Cina
Preistoria
La tradizione tramanda l'esistenza di mitiche figure fondatrici come Huang Di ("imperatore giallo") e
sua moglie Lei Zu: l'uno avrebbe regnato su un mitico primo impero cinese, l'altra avrebbe
introdotto l'uso del baco da seta. Vi sarebbe anche Yu il Grande, vissuto alla fine del III millennio
a.C., identificato come colui che introdusse l'uso delle armi di bronzo.La tradizione cinese
tramanda l'esistenza di tre antiche dinastie nel periodo che precede il III secolo a.C (nel 221 a.C. ci
fu l'avvento dell'impero Qin, il primo impero della storia cinese). Secondo il mito, la più antica
dinastia sarebbe quella degli Xia intorno al 2100 a.C., che venne soppiantata dalla dinastia Shang,
la quale cedette infine il posto a quella dei Zhou.Se si includono le dinastia riportate dalla
tradizione, la storia complessiva delle dinastie cinesi coprirebbe perciò un arco di quasi quattro
millenni.Dalla preistoria all'età del bronzo.Le tracce più antiche di Homo erectus ritrovate in Cina
sono quelle dell'uomo di Pechino, risalenti ada un periodo tra i 780 e i 680 mila anni fa. I fossili di
Homo sapiens più antichi risalgono invece a tra il XVIII e l’ XI millennio a.C.. Grazie ai cambiamenti
climatici che seguirono il ritiro dei ghiacci, tra il VIII e il IV millennio a.C. si assistette alla transizione
da comunità di cacciatori-raccoglitori a gruppi dediti all'agricoltura e all'allevamento del
bestiame.[15] I reperti archeologici testimoniano l'esistenza di un gran numero di comunità umane
insediatesi su un vasto territorio che comprende le valli del Fiume Azzurro e del Fiume Giallo. La
caratteristica principale di questi insediamenti risiede nell'altissimo grado di differenziazione
culturale che si riscontra nei manufatti, nella struttura delle abitazioni e in generale nelle
testimonianze della vita collettiva di ciascuna comunità.[16] Secondo gran parte degli storici e
archeologi moderni il modello più credibile per le origini della civiltà cinese si basa quindi su una
molteplicità di culture regionali sviluppatesi in maniera autonoma, caratterizzate da sfere di
influenza che talvolta entravano in contatto tra loro. L'adozione di questo modello policentrico
segna un netto punto di svolta rispetto alla tesi tradizionale (frutto dei miti fondativi e delle
tradizionali cronache imperiali), fondata sull'idea di un'origine unitaria della civiltà cinese, e
rappresenta uno dei più importanti risultati scientifici raggiunti grazie all'introduzione della storia e
dell'archeologia moderne in Cina agli inizi del XX secolo. A partire dal III millennio a.C. gli scavi
archeologici testimoniano l'esistenza di diverse comunità urbane, sparse su insediamenti di epoca
neolitica: molti dei quali si trovano nelle pianure circostanti il fiume Giallo. I più antichi manufatti di
bronzo mai ritrovati in Cina risalgono invece al 3100-2700 a.C, nel sito archeologico della
cosiddetta cultura di Majiayao. Esistono reperti riconducibili a diverse culture dell'età del bronzo,
ma l'utilizzo di questo materiale rimase molto diffuso fino al V secolo a.C.

Epoca pre imperiale

La prima dinastia di imperatori cinesi è la dinastia Xia, fondata dal Grande Yu che lasciò il trono al
figlio Qin e ai suoi discendenti, nel 2200 a.C.: l'ultimo Xia fu Jie, che venne detronizzato nel 1766
a.C. dai fondatori della successiva dinastia Shang. Durante quest'ultima nascono i primi
pittogrammi, incisioni su dorsi di tartaruga a scopo augurale e divinatorio, che in seguito divennero
gli ideogrammi della scrittura cinese: questa venne poi codificata durante il regno della dinastia
successiva, gli Zhou, che regnarono dal 1122 a.C. al 770 a.C. In questo periodo il regno è sempre
più diviso e iniziano le prime lotte fra province, che si accentua durante il periodo Chunqiu
(primavere e autunni) 770-476 a.C., che segna l'ingresso della Cina nell'età del ferro: in questo
periodo nasce e insegna Confucio. Alla fine la litigiosità dei principi locali smembra il regno degli
Zhou e si apre con il periodo dei regni combattenti, in cui la Cina è frammentata in una decina di
regni in perenne lotta fra di loro. In realtà, anche se queste dinastie sono incluse tra quelle imperiali,
fino al 221 a.C. l'impero cinese propriamente detto non esiste, poiché questi regni non estendono il
loro controllo se non su di una parte della Cina. I poteri locali sono inoltre ancora molto forti e
l'economia è basata sulla schiavitù, un po' come succede nell'Impero romano. È lo stesso primo
imperatore della dinastia Qin (in cinese 秦始皇帝) che avrebbe poi unificato la Cina a inventare un
nuovo titolo, Huangdi, per designare una forma più alta di autorità e potere: quello dell'imperatore
di tutta la Cina.
Epoca imperiale
Alla fine del III secolo a.C. rimanevano pochi grandi Stati indipendenti retti da diversi principi o re
(王S, wángP), caratterizzati da un sistema di alleanze in costante trasformazione. Tra i vari regni si
distinse il regno di Qin, che si rese protagonista di una lunga campagna di conquiste militari, che
provocò il capitolare degli altri Stati uno dopo l'altro. Questa campagna di espansione e
unificazione territoriale durò lunghi anni e si concluse con la conquista e l'annessione dell'ultimo
degli Stati avversari nel 221 a.C. Per la prima volta dopo secoli tutti i territori della Cina allora
conosciuta erano sotto il dominio di un unico sovrano. In cerca di una nuova legittimazione, il
sovrano di Qin abbandonò il titolo di re (王, wáng) per assumere quello di imperatore (皇帝,
appellativo che fino a quel momento era rimasto prerogativa dei sovrani delle mitiche dinastie Xia,
Shang e Zhou e che nessun nessun signore, re o principe locale aveva mai deciso di reclamare per
se stesso.Il re Qin divenne perciò "primo augusto imperatore di Qin", assumendo il nome formale di
Qín Shǐ Huángdì e proclamando la nascita della dinastia Qin e con essa l'avvio della storia
dell'impero cinese. Sotto l'egida di Qin Shi Huang avvenne la prima vera e propria unificazione
politica, monetaria, militare e culturale del Paese: grazie all'impegno del primo ministro Li Si, un
unico sistema di scrittura venne codificato e imposto per la prima volta in maniera uniforme su
tutto il territorio dell'impero. È in questo periodo che si costruirono alcuni dei primi tratti della
Grande Muraglia.La dinastia Qin sopravvisse pochi anni alla morte del primo sovrano: pochi anni
dopo l'impero cadde preda della guerra tra due dei suoi più grandi generali. Il generale che uscì
vittorioso dallo scontro ascese al trono imperiale con il nome di primo sovrano di una nuova
dinastia, gli Han.La dinastia Han regnò dal 206 a.C. fino al 220 d.C.: sotto la dinastia Han si apre
ufficialmente la via della seta e inizia il commercio con le province romane d'oriente.

L'impero comincia a espandersi nell'Asia continentale, mentre il confucianesimo si afferma come
ideologia della classe dirigente cinese. Nel 105 a.C. viene inventata la carta. Al cadere della
dinastia Han l'impero si spezza di nuovo in tre Stati (periodo dei tre regni, 220-265): regno Wei a
nord, regno Shu nell'attuale provincia del Sichuan e il regno Wu a sud. la divisione è favorita
dall'introduzione del buddismo. Una delle statue che fa parte dell'esercito di terracotta nella
tomba dell'imperatore Qin a Xi'AnSegue la dinastia Jìn, denominata "occidentale" nel periodo tra il
265 e il 316, durante la quale si verifica una riunificazione per un breve periodo, e "orientale" nel
periodo tra il 317 e il 420 che vede Nanchino come capitale; dal 420 al 589 circa la Cina rimane
divisa tra le dinastie del nord e del sud, mentre una nuova riunificazione avviene sotto la dinastia
Sui tra il 581 e il 618, durante la quale la capitale diventa Xi'an; dal 618 al 907 succede la dinastia
Tang, uno dei periodi di massima fioritura della cultura cinese, mentre il periodo dal 907 al 960
viene detto "delle cinque dinastie e dieci regni". Dal 960 al 1279 l'impero viene dominato dalla
dinastia Song. Tra il periodo Tang e quello Song vengono inventate la polvere da sparo, la stampa
e la bussola.Il periodo successivo è segnato dall'invasione dei Mongoli, civiltà che si trovava vicino il
grande impero cinese, sotto la guida di Gengis Khan e dei suoi discendenti, i quali liquidano la
dinastia Song e fondano dal 1279 al 1366 con Kublai Khan la dinastia Yuan, all'inizio della quale
risalgono i viaggi di Marco Polo in Cina. Inizialmente la Cina fa parte dello sterminato Impero
mongolo e Kublai Khan era al tempo stesso sovrano di entrambe le entità territoriali; con la
frammentazione dei vari Khanati, la dinastia Yuan si limita a governare la Cina. Il dominio mongolo
è caratterizzato da una grave crisi demografica e gli invasori faticano a integrarsi con i vinti fino a
che una rivolta popolare porta alla cacciata dei Mongoli e alla fondazione di una nuova dinastia
nazionale, la dinastia Ming, dal 1368 al 1644. Sotto i Ming la Cina nel XV secolo costruisce in tre anni
1.681 navi, di cui molte oceaniche, cosa all'epoca impossibile in Europa, tanto che si può definire
sicuramente la superpotenza mondiale di quest'epoca. Successivamente, per una profonda crisi
politica e d'identità, dovuta in parte alle pressioni dei Mongoli e dei Tartari, a causa delle quali la
Cina dovette impiegare le sue forze nella difesa dei confini sottraendole all'espansionismo
marittimo, nel 1525 fu dato ordine all'esercito di distruggere qualsiasi vascello oceanico cinese che
fosse stato trovato lungo le coste; tale decisione fu la premessa del declino dell'impero cinese.In
seguito alla crisi dei Ming, i Manciù invadono la Cina e la conquistano fondando la dinastia Qing,
rimasta al potere dal 1644 al 1911, la quale porta l'impero alla massima estensione territoriale, ma
lentamente verso una crisi irreversibile.

Fine dell'impero
Il Palazzo d'Estate a Pechino, con il lago Kunming utilizzato come pista da pattinaggio; il complesso
fa parte di un parco, uno dei più belli della capitale cinese.Diversi furono i tentativi di
modernizzazione in questo periodo: mentre in Giappone il processo procedette celermente, in
Cina venne invece osteggiato prima e dopo la morte dell'imperatore Kuang-Hsiü, lontano parente
dell'ultimo imperatore Pu Yi. La vedova Tsu-hsi, zia di Kuang Hsiü, aveva assunto il ruolo di reggente
da molti anni ormai e per timore che la riforma confuciana da lei messa in atto allo scopo di
rafforzare l'apparato amministrativo dell'impero andasse in frantumi, represse con una certa
durezza ogni tentativo di aprire il Paese all'Occidente. Ad aggravarla è il movimento Taiping, in
una guerra civile che l'impero riuscì a reprimere solo grazie all'aiuto delle potenze europee che non
aiutarono il movimento Taiping pur avendo le stesse radici religiose cristiane, in quanto il
movimento non consentiva la vendita dell'oppio. Questa guerra causò oltre 20 milioni di morti.
Successivamente, in particolare l'Inghilterra, scatena le guerre dell'oppio, che vide interi territori
finire sotto l'influenza sia degli europei sia dei giapponesi e la crisi dell'impero si fa irreversibile. Tutto
ciò si conclude con l'abdicazione del giovane Pu Yi, il 12 febbraio 1912.Due guerre civili fra i
nazionalisti filoamericani di Chiang Kai-shek (o Jiang Jie-Shi) e i comunisti di Mao Tse-tung (o Mao
Zedong) (1927-1937 e 1945-1949), intervallate dall'invasione giapponese sarebbero poi terminate
con la proclamazione della Repubblica Popolare Cinese di Mao, il 1º ottobre 1949, e della
Repubblica cinese nell'isola di Formosa

Repubblica Popolare Cinese
Il nuovo governo riunificò il territorio e diede una struttura economica di tipo socialista al Paese,
con la nazionalizzazione delle industrie, la creazione delle comuni e la redistribuzione delle terre dei
latifondisti ai contadini attraverso iniziative politiche ed economiche che costarono la vita a milioni
di persone. Nella seconda metà del Novecento si afferma una linea economica che inizialmente
segue il modello sovietico e poi tenta un percorso alternativo che porterà al disastro del Grande
balzo in avanti. La terribile carestia, la repressione, i lavori forzati e la rivoluzione culturale in cui
furono protagoniste le Guardie Rosse, provocheranno decine di milioni di morti. Dopo le molteplici
carestie nel Paese negli scontri politici interni del partito si afferma Deng Xiaoping, che riorganizza
l'economia cinese, favorendo il riconoscimento costituzionale della proprietà privata e l'apertura
del mercato a investimenti esteri. Le proteste di Tian An Men non fermano la politica del Partito
Comunista che, dopo il ritorno di Hong Kong e Macao, porta l'economia cinese ai primi posti del
globo.

Anche l'occidentalizzazione della Cina, tentata più volte dagli europei a partire dal secolo XVII e
culminata con l'irruzione coloniale dalla seconda metà del secolo XIX, è stata assorbita e
trasformata nel corso del XX secolo in una singolare forma di comunismo nazionale, uno dei fattori
L'importanza della Cina nel ventunesimo secolosi riflette in virtù del suo ruolo come prima potenza
economica per prodotto interno lordo; è inoltre membro fondatore dell'Organizzazione delle
Nazioni Unite (è uno dei cinque membri permanenti con il diritto di veto), aderisce al Shanghai
Cooperation Organisation (SCO) e fa parte del OMC, dell'APEC, dell'ASEAN, del G2 e del G20. Con
l'introduzione della riforma economica basata sul capitalismo nel 1978 la Cina è diventata il Paese
con lo sviluppo economico più veloce al mondo, primo maggiore esportatore (2008) e il primo più
grande importatore di merci. Molti studiosi hanno definito la Cina come la nuova superpotenza
militare emergente; già nel 1964 riesce a sviluppare i suoi armamenti nucleari e mantiene dalla fine
della seconda guerra mondiale l'esercito di terra più grande al mondo (Esercito di Liberazione
Popolare), il suo budget per la difesa (con un aumento annuale più 10%) è secondo solo a quello
degli Stati Uniti. La rapida industrializzazione ha ridotto il suo tasso di povertà dal 53% nel 1981 all'8%
nel 2001. Tuttavia la Repubblica Popolare Cinese è ora di fronte a una serie di altri problemi, tra cui
il rapido invecchiamento della popolazione a causa della politica del figlio unico,[2 un
ampliamento urbano-rurale, uno squilibrio economico tra regione costiere e interne e il degrado
ambientale.
FontI: wikipedia.
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