera risorsa Usa nell'influenza geopolitica dell'epoca, ovvero il suo soft power. 

Nye, convinto sostenitore dell'interdipendenza degli Stati nel clima post Guerra Fredda, 

arriva alla conclusione che l'America non possa imporre il proprio dominio sul resto del 

mondo utilizzando solo ed esclusivamente il suo hard power. 

Questa affermazione si trova in forte contrapposizione con tutta la corrente neo-

realista, la quale afferma che il concetto di soft power possa funzionare solo a livello 

accademico, in quanto nella pratica delle relazioni internazionali sarebbe inefficace. 

Contrariamente a quanto pensano i 'nuovi realisti', il soft power ha avuto spesso 

effetti molto concreti. Solo per citare qualche esempio, la Francia del Settecento deve la 

sua fama in Europa al fatto che la sua cultura e la sua lingua fossero ampiamente diffuse 

nel continente; mentre, durante la Prima Guerra Mondiale, la decisione finale che vide 

gli Stati Uniti intervenire a fianco della Gran Bretagna dipese in parte dal fatto che 

quest'ultima dominava tutti i mezzi di comunicazione americani. 

 

Nye, inoltre, ribadisce il fatto che il binomio realismo-hard power sia un fenomeno 

piuttosto recente.  Nell'opinione di Nye, infatti, i realisti tradizionali non consideravano 

il potere militare come l'unica fonte di forza. Nel 1939 lo storico britannico Edward 

Hallett Carr ritenne che il potere internazionale  poggiasse su tre forze: potere militare, 

potere economico e potere sulle opinioni, ed al riguardo scrive: 

 

Questi teorici [i nuovi realisti] hanno commesso quella che potremmo chiamare la 

“fallacia della concretezza”: il potere è stato ridotto a una serie di risorse tangibili e 

misurabili e trattato alla stregua di un oggetto che può essere fatto cadere su un 

piede o su una città, anziché come qualcosa che potrebbe dissuadere qualcuno dal 
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 NYE, cit. (2004), p. 147. 
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lasciar cadere alcunché
49

. 

 

Nye non comprende cosa abbia fatto cambiare idea agli attuali realisti. Per confutare 

la tesi del 'nuovo realismo' che vede il soft power come un concetto puramente 

accademico, Nye cita il realista per eccellenza, Machiavelli. Secondo quest'ultimo, 

infatti, nonostante fosse meglio essere temuto piuttosto che amato, il pericolo che il 

Principe correva era tanto più grande quanto più era odiato dalle masse. Anche secondo 

Machiavelli, dunque, la forza delle idee era importante. 

Di conseguenza, il professore americano non comprende come mai i 'nuovi realisti' 

abbiano messo da parte la forza del soft power e, al suo posto, si siano focalizzati solo 

ed esclusivamente sul potere economico e militare. Secondo Nye, infatti, non c'è 

contraddizione tra realismo tradizionale e soft power, anzi, egli afferma che «the 

concept [soft power] fits with realist, liberal or constructivist perspectives». Nye 

afferma anche che il soft power «non è una forma di idealismo o di liberismo, ma 

semplicemente una forma di potere, una maniera di ottenere i risultati desiderati. La 

legittimità è una realtà del potere. Le contese sulla legittimità sono un modo per 

rafforzare o indebolire il soft power dei contendenti, in modo particolare nell'era 

dell'informazione del XXI secolo»
50

. 

Nye conferisce molta importanza all'informazione in generale.  Secondo lui, infatti, 

tutti i politici dovrebbero tenere ancor più in considerazione il potenziale delle 

informazioni e della cultura, in quanto questi costituiscono i nuovi poteri del nostro 

millennio. 

La trasmissione delle informazioni è molto più rapida rispetto al Rinascimento: 

sempre più persone  hanno accesso alla rete, mentre sempre più attivisti mettono in 

discussione l'operato del governo.  Da ciò deriva che la conquista del cuore e della 

mente delle masse, nell'era globale, sia un obiettivo  ancor più difficile da perseguire. 

Inoltre, la «congenita diffidenza dei cittadini verso lo Stato» nell'epoca post-moderna va 

ricercata nella profonda alterità fra la classe dominante e quella subalterna durante i 

processi di sviluppo. La prima è la portatrice di razionalità, scienza, dominio 

dell'organizzazione, l'altra invece è fatta di irrazionalità, fede e sottomissione
51

. 

                                                
49 NYE, cit. (2012), pp. 99-100. 
50 Ivi, p. 100. 
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Per quanto riguarda invece l'opera cult, soft power, ad eccezione della prima pagina, 

nella quale fa un breve riferimento a Machiavelli, nel resto del testo Nye  non accenna 

per nulla al pensiero politico di Antonio Gramsci. 

L'accademico americano apre infatti soft power contraddicendo la  già citata opinione 

dell'autore del Principe,  secondo cui è meglio che un sovrano sia temuto piuttosto che 

amato. Nye, infatti, sostiene che conquistare il cuore e la mente dei cittadini sia 

fondamentale per poter amministrare bene la cosa comune
52

. Per Nye,  il soft power è la 

capacità di indurre gli altri a voler perseguire gli stessi obiettivi. In questo senso, il soft 

power si contrappone alla nozione di hard power, con la quale si intende, invece, 

l'abilità di far fare agli altri ciò che un determinato Stato dominante vuole, tramite 

sanzioni economiche, ricompense o l'uso della forza. 

Nel caso dell'hard power c'è quindi un esercizio diretto del potere. Mentre 

quest'ultimo ha poi a che fare con le minacce ed incentivi, il soft power chiamato anche 

“potere di cooptazione” si fonda invece sull'attrattiva di certi valori profusi dall'agente, 

la classe egemonica o dominante per Gramsci, e dalla capacità di impostare un 

programma politico che rientri anche nelle preferenze degli altri soggetti, le classi 

subalterne gramsciane. Di conseguenza il soft power è strettamente connesso a risorse 

intangibili quali cultura, ideologie e istituzioni. E anche se Nye non fa riferimenti diretti è 

del tutto evidente che abbia letto Gramsci e ne usi i concetti 
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Seguendo la direzione di Nye,  il soft power, in quanto forma di potere, esprime un 

certo tipo di relazione e, pertanto, le parti che la formano ed il contesto sottostante 

cambiano di volta in volta. Per Nye quindi è difficile teorizzare un modello vero e 

proprio
54

. Nye sostiene, infatti, che: 

 

one cannot make a meaningful statement that “x causes” without specifying “y” 

and conditions. Similarly we cannot say that someone  has power without 

specifying the domain of targets of influence and the scope of issues within which 

they have influence. Statements about power always depend upon a specified  or 

implied context
55

. 

 

  

Poiché il soft power non è per Nye una teoria, bensì un concetto analitico, egli critica 

fortemente tutti coloro che sostengono il contrario, cioè i già citati 'nuovi realisti' e 

declinist. 

 

Nel primo capitolo di Soft power, Nye riflette sull'evolversi della natura del potere. 

Infatti, per lo meno nelle prime righe del libro, non è ben chiaro cosa realmente sia il 

potere . Egli paragona il potere al tempo e all'amore. Al tempo poiché la smania che tutti 

i politologi hanno nell'individuare i nuovi cambiamenti geopolitici è simile a quella dei 

meteorologi nei confronti delle previsioni del tempo. All'amore in quanto questo, 

proprio come il potere, è molto più difficile da descrivere che da sperimentare. L'autore 

poi per capire la vera essenza del termine consulta il dizionario. L'accezione che ne 

ricava è quella (che noi apprendiamo dal Sabatini Coletti) di «Capacità di imporre il 

proprio volere ad altri, di influenzarne il comportamento, le opinioni». In altre parole, si 

tratterebbe della  capacità di ottenere ciò che si vuole qualora si esercitasse il proprio 

potere su un determinato soggetto. L'esercizio del potere si manifesta principalmente in 

tre forme: con la coercizione, con le sanzioni economiche oppure, ed è qui che entra in 

gioco il soft power, con l'attrazione e la persuasione
56

. 

Pensare che il potere possa prendere forma solamente tramite sanzioni, ordini 

imposti dall'alto o minacce di guerra sarebbe sbagliato. Queste tre forme di potere sono 

dunque due espressioni dell' hard power. Al fine di rendere più chiare le differenze e le 

                                                
54 NYE, cit. (2012), p. 98. 
55 NYE, cit. (2010), p. 220. 
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divisioni tra hard e soft power, vengono riportate di seguito le varie forme di potere 

tenute in considerazione da Nye e riportate anche in Smart Power (2011): 

 

PRIMO VOLTO 

(DAHL: INDURRE ALTRI A FARE CIO' CHE ALTRIMENTI NON 

FAREBBERO) 

 

Hard power: A usa la forza/la ricompensa per modificare le strategie esistenti di B. 

  

Soft power: A usa l'attrazione/la persuasione per modificare le preferenze esistenti di 

B. 

SECONDO VOLTO 

(BACHRACH E BARATZ: IMPOSTARE E DETTARE I PROGRAMMI) 

 

Hard power: A usa la forza/la ricompensa per limitare i programmi di B 

(indipendentemente dal parere di B) 

 

Soft power: A usa l'attrazione o le istituzioni in modo che B consideri i programmi 

legittimi. 

TERZO VOLTO 

(LUKES: PLASMARE LE PREFERENZE ALTRUI) 

 

Hard power: A usa la forza/la ricompensa per plasmare le preferenze di B 

(«sindrome di Stoccolma») 

 

Soft power: A usa l'attrazione e/o le istituzioni per plasmare le preferenze iniziali di 

B. 

Tabella 1.2 “I tre volti dell'affermazione del potere”
57

. 

 

 

Nye invita coloro che aspirano al successo a considerare attentamente i gusti e le 

preferenze dei “dominati”,  in quanto solamente penetrando il cuore e la mente di questi 

si avrà successo. 

Qualora si costringesse un soggetto a fare qualcosa contro la propria volontà, al 

minimo mutamento della situazione, per esempio nel caso in cui cessasse la pressione, 

l'obiettivo che ci si prefigge fallirebbe, decretando quindi anche il declino del  potere 

“morbido”. Il soft power è, al contrario, il potere che non conosce comandi o 

imposizioni, che  entra in gioco quando gli obiettivi del dominante appaiono legittimi 

agli occhi del dominato. L'influenza degli insegnamenti del Papa sui fedeli cattolici 
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costituisce un buon esempio di questo tipo di legame.  I fedeli seguono le sue prediche 

senza metterle in dubbio, non per il timore di ricevere una condanna morale, ma in 

quanto il Papa costituisce una vera e propria guida spirituale. 

Nell'opera successiva, Smart Power, Nye  disquisisce su quanto sia effettivamente 

difficile avere soft power rispetto, ad esempio, all'hard power.  Ecco riportare di seguito 

alcune delle sue considerazioni: 

 
Incorporare il soft power in una strategia di governo è più difficile di quel che 

sembra. Innanzitutto, l'efficacia del soft power nel conseguire determinati risultati 

dipende molto più dal soggetto  destinatario di quanto normalmente non accada con 

l'hard power. Un secondo problema è che per ottenere  risultati spesso ci vuole 

molto tempo, e in genere i politici e l'opinione pubblica vogliono vedere subito i 

frutti dei loro investimenti. In terzo luogo, gli strumenti del soft power non sono 

sotto il pieno controllo dei governi. Le autorità possono controllare le politiche, ma 

la cultura e i valori sono radicati nella società civile. Il soft power può apparire 

meno rischioso del potere economico o militare, ma è spesso difficile da usare 

facile da perdere e costoso da riottenere. Il soft power dipende dalla credibilità; se 

un governo  viene  percepito come manipolatore e l'informazione viene vista  come 

propaganda, la credibilità viene distrutta. Secondo un critico, un governo che si 

astenga dall'imporre o dal manipolare  in realtà non ricorre al soft power, ma 

semplicemente al dialogo. Per quanto sia difficile per un governo mantenere una 

certa credibilità, questa critica sottovaluta l'importanza del richiamo invece delle 

pressioni  nelle interazioni basate sul soft power. La migliore propaganda non è la 

propaganda
58

. 

 

 

Ogni qualvolta un Paese volesse esercitare la propria influenza sugli altri, questo 

dovrebbe tener conto del contesto in cui tale esercizio viene svolto e delle risorse di cui 

il Paese dispone. Infatti, si produce soft power quando il Paese egemone, oltre a disporre 

delle risorse intangibili ed economico-militari necessarie, è immerso anche in una 

condizione a lui favorevole. 

Questa condizione  favorevole può essere determinata da variabili esogene o 

endogene
59

 alla classe o al paese dominante. 

                                                
58 NYE, cit. (2012), pp. 100-101. 
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Ritornando all'opinione di Nye, il fatto che uno Stato sia il detentore di certe risorse 

materiali o tangibili non implica di per sé nulla, tanto meno che sia lui il paese 

egemonico. Il valore e l'importanza delle risorse sono da addebitare secondo il 

professore americano all'insostituibilità ed indispensabilità di queste all'interno e per il 

funzionamento del sistema economico globale. 

Il contesto socio-economico, secondo Nye, è di vitale importanza, in quanto il valore 

commerciale di certe risorse potrebbe variare nel corso degli anni. Il petrolio e l'uranio,  

ad esempio, prima dell'industrializzazione non avevano alcun valore, oggigiorno, 

invece, per il loro approvvigionamento si combattono perfino delle guerre. Il contesto 

che fa da sfondo alle varie successioni egemoniche va quindi sempre considerato. 

 

 

Le leve del soft power 

 

 

Nye distingue poi fra le risorse dell' hard power (risorse tangibili) e quelle del soft 

power (risorse intangibili); le prime sono la popolazione, il territorio, le risorse naturali, 

l'economia, le forze armate e lo sviluppo tecnologico, le seconde, invece, sono la 

cultura, l'ideologia, i valori e le istituzioni
60

. 

Secondo Nye si esercita soft power nel caso in cui l'agente esercitasse il potere di 

cooptazione e,  allo stesso tempo, le risorse da lui utilizzate fossero intangibili; si è, 

invece, in presenza dell'hard power nel caso in cui l'agente esercitasse un potere di 

coercizione e le risorse da lui utilizzate fossero tangibili. In altre parole, Nye con il 

termine hard power si riferisce all'atteggiamento di comando dell'agente tramite le 

risorse tangibili, invece, con il termine soft power, si rifà all'agente che esercita il potere 

di cooptazione e fa uso delle risorse intangibili. 

                                                                                                                                          
variabili esogene ed endogene, riprendendo la definizione e le analisi che ne fanno gli  accademici Roy 

Bin Wong ed Andre Gunder Frank in relazione alla Rivoluzione industriale. Secondo il primo la 

Rivoluzione industriale non costituisce un continuum con la tradizione storica precedente. Nell'opinione 

di Wong la maggiore produttività di quel periodo è stata determinata dall'impiego di nuove fonti di 
energia quali ad esempio il carbone per l'energia termica ed il vapore per l'energia meccanica. Stando a 

quanto afferma Wong, tutte queste risorse sono da considerarsi come una sorta di “salto fondamentale”, la 

chiave di volta del sistema. In sostanza, dunque, le tecnologie della produzione sono le variabili esogene 

che trascinano tutto il sistema economico. Secondo Frank, invece, il fatto che la Rivoluzione industriale 

avesse attecchito in Occidente, e non ad esempio, in Oriente,  sia da ascrivere al fatto che in Europa a 

fianco alla rarefazione dell'offerta di lavoro ci fosse anche un'abbondanza di capitali. E, quindi, seguendo 

il pensiero di Frank, il sistema volge verso la Rivoluzione industriale per via delle sue caratteristiche 

intrinseche che sono l'eccesso di capitali da un lato e la diminuzione della forza lavoro dall'altro. 

Giovanni ARRIGHI, Adam Smith a Pechino, Milano, Feltrinelli,  2008,  p. 40 
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Secondo Nye, in certi casi la cultura è un'importante leva del soft power. Lo stesso 

Nye definisce la cultura come «l'insieme dei comportamenti sociali mediante i quali i 

gruppi trasmettono conoscenze e valori […]». Da questo deriva evidentemente che 

«alcuni aspetti della cultura umana sono universali, altri sono nazionali e altri ancora 

sono riconducibili a particolari classi sociali o piccoli gruppi»
61

. Malgrado ciò, la 

cultura non è mai statica, le culture dei vari gruppi sociali si influenzano le une con le 

altre. 

Per poter utilizzare comunque  la risorsa culturale in maniera efficiente, è necessario 

comprendere in che modo scatti l'attrazione da parte di certi soggetti verso un certo 

agente. Stando alle parole degli psicologi: «ci piacciono le persone simili a noi o alle 

quali siamo accomunati dall'appartenenza  a un gruppo; siamo inoltre attratti anche dalle 

caratteristiche fisiche e dagli atteggiamenti condivisi», quindi: «nell'esercizio del soft 

power, ciò che pensa il soggetto destinatario è particolarmente significativo; agenti e 

soggetti hanno la medesima importanza. L'attrazione e la persuasione sono il frutto di 

interazioni sociali; il soft power è un ballo di coppia»
62

. 

 

In merito all'attrattiva e al fascino di uno Stato, Nye cita il professore Alexander 

Vuving
63

, secondo il quale un agente o un'azione per essere attraente dovrebbe 

possedere benevolenza, competenza e bellezza (carisma). 

 
La “benevolenza” è un aspetto del modo in cui un agente si relaziona agli altri; 

l'essere percepiti come benevoli tende a generare sintonia, fiducia, credibilità e 

acquiescenza. L' “eccellenza” o la “competenza”, che indicano il modo in cui un 

agente opera, producono ammirazione, rispetto ed emulazione. La “bellezza” (o 

“carisma”) è un aspetto della relazione di un agente con gli ideali, i valori e la 

visione, e tende a generare ispirazione e adesione
64

. 

 

Adeguandosi al pensiero di Vuving, Nye sostiene che qualora un agente possedesse il 

sopracitato insieme di qualità, ed allo stesso tempo disponesse di risorse intangibili 

quali cultura, valori e  politiche, il passaggio da queste ultime all'affermazione del 

                                                
61 NYE, cit. (2012), p. 102. 
62 Ibidem 
63 http://www.apcss.org/college/faculty/vuving/ (consultato in data 19 agosto 2013). 
64
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potere vera e propria  sarebbe  molto breve. Nel caso in cui, invece, l'agente non venisse 

percepito come benevolo, competente e carismatico, le sue risorse, benché intangibili, 

potrebbero produrre indifferenza o repulsione, e,  di conseguenza lo Stato o classe 

dominante
65

 si troverebbe agli antipodi del soft power
66

.  Infatti, sempre secondo Nye, 

«la possibilità di esercitare soft power mediante l'attrazione dipende sia dalle qualità 

dell'agente sia dal modo in cui sono percepite dal soggetto destinatario. Ciò che suscita 

attrazione in un soggetto può provocare ripugnanza in un altro. Un attore o un'azione 

percepiti come malevoli, manipolativi, incompetenti o sgradevoli tendono a produrre 

repulsione»
67

. 

Al riguardo, Nye cita come  esempio gli effetti che un film sull'emancipazione 

femminile potrebbe  produrre  in  diverse parti del mondo. In Brasile, ad esempio, 

sarebbe ben accolto, eserciterebbe quindi un'attrazione positiva; al contrario, gli stessi 

effetti non sarebbero prodotti ad Islamabad. 

Lo stesso vale per un programma di aiuti, nel caso in cui fosse percepito come 

manipolatore. In tutti questi casi il soft power di un determinato agente ne uscirebbe 

indebolito. La persuasione senza minaccia o ricompensa è, dunque, in stretta relazione 

con l'attrazione. Tuttavia, la persuasione include anche un certo grado di manipolazione. 

Infatti, tutte le volte che si cerca di convincere qualcuno su una giusta causa, si mettono 

in rilievo gli aspetti positivi, senza evidenziarne di contro quelli negativi. Nel caso in 

cui gli aspetti negativi nascosti fossero rilevanti, allora saremmo di fronte ad una 

persuasione-raggiro o inganno.   

 

Dal momento che l'attrazione dipende da ciò che pensa  il soggetto, anche nel caso in 

cui ci trovassimo di fronte ad una  manipolazione verbale coercitiva, a detta di Nye, il 

soggetto in questione godrebbe comunque di un maggior grado di libertà rispetto, ad 

esempio, al caso in cui l'agente esercitasse hard power. Per sostenere questa tesi, Nye 

riporta diversi esempi: 

 

Se qualcuno mi punta contro una pistola e mi ingiunge  “o la borsa o la vita”, 

probabilmente ho pochi gradi di libertà;  ne ho ancora  meno se quella persona mi 

                                                
65 Quando uso la dicotomia gramsciana egemonia-consenso in riferimento ai lavori di Nye intendo lo 

Stato che ha soft power. 
66

 NYE, cit. (2012), p. 112. 
67

 Ibidem 



 

 

37 

uccide e mi sfila il portafoglio dalla tasca. Ma se qualcuno prova a convincermi che 

è un guru a cui devo donare tutti i miei averi, io ho a disposizione  molti più gradi 

di libertà; e c'è  persino la possibilità che giungano altre possibilità esterne a 

modificare la relazione di potere. Dopo tutto la mente può cambiare nel tempo, ma 

i morti non possono essere resuscitati
68

. 

 

Mentre Gramsci sosteneva che consenso e coercizione fossero complementari, 

secondo Nye il soft power non è da ricercare nell'hard power ed inoltre, laddove è 

presente il soft power, i soggetti possono sempre distinguere fra l'indottrinamento e la 

libera scelta
69

. 

Per queste ragioni, quindi, la persuasione, l'attrazione e la credibilità sono 

strettamente collegate fra loro. Ne consegue che «un'argomentazione impostata in 

maniera attraente e considerata legittima dal soggetto ha maggiori probabilità di essere 

persuasiva. Inoltre, la persuasione è spesso indiretta e mediata attraverso un pubblico di 

massa invece che un'élite […] I tentativi di persuasione indiretti  spesso si traducono 

nello sforzo di convincere osservatori esterni con il richiamo emotivo e l'interpretazione 

degli eventi anziché la pura logica»
70

. Tuttavia, un discorso palesemente manipolatore o 

propagandistico perde il suo potere persuasivo. 

In conclusione, quindi, gli ingredienti essenziali per il soft power sono innanzitutto il 

potere di persuasione dell'agente, e,  in secondo luogo, le percezioni dei soggetti 

destinatari. 

 

 

1.3 Gramsci e Nye a confronto 

 

Sebbene Joseph Nye faccia più volte riferimento ad Antonio Gramsci nei suoi lavori, 

al momento di analizzare il concetto di soft power non tiene conto delle varie 

implicazioni del concetto di egemonia elaborato dal filosofo italiano. Si rende, dunque, 

necessario, in questa sede, mettere a confronto il concetto di soft power  sviluppato da 

Nye con quello di egemonia  formulato da Gramsci.  

                                                
68 NYE, cit. (2012), p. 293. 
69 NYE, cit. (2010), p. 217. 
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La prima differenza sostanziale sta nel fatto che Gramsci, come detto più volte, si rifà 

ad un sistema a base nazionale, mentre Nye considera l'assetto internazionale.  

La seconda differenza riguarda, invece, la relazione fra coercizione e consenso. 

Nell'opinione di Nye la differenza fra hard power e soft power dipende, in primo luogo, 

dall'atteggiamento dell'agente (o stato egemonico) che si muove in uno spettro che va 

dal comando alla cooptazione, e, in secondo luogo, dalle risorse utilizzate dall'agente 

per far sì che gli altri compiano una determinata azione (cfr. tabella 1). Inoltre, 

nonostante sostenga che l'hard power ed il soft power siano due aspetti del potere, Nye 

tiene a precisare che i due fenomeni non sono dipendenti l'uno dall'altro.  

In Gramsci, invece, consenso e coercizione non sono visti come degli opposti, ma 

come elementi complementari l'uno con l'altro. La coercizione è, anzi,  intrinseca al 

consenso: benché, infatti, si faccia da parte nei momenti in cui il consenso è all'apice, la 

coercizione rimane tuttavia sempre latente e pronta a riemergere qualora ci sia una 

rottura del consenso (dominio senza egemonia). 

 Il binomio consenso - coercizione è spiegato in maniera dettagliata da Gramsci 

stesso: la lotta per l'egemonia ha luogo nella sfera della società civile, che è l'ambiente 

in cui il gruppo egemonico incontrerà il consenso dei gruppi subalterni; la coercizione, 

al contrario,  viene attuata attraverso gli apparati statali e appartiene, dunque, alla sfera 

politica. La distinzione fra società politica e società civile, dunque, è fondamentale per 

poter spiegare la questione del consenso e della coercizione. Infatti, l'uno è 

complementare dell'altro proprio per lo stesso motivo per il quale la società politica è 

complementare a quella civile
71

.   

Poiché Nye non prevede una distinzione del genere all'interno dello Stato, è quasi 

comprensibile che il politologo americano non riesca a spiegare il paradigma consenso-

coercizione, ed è per questo motivo che poi giungerà ad una conclusione piuttosto 

semplicistica quando affermerà che la coercizione e il consenso sono due opposti,  

indipendenti l'uno dall'altra. Sotto questo aspetto,  Nye trascura tutte quelle realtà sociali 

intrinseche di coercizione e, così facendo, sostiene che il soft power si fondi solo ed 

                                                
71 Qui va sottolineato il fatto che la distinzione 'Stato-società civile' sia una caratteristica del sistema 

occidentale. Gramsci stesso riconosce, infatti, la diversa natura fra sistema orientale ed occidentale : «In 

Oriente lo Stato era tutto, la società civile era primordiale e gelatinosa; nell'Occidente tra Stato e società 

civile c'era un giusto rapporto e nel tremolio dello Stato si scorgeva subito una robusta struttura di società 

civile. Lo Stato era solo una trincea avanzata, dietro cui stava una robusta catena di fortezze e di 

casematte; più o meno, da Stato a Stato, si capisce, ma questo appunto domandava un'accurata 

ricognizione di carattere nazionale». GRAMSCI, cit., p. 865. 
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esclusivamente sul consenso. Con tale affermazione, dunque, Nye rifugge dal concetto 

di contro-egemonia gramsciana.  

Nye, nel suo articolo dal titolo Responding to my Critics and Concluding Thoughts, 

pur riconoscendo la veridicità dell'affermazione di Gramsci, secondo la quale consenso 

e coercizione nell'egemonia sono complementari, ribadisce la teoria per cui esistono 

infiniti esempi di netta separazione fra un atteggiamento coercitivo ed uno attrattivo. 

Citando Steven Lukes, Nye afferma, infatti, che:  

 

There are rational and non-rational modes by which the third face of power 

operates, and empowering and disempowering ways by which agents influence 

subjects' formulation of their preferences and self-interest. Within the rubric of soft 

power, one can still distinguish indoctrination from free choice
72

. 

 

Quindi, nell'opinione di Nye, i soggetti che subiscono l'influenza del soft power 

godono sempre del libero arbitrio, della libertà di scelta. L'egemonia culturale o l'  

Egemony of Controlled Discourse, sono, invece, per Nye degli atteggiamenti coercitivi, 

che non consentono ai soggetti sotto questa influenza di avere un'opinione differente da 

quella che viene imposta loro.  

La terza differenza fra Gramsci e Nye è, a questo punto, facilmente intuibile ed è, 

d'altronde, una diretta conseguenza dalla seconda. Come detto precedentemente, per 

Gramsci lo Stato è costituito dalla società politica con le sue istituzioni amministrative, 

legali e coercitive,  e dalla società civile. Per Nye, al contrario,  lo Stato è 

semplicemente la società politica. 

La quarta differenza, infine, sta nel modo in cui Nye considera le idee e i valori. Egli, 

infatti, li ritiene gli strumenti principali attraverso i quali viene esercitato il soft power. 

In questa maniera, quindi, Nye non tiene affatto conto delle varie dispute a livello 

internazionale sui valori e sulle ideologie e, di conseguenza, non considera neanche i 

fattori che stanno dietro ai processi di creazione e sostenibilità del soft power stesso. Ad 

esempio, Nye considera  i valori universali come un'ottima risorsa del soft power, ma 

finisce evidentemente per commettere un errore. Affermare infatti che 
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When a country's culture includes universal values and its policies promote values 

and interests that others share, it increases the probability of obtaining its desired 

outcomes [...] The United States benefits from a universalistic culture
73

.  

 

equivale ad ammettere che ci siano dei valori universali, o almeno che ci sia una 

cultura universalistica. Eppure, sono gli stessi Stati Uniti ad evidenziare implicitamente 

come questo non sia vero. Infatti, nel momento in cui cercano di legittimare i cosiddetti 

valori universali, comprendono bene che il mondo sia pieno di «parochial cultures» e 

«narrow values»
74

. Quindi, considerando il fatto che non esista una cultura universale: 

«ideas are always relative, they originate in a given society or culture, they are not 

absolute and usually  mean different things for different people»
75

.  

 

Nonostante sia possibile 'universalizzare' certi valori attraverso il consenso o la 

coercizione, affermare che i valori universali siano di per sé una risorsa del soft power è 

inesatto.  Il sistema internazionale è, infatti, pieno di gruppi che combattono per la 

legittimazione di idee e valori. Persino i diritti umani non sono riconosciuti dal mondo 

intero come dei valori universali
76

. Gli aiuti umanitari oppure la protezione dei rifugiati 

politici vengono ancora visti in certi paesi come delle minacce alla sovranità nazionale, 

principio quest'ultimo sul quale si fonda l'attuale ordine mondiale
77

.  

I neo-gramsciani Geraldo Zahran e Leonardo Ramos criticano fortemente il concetto 

di soft power elaborato da Nye. I due politologi asseriscono che: 

 

Nye's texts [are] easy to read, but confusing and unclear if one tries to examine the 

                                                
73 NYE, cit. (2004), p. 11.  
74 Ibidem 
75 ZAHRAN e RAMOS, cit., p. 24. 
76 Il dibattito sui diritti umani si accese sempre più a partire dalla fine della seconda guerra mondiale, ciò 

nonostante i diritti umani non sono ancora accettati e condivisi da molti paesi. 
77 Inoltre, uno degli esempi più eclatanti della lotta alle idee è il Forum sociale mondiale. Il Fsm fu 
fondato nel gennaio del 2001 in Brasile e nacque come controparte del nemico Forum economico 

mondiale che si tiene invece ogni anno a Davos (Svizzera). Il Fsm, il cui slogan è “Un altro mondo è 

possibile”, è uno spazio aperto per le organizzazioni e movimenti della società civile a livello mondiale e 

costituisce una sorta di contro-egemonia rispetto alla globalizzazione, oltre che un'alternativa al 

neoliberismo. Il Fsm non ha nessuna istituzione formale che lo rappresenti, non ha lo scopo di 

pronunciare o di esprimersi sulle nuove politiche e per questi aspetti viene criticato e ritenuto irrilevante. 

Tuttavia se ne sente parlare sempre più.  

Forum sociale mondiale (FSM), in 

http://www.forumsocialmundial.org.br/index.php?cd_language=2&id_menu= (consultato in data 4 

novembre 2013). 

http://www.forumsocialmundial.org.br/index.php?cd_language=2&id_menu


 

 

41 

real meaning of his references to soft power. […] his focus lies mainly on Us 

foreign policy and in the need to give more emphasis to the country's soft power. 

Nye would be really interested in the practical applicability of the concept and 

permitted himself to ignore some theoretical questions and problems. Still, this 

defence is not very convincing in almost two decades  of theoretical development 

on soft power, culminating with a book devoted to the theme. Even if Nye was 

only interested in the political implications of soft power, to ignore its theoretical 

foundations is counterproductive. Pushing forward the analogy between  hegemony 

and soft powere provides us with a better understanding of the instruments of 

coercion and consent, of the continuous struggle for the legitimization of ideas and 

values, and of the differences between  the spheres of political and civil societies, 

therefore allowing analytical descriptions which are more adequate  to inform and 

shape political actions
78

.  

 

Nonostante le appena citate critiche, i neo-gramsciani riconoscono il merito di Nye 

per aver superato le teorie dei 'declinist' verso la fine degli anni Ottanta e per aver aperto 

un nuovo capitolo nella storia della concettualizzazione del potere, quantomeno per 

quello che riguarda il dibattito sull'intangibilità del potere.  

D'altronde, Zahran e Ramos riconoscono in Nye un intellettuale organico americano, 

cioè qualcuno in grado di fornire una guida ed una coesione all'interno della società al 

fine di ottenere l'egemonia.  Nye, infatti, risulta agli occhi dei neo-gramsciani un 

appassionato patriota che fornisce buoni consigli ed avvertimenti in merito alla politica 

estera degli Stati Uniti. 

In risposta alla teoria neo-gramsciana sui blocchi egemonici, Nye afferma che:  

 

Values do not have to be universal in an absolute sense for some to be more widely 

shared than others in some periods and contexts. American values are not universal 

in some absolute sense, but many are similar to the values of others in an 

information age where more people want participation and freedom of expression. 

When democratic values are widely shared, they can provide a basis for soft power  

in multiple directions, both to and from the USA. Americans may benefit but 

simultaneously find themselves constrained to live up to values shared by others if 
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the USA wishes to remain attractive. Given the political diversity and institutional 

fragmentation of international relations a full Gramscian hegemony over discourse 

is difficult to maintain. Many countries and groups have different values. Contrary 

to some of my critics' charges, I believe that liberal values are far from universal. 

Otherwise, there would be more uniformity of views than now exists. Perhaps that 

is why I have regarded neo-Gramscian analysis and the idea of a globalist historic 

bloc emerging in the 1970s and dominating discourse as interesting but too 

procrustean
79

. 

 

Quindi la differenza sostanziale fra soft power ed egemonia sta nell'intangibilità del 

potere. Secondo Nye il soft power è un 'potere morbido', che non ha nulla a che fare con 

la coercizione e che si fonda su valori universali; al contrario, secondo i sostenitori 

dell'egemonia, i valori, le idee e principi non sono mai universali, come viene peraltro 

confermato dalle  frequenti dispute  che emergono a livello internazionale.  Secondo 

quest'ultimo gruppo, il soft power non è  un concetto neutrale, ma il risultato finale della 

lotta per il conseguimento del consenso. 

 

 

1.4 Verso la prossima egemonia 

 

I sociologi Beverly Silver, Giovanni Arrighi e Immanuel Wallerstein hanno a lungo 

indagato i nuovi equilibri che si stanno formando a livello mondiale. Per riassumere la 

questione, può essere utile citare direttamente proprio Wallerstein, presidente 

dell'International Sociological Association: 

 

Il sistema-mondo moderno in cui viviamo, che è quello di un'economia-mondo 

capitalistica, attraversa attualmente, e ormai già da un po' di tempo, appunto una 

crisi di questo genere [periodo di transizione]. Questa crisi può protrarsi ancora per 

un periodo compreso tra i venticinque e i cinquanta anni. Dal momento che una 

caratteristica cruciale di una tale fase di transizione è che si verificano ampie 

oscillazioni di tutte quelle strutture e quei processi che siamo giunti a conoscere 

come componente essenziale del sistema-mondo esistente, le nostre aspettative di 
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breve termine risultano essere necessariamente assai incerte
80

. 

 

Le discussioni sull'attuale ordine mondiale sono molteplici e, fra i teorici, ci sono 

pareri discordanti in merito alla direzione che l'attuale sistema-mondo stia prendendo
81

. 

Non esiste accordo, per esempio,  su chi abbia autorità, influenza e denaro necessari per 

produrre pressione allo scopo di ottenere dei risultati positivi.  Resta dunque difficile 

stabilire quale sarà la prossima egemonia, sempre che sia possibile instaurarne una
82

. 

Del resto potrebbe anche darsi che la globalizzazione abbia minato il potere degli stati 

nazionali, così per come sono stati concepiti dalla pace di Vestfalia (1648).  

Nel caso non si verificasse una situazione di questo genere e  ci fosse, di 

conseguenza, l'opportunità per uno Stato o, più genericamente,  per una regione, di 

imporre la propria egemonia sulle altre, alcuni studiosi hanno cominciato a prospettare 

la possibilità che le civiltà non occidentali, in particolare quella cinese
83

, possano 

svolgere un ruolo simile.  

 

Per quanto riguarda una possibile  prossima egemonia, le teorie in campo sono varie, 

da quelle pro-Stati Uniti a quelle pro- Cina, fino a quelle che prospettano una egemonia 

dell'Europa o del Giappone.  Queste ultime due posizioni, in realtà, sono poi state 

smentite rispettivamente dal crollo della borsa giapponese verso la fine del 1990 e dagli 

enormi problemi economici strutturali dell'Europa a partire dalla metà degli anni 

                                                
80 Immanuel WALLERSTEIN, Comprendere il mondo. Introduzione all'analisi dei sistemi-mondo, Trieste, 

Asterios Editore, 2013, p. 118. 
81 «Un sistema-mondo non è il sistema del mondo, ma un sistema che è un mondo e che può essere, e 

molto spesso è stato, localizzato in un'area che non copre l'intera superficie del globo. L'analisi dei 

sistemi-mondo sostiene che le unità della realtà sociale al cui interno operiamo, e le cui regole ci 

vincolano, sono per la maggior parte sistemi-mondo di questo tipo (cosa diversa dagli ormai estinti 

piccoli minisistemi che sono esistiti un tempo sulla terra). L'analisi dei sistemi-mondo sostiene che finora 

siano esistite solo due varietà di sistemi-mondo: economie-mondo e imperi-mondo. Un impero-mondo è 

una grande struttura burocratica con un unico centro politico e una divisione assiale del lavoro, ma con 

una moltiplicità di cultrue. Un'economia-mondo è una grande divisione assiale del lavoro con una 

molteplicità di centri  politici e una molteplicità di culture». Ivi, p. 140. 
82  Anche per quanto riguarda il momento dell'inizio della transizione ci sono pareri discordanti. 
Wallerstein infatti sostiene che la crisi del sistema-mondo attuale sia da far risalire al 1968, Arrighi e 

Silver invece sostengono che il momento cruciale sia il post Guerra Fredda. Ivi, p. 118. 
83 Secondo Paul Krugman il “miracolo economico” asiatico è una vera e propria “tigre di carta” poiché l' 

espansione economica degli anni ‘80 della regione asiatica si era basata su forti investimenti e grandi 

trasferimenti di manodopera dalle campagne alle industrie, piuttosto che su aumenti di produttività. Tale 

miracolo è stato criticato dall'economista americano in quanto ritenuto simile alla crescita economica 

delle nazioni del patto Varsavia negli anni 50. Tuttavia secondo uno studio condotto dall'Unione banche 

svizzere (UBS) l'Asia orientale presenta un caso unico su  130 anni di dati economici disponibili per 

quanto riguarda l'enorme progresso nella finanza globale, traguardo in realtà mai raggiunto dai paesi del 

patto di Varsavia. ARRIGHI e SILVER, cit., p. 21. 
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Novanta
84

. 

La questione degli Stati Uniti è invece più complessa: l'America è infatti oggigiorno 

ancora la prima potenza mondiale, nonostante i macigni del debito e del deficit 

pubblico. Malgrado tutto, dall'11 settembre, il paese a stelle e strisce si è mostrato 

disposto a tutto pur di riconquistare la propria immagine di superpotenza unica. Gli Stati 

Uniti, tra l'altro,  si sono a lungo impegnati nella lotta al terrorismo islamico, investendo 

a tal fine ingenti capitali in azioni militari in Afganistan ed Iraq.   

 

Nell'opinione di Arrighi e Silver, però, ci troviamo di fronte ad un'epoca di declino 

della potenza egemonica americana
85

. Ed è a questo punto che la Cina può giocare un 

ruolo di primo piano. Quest'ultima, oltre a finanziare gran parte del debito americano, è 

anche il paese che alimenta un terzo della crescita economica a livello globale. La Rpc, 

infatti,  pare aver seguito il precetto di Deng Xiaoping tao guang yang hui, ossia aver 

'evitato la luce, coltivando l'oscurità'.  

Mentre l'America era impegnata nella guerra al terrorismo, la Cina portava avanti la 

sua 'modernizzazione' e, allo stesso tempo, finanziava il suo acerrimo nemico (gli USA, 

appunto) nelle disastrose campagne militari afghane e irachene.  

D'altronde, USA e Cina sono attualmente strette in un legame serrato ma duplice: 

l'una dipendente, infatti, dall'altra, ma, allo stesso tempo, entrambe concorrono per la 

supremazia economica e geopolitica. Di conseguenza, entrambe le potenze sono 

chiamate a difendere i loro rispettivi soft power. Sebbene sia  vero che «i fattori 

materiali della potenza seguono propri cicli»
86

, questi devono pur sempre poggiare su 

delle solide basi identitarie. Infatti, se  l'hard power di una nazione “va e viene”, al 

contrario  il soft power di una civiltà nasce, muore e non resuscita
87

. 

 

L'obiettivo primario della Repubblica Popolare Cinese è quello di  

 

frenare l'americanizzazione degli spiriti, anticamera della delegittimazione e quindi 

                                                
84 Ivi, p. 5. 
85 Nel libro Caos e governo del mondo, i due autori analizzano la crisi americana facendo dei raffronti con 

quella olandese e quella britannica. Silver ed Arrighi arrivano alla conclusione che ogni egemonia 

prossima al collasso ha sempre presentato gli stessi sintomi. I due sociologi elaborano poi, partendo dal 

modello sistemico di Wallerstein, un loro ciclo sistemico.   
86 Ivi, p. 12. 
87

 Ivi, p. 13. 
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della dissoluzione della Repubblica Popolare. […] il Partito comunista fonda il suo 

potere sul mandato, conquistato nella guerra civile, di preservare l'unità nazionale, 

a perpetuare un'impresa più che bimillenaria [dal 221 a. C. (unificazione della Cina 

ad opera dell'imperatore Qin Shihuang)]
88

.  

 

Già nel ’67, nel  suo libro An Introduction to Contemporary History, il filosofo 

Geoffrey Barraclough preannunciava la rinascita dell’Oriente, mettendo in guardia gli 

storici dal considerare la seconda parte del Ventesimo secolo come un lasso di tempo 

ancora dominato dal predominio europeo. Le sue parole all’epoca sembravano prive di 

fondamento reale, ma, alla luce delle nuove dinamiche geopolitiche,  potremmo dire che 

erano profetiche. Barraclough utilizza il termine 'rinascita' in quanto quello asiatico non 

è uno sviluppo primordiale, ma un ritorno ai vecchi splendori del XVI, XVII e XVIII 

secolo.   

  

Nonostante il diciannovesimo secolo abbia rappresentato un periodo buio per l’Asia 

in generale, è già dalla seconda metà del Ventesimo secolo che ha luogo la valanga di 

miracoli economici asiatici: prima il Giappone (anni ’50-60) e,  successivamente, la 

Corea del Sud, Taiwan, Hong Kong, Singapore, la Malaysia e la Thailandia (anni ’70-

80). Negli anni Novanta, poi, è iniziata l’ascesa del colosso  cinese che, secondo 

l’autore giapponese Terutomo Ozawa, in un futuro molto vicino sarà in grado di 

determinare le sorti dei paesi, confinanti e non.  

Qualora la valanga di miracoli asiatici portasse al pieno sviluppo della regione 

orientale, l’«equilibrio finale di potere fra un Occidente espansivo e il resto del mondo 

oggetto della sua espansione previsto da Adam Smith sarebbe finalmente sul punto di 

realizzarsi», infatti, per Smith, «[…] il punto di svolta decisivo della storia mondiale era 

rappresentato dalle grandi scoperte geografiche fatte dagli europei: quella del continente 

americano e quella del passaggio per le Indie orientali dal Capo di Buona Speranza»89. 

Smith, nella Ricchezza delle nazioni, considera infatti l’unione fra più parti del mondo 

come benefica, poiché, in questa maniera, sarebbe possibile anche per altre regioni 

soddisfare i propri bisogni, nonché aumentare i propri vantaggi
90

.  

                                                
88 EDITORIALE,  “Ancora una guerra fredda?”, Limes, n. 6, 2012, p. 15. 
89 ARRIGHI, cit., p. 14-15. 
90

 Tuttavia, l’economista liberale ritiene che tale unione possa portare a degli insuccessi; ad esempio, 
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Il tanto auspicato equilibrio di Smith in realtà non si verificò né nel breve né nel 

lungo periodo. Nel 1776, anno in cui Adam Smith pubblicò la Ricchezza delle nazioni, 

la Cina era un paese assai prospero, in pace con gli stati confinanti ed in piena crescita 

demografica; il suo declino, dunque, non era ancora iniziato. Infatti, filosofi occidentali 

guardavano alla Cina come ad una fonte di ispirazione morale  in grado di indicar loro 

dei principi guida da seguire per uno sviluppo 'armonioso' delle istituzioni occidentali. 

Ciò che colpiva maggiormente gli studiosi erano le dimensioni del territorio e della 

popolazione del Celeste Impero. Per il filosofo illuminista François Quesnay, il “Paese 

di Mezzo” era «ciò che l’Europa sarebbe potuta diventare se i suoi stati si fossero riuniti 

sotto un unico sovrano»
91

.  Anche secondo Smith il mercato interno cinese non era 

inferiore a quello europeo. Tuttavia, 

 

Da parte europea, mercanti e avventurieri avevano insistentemente sottolineato la 

debolezza militare di quell’Impero governato da un’aristocrazia intellettuale e si 

erano lamentati delle difficoltà di ordine burocratico e culturale che incontravano 

nel portare avanti i loro traffici in terra cinese. Queste accuse e recriminazioni 

finirono per imporre l’immagine della Cina come un impero militarmente debole e 

dominato da una soffocante burocrazia
92

.  

 

Poco prima della Guerra dell’oppio (1839-1842) un anonimo cantonese  sosteneva 

che il criterio per valutare l’infallibilità e il grado di sviluppo di una nazione  fosse la 

capacità della nazione in questione di sviluppare e perfezionare strumenti di distruzione. 

Nella seconda metà del Diciottesimo secolo, in realtà, la Cina non era dotata di un 

esercito potente, anzi esso appariva agli occhi degli europei come una «mostruosa 

burla».  Quindi, la sua forte economia, da un lato, e la sua stessa vulnerabilità, dall'altro, 

finirono per renderla attaccabile dall'esterno. Infine,  il volgersi della guerra dell'oppio a 

favore dell’Inghilterra portò «il destino economico e quello politico di due regioni del 

mondo che fino ad allora avevano goduto di un tenore di vita simile» alla “grande 

divergenza”:  «con l’Europa in rapida ascesa verso lo zenit della sua potenza e l’Oriente 

                                                                                                                                          
qualora «la superiorità di forze» pendesse solamente da una parte, le ingiustizie esercitate sulla 

controparte sarebbero inevitabili, quantomeno in una prima fase. Ivi, p. 15. 
91 François QUESNAY, Despotism in China, cit. in ARRIGHI, cit., p. 16. 
92

 ARRIGHI, cit.,  p. 16. 
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asiatico che precipitava altrettanto velocemente verso un nadir di arretratezza»
93

. 

 

Basti pensare che, a seguito della Seconda guerra mondiale, la Cina era il paese più 

povero del mondo, il Giappone era occupato militarmente dall’America, mentre tutti gli 

altri stati della regione pacifica o erano ancora sotto dominazione coloniale oppure 

erano sotto influenza Urss-Usa agli esordi della Guerra Fredda
94

. Di conseguenza, per 

quanto riguarda la ridistribuzione del potere fra le varie regioni del globo a seguito dello 

sviluppo ed allargamento degli scambi 

 

si coglievano all'epoca ben pochi segni, tanto nell’Oriente asiatico quanto altrove. 

Certo, la Seconda guerra mondiale aveva dato un formidabile impulso alla rivolta 

antioccidentale; in tutta l’Asia e in tutta l’Africa, antiche sovranità venivano 

ristabilite e se ne ricreavano di nuove, ma la decolonizzazione si trovava a 

fronteggiare il più ampio e potente apparato militare che l’Occidente avesse mai 

avuto a disposizione
95

.  

 

Inoltre, a seguito della Seconda guerra mondiale, si verificò un evento inedito nella 

storia dell’umanità, cioè che uno Stato in momenti di pace stanziasse sui territori di altri 

Stati una vera e propria rete a lungo raggio di basi militari
96

.  

 

Come racconta Arrighi, pare che l’impennata economica occidentale con a capo 

l’America avesse iniziato a subire dei colpi negli anni Cinquanta e Sessanta, a seguito 

della sconfitta statunitense nel Vietnam del Sud. Qui il potente esercito americano 

dovette arrendersi di fronte alle truppe dei Viet Cong e dei partigiani locali vietnamiti. 

La resa segnò la prima debolezza dell’America.  

Anche in questo momento parve che la profezia di Adam Smith stesse per realizzarsi, 

invece, come afferma Arrighi, i tempi erano troppo prematuri per un riequilibrio 

economico mondiale. Arrighi scrive al riguardo :  

 

                                                
93 Ivi, p. 17. 
94 Ibidem 
95 Ibidem 
96 Stephen KRASNER “A Trade Strategy for the United States”, Ethics and International Affairs, 2, pp. 17-

35. 
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durante gli anni ottanta gli Stati Uniti  lanciarono un’aggressiva competizione sui 

mercati finanziari internazionali che prosciugò di colpo i canali di finanziamento 

del Terzo e del Secondo mondo provocando una forte contrazione della domanda 

per i loro prodotti su scala mondiale. Di colpo e con altrettanta rapidità di quanto 

aveva fatto, in senso contrario, negli anni settanta, il sistema dei prezzi del mercato 

internazionale virò in favore del Primo mondo. Disorientato e disorganizzato dalle 

crescenti turbolenze dell’economia globale e stretto nella morsa di una nuova corsa 

agli armamenti, l’impero sovietico finì per disintegrarsi. Ora le nazioni del Terzo 

mondo non potevano più inserirsi nel confronto fra due superpotenze mondiali in 

competizione fra loro, ma si vedevano costrette a contendersi con i paesi dell’ex 

Secondo Mondo l’accesso alle risorse finanziarie e ai mercati del Primo Mondo
97

.  

 

In realtà, la vittoria americana della Guerra fredda non restaurò l’assetto geopolitico 

precedente agli anni Settanta. Se da un lato, infatti, ci fu la disintegrazione dell’Unione 

Sovietica, dall’altro ci fu l’ascesa dell’arcipelago capitalista dell’Oriente asiatico, cioè 

del Giappone, seguito poi dalle città-stato di Hong Kong, Singapore, Taiwan e Corea del 

Sud.  

 

La crescita economica del Giappone e delle quattro Tigri asiatiche
98

 era effettiva, ma 

è necessario sottolineare che tutti questi Stati non fossero delle potenze nel vero senso 

della parola. In primo luogo, infatti, il Giappone,  la Corea del Sud e Taiwan erano 

completamente dipendenti dall’America; da quest’ultima, infatti, dipendevano 

l'approvvigionamento delle risorse energetiche, alimentari e la difesa militare. Inoltre, 

gli Usa erano lo sbocco commerciale per eccellenza delle materie che il Giappone e le 

tigri asiatiche producevano.  

In secondo luogo, Hong Kong non era nemmeno uno stato sovrano, Singapore era 

una città-stato e la Corea del Sud era un “mezzo stato”
99

. Questi Stati, i quali erano, allo 

stesso tempo, anche fabbriche e fonti di liquidità  mondiali, tuttavia «stavano 

condizionando i tradizionali epicentri del comando nel mondo capitalistico avanzato – 

                                                
97 Ivi, p. 18. 
98  Il termine tigri asiatiche fu coniato intorno agli anni Novanta, a seguito del continuato sviluppo 

economico di alcuni stati della regione del Sud-est asiatico. In particolare con questo termine ci si 

riferisce agli stati e città-stato di Corea del Sud, Taiwan, Hong Kong e Singapore. 
99 Bruce CUMINGS, “The political economy of the pacific rim”, in Ravi Arvind Palat (a cura di), Pacific-

Asia and the Future of the World-System, Westport, Greenwood Press,1993, pp. 21-37.  
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gli Stati Uniti e l’Europa occidentale – costringendoli a ristrutturare e riorganizzare  i 

loro sistemi industriali, la loro struttura economica  e perfino il loro stile di vita»
100

.  

Potere economico e forza militare, quindi, non trovarono  in una sola nazione il loro 

centro vitale. Di fronte ad una situazione del genere, Arrighi previde il sorgere di tre 

scenari. Il primo consisteva nel vassallaggio dei paesi asiatici all’America, qualora si 

fosse verificata una situazione del genere, oggi saremmo di fronte al primo vero impero 

globale della storia.  

Se, al contrario, tale modello fosse fallito, oppure il mondo avesse intrapreso un’altra 

strada, saremmo nella seconda situazione ed, in questo caso, «l’Oriente asiatico sarebbe 

potuto diventare il cuore di una società  del mercato globale, del tipo di quella 

preconizzata da Adam Smith»
101

. 

Il terzo scenario possibile sarebbe invece quello in cui una divaricazione fra potenza 

militare e potere economico avrebbero portato ad un caos generalizzato a livello 

globale.  

 

Nel 2007, nel libro Adam Smith a Pechino, il sociologo italiano rivede i suoi tre 

scenari e ne elabora un quarto, che prevede l’ascesa pacifica della Cina.  Infatti, Arrighi  

spiega che la prima ipotesi, quella dell’impero globale, è diventata meno probabile a 

causa dell’insuccesso americano nella campagna irachena e al fallimento del progetto 

Bush. La terza ipotesi, quella del caos mondiale che, almeno ad una prima analisi, 

sembrava la più plausibile, è stata smentita dall'imperversare della violenza. Secondo 

Arrighi, quindi, si è aperto di nuovo un barlume di speranza per il Sud-Est asiatico con a 

capo, stavolta, la Cina.  

Secondo il politologo italiano: 

 

La Cina non è né uno stato vassallo degli Stati Uniti, come il Giappone o Taiwan, 

né una semplice città-stato come Hong Kong o Singapore. E se la sua potenza 

militare impallidisce ancora a fronte di quella degli Stati Uniti,  e se l’espansione  

della sua industria manifatturiera dipende ancora dalle esportazioni negli Stati 

Uniti, il benessere e la potenza degli Stati Uniti dipendono a loro volta, in eguale 

se non maggiore misura, dalla possibilità di importazione di merci cinesi a basso 

                                                
100ARRIGHI, cit., p. 19. 
101

 Ibidem 
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prezzo e dall’acquisto di buoni del tesoro statunitensi da parte del sistema 

finanziario cinese. E, cosa ancora più importante, la Cina è andata sostituendosi in 

misura crescente agli Stati Uniti nel ruolo di forza trainante dello sviluppo 

economico e commerciale tanto nell’Asia Orientale quanto in altre parti del 

mondo
102

.  

 

Arrighi continua precisando che «la tesi di fondo proposta da questo libro è che la 

sinergia fra il fallimento del progetto per un nuovo secolo americano e il successo 

cinese nel campo dello sviluppo economico sta rendendo l’intuizione di Smith di una 

società del mercato globale basata su una maggiore equità fra le diverse aree mondiali di 

civiltà, più vicina alla realtà di quanto non lo sia mai stata nei quasi due secoli e mezzo 

trascorsi dalla pubblicazione della Ricchezza delle nazioni»
103

. 

 

Quanto detto finora è comunque frutto di teorie. Nell'introduzione di Caos e governo 

del mondo, Arrighi e Silver  affermano che in questo moltitudine di teorizzazioni e caos 

geopolitico, l'unica certezza è data dal fatto che «ci troviamo nel mezzo di una 

trasformazione sistemica – cioè, un processo di radicale riorganizzazione del sistema 

mondiale moderno, che muta sostanzialmente  la natura degli elementi del sistema, la 

maniera in cui questi elementi si relazionano tra loro, e il modo in cui il sistema stesso 

opera e si riproduce»
104

.  Lo studio portato avanti dai due sociologi ha come oggetto  

l'indagine sulle strutture di fondo dell'attuale disordine sistemico
105

.  

 

Nel corso della loro ricerca, Silver e Arrighi hanno ricostruito l'assetto geopolitico 

dall'epoca moderna fino alla globalizzazione. In questo lasso di tempo, infatti, si sono 

verificate varie 'riorganizzazioni'
106

. Di conseguenza, il sistema attuale moderno non è 

lo stesso di cinque secoli fa. Durante questi secoli, blocchi di organizzazioni 

governative e imprenditoriali hanno guidato il sistema verso nuove direzioni e, così 

                                                
102 Ivi,  p. 20.  
103ARRIGHI, cit., p. 20.  
104 ARRIGHI e SILVER, cit., p. 5.  
105 Cfr. WALLERSTEIN, cit. (2013),  pp. 117-135. 
106 «Queste riorganizzazioni sono occorse in periodi di transizione egemonica, definita come un momento 

di cambiamento sia dell'attore che guida i processi di accumulazione del capitale su scala mondiale, sia 

delle strutture politico-economiche in cui questi processi sono inseriti». ARRIGHI e SILVER, cit., pp. 26-27 
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facendo, lo hanno nel frattempo trasformato
107

. Potremmo, infatti, affermare che lo 

scopo ultimo del lavoro dei due sociologi è proprio quello di investigare l'egemonia 

mondiale, ossia su quegli attori istituzionali che hanno guidato la  trasformazione del 

sistema mondiale nel corso dei secoli, fino ai nostri giorni. 

 Riguardo ai cambiamenti del sistema sono state sviluppate diverse teorie
108

. Quella 

elaborata da Kenneth Waltz, ad esempio, asserisce che la causa scatenante del 

cambiamento sistemico sia una variabile esogena alle azioni delle unità del sistema. 

Nell'opinione di Waltz; il sistema ha delle caratteristiche proprie che influenzano le 

decisioni delle unità del sistema. In altre parole, sono i sistemi a produrre dei processi a 

livello delle unità e non viceversa.  

A pensarla in maniera simile è anche Immanuel Wallerstein. Questi, però, lungi 

dall'affermare che i processi a livello delle unità siano solamente il prodotto del sistema 

stesso, sostiene che certi blocchi di attori governativi e imprenditoriali conquistino 

l'egemonia grazie alle loro azioni. In questa maniera, Wallerstein critica indirettamente 

Waltz. Secondo il primo, infatti, certi attori istituzionali emergono rispetto ad altri 

proprio perché le loro scelte sono state migliori, c'è una superiorità vera e propria, per 

dirlo con le sue parole: 

 

l'egemonia nel sistema interstatale si riferisce a quella situazione in cui il confronto 

in corso tra le cosiddette “grandi potenze” è così sbilanciato che una potenza è 

davvero prima inter pares; cioè, una potenza può in larga misura imporre le proprie 

regole e le proprie preferenze […] nell'arena economica, politica, militare, 

diplomatica e anche culturale. La base materiale di un tale potere risiede nella 

capacità delle imprese  che hanno sede in questa potenza di operare con maggiore 

efficienza nelle tre più importanti sfere economiche - la produzione agro-

industriale, il commercio e la finanza. Il vantaggio in efficienza di cui stiamo 

parlando è così grande che queste imprese possono non solo offrire più di quanto 

                                                
107 «Con la pace di Vestfalia, sotto la leadership olandese, venne formalmente istituito il sistema allora 

nascente degli stati europei. Sotto la leadership britannica, il sistema di stati sovrani imperniato 

sull'Europa si trasformò in una sistema di dominio globale. Infine, sotto la leadership statunitense, il 

sistema perse la propria eurocentricità, per svilupparsi ulteriormente in portata e profondità». ARRIGHI e 

SILVER, cit., p. 27 
108 “In questo mio lavoro terremo conto delle teorie che analizzano il sistema mondo nella sua totalità, 

cioè tenendo conto delle sue proprietà sistemiche:  forze che vincolano e indirizzano le unità che agiscono 

all'interno del sistema stesso. Tali teorie sistemiche tuttavia  possono correre il rischio di andare oltre e 

ritenere che processi a livello di unità non producano nulla e siano solo un prodotto”. ARRIGHI e SILVER, 

cit., p. 27. 
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offrano le imprese di altre potenze sul mercato mondiale in generale, ma – in molti 

casi – proprio all'interno dei mercati interni delle stesse potenze rivali
109

.  

 

Tuttavia, anche secondo Wallerstein, la causa prima del cambiamento sistemico è una 

variabile esogena. Secondo lui, le azioni di certi blocchi che sono più efficienti rispetto 

a quelle degli altri sono infatti dei  'riflessi' delle proprietà strutturali del sistema 

capitalistico mondiale. Rispetto a Waltz, Wallerstein fa, però,  un ulteriore passo avanti, 

in quanto afferma che le azioni delle unità del sistema sono comunque incisive per far sì 

che un determinato soggetto diventi egemonico.   

Stando a quanto afferma Wallerstein, un qualsivoglia blocco diventa egemone 

quando si impone sulle altre unità del sistema nel piano economico, politico, militare, 

diplomatico e culturale. Affinché ciò sia possibile, è necessario che la potenza in 

questione detenga il primato nel settore agricolo-industriale, commerciale e finanziario. 

Wallerstein sostiene che si può parlare di stato egemonico quando, a seguito di una 

lunga fase di espansione competitiva, forza economica e politica si concentrano 

entrambe in un unico Stato, che da questo momento in poi sarà egemone. 

 Nell'analizzare le transizioni egemoniche passate,  Wallerstein è arrivato al risultato 

che durante il processo di espansione competitiva, il futuro Stato dominante ottiene il 

'vantaggio decisivo', in primo luogo nella produzione, successivamente nel commercio 

ed, infine, nella finanza. Inoltre, secondo Wallerstein il vantaggio economico dello Stato 

egemone «aumenta proprio grazie al conflitto, e il nuovo ordine interstatale postbellico 

è destinato ad accrescere ancor di più quel vantaggio, e a proteggerlo dall'erosione»110
.  

Nel nuovo ordine postbellico, il neo Stato egemone è interessato a consolidare il 

proprio vantaggio economico e a delegittimare gli sforzi degli altri Stati che cercano di 

contrastare la sua forza economica. In altre parole, il nuovo ordine sociale consiste in 

una sorta di 'liberalismo globale'
111

.  

Nell' opinione di Wallerstein, sarà poi proprio questo liberalismo globale a far 

implodere la potenza egemonica stessa, poiché, durante questa fase, sarà molto difficile 

per lo stato dominante ritardare il processo di trasmissione e diffusione delle proprie 

                                                
109 Immanuel WALLERSTEIN, The Politics of the World-Economy: The States, The Movements, and the 

Civilizations, Cambridge, Cambridge University Press, 1984, p. 38-39. 
110 Ivi,  p. 29. 
111 Lo scopo ultimo del liberalismo globale è quello di «rafforzare  il principio del libero movimento dei 

fattori di produzione (le merci, il capitale e il lavoro) in ogni parte dell'economia-mondo». Ibidem 
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tecnologie agli altri stati. Inoltre, l'aumento della produttività in un periodo di forte 

accumulazione globale comporta l'aumento dei salari sia degli operai che dei quadri 

della potenza egemonica. A lungo termine, produttività e accumulazione  tendono a 

minare il vantaggio competitivo dello Stato egemonico, prima nella produzione, poi nel 

commercio ed, in ultimo, nella finanza. A questo punto, il sistema attraverserà di nuovo 

un lungo periodo di espansione competitiva, al termine del quale un'altra potenza otterrà 

il vantaggio competitivo nel campo della produzione, del commercio e della finanza. 

La critica che Arrighi solleva a tale teoria è dettata dal fatto che, nel modello appena 

citato, i processi a livello di unità sono visti semplicemente come degli attori che 

aderiscono a proprietà sistemiche. Nell'opinione d'Arrighi, invece, nonostante «le 

proprietà sistemiche […] [vincolano] e [indirizzano] la selezione degli stati che 

diventeranno egemonici»
112

, i processi a livello di unità sono autori che formano e 

trasformano il sistema, e, di conseguenza, al contrario di quanto pensava Wallerstein, il 

sorgere di potenze egemoniche nel corso dei secoli non è stato un semplice riflesso di 

proprietà sistemiche.  

Inoltre, secondo Arrighi, «in tutti i casi, l'egemonia ha anche comportato una radicale 

riorganizzazione del sistema e un mutamento delle sue proprietà»
113

. 

Per Arrighi, proprio come per Gramsci, l'egemonia non è dominio puro e semplice. 

L'egemonia a livello internazionale, che lui chiamerà anche leadership, è «il potere 

addizionale che deriva ad un gruppo dominante dalla sua capacità di guidare la 

società»
114

.   

Il gruppo dominante in questione dovrà, quindi, essere portatore di un interesse 

sistemico generale. A tal fine, sono necessarie due condizioni. La prima è che il gruppo 

dominante dello Stato in questione abbia la «capacità di guidare il sistema nella 

direzione di nuove forme di cooperazione e divisione di lavoro interstatale»
115

. Sotto 

questo punto di vista, lo Stato dominante dovrà superare la tendenza a perseguire solo il 

proprio interesse nazionale e tener conto dell'interesse sistemico. Allo stesso tempo, ci 

deve però essere anche una domanda di governance sistemica, alla quale lo Stato 

                                                
112 ARRIGHI e SILVER, cit., p. 30. 
113 Ibidem 
114 Ivi, p. 31 
115
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dominante risponderà con una propria offerta. È qui che entra in gioco la seconda 

condizione. Le soluzioni a livello di sistema apportate dall'aspirante Stato egemone 

dovranno, in questo caso, risolvere  i problemi per i quali gli interventi degli Stati 

egemonici in carica risultano inappropriati ed inefficienti, in altre parole la domanda di 

governance parte dagli stessi stati dominanti in carica. A questo punto, sarà lo Stato che 

aspira ad essere egemonico  a svolgere la funzione di supplenza di governo,  ed, oltre a 

questo, gestirà anche l'espansione del potere collettivo dei gruppi dominanti del 

sistema
116

.  

Quando si traspone il concetto di egemonia gramsciana in un contesto 

internazionale
117

, bisogna tener conto del fatto che lo Stato egemonico che guida 

l'espansione non potrà far aumentare la sua potenza all'interno del sistema, ma potrà 

però condividere il suo potere con altri Stati. La condivisione del potere porta ad un 

aumento della potenza di tutti gli Stati dominanti o affini  nei confronti di terzi o della 

natura
118

.  

Arrighi riprende il modello del ciclo egemonico di Wallerstein, ma rende endogeno il 

cambiamento sistemico. Nell'opinione di Arrighi, l'espansione egemonica di uno Stato 

tende ad erodersi all'interno del sistema stesso. Nel corso della riorganizzazione 

sistemica ha luogo l'emulazione da parte delle unità del sistema nei confronti dello Stato 

egemonico. Questo periodo sarà, dunque, caratterizzato da una forte divisione del lavoro 

e da una specializzazione nelle funzioni. Il motore dell'espansione egemonica sarà  la 

cooperazione fra le varie unità che tentano di emulare lo stato egemonico. Col passar 

del tempo, però, l'emulazione farà aumentare la competizione fra le varie unità del 

sistema. Nella fase di espansione, infatti, ci sarà un aumento del volume e della densità 

dinamica del sistema. Di conseguenza, ad un aumento della competizione si affiancherà 

anche una diminuzione del “controllo del sistema” da parte dello Stato egemone.  

Questa diminuzione del potere dello stato egemone fa sì che la “tirannide delle 

piccole decisioni” torni a prevalere ed è in questo momento che lo Stato egemone subirà 

                                                
116 Il potere collettivo: (a somma positiva) in questo caso la cooperazione tra diversi attori incrementa il 

loro potere nei confronti di terzi. 
117  Nell'egemonia gramsciana a livello nazionale, al contrario, è  ovvio che la classe dominante 

perseguendo l'interesse generale dello stato nazionale, cerchi di accrescere la forza del gruppo nei 

confronti di altri stati.  
118

 ARRIGHI, cit., p. 170. 
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una deflazione del potere
119

. È quindi fondamentale che le altre unità del sistema (gli 

altri Stati) emulino lo Stato egemone;  senza l'emulazione, infatti, non ci sarebbe 

espansione. Tale emulazione, però, porterà all'intensificazione della competitività fra le 

imprese e gli Stati, nonché al collasso dell'egemonia.  In questo modo,  si entra di nuovo 

nel pieno della crisi egemonica. Durante la crisi egemonica, infatti, ci saranno maggiori 

conflitti sociali al termine dei quali emergeranno nuove configurazioni di potere.  

Secondo Arrighi, le forme che questi processi assumono variano di tempo e luogo, 

ciò che però accomuna le transizioni egemoniche, a partire da quella olandese, è 

appunto il modello dell'espansione finanziaria su scala sistemica.  

L'espansione finanziaria su scala sistemica nasce laddove ad un'ampia offerta di 

capitale (sovraccumulazione di capitale) corrisponda un'effettiva domanda di capitali, in 

una situazione quindi nella quale Stati ed imprese competono fra loro per l'acquisizione 

del capitale. Stando alle parole di Arrighi, il fatto che le  espansioni finanziarie vadano a 

coppia con la  competizione fra Stati non è un semplice accidente storico. Espansioni 

finanziarie e competizione fra Stati sono, infatti, i fattori che fanno muovere il sistema 

capitalistico. Secondo Arrighi, inoltre, lo Stato detentore del primato finanziario è 

prossimo al collasso e le cause di tale declino sono proprio all'interno del sistema 

capitalistico. Secondo Arrighi e Wallerstein, il capitale è la causa di tutti i mali: i profitti 

generati in campo agricolo, industriale e commerciale che non vengono reinvestiti in 

attività produttive sono altamente nocivi in quanto vengono poi reinvestiti nella finanza 

(e quindi nella speculazione).  

Sebbene per un certo periodo di tempo lo Stato con la maggiore quantità di capitali 

mobili dominerà il mondo degli affari, secondo Arrighi lo stato in questione è di fronte 

all'autunno dell'egemonia o allo “stato maturo” di Adam Smith.  È durante l'espansione 

finanziaria che lo stato egemone coglie i frutti della sua espansione economica nel 

campo industriale e commerciale, tuttavia sarà proprio la sovraccumulazione di capitale 

                                                
119 La nozione di “deflazione del potere” fu utilizzata per la prima volta da Talcott Parsons per «descrivere  

quelle situazioni in cui l'autorità  del governo  non può essere esercitata  se non attraverso l'uso diffuso o 

la minaccia  della forza. Ma se questa fiducia viene a mancare, ciò non è più possibile. Per analogia, la 

nozione gramsciana di egemonia si può dire che consista in una “inflazione di potere”, che deriva dalla 

capacità  dei gruppi dominanti  di presentare con credibilità il proprio  dominio come funzionale non solo 

ai propri interessi, ma anche a quelli dei gruppi subordinati. Quando una tale credibilità manca, parleremo 

di “dominio senza egemonia”» . ARRIGHI e SILVER, cit., p. 31. 
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che causerà poi la sua instabilità
120

.  

Le organizzazioni capitalistiche che dispongono di ingenti quantità di capitali 

trovandosi in una condizione di estrema liquidità, inizieranno un processo di 

speculazione finanziaria e di attività creditizie. Il capitale, in questo caso, abbandona le 

merci per la 'liquidità' (unità del capitalismo dall'Italia del XIII secolo fino ad oggi). 

Dall'altro lato, ci sarà un rallentamento della produzione e del commercio, oltre che un 

aumento dell'indebitamento generale. Infatti, se da un lato la speculazione e le attività 

creditizie permettono una redistribuzione dei redditi e delle ricchezze, dall'altro fanno sì 

che la redditività delle operazioni finanziarie sia nettamente separata dal commercio e 

dalla produzione di merci.  

In ogni caso, il capitale, a differenza delle merci, si adatta bene a tutte le occasioni, 

soprattutto in momenti di crisi e di instabilità
121

. Ad avvalorare questa tesi  c'è il fatto 

che il capitalismo mondiale si è sempre saputo riorganizzare sotto forma di  nuove 

leadership.  

Durante le espansioni finanziarie avviene la trasformazione strutturale del sistema-

mondo caratterizzata dalla competizione interstatale, dalla disorganizzazione sistemica e 

da una destabilizzazione ulteriore dello stato che in precedenza guidava il sistema. Tale 

disordine si concluderà con il crollo del sistema stesso.  

Tuttavia lo Stato egemonico (in declino) grazie alla liquidità riuscirà a contenere 

ancora per un certo periodo di tempo le forze esterne che sfidano il suo dominio. Col 

passar del tempo però le altre forze si irrobustiranno e, di conseguenza, il contenimento 

delle forze da parte dell'egemonia sarà vano. Lo Stato egemone sprecherà tutte le sue 

energie per contenere le altre forze, che in questa fase eroderanno la stabilità delle 

strutture stesse del sistema. In questo momento, qualsiasi turbolenza potrebbe portare al 

crollo del sistema e di conseguenza anche allo sgretolamento della vecchia egemonia. 

All'aumentare della disorganizzazione sistemica si verificherà anche una diminuzione 

del potere collettivo dei gruppi dominanti del sistema. A questo punto,  ci sarà la 

domanda di una nuova governance a livello sistemico.  

Secondo Arrighi,  ci sarà una nuova egemonia  solo se il nuovo blocco di attori 

                                                
120 Infatti, il sovrappiù sarà poi impiegato nella finanza, in particolare nella liquidità dei mercati finanziari 

globali. 
121

 ARRIGHI e SILVER, cit., p. 37. 
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governativi  ed imprenditoriali  si mostrerà capace di diriger meglio del precedente il 

sistema
122

. Il nascente potere egemonico dovrà, infatti, indirizzare nuovamente le unità 

del sistema per uscire dal caos sistemico. Rispetto alla precedente, la nuova egemonia 

presenterà delle migliori capacità organizzative, oltre ad avere un sistema con maggior 

volume e più alta densità dinamica.  
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Capitolo 2 

Fra senso di inferiorità e riaffermazione del 'Paese di Mezzo' 

 

Secondo quanto affermato da Hu Chunchun, vicedirettore dell'Istituto Confucio di 

Hannover,  l'animo cinese è profondamente colpito dal 'senso di vergogna' ed il fatto che 

il Pcc si giustifichi con il resto del mondo per ogni decisione o azione intrapresa ne è la 

riprova
123

. Questo 'senso di vergogna' va inteso come senso di inferiorità o come 

consapevolezza del potenziale cinese sprecato? Vediamo nel dettaglio in cosa consiste 

questo senso di vergogna, accennato dal professore Hu Chunchun.  

La vergogna o l'imbarazzo potrebbero scaturire dalla condizione di povertà in cui 

riversano 128 milioni di cinesi, dalla forte interdipendenza con l'Occidente sia da un 

punto di vista economico sia, e soprattutto, da un punto di vista tecnico-scientifico, ed, 

infine, potrebbero dipendere dal fatto che la Cina al momento non riesca a fornire una 

valida alternativa al modello occidentale di 'modernità'. Gli elementi qui evidenziati 

potrebbero convincere i lettori che i timori puntino di più verso “il senso di inferiorità” 

piuttosto che  verso quello della “superiorità inespressa”. Tuttavia, come può un Paese 

con 5000 anni di storia sentirsi inferiore? 

Dare una risposta a questa questione è piuttosto difficile. Malgrado ciò, l'analisi 

condotta da Chih Yu-Shih in Navigating Sovereignty potrebbe fornire delle brillanti 

delucidazioni in merito. Il professore taiwanese, infatti, avanza addirittura l'ipotesi che 

la Cina sia ricorsa ai concetti politico-occidentali quali lo Stato, la sovranità e  la 

territorialità, proprio per difendersi dalle aggressioni imperialiste. Secondo Shih l'arrivo 

dell'imperialismo occidentale portò la Cina ad interrogarsi per la prima volta sulla 

propria identità, una questione che prima d'allora non era mai stata sollevata, in quanto 

qualsiasi potere duale conviveva con il potere dell'imperatore. Il "Regno di Mezzo", 

infatti, non conosceva le secolari battaglie fra lo Stato e la Chiesa.  

A quanto pare, quindi, i cinesi risposero all'influenza occidentale adottando gli stessi 

strumenti che provenivano da Occidente.  Lo stato, la sovranità, la territorialità erano, 

infatti, tutti concetti che non  appartenevano loro.  

Infatti, la politica tradizionale cinese 
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is highly  abstract and subject to no boundary. Dao is an expression of sincere 

regard for people's welfare, a spirit of selflessness, and capacity for empathy. 

Chinese Confucians,  […] as well Daoists all speak of the spirit of Dao when 

dealing with issues concerning national unity. The universal nature of Dao 

prescribes that a prince should win people's hearts but warns against the open use 

of coercion and rewards lest this would tarnish the supreme incorruptibility of a 

prince. People's hearts remain the sole judgment of a prince's legitimacy. As a 

corollary, all enemies are internal, for it must be the prince's misconduct that has 

alienated people's hearts or lost the respect of the outsiders. The solution lies in the 

rectification of mind, referring to the return of everyone to his/her roles
124

. 

 

Nel corso del diciannovesimo secolo, se da un lato i cinesi si preoccupavano di 

mantenere la cinesità, costruendo a tal fine lo “Stato cinese” nella nostra concezione 

moderna, dall'altro distrussero parte della vera essenza dell'identità cinese, ossia il fatto 

che gli opposti potessero convivere in armonia.  Secondo Shih l'identità cinese nasce, 

quindi, dal senso di inferiorità nei confronti dell'Occidente. Questo sentimento di 

inferiorità non va, però, inteso solamente nella concezione occidentale. L'espressione 

Ben niao xian fei potrebbe spiegare adeguatamente il concetto di efficacia secondo i 

cinesi. La frase idiomatica, che letteralmente vuol dire “gli uccelli lenti devono volare 

per primi”, sta a significare, infatti, che chiunque, impegnandosi, può raggiungere degli 

ottimi risultati. Chi è più lento impiegherà magari più tempo, tuttavia la lentezza non è 

vista come un ostacolo insormontabile. Se si è più 'lenti', sarà solo necessario 

cominciare prima.  

A partire dagli anni Ottanta, questo modo di pensare ha spinto l'intera crescita 

economica cinese. Il traguardo del raggiungimento dell'Occidente si fa oggigiorno 

sempre più vicino;  del resto, si tratta probabilmente, tra alti e bassi, del principale 

obiettivo cinese dalla fine dell'Ottocento
125

.  

Quando si discute su quale sarà la prossima egemonia, gli osservatori pensano alla 

Cina esclusivamente come ad un paese emergente, come alla Nazione intrisa di 
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 SHIH, Chih-Yu, Navigating Sovereignty: World Politics Lost in China, New York, Palgrave Mcmillan, 

2003, p. 55. 
125 Più che porsi a vera e propria guida morale e politica del mondo intero, la Cina aspira all'autonomia 

nazionale. Il modello globale proposto recentemente dai quadri del partito è più che altro un modello di 

“reciproca cooperazione” e “non interferenza”. Sebbene il modello da loro proposto a livello teorico 

appaia leggermente opaco, quando si passa alla sua diretta applicazione, perplessità e dubbi aumentano a 

dismisura. 
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maoismo, rivoluzione culturale e povertà, che induce i suoi patrioti a lavorare per un 

euro all'ora. Quando si pensa alla Cina, il passato pre-repubblicano sembra essere 

automaticamente dimenticato, cancellato. La Cina in realtà non sta emergendo, sta 

rinascendo, si sta risvegliando dalle ceneri dell'Ottocento e Novecento.  La Cina 

probabilmente non ha mai smesso di ritenersi, per dirlo con le sue stesse parole, 

Zhongguo, cioè il 'Regno di Mezzo'. La Cina è sempre stata per i cinesi, ed in passato 

anche per i vari stati tributari, il centro del mondo
126

. 

Cinesi e Pcc sono consci del fatto che la completa rinascita richieda tempi più lunghi. 

Nonostante il passato imperiale, per il quale i cinesi vanno ancora molto fieri,  il soft 

power cinese presenta attualmente alcuni limiti. Inoltre, l'immagine della Cina nel 

mondo è offuscata dai suoi numerosi scheletri, neanche tanto nascosti, nell'armadio, 

quali la violazione dei diritti umani, la censura, la dittatura del Pcc (Partito Comunista 

Cinese), la situazione del Tibet, di Taiwan, dello Xingjiang ecc. Ognuno di questi 

“scheletri” deteriora l'immagine della Cina. A questo si aggiunge il fatto che la Rpc non 

dispone più di una tradizione da proteggere affinché possa competere col passato 

imperiale o addirittura con  il mito del “sogno americano” che gli Usa hanno esportato 

nel mondo intero. Sebbene  di recente la retorica cinese sia piena di concetti come il 

benessere universale e il  “sogno cinese”, questo tipo di modello di vita non sembra 

ancora in grado di rivaleggiare con l'universalismo americano. La nuova retorica 

comunista, a detta di molti, è più un clone del populismo all'americana piuttosto che 

l'alternativa vincente rispetto a quest'ultima.  

 

Come molti suggeriscono, la Cina e i cinesi dovrebbero porsi più spesso la domanda: 

«Quello che facciamo è coerente con ciò che pensiamo di noi stessi e questo è coerente 

con quello che vogliamo sia percepito dagli altri?»
127

 Se la Cina, infatti, non comincia a 

riflettere sulle ripercussioni di certe sue azioni, qualsiasi strategia di soft power 

provenga dal cuore pulsante del governo sarà un fallimento sul nascere. Inoltre, la 

mancanza di una forte e chiara ideologia cinese, slegata dalle logiche del Partito 

                                                
126 «Fin dai tempi dell'istituzione […] di un sistema unificato di tassazione, le relazioni tributarie fra la 

corte imperiale cinese e i suoi stati vassalli non prevedevano la riscossione di una vera tassa. Anzi, […], 

gli stati vassalli non offrivano alla corte cinese altro che doni simbolici, ricevendone in cambio altri doni, 

di valore molto maggiore. Così sotto il nome ufficiale di “tributo” si svolgeva uno scambio reciproco che 

consentiva al “Regno di mezzo” di “acquistare” la lealtà degli stati vassalli e contemporaneamente di 

controllare i flussi di merci e persone attraverso le sue lunghissime frontiere». ARRIGHI, cit., p. 360. 
127

 Fabio MINI, “Il sogno cinese è quello americano”, Limes, n. 4, 2008, p. 31.  



 

 

61 

comunista, rende la Rpc ancora più vulnerabile agli attacchi esterni. 

  

Inoltre il fatto stesso che non si capisca esattamente a quale status la Cina aspiri 

veramente, se a quello di Nazione-stato, a quello di egemonia mondiale-asiatica o a 

quello di civiltà, sembrerebbe evidenziare una mancanza ontologica, quasi una 

confusione identitaria che non permette di armonizzare intenti ed ideali spesso in 

contrasto tra loro. 

In realtà, questo modo di operare è tipicamente cinese e persino nel processo di 

formazione dello Stato  si è verificata una confusione analoga. 

 Joshua Cooper Ramo, il teorizzatore del Beijing consensus, è fra coloro che 

sostengono che il governo cinese si stia impegnando fortemente per migliorare 

l'immagine della Rpc all'estero. D'altronde, il declino cinese cominciato nell'Ottocento 

con le guerre dell'oppio fu caratterizzato proprio da un'immagine disarmoniosa della 

Cina, sia in Patria sia all'estero e, come scrive lo scrittore Lu Xun, era ovvio che in un 

Paese bu hexie (不和谐) “non armonioso” dilagasse la pazzia
128

.  

Per evitare quindi che il passato si ripeta la Cina, in questo particolare momento 

storico, tiene a cuore più che mai la percezione della propria immagine all'estero e 

sembra che il futuro delle riforme e dello sviluppo vada proprio in questa direzione.  

 

2.1 Come la Cina vede se stessa 

 

Per capire come i cittadini cinesi vedano la propria nazione è bene citare i risultati 

dei sondaggi della Bav Consulting
129

, condotti fra il 1997 ed il 2005 attraverso dei 

questionari auto-somministrati. La domanda posta sul questionario era “Quali fra i 

seguenti aggettivi descrivono più da vicino la Cina?”, al quesito era poi affiancata una 

griglia con gli aggettivi più disparati. I risultati del 2005 differiscono di molto da quelli 

del 1997. Nel 1997, infatti, gli aggettivi più gettonati erano: 'arrogante', 'inavvicinabile', 

'diversa', 'dura'; l'aggettivo 'affidabile', ad esempio, era fra i meno quotati. Nel 2005 lo 

stesso sondaggio portò a risultati completamente diversi. Ai primi posti, nel 2005, si 

trovano aggettivi quali 'affidabile', 'dinamica', 'amichevole'. 

                                                
128 Joshua COOPER RAMO, Brand China, London, Foreign policy centre, 2007, p. 7. 
129 Il più grande studio al mondo che si occupa di brand. Per maggiori chiarimenti, si rimanda al sito: 

http://bavconsulting.com/global-studies/  (consultato in data 29 luglio 2013) 

http://bavconsulting.com/global-studies/
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 Un tale cambiamento di percezione da parte del popolo cinese deve essere affiancato 

a qualche cambio di immagine effettivo. A distanza di otto anni la Cina è vista dai 

propri abitanti più popolare, realista, concreta, prestigiosa e capace di divenire leader 

mondiale. Tuttavia, al tempo stesso, è diventata anche meno unica e meno autentica 

rispetto a prima. Che sia questo il risultato della globalizzazione portatrice di 

omologazione? Che questa abbia attecchito anche in Cina, un Paese da sempre 

ossessionato a mantenere in ogni campo caratteristiche cinesi
130

? 

 

Al cambiamento di immagine avvenuto all'interno della Cina purtroppo non ne è 

corrisposto uno a livello globale.  Per quanto riguarda, infatti, l'immagine della Cina nel 

mondo, a parte alcuni studi, per lo più pubblicati in Patria, che mostrano un riscontro 

positivo a livello mondiale del sistema Cina, gli studi di settore evidenziano, in realtà, il 

contrario.  

I sondaggi della Bav Consulting, riportati anche da Ramo nel saggio Brand China, 

rilevano anche le divergenze fra l'immagine che la Cina ha di sé e come, invece, viene 

percepita dal resto del mondo. Per fare un esempio, laddove, come si è detto, alla 

domanda "Quali fra questi aggettivi descrivono più da vicino la Cina?", i cinesi si 

riconoscono nell'aggettivo 'affidabile', gli altri paesi interpellati in merito  non hanno 

affatto menzionato il suddetto aggettivo.  

Nonostante si tratti solo di un esempio, questo dato è piuttosto significativo se messo 

in rapporto con l'insuccesso cinese relativamente alla questione 'percezione interna e 

proiezione esterna'; in altre parole, si è di fronte all'insuccesso della strategia di 

immagine cinese. Una discrepanza del genere è da addurre, in primo luogo, alla 

propaganda-censura presente in patria che influenza fortemente il modo di pensare dei 

cinesi e che, allo stesso tempo, nasconde tutte le critiche al sistema cinese, ed, in 

secondo luogo, al fatto che le menzionate critiche sorgano invece dall'esterno del paese. 

Insomma, la propaganda e la censura finiscono per modificare completamente la 

consapevolezza che il popolo cinese ha della propria Patria.   

Tuttavia, come fa notare lo storico norvegese Odd Arne Westad, è necessario fare una 

distinzione per quanto riguarda la percezione che i cinesi hanno del loro Paese. Se si 

considera la Cina un'unità del sistema inter-statale, dunque in rapporto e confronto con 
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le altre unità, si avrebbe un tipo di percezione profondamente diversa da quella che si 

potrebbe aver in caso la si ritenesse un'entità a se stante: 

 

A student I was talking with in 2010 explained it succinctly. Even though most 

people of her generation are aware of the deficiencies created by one-party rule, she 

said, they are less and less willing to discuss it, especially with foreigners  present. 

In a China that is becoming increasingly internationalized, there must, some of 

them think, be a part that is truly and uniquely Chinese, and not just an imitation of 

foreign models, something that helps explain China's current stride to the fore. The 

West already has prosperity and democracy. Maybe prosperity without democracy 

could be something for Chinese to be proud of, since it has created unprecedented 

economic progress. But my student friend was quick to add that her group only 

thought that way when thinking about China in comparison  with other countries. 

As soon as the conversation turned to China itself, the party's many failings in 

governance provoked broad condemnation
131

.  

 

In questa prospettiva, quindi, appare piuttosto chiaro che il rilancio dell'immagine 

della Rpc risulti alquanto impegnativo.  

Oltre a ciò, la Cina deve anche fare i conti con gli squilibri attuali e futuri causati 

dalle riforme e, soprattutto, far capire al mondo intero le attuali controversie che sta 

affrontando la Rpc. Come suggerisce Ramo, la Cina al momento avrebbe bisogno di un 

“dan-like national image”: un'immagine che sappia contenere sia il benessere 

dell'attuale Cina, sia la sua povertà, che possa rendere i cinesi più consapevoli dei pregi 

e limiti del loro Paese ed, allo stesso tempo, che possa far capire al resto del mondo che 

le attuali contraddizioni della Cina moderna siano dei forti segnali di cambiamento 

piuttosto che dei sintomi di disonestà132
. 

 

L'incapacità cinese a gestire la  propria immagine è da attribuire anche al fatto che, 

fino al 1861, non fosse nemmeno presente un ministero che trattasse di affari 

internazionali. Fino al 1955, la Cina non aveva neanche una scuola di affari 

internazionali. Malgrado questo, attualmente il governo cinese ha  compreso come la 
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questione dell'immagine sia imprescindibilmente legata sia alla sicurezza nazionale sia 

alle riforme politiche
133

.  

Il Pcc  ha iniziato a considerare la questione del soft power alla fine della guerra 

fredda, intorno agli anni Novanta. Da questo periodo in poi, la Rpc, sia per la 

progressiva diminuzione del soft power americano, sia per l'escalation cinese a livello 

economico e politico, decise di investire sempre più risorse e capitali nel soft power.   

Nonostante gli sforzi del governo cinese, la Rpc ha finora mantenuto un profilo 

piuttosto basso per quanto riguarda la sua capacità di costruire consenso attorno alla sua 

azione. Ciò è causato in gran parte dalle scelte politiche del Partito, che sono oggetto di 

pesanti critiche da parte dei paesi occidentali; tuttavia, sebbene in maniera parziale, 

questo suo insuccesso è dovuto anche alla strategia cinese dell'agire segretamente, 

meglio nota come la filosofia della “spada rinfoderata”
134

.  

 

Secondo quanto riportato dalla rivista italiana Limes,  Hu Jintao e i suoi sostenitori 

sarebbero rimasti vittime di questa loro stessa strategia in quanto avrebbero scambiato 

un iniziale successo, frutto di un vantaggio tattico, per una strategia da mantenere a 

lungo termine. In altre parole, i politici cinesi si sarebbero illusi di poter continuare 

impunemente a consolidare il proprio potere all'ombra della superpotenza unica per 

almeno un'altra decina di anni. L'obiettivo cinese era quello di scalare le vette delle 

gerarchie globali per riconsegnare alla Cina il rango geopolitico «commisurato a una 

orgogliosa, plurimillenaria civiltà» adottando nel frattempo la strategia del continuare a 

proclamarsi “paese in via sviluppo”
135

. La tenuta di un profilo basso e persino 

l'affermazione dell' heping jueqi (和平崛起  “ascesa pacifica”), di conseguenza e 

malgrado tutto, non hanno fatto sì che la Cina fosse vista  come un paese pacifico
136

.  

Il governo cinese, analisti e policy makers asiatici, attualmente, stanno guardando al 

soft power come ad un indicatore importante per segnalare lo status internazionale e 

                                                
133Intellettuali del calibro di Hu Xin dell'Accademia di affari internazionali, Wang Yiwei della Fudan 

University e Shi Yinhong della Renda University discutono da tempo sul futuro della Cina ed, in 

particolare, sulla questione del soft power. Ibidem. 
134 Tale strategia si fonda sul successo dell'inazione, un concetto taoista. Christopher FORD, “L'altra faccia 

del pacifismo taoista”, Limes, n. 6, 2012, pp. 187-194. 
135 EDITORIALE, cit., p. 9. 
136 Zheng Bijian portò avanti la teoria dell' “ascesa pacifica” heping jueqi (和平崛起) in risposta alla 

scuola di pensiero sorta in Occidente e che preannunciava la teoria della “minaccia cinese” zhongguo 

wexie lilun (中国威胁理论). 
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l'influenza di uno stato. Non a caso, sono proprio degli studiosi cinesi, Wang e Lu, a 

ritenere che le prossime guerre saranno combattute a colpi di soft power
137

. Nel 2006, 

venne trasmesso sul canale Central Chinese Television (CCT), un organo del governo,  

il programma The Rise of the Great Powers nel quale fu lo stesso presentatore a 

sottolineare il fatto che: 

 

Aggression through force, as demonstrated by the examples of Germany and Japan in 

WorldWar II, is to be avoided at all costs. In the modern world, competition is led by 

business and innovation, not military force, and cultural success is measured by 

contributions to humanity and science138. 

 

Di conseguenza, consapevole dell'importanza del soft power ed, allo stesso tempo, 

del fatto che quest'ultimo non nasca spontaneamente dal potere economico e politico 

cinese, la Rpc sta cercando di risultare sempre più attraente agli occhi del mondo, 

finanziando a tale scopo numerosi progetti. Sono fra questi, ad esempio, gli enormi 

investimenti che fanno capo agli istituti Confucio. Affinché la Rpc possa attrarre sempre 

più persone, è necessario però che il governo cinese comprenda  per prima cosa i gusti 

degli altri Paesi. Va sottolineato, infatti, che, al momento, uno dei limiti del soft power 

cinese è costituito dal fatto che fra la Cina ed il resto del mondo sia presente una sorta di 

muro che non permette la comunicazione.  

 

2.2 L'incontro-scontro fra Oriente ed Occidente 

 

Con il gesuita-sinologo Matteo Ricci (Li Madou, 1552-1610)
139

 si avvia lo studio 

dell'Oriente in chiave occidentale
140

. Egli fu il primo che tentò di costruire un ponte fra 

                                                
137 Shoko SUZUKI, ―The Mith and Reality of Chinese's Soft Power, in Inderjeet Parmar e  Michael Cox 

(a cura di), Soft power and Us Foreign Policy, Abington, Routledge, 2010, p. 201. 
138 Don STARR, “Chinese Language Education in Europe: the Confucius Institutes”, European Journal of 
Education, Vol. 44, No. 1, 2009, Part I, p. 74 (risorsa elettronica). 
139 Paolo SANTANGELO, "Italian Studies on Far Eastern Thought in Comparative Philosophy", Philosophy 

East and West, Vol. 43, No. 3, 1993, pp. 573-581. 
140 Persino durante il Medioevo, nell'immaginario europeo, la Cina era un impero misterioso. Il veneziano 

Marco Polo, con la sua opera Il Milione (1298) contribuì alla costruzione di questo mondo-impero 

esotico. Egli, infatti, già verso la fine del duecento, fornì al mondo occidentale quei tratti della cultura 

cinese che poi sarebbero rimasti inalterati per secoli: il lusso e l'eleganza cinesi, la misteriosa natura delle 

donne cinesi e l'invettiva, assieme all'ingenuità, cinesi.  

David Martínez-Robles, The Western Representation of Modern China: Orientalism, Culturalism,  in 

http://www.uoc.edu/digithum/10/dt/eng/martinez.pdf (consultato in data 10 gennaio 2014). 
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cristianesimo e confucianesimo, cercando di trasferire idee e concetti nati nel mondo 

greco-romano in Cina e viceversa
141

. Le insidie che dovette affrontare in questo campo 

furono numerose; nel tradurre la Bibbia ai cinesi, ad esempio, trovò difficoltà nella resa 

della parola “Dio”, un concetto inesistente nel "Regno di Mezzo". Per questo, come per 

altri motivi, il monoteismo non ha mai attecchito nella regione cinese. 

La fede dei cinesi, infatti, ha sempre gravitato intorno a religioni, se così si possono 

definire, e filosofie quali il confucianesimo, il buddhismo e il taoismo,  secondo le quali 

la divinità si confonde con il tutto e con il nulla, pervade la natura e tutti gli esseri
142

.  

Cina ed Occidente, secondo i gesuiti, si differenziavano non solo in relazione alla 

concezione dell'universo, ma anche  in rapporto alla  filosofia morale ed alla sociologia. 

Questo modo di vedere la Cina sarà tuttavia criticato dal sinologo Dirlik, il quale 

sostiene che: 

 

the Jesuit "invention of Confucianism" [...] had the effect of codifying 

Confucianism as an emblem of Chinese society not just for Euro-Americans, but 

also for twentieth-century Chinese who drew not only on Chinese but also Euro-

American scholarship in their own evaluations of China's past. [...] Where there see 

us to be little doubt concerning the Jesuit impact on the Chinese self-image is in the 

mapping of the world, of China, and of China's place in the world. [...] In a "ten-

year project," Jesuits produced for the Kangxi Emperor the first comprehensive 

map of China. The Kangxi Emperor [...] was anxious to know "the extent of the 

empire," and especially to see a map of the Great Wall, a desire which was nurtured 

by a Jesuit advisor. The Emperor's desire for control over his territories coincided 

in the project with the Jesuits' wish to fathom the extent of the realm that could be 

opened up to Christianity to produce the first map of China as a whole; in the 

process, local knowledges (Chinese maps of localities) were transformed into a 

map of the whole realm that became available to Chinese at the same time as to the 

Europeans, and through the agency of the latter
143

.  

                                                
141 Federico RAMPINI, “Noi e i cinesi ci capiamo davvero?”,  Limes, n. 4, 2008, pp. 87-96. 
142 A questa teoria, si contrappongono i recenti studi i quali mostrano che persino fra gli intellettuali cinesi 

della seconda metà dell'Ottocento si trovavano una miriade di frazioni contrapposte. Fino a pochi anni fa, 

la classe intellettuale cinese è sempre stata concepita come omogenea al suo interno, fedele all'ortodossia 

confuciana e di fatto ostile ad ogni tipo di cambiamento del sistema politico ed amministrativo cinese. 

ROBLES, cit. 
143 Arif DIRLIK, "Chinese History and the Question of Orientalism", History and Theory, Vol. 35, No. 4, 

1996,  pp. 105-106. 
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Nonostante le differenze culturali, che all'epoca, com'è comprensibile, erano ancora 

più accentuate rispetto ad oggi, il gesuita italiano tracciò tuttavia un bilancio piuttosto 

positivo della sua missione in Cina, arrivando alla conclusione che la cultura 

occidentale e quella asiatica avrebbero potuto comprendersi l'una con l'altra. 

Presumibilmente, a causa del giudizio negativo della Chiesa cattolica nei confronti del 

resoconto ottimistico del gesuita italiano, da questo momento in poi il ponte fra Oriente-

Occidente  si interruppe. Alla tesi di Matteo Ricci si contrappose, infatti,  quella del 

missionario americano Arthur Smith, il quale affermava che:  

 

Non c'è bisogno di conoscere a fondo i cinesi per arrivare alla conclusione che è 

impossibile, ascoltando parlare un Celeste, capire che cosa voglia dire. Per quanto 

lo straniero sia diventato esperto nella lingua parlata dai cinesi, fino a sapere ogni 

frase e a poterla scrivere in ideogrammi, probabilmente resterà sempre incapace di 

cogliere con esattezza il pensiero di chi gli parla
144

. 

 

Il teorema dell'incomunicabilità da parte occidentale sembra alle volte essere valido 

ancora oggi,  persino nelle parole della business community. Gli uomini d'affari, per 

raggiungere i propri obiettivi, partono dal presupposto di tralasciare le profonde 

diversità che separano i due mondi; il loro interesse, chiaramente, non è quello di 

favorire la mutua comprensione e la presa di coscienza delle differenze, ma perseguire i 

loro scopi economici. 

 

A confermare il teorema dell'incomunicabilità troviamo, talvolta anche il partito 

comunista,  il quale chiude in partenza il dialogo per la mutua comprensione 

ammettendo che le verità universali non esistano e che ogni paese abbia i propri valori 

che scaturiscono da un proprio passato storico, dalla propria civiltà e  dal livello di 

sviluppo socio-economico.  

L'effetto di straniamento fra le due culture è, inoltre, accentuato anche dai viaggiatori 

e stagisti occidentali, i quali dopo brevi soggiorni in Cina, testimoniano i loro spezzoni 

di «vita quotidiana in mezzo ai misteri e agli enigmi dei cinesi» su blog e diari di bordo 
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nei quali viene messa in luce la «meravigliosa esoterica alterità» dei cinesi
145

. 

 

La Cina iniziò ad interessarsi all'Occidente verso la metà dell'Ottocento. Prima 

d'allora, l'interesse per la conoscenza dell'altro era dunque prevalentemente occidentale,  

in quanto per gli europei  il controllo del commercio orientale era un fonte 

indispensabile per accrescere   ricchezza e potere. 

Gli imperatori cinesi, al contrario, miravano maggiormente al consolidamento e 

all'integrazione di tutto il loro già vasto dominio, puntando su un'unica economia 

nazionale a base agricola piuttosto che sulle rotte commerciali di lunga distanza
146

.  

Per capire bene le ragioni che portarono la Cina ad interessarsi dell'Occidente è 

indispensabile comprendere bene il periodo storico che segna l'ascesa della potenza 

britannica in Oriente. 

 

La Cina verso la seconda metà dell'Ottocento, con il trattato di Nanchino (1842) 

prima, e con il trattato di Pechino (1860) poi, sperimentò sulla propria pelle il cosiddetto 

'secolo delle umiliazioni', segnato dai 'Trattati ineguali' che furono i primi risultati 

ottenuti dalla potenza britannica a seguito degli scontri fra il suo imperialismo ed il 

sistema cinese. 

 Questo, oltre ad essere un momento cruciale nella Storia della Cina contemporanea, 

in quanto segna la fine traumatica di un mondo sinocentrico, inaugura anche il 

cosiddetto nazionalismo cinese, sorto appunto dal sentimento anti-straniero nei 

confronti dell' "altro" imperialista
147

. 

 

 Nel corso dell'Ottocento, l'Impero Celeste, capeggiato dalla quasi decadente dinastia 

Qing, dovette fare i conti con il paese egemone dell'epoca, il Regno Unito.   

Le intrusioni occidentali, guidate dagli spagnoli nel corso del Cinquecento in Asia 

Orientale, ad esempio, non avevano modificato gli assetti strutturali e valoriali del 

mondo sino-centrico; al contrario, sotto l'egida dell'egemonia olandese e, ancor di più, 

sotto la successiva egemonia britannica iniziarono le destrutturazioni della 
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146 ARRIGHI, cit., p. 360. 
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'supereconomia-mondo asiatica'
148

. I successi commerciali della Compagnia Olandese 

delle Indie Orientali (Voc) aprirono una linea di frattura all'interno dell'economia-

mondo asiatica. Sebbene il ruolo della compagnia fosse rimasto piuttosto limitato per 

gran parte del Seicento, verso la fine del secolo questa pose le sue basi commerciali a 

Ceylon, in Indonesia, sfruttando quindi sempre di più l'importante crocevia 

commerciale delle Indie Orientali. 

Nel Settecento inoltre iniziarono i contrasti fra le varie potenze europee in Asia, in 

particolare fra la Francia e la Gran Bretagna per la conquista dell'India. Gli scontri fra le 

due rivali terminarono nel 1768 con la vittoria britannica.  Questo momento, oltre a 

segnare l'estromissione della Francia dal territorio indiano, segna anche il passaggio 

dall'intrusione olandese di stampo commerciale all'ingerenza britannica di impronta 

imperialista.  

La conquista britannica del subcontinente indiano «completò la disarticolazione della 

supereconomia-mondo asiatica iniziata durante l'egemonia olandese; dall'altro dotò la 

Gran Bretagna delle risorse necessarie per assoggettare l'ultimo bastione del potere 

asiatico: l'Impero cinese e l'economia-mondo dell'Asia orientale centrata su 

quell'impero»
149

.  La struttura politica cinese era piuttosto consolidata,  tanto che la 

grandezza e la potenza dell'impero cinese suscitavano l'ammirazione di numerosi 

filosofi illuministi del XVIII secolo.  La superiorità occidentale nell'arte della guerra e 

nelle attività scientifico-industriali da sole non bastarono a plasmare le menti del popolo 

cinese. Come scrive Arrighi:  

 

I tentativi dell'Occidente di persuadere sia le classi dominanti sia quelle 

subordinate delle società asiatiche che questa superiorità fosse l'espressione di una 

superiorità morale e intellettuale più generale  non andarono però mai molto 

lontano. Le affermazioni di superiorità morale si rivelarono del tutto prive di 

fondamento, sia a causa del fallimento dell'Occidente nell'applicare le idee di 

diritto e libertà occidentali alle popolazioni non occidentali sia a causa 

dell'indifferenza occidentale verso i più essenziali bisogni delle società asiatiche. Il 

dominio occidentale in Asia, perciò, fu in grande misura fondato sulla coercizione 

piuttosto che sul consenso. Era un “dominio senza egemonia”, ed era questo 
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dominio senza egemonia che durante la transizione dall'egemonia britannica a 

quella statunitense alimentò la rivolta contro l'Occidente
150

. 

 

Questo confronto-scontro in realtà fece in modo che l'Oriente da un lato inglobasse a 

sé i successi occidentali, e dall'altro che adattasse questi ultimi alla propria civiltà. In 

questo contesto però, il sistema-mondo incentrato sulla Cina finì per sgretolarsi. 

Sebbene questa iniziale 'modernizzazione' potesse apparire come un successo 

dell'egemonia occidentale, questo nuovo processo avviato in Asia avrebbe portato al 

sorgere di numerose minacce per l'Occidente. 

 

Come già accennato, questo fu  anche il secolo delle umiliazioni per la Cina, e 

sebbene il paese cercasse di resistere alle aggressioni più violente, fu proprio in questo 

periodo che  la Cina subì le sconfitte più grandi. L'eccellenza cinese nell'arte 

dell'amministrazione pubblica e della filosofia morale non bastarono a far distogliere la 

potenza britannica dal proposito di attaccare un impero governato da una classe di 

mandarini e vulnerabile da un punto di vista militare. 

La Cina quindi, che prima costituiva un modello da imitare anche per l'Occidente, 

nell'Ottocento diventò il Paese da sconfiggere. Infatti, come scrive Arrighi, le guerre 

dell'Oppio furono combattute per far valere l'autorità britannica all'interno dei domini 

dell'Impero cinese
151

. L'obiettivo della Gran Bretagna era quello di spodestare la Cina 

come centro dell'economia asiatica e di sostituirsi a quest'ultima, facendo diventare la 

Cina la periferia del nuovo sistema capitalistico britannico.  Secondo John Quincy 

Adams
152

,  operando in questa maniera, la potenza britannica stava facendo anche gli 

interessi generali degli stati occidentali.  

In realtà, dunque, l'introduzione dell'oppio in Cina fu solamente un espediente, «il 

solo mezzo commerciale di cui la Gran Bretagna [disponeva] per estromettere 

forzatamente la Cina dai vertici dell'economia dell'Asia orientale»
153

. Il Regno Unito 

che commerciava da anni con la Cina si trovò nella prima metà dell'Ottocento in deficit 

commerciale con il paese asiatico. Alle richieste sempre maggiori di tè cinese da parte 
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dei sudditi inglesi, le importazioni cinesi non erano tali da compensare le esportazioni 

per il Regno Unito. Così questo dovette escogitare un piano per far aumentare la 

domanda di merci inglesi in Cina. Alcuni mercanti inglesi in India pensarono bene di 

introdurre in Cina l'oppio dall'Asia meridionale
154

. La droga estratta dal papavero ebbe 

successo nell'Impero Celeste a tal punto da diventare un vero e proprio flagello sociale 

oltre che un fardello economico insostenibile per la Cina.  

 

Fra la fine del Settecento ed inizi dell'Ottocento, le campagne morali e militari, i vari 

bandi imperiali contro la tossicodipendenza e l'introduzione di queste droghe nel Paese 

non valsero a nulla, sicché nel 1839, a seguito della confisca e distruzione di un carico 

d'oppio inglese da parte cinese, scoppiò la prima guerra dell'Oppio. Dopo tre estenuanti 

anni di battaglie e sconfitte militari da parte cinese nel 1842 venne stipulato il già citato 

Trattato di Nanchino. Grazie a  questo trattato, la regina Vittoria ottenne la concessione 

di Hong Kong e l'accesso privilegiato a cinque porti cinesi per le flotte inglesi, il 

pagamento di un'indennità di 21 milioni di sterline e la presenza della flotta inglese a 

Nanchino per far rispettare il trattato. 

All'epoca, dunque, la potenza britannica aveva una concezione piuttosto diversa da 

quella cinese per quanto riguardava il diritto internazionale e la morale comune. Infatti,  

 

mentre la concezione cinese affermava il diritto di stabilire e applicare la legge solo 

in patria, quella britannica affermò il diritto di stabilire e applicare la legge non 

solo in patria, ma anche in Cina. Per di più, l'abilità superiore nell' “arte criminale” 

dotò la Gran Bretagna della necessaria forza militare per far prevalere la propria 

visione del bene e del male su quella cinese. La Cina imperiale non aveva difesa 

contro le navi a vapore militari che in un giorno, nel febbraio del 1841, distrussero 

nove giunche militari, cinque forti, due stazioni militari e una batteria costiera
155

. 

 

Nonostante le conquiste britanniche, il Trattato di Nanchino veniva giudicato troppo 

blando dalla parte occidentale. Il governo dei Qing, infatti, non aveva permesso 

l'insediamento di una diplomazia estera a Pechino, dal momento che i Qing temevano 

l'introduzione di strutture diplomatiche occidentali all'interno del loro “Stato”. 
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Il fatto che l'Occidente avesse comunque avuto la meglio, mostrò la debolezza 

militare cinese. Questo aprì una breccia per ulteriori richieste da parte di altre potenze, 

quali la Francia, gli Stati Uniti. I privilegi richiesti da una qualunque di queste nazioni si 

sarebbero poi dovuti estendere anche alle altre per via della clausola della “nazione più 

favorita”. 

Verso la metà del secolo gli inglesi continuarono ad avanzare altri privilegi, fra i 

quali quello del diritto dell'extraterritorialità per tutti i cittadini britannici, ossia il diritto 

per questi ultimi di essere giudicati secondo la giurisdizione inglese sul territorio cinese.  

La Cina non cedette a questa richiesta, così la Gran Bretagna, stavolta con l'appoggio 

della Francia, con un pretesto, nell'anno 1856, dichiarò nuovamente guerra alla Cina, 

dando così inizio alla seconda guerra dell'Oppio.  In questo particolare momento 

storico, la dinastia Qing si trovava da un punto di vista militare ancora più indebolita 

rispetto alla Prima guerra dell'Oppio a causa della rivolta dei Taiping. Questi ultimi, 

infatti, aggravarono ulteriormente la capacità dell'Impero di difendersi da aggressioni 

esterne che minavano la “sovranità” imperiale. Infatti, nel 1858 e nel 1860 furono 

stipulati rispettivamente i trattati di Tianjin e di Pechino, attraverso i quali  vennero 

aperti al commercio estero altri nove porti. I trattati soppressero l'autonomia tariffaria 

cinese, abbassando al 5% le tariffe doganali. Le dogane, da questo momento in poi, 

furono controllate da funzionari britannici. Venne riconosciuto il diritto 

all'extraterritorialità per i reati commessi da tutti i cittadini occidentali. Il governo cinese 

infine dovette pagare un'indennità pari a 16 milioni di tael. Con queste nuove direttive 

gli stranieri si stabilirono anche fisicamente nei centri delle maggiori città cinesi, 

creando dei microcosmi occidentali al loro interno
156

. 

 

 L'impero britannico dopo aver quasi distrutto la struttura dell'Impero, diede 

comunque supporto alla dinastia Qing. È pur vero che il Regno Unito temeva un 

governo potente in quanto aveva il timore che quest'ultimo avesse potuto sfidare la sua 

egemonia, dall'altro lato però desiderava un governo saldo, che fosse in grado di 

eseguire i suoi ordini. L'appoggio delle potenze occidentali alla dinastia Qing durante la  

rivolta dei Taiping va inteso in quest'ottica.  In conclusione, quindi «lo scopo delle 

guerre britanniche [...] non fu quello di creare una condizione favorevole alla 
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costituzione di rapporti commerciali basati sulla reciprocità e il rispetto delle rispettive 

sovranità, ma fu quello di imporre alla Cina e al mondo non occidentale una condizione 

di vassallaggio politico che era totalmente in contraddizione con le idee occidentali di 

uguaglianza internazionale e di sovranità nazionale»
157

. 

 

In Restless Empire, Odd Arne Westad cita più volte le barbarie che furono compiute 

durante questi anni dagli eserciti inglesi e francesi nei confronti della cultura cinese: la 

distruzione dell' Antico Palazzo d'Estate (Yuanmingyuan, 圓明園 , the Gardens of 

Eternal Brightness) ne è un esempio. Il Palazzo d'Estate, finito di costruire nel 1750 su 

commissione dell'imperatore Qianglong, era collocato a nord di Pechino ed era simbolo 

della maestosità e delle politiche imperiali della dinastia Qing. Cinque volte più grande 

della città proibita, il Palazzo d'Estate aveva l'ambizione di contenere e mostrare tutto 

ciò che fosse 'sotto il Cielo'. All'interno del parco, oltre ad esserci una miriade di palazzi 

e giardini dal tipico stile cinese e più in generale siatico, si potevano ammirare anche gli 

edifici barocchi italiani progettati dall'architetto ed artista milanese Giuseppe 

Castiglione
158

. Verso la seconda metà dell'Ottocento palazzi, padiglioni, pagode, 

giardini e biblioteche che si trovavano all'interno del parco furono incendiati su ordine 

dei generali inglesi e francesi.  Westad scrive al riguardo: 

 

When I first came to the Chinese capital as a student 120 years later, the ground 

where it had stood was almost empty, except for a few scattered anti-imperialist 

billboards at the entrance (“Beat Down All Imperialists and Their Running Dogs!”) 

and skimpy vegetable plots of poor peasants. For me, it was a good spot for an 

afternoon's stroll [...]. But some local people refused to go there because it was 

ridden with ghosts of a past best forgotten
159

. 

 

 Questo momento storico segna una profonda frattura nel rapporto di reciproca 

comprensione fra l'Oriente e l'Occidente. La Cina, che fino ad allora aveva mostrato un 

interesse quasi nullo nei confronti dell'Occidente, da questo momento in poi avrà, scrive 

Rampini, una sola «ossessione dominante»:  
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capire l'Occidente, imitarci, adeguarsi a noi. L'élite, da quel periodo storico in poi, 

inizia sistematicamente a mandare i suoi figli a studiare in Europa, in America, 

oppure in quel Giappone che viene considerato come l'unico paese asiatico ad aver 

appreso la lezione occidentale (almeno dal punto di vista economico e tecnico-

scientifico). […] Tutte le forze più vive e avanzate della nazione in quella fase 

sentono un'attrazione irresistibile verso tutto ciò che emana dalla civiltà 

occidentale
160

. 

 

Questo particolare momento storico, inoltre, è fondamentale per comprendere 

l'attuale eterogeneità dell'identità cinese. La Cina, che fino ad allora era vissuta insieme 

ai suoi paesi satelliti in un quasi completo isolamento, fu attaccata ed invasa nella sua 

sfera politica, economica, finanziaria, militare e religiosa
161

.  

Prima dell'incontro con l'Occidente, gli intellettuali cinesi non avevano mai  

considerato la questione dell'identità.  È in questo periodo che nascono i primi dibattiti 

sulla questione, ed è sempre a questo momento che si devono far risalire gli usi estremi 

dell'identità, come il nazionalismo e sentimenti anti-stranieri. Se, in un primo momento, 

regnò il caos, dovuto per lo più al fatto che gli intellettuali cinesi non sapevano in che 

maniera relazionarsi al nuovo mondo occidentale, col passar del tempo emersero tre 

scuole di pensiero, ognuna con una propria visione in relazione alla pressione 

occidentale.  La prima sosteneva che fosse necessario imparare dall'estero in tutto e per 

tutto. La seconda riteneva che fosse opportuno rafforzare la cultura indigena. Questa 

teoria poneva, però,  un ulteriore problema:- quale cultura rafforzare? All'epoca infatti la 

società cinese era piuttosto ibrida. Infine, la terza proponeva una commistione fra 

Occidente ed Oriente
162

. Alla fine, prevalsero due approcci: quello progressista e quello 

conditionist. Gli intellettuali progressisti ritenevano che la Cina avrebbe potuto 

utilizzare le istituzioni, competenze e tecnologie occidentali; i rappresentanti, invece, 

della corrente conditionist  ritenevano che seppur commerciando con l'Occidente, i 

prodotti, le materie e le tecnologie importate si sarebbero poi dovute adattare alle 

condizioni indigene cinesi. Questi due tipi d'approccio al problema non si escludono a 

vicenda. Capitava infatti che un progressista fosse anche conditionist. Ciò che 
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accomuna le due visioni era il fatto che entrambe provassero 'ammirazione' nei 

confronti dell'Occidente e che volessero portare la Cina allo stesso livello dei paesi 

europei. Di conseguenza, che le due scuole di pensiero non fossero così distinte è un 

fattore determinante dal momento che questa ambivalenza costituisce ancora oggi la 

caratteristica principale del nazionalismo cinese, che oscilla costantemente fra il 

desiderio e la paura di avere una propria identità  e risulta, dunque,  «neither Western 

nor anti Western». A detta di Westad: 

 

The country today has become a hybrid of what has developed internally for 

centuries and what has come from abroad. Quite a number of Chinese […] are well 

equipped to handle these forms of hybridity. They are resourceful beyond their 

means, both because they stand in a long tradition and because they have learned - 

sometimes the hard way - the value of flexibility when confronting major 

challenges. China is on its way to developing distinct forms of modernity, 

connected to what has been happening in North America, Europe, and Japan, but 

still separate, because it comes out of a very particular Chinese past
163

.  

 

Come detto precedentemente, è da questo momento che  gli intellettuali cinesi 

cercano di fornire una nuova identità al popolo cinese
164

. Nonostante la dualità 

dell'identità cinese, infatti, si inizia a cercare il nemico, l'“altro” da combattere,  sia in 

ambito interno che in quello esterno. Questa ricerca ha comportato la parziale 

distruzione di quella che era l'autenticità cinese dello yin e dello yang, nonché la 

capacità del “figlio del Cielo” di armonizzare le alterità. Cercando di sconfiggere il 

“nemico”, la classe dominante cinese ha dunque finito per distruggere anche una parte 

dell'essenza stessa della cultura cinese, generando di conseguenza disagio e confusione 

psicologica fra la popolazione, che non era più in grado di concepire  il proprio Paese 

come un mondo aperto.  

 

                                                
163 WESTAD, cit., p. 439. 
164 Un'identità forte già c'era, tuttavia questa era fluida, ibrida. Sono in molti a sfatare il mito che la Cina 
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Secondo Westad «Even if China were to transform its political system into something 

more like that of the United States […] it would remain a hybrid society in terms of its 

relationship with the outside world, […]. One part would be outward-looking, seeing 

opportunity. Another would be looking inward, sensing danger»
165

. 

Westad invita a non incorrere nell'errore di pensare l'apertura verso l'esterno sia un 

fattore di per sé positivo e che, invece, il fatto di concentrarsi maggiormente su se stessi 

sia in assoluto negativo. A tal proposito cita esempi negativi della storia cinese sorti 

durante il processo di “ricerca delle opportunità dall'esterno”, quali il marxismo 

leninismo di Mao o il collaborazionismo di Wang Jingwei. Questi anni, infatti, si 

rivelarono disastrosi sia per il popolo cinese che per il resto del mondo. Al contrario, 

Westad ribadisce invece come una concentrazione sulle tematiche interne da parte del 

governo cinese abbia ristabilito l'equilibrio e il bilancio interni necessari a costituire le 

basi per delle buone relazioni a livello internazionale.  

 

2.3 La nascita dell'intellighenzia cinese 

 

Nel corso del diciannovesimo secolo, successivamente ai contatti e, in alcuni casi, 

agli scontri con l'Oriente, nacquero progressivamente in Occidente delle discipline 

accademiche orientaliste,  le quali si interessavano appunto alle culture e alle civiltà 

dell'Oriente. 

In passato, questo Orientalismo occidentale, nel tentativo di spiegare gli elementi 

caratteristici della cultura orientale, tendeva frequentemente a confinare i paesi dell'Asia 

Orientale e Meridionale a una serie di stereotipi, come il dispotismo, l'irrazionalità e 

l'arretratezza. Questi aspetti negativi
166

 venivano il più delle volte contrapposti agli 

ideali occidentali di progresso, razionalità e governo civile, ribadendo di fatto la 

superiorità occidentale in campo economico, politico, militare, tecnico-scientifico e 

morale
167

. 

 

Come sostiene Wallerstein, gli Orientalisti erano etnografi delle “civiltà avanzate” 
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che 

 

cercavano cioè di descrivere l'ampia gamma di usanze di cui venivano a 

conoscenza. Ma, per la maggior parte, le loro erano etnografie non basate sul 

lavoro sul campo, ma piuttosto derivate dalla lettura dei testi. La domanda che 

continuava a fare da sfondo era come spiegare che queste “civiltà avanzate” non 

fossero “moderne” come il mondo pan-europeo. La risposta che gli Orientalisti 

parvero fornire era che vi fosse qualcosa nella articolata cultura di queste civiltà 

che ne aveva “congelato” la storia, e ne aveva reso impossibile il cammino verso la 

“modernità”, che era stato invece percorso dal mondo cristiano occidentale. Ne 

conseguiva che questi paesi necessitassero dunque l'aiuto del mondo pan-europeo 

per muoversi verso la modernità
168

. 

 

Sia gli etnografi delle civiltà primitive sia gli orientalisti delle civiltà avanzate 

«mettevano in evidenza le particolarità dei gruppi che studiavano, piuttosto che 

analizzare le caratteristiche umane generiche. Pertanto essi si sentivano a proprio agio 

più sul versante idiografico
169

 della controversia che su quello nomotetico»
170

. 

 

Se, da un lato, la sconfitta cinese a seguito delle guerre dell'Oppio mise in luce 

l'inferiorità, quantomeno militare, del paese asiatico; dall'altro, accese nel governo 

cinese, e di conseguenza anche nei 'nuovi intellettuali', il desiderio di riscatto e  di 

'modernità'. Intorno a quest'ultimo punto, si sono sviluppati nel corso del tempo almeno 

due orientamenti diversi nel paese
171

: la scuola progressista e quella Orientalista-

riflessiva (scuola indigena)
172

. 

Ognuna di queste scuole di pensiero indaga gli approcci cinesi nei confronti 

                                                
168

 WALLESTEIN, cit. (2013), p. 28. 
169 «Gli studiosi nomotetici sostenevano l'uso di metodi replicabili e "oggettivi" (preferibilmente 

quantitativi) e ritenevano che il loro compito fosse di giungere a leggi generali che spiegassero le realtà 
sociali. Gli studiosi idiografici usavano in larga misura dati qualitativi, narrativi, si consideravano 

umanisti e preferivano […] l'interpretazione».  Ivi, pp. 144-145. 
170 Ivi, pp. 28-29. 
171 Riguardo alle classificazioni, ne sono state ipotizzate di diverse. Shih sostiene che dall'incontro con 

l'Occidente siano sorte 4 scuole di pensiero: quella progressista, quella post-coloniale, quella degli 

Orientalisti riflessivi e quella indigena. Shih, pur ammettendo che fra gli Orientalisti riflessivi e la scuola 

indigena sussistano delle differenze minime, li tiene separati. Riconosce inoltre una scuola di pensiero che 

si rifà al post-colonialismo (moglie di Chiang Kai Shek e i suoi seguaci). Tuttavia, nel presente lavoro, 

l'analisi si limiterà alle due scuole di pensiero principali: quella progressita e quella indigena-cinese. 
172

 SHIH, cit. (2003), p. 29. 
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dell'Occidente, approvando o disapprovando le immagini e le prescrizioni 

dell'Orientalismo occidentale. 

I progressisti, come già accennato in precedenza, considerano reali gli stereotipi 

applicati alla Cina dall'Orientalismo, e, di conseguenza, ritengono che la cultura cinese 

sia inadatta a qualsiasi tipo di 'modernizzazione'. Pertanto, dalla loro prospettiva, la Cina 

deve seguire la “via occidentale”
173

.   

 

Il primo tentativo di avvicinamento all'Occidente in chiave moderna si ebbe con 

l'esperienza riformista dei 'Cento Giorni' (12 giugno-20 settembre 1898). Durante questi 

giorni i riformisti, guidati da Kang Youwei, detennero il potere. I loro progetti si 

fondavano sulla 'modernizzazione' della Cina in chiave giapponese: una trasformazione 

dell'impero in una monarchia costituzionale. I riformisti di questo periodo, inoltre, 

auspicavano anche la riforma del sistema educativo cinese. In questo momento, sembrò 

che l'imperatore stesso avesse compreso l'importanza della tecnologia, delle scienze 

occidentali, delle idee, delle concezioni e dei valori che sottendevano a questi
174

. Il 

periodo riformista venne tuttavia interrotto a seguito del colpo di stato organizzato 

dall'imperatrice madre Cixi. L'imperatrice, successivamente, inflisse pesanti condanne 

quali la pena capitale ai riformisti che avevano guidato il movimento. Così Kang 

Youwei, assieme al suo allievo Liang Qichao, emigrarono in Giappone
175

. 

Con Liang Qichao arrivò in Cina il pensiero politico moderno. Il suo contributo 

maggiore è da ricercarsi in Xinmin shuo (新民说), opera che costituì una vera e propria 

rivoluzione per quanto riguardava la concezione dell'individuo. Liang Qichao, 

allontanandosi dalla tradizione confuciana, considerò l'individuo in qualità di cittadino 

(e non più suddito), pertanto depositario di diritti e doveri
176

. 

 Al concetto di 'impero' (tianxia 天下) nel quale la sovranità aspettava al 'Figlio del 

Cielo' (tianzi 天子), Liang Qichao sostituì quello di Stato-nazione (guojia 国家). Liang 

                                                
173 Ibidem 
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 CRISMA, cit., p. 861. 
175 Ivi, p. 865. 
176 Va sottolineato che anche secondo Liang Qichao l'interesse solidale prevaleva comunque sull'interesse 

individuale. Nei primi decenni del Novecento, tuttavia, in Cina, si aprì un importante dibattito sui diritti 

dell'individuo, tanto che l'opera di Liang Qichao è ancora oggi riconosciuta, soprattutto per quanto 

riguarda «l'importanza della funzione di emancipazione critica da lui esercitata nei confronti di ciò che 

egli chiamava lixiang, ossia l'insieme dei principi sui quali si fondano convenzioni e costumi, e la 

rilevanza dell'articolato progetto di modernizzazione politica, culturale e sociale da lui elaborato». Ivi, p. 

869. 
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Qichao sosteneva che la nazione moderna dovesse fondarsi necessariamente sulla 

sovranità del popolo (guomin 国民), la cui caratteristica imprenscindibile era la libertà 

di pensiero
177

. 

A tal proposito, basta considerare gli effetti della Rivoluzione francese che, oltre a 

rendere il cambiamento politico un fenomeno normale, un'espressione della teoria del 

progresso, stravolse anche il concetto classico di sovranità, promuovendo quella 

“popolare”, che determinava dunque un trasferimento di potere dal sovrano o legislatore 

al popolo
178

.  Come ricorda, Wallerstein: 

 

Una volta liberatosi dalla lampada, il genio del popolo sovrano non vi sarebbe più 

stato intrappolato, e divenne patrimonio comune all'intero sistema-mondo. Una 

delle principali conseguenze dell'idea che il popolo fosse sovrano fu che gli 

individui vennero allora definiti come “cittadini”. Oggi il concetto è così 

elementare da rendere difficile comprendere  quanto radicale fu il cambiamento da 

“sudditi” a “cittadini”. Essere un cittadino significava avere il diritto a partecipare, 

su un piano di parità con tutti  gli altri cittadini, alle decisioni fondamentali dello 

stato. Essere un cittadino significava che ognuno era riconosciuto come individuo 

razionale, capace di decisione politica
179

. 

 

Un altro momento centrale per l'avvicinamento della Cina all'Occidente fu, 

successivamente, la fondazione della Repubblica (1912) a seguito della caduta della 

dinastia Qing. Il padre fondatore della Repubblica e teorico dei Tre principi del popolo, 

Sun Zhongshan (孙中山) o Sun Yat-Sen, aveva ricevuto un' istruzione occidentale
180

. È 

in questa fase che comincia il processo di 'modernizzazione' del sistema educativo 

cinese. Fioriscono, infatti, scuole di stampo europeo in tutta la Cina. 

Per un vero rinnovamento della cultura cinese si deve, però, attendere il 1915, anno 

                                                
177 Ibidem 
178 Si tratta di un concetto già elaborato dalla Costituzione Americana (1787) e da diversi pensatori del 

Diciottesimo secolo, come Jacques Rousseau in Il Contratto sociale (1762), Voltaire in Le lettere 

filosofiche (1758). 
179 Ivi, pp. 84-85. 
180 Sun Zhongshan aveva studiato scienze, matematica ed inglese nelle isole Hawaii dove abitava la sua 

famiglia. Conseguì poi la laurea in medicina ad Hong Kong. 
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in cui nacque il Movimento "Nuova Cina"
181

, che avrebbe portato alla costituzione del 

Movimento del 4 maggio. Il 4 maggio del 1919, di fronte alla Porta della Pace Celeste in 

piazza Tian'anmen,  migliaia di studenti cinesi protestarono contro le clausole del 

Trattato di Versailles che prevedevano il passaggio di alcuni territori cinesi al Giappone. 

Il Movimento del 4 maggio, dallo spirito illuminista, si opponeva in realtà 

all'imperialismo straniero. L'avversario 'interno' da sconfiggere, invece, secondo il 

Movimento, era il Confucianesimo,  ritenuto il principale colpevole della mancata 

'modernizzazione' della Cina. Al suo posto furono invocate la Scienza e la Democrazia. 

Dal punto di vista ideologico, gli eventi del 1919 furono ancora più sconvolgenti 

rispetto alla caduta dell'Impero del 1911.  Il liberismo, il socialismo, l'empirismo e 

l'umanesimo si diffusero per la prima volta in Cina, riscuotendo un enorme successo. 

Inoltre, il Movimento del 4 maggio non  attaccò solamente l'impero decadente, ma anche 

le fondamenta della società cinese e le ideologie che avevano tenuto insieme il Paese 

per secoli.   

Scindere il confucianesimo dalla tradizione cinese era infatti impossibile, l'uno non 

esisteva senza l'altra e viceversa. Rinnegare Confucio equivaleva dunque a cancellare 

millenni di storia e cultura. E mentre si accusava il passato glorioso cinese, si guardava  

ad Occidente per trovare ispirazione
182

. I progessisti, partendo dal presupposto che la 

Cina come Stato-nazione fosse arretrata, cercarono in tutti i modi di innalzarla al rango 

delle più potenti nazioni occidentali, utilizzando a tal fine gli strumenti occidentali come 

il liberismo, la scienza, la democrazia
183.

 

 

Gli intellettuali che appartenevano a questa corrente ebbero meno rilevanza nel corso 

degli anni '30 e '40, ma sono poi ritornati alla ribalta nel corso degli anni '80 e '90.  Gli 

intellettuali-liberali della fine degli anni Novanta erano per lo più professori universitari, 

accademici, scrittori o giornalisti, che avevano spesso ricevuto un'educazione 

occidentale, il cui obiettivo principale era quello di ampliare ulteriormente il liberismo 

                                                
181 Di solito, si fa coincidere la nascita del movimento con la pubblicazione del primo numero della rivista 

shanghaiese "New Youth". Alec ASH, China’s New New Youth in http://www.thechinabeat.org/?p=650 

(consultato in data 10 gennaio 2014). 
182 In realtà, non sembra che in Cina non si sia mai verificata una rottura vera e propria, nemmeno nel 

passaggio fra l'ideologia confuciana e quella marxista. SHIH, Chih-Yu, “National Role Conception as 

Foreign Policy Motivation: The Psychocultural Bases of Chinese Diplomacy”, Political Phychology, Vol. 

9, No. 4, 1988,  p. 619-622. 
183

 SHIH, cit. (2003), p. 30. 
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in Cina
184

. 

I liberali  aspiravano ad una società nella quale ci fosse “meno stato e più libertà”, 

libertà che avrebbe permesso forse la nascita di una società civile dalle caratteristiche 

cinesi. Inoltre, i liberali, a differenza dei loro predecessori progressisti del Movimento 

del 4 maggio, non si opponevano all'imperialismo occidentale
185

. I liberali-progressisti 

degli anni Novanta auspicavano il cambiamento del sistema politico cinese. Costoro 

invocavano istituzioni democratiche che si fondassero sulla separazione dei poteri. 

Shang Dewen, professore di Economia all'università di Pechino, ad esempio, affermò 

più volte che il Partito-Unico, in stile leninista, si addicesse poco al sistema economico 

di mercato di quegli anni. Già nel 1997,  egli previde caos e disastri economici causati 

da una mancata ristrutturazione dell'assetto politico e giudiziario del sistema 

istituzionale cinese. Mao Yushi, economista dell'Accademia cinese di Scienze sociali 

(ACSS),  lodava il liberismo occidentale, i diritti umani, le libertà della persona ed il 

diritto dell'individuo a perseguire il proprio interesse. Gli attuali liberali, invece, stanno 

diventando dei neo-liberali, convinti che la Rpc abbia bisogno di riforme economiche 

strutturali. Zhu Xueqin, professore dell'università di Shanghai, ad esempio, è fortemente 

convinto che l'attuale instabilità sociale sia causata dalla mancanza di una democrazia 

rappresentativa che possa portare avanti «more, not fewer, market reforms»
186

. 

 

In contrasto con la scuola progressista, troviamo gli intellettuali essenzialisti o 

strutturalisti che possono essere definiti orientalisti riflessivi o indigenizer
187

. Costoro 

ripudiavano la "via occidentale" per la 'modernizzazione' della Cina e ritenevano che, 

per porre fine al dominio occidentale, fosse necessario trovare una soluzione nell'antica 

tradizione cinese. Pur non negando il concetto di 'modernità', essi non avevano fiducia 

né nelle idee né nei modelli occidentali. Gli indigenizer sostenevano che la Cina, già 

fondatrice di una gloriosa civiltà, fosse depositaria di saggezza, e che, per questo, il 

cambiamento, ed eventualmente la 'modernizzazione', dovevano avverarsi senza dover 

                                                
184 Edmund S. K. FUNG, "Were Chinese Liberals Liberal? Reflections on the Understanding of Liberalism 

in Modern China", Pacific Affair, vol. 81, no. 4, 2008/2009, p. 573. 
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 SHIH, cit. (2003),  p. 36. 
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 FUNG, cit., pp. 573-574. 
187 Le differenze fra gli indigenizer e orientalisti riflessivi sono minime. Rimane quindi piuttosto difficile 

operare una distinzione netta fra le due correnti. Tuttavia, secondo quanto affermato da Shih, all'interno 

dell'Orientalismo riflessivo, vi erano intellettuali che auspicavano una rinascita della tradizione cinese. 

Qualora quindi volessimo mantenere una distinzione fra gli intellettuali che per modernizzarsi si ispirano 

alla tradizione piuttosto che ad un sistema ibrido cinese-occidentale, potremmo chiamarli indigenizer. 
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cancellare la tradizione
188

. Questa tendenza, minoritaria fino alla prima metà del 

ventesimo secolo, riemerse a partire dagli anni Ottanta. Come riporta Amina Crisma, 

questa corrente può essere riassunta nella posizione di Feng Youlan, «volta a ricercare 

una conciliazione fra tradizione e 'modernità', fra Cina  e Occidente, fra valori 

confuciani e contemporaneità»
189

. 

 

Malgrado la sfiducia verso l'Occidente, il fatto che gli intellettuali cinesi non 

avessero rinnegato la 'modernità'  fece in modo che si venisse a creare una parziale, 

quasi inconscia, accettazione di ontologie occidentali, in qualche modo associate alle 

istanze del 'modernismo occidentale'. Tutto questo ha comportato l'innesto, sia pure 

involontario, di elementi occidentali nel processo di rinascita della cultura cinese, pur 

non accantonando deliberatamente la tradizione. Contrariamente a quanto affermato da 

Amina Crisma, che sostiene che la "tendenza indigena" abbia incontrato serie difficoltà 

a partire dalla fondazione della Rpc (1949) fino al 1979, Shih considera le azioni 

politiche di Mao Zedong nell'ottica appena descritta. Il francese Lucien Bruno ritiene, 

invece, che il comunismo di Mao fosse stato spinto proprio dall'attrazione inconscia che 

il leader provava nei confronti dell'Occidente. D'altronde, nel 1949, Mao salì al potere 

adottando un'ideologia occidentale rivisitata dal leader russo Lenin, il marxismo-

leninismo
190

. 

Tuttavia, durante la Rivoluzione culturale (1966-1976), ogni tentativo di rapporto 

culturale con l'Occidente incontrò serie difficoltà nel clima culturale e politico cinese. 

Sebbene Mao Zedong fosse inconsciamente attratto dalle ideologie provenienti da 

Occidente, riteneva allo stesso tempo che il popolo cinese dovesse trovare la propria via 

verso la 'modernità'. All'apertura totale dei progressisti, Mao opponeva insomma una 

selezione adeguata. Da indeginizer, se così lo si vuole definire, Mao era infatti 

fortemente critico nei confronti  delle politiche di apertura al mondo esterno. 

Secondo Wang Hui, nel contesto storico cinese, la 'modernizzazione' è sempre stata 

contraddistinta dal rifiuto della Ragione. e per questo motivo sul piano pratico e politico 

si verificarono numerose contraddizioni. Wang Hui, in merito a Mao scrive: 
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on the one hand, Mao Zedong centralized power to establish a modern state 

system; on the other hand, he launched the Cultural Revolution to destroy that 

system. On the one hand, he used People's Communes and collectives to promote 

China's economic development; on the other hand, he designed the social 

distribution system to avoid the severe social inequalities of capitalist 

modernization. On the one hand, he used the nationalization of the economy to 

subsume society under the state goal of modernization, in the process stripping 

individuals of all political autonomy; on the other hand, he was horrified and 

pained at the use of state mechanisms to suppress the autonomy of "the masses"
191

. 

 

Wang Hui, infine, arriva alla conclusione che l'esperimento socialista in chiave moderna 

di Mao sia un classico esempio di historical antimodernity: una riaffermazione del fatto 

che il discorso sulla 'modernizzazione' in Cina verta sulla ricerca della 'modernità' da un 

lato e sulla risoluzione dei problemi che la 'modernizzazione' porta con sé dall'altro
192

. 

 

Ritornando all'epoca contemporanea, ciò che oggi lega tutti i partiti che fanno capo 

alla "corrente indigena" è la convinzione che la soluzione ai problemi cinesi debba 

provenire dall'interno del Paese
193

. 

 

La temperie dell'epoca attuale, con la sua sorprendente rivelazione di quanto ben si 

concili l'etica confuciana con lo spirito del capitalismo, contribuisce a conferire 

rinnovato vigore e un'accentuata e crescente visibilità a un movimento 

neoconfuciano (xiandai xin rujia) che appare configurarsi, nello scenario della 

mondializzazione, come risposta nativa al pensiero occidentale, e come specifico 

contributo cinese all'ipotetico orizzonte di una global philosophy
194

. 

 

Anche secondo Dirlik, attualmente,  il confucianesimo è soggetto a varie 

interpretazioni, fra le quali quella che propone "different relations of power within 
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 WANG Hui e Rebecca E. KARL, "Contemporary Chinese Thought and the Question of Modernity", 

Social Text: Intellectual Politics in Post-Tiananmen China, No. 55, 1998, p. 15. 
192 Ibidem 
193 L'emergere dei Chinese local studies fra gli anni Settanta ed Ottanta confermò questa tendenza. Gli 

intellettuali di quest'insieme di discipline, riconoscendo il dinamismo e la diversità del mondo cinese 
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Chinese societies, and between Chinese societies and the outside world"
195

. Secondo 

Dirlik, l'attuale successo economico cinese nel mondo capitalista ha generato due 

fenomeni: in primo luogo, a livello mondiale, ha consentito alla Rpc l'ammissione alla 

'modernità' globale, e, secondariamente,  a livello nazionale, ha riportato in vita il 

confucianesimo. La stessa tradizione che 60 anni prima era stata rilegata al passato dal 

momento che non consentiva la transizione verso la 'modernità' nell'ottica maoista. 

Questo cambio di tendenza, secondo Dirlik, è stato spinto proprio dagli intellettuali che 

oggigiorno fanno parte di una certa elite globale e dai deterrenti di capitale
196

. 

 

Gran parte degli intellettuali cinesi invita il resto del mondo a non valutare la Cina 

secondo gli standard occidentali. Tuttavia, come sostiene Shih «to oppose the West, the 

Chinese state as a counter-state ironically reproduces China's low images in the eyes of 

the Western countries and reinforces the confrontational tendency between China and 

the West, hence a vicious circle is created»
197

. E questo rende alquanto difficile il 

successo dell'egemonia culturale cinese. Stando, infatti, alle parole di Dirlik 

 

"Cultural China" is to be created by the transformation of the centers of power by 

intellectuals from the margins with little or no power, as this is the configuration of 

power that the center-periphery model usually suggests. Viewed from a global 

perspective, however, the power relationship appears to be quite different, because 

in that perspective, the periphery coincides with the centers of global power while 

the "center" of Chinese society appears as the location of the periphery
198

. 

 

Inoltre, a ciò si aggiunge il fatto che orientalisti riflessivi ed intellettuali della 

corrente indigena non rappresentano un'alternativa, proprio come loro affermano, 

all'egemonia americana o, ancora meglio, all'egemonia del capitalismo, ma, al contrario, 

ne fungono da elementi di consolidamento. 

 

Con il termine “Orientalismo riflessivo” ci si riferisce a quegli intellettuali cinesi che 

accettarono le immagini, e talvolta anche gli stereotipi, diffusi dall'Orientalismo (o 
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Occidentalismo) a partire dalla seconda metà dell'Ottocento, inizi Novecento. 

 

Per intendere esattamente i significati che può avere il problema della realtà del 

mondo esterno, può essere opportuno svolgere l’esempio della nozione di ‘Oriente’ 

e ‘Occidente’ che non cessano di essere ‘oggettivamente reali’ seppure all’analisi si 

dimostrano niente altro che una ‘costruzione’ convenzionale, cioè ‘storico-

culturale’.[…] E’ evidente che Est e Ovest sono costruzioni arbitrarie, 

convenzionali, cioè storiche, poiché fuori dalla storia ogni punto della terra è Est e 

Ovest nello stesso tempo. Ciò si può vedere più chiaramente dal fatto che questi 

termini si sono cristallizzati non dal punto di vista di un ipotetico e malinconico 

uomo in generale ma dal punto di vista delle classi colte europee che attraverso la 

loro egemonia li hanno fatti accettare ovunque. Il Giappone è Estremo Oriente non 

solo per l’Europeo ma forse anche per l’Americano della California e per lo stesso 

Giapponese, il quale attraverso la cultura politica inglese potrà chiamare Prossimo 

Oriente l’Egitto
199

. 

  

Nel corso del Diciannovesimo e Ventesimo secolo, le percezioni degli Orientalisti di 

America e Europa nei confronti della Cina finirono per consolidare le idee che gli 

intellettuali cinesi stessi avevano del proprio Paese. L'emozione, la triade religione-

magia-riti, la natura, il gruppo-comunità, il mito-costumi furono contrapposti dagli 

stessi intellettuali cinesi ai concetti di  ragione, scienza, tecnica, società e storia-diritti. 

Tale contrapposizione fra "Oriente" ed "Occidente", effettuata in primis da studiosi 

occidentali e ripresa poi dagli intellettuali cinesi, finì, nel corso dei decenni, per 

cristallizzare l'identità stessa del popolo cinese. Tale processo venne poi rafforzato 

dall'allora emergente nazionalismo cinese
200

. L'incontro con l'Occidente, quindi, non 

provocò soltanto la nascita del nazionalismo, ma fornì anche alla Cina le immagini di un 

passato cinese che finirono per essere incorporate in una nuova identità nazionale. E 

come riporta Dirlik: 
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While different  political strands in Chinese nationalism focused on different 

aspects of the past, and evaluated the historical legacy differently, metonymic 

reductionism has been apparent in the identification of China among liberals and 

conservatives with Confucianism, despotism, bureaucratism, familism, or even 

with particular racial characteristics, all of them traceable to orientalist 

representations, or to an unchanging "feudal" or "Asiatic" society, in a Marxist 

version of orientalism. What was common to all was a rewriting of Chinese history 

with images, concepts, and standards drawn from a contemporary consciousness of 

which "Western" ideas, including the "imaginative geography" of' orientalism, 

were an integral component
201

. 

 

Tuttavia, poiché la definizione dell'entità culturale di una certa "nazione" si fa 

sempre più problematica per via delle migrazioni e della stessa globalizzazione che 

tende ad omologare, al momento attuale, siamo in presenza, anche in Cina, di quel 

fenomeno che a fianco alla globalizzazione economica richiama il "nazionalismo 

culturale"
202

. In quanto, in questo caso, secondo Dirlik, «[t]he essentialization and 

homogenization of the national terrain serves [...] in the case of the state to disguise 

differences within the nation, including class, gender, and ethnic differences[...]»
203

. 

Darlik, a differenza di Amina Crisma, la quale sostiene che le élite cinesi stiano 

cercando una filosofia globale per contrastare l'Occidente, invita alla cautela. Darlik, 

infatti, esorta a non confondere l'egemonia interna del Pcc con l'egemonia a livello 

mondiale. Ed al riguardo sostiene che, sebbene le teorie degli orientalisti riflessivi e 

degli indigenizer nel lungo periodo possano consolidare certe forme di potere all'interno 

della società cinese, queste presentino comunque dei limiti per quanto riguarda le loro 

ambizioni globali. Darlik sostiene che il nazionalismo accetti l'essenzialismo derivante 

dall'Orientalismo, che fa pertanto dell'Est un'entità distinta dall'Ovest: 

 

Self-essentialization may serve the cause of mobilization against "Western" 

domination; but in the very process it also consolidates "Western" ideological 

hegemony by internalizing the historical assumptions of orientalism. At the same 

time, it contributes to internal hegemony by suppressing differences within the 
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nation
204

. 

 

Anche secondo Dirlik quindi, proprio come Shih, il nazionalismo finisce per 

decretare la vittoria dell'egemonia culturale occidentale. 

Gli orientalisti riflessivi cinesi, invece, ritengono che la Rpc si poggi su un sistema 

politico e su delle strutture economiche diversi rispetto a quelli occidentali poiché, 

secondo questi intellettuali, la Cina seguì un percorso storico diverso. In questo senso, 

quindi, gli intellettuali di questa corrente iscrivono la Cina in un percorso di sviluppo 

diverso da quello svoltosi negli Stati europei. 

Anche Arrighi  mette in luce il diverso percorso di sviluppo di Oriente ed Occidente, 

sostenendo che la lotta per il potere in Europa, che egli definisce di “natura estroversa”, 

sia stata incentrata sul capitalismo, sul militarismo e sulle ambizioni territoriali. Queste 

tre variabili costituirebbero, dunque, la “forza propulsiva della globalizzazione del 

sistema statale europeo”
205

. 

A questo modello occidentale, Arrighi contrappone quello cinese, che segue un 

“percorso naturale verso la ricchezza”, di “natura introversa”
206

. Il modello orientale, 

infatti, non avrebbe come obiettivo quello dell'espansione territoriale infinita. Per 

avvalorare questa tesi, Arrighi cita le politiche che favorivano il commercio entro i 

confini nazionali, limitando il commercio privato internazionale sotto la dinastia Ming, 

oppure l'importanza che veniva data all'agricoltura, testimoniata dalle opere di bonifica 

e di ridistribuzione delle terre sotto la dinastia Qing
207

. 

Intorno alla prima metà del Novecento, gli intellettuali cinesi, sottolineando l'alterità 

cinese e costruendo l'effimera identità del loro popolo, dettero vita allo Stato cinese che 

si oppose alle prescrizioni occidentali e che mirava a proteggere dagli attacchi esterni  

l'arretratezza, presente o reale,  e l' inferiorità della Cina. 

 

Secondo Amina Crisma, Feng Youlan (1895-1990) rappresenta il classico esempio di 

intellettuale appartenente a questa corrente per via della sua opera Zhongguo zhexueshi 

中国哲学史 (Storia della filosofia cinese), che oltre a costituire "uno spartiacque negli 

                                                
204 CHATTERJEE, cit., p. 38. 
205 ARRIGHI, cit., p. 357. 
206 Ivi, p. 360. 
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studi sinologici", costituisce un ottimo esempio di commistione fra filosofia occidentale 

e  tradizione cinese
208

. Anche secondo il noto Wang Hui, a partire dagli anni '80, la 

'modernizzazione' era per gli intellettuali cinesi: 

 

a search for wealth and power along the path to the establishment of a modern 

nation-state; on the other hand, it was the process of reevaluating their society and 

tradition against the yardstick of Western society and its cultures and values. 

Therefore, the most accepted paradigms of contemporary Chinese discourse are 

located within the "China/West" and "tradition/modernity" binaries
209

. 

 

Secondo gli orientalisti riflessivi, la globalizzazione presenta un'opportunità che 

potrebbe offrire benessere e potere al popolo cinese. Di contro, però, la 

'modernizzazione' e la democrazia devono essere adattate all'esperienza cinese e non 

essere modellate al sistema occidentale. Il modo in cui questa combinazione possa 

attuarsi non è però ancora ben chiaro. Westad, dal canto suo,  ritiene che   

 

[i]t is also unlikely that China will get a Western-style form of government 

within the average lifetime of the readers [...] But it is also unlikely that the CCP 

will remain in power the way it is today for several decades to come. The most 

plausible outcome is a fairly authoritarian government at the center, which will 

grudgingly allow some more provincial self-rule and more cultural autonomy for 

minorities. Such a blend […] could keep the country in political shape for a long 

time to come, and frame its relations with the outside world in a non-

confrontational manner
210

. 

 

Come affermato dall'autore stesso, questa rimane comunque una visione personale. 

Tuttavia, il fatto che la Cina debba adattarsi alla nuova configurazione fra stato e 

                                                
208 «Si tratta di un grande studio critico e comparativo, il primo del genere, che abbraccia nella sua 
globalità l'intera vicenda del pensiero cinese, dalle origini alla fine dell'ultima dinastia imperiale. In una 

prospettiva in cui l'attività critica e storiografica si intreccia con quella filosofica di costruzione di una 

"nuova dottrina del principio",versione creativamente aggiornata del neoconfucianesimo d'epoca Song, 

Feng Youlan tenta una conciliazione fra le istanze modernizzatrici, il confronto con il pensiero 

occidentale [...] In sostanza, egli propone un metodo di riesame  e di adozione selettiva della tradizione 

confuciana, tale da consentire da un lato di perpetuare il legame con un nucleo forte di valori e concezioni 

tradizionali, e dall'altro di riadattarlo al processo di modernizzazione della Cina». CRISMA, cit., pp. 871-

872. 
209
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210
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società, portata dal cambiamento economico, è più che inevitabile. 

Riguardo alla 'modernizzazione' con caratteristiche cinesi, nemmeno gli orientalisti 

riflessivi sono in grado di specificare in che modo essa si caratterizzi. Al momento, 

infatti, sembra che ancora non esista una struttura o un modello tipicamente cinese che 

possa opporsi allo stato-sovrano occidentale. Allo stesso tempo, gli orientalisti riflessivi 

sono consapevoli del fatto che la Cina si trovi ancora in una situazione di arretratezza: 

 

How Euro-American images of Asia may have been incorporated into the self-

images of Asians in the process may in the end be inseparable from the impact of 

"Western" ideas per se. One fundamental consequence of recognizing this 

possibility is to call into question the notion of Asian "traditions" which may turn 

out, upon closer examination, to be "invented traditions," the products rather than 

the preconditions of contact between Asians and Europeans, that may owe more to 

orientalist perceptions of Asia than the self-perceptions of Asians at the point of 

contact
211

. 

 

Il senso di inferiorità è ancora forte fra gli intellettuali cinesi e tende a ripercuotersi 

anche sulla classe politica. Il governo della Rpc vuol far valere la propria sovranità 

all'interno dei suoi territori, sfruttando un modello tipicamente occidentale, senza però 

consentire all'interno dei suoi confini il sorgere di una libera e spontanea società civile. 

Benché la Cina tenti di trovare un suo modello per legittimare la sua sovranità in stile 

orientale, al momento la Rpc risulta un Paese senza società e cultura civile e dai diritti 

umani frequentemente violati. Quando la Cina accettò il paradigma dello “stato-

sovrano” diventò, di conseguenza, “arretrata” per la comunità occidentale, dal momento 

che, secondo quest'ultima,  lo sviluppo di una determinata società si misura in base alle 

libertà, ai diritti-doveri dell'individuo, al pluralismo della società civile, alla riduzione 

delle disuguaglianze. 

 Il fatto che la stessa società cinese si auto-dichiari “arretrata”, ma 

contemporaneamente non faccia nulla per cercare di sviluppare le sopracitate libertà, 

presenta un forte controsenso, quantomeno agli occhi della comunità occidentale. Il 

problema risulta, infatti, individuare quali siano i criteri in base ai quali  i cinesi si 

percepiscano come arretrati. 
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A quanto pare, i significati che gli  orientalisti riflessivi attribuiscono ai concetti di 

“stato” e di “arretratezza” sono molto più vaghi ed aperti rispetto a quelli occidentali. 

Essi, per giustificare tali differenze di significato, riconducono tra l'altro le origini di 

queste divergenze concettuali ai diversi percorsi storici fra Europa e Cina. Inoltre, alle 

libertà individuali occidentali contrappongono le 'libertà collettive'. Come scrive Shih, 

gli orientalisti riflessivi 

 

take Chinese collectivism seriously, which explains to them why China is not right 

for individual liberalism in human rights as well as for civil society. The habitual 

resort to the rhetoric of sovereignty ironically offers a pretext to Chinese leaders for 

deliberately not making changes toward the Western model of development
212

. 

 

Questa retorica priva però la Cina della sua presunta superiorità culturale, generando 

di conseguenza nuova ansietà fra la classe politica cinese. 

 

 

2.4 Alla ricerca del soft power 

 

Nonostante gran parte degli intellettuali cinesi, con la sola esclusione dei progressisti, 

abbia sempre cercato di mantenere la 'cinesità' a tutti i costi, è evidente che, allo stesso 

tempo, questi, a partire dalla metà dell'Ottocento, abbiano sempre cercato, in misura 

minore o maggiore, di studiare la cultura occidentale con il fine di somigliarle. 

L'apice di questo processo si ebbe negli anni Ottanta con il 'piccolo timoniere' Deng 

Xiaoping. Egli istituì in Cina l'economia di mercato. Benché questa fosse un 

“socialismo con caratteristiche cinesi”, la sua ascesa al potere segna comunque 

l'approdo in  Cina del sistema capitalista importato dall'Occidente. In questo periodo 

 

Chinese traveled, studied, and settled abroad in order to understand and benefit 

from the new world  that was opening to them. In many ways their experience with 

the international was very similar in timing and significance to that of European 

peasants […] who entered a new world  of capitalist markets. The market was harsh 
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and exhilarating at the same time. It presented opportunities and dangers, 

attractions and horrors, and it increasingly preoccupied even those who stood apart 

from it either geographically or ideologically. China's international history over the 

past 250 years is the story of its encounter with capitalist  modernity and of how 

Chinese shaped that modernity and were shaped by it in roughly equal turns
213

. 

 

La Cina è quindi la prova vivente che «change and continuity can be occurring 

simultaneously »
214

. La capacità d'adattamento cinese alle nuove ideologie è 

sorprendente e questa abilità cinese si ripercuote poi anche nella tolleranza delle  

incongruenze all'interno della stessa società
215

.   

 

L'idea che il resto del mondo ha della Cina corrisponde spesso ad una combinazione 

di «vecchie idee […] paure e pregiudizi»
216

. In altre parole, è vista come un Paese privo 

di creatività ed autoritario con il suo popolo. La casistica degli aneddoti sui cinesi è 

infinita. I più 'preparati' si appellano alle barriere culturali, al fatto che i negoziati con i 

cinesi siano interminabili ed inconcludenti, che far valere i propri diritti in Cina sia una 

missione pressoché impossibile e per avvalorare tutte queste informazioni, essi citano i 

disastri delle aziende straniere o joint venture presenti in Cina. In realtà, la business law 

della Cina contemporanea è piuttosto simile a quella occidentale, soprattutto per quanto 

riguarda alcuni aspetti cruciali quali il contratto, la legge sulle società e sulle dispute e 

risoluzioni commerciali. Queste leggi non sono solamente accettate, sono state anche 

uniformate al sistema cinese
217

. 

 

Il governo cinese di conseguenza trova l'immagine che le è stata costruita intorno 

piuttosto riduttiva. Nonostante gli sforzi compiuti dal governo cinese, pare infatti che il 

mondo sviluppato continui a guardare agli obiettivi della Rpc come "a dei programmi 

per extraterrestri"
218

. Insomma, sembra che nessuno sia disposto ad ascoltare o 

quantomeno provare a comprendere  i tentativi di autodifesa della parte cinese. Ciò che 

fa stupire maggiormente il governo cinese è, inoltre, il fatto che questa contrapposizione 
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si presenti oggi ancor più forte rispetto al passato, agli anni Ottanta ad esempio, un 

periodo molto più negativo rispetto a quello attuale sotto tutti i punti di vista. Usando la 

metafora utilizzata dal professore cinese Hu Chuchun
219

 pare quindi che a prendere le 

bacchettate non sia «l'asino dell'ultimo banco, [bensì] il primo della classe»
220

. Hu 

Chuchun invita l'Occidente ad ascoltare le giustificazioni addotte dalla Cina, non tanto 

affinché queste attenuino le atrocità e violazioni del governo cinese, quanto per 

alimentare il dialogo fra Occidente-Oriente per una maggiore comprensione reciproca. 

La conoscenza della Cina da parte del pubblico occidentale risulta essere il più delle 

volte approssimativa e superficiale, pertanto, è obiettivo condiviso sia dai politici sia 

dagli analisti cinesi che intellettuali e funzionari di primo piano debbano intervenire 

direttamente nei dibattiti stranieri, pubblicando articoli su riviste e quotidiani esteri
221

, 

in maniera tale da influenzare in maniera positiva le percezioni sulla Cina
222

. 

Ad esempio, quando venne scoperto il sistema di vera e propria schiavitù dei 

dipendenti della  Foxconn di Shenzhen, si tralasciò il fatto che a scoprirla furono le 

autorità cinesi stesse
223

; lo stesso vale per la scoperta dell'uso di vernici in piombo su 

alcuni giocattoli “made in China” della nota casa americana Mattel
224

, anche in questo 

caso, infatti, venne tralasciato il fatto che gli addetti non avessero effettuato dei test di 

sicurezza o dei controlli sugli articoli prodotti in Cina. Si critica la Cina per via del suo 

supporto al Sudan e all'Iran poiché da queste due nazioni riceve in cambio petrolio. La 

                                                
219 Professore all'università Tongji (Shanghai) e direttore dell'Istituto Confucio di Hannover (Germania). 
220 Ivi, p. 28. 
221Anche i politici cinesi stanno intervenendo direttamente sui mass media o sulla stampa occidentale: Dai 
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222 Simone PIERANNI, "La rivoluzione culturale, atto secondo", East, n. 41, 2012, pp. 78-79. 
223  «La stessa Foxconn, incalzata anche dalle autorità politiche e amministrative di Shenzhen, ha 
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critica mossa alla Cina sotto certi punti di vista potrebbe essere anche sensata se non 

fosse per il fatto che governi e compagnie statunitensi, russi ed europei facciano lo 

stesso con i cosiddetti 'regimi canaglia'. Al contrario dei paesi occidentali, invece, la 

Cina non ha ancora combattuto una guerra per il petrolio. Anche quelle che sono 

considerate delle vere e proprie debolezze cinesi vengono ritenute delle minacce.  Si 

addebita alla Cina la disparità di ricchezza fra campagna e città, senza in questo senso 

considerare la disparità in termini di numeri fra la popolazione cinese e quella europea; 

soprattutto senza tenere in considerazione che la disparità sociale dilaghi persino negli 

stati della piccola Europa
225

. 

 

Gli esempi da citare sono innumerevoli ed hanno tutti l'intento di dimostrare che ogni 

qualvolta la Cina tenti di far riflettere il resto del mondo su una certa questione interna, 

ne consegue sempre un fallimento dal momento che le motivazioni della Cina, fondate o 

strumentali che siano, non vengono ascoltate da nessuno. 

 

Non esiste [...] una minima conoscenza dei contributi positivi, degli immensi 

problemi che la Cina sta affrontando e delle enormi sfide con le quali deve 

misurarsi in campo sociale, economico e perfino spirituale. Per questo tutti sperano 

che la Cina presto imploda o esploda credendo che senza i cinesi si possono 

risolvere i problemi di sovraffollamento, carenza di risorse alimentari ed 

energetiche, dissesto ambientale e squilibrio sociale e militare
226

. 

 

Il governo cinese sostiene di aver sollevato al di sopra della soglia di povertà milioni 

di abitanti. Nel frattempo, si è creata anche una nuova generazione più ottimista e 

impegnata, che sta progettando un futuro che sarebbe stato inimmaginabile 30 anni fa. 

In questi anni si è visto mutare l'assetto culturale, politico ed economico del paese. Alla 

luce di questi profondi mutamenti, è piuttosto ovvio che si siano creati dei vuoti morali 

e culturali. Alla riforma e, quindi, anche agli sforzi fatti dal governo, sono corrisposte le 

forti pressioni sul popolo: il processo di 'modernizzazione' ha finito infatti per pesare su 

                                                
225  Più volte l'ex primo ministro cinese Wen Jiabao ha sottolineato gli infiniti eccessi della società 

occidentale. Se ciò da un lato può risultare vero, dall'altro le ineguaglianze della società cinese hanno 

superato di ben due volte quelle degli Stati Uniti e Regno Unito. La proporzione aumenta ulteriormente se 

il paragone viene fatto con società ritenute più egualitarie come Germania e Francia.WESTAD, cit., p. 448 
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una parte della popolazione. Purtroppo le politiche di Partito, che oscillavano fra le 

ambizioni più all'avanguardia e controlli di vecchio stampo intrisi di corruzione, non 

sono state sufficienti a placare ed equilibrare questi forti squilibri. 

 

Il governo cinese prova una propria strategia d'immagine fatta di  tradizione e 

famiglia. L'opera di Pechino, la calligrafia, la lingua cinese, la letteratura classica, il 

Confucianesimo e la medicina tradizionale cinese sono solo alcune delle strategie con le 

quali la Cina sta tentando di attrarre il mondo. I cinesi stessi si trovano male in questa 

fase di transizione e non riescono a individuare i punti fondamentali di una propria 

strategia d'immagine
227

. 

 

C'è chi sostiene che la Cina possa puntare sul tradizionale valore familiare per 

rilanciare un valore globale. Purtroppo, però, anche in Cina, sebbene i matrimoni 

all'occidentale siano all'ordine del giorno, i divorzi sono in crescente aumento, 

probabilmente a causa della migrazione interna dalle campagne alle città che spacca e 

separa le famiglie. 

La Cina sotto il regime comunista era retta, invece, da una forte ideologia, quella 

marxista-leninista maoista. 

Il sistema maoista si fondava su un regime autarchico, sul culto della personalità di Mao 

e sull'assoluta fedeltà ai principi maoisti da parte della burocrazia. Gli scambi con 

l'estero erano piuttosto esigui. La strategia difensiva adoperata durante quegli anni fu 

quella del San, Shan e Dang
228

, rispettivamente: dispersione, montagne e caverne. A 

quell'epoca lo sviluppo economico del Paese era subordinato alla strategia di 

un'eventuale guerra su due fronti con l'Urss e gli Stati Uniti. 

                                                
227 Ivi, p. 41. 
228 All'epoca di Mao la popolazione era costantemente preparata ed istruita alla dispersione (san) nelle 

aree interne del Paese, le industrie furono costruite ai lati delle montagne (shan) e i leader e le fabbriche si 
trovavano in caverne a prova di bombe (dang), un sistema del genere faceva venir in mente la militanza 

del Partito nelle cave di Yan'an. Le testimonianze dell'appena citato sistema si trovano ancora oggi nei 

sotterranei delle città più grandi della Cina. Sebbene il concetto della guerra su due fronti sia in genere 

associato al generale Lin Biao, fu anche il presidente Mao a condividere tale credo. Il presentimento della 

guerra su due fronti derivava in parte dagli istinti dei leader di partito dell'epoca ed in parte dalla lettura 

degli scritti di Lenin sull'inevitabilità di una guerra mondiale. In quest'epoca venne adottata la politica 

delle “tre linee”, che consisteva nel distribuire le industrie su tre linee. Le industrie leggere sulla costa, le 

industrie di base  a centinaia di chilometri dalla costa e le industrie pesanti invece dovevano essere 

collocate in posti strategici e remoti, lontani sia dalle coste sia dal confine con l'Unione Sovietica, nello 

Sichuan e nel Guizhou ad esempio. Ibidem. 
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La Rivoluzione culturale
229

 – uno dei periodi più bui della storia della Repubblica 

popolare cinese- divenne  una sorta di ideale da raggiungere per alcuni ignari ideologi di 

sinistra d'Occidente
230

. 

La Cina dopo Deng si è poi evoluta in un “capitalismo rampante” che ha tratto dalla 

dismissione del patrimonio produttivo statale lo stimolo per una nuova partenza. Questa 

fase ha rappresentato una sorta di politica molto efficace verso l'interno, ma non è 

riuscita a imporsi positivamente sul piano internazionale. Anzi, con essa è iniziata 

quella divergenza fra percezione di sé e immagine da proiettare che rappresenta uno 

degli ostacoli per il decollo del soft power cinese. 

L'immagine che la Cina vuole proiettare è sempre quella del paese sottosviluppato, 

bisognoso di aiuto, comprensione e investimenti. La carta dell'inesperienza e 

dell'ingenuità, sebbene venga ancora giocata su molti tavoli internazionali, non risulta 

però credibile. L'esperienza cinese per diversi anni è stata considerata un misto tra 

velleità e naïveté, qualcosa che poteva suscitare timore ma anche compassione e pietà. 

Questa immagine è stata tuttavia smentita dall'attuale competenza dei cinesi negli attuali 

mercati mondiali
231

. 

 

Negli ultimi vent'anni, inoltre, si è creata una generazione capace di guidare la Cina 

nel processo di sviluppo tecnologico. Attualmente i marchi quali la Lenovo, la Haier e 

la Sva sono conosciuti in tutto il mondo per le loro prestazioni e per il loro ottimo 

rapporto qualità-prezzo
232

. Inoltre, le aziende innovatrici quali la Shanda e la 

Linktone
233

  hanno creato delle vere e proprie soluzioni originali che non hanno dei 

                                                
229 Marie-Claire BERGÈRE, La Cina dal 1949 ai nostri giorni, Bologna, Il Mulino, 1994, pp. 171-194. La 

Rivoluzione culturale (1966-1976): Durante questo periodo «Mao Zedong vuole fare sparire ogni genere 

di opposizione alla sua politica e, in particolare, quella che incontra all'interno dello stesso Partito. Con 

questo intento, opta  per la soluzione più radicale: distruggere il Partito stesso [...] la R.c. simile al terrore 

giacobino […] Dopo essere stata esaltata dai maoisti come fonte di legittimità, la Rivoluzione culturale è 

condannata dai successori di Mao Zedong come causa di tutti i fallimenti, di tutti i mali del regime». 
230 I crimini commessi dal Partito in questi anni furono numerosi. Si contano almeno 20 milioni di morti a  
seguito degli “anni rossi”, senza contare le persone che vivevano in uno stato di miseria. Questa tragedia è 

ancora forte negli animi di alcuni cinesi, tanto che gran parte della popolazione preferisce non parlarne. 

Qui infatti non si parla di massacri ad opera di stranieri, bensì di una vera e propria strage di stato ad 

opera di altrettanti cinesi. WESTAD, cit., p. 15. 
231

 MINI, cit., p. 33. 
232 Per ulteriori informazioni sulle multinazionali cinesi consultare il sito: 

http://www.forbes.com/sites/joelbackaler/2014/01/10/ranking-14-chinese-companies-going-global-in-

2014/ (consultato in data 15 gennaio 2014). 
233 Shanda Games Limited è una compagnia cinese sviluppatrice di giochi on line. È leader in questo 

settore. La compagnia offre un'ampia  gamma di giochi che vanno dai multiplayer (MMO) ai mobile 

http://www.forbes.com/sites/joelbackaler/2014/01/10/ranking-14-chinese-companies-going-global-in-2014/
http://www.forbes.com/sites/joelbackaler/2014/01/10/ranking-14-chinese-companies-going-global-in-2014/
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corrispondenti occidentali. Sono proprio in questi tipi di successi che il “made in 

China”, e insieme a lui il Paese intero, iniziano ad intravedere un  percorso che sia 

esclusivamente cinese, indigeno, lasciando quindi al passato le diciture “con 

caratteristiche cinesi”, le quali stavano a sottolineare la cinesizzazione di fenomeni nati 

in Occidente. 

Tra coloro che si contrappongono a questa visione troviamo, invece, il professor 

Kennedy, il quale sostiene che in Cina non ci siano leader dell'innovazione. Egli ritiene 

che sia le imprese manifatturiere sia quelle di servizi producono 'prodotti' che sono stati 

progettati fuori dalla Cina. Nei settori high tech, specialmente, le aziende cinesi 

ricoprono i ruoli di assemblatrici o produttrici per conto di terzi. 

 

Over the last few years China’s leaders have trumpeted an effort to promote 

‘indigenous innovation’ (zizhu chuangxin). A centerpiece of this goal is to develop 

distinctive technical standards in information technology and then leverage China’s 

huge market size to force other countries to produce to these standards. The record 

so far, though, has been poor. The great majority of these efforts have failed; only 

those that are compatible with other foreign technologies show much promise of 

commercial success
234

. 

 

 Il sistema politico cinese ha costruito la propria credibilità sull'impegno nei 

confronti dello sviluppo interno del Paese. È proprio grazie a  questa promessa che gli 

intellettuali sostengono il governo e che gli imprenditori cinesi d'oltremare  investono in 

Cina. Affinché si possa adempiere questo progetto, ogni eventuale  destabilizzazione o 

avventurismo politico-militare è da escludere. La promessa di stabilità e progresso, 

infatti, riesce a mantenere saldo l'equilibrio politico e a garantire il supporto della 

popolazione. Il Partito attualmente non agirebbe più con estrema brutalità, come fece ai 

tempi di Mao o nel 1989. E questo non solo per una questione di stabilità interna, ma 

                                                                                                                                          
games. Sono rivolti ad un pubblico assai diversificato a livello mondiale. La compagnia cinese opera 

anche con altre aziende sviluppatrici di giochi tramite investimenti oppure tramite gestioni di licenze. 

http://ir.shandagames.com/ (consultato in data 20 ottobre 2013). Linktone è invece leader nel settore dei 

provider di applicazioni che utilizzano la tecnologia wireless per il mercato cinese. Lavora in 

collaborazione con gli operatori telefonici cinesi (China mobile, China unicom) allo scopo di fornire le 

più avanzate piattaforme tecnologiche dallo stile e dalla tecnologia interamente “made in China”. Pare 

che la compagnia riesca a soddisfare i bisogni di una vasta varietà di fruitori: dai semplici utenti a uomini 

d'affari e azionisti http://www.linktone.com/en/home.html (consultato in data 20 ottobre 2013). 
234

 Scott KENNEDY,“The myth of Beijing consensus”,  Journal of Contemporary China, 2010, p. 469. 

http://ir.shandagames.com/
http://www.linktone.com/en/home.html
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anche per non danneggiare la propria immagine a livello internazionale
235

. 

 

 Il governo cinese ha affermato più volte che a legittimare l'operato del Partito c'è la 

crescita economica, che oscilla fra il 9 e il 7%, riconoscendo peraltro che tale crescita 

economica sia in parte garantita dalle buone relazioni politiche ed economiche con i 

Paesi Occidentali. Questo equivale ad affermare che un'ipotetica rottura dei rapporti con 

questi paesi porterebbe al collasso la stessa Rpc. Tuttavia, se nel frattempo la Cina fosse 

diventata la principale economia globale, sarebbero gli altri stati a dover ricorrere al suo 

sostegno. Il governo cinese è consapevole che per raggiungere questo obiettivo è 

necessario del tempo. Nonostante già oggi sia la seconda potenza economica su scala 

globale, in via di superare gli Stati Uniti, la Rpc riconosce che i dissidi con i paesi 

sviluppati finiscono per rallentare ulteriormente questo processo
236

.  Stando alle parole 

di Fabio Mini: 

 

Questa è una rassicurazione da parte cinese ma anche un'ammissione di 

vulnerabilità. Chiunque voglia provocare la Cina e farla implodere deve soltanto 

fare in modo che la promessa di sviluppo venga a mancare. Basta una recessione, 

una crisi finanziaria asiatica o globale che tocchi le speranze della gente, una 

provocazione armata esterna o una corsa agli armamenti per far fallire la promessa 

di sviluppo armonioso e dare fuoco alle polveri. Anche per questo la Cina si sta 

organizzando all'interno per controllare le megalopoli e circoscrivere le ribellioni, 

mentre all'esterno cerca in ogni modo di non provocare
237

. 

 

Il Pcc  deve, dunque, fare i conti con le sopracitate avversità e nel frattempo deve 

anche cercare di ottenere consenso intorno al suo operato ed alle politiche che porta 

avanti. Tuttavia come sostiene Fabio Mini 

  

Per l'affermazione dell'identità nazionale della Cina […] c'è bisogno di un brand 

del valore del sogno americano. Oppure di un white brand, un marchio bianco,  

vale a dire una dimensione nella quale proiettare le speranze, i sogni e i desideri  

nello stesso modo in cui le immagini di un film si possono proiettare su uno 

                                                
235

 WESTAD, cit., p. 448. 
236

 SUZUKI, cit., p. 210. 
237

 MINI, cit., p. 43. 
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schermo bianco. La forza del marchio bianco sta nella possibilità di generare da se 

stessi e proiettare su se stessi idee e sogni. [...] Gli esempi più potenti di marchio 

bianco […]  [sono]  nella sfera culturale, e [...] sono rappresentati da tutte le 

ideologie, dal fascismo al comunismo, che hanno costituito lo schermo bianco e 

piatto sul quale milioni di persone hanno proiettato se stesse trovando sempre un 

posto e un ruolo accettabile anche se fondamentalmente sbagliato e menzognero
238

. 

 

Il Partito lavora proprio sul miglioramento dell'immagine della Cina e, ispirandosi al 

modello del buon governo confuciano, talvolta, spera di fornire un 'sogno globale' che 

sia forte a tal punto da opporsi all'attuale modello americano. Al momento però 

quest'ultimo non ha un corrispettivo cinese e i cinesi ne son ben consapevoli.  Tuttavia a 

volte si ha la percezione che la Cina voglia porsi alla guida dell'attuale sistema mondiale 

e che per raggiungere tale scopo abbia l'intenzione di utilizzare “le proprie 

caratteristiche”, dimostrando così che si è veramente soft se non si stravolge, non si 

distrugge, non si rivoluziona, ma si modifica, si equilibra e si stabilizza. 

La Cina inoltre non deve creare un modello che sia in contrasto con quello 

americano, bensì  uno che ne sia complementare,  mentre la Rpc costruisce un ipotetico 

modello, deve anche considerare il rapporto con gli Stati Uniti, in quanto in un periodo 

di assenza di strategia d'immagine ed in una fase di transizione, sarebbe altamente 

controproducente mettersi in contrasto con la  prima potenza mondiale.   

 

Il confronto con gli Stati Uniti è diventato oggi più difficile che mai. Fra gli obiettivi 

principali delle politiche americane si annoverano la costruzione di una 'minaccia 

cinese'. Infatti: 

 

Non c'è campo dell'economia, della finanza o della politica internazionale che non 

venga trattato e seguito in termini di minaccia. Per un paese come la Cina, che si 

presenta come concorrente globale, già il fatto  di esistere è considerata una 

minaccia
239

. 

 

Il muro fra la Cina e l'Occidente, che sembrava ergersi sulle divergenze in ambito 

                                                
238 Ivi, p. 44. 
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 MINI, cit., pp. 43-46. 
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storico-valoriale, in realtà, è retto saldamente in primo luogo sulle diverse posizioni 

geo-strategiche ed, secondariamente, sul nazionalismo cinese ancora memore delle 

'umiliazioni occidentali. La Cina, infatti, da Paese 'isolato' qual era fino alla prima metà 

dell'Ottocento, si trovò, nella  seconda metà del secolo, in un vero e proprio stato 

d'assedio
240

. Attualmente, inoltre, la Cina si trova territorialmente circondata da alleati 

Usa o ex-nemici quali la Russia, l'India e il Giappone. Come sostiene Westad: «in the 

Chinese view today, the outside world over the past two hundred years has treated 

China unjustly, and this grievance remains a leitmotif in China's international 

affairs»
241

. 

 

La Rpc è un paese fortemente nazionalista nel quale la propaganda continua a far 

leva sul “secolo delle umiliazioni” per tenere vivo nella popolazione  il desiderio di 

controllo ed esercizio del potere sul proprio territorio, inclusi Tibet e Xingjiang. La 

nuova identità cinese infatti è costituita da crescita economica, sovranità, nazionalismo 

e stabilità sociale. 

 

The essentialization and homogenization of the national terrain serves in that case 

as much as in the case of the state to disguise differences within the nation, 

including class, gender, and ethnic differences. [...] elites in Asian societies have 

been complicit all along in the production of orientalism. This may be more the 

case than ever in the past, as the idea of the "nation" has become problematic, and 

the nation difficult to define as a cultural entity, as globalization and diasporic 

motions of people complicate cultures and challenge state-defined national cultures 

with localized cultures. Culturalist essentialism, regardless of its origins in the state 

or with intellectuals, serves to contain and to control the disruptive consequences 

of globalization. This helps explain the simultaneous appearance of cultural 

nationalism with calls for economic globalization
242

. 

 

Quindi, gli orientamenti della cultura ed ideologia dominanti si rifanno al 

nazionalismo ed alla globalizzazione economica, ed il mezzo attraverso il quale il 

governo cinese esercita il controllo del 'capitale culturale' è la televisione. 

                                                
240 concessioni straniere. 
241

 WESTAD, cit., p. 5. 
242

 DIRLIK, cit. (1996), p. 115. 
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Il fatto che nel 1989 i dibattiti sul multipartitismo e sulla liberal-democrazia 

riuscirono a farsi strada anche in una corrente del Pcc dimostra come la Cina non abbia 

un atteggiamento di completa chiusura  nei confronti dell'Occidente.  

 

Ai tempi di Mao, il Partito accusava l'Occidente di fondarsi su una democrazia 

borghese, di aver abbracciato in toto lo sfruttamento capitalistico. Oggi invece il Pcc 

segue una linea che potremmo definire del politically correct; elogia, infatti, il 

multipartitismo, la filosofia e l'individualismo in quanto caratteristiche della tradizione 

occidentale. A questi poi affianca la tradizione asiatica cresciuta e sviluppatasi in un 

altro contesto storico-culturale; ai valori universalistici oppone i valori asiatici, che sono 

una combinazione di confucianesimo e prevalenza dell'interesse collettivo su quello 

individuale. Attualmente, quindi, il confucianesimo non è più un ostacolo alla 

'modernizzazione' del Paese. Wang Hui, tuttavia ci invita a non confondere l'attuale 

nostalgia per il confucianesimo come un ritorno alla tradizione: 

 

 this nostalgia for Confucianism has nothing to do with traditionalism, nor is it a 

barrier to the cultural force of capitalism [...] Confucianism plays the same role as 

[...] Protestantism in the development of Western capitalist modernity. Clearly, 

Confucian capitalism is an ideology of modernization. In its rejection of Western 

values, Confucian capitalism enables exponents to embrace the capitalist mode of 

production and the global capitalist systemphenomena born of Western historical 

specificity while adding a layer of cultural nationalism on top. In this context, 

Confucian capitalism and the contemporary Chinese socialist reforms are simply 

two sides of the same coin
243

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
243
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Capitolo 3 

 

Il dibattito cinese sul soft power 

 

 

3.1 La popolarità del soft power in Cina 

 

A partire dalla fine degli anni Novanta, un numero sempre maggiore di analisti cinesi si 

è dedicato alle questioni concernenti il soft power. Uno dei primi ad interessarsi al 

problema è stato Wang Huning, membro del Comitato Centrale del Pcc, che ha 

consacrato  al tema un lungo articolo, apparso sulla rivista accademica dell'università di 

Fudan nel 1993
244

. Huning concentrava la sua riflessione sull'importanza del ruanquanli 

(软权力),  una forma di potere che si fonda sulla morale, la cultura, l'economia, la 

storia, lo sviluppo, la scienza, la tecnologia e l'ideologia di una nazione
245

.  Il  termine 

ruanquanli appare dunque come il corrispettivo cinese dell'inglese soft power. In 

seguito, altri vocabili verranno adottati per tradurre il concetto: ruan liliang (软力量),  

ruan guoli  (软国力) e, infine, ruan shili (软实力), attualmente il termine più utilizzato. 

Una rapida ricerca nel China Knowledge Resource Integrated Database (CNKI), il più 

completo database di scritti accademici in lingua cinese, mostra  la presenza di almeno 

198.691 occorrenze del termine ruan shili in articoli concernenti per lo più tematiche  

politiche e filosofiche
246

. 

La riflessione sul concetto di soft power è stata inizialmente portata avanti da analisti ed 

intellettuali cinesi che provenivano dalle istituzioni più prestigiose del paese, come 

l'Università di Pechino (l'università Qinghua), l'Università di Fudan e la scuola di 

Partito (中央党校  zhongyang dangxiao), oppure dall'interno di alcuni organi del 

governo dipendenti dal Ministero degli Affari Esteri ( 外交部 waijiaobu).  La 

discussione e le considerazioni intorno al soft power sono dunque nate in questi 

ambienti e, solo successivamente, si sono diffuse sulla stampa cinese
247

. 

                                                
244 WANG Huning 王沪宁, “Zuowei guojia shili de wenhua: Ruan quanli” 作为国家实力的文化: 软权

力 (La cultura come potere nazionale: Il soft power), Fudan xuebao, no. 3, 1993, pp. 91-97. 
245 Ivi, p. 91. 
246 Cfr. http://epub.cnki.net/kns/brief/default_result.aspx (consultato in data 21/11/2013) 
247 Sull'evoluzione della letturatura cinese sul soft power cfr.  Liu Qing e Wang Litao, "Jinnian guonei 

ruan liliang lilun yanjiu zongshu" (Breve excursus sulla teoria del soft power nel contesto della recente 

ricerca nazionale), Guoji luntan, no. 3, 2007, pp.38-43; Zheng Yongnian e Zhang Chi, "Guoji zhengzhi 

zhong de ruan liliang yiji dui Zhongguo ruan liliang de guancha" (Il soft power nelle relazioni politiche e 

osservazioni sul soft power cinese), Shijie jingji yu zhengzhi, no. 7, 2007. 

http://epub.cnki.net/kns/brief/default_result.aspx
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Il dibattito sul soft power, infatti, non riguarda attualmente solo accademici e specialisti, 

ma coinvolge  direttamente anche il mondo politico.  In questo senso,  è quindi 

comprensibile che il dialogo interno all'universo intellettuale sia influenzato da fattori 

esterni. Tra questi fattori troviamo, in primo luogo, l'ideologia di stato (cioè l'ideologia 

ufficiale del partito), che si fonda su un ideale di ascesa pacifica, di 'socialismo con 

caratteristiche cinesi' e di 'società armoniosa'; in secondo luogo, le opere occidentali, 

come quelle di Nye e Gramsci, che inevitabilmente finiscono per influenzare anche 

l'intellighenzia cinese; ed, infine, le politiche stesse dettate dal Ministero degli Affari 

Esteri, che decretano, ad esempio, i programmi dei centinaia Istituti Confucio sparsi nel 

mondo. 

 

Nell'ambiente accademico, il dibattito sul  soft power ha generato nel corso del tempo 

una serie di correnti di pensiero, ognuna con le proprie teorie, ideologie ed approcci al 

problema; nessuna di queste al momento può però contare sull'appoggio totale dell'élite 

politica cinese. Se da un lato questo rende i lettori cinesi ancora più spaesati per quanto 

riguarda la comprensione del ruanshili, dall'altro lato il dibattito cinese sul soft power si 

mostra oggi estremamente articolato. 

Sembra probabile che ci siano dei collegamenti fra le decisioni prese dai politici cinesi 

nell'ambito degli affari esteri ed i dibattiti interni degli intellettuali cinesi: 

 

This may function as a feedback loop through which leaders seek the advice of 

civilian experts, the research of whom is, in turn, constrained by the decisions of 

policy elites […] it is important to disclaim that the ideas put forward by 

participants in the discourse do not, or will not, necessarily result in actual foreign 

policy decisions, and that the relative influence of particular analysts is 

variable
248

. 

 

Nei documenti ufficiali del 16° Congresso del Pcc (2002), infatti, compaiono per la 

prima volta riflessioni e strategie molto vicine al concetto di soft power e si sottolinea il 

ruolo della cultura, assieme a quello dell'economia e della stabilità politica, come forza 

                                                
248 Joel WUTHNOW, “The Concept of soft power in China's Strategic Discourse”, Issues & Studies, no. 2, 

2008, p. 3. 
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indispensabile per l'accrescimento del Comprehensive National Power
249

.   

Inoltre, nel maggio del 2004, il Politburo, durante una sessione collettiva di studio, 

discusse dell'ampliamento della filosofia cinese  e delle scienze sociali. 

Come riporta Li Mingjiang: 

 

The session took place two months after the CCP Centre had publicized the 

document entitled Suggestions of the CCP Centre on Further Developing and 

Boosting Philosophy and Social Sciences. Professor Cheng Enfu of the Shanghai 

University of Finance and Economics, one of the two scholars who gave lectures 

at the session, commented that the activity demonstrated the importance Chinese 

leaders attach to soft power
250

. 

 

Nel 2006 il presidente Hu Jintao, in un incontro con il Ministero degli Affari Esteri, 

sottolineò quanto fosse importante concentrarsi e investire sulla crescita non solo  

dell'hard power, cioè dell'economia, scienza, tecnologia e difesa, ma anche del soft 

power, ossia la cultura
251

. 

Questo obiettivo venne in seguito inserito anche nel resoconto del diciassettesimo 

Congresso del Pcc, tenutosi ad Ottobre del 2007. Nella relazione finale si rimarcava, 

infatti, quanto fosse importante accrescere il soft power della nazione sia per far fronte 

ai bisogni domestici sia per incrementare la competitività a livello internazionale
252

. Il 

richiamo del Presidente Hu Jintao ha aumentato l'interesse  degli organi di stampa e 

delle istituzioni nei riguardi del dibattito intorno al soft power; in breve tempo, infatti, le 

prime pagine delle maggiori testate cinesi hanno dato spazio a discussioni e riflessioni 

sul tema.   

Molte organizzazioni cinesi e istituti di ricerca hanno contribuito alla crescita della 

popolarità del dibattito sul soft power in Cina. Fra gli eventi di maggiore intesse, si 

possono ricordare il forum sulla comunicazione interculturale e sulla costruzione del 

                                                
249 Jiang Zemin, Political Report to the 16th CCP Congress (2002) 

in http://english.people.com.cn/200211/18/eng20021118_106983.shtml (consultato in data 4 novembre 

2013) 
250 LI Mingjiang, “China debates Soft Power”, Chinese Journal of Intenational Politics, Vol. 2, 2008, p. 

289. 
251 MA Lisi 马丽丝, “Guanyu Woguo Jiaqiang Ruan Shili Jianshe de Chubu Sikao” 关于我国加强软实力

建设的初步思考, (I primi passi verso la costruzione del soft power del Paese), Dang de Wenxian, No. 7, 

pp. 35-38. 
252  Si rinvia al discorso tenutosi il 15 ottobre del 2007 dall'allora Presidente della Rpc Hu Jintao: 

http://www.china.org.cn/english/congress/229611.htm (consultato in data 10 novembre) 

http://english.people.com.cn/200211/18/eng20021118_106983.shtml
http://www.china.org.cn/english/congress/229611.htm
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soft power, organizzato nel 2006 dal China Foreign Languages Bureau di Pechino, e 

quello promosso agli inizi del 2007 dall'International Public Relations Research Center, 

presso l'università di Fudan, che si proponeva di formare la classe dirigente cinese 

all'incremento delle attività connesse al soft power e a migliorare le relazioni politiche 

fra la Cina e il mondo. Il China Institute of Contemporary International Relations e 

l'Institute of Strategic Studies della Scuola di Partito sono tuttora impegnati nello 

sviluppo e nella promozione del soft power
253

. 

 

Appare necessario, a questo punto, riprendere nel dettaglio gli sviluppi del dibattito sul 

soft power in Cina. Fino al 2000, infatti, l'approccio alla problematica appariva ancora 

molto generico e fortemente legato alla trattazione di Nye, mentre successivamente si 

sono registrate posizioni più elaborate e, in alcuni casi, perfino critiche nei confronti di 

Nye stesso. 

Nella prima decade del XXI secolo, si è assistito, inoltre, all'introduzione  in Cina 

dell'opera di Antonio Gramsci. Venne, infatti, pubblicata nel 2006 l'edizione cinese, a 

cura di Chen Yue,  de Il moderno principe
254

; successivamente, nel 2007, è stata la volta 

della traduzione delle Lettere dal carcere
255

.  Sempre nel 2007, una delegazione 

dell’Accademia cinese delle Scienze Sociali visitò la Fondazione Istituto Gramsci
256

 al 

fine di discutere dei lavori preparatori per l'edizione cinese dei Quaderni dal carcere 

che l'Accademia aveva intenzione di avviare. 

L'introduzione del pensiero politico di Gramsci in Cina è, dunque, molto recente. 

Digitando Gelanxi (corrispondente cinese di “Gramsci”) nel database CNKI, si 

ottengono 15.302 occorrenze, dunque altrettanti articoli che, soprattutto a partire dalla 

                                                
253 MEN Honghua 门洪华, “Zhongguo ruanshili pinggu baogao (shang)” 中国软实力评估报告（上） 

(Resoconti e valutazioni sul soft power cinese), Guoji guancha, no. 2, 2007, pp. 15-26. 

MEN Honghua 门洪华 , “Zhongguo ruanshili pinggu baogao (xia)” 中国软实力评估报告（下） 

(Resoconti e valutazioni sul soft power cinese), Guoji guancha, no. 3, 2007, pp. 37-47. 
254  Cfr. CHEN Yue 陈越, Xiandai junzhu lun 现代君主论 (La teoria del moderno principe), Dandu 

bianyichuban, 2006. 
255 Enrico LOBINA, La penetrazione di Antonio Gramsci in Cina, in 

http://www.enricolobina.org/wp/2011/02/14/la-penetrazione-di-antonio-gramsci-in-cina/ (consultato in 

data 2 novembre 2013) 
256 «La Fondazione Istituto Gramsci, in una pubblicazione del 2007, ospita un contributo di Liu Kang, dal 

titolo “Egemonia e rivoluzione culturale”. Liu Kang si occupa di studi culturali cinesi negli Stati Uniti, e 

ha insegnato anche a Pechino e Taipei. È uno di quegli intellettuali cinesi della diaspora che, pur 

conoscendo il dibattito culturale cinese, non è organico agli eventi politici, sociali e culturali del Paese. Il 

contributo, perciò, non può essere considerata una originale elaborazione cinese sul pensiero gramsciano, 

quanto piuttosto un contributo, appunto, degli intellettuali cinesi della diaspora».  Ibidem 

http://www.enricolobina.org/wp/2011/02/14/la-penetrazione-di-antonio-gramsci-in-cina/
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metà del 2000, citano il politico italiano. 

 Antonio Gramsci è sempre più utile alla Cina. Più utile perché l’Impero di Mezzo 

ha conosciuto un processo di industrializzazione, di modernizzazione fordista e 

post-fordista allo stesso tempo, che sta rendendo il paese diverso, dal punto di vista 

delle formazioni economico-sociali, rispetto a 50 anni fa. Più utile perché in una 

società complessa e mediata […] come quella cinese, le questioni dell’egemonia, 

della riforma economico-morale, delle casematte e della rivoluzione passiva sono 

pane quotidiano sia per chi vuole dotarsi di strumenti analitici adeguati a scoprire la 

realtà cinese sia per chi quei processi (partito, università, stato, sindacato, media) li 

vuole governare
257

. 

 

 L'egemonia culturale, cioè la guida culturale che ottiene consenso fra la  società civile,  

attua poi una coesione ed un'influenza culturale all'interno del gruppo, in questo modo si 

accrescerà anche il soft power
258

. In un articolo apparso recentemente su una rivista di 

scienze sociali dello Yunnan
259

, l'egemonia culturale gramsciana (葛兰西文化霸权 

Gelanxi wenhua baquan) viene equiparata al concetto di soft power. Nell'articolo si 

enfatizza la teoria di Gramsci  allo scopo di utilizzarla per accrescere la coesione sociale 

interna. Lai Yongbing pone, infatti, l'accento sull'ideologia, sulla cultura e sulla loro 

importante funzione sociale nel processo di rafforzamento della nazione. 

Gli intellettuali cinesi si rendono conto che il Paese ha bisogno di un urgente 

rinnovamento nazionale (民族复兴 minzufuxing), da operare all'interno della stessa 

'società civile' (市民社会 shiminshehui).  Nell'articolo viene messo in luce il ruolo 

dell'intellettuale come figura centrale nel processo di promozione e costruzione del soft 

power. Lai Yongbing sottolinea, infatti, quanto l'egemonia culturale da parte dello Stato-

Partito sia cruciale nel processo di sviluppo della Nazione. La teoria di Gramsci sembra 

dunque servire al Partito per legittimare il proprio controllo sugli apparati statali e sulla 

società civile. Lai sostiene che lo Stato debba fungere da “guida culturale sul territorio”, 

                                                
257 Enrico LOBINA, La penetrazione di Antonio Gramsci in Cina, in 

http://www.enricolobina.org/wp/2011/02/14/la-penetrazione-di-antonio-gramsci-in-cina/ (consultato in 

data 2 novembre) 
258文化霸权即文化领导权是在市民社会的“积极的和直接同意”下获得的，而包括文化凝聚力和文

化影响力在内的文化软实力也是“通过吸引而非强制的方式”. LAI Yongbing, cit., p. 37. 
259 LAI Yongbing  赖永兵, “Gelanxi Wenhua Baquan Xueshuo yu Wenhua Ruanshili de Tisheng”  葛兰西

文化霸权学说与文化软实力的提升(La promozione dell'egemonia culturale gramsciana ed il soft power 

), in Yunnan shehui kexue, no. 3, 2012. 

http://www.enricolobina.org/wp/2011/02/14/la-penetrazione-di-antonio-gramsci-in-cina/
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debba cioè esercitare un ruolo egemonico a livello culturale: questo è possibile grazie al 

controllo degli apparati che formano ed influenzano la popolazione
260

. 

Lai riconosce, infine, il valore sia della teoria di Nye sia  di quella di Gramsci, 

evidenziando come entrambe sottolineino il ruolo centrale della cultura e la funzione 

sociale dell'ideologia
261

. 

 

Il discorso cinese sul soft power fa quindi frequentemente ricorso al contesto nazionale, 

il recente successo della figura di Gramsci ne è la riprova, visto che gli scritti del 

filosofo italiano considerano la problematica in rapporto all'accrescimento interno di 

una nazione.  Il soft power di Nye, invece, lavora principalmente nell'ottica di ottenere 

più ampi vantaggi possibili nell'ambito delle politiche estere. Stando agli analisti, le 

potenzialità del soft power cinese sono ancora in una fase embrionale, e, quantomeno al 

momento, l' obiettivo principale del paese è quello di aumentare il comprehensive 

national power (CNP) (综合国力 zongheguoli). 

Il soft power cinese ha lo scopo di difendere il Paese dagli attacchi esterni, cercando  

allo stesso tempo di proiettare un'immagine positiva della Cina.    

Sebbene,quindi, i politici cinesi, sul piano teorico, parlino di migliorare l'immagine 

della propria nazione all'estero; gli interessi maggiori della classe dirigente sembrano 

essere diretti  al momento verso la coesione e stabilità interna. Malgrado questo, mentre 

fino agli anni Ottanta il CNP si fondava principalmente su risorse tangibili quali risorse 

naturali, crescita economica, capacità militari e sviluppo sociale, a partire dai primi anni 

del XXI secolo, a questa lista venne aggiunto anche il soft power come componente 

astratta, risorsa intangibile. 

A tal proposito, nel 2007, Guo Linxia, professore dell'università di Shanghai, ribadì
262

 

l'importanza sia dell'hard power che del soft power nel processo di miglioramento 

dell'immagine della Cina nel mondo.  Guo Linxia sottolinea inoltre che, oltre che sulla 

presenza di una grande popolazione, di un immenso territorio, di risorse minerali,  di un 

potente esercito e di una florida economia, la Cina può contare su un sistema di valori 

valido a livello mondiale, in grado di permetterle un incremento significativo del 

                                                
260[…] 成功的关键就在于获取文化领域的领导权，即文化霸权。[LAI Yongbing, cit., p. 36] 
261首先，文化霸权和文化软实力中的文化都属于广义上的文化涵义。[...] 葛兰西与约瑟夫·奈又

不约而同地特别看重意识形态的社会功能。 Ivi, p. 37. 
262

 GUO Lingxia, cit., p. 39. 



 

 

107 

proprio soft power. Proprio per tutte queste ragioni la Cina, secondo Guo, sta iniziando 

ad essere percepita dal  resto del mondo come una potenza responsabile (负责任大国

fuzerendaguo). 

 

Gran parte degli scritti cinesi concernenti la questione soft power fa riferimento alla 

Grande Muraglia, alle arti marziali, ai panda, all'opera di Pechino, a celebri personaggi 

dell'ambiente sportivo e cinematrografico come il cestista Yao Ming e l'attrice Gong Li. 

Questo genere di riferimenti mostra come, nel complesso, buona parte degli intellettuali 

cinesi accetti le teorie di Nye, riconoscendo come risorse del soft power la cultura, i 

valori politici e le politiche estere. 

In Cina, infatti, è diffusa una certa convergenza intorno all'idea che il soft power sia “the 

ability to get what you want through attraction rather than coercion or payments”
263

. 

 Nel 1993, il già citato Wang Huning sosteneva l'importanza del soft power, qui 

chiamato ruanquanli, in relazione alle politiche e alle relazioni estere della Cina. Wang 

riconobbe come risorse del soft power il sistema politico, economico, la morale, la 

cultura, l'ideologia, la storia, la scienza e la tecnologia di una nazione. Tuttavia, secondo 

lo studioso cinese, i fattori che attualmente influenzano a livello internazionale il soft 

power sono piuttosto l'industrializzazione, la scienza, la democrazia, e il nazionalismo, 

principi nati dalla 'modernità' occidentale
264

. Wang distinse inoltre il soft power 

dall'hard power (硬命令权力 yingminglingquanli)
265

, introducendo dunque il pubblico 

cinese ai concetti elaborati da Nye. 

 

Analizzando sotto altri punti di vista, il dibattito cinese sembra andare oltre la 

descrizione di soft power  fatta da Nye. 

Nell'attuale dibattito cinese intorno al soft power, è possibile individuare tre correnti 

principali: una prima teoria ritiene che le risorse del soft power provengano dalla 

cultura; una seconda sostiene che il soft power  sia legato a un determinato modello di 

sviluppo (Beijing consensus o modello di sviluppo cinese) e, infine, una terza corrente 

afferma che le risorse del soft power siano quelle politiche estere volte a migliorare la 

percezione dell'immagine cinese a livello globale. 

                                                
263 NYE, cit. (2004), p. 1. 
264 WANG Huning, cit., p. 91. 
265

 Ivi, p. 92. 
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3.2 Lo Stato cinese e la 'buona politica' 

 

La Repubblica popolare cinese è dal 1949 uno stato socialista a partito unico: il Partito 

comunista cinese (Pcc, 中国共产党 Zhongguo gongchandang). Oltre ad essere l’unico 

partito legittimato a definire la linea politica del Paese, il Pcc gestisce sostanzialmente 

anche il lavoro degli apparati statali, in quanto colloca  al loro interno i membri del 

Partito stesso
266

. 

Nonostante le istituzioni siano caratterizzate dalla presenza dominante del Pcc, il Partito 

tende a sottolineare come la forza politica trovi le sue basi in un fronte unito, cioè 

l’unione fra il Pcc ed altri otto partiti democratici (民主党 Minzhudang). In realtà, 

questi partiti non hanno un ruolo decisionale vero e proprio, ma solamente una funzione 

consultiva, che in alcuni casi si rivela perfino irrilevante. Inoltre, la base sociale di 

questi partiti è piuttosto ristretta, i loro membri sono infatti per la maggior parte 

intellettuali, tecnocrati, ingegneri, scienziati o cinesi d’oltremare. 

 Il Pcc si riunisce ogni cinque anni in un Congresso nazionale per approvare la linea 

politica e ratificare la scelta dei membri delle strutture che lo guidano: il Comitato 

centrale, composto da 198 membri, a sua volta alle dipendenze del Politburo
267

 e 

dell'organo decisionale per eccellenza, il Comitato permanente del Politburo, formato da 

solo nove membri. 

Il sistema politico cinese è dunque di tipo duale: da un lato ci sono gli organi del Partito, 

che detengono il potere decisionale vero e proprio; dall’altro, ci sono invece gli organi 

dello Stato, i quali ratificano o eseguono le decisioni prese del Partito. Questa struttura 

si riproduce anche a livello di provincie, contee e villaggi. L’intreccio fra la leadership 

del Partito e quella dello Stato è molto forte: tutti i dirigenti più importanti del Pcc 

occupano, infatti, cariche centrali all’interno dell’apparato statale o provinciale. 

Solamente a livello delle contee o  dei villaggi la presenza del Partito è meno 

consistente. 

Il Comitato Centrale elabora le strategie principali per la comunità cinese e, 

conseguentemente, sulla base di tali indicazioni, l’apparato legislativo statale, vale a 

                                                
266 I membri del partito hanno il compito di supervisionare le istituzioni statali per garantire che queste 

ultime siano fedeli all’ideologia del Partito. BERGERE, cit., p. 31. 
267 Il Politburo è costituito da 24 membri, in genere governatori di regioni particolarmente importanti, 

cariche maggiori dello Stato e  sindaci delle principali municipalità. 
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dire l’Assemblea nazionale del popolo (Anp, 全 国 人 民 代 表 大 会  quanguo 

renmindaibiaodahui), converte le suddette linee guida in leggi, decreti o norme. L’Anp 

è composta da 2987 membri, per il 70% funzionari del Pcc. 

Il Pcc, che evidentemente si trova al vertice della gerarchia politica cinese, ricopre 

anche un ruolo fondamentale nel processo di formazione dei piani quinquennali, cioè gli 

strumenti politico-economici attraverso i quali  viene stabilita la linea politica del Paese 

in ambito socio-economico per la durata di 5 anni. 

In autunno, durante le sessioni plenarie, il Comitato centrale  discute le linee guida dei 

piani, che vengono poi trasmesse all’Anp che prepara in maniera definitiva il testo di 

legge e che, in  primavera, generalmente fra marzo e aprile, approva il piano. Oltre a 

questo, l’Anp vota anche le leggi, approva l’azione del governo per l’anno trascorso, 

ratifica le decisioni del Partito e conferma ministri ed alti funzionari (Presidente della 

Repubblica, Capo del governo, dirigenti dello Stato) già designati dal Pcc. Si evidenzia, 

dunque, la presenza di una gerarchia politica e  di una certa ritualità dei tempi (autunno-

primavera) da rispettare. 

L’altro organo statale essenziale è il Consiglio di Stato, che detiene il potere esecutivo. 

Tale apparato, costituito dal Primo ministro (attualmente Li Keping) e da altri 50 

membri, ha le funzioni di coordinare i ministri e proporre, previo controllo da parte del 

Comitato permanente del Politburo, progetti di legge all’Anp. Ogni anno, a primavera, 

il Primo ministro presenta anche il resoconto del governo all’Anp. 

La presenza del partito è forte anche all’interno dell’Armata Popolare di Liberazione 

(APL, 中 国 人 民 解 放 军 Zhongguo renminjiefangjun), vale a dire delle forze 

armate cinesi. In passato, l’esercito era l’istituzione nella quale professionalizzazione e 

politicizzazione andavano di pari passo. Tuttavia, negli ultimi anni, tale binomio si è 

nettamente indebolito. All’interno dell’esercito operano, comunque, membri del Pcc, 

che hanno il compito di formare i membri dell’esercito da un punto di vista politico e di 

trasmettere loro le linee guida militari. 

L’ingerenza del Partito negli organi statali si riconferma anche nella carica di Presidente 

della Repubblica Popolare cinese (attualmente Xi Jinping),  ruolo ricoperto dal 

segretario del Pcc. Il Presidente della Rpc è anche capo della Commissione degli affari 

militari. Il fatto che a capo dello Stato, del Partito e dell’esercito ci sia la stessa 

personalità politica mostra, in ultima analisi, la tendenza a tenere uniti e a confondere i 
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poteri Stato-Partito-Esercito, proprio come vuole la  tradizione di pensiero leninista
268

. 

 

Per quanto riguarda il concetto di “buona politica”, non si può far a meno di citare il più 

noto  filosofo cinese, Confucio (551-479 a.C), secondo il quale si fa della buona politica 

se si legittima il giusto ordine
269

.   

La società confuciana  prevedeva una sorta di gerarchia, al vertice della quale c'era il 

Cielo. Al di sotto di quest'ultimo si trovava immediatamente la Cina, che veniva 

governata tramite il Mandato Celeste (天命 tianming) dai “Figli del Cielo”, cioè gli 

imperatori. Le masse erano poi considerate come i figli dell'imperatore
270

. 

Il Cielo, la Terra, gli Imperatori, i genitori e gli insegnanti sono i cinque fattori che 

rivestono ruoli superiori. Tutti questi cinque elementi ricoprono infatti un ruolo paterno. 

Perfino gli amministratori che venivano indicati dall'imperatore per gestire determinate 

aree erano considerati  delle figure familiari, degli amministratori-genitori . 

Il sistema politico confuciano quindi è  l'estensione del concetto di famiglia, secondo il 

quale il modello politico ideale è quello nel quale ogni individuo, dall'imperatore al 

cittadino, agisca secondo e nel rispetto del proprio ruolo. Secondo Confucio,  solamente 

in un clima del genere ci saranno vantaggi reciproci. 

Inoltre 

 

While citizens should respect officials as parents, an official who deserves to enjoy this 

kind of respect must take good care of his citizens, as if they were his children. The 

relationship would be disrupted otherwise. The emperor to his citizens is like a boat to 

water. Water carries the boat, but it is capable of overthrowing the boat271. 

 

Nella pratica, mille anni prima di Cristo, il sovrano era individuato dai riti della dinastia 

precedente. In questa prima fase, potremmo affermare che esisteva una “regalità di 

sangue”. Inoltre, l'operato del sovrano non veniva affatto messo in discussione. Fu poi 

con Mencio
272

, che il sistema cambiò in senso più “democratico”. Infatti, egli introdusse 

                                                
268

 BERGERE, cit., pp. 28-40. 
269 Tale concetto sarà ampiamente spiegato nelle pagine a seguire. 
270 Emilia Maria PEZZINI, “Mandato”: Cielo, Terra e la legittimazione del potere in Cina in 

http://dailystorm.it/2013/01/25/%E5%91%BD-mandato-cielo-terra-e-la-legittimazione-del-potere-in-cina/ 

(consultato in data 20 novembre 2013) 
271 SHIH, cit. (1988),  p. 605. 
272  Mencio (circa 372-289 a. C.) era un pensatore cinese del IV secolo a. C. che diede un enorme 

contributo  allo sviluppo della dottrina confuciana. (In merito alla questione se Mencio fosse o meno 
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la revoca del Mandato Celeste: se il sovrano non avesse governato secondo il 'rito' o la 

tradizione, il popolo avrebbe potuto revocare  il  suo mandato
273

. 

L'espressione “revoca del mandato”, che in prima istanza potrebbe trarre in inganno, 

non è da intendere in senso democratico. Il sovrano, infatti, non governava in 

conformità al volere popolare, bensì relativamente al 'rito' ed alla tradizione. Il 'rito', 

infatti, serviva a stabilire l'ordine sociale, oltre che a garantire il benessere e l'armonia 

del popolo. Il popolo quindi fungeva semplicemente da testimone ed una volta che 

aveva constato che il sovrano stesse lavorando per il benessere popolare, il suo 

intervento si concludeva. 

 

Come Confucio, Mencio si preoccupò di sottolineare l'importanza dei concetti di azione 

politica e azione morale. In lui, la questione del governo
274

 si ridimensionava appunto a 

quella della virtù del principe. Mencio si discostava dall'idea di guerra come strumento 

politico poiché riteneva che fosse più 'efficace' l'ascendente morale dell'imperatore. Se 

questi  fosse stato giusto, affidabile ed avesse ridotto le tasse nei confronti del popolo, 

egli avrebbe indotto persino i sudditi degli altri principi a porsi sotto la sua guida e, di 

conseguenza, sarebbe stato riconosciuto dall'intera popolazione come sovrano 

universale
275

. Nel caso in cui il sovrano avesse regnato con l'esempio e la persuasione, i 

popoli di tutti gli Stati sarebbero stati naturalmente attratti da lui ed in questo caso 

quindi non ci sarebbe stato il bisogno di conquistarli tramite la guerra. Secondo la 

scuola confuciana, la morale influenza lo “stadio aurorale” in una maniera 

impercettibile e con maggiore efficacia rispetto alla forza vera e propria
276

. 

                                                                                                                                          
confuciano si rinvia al testo John N. WILLIAMS, "Confucius, Mencius, and the Notion of True 

Succession", Philosophy East and West, Vol. 38, no. 2, 1988, pp. 157-170). Nonostante la fama di cui 

Mencio godeva per via della sua erudizione, egli non ebbe mai successo a livello politico.  Soltanto secoli 

dopo la sua morte, la sua opera Mengzi (Libro di Mencio) diventò uno dei grandi testi della tradizione 
confuciana 'I Classici'. 
273 Da notare il fatto che il termine 'rivoluzione' (geming 革命) se tradotto letteralmente evidenzia ancora 

oggi la  “revoca del mandato”. 
274 «Alla base della teoria del governo di Mencio v'era la sua concezione della natura umana. Secondo lui, 

essa era fondamentalmente buona: tutti gli uomini possedevano fin dalla nascita  i semi delle quattro virtù 

cardinali [ren (umanità), yi (giustizia), li (proprietà o retto comportamento), zhi (saggezza)]. Compito 

dell'educazione era far sì che questi semi avessero pieno sviluppo; non sarebbe stato necessario forzarne 

la crescita, ma sarebbe bastato coltivare la propria vera natura, evitando di subire gli influssi di un 

ambiente non favorevole» Mario SABATINI e Paolo SANTANGELO, Storia universale. Storia della Cina, 

vol. 26, Bergamo, Corriere della sera, 2005, pp. 109-110 
275  GUO Linxia 国林霞, “Zhongguo ruanshili xianzhuang fenxi” 中国软实力现状分析  (Un'analisi 

sull'attuale stato del soft power cinese), Dangdai shijie, no. 3, 2007, p. 37. 
276

 François JULLIEN, Pensare l'efficacia in Cina e in Occidente, Bari, Editori Laterza, 2008, p. 38. 
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Secondo François Jullien
277

, il fatto che le pianure cinesi fossero quantitativamente 

inferiori rispetto all'enorme popolazione portò i contadini cinesi a cercare di trarre il 

meglio da queste terre, «irrigandole e fertilizzandole pazientemente»
278

, e sottraendole 

ad esempio agli allevamenti. Da questo modo di operare si deduce ancora una volta 

quanto il pensiero cinese rigetti un  «modello eroico, retorico, volto a imporsi al mondo 

attraverso la propria forza di invenzione» ed al contrario, favorisca il «processo 

infinitamente graduale e silenzioso della crescita, che è necessario accompagnare»
279

. 

Anche secondo Mencio «non si vede la pianta crescere, il ghiaccio sciogliersi o l'uomo 

invecchiare, in quanto il fenomeno della crescita è globale, impercettibilmente graduale, 

fondato sulla durata»
280

. 

 

Di fronte all'eroismo occidentale legato alla volontà, troviamo il pensiero cinese del 

“non agire” (wu wei 无为 ), che non bisogna però confondere con una forma di 

passività
281

. Il 'non agire' produce comunque dei risultati, visibili però solo alla fine del 

processo. La via cinese (da non intendere nella  concezione occidentale legata all'idea di 

compimento o Verità) non “conduce a” qualcosa, bensì è la via attraverso la quale 

qualcosa passa. 

 

È la via della regolazione, la via dell'armonia attraverso cui il processo, non 

deviando, si trova incessantemente ricondotto. In Cina la si magnifica ricorrendo al 

termine Cielo. Il Cielo, come nozione suprema, è il corso che, tramite la sua 

alternanza regolata, quella del giorno e della notte, del caldo e del freddo, delle 

stagioni, fa in modo che il mondo continui a rinnovarsi, senza mai esaurirsi. In tutto 

ciò non è presente nessuna idea di compimento; si ha processo e non progresso
282

. 

 

                                                
277 François Jullien insegna all'Università Paris-VII. Filosofo di fama internazionale, già direttore del 
Collège international de philosophie, dirige oggi l'Institut de la Pensée Contemporaine. Si occupa da 

sempre dello studio del pensiero e dell'estetica della Cina classica in una prospettiva interculturale. in 

http://www.teatrodue.org/894/archivio-stagioni-20062007/la-paura-del-tempo/ (consultato in data 3 

ottobre 2013). 
278 Ivi,  p. 40. 
279 Ibidem 
280

 RAMPINI, cit., p. 94 
281 Per comprendere meglio la concezione del “non agire” cinese è bene citare la sua formula per intero: 

wu wei er wu bu wei, ossia “Non fare nulla ma che niente non sia fatto”. 
282

  JULLIEN, cit., p. 62. 
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Secondo il pensiero cinese non bisogna agire, bisogna bensì “trasformare” (hua 化). Il 

saggio trasforma l'umanità e lo stratega trasforma l'avversario. La “trasformazione” è 

sempre stata insita nel modo di pensare cinese, dai taoisti passando per il pensiero di 

Mao fino ai  giorni nostri. 

Mao, per esempio, in Sulla guerra di lungo periodo, affrontò le strategie da adottare per 

sconfiggere l'allora potente Giappone. Data la superiorità giapponese, Mao propose la 

“guerra d'usura”
283

 come strategia vincente, ossia una guerra di lunga durata, nella quale 

avveniva la trasformazione dell'avversario proprio grazie al 'non evento'. In questo 

senso, quindi, si contrappone alla concezione di 'guerra' che culmina, invece, con la 

distruzione dell'avversario. Stando alle parole di Jullien, si potrebbe quindi affermare 

che, nell'ambito della strategia militare, mentre l'Occidente puntava alla 'distruzione', 

l'Oriente auspicava una 'destrutturazione' del nemico. 

Ne L'Arte della guerra, Sun Tzu  scrive che  “è preferibile conservare le truppe [anche 

quelle nemiche] intatte”. Una frase che aiuta a comprendere meglio la strategia cinese. 

Secondo la filosofia cinese, infatti, uccidere delle persone è sempre una perdita, mentre 

convincere  il nemico a diventare un alleato aumenta il potenziale stesso del proprio 

esercito. I richiami alla trasformazione del nemico in Sun Tzu sono innumerevoli: se il 

nemico fosse riposato, dovremmo stancarlo, qualora fosse unito e compatto dovremmo 

dividerlo ecc. 

 

Agli antipodi della concezione di Mencio
284

, troviamo il filosofo Xunzi (298-238 a. C.), 

il quale sosteneva che l'organizzazione sociale fosse un prodotto della cultura e che non 

dipendesse affatto da una disposizione naturale
285

. Allo stesso tempo, Xunzi era anche 

convinto che la virtù fosse il frutto di un certo ordine sociale e che la stabilità stessa di 

questo ordine fosse minacciata dall'egoismo umano
286

. Quindi, al fine di mantenere una 

sana cooperazione fra gli individui e di evitare che gli egoismi minassero l'equilibrio 

                                                
283 «l'usura è una trasformazione continua che fa perdere progressivamente all'altro il suo potenziale, per 

erosione, fino a condurre al ribaltamento della situazione» Ivi, p. 49. 
284 Sia Mencio che Xunzi erano entrambi confuciani e ritenevano che ci fosse uno stretto rapporto fra la 

virtù e l'ordine sociale. Però mentre il primo dei due riteneva che l'ordine sociale fosse dettato dalla virtù, 

il secondo riteneva il contrario, ossia che la virtù fosse  l'ordine sociale a  determinare la virtù. SABATINI e 

SANTANGELO, cit., p. 110. 
285 Ibidem 
286 Mentre in una prima fase l'uomo cerca di cooperare con gli altri per sopravvivere, successivamente 

subentra l'egoismo che è portatore di conflitti e diseguaglianze. In teoria però, secondo quanto stabilito 

dal filosofo confuciano, la cooperazione preesiste al conflitto. 
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della società, Xunzi riteneva necessario che un'autorità politica superiore controllasse la 

società stessa: «la politica [avrebbe dovuto] portare al mondo pace e ordine, non 

disordine. La pace e l'ordine sono considerati prerequisiti necessari per raggiungere altri 

obiettivi politici»
287

. 

 

Se da un lato avere un mondo pieno di “pace e ordine” possa sembrare la soluzione 

perfetta, dall'altro anche questa soluzione potrebbe scontentare qualcuno. «Tra l'altro la 

tradizione cinese tende a ripudiare il sistema maggioritario, e in generale i sistemi 

fondati su criteri quantitativi, a favore di un'unanimità condivisa e armoniosa, fondata 

su criteri qualitativi»
288

. Un'affermazione del genere non si discosta dalla concreta 

libertà di cui si gode nei paesi occidentali: questa  appare infatti assoluta a livello 

teorico, ma sul piano pratico è delimitata dalla necessità, dall'ordine pubblico o dalle 

imposizioni conseguenti dalle diseguaglianze sociali
289

. 

 Come afferma Jullien, in Occidente «Quando i partiti redigono i programmi, tutti 

“sanno” che non è certo per applicarli. […] Tutti lo sanno, nessuno è scemo»,  la 

“modellizzazione” quindi serve «a favorire la concertazione, […] a fare la democrazia. I 

programmi elettorali vengono stilati non tanto nella prospettiva della loro applicazione 

quanto per essere discussi, per suscitare prese di posizione e critiche. In breve, servono 

a organizzare il dibattito»
290

, a far sì che i Partiti ottengano consenso per essere 

legittimati.  

L'intellettuale cinese Zhang Weiwei, conosciuto tra gli specialistici occidentali per le 

sue posizioni nazionaliste, la pensa in maniera simile a Jullien. Zhang Weiwei sostiene 

che la tradizione democratica occidentale stia attraversando una profonda crisi. Egli 

ritiene che attualmente la democrazia si sia trasformata in un “giocattolo”, nel quale i 

politici per avere consenso  si concentrano esclusivamente su delle campagne elettorali 

che sono soprattutto il frutto di un'accurata operazione di marketing politico. Questa 

                                                
287 ZHAO Tingyang, “Tutto-sotto-il-cielo. Così i cinesi vedono il mondo”, Limes, n. 4, 2008, p. 47. 
288 Renzo  CAVALIERI,  Letture di diritto cinese, Venezia , Cafoscarina, 2012, p. 104. 
289 JULLIEN, cit., p. 82. 
290 Secondo la strategia cinese, la modellizzazione tende a dissolversi con l'applicazione. Secondo la 

tradizione cinese non si è efficaci se si riesce a perseguire un determinato obiettivo, lo si è se si riesce a 

volgere una determinata situazione (xing) a proprio vantaggio (shi). Quindi “situazione” e “potenziale 

della situazione” sono il binomio perfetto per avere successo in Cina. Lo stratega nel caso cinese è 

invitato a comprendere il potenziale di una situazione e a sfruttarlo nel miglior modo possibile. Ciò da cui 

parte lo stratega cinese, a differenza di quello occidentale, è la situazione reale e non il modello. JULLIEN, 

cit., p. 64 
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lotta per il consenso è, dunque,  un confuso insieme fatto di grandi investimenti 

economici, performance eclatanti e 'parole vuote'. Proprio come Jullien,  Zhang sostiene 

che le promesse fatte durante le campagne elettorali vengano poi di rado mantenute. 

L'intellettuale cinese finisce così per defininire il modus operandi dei politici occidentali 

come una teoria delle “parole vuote che logorano la nazione” (空谈误国  kongtan 

wuguo). Secondo Zhang, la democrazia è dunque una forma di populismo nella quale i 

politici ingannano perennemente la popolazione. Se da un lato Zhang  esalta l' abilità 

oratoria sviluppata da politici ed intellettuali occidentali, dall'altro  lamenta la mancanza 

in Occidente di 'uomini d'azione' e di  un interesse collettivo a lungo termine
291

. Zhang 

Weiwei sostiene che la democrazia occidentale debba evolversi ed innovarsi
292

. 

 

In merito alla questione 'democrazia',  Immanuel Wallerstein è autore di un'acuta 

riflessione: 

 

La questione della libertà (o della “democrazia”) è a tal punto ammantata di 

retorica nel mondo moderno che è talvolta difficile apprezzare quali siano le 

questioni sottostanti. Potrebbe rivelarsi utile operare una distinzione fra la libertà 

della maggioranza e quella della minoranza. La libertà della maggioranza 

rappresenta il grado in cui le decisioni politiche collettive riflettono  di fatto gli 

orientamenti della maggioranza, rispetto a quelli di gruppi più piccoli che possono 

di fatto controllare i processi decisionali. Non si tratta solo di una questione di 

cosiddette libere elezioni […] La libertà della maggioranza esige l'attiva 

partecipazione di questa maggioranza. Esige accesso all'informazione da parte della 

maggioranza. E modalità che consentano di tradurre le opinioni maggioritarie della 

popolazione nelle opinioni maggioritarie degli organi legislativi. È dubbio che, in 

base a queste accezioni, ogni stato esistente nel sistema-mondo moderno sia 

pienamente democratico
293

. 

 

Per quanto riguarda invece le libertà della minoranza, da intendersi come «i diritti di 

ogni gruppo e di ogni individuo a perseguire le rispettive priorità in tutte le sfere in cui 

                                                
291  ZHANG Weiwei 张维为 , “Xifang dekongtan wuguo” 西方的空谈误国  (Le parole vuote 

dell'Occidente logorano la nazione), in http://opinion.m4.cn/2013-03/1203821.shtml (consultato in data 

20 novembre 2013) 
292 Ibidem 
293

 WALLERSTEIN, cit., p. 133. 

http://opinion.m4.cn/2013-03/1203821.shtml
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la maggioranza non ha giustificazioni per imporre i propri orientamenti su quelli degli 

altri»
294

, il dibattito è ancora aperto. Nonostante le libertà delle minoranze siano state 

una delle rivendicazioni delle proteste del '68, queste hanno finito per essere accettate 

solo formalmente dagli stati del sistema-mondo moderno. Persino i movimenti 

antisistemici tradizionali del diciannovesimo e ventesimo secolo, come le 

organizzazioni sindacali, i partiti operai e socialisti, davano ampia priorità alle 

cosiddette libertà della maggioranza o dei gruppi affini, facendo quindi passare in 

secondo piano le libertà delle minoranze e dei gruppi subalterni
295

. 

 

Stabilire quale sia il confine fra la libertà della maggioranza e quella della minoranza 

può risultare piuttosto complesso. Tuttavia, come sostiene Wallerstein, libertà ed 

uguaglianza sono strettamente legate l'una all'altra e, finché esisteranno  disuguaglianze 

significative all'interno di una società, sarà  impensabile che tutti gli individui che ne 

fanno parte possano aver un uguale peso nel determinare le priorità della maggioranza. 

In sostanza, finché le libertà della minoranza non saranno rispettate, non si potrà avere  

un'uguaglianza politica all'interno della maggioranza. 

 Nel corso del ventesimo secolo, le libertà della minoranza sono persino state criticate 

dai movimenti anti-sistemici. Ogni gruppo anti-sistemico perseguiva i propri interessi e 

tutte le istanze provenienti da gruppi esterni  erano ritenute un ostacolo alla causa del 

gruppo anti-sistemico di riferimento
296

. 

Secondo Wallerstein, il concetto di uguaglianza è fondamentale.  Solo nel momento in 

cui la società si pone come obiettivo quello di perseguire un'uguaglianza sociale ed 

economica per tutti gli individui, si può parlare di uguaglianza politica. In altre parole, è 

tramite l'uguaglianza di tutti gli individui, e le libertà che ne conseguono,  che si potrà 

avere un sistema democratico e relativamente egualitario. In conclusione, dunque, 

qualsiasi maggioranza, se intende operare 'democraticamente' deve tenere 

                                                
294 Ibidem 
295 Ivi, pp. 106-107. 
296 «Il movimento sociale [di quegli anni] definiva la sua lotta come quella degli operai contro i capitalisti. 

Ciò ci riporta al discorso sugli aggreati domestici e sulle identità dei gruppi di status. Gli operai 

rispondevano tendenzialmente alla descrizione di maschi adulti appartenenti al gruppo etnico dominante 

in un dato paese. Erano per la maggior parte operai qualificati o semiqualificati, con una certa istruzione, 

e costituivano il grosso della forza lavoro industriale mondiale nel diciannovesimo secolo. Quelli che 

rimanevano esclusi da questa categoria ritennero di doversi organizzare in categorie di gruppi di status 

(quelli di donne, da una parte, e quelli razziali, religiosi, linguistici ed etnici, dall'altra), dal momento che 

sembravan avere poco spazio nelle organizzazioni peraie-socialiste». Ibidem 
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necessariamente conto delle libertà delle minoranze  nel realizzare il proprio interesse.   

 

Attualmente la società attuale si trova al centro di una crisi sistemica,  di cui è difficile 

stabilire con certezza la durata. Il dibattito in corso ipotizza che l'attuale sistema-mondo 

possa essere sostituito da due possibili modelli. Il primo è quello gerarchico o non-

libertario, che prevede che a prevalere all'interno sia  l'interesse di un determinato 

gruppo; il secondo è invece quello democratico, che prevede l'estensione delle libertà 

delle maggioranze a quelle delle minoranze. 

 

Nel sistema cinese, il Partito  legittima sul piano teorico il proprio potere  sostenendo di 

perseguire il benessere del popolo. Le caratteristiche e  i risultati di questo benessere 

non sono però definiti né chiari.  Il Pcc parla  genericamente dell' accrescimento della 

Nazione e della costruzione di una società "mediamente prospera". Il fatto stesso che i 

termini e le peculiarità del cosiddetto “sogno cinese” rimangano indefiniti e opachi, sia 

nell'ottica cinese che in quella globale, sembra tuttavia una prova del predominio di una 

sola classe sull'intera società cinese. Come sostiene, infatti, Wallerstein «l'opacità 

genera confusione, e ciò favorisce la causa di chi vuole porre limiti alla libertà»
297

. 

 

L'attenzione della classe dirigente cinese verso le minoranze è da interpretare nell'ottica 

di una tensione del Partito verso l' 'armonizzazione' del popolo cinese. Tale  

'armonizzazione' acquista talvolta un'accezione negativa, in quanto consiste nella 

prevalenza dell'interesse di una 'minoranza'
298

 (classe dominante) su quello di una 

'maggioranza' (classi subalterne).  In tal senso, quindi, il Pcc, riconoscendo la 

pericolosità delle classi subalterne, cerca di controllarle il più possibile, a volte 

ricorrendo persino alla forza. Le concessioni che provengono dal governo cinese, per 

quanto talvolta siano finalizzate alla riduzione delle disuguaglianze, non vanno 

interpretate come delle aperture verso una maggiore libertà individuale. Malgrado 

questo, anche il Pcc si serve della retorica 以人为本 yi ren wei ben, vale a dire “le 

persone come base” . 

Come sottolineato più volte, il governo cinese fonda il suo mandato sulla stabilità 

                                                
297 WALLERSTEIN, cit., p. 134. 
298  Da non intendere come 'classe subalterna'. Di solito con l'interesse della minoranza, infatti, ci si 

riferisce all'interesse delle classi subalterne. 
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economica e sociale. Tuttavia, all'interno del sistema cinese, stanno nascendo e si stanno 

sviluppando quelle che si potrebbero definire, riprendendo Gramsci, delle “contro-

egemonie”. Queste sono rappresentate da tutti quei proletari urbani ed industriali che al 

momento si sentono esclusi dal progetto della “società mediamente prospera”. Fra gli 

esclusi ci sono anche i vecchi veterani del partito (depurati e non), i dissidenti, e tutti gli 

insoddisfatti in generale. Questi gruppi tendono a convogliare al loro interno anche  le 

classi del sottoproletariato rurale
299

. 

 Il Pcc riconosce chiaramente la pericolosità della contro-egemonie ed è consapevole del 

fatto che lunghi periodi di malcontento portino al rafforzamento delle contro-egemonie 

fino a permettere loro di rovesciare il sistema. D'altronde, la millenaria storia cinese 

fornisce al Pcc più di un esempio in questo senso: la rivolta dei Taiping e dei Boxer, le 

ribellioni che segnarono le cadute delle dinastie al potere quali, ad esempio, la rivolta 

dei turbanti gialli e l'insorgere della società del loto bianco
300

. 

Il successo stesso del Partito comunista cinese affonda le sue radici nel fatto che il Pcc 

fu in grado di guadagnarsi un'ampia base di consenso popolare  in un periodo di 

scontento e sfiducia nei confronti del partito nazionalista cinese. Mao utilizzò il 

sentimento dell'“anti-authority complex”
301

 prima contro i nazionalisti e, poi, durante la 

Rivoluzione culturale, contro i revisionisti. Egli, avvalendosi dell'ideologia marxista, 

diede alle classi subalterne cinesi «a world view that historical rebellions have failed 

to»
302

. Benché il Marxismo fosse in parte riuscito ad accontentare gli insoddisfatti, 

sfruttando appunto il 'complesso dell'anti-autorità', il cambiamento auspicato dalla 

nuova ideologia fu solo apparente ed illusorio. Infatti, «Since a search for self-image 

would be unlikely if all the conventional ways of thinking are given up, Marxism, 

therefore, has to be compromised by the Chinese norms. The Chinese think the way 

they habitually used to, although all the labels, categorizations, and people in each 

category have changed»
303

. 

 

                                                
299  Secondo le indagini di Marx e Trosky è proprio durante il processo di costruzione della società 

capitalistico-borghese che le  classi subalterne prendono coscienza della loro condizione ed, in questa 

fase, la minaccia che le  contro-egemonie diventino delle egemonie vere e proprie è  presente. 
300 CHANG, Maria Hsia, Falun Gong: The End of Days, New Haven e London, Yale University, 2004. pp. 

49-58. 
301 SHIH, cit. (1988),  p. 625. 
302 Ibidem 
303

 Ibidem. 
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All'interno di qualsiasi società saranno sempre presenti dei gruppi che non si 

riconosceranno col sistema nazionale. «This part of the population composes the 

potential supporters of new ideas»
304

. A questi, si potrebbero poi aggiungere  i cosiddetti 

"opportunisti", coloro  cioè che supportano lo stato in momenti di pace, ma che in 

momenti di “crisi (egemonica)”, ossia quando l'immagine e il consenso del gruppo 

dominante iniziano a corrompersi, cominciano a ribellarsi. Dal momento che «[a]n 

ordinary policy dispute could […] turn into a fierce identity struggle between any [...] of 

those once opportunist groups of politicians, warlords, and bureaucrats. Pure politically 

expedient manipulations easily turned into serious emotional struggles»
 305

, il Partito 

presta molta attenzione agli eventuali nemici interni o dissidenti. 

L'obiettivo principale del governo cinese è quello di ottenere 'consenso', in tal senso 

quindi cerca di accontentare, tramite sovvenzioni o agevolazioni, anche i cosiddetti 

'insoddisfatti'. Il 'sogno cinese' lavora nell'ottica di creare un'aspettativa nella 

popolazione, alimentandone le speranze. 

 

At this point when China is turning into a real major power respected by others as a 

model nation-state, there is ironically little room for considering intellectual 

property rights, nor individual interests. However, the liberal foundation of 

sovereign state is exactly aimed at protecting the individual rights from intrusion. 

The national interest for the Chinese official is that of national image, incompatible 

with a national interest that ultimately serves individualist interests. For the latter, 

the sacrifice of individual interest is only justifiable when it is conducive to 

individual interests in the long run. For the sake of the Chinese national image, 

individuals should merely be part of the nation
306

. 

 

 Il Pcc al momento sta tentando di consolidare la sua autorità, cercando allo stesso 

tempo di ottenere consenso fra la popolazione, per diventare sempre più forte come 

Stato.  A questo scopo, il governo cinese ricorre a una propaganda nazionalista. 

 

Le nazioni sono senza dubbio dei miti, nel senso che sono tutte creazioni sociali, e 

                                                
304 Ivi, p. 603. 
305 SHIH, cit., (2003), p 21. 
306 SHIH, Chih-yu, “Assigning Role Characteristics to China: The Role State Versus The Ego State”, 

Foreign Policy Analysis, no. 8, 2012, p. 83. 
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gli stati hanno un ruolo centrale nella loro costruzione. Il processo di costruzione di 

una nazione comporta la creazione (per buona parte l'invenzione) di una storia, di 

una lunga cronologia e di un insieme presunto di caratteristiche distintive (anche se 

ampi segmenti del gruppo incluso in realtà non condividono quelle caratteristiche). 

Dovremmo pensare al concetto di “stato-nazione” come a un asintoto verso il quale 

tutti gli stati aspirano. Alcuni stati rivendicano di non essere stati-nazioni, di essere 

“multinazionali”, ma di fatto anch'essi cercano di creare un'identità pan-statale [...] 

il nazionalismo è un'identità di gruppo di status, forse quello che è maggiormente 

decisivo conservare nel sistema-mondo moderno, fondato com'è su una struttura di 

stati sovrani collocati all'interno di un sistema interstatale. Il nazionalismo funge da 

collante minimo per le strutture statali. Se lo si osserva con attenzione, si nota che 

il nazionalismo non è esclusivamente un fenomeno degli stati deboli. È infatti 

estremamente forte negli stati più ricchi, anche se è invocato pubblicamente con 

meno frequenza che negli stati di forza media. Ancora una volta, il fatto che i 

leader dello stato facciano pubblicamente ricorso ad argomenti nazionalisti 

andrebbe analizzato come un tentativo di rafforzare lo stato, e non come la prova 

che lo stato è già forte»
307

. 

 

Il Pcc usa il nazionalismo come strumento di legittimazione per continuare a detenere il 

controllo della Cina. Se da un lato, l'orgoglio dell'appartenenza alla nazione cinese può 

permettere alla popolazione di sopportare  il peso del regime, dall'altro il Pcc  è 

consapevole che un eccessivo nazionalismo potrebbe comportare dei rischi
308

. Come 

sostiene Westad: «The problems begin when nationalism is manipulated by the regime 

for political gain, or when it creates resentment against foreigners or people who look 

different or behave differently. Most dangerous of all is the nationalism that says, “The 

world hates us, but we don't care,” because it may provide license to behave in ways 

that are truly inhuman against those who are defined as outsiders»
309

. In questo senso, 

per esempio, un sentimento eccessivamente anti-americano minerebbe i propositi del 

Partito. Il Pcc non auspica affatto un confronto diretto con gli Stati occidentali, in 

quanto in questo caso la crescita economica cinese subirebbe un calo. «At the moment 

the PRC government is quite happy for the country's economy to function within a US-

                                                
307 WALLERSTEIN, cit. (2013), pp. 88-89. 
308

 WESTAD, cit., p. 456. 
309

 Ibidem 
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led global economic system. The United States is after all acting in ways that, broadly 

speaking, promote growth in China»
310

. Nel breve futuro il governo cinese dovrà 

cooperare con gli Stati Uniti, in caso contrario, un'eventuale scontro America-Cina 

potrebbe destinare la Rpc ad una sorte simile a quella dell'Urss degli anni Settanta ed 

Ottanta. La stabilità del Paese e la tenuta del Partito stesso dipendono quindi dalle 

nuove proposte del governo cinese.   

 

 Anche in Cina infatti potrebbero svilupparsi lo scontento popolare e la sfiducia nella 

classe politica che affliggono ormai da decenni i paesi occidentali.  In Occidente, gli 

anni di ottimismo post-seconda guerra mondiale hanno infatti lasciato il posto al 

disincanto e alla disillusione. Come scrive Wallerstein, in quegli anni «[i]l futuro 

economico appariva luminoso, i movimenti popolari di tutti i tipi sembravano 

raggiungere i loro obiettivi […] Mai così tante persone avevano guardato al sistema-

mondo moderno con così tanta fiducia; sentimento, questo, che generava entusiasmo, 

ma che, per molti versi, aveva anche un effetto assai stabilizzante»
311

. 

 A questo ottimismo iniziale, seguirono, infatti, scontento e delusione. Col passar del 

tempo si fece spazio nei movimenti popolari al potere una profonda frustrazione . 

Citando ancora Wallerstein: 

 

Malgrado la crescita economica complessiva del sistema-mondo, il divario tra 

centro e periferia era divenuto più ampio che mai. E malgrado i movimenti 

antisistemici fossero ormai al potere, una volta conquistato questo obiettivo, in 

ogni singolo stato il grande slancio partecipativo del periodo  della mobilitazione 

sembrava esaurirsi. Emersero nuovi strati sociali privilegiati. Alla gente comune, 

quei governi che affermavano di rappresentarla chiedevano ora di rinunciare alle 

rivendicazioni per cui avevano militato. Quando il futuro divenne il presente, molti 

di quelli che erano stati in precedenza ardenti militanti dei movimenti iniziarono ad 

avere dei ripensamenti, e infine a dissentire
312

. 

 

Sembra che in Cina si stia vivendo attualmente l'ottimismo del  “dopo guerra” europeo. 

È in questa ottica infatti che bisogna intendere i sacrifici che gran parte della 
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popolazione cinese è disposta a compiere. 

L'equilibrio fra  sopportazione e  disillusione appare tuttavia piuttosto precario. Ed è 

intorno a questo nodo che in  molti si interrogano: fino a che punto il popolo potrà 

attendere? Fino a quando questo equilibrio potrà resistere? A mettere in allarme il 

governo cinese è il continuo aumento delle diseguaglianze all'interno della società. 

Tuttavia, il Partito,  se da un lato cerca di sussidiare i settori dell'istruzione e della sanità 

a vantaggio delle persone meno abbienti, dall'altro continua ad affermare il vecchio 

precetto denghista secondo il quale “alcune persone devono arricchirsi per prime”, 

mostrando in questo senso ancora una volta le enormi contraddizioni del modo di 

operare del Pcc.   

Se da un lato l'assetto politico cinese è rimasto pressoché immutato dal '49, dall'altro, la 

società cinese, soprattutto nell'ultimo trentennio, è stata  completamente stravolta. 

Nonostante non esista ancora una vera e propria società civile in Cina, il Partito è 

sempre più consapevole che il 'socialismo di mercato cinese' stia diventando sempre più 

simile al capitalismo americano e che, di conseguenza, ci sarà anche una  maggiore 

apertura  e libertà di pensiero che porterà alla nascita di una vera e propria società civile. 

All'interno dell'intellighenzia cinese, infatti, non mancano i sostenitori della democrazia. 

Fra questi, si può citare Zhang Wen, analista della società contemporanea cinese e 

convinto sostenitore dei valori liberali e dello 'Stato di diritto'
313

. Egli, riprendendo 

quanto detto da Wallerstein, sostiene che gli uomini politici talvolta operino al fine di 

tutelare gli interessi del proprio gruppo dominante, disinteressandosi degli interessi 

delle classi subalterne. Pur sottolineando che anche il sistema occidentale democratico 

opera in questo modo, tuttavia riconosce che l'ascesa al potere grazie alle elezioni sia 

preferibile a quella tramite eserciti, polizia o apparati di stato. Secondo Zhang Wen, a 

differenza di Zhang Weiwei, la Cina è pronta per la democrazia, manca solo il “vento 

d'Oriente”
314

, ossia che il Partito sia saggio e responsabile a sufficienza per poter attuare 

la completa democratizzazione del sistema, dopo 30 anni di riforme d'apertura. 

 Il Partito, in realtà, non ha (quasi) mai mostrato ripensamenti riguardo alla 

ristrutturazione dello 'Stato socialista monopartitico'. Secondo il Pcc, scrive John 

                                                
313  ZHANG Wen 章文 , Mubalake de tuoxie  穆巴拉克的妥协  (Il compromesso di Mubarack) in 

http://blog.caijing.com.cn/expert_article-151517-16605.shtml (consultato in data 25 novembre 2013). 
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Hulsman
315

,  «la gestione della crescita e del progresso economico deve restare 

appannaggio del partito, che a differenza delle caotiche democrazie occidentali può 

agire in modo rapido ed efficace, assicurando la stabilità. Il futuro della Cina risiede 

dunque in questo modello di capitalismo autoritario, immune dalla sclerosi di 

un'America e di un'Europa che faticano a emergere dalla crisi economica»
316

. 

La stabilità del sistema cinese può essere, quindi, garantita solamente da un partito 

autoritario. La classe politica cinese, che si mostra molto critica nei confronti delle 

democrazie occidentali, non tiene in considerazione la distinzione fra lo Stato (classe 

politica) e la società civile. Secondo il Partito, è proprio da questa divisione  che deriva 

la perenne sfiducia popolare dei paesi occidentali nei confronti dello Stato
317

. 

Secondo il pensiero millenario cinese, la politica deve per prima cosa impartire moralità 

al popolo e tale scopo è perseguibile solamente controllando l'animo umano. Come 

scrive Westad: 

 

Rules and rituals are central to many Chinese systems of thought, including but not 

limited to Confucianism. These rules were created by Chinese elites for their own 

use, and to regulate conditions for those who were subservient to them
318

. 

 

Sembra dunque che le élites cinesi abbiano utilizzato  in maniera appropriata i precetti 

confuciani e che, tramite il 'rito'  (礼 li)
319

, abbiano controllato i desideri e gli egoismi 

della popolazione. 

Confucio, paragonando l'egoismo al campo selvaggio, gli amministratori politici ai 

contadini ed i mezzi agricoli al 'galateo', sostiene che, proprio come i contadini si 

                                                
315 «John C. Hulsman is Senior Research Fellow at the Hague Centre for Strategic Studies. He is also 

President and Co-Founder of John C. Hulsman Enterprises, a successful international relations consulting 

firm. A lifelong member of the Council on Foreign Relations, Hulsman is a frequent commentator on 

foreign policy issues on international television outlets, as well as in the world’s printed media. He has 

published several books on international relations, including Ethical Realism (2006) and The Godfather 

Doctrine (2009). Prior to his tenure serving as a contributing editor at the National Interest, Hulsman 
worked as a Senior Research Fellow in International Relations at the Heritage Foundation. Furthermore, 

he held teaching positions at the John Hopkins School of Advanced International Studies (SAIS) and the 

University of St. Andrews in Scotland, where he taught European Security Studies and U.S. Foreign 

Policy» in http://projects.hcss.nl/reinventingthewest/expert/john-c-hulsman/ (consultato in data 20 

gennaio 2014). 
316 John C.HULSMAN, “L'America e il mito della Cina invincibile”,  Limes, n. 6, 2012, p. 142. 
317 SHIH (2003), cit., p. 43. 
318 WESTAD, cit., p. 5. 
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prendono cura delle proprie terre, per evitare che l' "erba cattiva"
320

 possa contagiare i 

raccolti, così gli uomini politici devono fare lo stesso con il popolo, cercando di 

estirpare dall'animo di quest'ultimo l'egoismo. Tale processo è realizzabile attraverso il 

'rito', l'insegnamento e le virtù confuciane della moderazione, remissività, obbedienza e 

modestia. Confucio riprende ancora questa metafora sostenendo che sia possibile 

paragonare anche i rapporti umani ad un campo da coltivare: se non vengono curati con 

diligenza, l' "erba cattiva" prenderà il sopravvento. Anche le relazioni sociali sono 

quindi regolate dal 'rito', il quale stabilisce come ogni individuo debba agire in base al 

ruolo che ricopre all'interno della gerarchia.  Il 'rito', secondo Confucio, determina  

l'ordine sociale.   

L'altra essenza fondamentale del sistema confuciano è la pietà filiale (效 xiao). Da 

questa deriva la solidarietà che regola, in primo luogo, i rapporti tra i membri di una 

famiglia, secondariamente quelli  fra i membri del clan e, infine, le relazioni sociali a  

livello nazionale
321

. 

La gerarchia confuciana stabilisce cinque legami fondamentali: quello primario tra 

padre e figlio, quello tra sovrano e suddito, quello tra fratello maggiore e fratello 

minore, quello tra marito e moglie e, infine, quello tra amico ed amico. Queste relazioni, 

ad eccezione dell'ultima, «esemplificano  una visione del mondo in cui tutte le relazioni 

umane sono a vario titolo fondate su una gerarchia. […] L'inferiore ha un preciso 

obbligo di obbedire al superiore […] e il superiore ha un preciso obbligo di fornire la 

guida e l'esempio corretti, attenendosi scrupolosamente al sistema di regole morali e 

sociali connaturate al suo ruolo»
322

. 

È dunque piuttosto chiaro che, in questa ottica, la volontà dell'individuo tenda a 

scomparire a vantaggio dell'equilibrio della comunità. In questa gerarchia è comunque 

prevista l'affermazione del singolo: il confucianesimo, infatti, prevede il passaggio da 

una posizione gerarchica all'altra. Tale evoluzione è possibile per esempio attraverso lo 

studio. 

 

Alla luce di queste considerazioni, appare dunque lecito domandarsi in che modo sia 

avvenuto il passaggio dall'ideologia confuciana a quella marxista-maoista. Tale 
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mutamento non ha, in realtà, rappresentato una rottura vera e propria  rispetto al modo 

di concepire la società cinese. Se  in apparenza confucianesimo e marxismo possono 

sembrare due ideologie  in forte opposizione, in realtà  l'avvento del marxismo non ha 

segnato un cambiamento traumatico: sono cambiate le norme che regolavano la struttura 

gerarchica confuciana, ed è per questo motivo infatti che attualmente c'è una maggiore 

dinamicità fra le varie classi sociali,  tuttavia il modo di pensare le classi subalterne da 

parte del gruppo dominante è rimasto inalterato. 

L'analisi di  Shih evidenzia  come il Marxismo sia stato imposto alla società cinese da 

parte del Pcc in una maniera tale da soppiantare tutte le ideologie preesistenti, 

esattamente come era successo per il Confucianesimo 150 anni prima di Cristo. In 

realtà, ogni nuova ideologia ingloba il vecchio modo di pensare: ancora una volta, 

dunque, cambiamento e continuità di valori operano all'interno della società cinese. 

Infatti, nonostante il Partito avesse rinnegato ufficialmente il Confucianesimo, continuò 

a fornire ai cittadini cinesi un sistema di valori fortemente legato alla tradizione 

precedente.   

 

Under Marxism, the Chinese are still interested in clarifying each individual's 

position in the universe: First of all, family structure remains [...]. Second, class 

status has been added to it. Third, the clan system and secret society have become a 

lesser source of self-identity. Finally, loyalty to the state has been significantly 

enhanced. The change was the replacement of the clan system by the state. The 

link to the clan system through name was replaced by the link to the state through 

class status. The importance of the family system is indicated by the invention of 

the crime called "historical anti-revolution," which stipulates that one's class status 

is partially determined by the class status of one's ancestor
323

. 

 

Il Pcc, affidandosi alle relazioni sociali tradizionali (la famiglia), ottenne un largo 

consenso popolare. Il Partito si sostituì alla figura dell'imperatore ed, allo stesso tempo, 

creò una nuova classe sociale: quella dei burocrati di Partito. Infatti, la peculiarità cinese  

non è tanto il fatto che il Paese sia governato da un Partito unico, ma il fatto che sia i 

cittadini che gli uomini di stato/politici continuino a vedersi come gli eredi dei vecchi 

amministratori imperiali (fumuquan 父母全) cercando quindi di ricoprire ancora la 
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figura del “buon padre di famiglia”. Il governo cinese vede ancora oggi nella nazione 

cinese una grande famiglia nella quale è esso stesso il pater familias . Questo, 

esercitando la sua autorità persegue il bene comune. 

 

Gli accademici cinesi utilizzano la tesi relativista, utilizzata dalle destre, al fine di dare 

una risposta all'universalismo occidentale. Inoltre, analisti e studiosi riaffermano la 

teoria del determinismo economico, secondo la quale un Paese in via di sviluppo, prima 

e durante la 'modernizzazione', non può adottare un sistema a suffragio universale. Il già 

citato Zhang Weiwei, professore di relazioni internazionali presso la Fudan University, 

afferma che qualora si trapiantasse la democrazia occidentale in un paese emergente, 

quest'ultimo non avrebbe modo di completare il processo di 'modernizzazione'
324

. 

Secondo Zhang Weiwei, infatti, dal momento che gran parte della popolazione cinese è 

costituita da contadini, nel caso in cui ci fossero delle elezioni a suffragio universale per 

eleggere i leader politici, i contadini voterebbero per altrettanti contadini al governo. Il 

professore ribadisce di non aver nulla contro i contadini, tuttavia invita a riflettere sulle 

proposte che questi porterebbero avanti una volta al potere. Secondo Zhang Weiwei,  un 

governo costituito da persone inesperte non garantirebbe la crescita economica e 

sarebbe di conseguenza una minaccia per la stabilità sociale del Paese ed il benessere 

del popolo. Se dovesse venir meno la stabilità del Paese, il sistema Cina imploderebbe. 

Zhang Weiwei inoltre ribadisce che un Paese, per diventare democratico, deve seguire 

un ordine  di passaggi ben definito.  Una prima fase è segnata dall'ascesa economica, 

una seconda è quella in cui si assiste all'innalzamento del livello generale d'istruzione, la 

terza è quella del momento in cui lo Stato diventa 'Stato di diritto' ed, infine,  la quarta 

fase è definita dal passaggio da 'Stato di diritto' a 'Stato democratico'. La Francia, la 

Germania ed il Giappone, a seguito della seconda guerra mondiale, hanno raggiunto 

l'ultima fase del ciclo grazie alla presenza di un'ampia classe borghese. Sebbene la Cina 

disponga attualmente di un'ampia borghesia, il Paese non è ancora uno 'Stato di diritto'. 

 

 Secondo il pensiero cinese classico, l'obiettivo ultimo della “buona politica” è quello 
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che garantisce un mondo pacifico e ordinato che permetterebbe un miglioramento delle 

condizioni generali. Per questo motivo,  la stabilità sociale appare così importante  per il 

Partito. Nell'ottica cinese, persino la Primavera di Pechino, gli eventi di Tian'anmen, la 

repressione del Falun gong sono state delle minacce all' “equilibrio dell'evoluzione in 

corso”
325

. 

 

3.3 Gli intellettuali e la cultura 

 

Come affermato in precedenza, la prima corrente di pensiero relativa al dibattito sul soft 

power si rifà alla cultura e propone un modello basato sull'attrattiva culturale (文化 

wenhua), in quanto è consapevole del fatto che la cultura cinese sia depositaria delle 

vestigia di una maestosa civiltà. Secondo gli intellettuali di questa corrente, il concetto 

di soft power ha avuto origine proprio in Cina, 3000 anni fa, con la scuola 

confuciana
326

. A riguardo Guo Lingxia, professore presso l'università dello Shangdong, 

fa riferimento al wang dao e al de dao, rispettivamente il 'governo benevolo' e la 

'moralità'. Secondo Guo Lingxia, e peraltro come è previsto anche dai precetti 

confuciani, un sovrano benevolo che governa con virtù si eleva al rango di  stella 

polare
327

. 

Anche il già citato Zhang Weiwei sostiene che la Cina sia portatrice di una grande 

civiltà (文明型国家 wenmingxingguojia)
328 

. Egli ha cercato più volte di moderare 

alcuni atteggiamenti estremi del Partito, rimanendo in una posizione di critica rispetto al 

sistema democratico occidentale. Zhang Weiwei, infatti, sembra confermare quanto già 

osservato in precedenza da Wallerstein, cioè il fatto che la società occidentale sia 

fondata su diversi gruppi di rappresentanza, ognuno dei quali porta avanti il proprio 

interesse. Sebbene questa opposizione tenda ad essere meno evidente in seguito alle 

elezioni, secondo Zhang Weiwei il sistema occidentale rimane comunque molto 

frammentario al suo interno. Per avvalorare la sua tesi, Zhang Weiwei  sostiene che, a 

differenza dei diversi partiti che si sono avvicendati nelle democrazie occidentali, il Pcc 
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sia l'unica formazione politica in grado di rappresentare la grande maggioranza delle 

popolazione e non una sola minoranza.  Afferma inoltre che in Cina i grandi 

capitalisti
329

 non possono intervenire in alcuna maniera sulle decisioni prese dai 9 

potenti della Cina, al contrario di quanto avviene negli Stati Uniti, dove l'operato delle 

forze politiche può essere sottomesso agli interessi dei grandi poteri economici 
330

. 

Zhang Weiwei oppone a quelli  che considera i “limiti genetici” delle democrazie 

occidentali il successo del “modello Cina”, un sistema che persegue il bene di tutta la 

comunità e gestito da uomini di talento e virtuosi. 

 

Anche Lai Yongbing  sostiene che la cultura possa costituire un importante mezzo per la 

diffusione di un'immagine positiva della Cina all'estero 
331

. 

Coloro che intendono promuovere la Cina come civiltà suggeriscono principalmente 

due modi: 

1. tramite la promozione della propria lingua e cultura (attrattiva culturale 文化吸

引力 wenhuaxiyinli) 

2. tramite l'incremento di una diplomazia culturale (文化外交 wenhuawaijiao) o 

tramite  attività culturali quali mostre, gemellaggi di città, scambi culturali fra paesi. 

 

Fra le attività che rientrano nella promozione della lingua e cultura cinese rientra quella 

del progetto Istituto Confucio.  Il primo Istituto venne formalmente aperto nel 2004, a 

Seoul, ma negli ultimi anni gli Istituti Confucio  hanno conosciuto una ampia e rapida 

diffusione e sono sorte sedi in Asia, Africa, Nord America, Medio Oriente, Europa e 

Oceania. Attualmente sono presenti 435 Istituti Confucio e 644 classi di studio Confucio 

in 117 Paesi
332

. Ognuno di questi istituti dipende direttamente dall'organizzazione 

pubblica no-profit dell'Office of Chinese Language Council International (Guojia 

Hanyu Guoji Tuiguang Lingdao xiao zu bangongshi, anche Hanban), a sua volta 

                                                
329  Tra questi possiamo ricordare Wang Jianlin, direttore del conglomerato industriale Dalian Wanda 

Group, che è stato nominato dalla rivista americana Forbes l'uomo più ricco della Cina nel 2013, con un 

patrimonio di 14.100 milioni di dollari; Zong Qinghou, direttore dell'industria distributrice di bevande 

Tycoon,   il cui patrimonio si aggira intorno ai 11.200 milioni di dollari; Robin Li, amministratore 

delegato dell'azienda Baidu, il cui patrimonio ammonta a 11.100 milioni di dollari, ecc. cf. 

http://www.forbes.com/china-billionaires/ (consultato in data 15 gennaio 2013). 
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dipendente dal Ministero dell'Istruzione cinese,  che è il principale responsabile 

dell'amministrazione del programma “Istituto Confucio”. 

 Attraverso l'operato dell' Istituto Confucio,  si decise di promuovere la 

standardizzazione del dialetto di Pechino (putonghua), i caratteri semplificati ed il 

pinyin come trascrizione fonetica dei caratteri
333

. 

 

La decisione di aprire il primo Istituto Confucio in Corea del Sud
334

 fu il risultato di una 

scelta piuttosto oculata. Il “Regno di Koguryo”, infatti, rappresentava l'altro grande 

stato asiatico di tradizione confuciana. Inoltre, almeno dal punto di vista cinese, si 

trattava dell'ultima parte dell'Impero che la Cina aveva perso dopo la  guerra sino-

giapponese (1894-1895)
335

. 

                                                
333 Da qui infatti sorse anche la critica del noto gruppo femminile taiwanese le S.H.E. Queste nella  

canzone Zhonguohua “lingua cinese” sottolineando che nel mondo ora si stia studiando la kongzihua (孔

子话 ) “la lingua di Confucio” ironizzano sull'affiancamento di Confucio al putonghua (cinese 

mandarino); in realtà, infatti, Confucio avrebbe parlato una specie di Shangdonghua. Oltre a sottolineare 
tale contraddizione, le S.H.E.  mettono in luce come la figura di Confucio sia stata in realtà 

strumentalizzata a  piacimento del Partito negli ultimi anni, sostenendo che attualmente «Confucian 

associations with equality of opportunity for rich and poor through education within a stable social 

hierarchy are very attractive to China’s leaders». Don STARR, “Chinese Language Education in Europe: 

the Confucius Institutes”, European Journal of Education, Vol. 44, No. 1, 2009, Part I, p. 67-69. 
334 La penisola coreana, dopo 35 anni di dominio ed influenza giapponese, a seguito della seconda guerra 

mondiale, venne divisa in due parti all'altezza del 38° parallelo. Le due zone erano sotto influenza Urss a 

Nord e sotto influenza Usa a Sud.  Nella parte settentrionale l'Urss sostenne come candidato premier Kim 

Il-Sung. Malgrado la popolazione nord-coreana avesse voluto eleggere democraticamente un unico leader 

per l'intero Paese, gli estremisti di sinistra bloccarono i cittadini ai seggi. Da quel momento in poi quindi 

fu la famiglia Kim a detenere il potere sotto forma di regime totalitario nella Corea del Nord. Al contrario, 
invece, nella Corea del Sud vennero tenute delle elezioni democratiche. All'epoca solamente la Corea del 

Sud era riconosciuta come Stato legittimo dall'Onu; di quest'ultima organizzazione infatti non facevano 

parte né la Repubblica popolare cinese né l'Urss, ragioni per le quali il 25 giugno 1950 la Corea del Nord  

con l'appoggio delle suddette nazioni invase la Corea del Sud. Nel versante meridionale invece la Corea 

poté contare sull'appoggio delle truppe americane. Dopo tre anni di estenuanti perdite che sembravano 

decretare la vittoria comunista-sovietica e che causarono più di 4 milioni di morti, nel 1953 a Panmujeom  

venne firmato un armistizio nel quale venne sancita la demilitarizzazione dell'isola, tuttavia non fu fatta 

menzione a nessuna  pace ufficiale. Sussistono ancora oggi infatti forti dissidi fra Corea del Nord e Corea 

del Sud in merito alla riunificazione. In questi anni però la “minaccia nucleare nordcoreana” si è andata 

sempre più rafforzando. Risalgono inoltre a pochi mesi fa le affermazione dell'attuale premier Kim Jong-

Un di non ritenere più valido l'armistizio del 1953 e del fatto che attualmente la Corea è in Stato di Guerra 

in http://cronologia.leonardo.it/storia/a1951b.htm (consultato in data 15 dicembre 2013). 
335 Verso la fine dell'Ottocento la Corea, sebbene fosse retta dalla dinastia Joseon, viveva al suo interno 

forti dissidi politici. All'interno del governo, infatti, c'era una corrente conservatrice che  vedeva la Corea 

strettamente legata al Regno di Mezzo, e dall'altro lato invece una corrente più riformatrice, quella filo-

giapponese. Visto che il Giappone all'epoca era in decisa espansione e viste le sue mire espansionistiche 

verso la penisola coreana, bastò l'intervento militare cinese per sedare delle rivolte filo-giapponesi, in 

teoria una violazione  da parte cinese della convenzione di Tianjing,  a far scoppiare la prima guerra sino-

giapponese (1884-1885). A seguito della quale la Cina, oltre ad indennizzare il Giappone per 200 milioni 

di monete d'argento, perse completamente il  controllo sulla penisola coreana e dovette inoltre cedere 

l'isola di Liaodong, Taiwan e le isole Pescadores al Giappone. 

http://www.eurasia-rivista.org/breve-storia-della-penisola-coreana/7696/ (consultato in data 29 ottobre 

http://cronologia.leonardo.it/storia/a1951b.htm
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Infine, nell'ottica cinese, la Corea del Sud presentava alcune somiglianze storiche e 

culturali con la Cina. Il fatto che anche la Corea fosse stata sotto occupazione militare 

straniera (statunitense) o che avesse attuato un processo di industrializzazione molto 

rapido fecero sì che la Cina vedesse nella Corea del Sud un paese col quale sarebbe 

stato più semplice tessere legami socio-culturali
336

.   

La scelta di Seul come luogo nel quale aprire il primo Istituto Confucio non è stata 

dunque casuale e implicava sin da subito una serie di considerazioni e riflessioni sul 

legame della Cina con il resto dell'Asia. Da un lato, tale gesto rappresentò una forma di 

avvicinamento e distensione nei confronti della Corea del Sud; dall'altro, evidenziò di 

conseguenza come il collaborazionismo e la collegialità  fra Cina e Corea del Nord 

fossero questioni di 'secondo' ordine nell'ordine delle relazioni tra paesi asiatici
337

. 

Va peraltro sottolineato un importante cambiamento nell'atteggiamento del governo 

cinese nei confronti della stessa figura di Confucio: durante la Rivoluzione Culturale 

(1966-1976),  l'eredità confuciana era vista come l'ostacolo principale per la rinascita 

cinese,  attualmente è invece lo stesso governo a promuoverne l' immagine. Questo 

evidenzia quanto il governo sia effettivamente impegnato a trovare dei simboli e delle 

ideologie che possano promuovere l'immagine della Cina nel mondo (国际形象 guoji 

xingxiang). 

  

Agli antipodi di questa scuola di pensiero, ci sono coloro che sostengono che l'utilizzo 

degli Istituti Confucio al fine di stabilire nuovi legami socio-culturali possa presentare 

un certo numero di inconvenienti. Se da un lato, infatti, aumenterà l'interesse e la 

simpatia verso la cultura cinese, dall'altro sempre più persone saranno consapevoli delle 

profonde contraddizioni dell'attuale Rpc. D'altronde, alcuni ritengono che l'attrattiva 

esercitata dagli Istituti Confucio e dalla cultura cinese sia su privati cittadini che sui 

mass media stranieri sia in realtà dettata dalle opportunità economiche rappresentate 

dalle multinazionali insediatesi  in Cina, dal numeroso e crescente mercato interno 

                                                                                                                                          
2013). 
336 Da non dimenticare inoltre il fatto che la Cina, a seguito della parziale ritirata delle truppe  americane 

dalla Corea del Sud, diede il suo supporto a quest'ultima offrendo a studenti e uomini d'affari coreani 

formazione universitaria ed ospitalità. STARR, cit., p. 68. 
337 Questo messaggio subliminale in realtà va ad incidere anche sulle questioni Giappone-Usa. Questa 

eventuale ed ipotetica amicizia fra Cina e Corea del Sud vedrebbe infatti queste due ultime nazioni unite 

di fronte all'aggressione giapponese in Asia, e dall'altro lato di fronte all'influenza americana sulla parte 

meridionale della penisola coreana. 
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cinese e dal lavoro a basso costo piuttosto e non da un reale interesse verso la civiltà 

cinese
338

. 

 

L'Istituto Confucio non è l'unico  mezzo utilizzato dal governo cinese allo scopo di 

migliorare la propria immagine. Oltre alla promozione della lingua e cultura cinese, si 

cerca infatti di diffondere la civiltà cinese nel suo complesso, dai valori confuciani, alla 

famiglia, alla calligrafia, alla medicina tradizionale. La Cina è attiva in molte parti del 

mondo nell'organizzare concerti, nel tradurre le opere letterarie cinesi in diverse lingue e 

nel promuovere l'arte contemporanea cinese. 

 

La promozione della lingua, cultura e storia cinesi contribuisce a migliorare l'immagine 

della Cina all'estero ed a formare personale straniero che poi sarà predisposto ad 

instaurare legami con la Rpc  grazie alla sua formazione. In questo senso, Zhang Yiping, 

professore dell'Università di Shenzhen, sottolinea quanto il programma Fulbright, 

adottato dagli Stati Uniti durante la Guerra Fredda, sia stato utile per gli Usa 

nell'ottenimento del consenso fra le élites straniere
339

. 

La formazione di studenti stranieri è  vista infatti come uno strumento utile per 

incrementare la mutua amicizia e comprensione fra gli stati; allo stesso tempo, in questa 

maniera, la Rpc all'estero aumenterà la propria influenza all'estero. Nel 2006 si 

contavano 140.000 studenti stranieri nella Cina continentale. Il 75% degli studenti 

proveniva dall'Asia Orientale ed era spinto ad una formazione cinese da motivazioni 

diverse: prossimità geografica, difficoltà ad ottenere un permesso di soggiorno per 

l'America, oppure semplicemente per interesse verso la cultura cinese. L'idea di attrarre 

studenti dai Paesi in via di sviluppo risale già all'epoca di Mao, tuttavia negli ultimi anni 

il fenomeno ha raggiunto notevoli dimensioni.  Nel solo 2009, per esempio, il governo 

                                                
338 ZHANG Yijia 詹奕嘉, “Zhongguo shi ruan shili daguoma?” 中国是软实力大国吗? (La Cina è una 

potenza soft power?), Shijie zhishi, no. 20, 2006, p. 5. 

这些事实确实说明中国对世界有巨大吸引力，但这种吸引力主要表现在中国为跨国公司提供贸易

机会、消费市场和廉价劳动力，国外对中国的关注和对中国文化的学习，大多都是在更了解中国

的基础上从中国赚更多的钱，并非是中国文化博大精深所致。 
339 Nonostante le argomentazioni riguardanti il binomio formazione ed élite non siano tanto dibattute,  il 

ricercatore Liu Yumei ha sottolineato l'importanza di tali programmi e l'influenza che questi hanno sulle 

élites. Egli sottolinea che gli studenti africani che si sono formati in Cina simpatizzeranno per la Rpc ed, 

una volta tornati nei loro paesi,  nei quali andranno a costituire un élite sociale e culturale, continueranno 

ad incrementare i rapporti fra gli stati africani e la Cina. 
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ha messo a disposizione 8000 borse di studio destinate a studenti africani
340

. 

Tra questi tipi di programmi, vi sono anche  i seminari tenuti da personale cinese ed ai 

quali sono invitati giornalisti e funzionari africani. Un progetto del genere è talvolta 

concepito come un piano di conquista di alleati utili, senza i quali per la Cina sarebbe 

impensabile portare a termine l'insediamento economico in questi paesi
341

. 

Malgrado questo, le formazioni universitarie e post-laurea sono progetti che richiedono 

molto tempo per poter mostrare l'effettivo consenso a livello mondiale. Al momento, 

infatti, è ancora troppo presto per constatare il successo delle suddette strategie. 

  

Il governo cinese sta, inoltre, impiantando in tutto il mondo mezzi di comunicazione di 

massa che hanno come obiettivo quello di migliorare la percezione della Rpc nel 

mondo. Per questo motivo,  alcuni vedono in tale condotta la messa in atto di una vera e 

propria strategia di soft power
342

. 

Il 1 luglio del 2011 venne lanciato CNC World
343

, un canale di informazione continua in 

lingua inglese che dipende dall'agenzia di stampa governativa Xinhua (Nuova Cina) e 

che, stando alle parole del direttore generale Li Congjun, ha lo scopo di trasmettere al 

mondo intero la prospettiva cinese in merito alle questioni internazionali
344

. La CNC 

World compete con l'americana CNN e con l'inglese BBC per quanto riguarda la 

diffusione di notizie ed informazioni in televisione 24 ore su 24
345

. E' in atto inoltre un 

progetto che prevede l'ampliamento del canale in altre 5 lingue: giapponese, russo, 

portoghese, arabo e francese
346

. 

 

Oltre al canale CNN World, la Cina è presente anche con i suoi numerosi uffici stampa e 

le sue stazioni radio nel mondo. Queste ultime costituiscono il principale mezzo di 

informazione nei paesi africani. La prima stazione radio, la China Radio International 

(CRI), venne inaugurata il 27 febbraio del 2006, nella città di Nairobi (Kenia), proprio 

                                                
340 LUO Jianbo 罗建波, "Zhongguo dui Feizhou waijiao shiye zhong de guojia xingxiang suzao", 中国对

非洲外交事业中的国家形象塑造 (La costruzione dell'immagine nazionale nella politica estera cinese 

nei confronti dell'Africa),  Xiandai guoji guanxi, no. 7,  p. 50. 
341 Pierre LUTHER, "Una Cnn al estilo chino", El Atlas geopolítico de China (Le monde diplomatique en 

español), p. 52. 
342 Ibidem 
343 La diffusione del canale è via cavo, via satellite ed anche on-line. 
344 Ibidem 
345 Ibidem 
346 

Ibidem 
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dove fin dal 1987 si trovava il principale studio africano di Xinhua. Successivamente 

CRI aprì altre sedi anche in Dakar (Senegal), Niamey (Nigeria). Secondo Pierre Luther, 

gli apparati che costituiscono i perni centrali di questo progetto strategico, tuttavia, sono 

costituiti da personale poco qualificato, giornalisti reclutati per fedeltà al Partito 

piuttosto che per le loro capacità professionali. Di conseguenza, continua Luther, questi 

giornalisti finiscono per essere dei meri portavoce dei discorsi ufficiali del governo
347

. 

I limiti di queste iniziative di soft power sono quindi determinati dal fatto che gran parte 

dei programmi dipendono direttamente dal governo, risultando di conseguenza al 

pubblico straniero come una pura operazione di propaganda
348

. Fatta eccezione per l'arte 

contemporanea cinese, infatti, buona parte delle attività culturali appena citate non può 

svilupparsi autonomamente senza essere sottoposta alle direttive governative. 

L'agenzia di stampa Xinhua è un organo del governo, inoltre detiene il monopolio sulla 

diffusione delle notizie. A differenza degli altri uffici stampa stranieri quali ad esempio 

l'inglese Reuters, la statunitense Associated Press (AP) o la Agency French Press (AFP) 

che puntano al profitto, Xinhua svolge una funzione strategica vera e propria
349

. Le sue 

sedi sono rapidamente aumentate, passando da 100 uffici di corrispondenza nel 2009 a 

130 nel 2010. L'espansione degli uffici stampa cinese è dunque un progetto concreto, 

attraverso il quale la Rpc diffonde la propria visione nel mondo. Pare infatti che il 

governo cinese abbia intenzione di aprire in futuro almeno 200 uffici stampa nel mondo, 

con circa 6000 corrispondenti in totale
350

. 

 

 

3.4  Gli intellettuali e il modello di sviluppo 

 

Chen Yugang, professore presso l'università di Fudan, ha evidenziato i limiti 

dell'attrattiva culturale di cui abbiamo fino a qui discusso. Egli sostiene che gli scambi 

ed attività culturali abbiano in realtà solo un effetto transitorio. Chen Yugang sostiene, 

                                                
347 Ibidem 
348 Anche i programmi televisivi cinesi trasmessi all'estero devono comunque conformarsi al volere del 

governo, poiché fanno parte di canali statali. La presenza di una rappresentanza del Partito è d'altronde 

assicurata per ogni grande evento concernente la cultura cinese, come per esempio la Mostra dell' Esercito 

di terracotta tenutasi al British Museum nel 2007. 
349 Ivi, p. 52. 
350 Isaac Stone FISH e  Tony DOKOUPIL, All the Propaganda That's Fit to Print, in 

http://www.thedailyplanet.com/index.php?option=com_content&view=article&id=3555:all-the-

propaganda-thats-fit-to-print&catid=52:industry-links&Itemid=282 (consultato in data 2 gennaio 2014). 

http://www.thedailyplanet.com/index.php?option=com_content&view=article&id=3555:all-the-propaganda-thats-fit-to-print&catid=52:industry-links&Itemid=282
http://www.thedailyplanet.com/index.php?option=com_content&view=article&id=3555:all-the-propaganda-thats-fit-to-print&catid=52:industry-links&Itemid=282
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infatti, che l'interiorizzazione dei valori culturali sia un processo piuttosto complesso 

che richiede tempo ed impegno sia da parte degli intellettuali cinesi che da parte del 

pubblico mondiale. 

Il politologo cinese è fermamente convinto che la trasmissione della cultura tradizionale 

attraverso Istituti Confucio oppure tramite programmi di scambio, mostre ed esibizioni, 

non sia sufficiente a modificare l'immagine della Cina nel mondo
351

. Egli è d'altronde 

uno dei sostenitori del 'modello di sviluppo' (发展模式 fazhan moshi) cinese per i paesi 

in via di sviluppo. 

Secondo Chen, l'interesse verso la Cina è aumentato a seguito del successo cinese in 

campo economico, successo dovuto ad uno sviluppo coordinato (协调的发展 xietao de 

fazhan), completo (全面的发展  quanmiande fazhan) e scientifico (科学的发展 

hexuedefazhan) che si rifà al sistema valoriale cinese (价值体系 jiazhi tixi). Questo 

sistema di sviluppo, secondo Chen Yugang, ha permesso di contenere i costi sociali ed 

ambientali. Egli quindi contrappone al modello occidentale democratico fatto di libertà (

自由 ziyou), uguaglianza (平等 pingdeng) e diritti umani(人权 renquan) un modello 

fatto di sviluppo (发展 fazhan), stabilità (稳定 wending) ed armonia (和谐 hexie) 
352

.   

 

Fra coloro che ritengono che la Cina possa attrarre l'interesse estero grazie al proprio 

modello di sviluppo è possibile individuare tre correnti principali: 

1.  Una che rimanda alla politica definita Beijing consensus (abbreviato in Bc); 

2.  Un'altra che sostiene la diplomazia economica; 

3.  L'ultima, che risulta  in realtà piuttosto minoritaria,  è quella che riprende il 

vecchio modello cinese del tianxia (tutto sotto il cielo). 

 

Il principale obiettivo di coloro che appartengono alla prima corrente è quello di 

costituire una sorta di patto fra la Cina e i paesi in via di sviluppo, cercando allo stesso 

tempo di mitigare l'influenza egemonica americana sui suddetti paesi. Nel 2004 Joshua 

Ramo definì questa nuova filosofia fatta di potere e sviluppo come Beijing consensus (

                                                
351 CHEN Yugang 陈玉刚, “Shilun quanqiuhua beijing xia Zhongguo ruan shili de goujian” 试论全球化

背景下中国软实力的构建 (La costruzione del soft power cinese nel contesto della globalizzazione) in 

Guoji guangcha, no. 2, 2007, p. 40. 中国软实力的构建, 目前谈得比较多的主要有两种途径: 一是挖

掘弘扬中国的传统文化; 二是总结中国的发展模式, 特别是改革开放以来的成功经验。 
352

 Ivi, p. 42. 
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北京共识 Beijing gongshi), rimarcando lo sviluppo economico e l'aumento del peso 

politico cinese a livello mondiale. 

 

China’s new ideas are having a gigantic effect outside of China. China is marking a 

path for other nations around the world who are trying to figure out not simply how 

to develop their countries, but also how to fit into the international order in a way 

that allows them to be truly independent, to protect their way of life and political 

choices in a world with a single massively powerful centre of gravity. I call this 

new physics of power and development the Beijing consensus. It replaces the 

widely-discredited Washington Consensus, an economic theory made famous in the 

1990s for its prescriptive, Washington-knows-best approach to telling other nation 

how to run themselves
353

. 

 

 Il modello di sviluppo cinese, invece, si fonda su una crescita equa e pacifica e sulle 

filosofie dell'Orientalismo riflessivo: ossia che per raggiungere la 'modernità' non ci sia 

un'unica ed uniforme soluzione. Nel Beijing consensus economia e governance sono 

strettamente legate l'una all'altra allo scopo di accrescere e migliorare la società. Il 

Beijing consensus si fonda principalmente su tre concetti: un modello di sviluppo che si 

fonda sull'innovazione e la produttività; un successo economico che non si misura dal 

Pil pro-capite ma dal livello di sostenibilità e dal livello di eguaglianza e, infine, l'auto-

determinazione dello Stato entro i suoi confini. Diventa dunque evidente in questo senso 

l'opposizione al Washington Consensus. 

 

This first is that as a reaction to old-style Washington ideas about development the 

Beijing consensus has a certain kinetic energy of recoil. Second, because of China’s 

unique demands for localisation, China’s new physics involves a kind of chain-

reaction of indigenous growth wherever it is copied. Finally, China’s economic 

rise, which can make or break the fortunes of other trade-dependent nations, serves 

like a magnet working on grains of iron to align other nations economic interests 

with the Middle Kingdom’s. The final appeal of the China model […] [is] Based on 

the notion of asymmetric defense and a philosophy that “all nations are created 

equal, with no distinction between big or small”, it offers many nations the hope of 

                                                
353

 Joshua COOPER RAMO, The Beijing Consensus, London, Foreign Policy Centre,  2004, pp. 3-4. 
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true national independence of action
354

. 

 

Secondo una parte dell'intellighenzia cinese, la conoscenza è l’unico strumento che può 

salvare il Paese. Per trovare una soluzione è dunque necessario far riferimento al 

processo di innovazione: innovazione e tecnologia possono permettere un forte 

cambiamento in determinati settori; allo stesso tempo,  è opportuno far evolvere la 

società stessa per evitare che si creino delle forti disuguaglianze sociali. Secondo Ramo, 

questo tipo di modello basato sull'innovazione e sulla crescita guidate modifica  

radicalmente i teoremi del Washington consensus. Questo processo d’innovazione 

sociale si propone di non riutilizzare le istituzioni occidentali, risultate mal funzionanti 

nei paesi sviluppati, e di crearne di nuove legate all’unicità dei problemi dello Stato in 

questione. Stando alle parole di Ramo: 

 

the only cure for the problems of change is more change and more innovation. 

Innovation density saves. Knowledge-led change (as opposed to ideology-led 

change) has always been in the DNA of post-reform China, in the form of rapid 

growth in what economists call Total Factor Productivity (TFP)
355

. 

  

Per quanto riguarda il secondo punto del Bc, ossia la promozione di uno sviluppo equo 

e sostenibile,  gli analisti cinesi cercano di rappresentare la Cina non solo come un 

Paese in continua espansione, ma anche come uno Stato che sta cercando di conseguire 

un livello equo di distribuzione delle ricchezze. In questo senso, quindi, la sostenibilità 

e l'uniformità acquisiscono un ruolo fondamentale. 

Infine, il terzo elemento corrisponde all’abilità del Pcc di mantenere il controllo 

strategico delle politiche di sviluppo cinesi. Come affermato da Ramo, la Cina ha 

condotto politiche  su questioni locali piuttosto che seguire le prescrizioni imposte dal 

Washington Consensus. Per la Cina il principale ed unico punto di riferimento resta 

dunque la Cina stessa: «Beijing consensus contains a theory of self-determination, one 

that stresses using leverage to move big, hegemonic powers that may be tempted to 

tread on your toes»
356

. 

Tra coloro che sostengono che il Beijing consensus possa migliorare l'immagine della 

                                                
354 Ivi, p. 27-28. 
355 RAMO, cit. (2004), p. 15. 
356

 Ivi, p. 12. 
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Cina all'estero, in particolare nei confronti degli stati in via di sviluppo, troviamo anche 

Men Honghua, il quale sostiene che l'insuccesso del Washington consensus verificatosi 

nei paesi dell'America Latina  abbia portato questi stati ad ispirarsi al modello di 

sviluppo cinese fatto di crescita e stabilità politica. All'America Latina si aggiungono 

anche i leader africani, i quali sono attratti dal successo economico cinese e dal fatto che 

questo non abbia affatto destabilizzato il potere del Partito Unico al governo
357

. 

 

Nel Beijing consensus tutto ruota attorno all’uso di strumenti quali l'economia ed il 

governo per migliorare la società. 

 

Gli economisti sostengono che gli elementi base del modello cinese siano la flessibilità, 

il pragmatismo e la responsabilità. Secondo Ramo: 

 

It is defined by a ruthless willingness to innovate and experiment, by a lively 

defense of national borders and interests, and by the increasingly thoughtful 

accumulation of tools of asymmetric power projection. It is pragmatic and 

ideological at the same time, a reflection of an ancient Chinese philosophical 

outlook that makes little distinction between theory and practice. […] the Beijing 

consensus still holds tightly to his pragmatic idea that the best path for 

modernisation is one of “groping for stones to cross the river,” instead of trying to 

make one-big, shock-therapy leap. Most important, it is both the product of and 

defined by a society that is changing so fast that few people, even those inside 

China, can keep up with it. Change, newness and innovation are the essential 

words of power in this consensus
358

. 

 

 Arif Dirlik, storico-specialista del comunismo cinese, invita, invece, alla cautela,  dal 

momento che attualmente il termine consensus è ampiamente diffuso e utilizzato in 

maniera piuttosto confusa, basti pensare che al Washington consensus seguirono anche 

il Monterrey, Copenhagen, Beijing, e Mexico consensus
359

. Dirlik evidenzia, inoltre, 

                                                
357 MEN Honghua 门洪华, “Zhongguo ruanshili pinggu baogao (xia)” 中国软实力评估报告（下） 

(Resoconti e valutazioni sul soft power cinese), Guoji guancha, no. 3, 2007, p. 38. 
358 RAMO, cit. (2004), p. 4. 
359  Arif DIRLIK, Beijing consensus: Beijing "Gongshi." Who Recognizes Whom and to What End?, 

Globalization and Autonomy Online Compendium, 2006, in  

http://www.globalautonomy.ca/global1/position.jsp?index=PP_Dirlik_BeijingConsensus.xml (consultato 

in data 5 dicembre 2013). 

http://www.globalautonomy.ca/global1/position.jsp?index=PP_Dirlik_BeijingConsensus.xml
http://www.globalautonomy.ca/global1/position.jsp?index=PP_Dirlik_BeijingConsensus.xml
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come il Beijing consensus stia inglobando indiscriminatamente  tutte le polithce messe 

in atto dal governo cinese e non solo il cosiddetto “modello di sviluppo”. 

 Scott Kennedy
360

 esprime una riflessione simile, affermando che 

 

 
Although ambitious, the original conception of the BC is not up to the task of being 

a worthwhile competitor to the alternative model from which its name was coined, 

not because of the WC’s apparent worthiness, but rather because the BC is a 

misguided and inaccurate summary of China’s actual reform experience
361

. 

 

Ramo ritiene che l'ibrido Beijing consensus sia dovuto al classico modus operandi 

cinese. Dirlik, al contrario, sostiene che questo 'caotico consenso' sia stato creato dagli 

intellettuali di tutto il mondo, i quali tendono a considerare come elementi del Bc 

qualsiasi  tipo di politica provenga dal governo cinese. Dirlik ritiene che il Beijing 

consensus derivi non tanto dalla rilevanza politica cinese a livello internazionale, ma 

piuttosto dal rilevante peso economico che la Rpc ricopre in ambito internazionale e, 

inoltre, il modello della potenza economica cinese risulta attraente per coloro che si 

oppongono all'imperialismo  del Washington consensus
362

. 

 

Dirlik critica la visione di Ramo in base alle quale il Bc sostituirebbe l'attuale 

Washington consensus ed afferma che 

 

Even a cursory examination of the essay reveals fundamental contradictions in its 

structuring, of which Ramo takes note and simply bypasses or disguises through 

rhetorical tropes that cloak mundane observations in the respectable guise of a 

"physics of power," or the infallibility of science, in other words. The problem is 

that Ramo's physics is as faulty as his political economy and, in the end, the 

"Beijing consensus" appears, more than anything, to be a sales gimmick selling 

China to the world, while selling certain ideas of development to the Chinese 

                                                
360  «Scott Kennedy is Associate Professor in the Departments of Political Science and East Asian 
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leadership
363

. 

 

Il Beijing consensus, inteso come modello di sviluppo cinese ha il suo predecessore  nel 

'socialismo con caratteristiche cinesi', espressione coniata da Deng Xiaoping negli anni 

Ottanta, che diede “ideological articulation to "localization"”
364

. Secondo Dirlik la 

peculiarità del Bc è da ricercarsi nell'attaccamento al socialismo, nonostante sia in Cina 

sia all'estero ci siano tentativi di definitivo superamento di questa ideologia politica
365

. 

Dirlik sostiene che il Beijing consensus non abbia le caratteristiche per costituire 

l'alternativa al Washington consensus, tuttavia egli ritiene che il 'modello cinese' possa 

salvare l'attuale economia mondiale capitalista
366

. Egli critica fortemente Ramo quando 

quest'ultimo sostiene che il socialismo in Cina debba essere superato. Secondo Darlik il 

socialismo dovrebbe essere, invece, alla base del Bc, dal momento che una sua 

eventuale cancellazione equivarrebbe al rinnegamento delle politiche di welfare. 

Qualora ci fosse un superamento del socialismo, innovazione e produttività  

prevarrebbero sulle politiche di welfare e, secondo Darlik, ciò contrasterebbe fortemente 

con il secondo obiettivo del teorema di Ramo: quello di una società più equa. 

 Dirlik polemizza fortemente nei confronti della teoria del Bc, così come è stata 

elaborata da Ramo, ed arriva alla conclusione che il saggio Bc sia contraddittorio e 

pieno di retorica.  

 

There is, however, another problem with Ramo's understanding of innovation, 

which renders innovation [...] free from contamination by social and political goals. 

[…] As Chinese society faces the challenges of political and economic 

transformation, there is a great deal of innovation at work in the search for new 

forms of governance. Such a search is anything but goal-free; on the contrary, the 

search for "political form" is subject to all the ideological uncertainties and tensions 

of a society seeking a way out of its revolutionary past without completely 

abandoning the historical legacies of revolutionary socialism. In this particular 

sense, the present is continuous with the past. It is not too much of an exaggeration 

to observe that China has been something of an experimental society for the last 
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century, and the experiment continues in the present. The Silicon Valley model of 

development fetishizes one mode of innovation, and tacitly privileges the social 

forces that favour that particular mode, while erasing alternative and politically 

significant innovations that point to a search for different configurations of social 

forces
367

. 

 

La critica di Dirlik non si ferma al primo punto del teorema, ma si concentra anche sul 

secondo punto, quello che fa riferimento alla stabilità ed alle ineguaglianze della 

società. Su questa questione, Ramo sostiene che lo sviluppo economico cinese abbia 

portato un quarto della popolazione, circa 300 milioni di persone, sopra la soglia di un 

euro al giorno
368

. Quest'affermazione, secondo Dirlik, trascura l'aumento delle 

disuguaglianze nelle aree rurali rispetto a quelle urbane, come conseguenza 

dell'adattamento all'economia di mercato. Dirlik inoltre ricorda come il 75% della 

popolazione rurale abbia un accesso assai limitato ai servizi base quali l'istruzione e la 

sanità
369

. 

Il fatto che Ramo abbia trascurato le classi marginalizzate e coloro che sono tenuti fuori 

dal processo di riforma presenta un limite in effetti difficilmente valicabile. Infatti, 

nell'opinione di Dirlik, il fatto che «[w]hile China has been developing at breakneck 

speed over the last ten to fifteen years» ma tuttavia «not all Chinese have shared equally 

in that development» è una questione di vitale importanza, soprattutto nell'ottica della 

stabilità ed equità sociale, qualora questi requisiti fossero i teoremi del  Beijing 

consensus
370

. 

A pensarla in maniera simile su questo punto, troviamo anche Kennedy, il quale ritiene 

che l'ineguaglianza sia stata la caratteristica predominante nel processo di sviluppo 

cinese. Sebbene Kennedy riconosca che il governo cinese stia attualmente eliminando 

alcune delle politiche preferenziali che prevedevano lo sviluppo quasi esclusivo delle 

zone costiere in favore di politiche preferenziali mirate all'interno, il dislivello fra zone 

costiere e zone interne è ancora piuttosto  forte
371

. 

Kennedy riconosce che l'approccio cinese abbia seguito un proprio percorso, e dunque 

                                                
367 Ivi, p. 4. 
368 RAMO, cit. (2004), p. 11 
369

 DIRLIK, cit. (2006), p. 4. 
370 Ivi, p. 4 
371

 KENNEDY, cit., p. 470. 



 

 

141 

concorda su questo punto con Ramo, tuttavia Kennedy sostiene che 

 

 If we applied a more nuanced comparative lens, we would discover that China’s 

policies and trajectory share similarities and differences with a wide range of 

countries, including those with more liberal capitalist governance regimes and 

those with developmental states. This is in part because the intellectual source for 

most of China’s economic reforms has been the experiences of other countries, and 

China’s experts and officials have closely examined and borrowed from 

elsewhere
372

. 

 

Kennedy critica inoltre l'affermazione di Ramo secondo la quale ci sia una conformità 

di intenti fra l'intellighenzia cinese ed il Partito in merito al Bejing consensus. La 

questione Bc è piuttosto complessa e persino fra gli analisti cinesi non c'è accordo. A 

coloro che si mostrano piuttosto ottimisti in relazione agli sviluppi futuri di questa 

politica, si contrappongono  pessimisti  come Fang Chanping, Zheng Yongnian e Zhang 

Chi. Nell'opinione di Kennedy «the Chinese debate is that if there is a consensus in 

China, it is that the Bc is wrong and overly antagonistic of the United States and the 

global community»
373

. 

Fang Changping, professore dell'Università Popolare Cinese ( 中 国 人 民 大 学

Zhonguorenmindaxue), auspica il successo della teoria dell'ascesa pacifica cinese sia a 

livello regionale sia a livello globale. Secondo Fang, solo in un clima pacifico, la Cina 

potrà rafforzarsi anche al suo interno
374

. Per avvalorare questa teoria, Fang cita alcune 

ragioni che, a suo avviso, hanno portato al declino del soft power americano, come  

l'impopolarità dell'unilateralismo americano; il fatto che gli Stati Uniti abbiano ridotto i 

finanziamenti ai programmi diplomatici pubblici ed il calo di credibilità verificatosi a 

seguito della guerra in Iraq
375

. Fang sostiene che il Beijing consensus possa limitare in 

qualche modo l'ascesa cinese
376

 nel caso in cui fosse ritenuto da politici e strateghi 

occidentali come un pericolo per l'egemonia dei Paesi occidentali. Di conseguenza, 
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Fang, al Bc preferisce le politiche estere mirate ad ottenere consenso a livello 

internazionale. 

Il  pessimismo di Fang in merito al Bc risiede anche nel fatto che i supposti “Stati in via 

di sviluppo”, che in teoria dovrebbero emulare il modello cinese, non possiedono né i 

requisiti né la volontà per adottare il modello cinese. Di conseguenza, Fang Changping 

ritiene che il Bc sia una risorsa insufficiente per l'accrescimento del soft power cinese
377

. 

Zheng Yongnian, Zhang Chi e Wang Guoqing
378

 sostengono, invece, che la Cina non 

possa ottenere consenso dagli altri stati sulla base del proprio 'modello di sviluppo' dal 

momento che lo stesso sviluppo cinese  è ancora incompleto
379

. 

Men Honghua sostiene che sia impossibile che il 'modello di sviluppo' possa essere 

preso da esempio da altri paesi, visti i numerosi problemi domestici cinesi, quali l'ampio 

divario sociale, il forte inquinamento e l'instabilità sociale
380

. 

Quello che va sottolineato inoltre è il fatto che il dibattito interno cinese sul Bc sia sorto 

a seguito dell'elaborazione dei teoremi da parte di Ramo. Come riporta Kennedy: 

 

Based on my own experience of living in Beijing in the second half of 2008, one 

almost never heard Chinese scholars or experts mention the BC without prompting 

from outsiders. Mention of the term mainly generated criticism and the statement 

that the BC term was not a Chinese creation. To the extent the BC invoked positive 

reactions, people simply saw in the term a recognition that China has pursued its 

own development path and not unquestioningly followed policies dictated by 

others. The lack of resonance for a Beijing consensus amongst the intellectual elite 

and officials in the country that supposedly could benefit most from claiming such 

a title should be seen as the final nail in the coffin for Ramo’s theory
381

. 

 

Questa tesi è avvalorata dal fatto che il governo cinese non abbia mai sostituito le 

ideologie quali il “socialismo con caratteristiche cinesi” o “le riforma e l'apertura” con il 
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modello del Beijing consensus. 

Shogo Suzuki
382

 nell'articolo The mith and reality of Chinese soft power critica 

fortemente le voci che affermerebbero un successo del soft power cinese. In primo 

luogo, egli dubita che il modello culturale cinese possa mettere radici nei paesi in via di 

sviluppo,  in quanto sono qui in corso battaglie per l'indipendenza e per la 

riaffermazione razziale e culturale
383

. 

Allo stesso tempo, in questi paesi, in modo particolare in Africa, sta nascendo un 

sentimento anti-cinese a causa dello sfruttamento dei lavoratori locali e del pauperismo 

delle risorse naturali da parte cinese
384

. In secondo luogo, Suzuki ritiene che un paese 

non democratico e non libero  non possa diventare a breve il nuovo paese egemonico
385

. 

Shogo Suzuki sostiene infine che la questione soft power cinese sia stata sopravvalutata. 

Egli accusa di questo sia gli studiosi cinesi i quali hanno enormemente contribuito a 

esagerare la portata di tale fenomeno, sia gli studiosi occidentali, che hanno 

forzatamente voluto vedere nello sviluppo cinese un pericolo. 

Suzuki sottolinea dunque sia gli aspetti positivi del Beijing consensus, come quelli della 

sorprendente crescita economica cinese e del miglioramento delle condizioni di vita 

della popolazione, sia quelli negativi,  come le forti diseguaglianze, il dilagare della 

corruzione e l'imperversare dell'inquinamento,  giungendo infine alla conclusione che  

questo tipo di modello non possa costituire per il resto del mondo un riferimento per un 

periodo lungo
386

.   

Tuttavia, l'intellighenzia americana sta considerando il successo del modello cinese, ed 

in particolare, sta valutando il successo degli interventi statali sull'economia 387 . 

Numerosi Stati, soprattutto quelli governati da leader autoritari che vedono nel successo 

economico cinese anche la vittoria del Partito unico
388, 

 sono interessati a comprendere 
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le dinamiche che hanno portato al successo economico cinese.  Malgrado questo, il 

valore dei teoremi del Beijing consensus è stato probabilmente sovrastimato. Il Bc 

manca del consenso interno, oltre che di una guida  valida e coerente per gli altri Stati. 

Inoltre, come sostiene  Kennedy,  «there is no one formula of economic success, and 

what ‘works’ in China likely will not directly transfer to other circumstances»
389

. 

Ramo, attraverso il Bc, prova a universalizzare un modello creato appositamente per la 

Cina. Quello che va tenuto in considerazione, inoltre, è il fatto che  anche sul piano 

domestico il Bc presenta dei problemi: «many policies have been the product of 

compromises amongst elites, bureaucrats, and interest groups, and have been in 

response to short-term problems as much as longterm plans»
390

, di conseguenza il 

consenso a livello globale risulta  un obiettivo piuttosto lontano. 

 

Rispetto a Kennedy, Dirlik è ancora più critico nei confronti della teoria del Bc. 

Malgrado ciò, Dirlik distingue fra Bc e “modello cinese di sviluppo”, risultando così 

meno pessimista rispetto a Kennedy nei confronti del modello cinese di sviluppo. 

Dirlik, infatti, ritiene possibile l'ipotesi secondo la quale 

 

Beijing may be on the rise as a new center of gravity of the Third World, or the 

Global South, as is preferred these days. It might be seen as a Bandung for the age 

of global capitalism when the issue is no longer overcoming colonialism or finding 

a "third way of development",  but the inclusion of the voices of the formerly 

colonized and marginalized in a world that already has been shaped by a colonial 

modernity to which there is no alternative in sight the world of global modernity
391. 

 

Dirlik è fermamente convinto del fatto che, per ottenere consenso a livello globale, ed in 

questo senso quindi contrastare l'attuale egemonia americana, la Cina debba trovare in 

primis una soluzione ai  problemi ed alle disuguaglianze interne al Paese. 

Successivamente poi il governo della Rpc potrà concentrarsi sulle disuguaglianze 

economiche e sociali che affliggono alcuni sottogruppi di popolazione nel mondo e, di 

conseguenza, costituire l'alternativa al neoliberismo
392

. 
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Dirlik sottolinea, inoltre, che il motivo per il quale il modello di sviluppo cinese risulti 

così interessante per gli economisti di tutto il mondo è dovuto al cosiddetto “socialismo 

con caratteristiche cinesi” e non al successo del neoliberismo cinese, causa, invece, di 

forti diseguaglianze sociali. Infatti, continua a spiegare Dirlik, l'integrazione economica 

nazionale, lo sviluppo autonomo, la sovranità politica ed economica e l'uguaglianza 

sociale sono elementi che appartengono alla rivoluzione cinese che si concretizzò nella 

rivoluzione socialista
393

. Egli sostiene che il successo delle riforme d'apertura dipese dal 

successo del primo regime socialista. Secondo Darlik, le riforme denghiste sono invece 

attualmente utilizzate per screditare l'operato del primo regime socialista: 

 

 It is also possible to state not only that those policies laid the economic, social, and 

political foundation for China's autonomous path into globalization, but also that it 

is the same foundation, now in the process of crumbling, which secured the 

minimum social welfare that enabled participation in a neo-liberal global economy. 

[…] some reconsideration of the now abandoned socialist policies of social welfare 

and integration is very much in order. The question is too important to be left to the 

workings of abstract notions of ceaseless innovation [critica a Ramo]. Socialism is, 

after all, attention to public policy against the vagaries of the market or of 

innovation, and the ends of development (in contrast to development as an end) are 

very much a matter of public policy
394

. 

 

Nell'opinione di Kennedy, invece, una potenza egemonica deve fornire una guida a 

livello mondiale e non pensare a come risolvere concretamente i problemi interni di 

ogni singolo Paese. Kennedy esclude, quindi, che il Bc o un altro modello cinese 

possano costituire le alternative all'attuale Washington consensus. Inoltre sostiene che 
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the Chinese government and industry have striven to learn and play by the rules of 

the international economic system. Even where the Chinese have interpreted these 

rules to serve protectionist purposes, they have typically followed the practices of 

developed capitalist countries. Global governance institutions need to be reformed 

substantially, but the challenge is far less likely to come from a China who has 

deftly adapted to the capitalist world than from the least developed countries who 

are still trapped in a vicious cycle of poverty from which no consensus, Washington 

or otherwise, provides easy escape
395

. 

 

Mentre Kennedy sostiene che il governo cinese si sia adattato al sistema capitalista, 

Dirlik ritiene che: 

 

There is every indication that the PRC may well end up in a complete assimilation 

to global capitalism. But there are other possibilities as well, and their realization 

may well depend on the ability of the post-socialist regime to pursue a 

reconfiguration of global forces to counter the universalistic pretensions of neo-

liberalism. A century of revolutionary socialist search for autonomy, bolstered by 

recent economic success, qualifies the PRC eminently to provide leadership in the 

formation of an alternative global order
396

. 

 

Ritornando al dibattito intellettuale interno su come migliorare l'immagine della Cina 

all'estero, troviamo anche una ristretta minoranza  di intellettuali che ritiene che la Rpc 

possa promuovere il vecchio modello imperiale cinese del tianxia. Gli intellettuali che si 

rifanno a questa corrente, a differenza degli altri analisti, sono convinti che la Rpc sia 

pronta per essere egemonica nel mondo. Secondo questi, infatti, la Cina possiede già un 

modello universalistico da proporre al mondo intero, il cosiddetto  tianxia (天下 “Tutto 

sotto al Cielo”). 

Fra questi intellettuali, lo studioso più di spicco è il pechinese Zhao Tingyang. Secondo 

questi, l'attuale sistema mondiale è un “non-mondo”(非世界 feishijie): un caos  dove 

regna l'anarchia (无序状态 wuxuzhuangtai) e dove ad un mondo geografico non ne 

corrisponde uno politico. Secondo Zhao, se consideriamo i successi della politica per 
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quanto riguarda l'assetto nazionale (国家的统治权力 guojiadetongzhiquanli, sovranità 

nazionale), l'Occidente mostrerebbe di aver raggiunto un completo successo, tuttavia, 

egli, pur  riconoscendo i limiti della politica cinese in ambito nazionale, esalta di contro 

la visione mondo-centrica cinese, ritenendola superiore rispetto alla visione 

universalistica occidentale
397

. Zhao Tingyang, inoltre, fornisce delle analogie fra il 

sistema tianxia e le Nazioni Unite (UN)
398

. 

Zhao è un convinto sostenitore del fatto che le teorie stato-centriche occidentali non 

siano più applicabili, dal momento che le politiche internazionali vincolano sempre più 

le politiche interne degli Stati. Inoltre, egli ritiene che sia attualmente necessario cercare 

una svolta nella prassi politica mondiale, poiché ci troviamo in un periodo di 

transizione, nel quale, secondo Zhao, la visione cinese mondo-centrica costituisce il 

modello di riferimento più adatto.   

L'idea del tianxia (tutto-sotto-il-cielo) è stata concepita in Cina quasi tremila anni fa, 

intorno al 1100 a. C.. Secondo questo concetto qualora “una società è largamente 

accettata dall'umanità” essa è in grado di “assurgere a paradigma internazionale”
399

. 

Questo modello considerava il mondo come un'entità politica complessiva. L' 

universalità (普遍化 pubianhua) rende dunque  il sistema tianxia unico nella storia 

dell'umanità, secondo Zhao Tingyang
400

. Nell'opinione di questi, infatti,  dai tempi 

arcaici fino ai nostri giorni, non è più stata elaborata una concezione politica di questo 

genere. Zhao, riflettendo sulle ragioni che portarono a questa teorizzazione, arriva alla 

conclusione che il “tutto-sotto-il-cielo” fosse stato ideato dalla dinastia Zhou al fine di 

dirigere gruppi che avevano poteri maggiori
401

. 

La dinastia Zhou aveva compreso che, qualora all'interno di una società coesistessero 
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più culture e comunità, sarebbe stato necessario adottare un sistema istituzionale che 

fosse accettato da tutti. In caso contrario, l'autorità sarebbe decaduta per via del mancato 

'consenso' popolare. Secondo gli Zhou, non si poteva governare il mondo, o “essere 

egemoni”, con la sola conquista;  inoltre, la pace e l'armonia di una società dipendevano 

dall'ordine esterno
402

. «Nella concezione cinese del mondo il benessere è condiviso», di 

conseguenza «l'altro non è escluso. Amare gli altri come se stessi, avere un'idea priva 

del concetto di nemico, il mondo come res populi, è una concezione che può essere 

condivisa da tutti»
403

. 

 

il sistema ideato dalla dinastia Zhou cercava di soddisfare alcuni fondamentali 

requisiti, dei quali il principale era la reciproca utilità. Il vantaggio di entrare a far 

parte del sistema  era superiore a qualsiasi forma di indipendenza, sicché tutti i 

paesi volevano parteciparvi. Quel sistema creava rapporti di interdipendenza e 

garantiva relazioni armoniose. Questa è la precondizione del comune benessere e di 

un mondo pacifico
404

. 

 

All'epoca, il mondo conosciuto dalla dinastia Zhou era circoscritto ad una porzione della 

Cina. Quello che desta stupore è tuttavia il fatto che il tianxia si fondasse su una 

concezione universalistica. Il sistema tianxia era costituito da un centro politico (una 

sorta di governo centrale) e dal resto degli stati, i quali riproducevano al loro interno la 

struttura generale del centro politico. “L'ordine politico era transitivo e ogni parte si 

autogovernava”
405

, il governo centrale “era responsabile dell'ordine internazionale”, 

malgrado questo, ogni Stato manteneva un certo livello di autonomia, le questioni 

interne, infatti, venivano risolte all'interno del singolo stato. Ogni Stato avrebbe poi 

potuto assolvere la funzione di nuovo centro del sistema e, nonostante questo, il sistema 

non sarebbe andato incontro a modifiche. Il mutamento del centro politico non alterava 

affatto la natura del sistema. 

 L'obiettivo del sistema era proprio quello di tutelare e proteggere tutto ciò che si 

trovava sotto il cielo. Il sistema “tianxia” tendeva alla tutela e conquista dell'emotività 

della popolazione più che alla tutela della terra: «an emperor does not really enjoy his 

                                                
402 Ivi, p. 51. 
403 Ivi,  p. 53. 
404 Ibidem 
405
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empire of All-under-Heaven, even if he conquers an extraordinary vastness of land, 

unless he receives the sincere and true support from the people on the land»
406

. 

 

 

Le concezioni alla base del tianxia hanno finito per plasmare le menti dei cinesi nel 

corso dei secoli.  Come afferma Scarpari, «la società armoniosa nella cultura cinese ha 

un valore fondamentale», valore che non va però confuso con l'idea occidentale di 

armonia come concordia universale e rimozione degli attriti. Il concetto di armonia 

apparso per la prima volta tremila anni fa nel primo capitolo del Libro della Storia 

(shujing 书经) nasce in contrapposizione al concetto di «esclusione». Il  contrario di 

armonia è "uniformità" e non "conflitto". «[L]’armonia» -continua a scrivere Scarpari- 

«passa per l’accettazione della diversità, per il riconoscimento del disaccordo, per 

l’assunzione del conflitto, nasce proprio dalla ricomposizione delle differenti posizioni 

ed esigenze: he er bu tong (和而不同) è l’espressione, tratta dai Dialoghi di Confucio, 

che viene ancor oggi impiegata con il significato di “armonia tra le diversità»
407

. 

Il pensiero cinese, indagando sulle differenze, arriva alla conclusione che, al fine di 

permettere che queste non sfocino in conflitti, si possano intraprendere solamente due 

soluzioni. La prima è quella di cercare di ridurre al minimo le differenze culturali fra le 

varie classi sociali. In questo caso, però si commetterebbe un errore, dal momento che 

«le specie non possono vivere senza diversità. Così funzionano gli uomini»
408

: ogni 

specie dipende in qualche modo dall'altra. In alternativa a questa soluzione, Zhao, 

quindi, propone un altro percorso: cooperare, mantenendo le differenze, al fine di 

ottenere dei vantaggi reciproci. Secondo Zhao, la coesistenza delle diverse specie o 

unità è tanto fondamentale nella biologia quanto nella politica e la compresenza di varie 

società è, di conseguenza, fondamentale per l'esistenza stessa del sistema (mondo). Una 

qualsiasi unità, per raggiungere il suo status ottimale, dovrà  coordinarsi con le altre. 

“La coesistenza, che esiste prima dell'esistenza, è un prerequisito dell'esistenza 

                                                
406 ZHAO Tingyang, Rethinking Empire from a Chinese Concept 'All-under-Heaven' in 

http://www.zhongdaonet.com/NewsInfo.aspx?id=5012  (consultato in data 18 dicembre 2014) 
407 Cfr. Maurizio SCARPARI―Confucianesimo e potere nella Cina d’oggi, in Carlo Cunegato, Yleina 

D'Autilia e Michele Di Cintio (a cura di), Significato e dignità dell'uomo nel confronto interculturale, 

Armando Editore, Roma, 2013, pp. 46-64.  
408

 ZHAO, cit. (2008),  p. 53. 
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stessa”
409

. 

 

Zhao paragona il sistema tianxia a quello delle Nazioni Unite, dal momento che 

entrambe sono organizzazioni mondiali rivolte alla risoluzione dei problemi 

internazionali, ed hanno allo stesso tempo il compito di assicurare la pace e l'ordine 

mondiale. Egli poi sottolinea la superiorità del tianxia rispetto alle Nazioni Unite visti i 

lunghi anni di pace e stabilità sociale sotto le varie dinastie cinesi, in contrapposizione, 

invece, alle difficoltà incontrate dalle Nazioni Unite nel risolvere i conflitti 

internazionali. Per queste ragioni, Zhao sostiene che il sistema tianxia di per sé 

contenga il potenziale per risolvere i problemi che intercorrono fra le varie società. Il 

tianxia, infatti, non è una semplice utopia, e tantomeno una definizione ristretta di 

impero, ma piuttosto un 

 

extendedly-defined world society with harmony, communication and cooperation 

of all nations, guaranteed by a commonly-agreed institution. All-under-Heaven 

presupposes the Oneness of the world, and the oneness shows itself in all its 

diversities. Oneness of the world is also reflected in the political principle of 

'inclusion of all' in All-under-Heaven in terms of family-ship. Oneness means the 

denial of the existence of any pagan, so that nothing in the world can be defined 

unacceptable, no matter how strange it might seem
410

. 

 

Alla concezione unitaria del mondo del tianxia, Zhao oppone l'universalismo delle 

Nazioni Unite. 

 

The United Nations has made great efforts to validate rational dialogue to replace 

conflicts. There is no doubt that rational dialogue has had an impact in reducing 

wars and fighting, but not in conflict reduction, and instead has encouraged the 

strategic game of non-cooperation, thus universally enhancing the personality of 

the selfish maximizer. And, worse, the United Nations has no power to stop a 

superpower from universalizing itself alone in name of globalisation. The UN is 

more of a political market for nations and less of an institution for the world 

                                                
409 Ibidem 
410

 ZHAO Tingyang, Rethinking Empire from a Chinese Concept 'All-under-Heaven', 
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itself
411

. 

 

Il tianxia concepisce il mondo come un'unica entità, ma in questa unicità le differenze 

vengono tuttavia ammesse; le Nazioni unite, invece, ammettono un solo tipo di 

'modernità, la loro missione appare dunque quella di “universalizzare”. Zhao sostiene 

che l'universalismo in realtà sia una sorta di fondamentalismo, che attraverso il 

capitalismo, l'industria moderna, le tecnologie post-moderne, le proprie religioni ed 

ideologie prova a universalizzare parte del mondo
412

. 

 

 

Secondo Zhao, attualmente ci troviamo nell'era della globalizzazione, pertanto è 

necessaria un'organizzazione che lavori per l' interesse del mondo intero e non dei 

singoli Stati. Zhao critica l'organizzazione internazionale delle Nazioni Unite, in quanto 

trova paradossale il fatto che questa, facendo gli interessi di singoli Stati, si proponga di 

risolvere allo stesso tempo questioni di ordine mondiale.  Stando alle parole di Zhao, 

infatti, le Nazioni Unite rafforzano ulteriormente i sistemi nazionali piuttosto che 

distruggerli. 

Gli intellettuali che sostengono di incrementare il soft power attraverso la cultura, il 

modello di sviluppo o il Tianxia non ottengono pieno consenso da parte delle élites 

politiche cinesi. 

L'unica corrente di intellettuali che sembra ottenere un generale assenso è quella che 

sostiene l'ascesa pacifica della Cina. 

 

 

 

 

 

                                                
411 Ibidem 
412 «Universalism means to universalize something rather than everything, and to universalize the self 

instead of others, thus a sort of fundamentalism that insists on the ideology of making others the pagan. 

Political modernity has inherited from and never gone beyond the format of Christian ideology that had 

invented, among others, unacceptable others, cultural clashes and wars, ideological dogmas and 

propaganda. The worst is the universalism that tries to universalize the others in a way they do not want». 

Ibidem 
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 3.5 Gli intellettuali e il progetto "Cina come Paese responsabile" 

 

Il governo cinese, almeno sul piano teorico e propagandistico,  si mostra convinto di 

questa linea politica;  i risultati sul piano pratico, cioè  in relazione agli obiettivi concreti 

raggiunti dalla politica  di responsabilità della Cina,  sono  però meno evidenti. 

Se la discontinuità fra teoria ed applicazione dovesse continuare anche nel lungo 

periodo, ciò comporterebbe una perdita di credibilità da parte del governo cinese. 

Pertanto i politici cinesi stanno cercando di potenziare programmi che facciano apparire 

la Rpc come una potenza responsabile. Gli intellettuali che appartengono a questa 

corrente cercano di migliorare l'immagine della Cina, proponendola come uno Stato 

moderno che accetta ed aderisce all'attuale ordine internazionale. 

Rimanendo in questa ottica, i programmi concreti proposti dall'intellighenzia cinese per 

lo sviluppo del soft power possono essere suddivisi in base a tre livelli di azione 

territoriale: 

 

1. Livello globale (国际制度 guojizhidu) 

2. Livello regionale 

3. Livello nazionale 

 

La prima corrente di pensiero incoraggia il governo cinese ad impegnarsi in accordi 

diplomatici internazionali, mostrando in questa maniera che le intenzioni della Cina 

sono quelle di rispettare l'attuale ordine internazionale. Fra gli intellettuali che 

appartengono a questa teoria troviamo Guo Shuyong, professore dell'università di 

Shanghai Jiaotong. Egli sostiene che l'impegno cinese in operazioni di pace, ad 

esempio,  permette alla Rpc di apparire come un paese integrazionista (Guoji shehuihua 

de guojia, 国际社会化的国家)
413

. Deng Xianchao, analista della Scuola centrale di 

Partito, ribadisce che la Cina, in quanto membro permanente del Consiglio di Sicurezza 

della Nazioni Uniti, si sia espressa più volte per la pace comune e per la sicurezza. 

  

Su Changhe, professore dell'Università di International Studies di Shanghai, afferma che 

                                                
413 GUO Shuyong 郭树勇, “Xin guoji zhuyi yu Zhongguo ruan shiliwaijiao” 新国际主义与中国软实力

外交 (La nuova internazionalizzazione e la diplomazia del soft power cinese), Guoji guancha, 2007. no. 

2, p. 51. 
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la Cina da dieci anni  ha come obiettivo la cooperazione internazionale, pertanto la Rpc 

si mostra intenzionata a mantenere lo status quo a livello sistemico. Attualmente, 

quindi, la Cina segue l'approccio integrazionista, secondo il quale le strategie nazionali 

cinesi si integrano con i principi, le regole e le norme della cosiddetta società 

internazionale. Potremmo quindi definire la Cina un Paese “status quo”, soddisfatto, 

conservatore, intenzionato a cooperare con la comunità internazionale per la tenuta del 

sistema. L'adesione cinese al World Trade Organization (WTO) ne è la riprova
414

. La 

Cina nel 2001 entrò a far parte del WTO e di conseguenza si impegnò ad adempiere a 

determinati compiti. Il governo cinese «ha anche acconsentito a uno dei più rapidi 

programmi di riduzione dei dazi all'importazione e di apertura del mercato mai accettato 

da un nuovo membro […] Fra l'altro la Cina è stata ammessa al Wto solo dopo aver  

accettato che altri paesi membri potessero limitare le importazioni dalla Cina di prodotti 

tessili e vestiario in caso di impennate tali da distruggere i loro mercati»
415

. 

La Cina partecipa frequentemente alle riunioni del G8, pur non facendone ancora 

parte, inoltre, l'approvazione della Biological Weapons Convention, ed altri accordi 

internazionali, devono fungere da  moniti per le buone intenzioni della Rpc
416

. 

Inoltre, i principi che muovono la politica estera cinese prendono le loro radici dai “5 

principi della pacifica coesistenza” teorizzati per la prima volta da Deng Xiaoping agli 

inizi degli anni Ottanta
417

. 

 

Lo stratega cinese Zheng Bijian, già conosciuto al pubblico cinese per aver appoggiato 

l'ascesa pacifica del Paese, nel 2004 sostenne che la Cina avrebbe dovuto espandere 

«gradualmente le convergenze d'interessi per farne delle vere e proprie comunità di 

interessi con i [suoi] vicini e le regioni circostanti, come pure tutti i paesi e regioni del 

                                                
414 SU Changhe苏长和, "Zhongguo de ruan shili" 中国的软实力 (Il soft power cinese), Guoji guancha, 

2007, no. 2, p. 33. 
415 Howard WINN, “Accession Has Brought Changes to China and Wto”, International Herald Tribune, 

2005, cit. in ARRIGHI, cit., p. 309. 
416 MEN, cit. (2007:3), p. 40-41. Men Honghua, ricercatore della Scuola di Partito (zhongyang dangxiao 

中央党校), descrive le tre fasi del processo di ascesa della Cina: entro il 2010 la Rpc ricoprirà una 

posizione dominante (zhudaoxing diwei, 主导性地位), entro il 2020 sarà quasi una potenza mondiale 

(zhunshijie daguo, 准世界大国), entro il 2050 sarà una potenza mondiale (shijiexing daguo 世界性大国) 

vera e propria. Ivi, p. 43. 
417 I cinque principi vengono tuttavia criticati da Yan Xuetong, realista cinese, e convinto sostenitore che 

nel campo delle relazioni internazionali sia necessario stipulare alleanze. Egli non concorda in particolare 

con il principio della non alleanza dei suddetti principi. http://www.theory-talks.org/2012/11/theory-talk-

51.html (consultato in data 20 novembre 2013). 

http://www.theory-talks.org/2012/11/theory-talk-51.html
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mondo»
418

. Attualmente questo concetto  è diventato un principio guida per le politiche 

del Pcc ed è stato, inoltre, inserito come proposta per il XII Piano quinquennale. 

Gli strateghi cinesi sono consapevoli del fatto che l'ascesa economica cinese, affiancata 

all'incremento delle spese militari, sia stata percepita dagli Stati occidentali come un 

ostacolo alla loro egemonia. A sostenere questa tesi troviamo Wang Jue, ricercatore 

della Shanghai International Studies University, il quale sostiene che l'egemonia cinese 

in Asia potrebbe far pensare all'instaurazione del vecchio sistema imperiale (il 

sopracitato tianxia) e un'azione di questo tipo sarebbe alquanto deleteria, poiché 

renderebbe vani gli sforzi del governo cinese atti a costruire un ambiente internazionale 

favorevole per l'espansione e la  crescita economica cinese a lungo termine
419

. Anche Li 

Jie sostiene che, qualora un Paese fosse percepito come una minaccia, la sua sicurezza 

internazionale e il suo sviluppo sarebbero di conseguenza ridotti
420

. 

 

Christopher Ford, che ha prestato servizio in qualità di ufficiale del dipartimento di 

Stato (Senior US State Department Official) sotto l'amministrazione Bush, citando la 

frase di Deng Xiaoping «[dobbiamo] nascondere le nostre capacità e attendere 

pazientemente» invita a non farsi trarre in inganno dalla retorica cinese che propone il 

modello di 'ascesa pacifica' ed 'approccio amichevole'
421

. Secondo Ford, la politica 

estera cinese è  in realtà aggressiva. Egli vede nella Cina una nazione cospiratrice che 

sta tramando contro l'egemonia americana e che ha come obiettivo quello  di 

primeggiare a livello mondiale. Per raggiungere tale scopo, secondo Ford, la Cina 

starebbe adottando la strategia dell'attesa paziente: una tattica che punta alla vittoria 

grazie all'inazione. Questa forma di inazione, definita anche “nazionalismo taoista”, trae 

origine  

 

dalla consapevolezza che la Cina  [sia] ancora troppo debole per sfidare 

direttamente le grandi potenze straniere e che pertanto [necessiti] di un ambiente 

internazionale favorevole, in cui crescere e svilupparsi prima di rivendicare lo 

                                                
418 ZHENG Bijian, “Tienti forte sulla barca mentre venti e onde crescono”, Limes, n. 6, 2012, p. 77 
419 WANG Jue 王珏, “Dongya diqu Zhongguo guojia xingxiang jiexi” 东亚地区中国国家形象解析
(Un'analisi dell'immagine della Cina nella regione sud-est asiatica) in Shijie jingji yu zhengzhi luntan, no. 

5, 2007, p. 70. 
420 Ibidem 
421
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status globale scippatole dall'imperialismo occidentale nel XIX secolo
422

. 

 

 

Christopher Ford  sostiene che l'approccio di fondo del Partito in merito alla politica 

estera sia “revanscista” e competitivo. Secondo Ford, la Cina si sta servendo di una 

“pace” simulata soltanto per crescere ulteriormente e per poter esser pronta a contendere 

all'America per decretare quale sarà la prossima nazione egemonica. 

La tendenza cinese al continuo e sempre potenziato riarmo e rafforzamento dell'esercito 

della Rpc sembra avvalorare la tesi del “nazionalismo taoista”. Benché sia difficile 

fornire  dati ufficiali, le spese militari dal 1990 al 2005 sono aumentate del 15-17%. Nel 

2007 la spesa per armamenti ha raggiunto circa 100 miliardi di dollari
423

. 

In realtà, se considerassimo esclusivamente le cifre, le spese cinesi risultato inferiori ai 

490 miliardi di dollari (2007) di spese per l'esercito americano
424

. 

 

Zbigniew Brzezinski paragona gli attuali rapporti fra Cina-Usa alle relazioni Usa-Uk 

fatte di scontri e cooperazioni fra la fine del diciannovesimo e gli inizi del ventesimo 

secolo. Infatti la Cina, proprio come gli Usa avevano fatto precedentemente con il 

Regno Unito, sta lasciando che gli Stati Uniti finiscano per “dissanguarsi militarmente e 

finanziariamente” per via della guerra al terrorismo; allo stesso tempo, la Rpc si 

arricchisce sempre più fornendo merci e finanziando l'attuale egemonia statunitense. 

Inoltre, la Cina, grazie all'espansione del mercato interno ed alla ricchezza nazionale, 

tenta di convincere gli alleati dell'America a instaurare un nuovo ordine mondiale con la 

Cina al suo centro. Quello che differenzierebbe l'atteggiamento americano e quello 

attuale cinese sarebbe il fatto che in questo caso la potenza che punta ad essere 

egemonica, la Rpc, non dispone dell'egemonia militare. L'approccio statunitense nei 

confronti del Regno Unito fu infatti quello di «entrare in guerra nella fase finale in 

modo da poter imporre le condizioni di pace adatte a garantire l'esercizio, sulla scala 

geografica più ampia possibile, della propria potenza economica»
425

. L'egemonia 

economica americana infatti si fondò sul “potere distruttivo delle […] forze armate”
426

. 

                                                
422 Ivi,  p. 188. 
423 Jeffrey LEGRO, “What China Will Want: The Future Intentions of a Rising Power”, Perspectives on 

Politics, Vol. 5, No. 3, 2007, p. 518. 
424 Ibidem 
425 ARRIGHI, cit., p. 348. 
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Secondo Brzezinski, un'ipotetica guerra fra le due superpotenze è da escludere e a tal 

riguardo fa riferimento alla mancata guerra fra Urss-Usa: anche in quel caso, non si è 

mai arrivati ad uno scontro frontale armato poiché, per via delle armi nucleari, ne 

sarebbe conseguita la distruzione completa di uno dei due stati. Brzezinski esclude 

inoltre il conflitto armato fra Cina e Usa dal momento che attualmente nessun esercito al 

mondo è in grado di competere con l'esercito americano. 

A pensarla in maniera simile troviamo uno degli intellettuali più influenti per quanto 

concerne le relazioni internazionali in Cina: Yan Xuetong
427

. Egli, consapevole 

dell'attuale caos sistemico in cui riversa il mondo, sostiene che attualmente il ruolo che 

dovrà assumere la Cina a livello globale sia ancora in fase di elaborazione
428

. Malgrado 

ciò, egli allontana completamente l'ipotesi di un conflitto armato fra Cina e Stati Uniti: 

 

The reason is not because China is ‘nicer’ or the Chinese are ‘more civilized’ than 

others; rather, the main underlying factor is the destructive power of nuclear 

weapons. Nuclear weapons prevent nuclear powers from going to war against each 

other, because that would lead to the total destruction of the human species. That 

means there are no winners in a nuclear war between two major powers and 

everyone is a loser. The two powers’ rationality insures that neither China nor the 

US would try to use nuclear war to achieve their goals for increased international 

status or international dominance. This is why I have great confidence that China’s 

rise does not have any possibility of escalating into world war. Even a smaller scale 

war is unlikely
429

. 

 

                                                                                                                                          
cit., p. 347. 
427 Direttore dell'Institute of Modern International Relations presso l'Università di Qinghua. Vice direttore 

del China Association of International Relations Studies e vice direttore del China Association of 

American Studies. http://www.thinkinchina.asia/yan-xuetong/ (consultato in data 4 gennaio 2013). 
428  Yan Xuetong ribadisce che in Cina ci si interroga sul fatto se la Rpc debba essere un Paese 
responsabile o meno, per queste ragioni, al momento è piuttosto prematuro teorizzare un vero e proprio 

modello cinese da offrire al mondo: «I think most foreigners ignore and misunderstand what the Chinese 

policy makers really are concerned with. Western countries wonder what kind of leadership China is 

going to provide. Actually, this is very strange for a Chinese policy maker: ‘wait a minute, our policy is 

that we won’t provide any leadership. We don’t want to take on the leadership!’ For China it is not a 

question of what type of leadership we might want to provide. [...] What they discuss is whether we 

should take on a leadership role in the first place. So from my understanding, the debate for the next 

government is not what policy we should adopt or what kind of international norms we should offer». 

http://www.theory-talks.org/2012/11/theory-talk-51.html  (consultato in data 10 gennaio 2014). 
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Dando per assodato questo punto, la Cina tuttavia non è completamente “soddisfatta”. È 

proprio l'insoddisfazione la causa che porta competizione fra gli stati di un certo 

sistema, facendoli di conseguenza diventare dei 'revisionisti'. Quando gli Stati  sono 

“insoddisfatti” spingono affinché il sistema cambi o quantomeno venga revisionato. 

Talvolta, in questa fase, si verificano anche dei conflitti fra lo Stato insoddisfatto e lo 

Stato egemone poiché quest'ultimo è intenzionato a mantenere il suo potere all'interno 

del sistema. 

L'insoddisfazione cinese in particolare riguarda tre aspetti: il dominio americano, lo 

status di Taiwan e le pressioni in merito alla democrazia. 

La Cina preme affinché, per quanto riguarda le decisioni da prendere a livello 

internazionale, tutti gli Stati possano esprimere liberamente la propria posizione; si 

oppone quindi all'incontrastata egemonia americana sul piano delle politiche 

internazionali. Sotto questo punto di vista, il governo cinese appare come un convinto 

sostenitore della multipolarità. La Cina trova inopportuno il fatto che l'America 

interferisca su questioni politiche che sono di ordine prettamente nazionale, in altre 

parole rigetta la  «U.S. ability to use force to achieve its goals or to intervene in the 

domestic politics of other countries»
430

. 

L'altra questione, cioè lo statuto di Taiwan,  è strettamente collegata a quest'ultimo 

punto. La Cina è, infatti, favorevole alla riunificazione con Taiwan e rifiuta qualsiasi 

proposta di indipendenza dell'isola
431

. La questione taiwanese, come d'altronde  quella 

tibetana, sono per la Rpc degli affari interni intorno ai quali solamente lo Stato sovrano 

cinese può prendere decisioni
432

 . 

                                                
430 Ibidem 
431 Dal 1979 la RPC è per la riunificazione piuttosto che per la “liberazione” dell'isola. 
432 Jeffrey LEGRO, “What China Will Want: The Future Intentions of a Rising Power”, Perspectives on 

Politics, Vol. 5, No. 3, 2007, p. 517. 

In merito alle questioni territoriali, Legro nel suo articolo cita la famosa frase di Mao del '70 nella quale il 

“Grande Timoniere” ribadiva agli americani il fatto che “You have occupied our Taiwan Island, but I have 

never occupied your Long Island”.  
La questione di Taiwan: La vittoria della guerra di resistenza al Giappone (1945) per mano del 

Guomingdang, partito nazionalista capeggiato da Chiang Kai Shek, e dell'America fece aumentare le 

pretese del leader nazionalista di sconfiggere definitivamente il Pcc. Così Chiang Kai Shek con il 

supporto americano diede inizio alla guerra civile per sconfiggere il Pcc. Quest'ultimo però ebbe la 

meglio e nel 1949 fondò l'unico governo legittimo cinese: la Repubblica Popolare Cinese. A questo punto 

i nazionalisti dovettero abbandonare la Cina continentale e si trasferirono così sull'isola di Taiwan, 

fondando la Repubblica cinese. Da questo momento in poi il governo americano adottò una politica di 

isolamento e contenimento della nuova Cina, firmando nel 1954 con Taiwan il “trattato di difesa comune” 

inserendo la provincia di Taiwan sotto la protezione americana. Nel dicembre del 1978 però il presidente 

americano Nixon ed il cinese Deng Xiaoping riallacciarono i rapporti diplomatici fra i due Paesi, ciò 
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In questo contesto, è ovvio quindi che l'incremento delle spese militari da parte cinese 

potrebbe far dubitare dell'intento pacifista della Rpc. Il fatto che la Cina abbia 

progressivamente migliorato le sue capacità militari in termini di missili balistici e 

navali, sottomarini, aviazione e che la spesa militare prevista per il 2025 si aggiri 

intorno ai 185 – 400 miliardi di dollari sembra confermare questa percezione. Tuttavia, 

più volte il governo cinese ha affermato che questo incremento delle potenzialità 

belliche è da considerare semplicemente come un deterrente, una protezione contro 

l'accerchiamento americano in Asia Orientale. 

 

La questione sulla quale molti si interrogano ruota attorno alla possibilità che la Cina 

possa nel breve periodo, passando da “integrazionista-insoddisfatta” a “separatista-

revisionista”, porsi a guida dell'attuale transizione egemonica. Le teorie che la vedono 

vittoriosa o perdente nel perseguimento dell'egemonia si rifanno a loro volta all'assunto 

dell'attuale crisi-declino dell'ordine mondiale “neoliberista”. 

Sottolineando il fatto che il dibattito su che tipo di modello la Cina abbia adottato, se 

quello  “neoliberale” o  “socialista con caratteristiche cinesi”, sia ancora aperto, la teoria 

che la vede perdente sostiene che la Cina abbia accolto il credo capitalista e che, di 

conseguenza, essa sia destinata a crollare assieme al sistema capitalistico; la teoria 

contraria, che intravede una Cina egemonica, sostiene invece che la Rpc possa fornire 

un sistema ontologico fondato sulle alterità
433

. Attualmente, comunque, dovremmo 

parlare di "un modello cinese", costruito ad hoc per la Rpc; "il modello cinese dalle 

prospettive globali" è infatti da escludere.  

 

Potremmo quindi accantonare l'idea della "Minaccia cinese" e considerare la Rpc un 

Paese integrazionista. Secondo Odd Arne Westad, il Ventesimo secolo ha fatto da 

scenario ad infiniti orrori, la maggior parte dei quali commessi da cinesi nei confronti di 

                                                                                                                                          
portò anche all'interruzione da parte USA delle relazioni diplomatiche con le autorità di Taiwan. L’anno 

successivo la Cina e gli USA allacciarono ufficialmente i loro rapporti, l'America da questo momento in 

poi riconobbe la Rpc come  unico governo legittimo. La Repubblica cinese di Taiwan attualmente non è 

riconosciuta formalmente da gran parte degli Stati, tuttavia l'isola, nonostante l'aumento dei rapporti 

commerciali con la Cina, non si riconosce come una regione cinese. 

http://usforeignpolicy.about.com/od/asia/a/U-S-Relations-With-Taiwan.htm (consultato in data 5 gennaio 

2014). 
433

 Cfr. SHIH, Chih-Yu, Navigatig Sovereignty, New York, Palgrave Mcmillan, 2003, p. 163 -167. 
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altri connazionali. Le guerre dell'Oppio, le distruzioni, le violenze straniere e le guerre 

d'invasione giapponese hanno avuto una portata minore rispetto ai massacri degli anni 

maoisti o allo sterminio degli oirati del XVIII secolo, pertanto la decantazione della 

revange cinese, da parte di alcuni storici, risulta alquanto inappropriata. Al contrario, 

Westad sostiene che la Rpc voglia uscire dal suo passato e per farlo punta ad essere un 

'Paese responsabile'. 

 

La Rpc è integrazionista, “role taker”; tuttavia, il collaborazionismo cinese è più una 

«quest for an image of identity, namely an image of Chinese independence and 

difference. This could be achieved discursively not only through realism so that the rise 

of China’s power should be faithfully recognized by those outside of China, but also 

through socialism so that concern for society as a whole distinguishes China from its 

outsiders, or even through Confucianism so that outsiders would want to join Chinese 

Tianxia eventually»
434

. 

Luo Jianbo
435

 in merito a come ottenere consenso fuori dai confini cinesi, esorta il 

governo a puntare sull'Africa, intessendo con questa maggiori relazioni oppure 

aumentando le esportazioni-importazioni da e per l'Africa
436

. Luo Jianbo, inoltre, 

auspica un aumento della rilevanza della Cina all'interno delle Nazioni Unite, della 

Banca mondiale e del Fondo Monetario Internazionale. Luo Jianbo è sostenitore del 

fatto che Cina e Stati Uniti debbano cooperare maggiormente per quanto riguarda le 

“missioni umanitarie” in Darfur, per l'estrazione del petrolio e per la ricerca di risorse 

energetiche alternative
437

. 

 

Le intermediazioni fra la Cina e la Corea del Nord per quanto riguarda le armi nucleari 

sono atte a migliorare l'immagine della Rpc all'estero. La Cina, infatti, auspica 

risoluzioni pacifiche tutte le volte che si presentano contenziosi a livello internazionale 

                                                
434 SHIH, Chih-yu, “Assigning Role Characteristics to China: The Role State Versus The Ego State”, 

Foreign Policy Analysis, 8, 2012, p. 82 
435 Luo Jianbo è professore associato e vice direttore del Research Office of China's Foreign Affairs, 

Institute for International Strategic Studies della Scuola di Partito del Pcc. Il suo campo di ricerca verte 

principalmente sulle relazioni fra la Cina e i Paesi in via di sviluppo, in particolar modo l'Africa.  

http://journals.cambridge.org/action/displayAbstract;jsessionid=8CBD570F126AF0E4DC128D87CC399

6CE.journals?fromPage=online&aid=8384925 (consultato in data 3 gennaio 2014). 
436 Le esportazioni cinesi per l'Africa sono meno della metà rispetto a quelle dirette negli Stati Uniti. 

Inoltre, l'Africa occupa solamente il 2% del commercio totale cinese. LUO Jianbo, cit., p. 53. 
437

 Ibidem 

http://journals.cambridge.org/action/displayAbstract;jsessionid=8CBD570F126AF0E4DC128D87CC3996CE.journals?fromPage=online&aid=8384925%20
http://journals.cambridge.org/action/displayAbstract;jsessionid=8CBD570F126AF0E4DC128D87CC3996CE.journals?fromPage=online&aid=8384925%20
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e il fatto che cerchi di intercedere con il suo storico alleato dovrebbe rassicurare 

ulteriormente le potenze occidentali. 

 

La Cina si è mostrata ancor più decisa per quanto riguarda la costruzione di 

un'immagine positiva in Asia Orientale. Gli intellettuali cinesi che appartengono alla 

seconda corrente, quella che sostiene appunto la cooperazione regionale, invocano una 

maggiore cooperazione a livello di istituzioni regionali. Politiche che vanno in questa 

direzione possono essere considerate quelle che hanno spinto i Paesi del Sud-est asiatico 

a potenziare la già esistente Asean
438

, ne costituisce un esempio l'ASEAN Plus Three 

(APT) con la quale, a partire dal 1997, è stata estesa la cooperazione fra i 10 stati 

membri dell'Asean a quella dei tre colossi asiatici di Cina, Corea del Sud e Giappone su 

temi che spaziano dalla sicurezza energetica ed alimentare alla cooperazione finanziaria, 

trattando anche di agevolazioni commerciali, stabilità ed equità, sviluppo rurale, 

diminuzione della povertà, politiche di welfare, traffico umano, lavoro, malattie, 

ambiente, sviluppo sostenibile, crimini internazionali e terrorismo
439

. Le guide linea 

dell'APT sono dettate nel Piano di lavoro della cooperazione APT (2007-2017). Questo 

piano di lavoro contiene anche la proposta di istituire un fondo per i Paesi ASEAN
440

. 

                                                
438 L'Asean fu fondata l'8 agosto del 1967 (Dichiarazione Asean) a Bangkok, in Tailandia. Inizialmente gli 

stati membri erano Indonesia, Malesia, Filippine, Singapore e Tailandia. Il Brunei ne entrò a far parte nel 

1984 (7 gennaio), il Vietnman nel 1995 (28 luglio), Laos e Myanmar nel 1997 (23 luglio) ed infine, la 

Cambogia nel 1999 (30 aprile). Riporto qui di seguito i principi e gli obiettivi dell'Asean, come riportati 
dalla Dichiarazione Asean: 

1. «To accelerate the economic growth, social progress and cultural development in the region 

through joint endeavours in the spirit of equality and partnership in order to strengthen the foundation for 

a prosperous and peaceful community of Southeast Asian Nations; 

2. To promote regional peace and stability through abiding respect for justice and the rule of law in 

the relationship among countries of the region and adherence to the principles of the United Nations 

Charter; 

3. To promote active collaboration and mutual assistance on matters of common interest in the 

economic, social, cultural, technical, scientific and administrative fields; 

4. To provide assistance to each other in the form of training and research facilities in the 

educational, professional, technical and administrative spheres; 

5. To collaborate more effectively for the greater utilisation of their agriculture and industries, the 
expansion of their trade, including the study of the problems of international commodity trade, the 

improvement of their transportation and communications facilities and the raising of the living standards 

of their peoples; 

6. To promote Southeast Asian studies; and 

7. To maintain close and beneficial cooperation with existing international and regional 

organisations with similar aims and purposes, and explore all avenues for even closer cooperation among 

themselves». 

http://www.asean.org/asean/about-asean (consultato in data 2 gennaio 2014). 
439 http://www.asean.org/news/item/asean-plus-three-cooperation (consultato in data 2 gennaio 2014) 
440

 Ibidem 

http://www.asean.org/asean/about-asean
http://www.asean.org/news/item/asean-plus-three-cooperation
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La Cina fa parte anche dell' ASEAN Regional Forum (ARF)
441

 che si occupa di 

 

foster constructive dialogue and consultation on political and security issues of 

common interest and concern; and to make significant contributions to efforts 

towards confidence-building and preventive diplomacy in the Asia-Pacific 

region
442

. 

 

Inoltre, la Cina è stata la promotrice del fondo monetario comune fra i paesi dell'Asean. 

La Rpc fa parte anche dell'Organizzazione per la cooperazione di Shanghai (OCS) 

fondata nel 2001 e costituita da Cina, Russia, Kazakistan, Kirghizistan, Tagikistan, 

Uzbekistan. 

 

La terza corrente di intellettuali, invece, sostiene che per rassicurare il mondo intero sul 

fatto che la Cina sia un 'Paese responsabile' non si debba influenzare l'opinione pubblica 

o intessere relazioni diplomatiche in tutto il mondo, bensì ottenere maggiore 'consenso 

popolare' all'interno dei confini nazionali.  

Secondo Yan Xuetong, la reputazione della Cina a livello mondiale dipenderà dalle 

politiche domestiche che la Rpc metterà in pratica negli anni a venire. Politiche 

concernenti la giustizia sociale, democratizzazione, stabilità, crescita sostenibile e 

miglioramenti a livello ambientale. Sulla questione Cina egemonica, Yan Xuetong 

afferma che 

 

whether China will behave like the historical hegemon or whether China will be a 

new kind of hegemon, [...] I think China should not behave like the US. China 

should behave differently from the US, by providing a different type of 

international leadership for the world. I am advocating for China to be a humane 

authority. Humane authority is based on both material power and political power. 

Humane authority needs to have an efficient political system to mobilize both 

domestic and international resources. Humane means a superpower has more 

                                                
441 Gli attuali membri dell'ARF sono: Australia, Bangladesh, Brunei, Cambogia, Canada, Cina, Corea del 

Nord, Corea del Sud, Filippine, Giappone, India, Indonesia, Laos, Malesia, Mongolia, Myanmar, Nuova 

Zelanda, Pakistan, Papua Nuova Guinea, Russia, Singapore, Sri Lanka, Stati Uniti, Tailandia, Timor Est, 

Unione Europea,Vietnam. In http://aseanregionalforum.asean.org/about.html  (consultato in data 2 

gennaio 2014). 
442

 http://aseanregionalforum.asean.org/about.html (consultato in data 6 gennaio). 

http://aseanregionalforum.asean.org/about.html
http://aseanregionalforum.asean.org/about.html
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friends and receives more international support than others. China should have 

more allies than the US, but unfortunately at this moment, we fall far short. Being 

humane not only requires having an ample number of allies but also being moral 

and having strong leadership, or as people nowadays like to say, undertaking more 

international responsibility. Simply stated: being humane means having more 

friends and having a good political system that can mobilize both domestic and 

international support. Authority means, first of all, having huge material power and 

secondly, undertaking more international responsibility. If a state is not capable of 

using these resources, it means it has no power
443

. 

 

 

 

Conclusioni 

 

Attraverso il presente lavoro si è cercato di evidenziare quanto la Rpc si stia 

impegnando per poter migliorare la propria immagine ed ottenere quindi consenso dal 

resto del mondo.  Gli strumenti attraverso i quali la Cina sta cercando di migliorare la 

propria immagine all'estero sono riassumibili in pochi punti essenziali, dei quali si è 

discusso ampiamente nell'ultimo capitolo: promozione della lingua e cultura cinese, 

incremento della diplomazia culturale ed economica, costruzione dell'immagine di una 

Cina pacifica e responsabile. 

 

Di contro,  in relazione al Beijing consensus o al  tianxia,  persino all'interno 

dell'intellighenzia cinese non c'è consenso sulle reali potenzialità di questi modelli e 

sulla possibilità, attraverso essi, di accrescimento della Cina come potenza culturale nel 

mondo;  analisti ed intellettuali cinesi ritengono  anzi che Bc e tianxia impediscano 

l'ascesa pacifica della Cina. In particolare, proprio in relazione al Beijing consensus, 

gran parte degli intellettuali cinesi  sottolinea come si tratti di un termine coniato da 

studiosi occidentali e che, al momento, il governo cinese non si mostri interessato a  

risolvere questioni di portata globale. 

 

La Cina, infatti, al momento si preoccupa particolarmente del consenso interno, sebbene 

                                                
443

 http://www.theory-talks.org/2012/11/theory-talk-51.html (consultato in data 5 gennaio 2013). 
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sia consapevole che, per garantire lo sviluppo interno del paese, sia necessaria una 

situazione di equilibrio e stabilità esterna.  Il  Comitato Centrale del Pcc ha compreso 

che il potere economico non necessariamente presuppone la cultura, ma che comunque 

quest'ultima è una condizione necessaria per lo sviluppo interno. Da qui nasce l'attuale 

fenomeno di riscoperta di Gramsci in Cina. Per quanto riguarda, infatti, il 'consenso 

popolare' l'opera di Gramsci può svolgere un ruolo guida nella formazione degli 

intellettuali cinesi. Nel Partito, a scuola o all'Università, sempre più finanziamenti, 

progetti e programmi mirano alla formazione di personale specializzato nelle scienze 

sociali, in particolare sociologia, filosofia e  politica. 

 

 Al rafforzamento dell'élite intellettuale cinese corrisponde anche il progetto di 

costruzione di un'immagine positiva della Cina nel mondo. 

Che la Cina sia attualmente egemonica a livello culturale è da escludere, tuttavia questa 

affermazione è lungi dal negare l'importanza che la Rpc riveste attualmente nel 

panorama mondiale. In questa ottica, bisogna tenere presente il fatto che «è facile 

quando si è secondi, e si può contare sulla scia del primo; le cose cambiano 

tragicamente nel momento in cui si è condannati a prendere l'iniziativa e a propria volta 

costretti a portare la fiaccola»
444

. 

Secondo Westad, la Cina «will reinvent global capitalism rather than ruin it. In the wake 

of the crisis of 2008/2009, Chinese officials and businessmen alike began lecturing 

Western countries on the need for market and currency stability, and for avoiding 

corporate greed, bad loans, excessive deficits, and exravagant consumption»
445

. Queste 

affermazioni, nonostante possano di contro far tornare alla mente le pratiche 

commerciali cinesi, evidenziano la determinazione delle élite cinesi nell'accrescimento 

dell'immagine nazionale. Il successo della classe dominante cinese però dipenderà dal 

successo del modello che il governo proporrà. Sono in molti, sia in Cina sia all'estero, a 

sperare in un sistema capitalista dalle caratteristiche cinesi, meglio organizzato, più 

bilanciato e meno distruttivo rispetto a quello occidentale. 

In questa fase di transizione «as has often happened in the world economy before, those 

who are the generators of global growth innovate as well as imitate. Future Chinese 

leaderships, public and private, may be stimulated by the crises they have gone through 

                                                
444 JULLIEN, cit., p. 83. 
445

 WESTAD, cit., p. 446. 
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to opt for more regulation and government design than what we have seen in previous 

versions of world capitalism»
446

. Gli avvertimenti del premier cinese Wen Jiabao alla 

conferenza di Davos nel 2009 vanno letti in quest'ottica. Le critiche di Wen Jiabao 

vertevano sul fatto che le potenze occidentali si basassero su modelli di sviluppo 

insostenibili, caratterizzati da risparmi troppo bassi ed un consumismo eccessivo e sul 

fatto che la crescita economica in Occidente fosse caratterizzata da un'eccessiva 

espansione delle istituzioni finanziarie
447

. 

 

Nella regione asiatica, a seguito della Guerra fredda, si è andata a formare una sorta di 

differenziazione strutturale
448

 per cui sarà difficile che nel breve periodo uno Stato 

possa acquisire una egemonia sugli altri.  La Cina, per essere egemonica, dovrà 

primeggiare non solo in campo economico ma anche in quello militare e culturale.  

Nell'opinione di Arrighi la concentrazione di una suddivisione-specializzazione dei 

poteri in una certa area geografica è un fenomeno mai verificatosi prima, per cui 

«nessuno stato che operi nella regione […] [potrà] acquisire le capacità necessarie per 

diventare egemonico sia a livello regionale sia a livello globale. Solo una pluralità di 

stati che agisce di concerto ha una qualche possibilità di sviluppare un nuovo ordine 

mondiale»
449

. 

Arrighi, se da un lato sostiene che la dipendenza dell'Asia Orientale dalle altre regioni 

dell'economia globale debba essere presa come un buon auspicio per il futuro 

dell'economia globale, dall'altro esclude che il modello asiatico possa essere replicato 

fuori dal suo contesto. Come ha sottolineato anche Shih in Navigating Sovereignty, il 

modello cinese è un sistema “altro”, che non ha nulla a che fare con l'attuale sistema 

neo-liberista. Il fatto che questo “sistema altro” o “non sistema”
450

 abbia saputo 

                                                
446 Ibidem. 
447 Per ulteriori informazioni sul discorso tenuto dal Premier Wen Jiabao a Davos (2009), si rimanda al 

sito: http://news.xinhuanet.com/english/2009-01/29/content_10731877.htm (consultato in data 10 

settembre 2013). 
448 In Asia Orientale «la rinascita è stata accompagnata da una differenziazione strutturale del potere nella 

regione che ha lasciato agli Stati Uniti il controllo di gran parte degli armamenti, al Giappone e alla 

diaspora commerciale cinese il controllo di gran parte del denaro e alla Repubblica Popolare Cinese il 

controllo di gran arte della manodopera». ARRIGHI, cit., p. 313. 
449 Ivi, p. 314. 
450 Le unità dell'attuale sistema egemonico sono gli Stati-sovrani. Dal momento che il concetto di “Stato-

sovrano” non apparteneva alla tradizione cinese, Shih utilizza il termine “non sistema”. A questa 

affermazione Arrighi, invece, ribatte che «uno dei grandi miti delle scienze sociali occidentali è quello 

che vede nella nascita degli stati nazionali e nella loro organizzazione in un sistema interstatale, due 

invenzioni europee». Secondo Arrighi, infatti, «le principali formazioni politiche dell'Oriente asiatico 

http://news.xinhuanet.com/english/2009-01/29/content_10731877.htm
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adattarsi al sistema occidentale evidenzia la potenzialità dell'incredibile ontologia 

dell'Asia Orientale che consiste nell'adattamento e nell'accettazione delle alterità. A 

differenza del sistema occidentale neo-liberista, «[t]he East Asian system […] does not 

tell how a state must function under the constraint of its systemic paremeters. On the 

contrary, it tells how a state can have its own form of existence that is completely 

outside the discursive domain of realism/liberalism»
451

. 

 

Ritenendo che il modello asiatico sia un caso unico, Giovanni Arrighi ribadisce che il 

tentativo di riaffermazione occidentale in Asia Orientale sarebbe ancora più catastrofico 

ed inconcepibile rispetto alla già improbabile esportazione di un (ipotetico) modello 

cinese in Occidente. Arrighi, proprio come Shih, ritiene valida l'ipotesi secondo la quale 

il mondo occidentale debba adattarsi all'emergente leadership economica dell'Asia 

Orientale, rispettando allo stesso tempo i retaggi geo-storici di quest'ultima regione
452

. 

L'ontologia dell'Asia Orientale non è un'ontologia nel vero senso della parola, a meno 

che non la si consideri come un qualcosa di flessibile, aperto a varie interpretazioni, che 

riconosce le differenze e che ben accetta le nuove possibilità. La capacità d'adattamento 

cinese alle nuove circostanze ed esigenze, che è possibile verificare osservando ad 

esempio l'adeguamento all'attuale sistema occidentale, è portatrice sia di aspetti positivi 

che negativi. I vantaggi sono costituiti dal fatto che «nel momento in cui l'economia 

globale divenne più integrata che mai, l'eredità geo-storica dell'Asia Orientale, basata su 

costi riproduttivi bassi e su una struttura difensiva poco costosa offrì agli enti 

governativi e commerciali della regione un decisivo vantaggio competitivo di fronte alla 

costosa struttura difensiva e agli elevati costi riproduttivi degli Stati Uniti»
453

. Malgrado 

questo, se da un lato la Cina è riuscita nel piano di costruzione dello Stato-sovrano 

cinese, dall'altro lato oggigiorno si trova immobile in questo suo status. Nell'opinione di 

Shih è la stessa sovranità o “difesa interna” la causa del mancato successo dell'egemonia 

cinese. Inoltre il National Defense Act
454

 è fortemente in contrasto con le norme che 

                                                                                                                                          
(Giappone, Corea, Cina, Vietnam, Laos, Thailandia e Cambogia), erano già degli stati nazionali quando 

ancora in Europa non esisteva alcuna struttura  del genere» ARRIGHI, cit., p. 350. 
451 SHIH, 2003, cit. (2003), p. 163. 
452 ARRIGHI, cit., p. 314. 
453 Ivi,  p. 313. 
454 «The National People's Congress of the People's Repubblic of China passed the National Defense Act 

during its annual session in March 1997. […] according to the Act, one of the major functions of national 

defense is to prevent any potential internal split of the nation». SHIH, cit. (2003), p 45. 
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regolano il sistema dei Paesi occidentali. Come detto precedentemente, la difesa interna 

in Cina è concepita in maniera diversa rispetto all'Occidente. Nel “sistema cinese” la 

difesa interna è concepita per evitare che si creino le cosiddette contro-egemonie, vale a 

dire dei nemici interni dello Stato. Con il sopracitato decreto legislativo, il Parlamento 

cinese ha incaricato del controllo e repressioni di eventuali movimenti disgregatori 

direttamente l'esercito. È chiaro quindi che un sistema del genere contrasti con il 

fondamento stesso della sovranità nazionale occidentale che da un lato garantisce e 

promuove la libertà e dall'altro ostacola il sorgere di regimi autoritari. A partire dalla 

seconda metà del diciannovesimo secolo e per tutto il ventesimo secolo, gran parte degli 

intellettuali cinesi si impegnò al fine di costruire il nuovo Stato sovrano cinese: secondo 

Shih, il fatto stesso di aver aderito al sistema "sovrano" occidentale costituisce la causa 

dell'insuccesso cinese, quantomeno momentaneo, a livello egemonico.  La Cina infatti 

per porsi a guida del prossimo ordine mondiale dovrebbe sapersi reinventare e in tal 

senso quindi dovrebbe uscire dall'ottica nazionale. Come abbiamo visto 

precedentemente, secondo una ristretta minoranza di intellettuali ed analisti cinesi,  il 

tianxia potrebbe fungere da prossimo modello sistemico dal momento che ha origini 

ben più profonde rispetto al nazionalismo della fine del diciannovesimo-inizio 

ventesimo secolo. 

Contrariamente a questa visione, Westad ritiene che non ci sarà alcun ritorno al tianxia. 

Non vede infatti possibile che gli altri stati asiatici si conformino volontariamente alla 

"periferia" dell'antico sistema. La Cina oggi, nel caso in cui volesse imporre la propria 

volontà sugli altri stati del Sud-est asiatico, dovrebbe considerare i problemi di ordine 

generale quali l'influenza americana nell'area asiatica, il fatto che la Cina attuale, a 

differenza di  250 anni fa,  sia nazionalista e che questo nazionalismo porta a dispute 

territoriali in Asia Orientale. Inoltre, al momento la Rpc non ottiene consenso dalle 

popolazioni della regione. Ad affermare che mai nessun giovane di Tokyo, Seul, Taipei 

o Singapore possa pensare alla Cina in termini di musica, film o idee e valori  è lo stesso 

Westad
455

. 

Al momento, la centralità della Cina nel Sud-est asiatico è da far risalire al suo ruolo 

economico nell'area, non solo in quanto “fabbrica mondiale” ma anche per il fatto che 

costituisce un enorme “mercato per le merci”. 
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Il fatto che la Cina diventi o meno egemonica in futuro non dipende solo ed 

esclusivamente dalla sua volontà. Quando la Cina diventerà la maggiore economia 

mondiale, forse intorno al 2030, gli Stati Uniti saranno a loro volta la maggior potenza 

militare. Qualora la Cina nel 2030 superasse in termini di Pil il colosso americano, ciò 

non equivarrebbe al superamento in termini di egemonia dell'America entro questa data. 

Si presume infatti che di qui a venti anni il 40% della  popolazione cinese sarà ancora 

sotto la soglia di povertà per gli standard internazionali. Si stima inoltre che il reddito 

pro-capite della Rpc intorno al 2030 sarà poco meno della metà di quello degli Stati 

Uniti. 

Affinché la Cina diventi egemonica, sarà indispensabile che fra i principali centri 

dell'espansione economica dell'Asia Orientale 

 

emerga una nuova leadership globale […] disposta e capace di mostrarsi all'altezza 

del compito di fornire soluzioni a livello di sistema ai problemi a livello di sistema 

lasciati in eredità dall'egemonia statunitense. Il più grave tra questi problemi è 

l'abisso apparentemente incolmabile tra le possibilità di vita di una piccola 

minoranza della popolazione mondiale (tra il 10 e il 20%) e quelle della grande 

maggioranza. Per fornire una soluzione praticabile e sostenibile a questo problema, 

gli “apripista” dell'Asia orientale dovranno intraprendere un nuovo percorso di 

sviluppo per sé stessi e per il mondo che diverga radicalmente da quello che è 

attualmente in un vicolo cieco. 

Questo è un compito imponente che i gruppi dominanti degli stati dell'Asia 

orientale hanno a malapena iniziato ad assumersi. Nelle passate transizioni 

egemoniche, gruppi dominanti intrapresero con successo il compito di modellare 

un nuovo ordine mondiale solo dopo gravissime guerre, caos al livello del sistema 

e fortissime pressioni da parte di movimenti di protesta e di autodifesa
456

. 

  

 Nel caso in cui gli Stati Uniti, ad esempio, non dovessero adattarsi ai nuovi 

cambiamenti ed, allo stesso tempo,  mantenessero la propria egemonia, diventando così 

una dominazione sfruttatrice, allora, a questo punto ci troveremmo di fronte ad una 

transizione egemonica catastrofica
457

. Nel periodo segnato dalla predominanza cinese a 

livello economico e dal potere americano a livello militare, entrambi i Paesi dovranno 
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impegnarsi al fine di evitare che sia un conflitto armato a decretare la potenza 

egemonica del ventunesimo secolo. 

 

Al momento, prevedere il futuro è impossibile, tuttavia, ciò che è dato per certo è  il 

fatto che «Africa, Latin America, and the Middle East need a policy by Beijing that goes 

beyond trade and resource extraction. But it will be very hard for the CCP or any other 

Chinese leaders to create such effective  policies»
458

. Infatti, nessun Paese che abbia 

un'economia che coinvolge quasi ogni essere umano sulla terra può sottrarsi dal 

risolvere determinati problemi. 

 Il fatto che i politici cinesi citino le infinite sfide che si trovano ad affrontare 

giornalmente quali le disuguaglianze del Paese, che il governo stesso abbia problemi per 

la risoluzione delle controversie etniche e religiose interne, può essere intesa sia come 

un'attenuante, sia come un'effettiva affermazione di volontà volta a non fornire un 

modello a livello globale. 

Il fatto che il governo cinese rifiuti il modello americano, senza poi però fornire 

un'alternativa valida, evidenzia l'immaturità politica, nonché la mancanza di una vera e 

propria strategia cinese a livello internazionale
459

. 

 

Lo scenario più probabile nel breve-medio periodo è quindi quello nel quale a seguito 

dell'ulteriore indebolimento del potere americano, si delinei un assetto multipolare, nel 

quale la Cina assumerà un ruolo centrale in ambito economico. 

 

Tuttavia, nel corso delle mie ricerche bibliografiche, ho riscontrato nelle fonti dei limiti, 

dovuti al fatto che l'interesse verso le potenzialità di soft power cinese sia un fenomeno 

sorto solo di recente.  Al momento, infatti, è impossibile comprendere se le strategie 

messe in atto dal governo siano effettivamente utili per l'accrescimento dell'immagine 

della Cina nel mondo, soprattutto poiché attualmente è difficile verificare la portata e gli 

effetti reali di tali strategie: cambiare la percezione che il mondo intero ha della Cina è 

un processo che richiederà infatti anni.  Ciò che la mia analisi vuole evidenziare è la 

volontà del governo cinese di mettere in atto politiche volte al miglioramento  della 

propria percezione all'estero e alla diffusione della propria cultura. Al momento, sembra 
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però che la Cina sia fautrice di un multipolarismo culturale piuttosto che di un 

universalismo di tipo americano. 

 

Sebbene risulti piuttosto difficile trarre delle conclusioni sicure rispetto all'obiettivo che 

ci si era proposti all'inizio del presente lavoro, cioè quello di  comprendere se fosse 

possibile per le popolazioni occidentali abituarsi ad un ipotetico modello cinese, è 

possibile però affermare che la Cina, al momento, non abbia intenzione di diffondere un 

modello politico o culturale in grado di guidare l'attuale sistema mondiale. Al contrario, 

la Rpc è fermamente convinta del fatto che ogni Stato, all'interno dei propri confini, 

debba adottare politiche che siano opportune e che varino a seconda delle esigenze 

interne. Il governo cinese trova, infatti, piuttosto dannoso il fatto che siano "istituzioni 

esterne" a stabilire le leggi all'interno di un determinato Stato. Qualora considerassimo 

che attualmente la Cina non abbia né egemonia economica né militare e pertanto 

considerassimo il multipolarismo cinese semplicemente come un deterrente,  risulterà 

allora ancora piuttosto prematuro rispondere al quesito in merito all'egemonia culturale 

cinese. Al momento, infatti, è impossibile prevedere quello che accadrà in futuro, anche 

nei risvolti più pratici e immediati: perfino la questione intorno alla possibilità che un 

giorno le popolazioni occidentali mangino involtini primavera a colazione merita 

ulteriori ricerche in futuro. Fino a quel momento, comunque, i lettori potranno 

probabilmente star tranquilli sul fatto che, a colazione, continueranno ad avere 

cappuccino e brioches ancora per molti anni. 
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