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Prefazione

Il Vietnam si sta affermando come una delle nazioni di
maggior peso del Sud-est asiatico, regione nella quale, recu-
perate indipendenza ed unità, sta cercando di consolidare la
sua posizione politica, economica e militare, nonostante il forte
rallentamento che la crisi economica che ha colpito l’Asia
Orientale nel 1997 ha determinato.

La storia del Vietnam, in altri tempi pressoché sconosciuta
in occidente, è stata dalla metà degli anni cinquanta in poi,
oggetto di numerose pubblicazioni, specie sull’onda del con-
flitto franco-vietnamita e del successivo intervento americano.

Questi eventi fecero del Vietnam una bandiera dell’anti-
colonialismo e ciò giustifica l’ampio spazio dedicatogli dalla
pubblicistica internazionale.

Ma se molto si è scritto sui rapporti tra Vietnam, Francia e
Stati Uniti, non altrettanto a fondo è stato esaminato il rap-
porto più antico e non sempre facile fra Vietnam e Cina.

Il conflitto che ha visto fronteggiarsi, alla fine degli anni
settanta, due nazioni confinanti, dopo un lungo periodo di
collaborazione anticolonialista (durante il quale, però, già il
fuoco covava sotto la cenere), l’esodo forzato dei Vietnamiti
di origine cinese, le dispute confinarie e quelle sulle isole
Spratly e Paracels, sono gli elementi  che hanno portato alla
ribalta mondiale una rivalità antica fra due paesi che, pur se
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uniti da affinità etniche, linguistiche e culturali e dalla co-
mune adesione al confucianesimo e successivamente al co-
munismo, non hanno comunque mai cessato di considerarsi
antagonisti.

È naturale quindi che nella lunga storia del Vietnam un
posto prioritario, nel bene e nel male, spetti ai rapporti fra i
due paesi: il presente lavoro non pretende però di esaurire in
poche pagine i numerosi e spesso gravi problemi che li hanno
caratterizzati. Si è cercato di delineare gli aspetti caratteriz-
zanti e gli sviluppi ad essi connessi nelle relazioni intercorse
sin dall’antichità fra Cina e Vietnam, evidenziando gli sforzi
compiuti da quest’ultimo per evitare il processo di sinizzazio-
ne, esperienza che altri paesi dell’Asia Orientale hanno subi-
to. Di certo il Vietnam era consapevole che la vicinanza con la
Cina, ricca di una cultura e di una civiltà indiscutibilmente
più ricca e sofisticata, costituiva un motivo di attrazione cui
difficilmente si poteva resistere: purtuttavia gli sforzi maggio-
ri furono sempre indirizzati a cercare di evitare la totale assi-
milazione. Per secoli questo fu l’obiettivo perseguito dal Viet-
nam che,  comunque, con marcato senso pratico, non trala-
sciò di assicurarsi tutti i vantaggi che la vicinanza col Celeste
Impero poteva offrire.

In seguito, quando alla Cina Imperiale subentrò la Repub-
blica Popolare di Mao Zedong, l’atteggiamento vietnamita
non cambiò di molto: rapporti di buon vicinato, richieste di
aiuti economici e militari, identità di massima nell’ideologia,
ma mai asservimento totale, dichiarazioni di fedeltà incondi-
zionata e, meno che mai, interferenza nelle vicende interne o
nelle scelte decisionali.

Si è quindi cercato, in questo che vuole essere solo un cor-
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so introduttivo allo studio della storia del Vietnam e non un’al-
tra storia da aggiungere alle innumerevoli già pubblicate, di
delineare per brevi linee i momenti salienti delle vicende viet-
namite, sperando di aver fornito il materiale di base per even-
tuali successivi approfondimenti.

Un ringraziamento particolare va all’amico e collega Ar-
mando Pitassio: senza i suoi incitamenti, consigli e suggeri-
menti il lavoro non sarebbe stato di certo portato a termine.




