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LA CINA AL CENTRO

IL PROGETTO DI XI JINPING DI COSTRUIRE
UNA “COMUNITÀ DAL DESTINO COMUNE” CON

Claudia ASTARITA
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La Cina al Centro

L
a “Comunità dal destino comune” è 

ormai diventata il cavallo di batta-

glia della retorica cinese. Xi Jinping 

utilizza nei suoi discorsi questa metafora 

molto più spesso di quanto non faccia con 

quelle del “Sogno Cinese” e della “Nuova 

Via della Seta”. Il motivo è semplice: l’im-

magine della “Comunità dal destino co-

mune” è la più globale e onnicomprensi-

va di tutte. Non solo: per la Cina quella di 

“comunità” non è solo un’immagine, ma 

una “formulazione politica ufficiale”, vale 

a dire una di quelle formule ufficiali che 

indicano la linea del Partito. Riflette le 

aspirazioni di Pechino per un futuro ordi-

ne mondiale, diverso da quello esistente e 

più in linea con i propri interessi e status.

Il Presidente cinese ha parlato per la pri-

ma volta di “Comunità dal destino comu-

ne” nell’aprile del 2013, riferendosi essen-

zialmente a una comunità composta da 

paesi geograficamente vicini alla Cina. Da 

allora il concetto di comunità è diventa-

to sempre più ampio, allargandosi prima 

all’intera regione, poi all’Asia come con-

tinente, fino ad arrivare, nell’accezione 

usata ad ottobre 2017, in occasione del 

discorso ufficiale del 19esimo Congresso 

del Partito, all’intera umanità. Lo stesso in 

cui il Presidente Xi Jinping annunciò che 

il suo “Pensiero sul Socialismo con Carat-

teristiche Cinesi per la Nuova Era”, quello 

che di fatto sarebbe servito a preparare la 

strada per l’affermazione della “Comunità 

dal destino comune”, sarebbe stato inseri-

to nella Costituzione del Partito e sarebbe 

diventato il punto di riferimento unico per 

l’intero popolo. Per quanto una definizio-

ne ufficiale del concetto di “Comunità dal 

destino comune” ancora non esista, sem-

bra esserci accordo sull’idea che questo 

concetto esprima una generale “insoddi-

sfazione verso l’attuale ordine internazio-

nale in cui gli Stati Uniti continuano a gio-

care un ruolo dominante”, rivendicando 

allo stesso tempo l’esistenza di un modello 

di governance globale migliore rispetto a 

quello occidentale.

Se è vero che la comunità internazionale 

si mostri ogni giorno più scettica di fron-

te al millantato pacifismo della retorica 

che accompagna il Grande Sogno Cinese 

o la Nuova via della Seta, quello che l’Oc-

cidente continua a non vedere è come 

dietro l’idea di “Ascesa Pacifica” Pechino 

nasconda ben altro. Da un lato è vero che 

il Sogno Cinese miri a “rinnovare la nazio-

ne” dall’interno e che la Via della Seta non 

sia che un modo per potenziare il sistema 

delle infrastrutture su scala globale più 

che una gabbia per imporre l’egemonia del 

Regno di Mezzo nelle nazioni toccate da 

questo progetto.

Quello che però sembra sfuggire a tanti 

analisti è la connessione tra questi pro-

getti e la reale essenza dell’idea di Ascesa 

Cinese. Pechino è sincera quando afferma 

che quella cinese debba essere un’Ascesa 

Pacifica. Il punto è che quando il Partito 

parla di Ascesa Pacifica non ha in mente 

uno schema di crescita a somma positiva 

in cui lo spazio che andrà ad occupare la 

Cina non modificherà gli equilibri strate-

gici esistenti. Il punto di partenza del re-
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gime, che trova ormai sempre maggiore 

legittimazione negli scritti di accademici e 

funzionari locali, è che l’attuale modello di 

governance globale sia “sbagliato” non tan-

to perché dominato dall’Occidente, quan-

to perché irragionevole e iniquo, quindi 

destinato ad implodere. Prima che questo 

accada, però, la Cina si augura di sostituire 

questo sistema con un modello più equi-

librato, che chiama, appunto, “Comunità 

dal destino comune” proprio per mettere 

in evidenza la sua (presunta) inclusività.

Come hanno specificato i politologi Xu 

Jin e Guo Chu, “così come nella vita reale 

quando si fa riferimento al destino si parla 

di vita e di morte”, quando si ragiona negli 

stessi termini in un contesto di relazioni 

internazionali non si può immaginare di 

modificare alcunché senza accettare un 

riequilibrio tra le grandi potenze, con l’a-

scesa di qualcuna e il declino di qualche 

altra. Il che vuol dire, nell’ottica cinese, 

che è inevitabile che in questo riasse-

stamento ci sarà chi otterrà più potere 

(la Cina), e chi lo perderà (gli Stati Uniti). 

Ragionare in questi termini non significa 

svuotare di significato il concetto di “Asce-

sa Pacifica”, ma capire quali siano le reali 

intenzioni di Pechino, vale a dire “trovare 

un modo per evitare uno scontro militare 

diretto con l’egemone che uscirà sconfitto 

da questa inevitabile transizione, ovvero 

gli Stati Uniti”.

La Cina, quindi, ha in mente di fare il pos-

Il Presidente della Repubblica Popolare Cinese Xi Jinping
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sibile per minimizzare i margini di resi-

stenza degli Stati Uniti alle sue ambizioni 

di crescita, e dal momento che è convin-

ta che il modello di governance che vuole 

mettere in pratica sia migliore di quello 

esistente, fa appello al concetto di “Comu-

nità dal destino comune” per convincere il 

resto del mondo della bontà del suo pro-

getto affinché nessuno ne ostacoli l’imple-

mentazione. 

In cosa consiste questo progetto cinese? 

Di certo il suo fulcro è la crescita econo-

mica, considerata la chiave per risolvere 

ogni tipo di problema. La “Comunità dal 

destino comune” viene presentata come 

apolitica e slegata da ogni ideologia nella 

convinzione che non possa esistere un 

unico modello di crescita e sviluppo adot-

tabile in ogni tipo di realtà. Dal punto di 

vista di Pechino, il modello statunitense, 

basato sull’egemonia del dollaro, sulla dif-

fusione di valori spacciati come universali 

e sull’idea che tutto ciò che è diverso deb-

ba essere distrutto, o quanto meno conte-

nuto, usando, a seconda delle necessità, il 

potere politico, economico, ma anche mili-

tare, deve essere al più presto accantonato 

e sostituito con uno migliore.

Ecco perché la Cina ha deciso di batter-

si per la creazione di una “Comunità dal 

destino comune” che si fonda sulle idee di 

pace, armonia, uguaglianza e coesisten-
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za delle differenze. Per gli analisti cinesi 

la Repubblica popolare sta proponendo al 

mondo qualcosa di unico. Il noto diploma-

tico Yang Jiechi, oggi membro del Comita-

to Centrale del Partito comunista cinese, è 

convinto che la Cina abbia ormai la forza 

e le capacità per contribuire alla stabilità 

globale proponendo un nuovo modello di 

cooperazione regionale e governance in-

ternazionale fondato sulla saggezza cine-

se, vale a dire sulla coesistenza armoniosa 

di una famiglia di nazioni non allineate 

tra loro ma che scelgono di convivere ri-

spettandosi a vicenda. Se si vanno a leg-

gere i dettagli, però, si scopre che il Partito 

associa questa convivenza armoniosa alla 

necessità di rimanere al fianco della Cina 

per sostenerla in maniera attiva oppure, 

se questo non è possibile, rimanendo neu-

trali. Il che rende la loro comunità niente 

di più e niente di meno di un’alleanza tra 

potenze disposte a condividere una sag-

gezza cinese evidentemente presentata 

come superiore. Non solo, la maggior par-

te degli scritti cinesi sottolinea come, per 

rimanere coesa, questa comunità abbia 

bisogno di un nemico.

Se questo è vero, allora la “Comunità dal 

destino comune” smette di essere il mo-

dello libero e inclusivo cui fa riferimento 

la propaganda, per diventare un sistema 

che include le potenze vicine alla Cina ed 
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esclude quelle che le sono ostili.   Pechino, 

naturalmente, respinge questo tipo di let-

tura. O meglio, respinge l’idea che la Cina 

desideri autoproclamarsi una potenza su-

periore cui il resto del mondo sarà costret-

to ad ispirarsi.

Al contrario, il paese ritiene che in un 

primo momento i paesi che inizieranno a 

collaborare con la Repubblica popolare ri-

marranno affascinati dalle opportunità di 

crescita e sviluppo che il paese mostrerà di 

poter offrire loro. In un secondo momen-

to, la maggiore familiarità acquista con il 

sistema economico orientale permetterà 

ai nuovi partner di apprezzare anche altri 

aspetti della realtà cinese: la determina-

zione sul fronte della sicurezza, che verrà 

percepita come un’altra qualità da sfrut-

tare proprio per proteggere i vantaggi 

economici acquisiti,   l’efficienza in campo 

politico, la solidarietà sociale di un siste-

ma in cui lo stato non abbandona nessu-

no (almeno sulla carta) e infine l’ideologia, 

che ideologia non è perché a Pechino pia-

ce chiamarla saggezza millenaria. Con gli 

anni questo progressivo avvicinamento 

alla sfera di influenza cinese consoliderà 

l’idea dell’esistenza di una comunità, tra-

sformandola in un qualcosa di inevitabi-

le, rendendola necessaria, anche solo per 

preservare i vantaggi pragmatici del raf-

forzamento del legame con la Cina, che 

naturalmente manterrà per sempre una 

posizione di leadership al suo interno. La 

La Cina al Centro

La Nuova via della Seta
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comunità creerà forti legami di amicizia, 

consoliderà stima e fiducia reciproci tra i 

vari paesi che ne fanno parte, e li aiuterà 

a familiarizzare con l’idea che la Cina sia 

l’unico possibile perno di questo nuovo 

modello. La Nuova Via della Seta, il Gran-

de Sogno Cinese, ma anche la campagna 

5G, la Asia Infrastructure and Investment 

Bank e le tante altre iniziative lanciate 

dalla Cina di Xi Jinping altro non sono 

che schemi pensati per aumentare la fidu-

cia nei confronti della Repubblica popola-

re. Il fatto che Pechino utilizzi iniziative 

di questo genere per aumentare l’indice 

di gradimento del paese al di là dei confini 

nazionali, però, non significa che il Paese 

sia effettivamente in grado di ottenere i 

risultati sperati. Al contrario, più la Cina 

aumenta la sua visibilità più viene guar-

data con sospetto, soprattutto in Europa. 

Xi Jinping se ne è accorto, e infatti da 

qualche tempo ha iniziato a prestare mol-

ta attenzione a una serie di dettagli per 

cercare di invertire questa tendenza. In 

patria, ha lanciato una nuova campagna 

contro il “nichilismo storico”, vale a dire 

contro tutte quelle analisi, esternazioni e 

interpretazioni che “cercano di distorcere 

la storia della moderna Rivoluzione cine-

se, del Partito comunista cinese e dell’e-

sercito cinese”. Quindi contro la lettura 

della storia, cinese e non solo, approvata e 

sostenuta dal Partito.

L’obiettivo è quello di rendere anzitutto i 

cinesi sempre più sicuri della loro storia, 

del loro futuro, e delle potenzialità che 

hanno per metterlo in pratica, e poi di 

convincere i paesi che man mano si alli-

neeranno alla Repubblica popolare che 

il destino dei cinesi, a determinate con-

dizioni, può trasformarsi anche nel loro 

destino. All’estero, Xi Jinping ha messo in 

moto la macchina della propaganda per 

cambiare l’immagine di diffidenza ancora 

frequentemente associata ai progetti ci-

nesi. Relativamente alla Nuova Via della 

Seta, solo per fare un esempio, il Presi-

dente ha invitato a mettere l’accento sugli 

effetti a cascata generati dal progetto, per 

evidenziare come abbiano già cambiato la 

quotidianità delle persone comuni che ne 

hanno potuto beneficiare.

Ancora, Xi ha rilanciato, sempre nel qua-

dro Nuova Via della Seta, gli scambi per-

sonali nel mondo della cultura, dell’istru-

zione, della scienza e del turismo, quelli 

che possono, nel tempo, creare una comu-

nità coesa e allineata sugli stessi valori e 

le stesse priorità, ispirandosi al successo 

cinese. Una volta di più, il successo della 

“Comunità dal destino comune” dipende 

dalla capacità di Xi Jinping di convincere 

tutti i suoi potenziali partner della bontà 

del progetto cinese, e al momento il suo 

ambizioso obiettivo è tutto fuorché facil-

mente realizzabile. Ciò che, tuttavia, non 

bisogna dimenticare e che, indipenden-

temente da come verrà volta per volta 

modificata la retorica ufficiale sposata dal 

Partito per andare incontro alle esigenze 

del momento, il suo obiettivo finale, vale a 

dire quello di creare una comunità con al 

centro la Cina in quanto potenza superio-

re, non è destinato a cambiare.
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