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Duemila anni fa, circa due terzi o tre quarti della popolazione mondiale si trovò ad essere 
sottoposta al controllo di soli quattro grandi imperi, in Occidente l’impero Romano, in 
estremo Oriente l’impero Cinese, e tra i due estremi l’impero Partico e quello Kushan. Tale 
situazione fu lo stadio finale di una serie di processi di crescita e strutturazione durati migliaia 
di anni. Il mio intervento analizza analogie e differenze nella formazione degli imperi 
Romano e Cinese e delle formazioni politiche che ad essi successero. Il mio modello è molto 
semplice: il periodo compreso tra 1000 a.C. e il mondo attuale è stato caratterizzato da due 
principali tendenze nella formazione degli Stati nei due ambiti che qui interessano, Roma e 
Cina, ossia convergenza seguita da divergenza. Le istituzioni e i modi di organizzazione 
statali conversero gradualmente fino al VI sec. d.C.: organizzazioni statali inizialmente 
piuttosto differenti divennero nel corso del tempo sempre più simili. In ambedue i casi si 
osservano il consolidamento di centinaia di piccole città-stato e simili entità politiche in un 
numero sempre crescente di compagini statali più ampie: da una parte in Cina si passò dalle 
città-stato del periodo Primavera e Autunno (VIII-V sec. a.C.) agli Stati Combattenti (V-III 
sec. a.C.), dall’altra nel Mediterraneo si passò dalle numerose città-stato greche, italiche e 
puniche del primo millennio a.C. agli stati competitori dell’Italia romana, di Cartagine e dei 
regni ellenistici orientali. In ambedue i casi, il competitore collocato all’estremo Occidente 
sconfisse tutti gli altri e stabilì un singolo Stato: Roma nel Mediterraneo e lo Stato Qin (e poi 
Han) in Asia orientale. Ambedue gli imperi durarono per secoli e furono simili per estensione 
e popolazione. 
 
In Cina il sistema degli Stati Combattenti fu caratterizzato da un conflitto prolungato, 
simmetrico e senza una conclusione, tra competitori strutturati in modo abbastanza simile. 
Tale situazione incoraggiò ciò che si definisce un processo di autorafforzamento dello Stato, il 
quale portò a una sempre maggiore razionalizzazione, centralizzazione e burocratizzazione 
dello Stato medesimo. Il maggiore obiettivo era quello di mobilitare risorse per fini bellici e 
concentrare il potere nelle mani del sovrano e dei suoi agenti stipendiati. Nel Mediterraneo, 
invece, Roma, una volta stabilita l’egemonia sulla penisola italica, ebbe a fronteggiare 
competitori piuttosto diversi. Il conflitto con gli Stati ellenistici, che facevano affidamento 
principalmente su eserciti professionali, e con le compagini statali organizzate per tribù 
sottoposte a un capo militare dell’hinterland continentale, compagini che erano piccole e poco 
organizzate, non creò una pressione sufficiente per riforme interne sostanziali. Come risultato, 
l’impero città-stato della Roma repubblicana fu molto meno strutturato che lo stato Qin 
cinese. Tuttavia, una volta che il consolidamento imperiale ebbe luogo, i due imperi 
divennero più simili: mentre l’impero romano divenne sempre più centralizzato, specialmente 
dal III secolo in poi, l’impero Han andò perdendo gradualmente la compattezza politico-
istituzionale che era stata tipica del periodo degli Stati Combattenti. Il tardo impero romano 
del IV e V secolo fu dunque molto più simile all’impero Han che la Roma repubblicana agli 
Stati Combattenti. Ambedue gli imperi ebbero perfino fallimenti simili: le loro parti più 
esposte – la parte occidentale nel caso di Roma, quella settentrionale nel caso della Cina – 
furono infiltrate e quindi conquistate da gruppi ‘barbarici’ periferici che diedero vita 
successivamente ad altri Stati, mentre nel Mediterraneo Orientale e nel Sud della Cina 
rimasero stati ‘superstiti’ (i.e. sopravvissuti alla perdita di una parte dei territori 
precedentemente controllati). 
 



Nel VI secolo, si verificarono tentativi di restaurazione di ambedue gli imperi, ma essi 
portarono a risultati molto diversi. In Occidente, i successi di Giustianiano furono effimeri e 
le successive invasioni iraniche ed arabe prevennero la ricostituzione dell’impero Romano. In 
Cina, al contrario, uno degli stati settentrionali ‘superstiti’ riuscì a riunificare l’intera regione 
sotto la dinastia Sui (589 d.C.): questo fu l’inizio di sviluppi radicalmente diversi nella 
formazione dello stato. In Cina questo evento diede vita a tutta una serie di periodici crolli e 
quindi riunificazioni sotto imperi universali con le dinastie Tang, Song, Yuan, Ming e Qing, 
fino all’attuale Repubblica Popolare Cinese. In occidente, invece, nessuna autorità politica 
sarà più in grado di controllare tutta la regione mediterranea come Roma fu capace di fare. Al 
contrario, il medioevo vedrà il crollo dell’impero Umayyade-Abbaside nell’oriente 
mussulmano e l’erosione del potere statuale nell’occidente cristiano. L’impero ecumenico non 
venne mai più restaurato con successo in Europa e nel Mediterraneo. L’Europa, al contrario, 
sviluppò un sistema policentrico che porterà alla formazione degli stati nazionali e coesisterà 
con una serie di successivi stati islamici.  
 
Tutto questo solleva l’interrogativo del perchè, dopo circa 1500 anni di convergenza, la 
formazione dello stato si sviluppò in modo divergente in Oriente e in Occidente. Il mio 
intervento si chiuderà prendendo in considerazione possibili cause, quali la diversità dei 
regimi fiscali, dei sistemi ideologici e dei fattori ambientali. Sebbene non sia possibile 
misurare il peso relativo delle diverse variabili, si può dimostrare che nel caso della Cina tutti 
i fattori significativi favorivano l’unificazione imperiale, mentre nel caso dell’Europa si 
verificava esattamente il contrario. Nella Cina post-Han, la sopravvivenza e l’eventuale 
restaurazione di istituzioni burocratiche facilitò la continuità nel controllo della popolazione e 
nella tassazione e ciò permise al governo di mobilitare risorse per la strutturazione dello Stato. 
Nell’Europa medievale, i regni Germanici sperimentarono un declino nella esazione fiscale 
che provocò una frammentazione del potere politico e militare. In Cina, un sistema unitario di 
credenze ebbe un peso normativo maggiore che nell’Europa cristiana, dove il 
multiculturalismo e la residua autonomia della chiesa cristiana influenzarono le relazioni tra 
stato e società. Inoltre fattori geografici di tipo diverso potrebbero avere avuto un ruolo 
decisivo nel favorire l’unificazione politica di larga scala in Asia orientale, ma non 
nell’Euroasia occidentale. Considerati tutti questi elementi, l’ipotesi assai più probabile è chla 
divergenza nella formazione dello stato successiva al periodo antico non sia stata il risultato 
del caso, bensì molto più verosimilmente il risultato prevedibile di fattori concomitanti. 
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