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Abstract 

L'arte della guerra è un testo fondamentale sia da un punto di vista storico che 

individuale, per quanto attiene alla studio della logica della lotta e della guerra. La sua 

analisi costituisce un'importante occasione per studiare più a fondo le leggi generali del 

conflitto e di come queste siano da considerarsi alla base della stessa realtà quotidiana. 

Il saggio si divide in due parti: la prima tratta degli aspetti più astratti e filosofici che 

Sun Tzu considera esplicitamente o implicitamente. La seconda parte tratta del 

contenuto dei singoli capitoli. Nonostante l'attenzione per la lettera del testo, 

proponiamo continui riferimenti in merito alla quotidianità, al punto di vista individuale 

e al punto di vista storico. 
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Introduzione 

Il testo Sun Tzu: uno studio su L'arte della guerra vuole essere un'analisi rigorosa e 

approfondita, da un punto di vista filosofico, di uno dei testi fondamentali di quella che 

potremmo chiamare filosofia pura della guerra. Lo scopo è quello di delucidare gli 

aspetti fondamentali (ontologia, epistemologia e logica del conflitto) del testo del 

grande autore cinese del IV secolo a.C., Sun Tzu. Per questa ragione non forniremo 

alcun inquadramento storico all'opera né una precisazione storiografica dell'autore, di 

cui, comunque, si sa poco o nulla.
1
 Il nostro scopo è di natura metastorica, nella 

convinzione che il testo di Sun Tzu non debba essere trattato come una reliquia ma 

come un prezioso strumento che la tradizione ci ha tramandato e che va appreso nelle 

sue linee dirette ed essenziali, scavalcando ogni ostacolo offerto da un modo di 

procedere che si interroghi sul ruolo del Ping-Fa e del suo autore all'interno della storia 

e della storiografia dell'antica Cina e del suo tramandarsi nei secoli. Questo approccio, 

corretto da altri punti di vista, non riuscirebbe a cogliere nel segno per i nostri scopi, che 

è quello di riflettere sulla filosofia pura della guerra, sicché è lecito lasciare tali 

argomenti testuali e intratestuali agli storici e ai commentatori interessati a questo 

aspetto dell'opera di Sun Tzu. Ciò non toglie che abbiamo cercato di rimanere quanto 

più aderenti al testo, riportandone e commentandone intere parti. Quanto abbiamo 

aggiunto di nostro sono solo deduzioni a partire dalle informazioni reperibili all'interno 

della lettera del Ping-Fa (L'arte della guerra), che è quanto è lecito fare sotto un punto 

di vista di una filosofia che non voglia avvinghiarsi attorno alla sua stessa storia per 

paura di dire qualcosa di nuovo o di già detto, rischi che bisogna pur correre, se si è 

interessati alla ricerca della conoscenza e della verità. 

Abbiamo cercato di mostrare tre aspetti fondamentali del pensiero di Sun Tzu: la sua 

ontologia, epistemologia e warfare. I tre aspetti sono imprescindibili e legati assieme, 

sicché essi sono trattati specificamente. 

Nella prima parte del lavoro abbiamo trattato della filosofia pura di Sun Tzu, senza far 

riferimento diretto al testo, perché ci siamo concentrati in ciò nella seconda parte del 

lavoro. Nella prima ci siamo avvalsi di argomentazioni di filosofia analitica per 

applicarle al testo di Sun Tzu e riportarne alla luce gli aspetti salienti e fondamentali, 

operazione imprescindibile per coglierne tutta la profondità e attualità. Nella seconda 

                                                      
1
 Si vedano i saggi nel volume de L'arte della guerra considerato in bibliografia. 
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parte, invece, abbiamo voluto concentrarci sulle singole parti, fornendo un commentario 

specifico di ogni capitolo del Ping-Fa, in modo da ritrovare gli elementi particolari 

presentati nella prima parte in generale. Al principio di ogni paragrafo della seconda 

parte abbiamo inserito al principio un breve riassunto del capitolo, così da inquadrare 

immediatamente i temi e gli argomenti che verranno successivamente trattati. 

Nelle analisi di filosofia della guerra e di storia militare il ruolo dell'esempio storico 

rimane controverso. C'è chi dice che molto spesso essi sono usati in modo azzardato o 

fuori luogo, c'è chi dice, invece, che essi sono indispensabili per comprendere un 

concetto. Noi siamo del secondo avviso, come, del resto, grandi pensatori di warfare e 

storia militare (Clausewitz e Liddell Hart su tutti che esplicitamente prendono le difese 

di questo uso del caso storico), ma senza essere entrati nei dettagli, abbiamo voluto 

consapevolmente usare l'esempio storico per chiarire un concetto, per contestualizzare 

un'idea astratta, intelligibile di per sé, ma immediatamente coglibile mediante un 

esempio. Sicché, anche qualora si possa divergere nell'interpretazione storica fornita, 

tale divergenza sarà proprio fondata dall'aver compreso il concetto e non averlo ritenuto 

confacente al caso in questione, sicché noi, che non vogliamo essere storici ma filosofi, 

ci riterremo soddisfatti proprio di questo. Questo punto ci offre l'opportunità per 

spendere due parole su questa strana questione. La storia è il regno dei fatti e delle 

cause. Ma la ricostruzione storica non può essere fatta indipendentemente da una 

visione di fondo dei fatti e della rete causale in questione. Sicché non si vede perché non 

si possa prendere spunto, anche se non alla lettera, da una certa disciplina per 

concludere qualcosa di interessante, anche quando ciò passa da un livello di dettaglio 

non approfondito. Ma se Zenone dimostrò fatti interessanti prendendo una tartaruga e se 

Newton partì da intuizioni molto concrete, non si vede perché si debba privilegiare una 

presunta aseticcità storica, rispetto al considerare la storia da un punto di vista più ricco 

e più interessante, come hanno fatto, del resto, grandi pensatori quali Hegel, 

Machiavelli, Hume e tanti altri. Questa la nostra opinione, forse non sarà la migliore ma 

non è più pregiudizievole di altre. 

Questa analisi, dunque, intende fornire un quadro della filosofia di Sun Tzu, riportare 

alla luce alcuni aspetti fondamentali dell'arte della guerra in particolare e dell'arte del 

conflitto in generale. Essa vuole essere una analisi di filosofia pura della guerra, 

laddove con ciò si intenda una riflessione filosofica sui fondamenti della logica del 
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conflitto, indipendentemente dai singoli contesti. Approccio, questo, che ci pare 

pienamente giustificato alla luce della lettura del Ping-Fa di Sun Tzu.  
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Parte 1 La struttura de L'arte della guerra: ontologia, 

figure centrali, epistemologia 

 

1.1 Ontologia 

Sun Tzu non è un filosofo in senso stretto, ma lascia intravedere un'intera visione del 

mondo. Per questo è possibile soffermarsi sui fondamenti del suo pensiero che è in 

grado di rispondere a domande filosofiche fondamentali come "cosa c'è?" e "in cosa 

consiste la conoscenza?" In questo paragrafo risponderemo alla prima domanda. 

L'arte della guerra è un testo dominato da alcune tesi ontologiche di fondo 

estremamente importanti e profonde. Esse costituiscono la base sottostante ad ogni 

considerazione di natura strategica e tattica, giacché Sun Tzu ritiene che ogni decisione 

nell'arte del conflitto sia subordinata alla conoscenza degli elementi ultimi della realtà 

nelle loro configurazioni contingenti.  

I principi ontologici di fondo sono pochi: il cielo e la terra, l'elemento umano, il Tao. 

Derivati di questi tre primi elementi sono: la contingenza, lo Shih e l'informazione. Il 

cielo e la terra costituiscono lo spazio tempo fondamentale in cui tutto sussiste e in cui 

gli uomini sono costretti ad agire. Sebbene essi siano due principi astratti generali, 

imprescindibili per comprendere la realtà, le loro combinazioni sono infinite e la loro 

definizione contingente dipende dalle singole configurazioni spazio-temporali. Ogni 

spazio è diverso da ogni altro, pur essendo sempre uno "spazio"; ogni tempo è unico, 

pur essendo sempre un'unità di misura del cambiamento della realtà. Il cielo e la terra 

sono, dunque, le coordinate primordiali entro cui ogni cosa accade ed entro cui tutto 

esiste e senza la cui esistenza nulla esiste. Si noti come la loro assunzione non sia 

considerabile ulteriormente scomponibile in parti: lo spazio e il tempo sono sezionabili 

in sottoparti e sezioni (superfici e lassi temporali), ma non si può considerarli come il 

risultato degli eventi, dove l'evento costituisce l'elemento più primitivo, rispetto alle 

coordinate spaziali e temporali. Questa sudditanza ontologica dell'evento, rispetto allo 

spazio-tempo di Sun Tzu è dovuta al fatto che l'evento-guerra è da considerarsi come 

risultato dei tre elementi fondamentali, cioè elementari, non ulteriormente scomponibili 

in parti: gli uomini che agiscono nello spazio-tempo. Sicché per queste precipue ragioni 

non si può considerare l'evento come primitivo di per sé ma come elemento derivato 
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dalle configurazioni spazio temporali. Una riprova di questo fatto è che gli eventi 

cambiano in riferimento allo spazio-tempo, nella visione di Sun Tzu, e non viceversa. 

Se questo in chiave strettamente filosofica può essere opinabile, ciò non dimeno risulta 

l'approccio più semplice alla trattazione della natura della guerra, così vincolata a quei 

soli tre elementi semplici sopra considerati. Dunque, l'approccio ontologico di Sun Tzu, 

in questo senso, è pienamente motivato. 

L'elemento umano è, in generale, tutto ciò che riguarda gli esseri umani nella loro 

dimensione generale: aspetti sociali, economici, conoscitivi e militari. Più fenomeni 

sono riconducibili alle configurazioni dei rapporti tra gli uomini. Sicché l'arte della 

guerra si sostanzia nelle permutazioni dei rapporti sussistenti tra gli individui nelle 

rispettive gerarchie, nello spazio-tempo determinato nel presente. In Sun Tzu si 

distinguono anche le analisi sui mezzi specifici della guerra e di come essi possano 

essere variamente rilevanti, ma tutto è riconducibile all'interno dei fenomeni umani 

perché da essi interamente determinati; per questa ragione, da ora in poi con ‘elemento 

umano’ considereremo anche l'insieme dei mezzi e degli strumenti dell'uomo.  

I fenomeni in cui le relazioni umane sono determinanti sono molti e tutti esplicitamente 

considerati da Sun Tzu: egli avvisa continuamente il discepolo di tener conto di tutti i 

fattori in gioco perché senza la conoscenza di tutti i fenomeni intercausati e 

concomitanti non si possono prendere le giuste decisioni, né indirizzare nel migliore dei 

modi il corso degli eventi. Impossibile, in tale circostanza, non ricordare anche le parole 

di Clausewitz in merito all'analisi storica della guerra, laddove il Clausewitz stesso si 

sofferma a mostrare come la guerra sia comprensibile solo tenendo fermo il principio 

che nell'analisi dei fatti militari non sussistono ragioni sufficienti, ma ogni evento, 

anche piccolo, può diventare decisivo. E la lezione fu appresa da un grande storico e 

studioso delle cose militari, Basil Liddle Hart, laddove, nel suo Storia della prima 

guerra mondiale egli trarrà importanti considerazioni rispetto a questo principio di "pari 

dignità" delle piccole cause nei grandi eventi della guerra. Così, possiamo dire che gli 

studiosi dell'arte militare arrivarono a riconsiderare, in sede di analisi, l'elemento della 

complessità molto prima delle scienze della natura e della stessa matematica. E Sun Tzu 

intuì tutto questo con precisione e acutezza ancora difficilmente eguagliati. 

Il Tao è la Via intesa come "strada", "scopo", "giusto modo". Nel Tao di Sun Tzu 

confluiscono tutti i fattori appena esposti in una relazione virtuosa. Il Tao, cioè, non è 
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semplicemente la strada da percorrere, una delle tante, essa è la retta via, cioè quel 

percorso virtuoso in cui tutti gli elementi confluiscono nel modo giusto per raggiungere 

lo scopo. In questo senso, il concetto del Tao è riconvertibile in un'unione inscindibile 

degli elementi precedentemente considerati in un ordine virtuoso, perfetto: essa è la 

retta via da seguire. In altre parole, il Tao è un preciso orientamento degli elementi 

umani coinvolti nello spazio-tempo, dove ciò che è proprio del Tao è la relazione 

d'ordine. In questo senso, il Tao è come un simbolo matematico che stabilisce la corretta 

relazione tra almeno due elementi (2>1 e non viceversa). Non è chiaro se il Tao sia 

unico, o se sussistono più possibili ordinamenti, tutti parimenti virtuosi. Dal testo non 

sembra emergere una forma di pluralità delle strade da un punto di vista ontologico, che 

è quello che ci interessa qui. Ma possiamo, comunque, ritenere motivato il fatto che se 

anche la strada è una, molti sono i modi per realizzarla. E questi dipendono direttamente 

dal generale. 

I tre principi sono mutualmente irriducibili. Il cielo e la terra non sono descrivibili a 

partire dai soli elementi umani né dal Tao o da entrambi. Questo è reso evidente dalla 

negazione dell'elemento umano: tolto esso, ancora non si parla né di spazio né di tempo, 

sicché deve sussistere una forma di autonomia dello spazio-tempo rispetto all'elemento 

umano. Ma non si arriva a parlare di "spazio" mediante il Tao perché il Tao già richiede 

la presenza dello spazio, sicché potrà parlarsi dello spazio del Tao ma non del Tao dello 

spazio. Allo stesso modo, non si arriva a parlare del cielo a partire dagli eventi degli 

uomini, perché gli uomini sono nel tempo ma non viceversa: molti eventi non 

dipendono dall'esistenza degli uomini, come l'alternarsi delle stagioni o il susseguirsi 

degli eventi climatici. D'altra parte, gli uomini sono richiesti per la presenza del Tao 

della guerra. Il Tao, poi, richiede sia la presenza degli uomini che del cielo e della terra, 

essendo una via da percorrere per qualcuno, ma essa ha una proprietà emergente che 

non riguarda né gli individui né lo spazio-tempo: il giusto ordinamento. La proprietà 

positiva del Tao è sopravveniente rispetto agli elementi che la determinano e ciò è 

mostrato dal fatto che più individui in diverse circostanze possono realizzare il Tao. 

Ogni circostanza, ogni evento bellico ha una sua peculiare forma, giacché nasce nella 

contingenza e, dunque, ogni singola circostanza, ogni singolo conflitto ammette almeno 

un Tao.  
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Mostrato come questi tre principi ontologici fondamentali siano autonomi, sebbene 

profondamente dipendenti e interrelazionati (il Tao ne è la prova), possiamo asserire che 

un assioma di Sun Tzu sia:  

 

(1) Tutto ciò che esiste come assolutamente primitivo è il cielo e la terra, gli individui e 

il Tao. 

 

Due teoremi si deducono facilmente: 

 

(2) Per (1), gli elementi complessi sono ottenuti per combinazione degli elementi 

basilari enumerati in (1). 

(3) Per (1) e (2) Tutto ciò che non è basilare né complesso non esiste. 

 

Si badi che il (3) non è un teorema vuoto, gratuito, ma ha una ripercussione immediata: 

non esistono principi ultraterreni, non sussistono divinità che intervengono nelle 

questioni dell'arte militare perché, semplicemente, non esistono. Non solo è negato ogni 

intervento divino, ma anche ogni forma di superstizione, che tante volte ha giocato un 

ruolo importante nel warfare. Questo concetto, cioè dell'assenza di ogni aspetto 

latamente trascendentale, sebbene non espresso in questo modo, è ripetuto in almeno 

due circostanze da Sun Tzu. Non solo. Ma tra le virtù del generale non v'è mai 

affermata la devozione religiosa, fosse anche solo al dio della guerra. La religione, al 

massimo, può trasformarsi in elemento umano da tenere presente per essere sfruttato, 

come devono essere sfruttate le informazioni false. Ma essa non interviene negli affari 

di guerra, se non, appunto, come elemento estrinseco, strumentale, e non come elemento 

intrinseco.  

Veniamo ora ai concetti complessi: la contingenza, lo Shih e l'informazione. La 

contingenza è una configurazione degli individui nello spazio-tempo considerato. Come 

visto, lo spazio è una realtà astratta per indicare una configurazione di elementi 

geografici sempre diversi, mentre il tempo non è mai lo stesso. Il tempo, per Sun Tzu, 

non è unidimensionale. Esso prende diverse direzioni in base agli elementi che si 

considerano nel tempo: è lineare quando si considera il susseguirsi degli eventi in 

guerra, ma è circolare quando lo si considera in relazione agli eventi reiteranti (il 
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susseguirsi delle stagioni, il fluire dell'acqua nei fiumi, il ciclo vitale etc.). La 

contingenza è, dunque, concepibile in due dimensioni diverse: statica e dinamica. La 

contingenza ‘statica’ è la fotografia di un momento nella sua combinazione di elementi 

basilari attuali (individui/spazio-tempo) mentre la contingenza ‘dinamica’ è il 

susseguirsi delle singole permutazioni degli individui nello spazio sull'unità di tempo. 

Per definire la contingenza è, dunque, imprescindibile l'enumerazione degli individui 

umani coinvolti e la loro collocazione spazio-temporale.  

Per definire lo Shih, invece, bisogna considerare tutti gli elementi basilari e, in più, la 

contingenza. Inoltre, per la presenza dello Shih è necessaria la sussistenza di un 

generale nell'insieme degli individui considerati, sicché si deve postulare una precisa 

diversificazione delle proprietà degli elementi del dominio delle entità umane 

considerate. Lo Shih è un concetto fondamentale per l'arte del conflitto, continuamente 

ricorrente ne L'arte della guerra, sebbene sia un composto di elementi, sicché si tratta di 

un elemento molto complesso, il più complesso. Esso si basa, inoltre, sul rapporto 

sussistente nel conflitto tra i due contendenti. L'esercito (insieme di individui uniti in 

uno schieramento) nello spazio-tempo determinato (contingenza) segue un percorso 

virtuoso (Tao) in base al quale accumula un'energia potenziale che va scagliata contro 

l'esercito nemico nel momento giusto: il rapporto sussistente tra l'energia esatta da 

scagliare contro l'esercito nemico e il momento preciso in cui va rilasciata è lo Shih. Lo 

Shih è facilmente comprensibile in una partita a scacchi: esiste un momento preciso in 

cui giocare la combinazione, cioè l'insieme di mosse che determina necessariamente la 

vittoria, e, se perso, determina la perdita di tutto il vantaggio (energia) accumulato. Per 

usare un'immagine cara a Sun Tzu, lo Shih è come il tendersi della corda dell'arco, 

laddove esiste un solo momento preciso in cui l'energia della tensione è perfettamente 

commisurata allo scopo e l'obiettivo viene distrutto, se lo Shih viene rilasciato al 

momento giusto.  

In fine, l'informazione è ogni fatto passibile di conoscenza. Essa non si può considerare 

semplicemente come elementare perché dipende in modo diretto dalla contingenza (che 

a sua volta dipende dagli individui nello spazio-tempo) ed è a sua volta un elemento 

straordinariamente complesso. Sebbene Sun Tzu non la consideri esplicitamente come 

un elemento fondamentale (non nel senso di basilarità ontologica), si può dire che l'arte 

della guerra non sia altro che l'arte di saper sfruttare le informazioni in proprio possesso. 
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Ogni elemento coinvolto rappresenta un'informazione e la loro evoluzione nel tempo 

secondo le leggi di natura e del conflitto rappresenta l'oggetto di previsione da parte del 

generale. Egli, dunque, deve continuamente pervenire a nuove informazioni per 

comprendere la natura del conflitto e le sue diramazioni in modo da poter determinare il 

migliore svolgimento degli eventi. 

Agli elementi fondamentali, il cielo e la terra, gli individui e il Tao, e agli elementi 

complessi vanno aggiunte le leggi di combinazione, che seguono un semplice principio 

di composizionalità (un'entità complessa è ottenuta da una combinazione di due o più 

entità semplici), il cui risultato è quello di definire gli elementi complessi tali che essi 

godono di proprietà sopravvenienti rispetto agli elementi di base.  

Questa è la base ontologica di fondo di Sun Tzu, il che non significa che ogni ambito 

non goda di leggi sue proprie, ma tutto quanto viene sostenuto ne L'arte della guerra 

può essere fondato su questi elementi basilari e complessi appena considerati. Tuttavia, 

ed è bene rimarcare il concetto, il trattato parla di Arte, cioè di un fare, così questa 

ontologia di fondo è del tutto inutile se non in quanto fonda la conoscenza degli 

elementi che servono per conseguire vantaggi e parare gli svantaggi. Ed è il piano 

epistemologico, inteso non in un modo vago e fuorviante ma nel preciso senso di come 

si perviene a conoscenza, a dominare tutto il trattato, molto di più di quanto non lo sia il 

piano ontologico di sfondo. Sun Tzu dice esplicitamente che la conoscenza degli 

elementi fondamentali della realtà è imprescindibile, ma dice altrettanto esplicitamente 

che tale conoscenza è del tutto inutile (dunque, irrilevante) se non perché è utile a far 

conseguire tangibili vantaggi. 

 

1.2 Le figure centrali 

Entrando più nello specifico nella natura degli individui coinvolti, precedentemente 

considerati come parte dell'insieme degli uomini, è necessario prendere atto delle 

reciproche diversità dei ruoli, definiti dalle diverse proprietà, che gli individui 

posseggono. Sun Tzu individua cinque tipi di persone: il sovrano, il generale, il 

consigliere, i soldati e le spie. Tutte le figure sono imprescindibili e tutte vanno 

considerate. Esse sono tratteggiate da Sun Tzu a più riprese, come tutto ciò che di 

importante è considerato nel trattato. La sua partizione in capitoli è successiva alla 

nascita del testo (si vedano le note storiche al testo riportate nell'edizione de L'arte della 
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guerra da noi considerata e riportata in bibliografia) e sebbene risulti utile, essa rimane 

assai parziale, data la natura del testo: esso è molto più vicino ad una serie di nuclei 

tematici che si dipanano sincronicamente in più momenti, piuttosto che ad una precisa 

analisi diacronica che segue un andamento lineare. Sun Tzu, così come ci è stato 

tramandato, riflette la sua ontologia a pluralità temporale, in generale non-lineare, anche 

a livello di analisi. Ad ogni modo, dal testo emergono in modo preciso alcune figure 

centrali, centrali per il loro ruolo all'interno dell'arte della guerra, definito da tutto ciò 

che possono fare e non possono fare. Per questo, in sede didattica, come molto di quello 

che viene illustrato da Sun Tzu, assume una rilevanza preminente la loro considerazione 

rispetto ad altre figure che sarebbero genericamente intese come importanti all'interno 

della guerra, ma non vengono considerate. Ad esempio, Sun Tzu non considera il ruolo 

della manodopera specializzata, non considera i ruoli specifici degli ufficiali, non li 

distingue in categorie, non ci dice quasi nulla sulle varie tipologie di armate perché, 

come cercheremo di mostrare e come già abbiamo avuto modo di osservare, tutto questo 

è irrilevante per i suoi scopi. 

Il sovrano rappresenta la volontà della nazione, colui che prende la decisione di 

dichiarare guerra. Egli, inoltre, è colui che sceglie il generale. In altre parole, nella 

dimensione della guerra, il sovrano è l'organo decisionale ad alto livello. Egli stabilisce 

l'obiettivo e colui che deve eseguire gli ordini. Tuttavia, Sun Tzu non parla a lungo delle 

proprietà che competono il sovrano perché, da Maestro dell'arte della guerra, non è 

interessato a discutere la qualità degli obiettivi (che un generale deve assumere senza 

discutere)
2
 quanto a definire i limiti della sua azione nei confronti del generale: egli non 

deve intromettersi nella definizione della strategia e tattica della guerra. Il generale, 

infatti, una volta scelto, deve godere della massima fiducia e autonomia, così che il 

ruolo del sovrano, in questo senso, è quello di sapersi scegliere con assoluta precisione 

colui che deve fare il suo volere, ma, così come il generale deve attenersi agli ordini, il 

sovrano non deve intromettersi in compiti non suoi, sia perché non ha le competenze 

specifiche, sia perché egli non deve rischiare di causare confusione tra le fila dei suoi 

propri soldati. In merito alla scelta del generale da parte del sovrano, Sun Tzu fornisce 

un preciso algoritmo di decisione, che considereremo più avanti. Ma qui ci basti 

quest'osservazione: che se sussiste un algoritmo di decisione sì preciso, allora esiste 

                                                      
2
 Vedi le osservazioni dello storico Valzania nel testo in bibliografia su Wallenstein. 
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anche un insieme di proprietà definite in modo rigoroso in modo da stabilire se un 

generale è buono o no. Per questa ragione si può parlare di realismo suntzuiano, 

realismo che, nella sua deriva contestualista, era già implicito nella trattazione degli 

elementi ontologici di fondo. 

Il generale è senza dubbio la figura centrale del trattato. Si può dire che L'arte della 

guerra sia un titolo che potrebbe essere riscritto come L'arte di diventare grandi 

generali o anche Il generale (e non Il principe, che è una figura essenzialmente 

politica). Il comandante delle truppe rappresenta la ragion pratica, cioè l'individuo 

preposto alla definizione dei mezzi necessari per giungere alla vittoria, colui che 

organizza gli elementi umani (soldati, manodopera specializzata, equipaggiamento, 

retrovie) e che sa vincere (raggiungere lo Shih). Per essere abili generali bisogna essere 

freddi, calcolatori, capaci di giungere a previsioni accurate, saper utilizzare le spie a 

proprio vantaggio, saper confondere i piani del nemico e saper leggere i suoi. Ma è 

ancora più importante saper improvvisare, cioè alterare le proprie idee in modo da 

essere il più possibile aderenti alle circostanze per sfruttarle al meglio, ed è per questo 

che Sun Tzu parla di metodi "straordinari" e "ortodossi", proprio per indicare da un lato 

la necessità della serialità nell'organizzazione (metodo ortodosso, cioè secondo regola), 

da un altro l'altrettanto necessaria capacità di adattamento alle circostanze secondo una 

linea razionale virtuosa (metodo straordinario): in altre parole, il generale deve essere 

abile ad inventare. Anche in questa sede è impossibile non ripensare alle assonanze 

plurime che il testo e la riflessione di Sun Tzu consente con Clausewitz, giacché 

quest'ultimo sottolinea continuamente come la guerra sia il regno della contingenza, 

irriducibile in ogni modo alle scienze esatte, sia perché il generale deve prendere 

continuamente decisioni in caso di incertezza, sia perché è impossibile conoscere a 

priori tutte le conseguenze delle proprie decisioni in sede morale. 

E' impossibile enumerare tutto ciò che un abile generale deve sapere perché nessuno 

può indicare con precisione i limiti del sapere coinvolto. Senza dubbio il generale deve 

tenere conto di tutti i fattori presenti nel momento per trarre il massimo vantaggio, che è 

definito come "catturare intero e intatto il nemico". E, allo stesso tempo, non è possibile 

neppure fornire una caratterizzazione più marcata delle virtù che un generale deve 

possedere, giacché esistono varie permutazioni di tratti di carattere sufficienti a 

garantire la sua bontà. D'altra parte, si può pensare alle proprietà sopraenunciate come 
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alle qualità necessarie, e non sufficienti, che un generale deve possedere per essere 

definito abile. 

Il consigliere è un individuo presente ma non definito da Sun Tzu. E' una figura di 

ausilio al sovrano, ma le cui qualità non vengono precisate. Si suppone che egli sia una 

sorta di ‘razionalizzatore’ delle idee del sovrano, sicché egli dovrà essere saggio, 

temperante e ammonitore allo stesso tempo. 

Gli uomini sono divisi in due categorie: coloro che lavorano e coloro che combattono. 

Entrambe le categorie sono indispensabili e sono entrambe trattate piuttosto 

superficialmente da Sun Tzu. Egli, infatti, non è interessato a una visione sociologica 

precisa perché questa fa parte della contingenza e non può essere conosciuta a priori: 

ogni singola società è diversa, per tanto è compito del sovrano e del generale conoscerla 

a fondo, senza pregiudizi, per poterla sfruttare e salvaguardare nel modo migliore. Per 

quanto riguarda il generale, egli dovrà considerare appieno l'aspetto della forza e del 

morale dei suoi uomini, dovrà preoccuparsi per loro, sebbene senza giungere ad eccesso 

(che costituirebbe la base di una debolezza duratura). E, d'altra parte, è più importante 

considerare le forze umane nella loro componente materiale e morale in senso astratto, 

per conoscere i punti nevralgici che possono interessare, in sede tattica e strategica, le 

decisioni del generale. Tenendo a mente due principi, e cioè che è meglio catturare 

intero e intatto il nemico e che un nemico è sempre costretto a difendere i punti vitali, 

sono da considerare come salienti le grandi concentrazioni di forza umana (eserciti) e 

dei materiali (magazzini, arsenali, armerie): se si vuole porre una seria minaccia al 

nemico, bisogna cercare di conquistare questi punti nevralgici, quanto meno per 

costringerlo a difendersi. Sicché l'analisi delle condizioni morali e materiali è 

considerata in senso astratto da Sun Tzu ma, come sempre nelle sue considerazioni, per 

mezzo delle sue descrizioni e qualifiche è possibile una comprensione anche dei 

fenomeni più specifici e locali. 

Le spie rappresentano il centro di informazione del generale, sia nel senso di 

informazione reperita che rilasciata. Esse svolgono un ruolo fondamentale che è quello 

di conoscere le intenzioni del nemico, le sue forze, la loro dislocazione e tutte le 

informazioni necessarie per definire i singoli personaggi coinvolti nello scontro. Allo 

stesso tempo, esse devono continuamente rilasciare falsi messaggi per confondere le 

idee del nemico. Esse godono di tale importanza che Sun Tzu dedica un intero capitolo 
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(capitolo 13) al loro studio e definisce come folle il generale che non le tributa né 

attenzione né laute ricompense. Le spie, dunque, svolgono il doppio ruolo attivo di 

reperire le informazioni per il proprio generale e di inquinare le informazioni rilasciate 

al nemico. Infatti, per Sun Tzu, il grande generale sa "rendersi invisibile", cioè è 

impossibile prevedere le sue decisioni e le sue pianificazioni, giacché egli provvedere a 

depistare continuamente il nemico, creando in lui false aspettative, conducendolo a 

prendere decisioni sbagliate, così da creare debolezze nei suoi schieramenti e poter 

colpire nel modo più incisivo. Le spie, dunque, sono il mezzo attraverso il quale il 

generale perviene alla conoscenza del nemico, condizione indispensabile per vincere; 

ma sono anche il principale strumento di depistaggio, in modo tale che l'avversario non 

possa conoscere il suo nemico: così che egli non può vincere. Giacché, per vincere, è 

indispensabile conoscere sé e il nemico e non solo sé o il nemico disgiuntamente. 

 

 

1.3 La teoria della conoscenza: organizzare e contare e il 

metodo dello straordinario e dell'ortodosso 

Più che fornire una teoria esaustiva sulla natura della conoscenza, Sun Tzu ci indica 

cosa dobbiamo conoscere e a quale scopo sia imprescindibile farlo. Tuttavia, proprio 

dalle sue stringate istruzioni possiamo trarre conclusioni importanti in merito alla sua 

epistemologia. 

Innanzi tutto, egli è esplicito: per vincere e, per questo scopo solo, è necessario 

conoscere i cinque elementi alla base della realtà. Questa è la conoscenza astratta. Nel 

concreto, poi, bisogna comprendere le reali configurazioni geofisiche, gli elementi 

umani coinvolti e le relazioni sussistenti tra le nazioni. Oltre a ciò, è necessario 

conoscere gli elementi intrinseci all'arte della guerra (modalità di equipaggiamento, 

addestramento, elementi che influiscono sul morale delle truppe, le conseguenze sociali 

del perdurare della lotta...) in modo da poter organizzare il proprio esercito e poter 

sfruttare al meglio le singole unità. Per fare questo, è necessario contare e organizzare. 

Il metodo di Sun Tzu è molto simile, per certi versi, a quello di Cartesio, proposto da 

quest'ultimo nel celebre Discorso sul metodo: scomposizione in fattori primi, 

enumerazione delle parti, ricomposizione e esecuzione del compito. Sun Tzu, senza 
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scendere nei dettagli, delinea un sistema di calcolo sulla base del quale ci si può rifare 

per organizzare le proprie forze. 

L'organizzazione dell'esercito segue delle linee "ortodosse", intendendo, con ciò, dei 

sistemi affidabili e reiterabili sulla base dei quali gestire le proprie risorse. In questo 

senso, le condizioni contingenti influenzano relativamente il nostro sistema, sicché è 

necessario studiare delle linee guida facilmente estendibili per gestire al meglio le 

nostre sole forze. D'altra parte, non è possibile ridurre l'intero spettro del possibile a 

quel che noi pensiamo essere il necessario, così è imprescindibile sapersi adattare al 

nemico per sfruttare tutte le risorse presenti nel momento contingente. Essendo la 

configurazione attuale imprevedibile, non si può fare a meno di usare metodi 

"straordinari" per agire nel modo migliore. Lo "straordinario" consiste nel fatto di non 

essere pianificabile a priori, cioè nell'essere fuori dall'ordinario, fuori da regole 

costituite a priori. 

In fine, sul piano pratico, bisogna prendere decisioni, le quali sono la materia del 

generale. Prendere buone o cattive decisioni è ciò che distingue un grande generale da 

uno mediocre. E' possibile rintracciare in Sun Tzu una teoria della giustificazione 

militare, una teoria che sancisca a quali condizioni generali una decisione militare possa 

dirsi ben fondata. Ma questo lo tratteremo più sotto, giacché non interessa propriamente 

l'epistemologia, ma la prevede, sicché sarà necessaria questa trattazione preliminare, 

prima di considerare la teoria della giustificazione militare di Sun Tzu.  

Ritornando al punto al fine della conoscenza pratica, Sun Tzu enuncia alcune condizioni 

necessarie per pervenire a conoscenza dei fatti rilevanti nella guerra. Prima di tutto, è 

necessario conoscere i principi generali della realtà, in secondo luogo bisogna conoscere 

le proprie forze e quelle del nemico, quindi scoprire l'assetto globale della contingenza, 

quindi bisogna computare tutte le possibilità alternative insite in una situazione, 

ordinarle per preferenza, in base a parametri di utilità, quindi scartare tutte le possibilità 

negative e concentrarsi su quelle utili.  

Il metodo è molto più preciso di quanto non possa apparire. Esso ci dice, in linea 

generale: scegli sempre la mossa che massimizza la tua utilità e scarta tutte le altre. La 

buona definizione di tali condizioni è resa possibile dalla quantificazione dello scopo: 

l'utilità è quantificabile sulla base del fatto che devi riuscire a conquistare intero e 

intatto il nemico, ogni distruzione parziale o totale rappresenterà un risultato peggiore. 
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Ad esempio, abbiamo tre alternative: una consente di distruggere il nemico, una 

consente di uccidere i soli ufficiali e salvare le truppe e una terza consente di mettere in 

ginocchio il nemico privandolo dei suoi mezzi di sussistenza. Le prime due alternative 

sono peggiori dell'ultima, così bisogna attrezzarsi per realizzare la terza possibilità, se le 

condizioni contingenti non ci impongono di scegliere altre strade. D'altra parte, la 

grandezza di Alessandro Magno consisteva proprio nel riuscire a colpire il centro vitale 

dell'esercito nemico lasciando intatto gran parte del resto dell'esercito, così egli era in 

grado di arruolarlo all'interno delle sue fila per aumentare la sua forza. Questo 

costituisce un risultato migliore quanto accadde nella seconda guerra mondiale, dove 

venivano falcidiate decine di migliaia di persone senza alcun compenso. Questo sarebbe 

stato giudicato folle da Sun Tzu, e non per ragioni morali, ma proprio perché in 

completa violazione con quanto si dovrebbe considerare il proprio obiettivo nelle 

operazioni militari.  

In generale, possiamo trarre alcune conclusioni in sede propriamente epistemologica su 

quanto sostenuto da Sun Tzu. Per prima cosa, l'obbiettivo della guerra è vincere il 

nemico, meglio se intero e intatto. Per riuscirci è necessario passare attraverso la 

conoscenza. La conoscenza è, al meno, credenza vera giustificata, considerando la 

definizione offerta dalla letteratura di filosofia analitica che ci sembra più che adeguata; 

laddove condizioni filosofiche stringenti possono richiedere ulteriori condizioni di 

definizione. L'attività del conoscere è indispensabile per il generale, come è detto da 

Sun Tzu esplicitamente: conosci te stesso e il nemico ogni vittoria sarà totale, se non 

conosci né te stesso né il nemico ogni battaglia sarà per te una sconfitta. Per conoscere 

se stessi e il nemico è necessario disporre di credenze vere, cioè delle idee su dati di 

fatto tali che tra essi sussista una certa corrispondenza (su questo punto Clausewitz sarà 

ancora più esplicito). Se la guerra è un evento che si muove su elementi continuamente 

cangianti e contingenti, è necessario minimizzare il rischio. Per minimizzare gli 

elementi di rischio è necessario operare i propri calcoli su elementi la cui conoscenza 

aumenta la probabilità che si verifichi una certa nostra aspettativa: se so che il nemico 

muoverà domani, potrò anticiparlo e costringerlo a prendere un terreno inferiore (un 

terreno di morte, ad esempio, nei termini di Sun Tzu) e questa mia credenza è fondata (è 

giustificata) sul fatto che una mia spia mi ha informato sui movimenti del nemico, tale 

informazione è stata confermata dalle mie vedette e ho idea di quelle che sono le 



SUN TZU: UNO STUDIO SU L'ARTE DELLA 

GUERRA       

 

18 

 

intenzioni del generale avversario, inoltre molti segnali (informazioni) reperibili sul 

campo mi lasciano pensare che questa condizione si realizzerà. Ragionando su credenze 

giustificate aumento la probabilità di effettuare buone previsioni. Per questo è 

necessario conoscere i cinque elementi della guerra, perché, in tal modo, le mie 

previsioni aumentano di accuratezza. Così si vede chiaramente che l'epistemologia di 

guerra non cerca interpretazioni ma massimizza la verità, ovvero il generale non si pone 

il problema di stabilire se una certa descrizione sia il frutto di una interpretazione 

linguistica, come vogliono alcuni filosofi, quanto di stabilire se tale descrizione sia vera. 

E tutto questo è ben chiarito in controluce dall'analisi di Sun Tzu.  

In fine, chiariamo perché in guerra è necessaria un'epistemologia che massimizzi la 

verità su ogni altra considerazione. Come disse esplicitamente Clausewitz, ma Sun Tzu 

dava questa considerazione per scontata, in nessun'altra attività come in guerra bisogna 

prendere decisioni strategiche e tattiche in condizioni di incertezza. L'incertezza 

epistemica può essere definita come una credenza la cui probabilità di essere vera è pari 

al più a 1/2, cioè al 50%. Una credenza la cui probabilità di essere vera è inferiore a tale 

soglia diventa irragionevole. Non posso fondare una previsione su credenze altamente 

improbabili, perché aumenta la probabilità che la previsione finale sia falsa. 

Immaginiamo un generale che, per ragioni psicologiche, creda che il nemico prenda la 

scelta peggiore, determinando da solo la sconfitta; questa credenza, altamente 

improbabile (perché ci sono molte ragioni opposte che aumentano il grado della sua 

implausibilità) aumenta la probabilità che il generale prenda cattive decisioni. Il caso 

inverso, cioè la paura di prendere rischi calcolati perché si sopravvalutano le forze del 

nemico, fu determinante durante la prima guerra mondiale, come ha dimostrato 

brillantemente Basil Liddle Hart, a dimostrazione del fatto che, per quanto possa 

apparire irragionevole, molto spesso in guerra vengono prese decisioni sulla base di 

elementi che minimizzano la probabilità che la previsione finale sia vera, incorrendo, 

poi, in conseguenti errori strategici e tattici.  

Possiamo definire rigorosamente una aspettativa: una aspettativa è una credenza di cui 

non conosco il valore di verità (vero o falso e nessun altro valore) ma sono disposto a 

scommettere su di essa. Un esempio di aspettativa: non so se il mio nemico vuole 

mantenere una postazione in un terreno vantaggioso, non ho ragioni decisive per 

crederci, perché non so cosa farà e se intenda sfruttare il vantaggio, ma sono disposto a 
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scommetterci. In guerra, come in tutte le attività che prevedono lo scontro tra interessi 

convergenti ma la cui realizzazione prevede l'eliminazione dell'interesse avversario, il 

ruolo giocato sulle aspettative è fondamentale. Per questo le condizioni di incertezza in 

guerra sono continue, perché non è spesso possibile sapere dove finiscono le aspettative 

e dove inizino le conoscenze.  

Per minimizzare i rischi e aumentare le probabilità di effettuare previsioni accurate, è 

necessario adottare dei sistemi di formazione di credenze che massimizzino le credenze 

vere su quelle false. Il risultato sarà il seguente: se i calcoli del generale producono più 

credenze false che vere, egli minimizza la probabilità di prendere decisioni corrette 

proprio perché sempre più aleatorie; viceversa, più i calcoli del generale producono più 

credenze vere che false egli potrà prendere decisioni accurate e vincenti. La 

correlazione tra buona decisione e buona previsione è evidente: sebbene le condizioni di 

un gioco in condizione di elementi intrinsecamente aleatori non possa fondare 

un'epistemologia della certezza a grado massimo, è pur vero che aumentando le proprie 

conoscenze si aumenta la probabilità di prendere decisioni corrette e, così, di vincere.  

 

1.4 I tre generi di analisi di Sun Tzu: analisi descrittiva, 

normativa e prescrittiva 

Sun Tzu vuole presentare un saggio su di un'arte, la quale non può prescindere dalla 

descrizione della realtà e dei suoi principi, per poter essere esaustivo. In molti passi del 

trattato, Sun Tzu enuncia una serie di semplici descrizioni per mostrare come 

funzionino gli elementi nelle varie situazioni. Ma la sola descrizione non esaurirebbe lo 

scopo, anzi, sarebbe solo una conoscenza pura, sostanzialmente contemplativa e, in 

definitiva, inutile: ogni conoscenza che non possa tradursi in un concreto vantaggio è 

sostanzialmente priva di senso, per Sun Tzu. Nel paragrafo precedente abbiamo cercato 

di chiarire i motivi profondi di tale insensatezza che potrebbe altrimenti apparire come 

una forma di antiintellettualismo di Sun Tzu. Ciò è vero solo per quanto riguarda la pura 

speculazione: essa è irrilevante ai fini dell'arte della guerra. Ma questo non si traduce in 

un pessimismo epistemico, in forme più o meno sofisticate di scetticismo. Al contrario. 

Come abbiamo visto, non solo è lecito considerare Sun Tzu come un realista, cioè colui 

che difende l'idea che si possa parlare di una reale esistenza di enti ontologici 

precisamente descritti e che pensa che tali descrizioni siano vere; ma è altrettanto lecito 
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pensare che Sun Tzu difenda il valore della conoscenza rispetto all'ignoranza e ciò, 

sebbene non sia precisato in modo esplicito, risulta oramai evidente da quanto detto fin 

qui. 

Dal piano descrittivo, Sun Tzu trae le ragioni per indicare precisi piani di valutazione. 

Quando indica le norme di valutazione delle azioni militari in base alla loro capacità di 

conquistare intero e intatto il nemico, Sun Tzu è molto preciso nel delineare quelle che 

sono delle qualità in base a precise ragioni che si sostanziano direttamente sui fatti: i 

fatti vengono valutati solo dopo che vengono descritti. In base a ciò, la valutazione 

normativa è fondamentale e senza la quale non è possibile trarre alcun giudizio per 

definire l'azione militare virtuosa o viziosa. Ma questo è proprio l'oggetto principale del 

trattato. In primo luogo, perché il sovrano non può scegliere il suo generale, se non in 

base a quelle leggi di valutazione che il generale stesso deve conoscere e padroneggiare. 

In secondo luogo, perché lo stesso generale sarebbe altrimenti impossibilitato a 

prendere delle decisioni e a seguire un metodo virtuoso. Così, le regole per trarre le 

valutazioni si sostanziano sui fatti, per quanto la descrizione di questi ultimi sia di 

natura estremamente generale. 

La natura normativa dell'arte della guerra emerge continuamente dall'analisi di Sun Tzu 

e in due generi distinti. E' possibile ordinare in modo rigoroso le preferenze sugli 

obbiettivi strategici: conquistare intero e intatto il nemico è l'obiettivo da perseguire, ed 

è un obiettivo molto generale, intrinsecamente strategico, perché non connesso alla 

natura dei fini occorrenti per realizzarlo. Ma, allo stesso tempo, è possibile ordinare le 

preferenze anche sul piano tattico, vale a dire la razionalità strumentale militare rispetto 

all'obbiettivo globale, fissato dalla strategia. In sede tattica Sun Tzu parla diffusamente 

nel capitolo 12, ma, soprattutto, mostra la logica intrinseca, più che sue possibili 

specifiche applicazioni: conoscere le debolezze dell'avversario e colpirlo dove più è 

vulnerabile sono le due principali considerazioni che valgono in sede tattica, unita alla 

terza che ci dice che il nostro avversario tenderà a difendere ciò che più ritiene vitale. 

Ma vengono esplicitati anche altri principi propriamente tattici, sicché nell'analisi di 

Sun Tzu non soltanto vige una logica normativa di tipo molto elevato, vincolata alla 

razionalità globale (strategia), ma vige anche una logica normativa sottodeterminata, ma 

parzialmente autonoma, che sancisce i principi pratici degli attacchi e delle difese 

(tattica).  
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In fine, sulla base delle norme stabilite, si devono trarre i precetti da seguire, che 

devono semplicemente tradurre in concreto le azioni militari virtuose in astratto. In 

questo senso, il precetto è l'istruzione che consente di ordinare i mezzi in modo tale da 

raggiungere il massimo dei risultati, definiti in base alle regole di valutazione espresse 

in precedenza. Si faccia caso che questa ultima parte è quella che interessa meno Sun 

Tzu, nonostante le apparenze. Infatti, un precetto è utile praticamente quanto è 

esattamente ciò che ci serve nella circostanza indicata. Ma Sun Tzu non può fornirci 

sistemi algoritmici per determinare le azioni virtuose nel concreto, sistema algoritmico 

che può pensarsi nei termini di un insieme discreto di istruzioni da applicare nella 

pratica. Questo è impossibile perché Sun Tzu non può fornirci una trattazione di ciò che 

è intrinsecamente contingente, sicché le istruzioni che fornisce sono, per lo più, solo il 

sintomo di una norma sovrastante, che è esattamente ciò che un generale deve 

conoscere.  

 

1.5 Sun Tzu come Maestro 

L'arte della guerra è un testo in cui viene riportato l'insieme degli insegnamenti di Sun 

Tzu, rivisti e ampliati dai suoi discepoli. Si tratta di un'opera riportata in forma scritta a 

partire da una antica e lunga tradizione orale. Esistono diverse versioni dell'opera, non 

tutte identiche, sulla base delle quali gli studiosi hanno lavorato per concordare un 

risultato unitario, il più fedele possibile a quelle che dovevano essere le intenzioni del 

Maestro. L'arte della guerra è del IV secolo avanti Cristo e, per certi aspetti, è debitore 

sia alla peculiare situazione politica della Cina di quegli anni (incertezza politica degli 

stati combattenti) sia alla tecnologia disponibile all'epoca, quanto alle influenze 

successive a cui un testo tramandato oralmente è soggetto. Eppure si tratta di un'opera 

inestimabile sia per comprendere più a fondo la logica delle condizioni di conflitto, in 

generale, e della guerra, in particolare; sia per la capacità didattica di impartire 

importanti insegnamenti in sede pratica. 

Non si può pensare di trovare ne L'arte della guerra qualcosa di analogo ai Principi di 

Euclide o al Menone di Platone o all'Organon di Aristotele. Prima di tutto, perché si 

tratta di un'opera tecnica, cioè su di un'arte, su un fare; in secondo luogo perché è nata 

orale e, in terzo luogo, perché non ha né l'intento di essere sistematica né di essere 
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esaustiva. Inoltre, la presenza di contraddizioni all'interno del testo sembra inficiarne la 

sua stessa efficacia a livello teorico, più che pratico.  

In realtà, Sun Tzu ha lasciato un'opera monumentale, pur essendo di così piccola 

dimensione, per diverse ragioni. Innanzi tutto, pur non essendo un'analisi filosofica in 

senso stretto, essa è profondamente impegnata filosoficamente e questo ne dà una 

dimensione acontestuale, cioè universale. In secondo luogo, le contraddizioni sono 

facilmente risolvibili in base a precise interpretazioni, che solo il lettore attento può 

essere interessato a risolvere. Ma questo è il punto centrale: esse costituiscono la 

materia di analisi e discussione che più arricchiscono durante la lettura dell'opera, a tal 

punto che il lettore che percorre il "Tao di Sun Tzu" ne riuscirà diverso una volta che 

padroneggia il pensiero stesso del Maesto. In terzo luogo, è una straordinaria opera 

didattica perché non intende squadernare tutto lo scibile dell'arte della guerra, ma 

intende arricchire il discepolo in modo tale che egli stesso diventi autonomo e in grado 

di pensiero critico sulla base di pochi ma fondamentali precetti. Inoltre, il fatto stesso 

che i concetti di Sun Tzu appaiono, talvolta, straordinariamente banali mostra la sua 

stessa acutezza e profondità perché ciò che sembra più banale è ciò che è più difficile da 

intuire. Si aggiunga, a quanto detto, che Sun Tzu non presenta la sua disciplina come 

una branca definita da precisi assiomi e regole deduttive, ma, in realtà, tanto gli assiomi 

quanto le regole deduttive sono da considerare presenti. Innanzi tutto perché, altrimenti, 

essa non avrebbe quasi alcun senso, in secondo luogo perché, in realtà, il trattato è 

facilmente concepibile come un insieme limitata di teoremi. Vale a dire che gli assiomi 

e le regole di deduzione sono ricostruibili e intelligibili solo a condizione che si siano 

compresi quei precisi teoremi, che sono gli elementi più salienti. L'arte della guerra, 

allora, può essere pensato in modo molto più simile ai Principi di Euclide, cioè come ad 

un trattato di una disciplina ben formalizzata in cui sono andati perduti gli assiomi di 

partenza e le regole di deduzione, ma la cui perdita è tutt'altro che problematica, giacché 

gli assunti di partenza sono rintracciabili dalle proposizioni conservate. E se questa 

caratteristica può sembrare un limite, essa ha, in realtà, delle peculiari virtù in sede 

didattica, fondamentale per un testo come L'arte della guerra. 

Sun Tzu è, dunque, in tanti sensi un vero Maestro, colui che non intende dimostrare 

ogni teorema, che non intende fornire un insieme discreto di assunti di base dati per 

veri, ma pungola continuamente all'analisi e all'autocritica del lettore che, a sua volta, 
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deve considerarsi come discepolo e impegnarsi in un profondo addestramento al cui 

termine scoprirà di essere diventato padrone di quei concetti che diventano 

straordinariamente importanti nella vita. Ed è questo il più grande lascito di Sun Tzu: 

mostrare come anche nella vita bisogna essere dei grandi generali e come è possibile 

diventarlo. 
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Parte 2 Una analisi della prospettiva dei singoli capitoli 

 

2.1 Valutazioni strategiche 

Il primo capitolo de L'arte della guerra parla delle valutazioni strategiche e dei sistemi di 

valutazione del generale. Esso è rivolto al sovrano, colui che ha in mano le decisioni di uno 

Stato.  

 

Un sovrano virtuoso sa far assumere il Tao (la Via) alle sue truppe, vale a dire che egli 

sa trasmettere il proprio scopo a tutti coloro che devono partecipare alla sua 

realizzazione, così che un pugno di uomini possa agire come un sol uomo: "Il Tao è ciò 

che induce il popolo a condividere lo stesso obbiettivo del governante al punto di non 

darsi pena di vita o morte per non deluderlo".
3
 Sun Tzu assume la sussistenza di un 

principio unificante e agente in modo che non si dia una dissipazione di energia nel 

contenere le singole spinte individuali o di sottogruppi, spinte che costituirebbero delle 

forze non perfettamente indirizzate verso un unico obiettivo. Se questa condizione è 

violata, allora il generale avrebbe a che fare con dei problemi di sedizione interna, così 

che ciascuna componente dell'esercito costituirebbe un elemento ostile a se stesso, in 

quanto parte di un insieme, imponendo, così, immediate difficoltà pratiche nella 

realizzazione delle operazioni militari: "Se impieghi un generale che segue le mie 

valutazioni, egli sarà sicuramente vittorioso. Fallo dunque rimanere. Se impieghi un 

generale che non segue le mie valutazioni egli sarà sicuramente sconfitto. Allontanalo".
4
 

Il generale, dunque, deve essere valutato in base alle sue capacità relative a quanto 

detto.  

I principi esposti da Sun Tzu sono sia descrittivi che prescrittivi e normativi per il 

generale: essi pongono le basi di analisi dell'arte della guerra (e dell'arte del conflitto in 

generale), essi forniscono una definizione della bontà e negatività delle azioni 

intraprese e forniscono dei precetti da tener presenti nell'organizzazione, pianificazione 

e esecuzione delle azioni militari. Tali principi rimangono fissati su un piano generale e, 

per tanto, non intendono fornire una teoria esaustiva, così come l'intendiamo noi 

occidentali, vale a dire una serie ordinata di assiomi da cui dedurre tutti i possibili 

                                                      
3
 Sun Tzu, L'arte della guerra, Mondadori, Milano, 2003, p. 5. 

4
 Ivi., Cit., p 6. 
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teoremi: "Gli stratagemmi non possono essere tramandati in anticipo".
5
 Data la natura 

della concezione ontologica di fondo di Sun Tzu, questo è decisamente impossibile e, di 

fatto, estranea alla stessa visione corrispettiva della sua didattica. In questa dimensione, 

i precetti di Sun Tzu non intendono fornire i dettagli delle operazioni, ma vogliono 

fornire un quadro parziale da cui riuscire a comprendere l'atteggiamento globale con il 

quale indirizzarsi verso il raggiungimento dello scopo finale: la vittoria mediante la 

conquista del nemico intatto. Questo è il motivo per cui Sun Tzu si limita a dire che le 

condizioni del Cielo e della Terra determinano ogni singola circostanza, di modo che 

tutte le singole condizioni reali non possono descriversi a priori, ma solo per grandi 

categorie, cosa che Sun Tzu fa in altro luogo (Capitolo 4, Capitolo 8, Capitolo 10).  

In questo primo capitolo introduttivo, per così dire, vengono esposti i principi su cui si 

deve scegliere il proprio comandante e su come questi debba essere giudicato. Il 

comandante deve conoscere i principi della realtà tali per cui egli può essere giudicato 

epistemicamente virtuoso. I principi della realtà sono cinque e, qui, ci limitiamo a 

riportarli senza darne un'analisi, cosa che abbiamo fatto in altro luogo. Con le parole di 

Sun Tzu: "Il primo fattore è il Tao, il secondo è il cielo, il terzo è la terra, il quarto è il 

generale, il quinto è il metodo".
6
 La capacità di adattamento e inquadramento delle 

singole situazioni risulta una delle principali virtù del generale: "Riguardo a questi 

cinque fattori, nessun generale non ne ha mai sentito parlare. Colui che li conosce bene 

sarà vittorioso. Colui che non li conosce sarà sconfitto".
7
  

Sun Tzu indica esplicitamente e implicitamente che l'unica strada per il dominio 

dell'arte del conflitto e dell'arte della guerra è la conoscenza, conoscenza intesa in 

triplice senso: dominio su di sé, dominio sull'avversario e dominio sulle circostanze (si 

veda l'analisi del Capitolo 3). Per esercitare un positivo dominio su se medesimi è 

necessario essere molto consapevoli di sé, dei propri limiti (svantaggi) e difetti 

(imperfezioni), delle proprie virtù (vantaggi) e capacità (perfezioni); per esercitare un 

positivo dominio sull'avversario è necessario conoscerne limiti e difetti e virtù, solo a 

questa condizione è possibile trarre vantaggio dai suoi errori che, secondo Sun Tzu, è 

l'unica fondamentale base per vincere ogni conflitto (essere imbattibili noi e colpire sul 

                                                      
5
 Riduzione nostra della massima contenuta nel passo "Questi sono gli stratagemmi militari vittoriosi 

dei nostri avi. Non possono essere tramandati in anticipo". Ivi., Cit., p. 7. 
6
 Ivi., Cit., p. 5. 

7
 Ivi., Cit., p. 6. 
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difetto o svantaggio dell'avversario); in fine, per avere pieno dominio di sé e 

dell'avversario è necessario avere la giusta visione della realtà, non solo delle sue basi 

immutabili (i cinque fattori), ma, soprattutto, delle loro forme contingenti che si 

configurano di volta in volta nel tempo e nello spazio.  

La conoscenza è acquisibile mediante un preciso metodo (Capitolo 4) ma, in questo 

capitolo, si tratta più di mostrare quale atteggiamento bisogna avere nei confronti della 

conoscenza stessa, vale a dire, quale attitudine sia la più idonea per pervenire alla 

conoscenza delle basi del dominio di sé, del nemico e delle circostanze:  

 

E così, valutando per mezzo delle comparazioni, 

Si determina la vera natura della situazione. 

Chiedi -  

Quale governante segue il Tao? 

Quale generale è più abile? 

Chi ha a suo favore cielo e terra? 

Chi osserva più rigorosamente il metodo e gli ordini? 

Quale esercito è più forte? 

Quali sono gli ufficiali e i soldati meglio addestrati? 

Da che parte i premi e le punizioni sono più equi? 

tramite queste comparazioni si possono prevedere la vittoria e la sconfitta.
8
 

 

Questa linea di "conoscenza per comparazioni" è fondamentale e bisogna cercare di 

comprenderla in tutta la sua portata sin da subito. Ad esempio, riportando la questione 

nel piano più ristretto degli scacchi, un abile giocatore valuterà e deciderà in base alla 

comparazione delle alternative, secondo la loro singola valutazione. Così che bisogna 

scegliere solo le mosse in grado di garantirci il massimo vantaggio. In questa 

dimensione, Sun Tzu sta ancora rivolgendosi al sovrano, ma, come sempre, le sue 

istruzioni sono generalizzabili.  

Nella strada della vittoria è la conoscenza delle alternative a costituire la chiave. Così 

che è necessario notare il principio sovrano della conoscenza di Sun Tzu: "E così, 

valutando per mezzo delle comparazioni, si determina la vera natura della situazione".
9
 

Così, nella realtà per giungere alla strada del massimo vantaggio, che è l'unica ragione 

per cui valga la pena di combattere (secondo Sun Tzu e pure secondo una visione 

razionale della natura dei conflitti), bisogna necessariamente concentrarsi nell'analisi 

delle alternative mediante comparazioni, per valutare le singole possibilità in base alle 

                                                      
8
 Ivi., Cit., p. 6. 

9
 Ivi., Cit., p. 6. 
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quali prendere una decisione. Così che il processo consiste nel computare le possibilità, 

qualificarle, ordinarle per massimizzazione dell'utile, scartare le perdenti e eseguire il 

compito.  

L'arte della guerra è l'arte dell'inganno, che consiste nel saper dissimulare le proprie 

intenzioni e saper simularne di false: induci nella mente dell'avversario l'aspettativa che 

frustrerai, sappi mantenere segreto ciò che pensi; massimizza le informazioni in tuo 

possesso e minimizza quelle del tuo avversario, rendendolo incapace di credere a quello 

che vede, cosicché finirà per diffidare anche di ciò che sa. Questa è la massima virtù 

nell'arte della guerra. Questa condizione è esplicitamente reiterata in molti passi de 

L'arte della guerra, e in questo capitolo viene enunciata così:  

 

Le operazioni militari seguono un Tao di strattagemmi -  

Così, quando sei capace, fingi di essere incapace.  

Quando sei attivo, fingi di essere inattivo.  

Quando sei vicino, fingi di essere lontano.  

Quando sei lontano, fingi di essere vicino.  

Così, quando il nemico cerca il vantaggio, getta l'esca per ingannarlo.
10

  

 

In altre parole, è necessario cercare di rendere il nemico incapace di leggere le nostre 

intenzioni: renditi impossibile da conoscere. Quando prima si diceva, infatti, che per 

avere il dominio dell'avversario bisogna conoscerlo, ciò, negativamente, implica che noi 

dobbiamo renderci ‘inconoscibili’ (Sun Tzu usa l'espressione "invisibile"). Per fare 

questo, bisogna rendere illeggibile la nostra mente e le nostre intenzioni in modo tale 

che l'avversario non possa nutrire alcuna aspettativa. Definiamo con "aspettativa" quella 

credenza sulle azioni dell'avversario sulla quale, pur non sapendo se essa sia vera o 

falsa, saremmo disposti a scommettere. Ad esempio, in una partita a scacchi giocata 

contro un giocatore che ha una sola variante nel sistema di apertura per il nero, pur non 

disponendo della certezza assoluta, siamo disposti a scommettere che giocherà come nel 

passato. Questa prevedibilità è l'essenza della debolezza in relazione alle intenzioni ed è 

esattamente ciò che noi dobbiamo evitare, se vogliamo essere in vantaggio nei confronti 

del nostro avversario. Scompigliargli le sue aspettative non significa averlo battuto, 

significa averlo confuso, il che implica un evidente condizione di vantaggio nei suoi 

confronti, condizione che può tradursi in un vantaggio prima strategico e poi tattico. Un 

                                                      
10

 Ivi., Cit., p. 7. 
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nemico confuso lascia intravedere debolezze, il nostro obiettivo, il punto dove andrà 

colpito con tutta la nostra forza, nel momento di massimo Shih (Capitolo 5). 

Come specificato più sopra, i principi di Sun Tzu possono essere analizzati su un piano 

molto più vasto che non la semplice dimensione dell'arte della guerra. Essi sono la base 

per comprendere quali atteggiamenti gli individui debbano avere nella dimensione più 

generale del conflitto. Dopo la seconda guerra mondiale e dopo l'introduzione della 

società di massa nelle sue varie declinazioni, con il conseguente individualismo, la 

guerra è stata introiettata all'interno di quella che è la sfera quotidiana del vivere, così 

come viene mostrato da molti filosofi, in particolare da Max Horkeimer, Theodor 

Adorno e Michael Foucault. Non si può fare a meno di questa considerazione per 

comprendere la realtà che ci circonda.  

Lungi dall'aver realizzato le condizioni per poter vivere serenamente, le dimensioni 

conflittuali individuali sono andate a far parte dello stesso bagaglio dell'individuo 

contemporaneo. Non perché nelle precedenti ere storiche questa realtà non fosse già un 

dato di fatto, ma la proprietà peculiare della nostra epoca è quella di aver fatto rientrare i 

costi del benessere (vero o presunto) sulle spalle delle coscienze individuali le quali 

devono aver a che fare con nuove e più sofisticate forme di soprafazione. Non solo, ma 

indicheremo anche una seconda ragione: piuttosto che aver posto le basi per superare 

quelle che erano le principali motivazioni per una vita inappagante, giocata sulla 

realizzazione della sussistenza di base per l'esistenza, oggi siamo ancor meno 

giustificati di ieri per tutta questa competizione intestina, amorale e logorante, 

aumentata e giustificata sulla base di un peculiare cinismo. Per questo la dinamica e la 

statica dell'arte della guerra va considerata nel quadro più ampio della dinamica e della 

statica dell'arte del conflitto ed è in questa luce che gli insegnamenti di Sun Tzu rivelano 

tutta la loro importanza.  
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2.2 Operazioni belliche 

La guerra trae la sua possibilità dai mezzi materiali che si posseggono. La durata di uno 

scontro dipende dalla propria capacità di reggere lo sforzo fisico richiesto per sostenerlo. 

Lo sforzo bellico, qualche che sia la sua natura, richiede energie prolungate per il suo 

mantenimento e il consumo delle energie abbatte le forze e il morale, sicché laddove non 

c'è una mente salda, non c'è braccio che funzioni. La conoscenza dei problemi inerenti al 

confitto mostrano chiaramente il prezzo per cui si combatte e lo rendono quantificabile. In 

questo senso, la rapidità in guerra è una duplice virtù: rende minimo il consumo di energie 

vitali e raggiunge il massimo obiettivo. 

 

Il secondo capitolo de L'arte della guerra tratta delle ripercussioni dell'economia di 

guerra, intesa in senso più ampio del solo dispendio economico. Sun Tzu mette in 

evidenza la necessità di pensare al conflitto come ad una condizione di perpetuo e 

perdurante consumo di risorse materiali ed energie psichiche e fisiche. La catena che 

lega l'esercito alla madrepatria alimenta un circolo vizioso di impoverimento fisico ed 

economico e, conseguentemente, morale, nel senso non-etico del termine. Un esercito 

deve cercare di sostentarsi esclusivamente sul territorio nemico, così da ridurre la forza 

dell'avversario senza imporre il pericoloso circolo vizioso. Questo è espresso con 

chiarezza:  

 

Uno Stato si impoverisce a causa dei suoi soldati - 

Quando essi sono lontani e per il loro approvvigionamento le merci devono viaggiare a lungo. 

Quando essi sono lontani e il trasporto delle vettovaglie su lunghe distanze impoverisce le 

famiglie nobili. 

Dove si trova un esercito, i prezzi delle merci salgono 

E con il rincaro, le ricchezze si esauriscono. 

Quando le ricchezze si esauriscono, il popolo è immancabilmente oppresso da pensante 

tassazioni. 

E con questa perdita di sostanze e ricchezze nel cuore stesso del paese,  

Le famiglie si impoveriscono, 

I sei decimi delle risorse delle famiglie nobili vanno in fumo. 

E per quanto riguarda le risorse della famiglia regnante -  

Per sostituire carri rotti, cavalli sfiniti  

Armature, elmi, frecce, balestre, 

Alabarde, scudi, lance, scudi trasportabili, 

E carri da trasporti trainati da buoi - 

I sette decimi sono già svaniti. 

 

Perciò il generale saggio va in cerca di cibo in mezzo al nemico. 

Ogni staio di cibo nemico equivale a venti del mio. 

Ogni fienile di foraggio equivale a venti del mio.
11

 

 
                                                      
11

 Ivi., cit., p. 10. 
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Questo passo ci fa capire molto del modo di pensare e ragionare di Sun Tzu. Da un lato, 

egli mette in evidenza come la realtà sia un insieme di oggetti interconnessi, laddove la 

conoscenza consiste nel considerare i singoli elementi (uomini, carri, armamenti, 

economia) nelle loro vicendevoli relazioni. Gli elementi sono relazionati in duplice 

modo: essi impongono vincoli causali tali per cui se si verifica un evento, quest'ultimo è 

causa di una molteplicità di effetti. In secondo luogo, gli elementi si influenzano in 

relazione alla loro tipologia, vale a dire che sussistono fenomeni economici, militari, 

sociali che intervengono in modo distinto ma concomitante in modo tale che la realtà sia 

l'insieme di tutti gli elementi considerati sia dal profilo categoriale (forma) sia dal 

profilo causale (causa/effetto). Quel che Sun Tzu intende è che la miopia non paga: 

bisogna considerare tutti gli eventi simultaneamente nelle loro singole reciproche 

interazioni perché solo dalla considerazione di ciò scaturisce la comprensione globale.  

La lotta, infatti, va considerata in questo duplice senso, laddove non si può sottovalutare 

un aspetto, perché un elemento influenza tutti gli altri. Una decisione militare ha gravi 

conseguenze su tutto il resto che, a sua volta, comporta delle ripercussioni sul piano 

militare. Il circolo argomentativo, qui, rimarca la struttura causale a "retroattività" 

(feedback), piuttosto che una logica circolare: non c'è paradosso laddove si sottolinea la 

linearità della struttura causale rispetto alla sua ritorsione su quegli stessi eventi che, 

indirettamente, finiscono per imporre degli effetti su se stessi. Combattere un nemico 

comporta una spesa ingente, la quale inasprisce i rapporti sociali ed impoverisce i 

rapporti economici alla base dell'azione militare stessa, così che un'azione prolungata 

non può produrre vantaggi tali da compensare sufficientemente lo sforzo della lotta. 

Sebbene l'Inghilterra abbia preso la strada giusta nel combattere la Germania Nazista, 

essa ne uscì distrutta dal conflitto, quasi come se fosse stata invasa, come la Francia 

(anzi, la Francia ne risultò meno danneggiata economicamente rispetto all'Inghilterra, 

come si prodiga intelligentemente a mostrare il Judt nel suo Dopoguerra): sei anni di 

lotte gli comportarono il dissolvimento di un impero che aveva formato nei precedenti 

tre secoli e mezzo. Questo, in controluce, potrebbe essere il motivo: 

 

Quando si è impegnati in un conflitto - 

Se la vittoria tarda ad arrivare, il morale dei soldati si abbatte e le loro armi si spuntano. 

Se poi si assediano città fortificate, si rischia di esaurire le proprie forze. 

Se la campagna militare si protrae, le risorse dello Stato finiranno per non bastare. 

Quando il morale dei soldati si abbatte, le loro armi si spuntano, 
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Le proprie forze e le proprie risorse finanziarie si esauriscono, 

Allora i sovrani vicini approfitteranno delle tue difficoltà e ti attaccheranno. 

Neppure un saggio consigliere potrà allora salvarti dall'inevitabile.
12

 

 

Più ancora che l'Inghilterra, questa importante lezione è stata imparata a sue spese (e 

alle spese del Vietnam) dagli Stati Uniti: la vittoria tardava ad arrivare, il morale dei 

soldati si abbatteva abbastanza da richiedere l'uso cospicuo di stupefacenti per dissipare 

la snervante attesa e il calo di fiducia (come attesta il Karnow ne Storia della guerra del 

Vietnam), così che la loro incisività ne risultava sempre più deteriorata; la loro 

campagna militare si protraeva e le risorse dello Stato americano (che spendeva una 

percentuale cospicua del proprio PIL per i costi della guerra) non bastavano e gli 

attacchi pubblici e politici dei contrari alla guerra si facevano sempre più intensi. 

Un'amara lezione, questa, se si pensa che Sun Tzu scrisse il suo libro nel IV secolo 

prima di Cristo, quando i B52 non comparivano nei cieli del mondo. 

Così, il nemico deve essere depredato e colpito con estrema precisione e rapidità: la 

rapidità è una virtù essenziale dell'arte del conflitto. Rapidità non significa avventatezza, 

ma assenza di indecisione e capacità di concentrazione dei mezzi rilasciati contro la 

debolezza avversaria così da trarre il massimo vantaggio: se sai dove colpire, colpisci e 

non esitare; se conosci il punto debole, muovi il tuo esercito e inchioda il nemico: 

"Perciò, se ho udito di azioni maldestre riuscite grazie alla rapidità, mai ho visto riuscire 

un'abile operazione che fosse anche prolungata".
13

 Un esempio divertente di questo 

potrebbe essere il matto del barbiere: esso è maldestro, ma è rapido e consegue 

perfettamente all'obiettivo. L'arte del conflitto non richiede mai ostentazione, essa è 

un'arte molto sobria, parca, come Sun Tzu dice esplicitamente più volte, in particolare 

quando enumera le virtù del generale (che ricerca il vantaggio e la vittoria e giammai la 

gloria personale).  

Anche su questo punto L'arte della guerra offre una chiave di lettura a vantaggio del 

singolo individuo, proprio perché dalla visione di fondo di Sun Tzu emerge che il tutto 

può essere considerato come la parte e la parte come il tutto: governare cento uomini è 

come governare un sul uomo, si tratta di contare e comparare (capitolo 5). A livello 

individuale, possiamo sempre sostenere che qualunque scontro non sostenibile dalle 

proprie risorse è uno scontro da evitare, per quanto giusto possa essere in linea di 
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principio. Così è inutile dissipare le proprie energie contro nemici che non possono 

essere battuti. Un esempio, reso chiaro da Liddell Hart nel suo Storia della prima 

guerra mondiale, fu la battaglia di Verdun nella prima guerra mondiale, dove il generale 

Falkenayn attaccò il punto più difeso e meno vitale, per ragioni strategiche, 

determinando una costante perdite di energie, tempo e vite umane.  

La dissipazione inutile delle proprie energie devasta il fisico, poi lo spirito e, 

conseguentemente, la propria capacità di combattere. E allora, laddove si profila un 

combattimento, là bisogna mantenere intatte le risorse e muoversi massicciamente sul 

punto di rottura, quello che Emanuel Lasker chiama "punto di minima pressione".
14

 La 

logica del conflitto è identica su piccola e su vasta scala perché laddove si fa capo a 

elementi semplici simili anche la logica del complesso sarà analoga.  

 

2.3 Strategia di attacco 

Lo scopo di un combattimento non è quello di distruggere un nemico ma è quello di 

ridurlo all'impotenza per conquistarlo intatto. Un nemico distrutto non è più niente, un 

nemico impotente è costretto a eseguire gli ordini del vincitore. Attività di suprema 

importanza per vincere il conflitto: sconvolgere la strategia del nemico, spezzare le 

alleanze, attaccare il suo esercito, non assediare le sue città fortificate. La presa di una 

città fortificata ha un costo dispendioso in termini di tempo ed energie, per tanto, l'attacco 

ad una fortezza è quasi sempre privo di grande utilità. Il comandante abile è colui che 

assume come fine la vittoria suprema e non si discosta da tale direttiva, sicché la massima 

abilità è nella conquista senza combattere. Le condizioni della vittoria sono le seguenti: il 

sovrano non deve interferire con le decisioni del generale e il generale deve essere capace; 

tutti gli uomini dell'esercito sono animati dal medesimo scopo; bisogna sapere quando è il 

momento di attaccare e quando non lo è; bisogna saper comandare un esercito, piccolo o 

grande che sia; bisogna essere preparati ad ogni imprevisto. Conosci te stesso, e il nemico 

non potrà mai batterti: conosci te stesso e il nemico, e sarai invincibile. 

 

Il Sun Tzu è un testo prezioso perché conduce e stimola la conoscenza di tre elementi 

centrali del conflitto: se stessi, il nemico e la contingenza. L'arte della guerra mostra 

come esista una radice comune all'intera logica dello scontro, in qualunque sua forma, 

come abbiamo più volte mostrato in queste pagine. Questa logica, tuttavia, non si presta 

ad una riduzione totale ma solo ad una scomposizione per principi generali che devono 

trovare piena realizzazione solo all'interno della dimensione contingente. L'elemento 

contingente è il contesto in cui si situa materialmente il conflitto ed è solo in questa 
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cornice materiale, che, come diceva Aristotele, non si lascia mai ricondurre ai soli 

principi della forma, che va dominata attraverso la conoscenza dei singoli dettagli che la 

compongono. 

Gli elementi cruciali sono (1) il generale o "la mente", (2) l'avversario, scisso in 

"generale" e "esercito", e (3) il contesto dello scontro (quello che Lasker chiama "spazio 

della battaglia").
15

 L'abilità suprema nel conflitto non consiste nella distruzione del 

nemico dalle fondamenta, come fece Roma con la città di Cartagine (ma non con 

l'impero di Cartagine), ma quello di renderlo impotente senza combattere: "Un risultato 

superiore consiste nel conquistare intero e intatto il paese nemico. Distruggerlo 

costituisce un risultato inferiore".
16

 Anche Clausewitz osserverà che lo scopo stesso 

della guerra consiste nel rendere impotente il nemico, e renderlo incapace di combattere. 

Questo è lo scopo supremo dell'arte della guerra, vale a dire la conquista del nemico 

intatto con il minimo spargimento di sangue. L'idea è da focalizzare perché essa 

costituisce una delle chiavi interpretative di tutto il pensiero di Sun Tzu.  

Innanzi tutto, lo scopo di ogni conflitto, se è sensato, è quello di ottenere vantaggi. 

Abbiamo già avuto modo di osservare nel capitolo precedente che la guerra è un'attività 

che determina potenziali circoli viziosi estremamente pericolosi e indesiderabili: vanno 

a perderci tutti, e noi per primi. Così, un conflitto ha senso solo se è in grado di portare 

l'ago della bilancia in modo che i vantaggi siano superiori ai vantaggi. Ma se 

conquistassimo il nemico dopo la sua totale distruzione, che vantaggio ne avremmo 

tratto? Saremmo, sì, vincitori, ma avremmo solo le spoglie vuote di un territorio 

totalmente impoverito e noi non avremmo i fondi per rimpinguarlo, sicché saremmo più 

poveri noi senza compensi. Questo errore è una costante delle guerre combattute da 

sovrani e generali idioti. In fondo, è come voler usare un martello pneumatico per 

ridurre in pezzi l'intera noce. L'avremmo anche rotta, ma a che pro? 

Quando gli alleati bombardarono la Germania Nazista non considerarono che gli unici 

risultati erano quelli impoverire un paese già in rovina (e ormai sull'orlo della sconfitta) 

e il risultato fu che nel dopoguerra gran parte dei soldi del piano Marshall furono 

utilizzati per ricostruire la Germania perché, come insegnò il primo dopoguerra, un 

paese potente ma frustrato cede volentieri alle lusinghe del nazionalismo estremo, 

militarista e xenofobo. Così che la distruzione della Germania comportò spese immani 
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per la sua ricostruzione. Ma prendiamo il caso delle guerre italiane combattute nella 

prima metà del cinquecento tra Francesco I e Carlo V. In esse le spese erano 

principalmente a carico dei comuni italiani, i quali furono il teatro di battaglia e fonte di 

energia per i due eserciti, così che sono stati gli italici a pagare il prezzo della guerra, 

guerra che ha incrementato la potenza di Carlo V (infatti, Machiavelli propose di 

adottare un sistema di leva obbligatoria e un esercito nazionale permanente per 

contrastare i mercenari sovvenzionati dai sovrani esteri, fatto che, forse, avrebbe evitato 

disastri nell'immediato futuro). Altri esempi di guerre virtuose si hanno da Giulio 

Cesare e Alessandro Magno: rapide, efficienti. In particolare, è noto come Giulio Cesare 

amasse farsi stimare come "misericordioso" perché non distruggeva i paesi conquistati; 

così come Alessandro Magno inglobava sistematicamente i soldati degli eserciti vinti 

(come testimonia L'anabasi di Arriano) allo stesso modo di Gengis Khan (come vien 

detto da Bianchi nel suo Gengis Kahn). Gustavo Adolfo, invece, è l'esempio di un 

grande generale senza essere un grande sovrano: egli sapeva vincere le battaglie, ma il 

suo scopo non era vincere, ma combattere, sicché egli impoverì la Svezia. Gustavo 

Adolfo, come Christian IV di Danimarca, sono due sovrani che, per cercare facili 

guadagni, appresero l'arte della sconfitta.
17

  

Per focalizzare ancora meglio il punto, sarà bene riportare l'intero passo con le parole di 

Sun Tzu: 

 

Un risultato superiore consiste nel conquistare intero e intatto un esercito.  

Distruggerlo costituisce un risultato inferiore. 

 

Un risultato superiore consiste nel catturare intero e intatto un esercito. 

Distruggerlo costituisce un risultato inferiore. 

 

Un risultato superiore consiste nel catturare intero e intatto un battaglione. 

Distruggerlo costituisce un risultato inferiore. 

 

Un risultato superiore consiste nel catturare intera e intatta una compagnia. 

Distruggerla costituisce un risultato inferiore. 

 

Un risultato superiore consiste nel catturare intera e intatta una squadra. 

Distruggerla costituisce un risultato inferiore. 

 

Perciò, ottenere cento vittorie in cento battaglie non è prova di suprema abilità. 

Sottomettere l'esercito nemico senza combattere è prova di suprema abilità.
18
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 Per quanto attiene a Gustavo Adolfo e a Christian IV, rimandiamo ai libri di Valzania e Hansen 

riportati in bibliografia. 
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Questo è un passo centrale. Sun Tzu insiste nel fornire una scala quantizzata di 

vantaggi, per dedurre una norma di valutazione. In altri termini, egli descrive i vantaggi 

in termini di quantità (un risultato superiore consiste nel conquistare intero e intatto un 

esercito, un battaglione, una compagnia, una squadra/un risultato inferiore consiste nel 

distruggere) per concludere una norma di valutazione delle azioni militari: un'azione è 

virtuosa, se consente di aumentare i vantaggi tali che essi implicano l'assimilazione del 

nemico, viceversa l'azione militare sarà viziosa. Puntualizzata la norma di valutazione, 

scatta la prescrizione: compi solo le azioni che rispettano la norma di valutazione e 

scarta tutte le altre. Per tanto, lo scopo supremo consiste nel conquistare intero e intatto 

il nemico, non per fargli un piacere, ma per massimizzare la nostra utilità. Di fatti, un 

generale virtuoso è colui che conquista senza combattere, non colui che vince in cento 

battaglie. Questo è l'esempio di Gustavo Adolfo: quando arriva quasi alle soglie di 

Vienna, preferisce deviare dal suo percorso perché il suo scopo era di vincere cento 

battaglie ma non la guerra. Questo è un esempio emblematico di quello che Sun Tzu 

condanna senza appello. Aggiungiamo che anche Basil Liddell Hart in Paride o il 

futuro della guerra sottolinea questo fatto, raccomandando di tener sempre a mente che 

il nemico di oggi è il partner commerciale e alleato di domani, sicché è un fattore 

decisivo al benessere globale dell'umanità (che comprende quella inclusa nel proprio 

stato) quella di preservare le forze del nemico per quanto possibile. 

La vittoria sul campo è pur sempre una battaglia difficile e dispendiosa e, già solo per 

questo, va evitata, se possibile. Questo non significa che non bisogna combattere, 

semplicemente che esistono sistemi migliori per vincere un conflitto. Inoltre, anche nel 

momento in cui bisogna scendere in campo, bisogna rispettare alcuni principi aurei: non 

perdere mai la calma, calibrare la forza necessaria per vincere in base alle energie del 

nemico e colpire solo dove si può ottenere il massimo vantaggio con il minimo del 

dispendio delle risorse. Questo principio economico, ben noto a Lasker (che tratta per 

un intero capitolo del suo La lotta) non dice che bisogna combattere frettolosamente, 

ma prescrive di agire in virtù di quel che è necessario per vincere e non di più. Tutto il 

resto va evitato: 

 

Il metodo per attaccare le città fortificate - 

Preparando torri d'assedio e carri protetti da scudi, 
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Ci vogliono infatti almeno tre mesi.  

Anche erigere terrapieni 

Richiede tre mesi. 

Se il generale cede alla propria rabbia e dà ordine ai suoi uomini di lanciarsi all'assalto delle 

mura come formiche brulicanti, 

Un terzo degli ufficiali e dei soldati cadrà senza che la città fortificata sia espugnata- 

Tali sono gli effetti disastrosi di simili attacchi.
19

 

 

Il punto nodale è: non attaccare dove il nemico è forte, non attaccare con risorse ingenti 

laddove sarai facilmente sconfitto perché anche nel caso di una fortuita vittoria, non 

avrai ottenuto tutto il vantaggio che altrimenti avresti potuto guadagnare. Se questo 

principio sembra assai banale se letto nella calma del proprio studio, fu la causa di bagni 

di sangue atroci nella storia della guerra, come ha testimoniato più volte nelle sue acute 

analisi Basil Liddell Hart, caso di studioso moderno delle cose militari che fu anche 

attento lettore di Sun Tzu. Così, il grande generale sa scegliere altre strade, che la 

propria dissipazione di forze, anche se sono vie meno dirette e più tortuose, ma sono 

quelle che conseguono il massimo vantaggio: 

 

E così, il comandante abile nelle operazioni militari 

Soggioga l'esercito nemico senza combattere, 

Espugna la città nemica senza assediarla, 

Distrugge il paese nemico senza operazioni militari prolungate. 

Adoperando una strategia che punti alla vittoria completa, 

Il morale degli uomini non si abbatterà e i vantaggi saranno massimi. 

Questo è il metodo della strategia di attacco.
20

 

 

Sebbene si tratti di una strategia di attacco, è sorprendente il sistema di ragionare di Sun 

Tzu: per conquistare una città bisogna piuttosto renderla inaccessibile ai soccorsi e alle 

vettovaglie, bisogna piuttosto far uscire il nemico con l'inganno e colpire nel momento 

di massima disorganizzazione, bisogna piuttosto distruggere le campagne. Questo è 

quello che avrebbero dovuto fare gli achei contro i troiani, invece di perdere inutile 

tempo per un totale di dieci anni di guerra, mandando i loro uomini contro le mura come 

"formiche brulicanti". Combattere aggirando il nemico per coglierlo nel punto di 

massima debolezza, così come fece Ulisse, è l'obiettivo, non quello di ottenere la 

vittoria su mille battaglie, come avrebbe preferito un Achille. Anzi, volendo trovare un 

archetipo ideale, Achille ha tutte le virtù del pessimo generale, per quanto possa essere 
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facilmente ammirato per le sue virtù guerriere: costui non sarebbe che in grado di 

vincere cento battaglie (forse) perdendo la guerra, perché non sarebbe in grado di trarre 

il massimo vantaggio dalle situazioni contingenti, confidando esclusivamente nella 

forza bruta. Per questo si dà un preciso metodo per organizzare le operazioni militari in 

modo da massimizzare il proprio vantaggio: 

 

Se sei in proporzione di dieci a uno, circonda il nemico. 

Se sei in proporzione di cinque a uno, attaccalo. 

Se sei in proporzione di due a uno, dai battaglia. 

Se le vostre forze sono in parità, cerca di dividerlo. 

Se la tua forza è inferiore, difenditi. 

Se è impari, ritirati. 

Se chi è in minoranza persevera, 

Determina la vittoria di un nemico più numeroso.
21

 

 

La vittoria è ottenuta da precisi rapporti numerici i quali sono solo l'indice numerico dal 

quale deve seguire la corretta strategia. In particolare, contare e organizzare richiede 

freddezza e capacità di calcolo sufficienti da scongiurare la perdita di autocontrollo che 

si fonda sulle emozioni e che discosta dalla realtà dei fatti. Se sei in vantaggio, non devi 

necessariamente dare sfogo alla tua ira perché lasci una debolezza importante che può 

essere sfruttata. Ma se conti e controlli, la tua abilità fuoriesce e il nemico, già in 

difficoltà, non potrà danneggiarti. Per tanto, Sun Tzu può indicare le condizioni della 

vittoria nel modo seguente: 

 

Bisogna sapere quando è il momento di combattere e quando non lo è. 

Bisogna saper guidare tanto un grande esercito quanto uno piccolo 

La vittoria si ottiene quando i superiori e gli inferiori sono animati dallo stesso spirito. 

La vittoria si ottiene quando si è preparati ad ogni imprevisto.  

La vittoria si ottiene quando ci sono un generale capace e un sovrano che non interferisce. 

Questi cinque requisiti costituiscono il tao che porta alla vittoria.
22

 

 

Così, è fondamentale sconvolgere continuamente i piani dell'avversario e non lasciargli 

leggere i propri: renditi invisibile al suo occhio della mente, così che non possa mai 

capirti. In guerra vale la massima che meno lasci intendere e più non lasci al nemico 
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alcuna opportunità di scoprire nuove informazioni: "E così, è di suprema importanza 

sconvolgere la strategia del nemico".
23

 

Quando il nemico entra in confusione è il momento opportuno per dividergli le forze e, 

se è scisso nella mente, non riuscirà a prendere decisioni e finirà facilmente per 

commettere errori: l'attività di separazione deve essere concomitante a quella di renderlo 

sempre più isolato da ciò che può dargli forza, in modo tale da colpirlo nel punto di 

minima resistenza senza esitazione. Era quello che compivano con grande abilità 

Alessandro Magno e Napoleone.  

Una domanda può sorgere spontanea: se abbiamo già avuto più volte modo di asserire 

che non esiste un sistema per conoscere ogni possibilità a priori, perché nel presente si 

danno condizioni contingenti, allora perché Sun Tzu indica come condizione necessaria 

alla vittoria quella di "essere preparati ad ogni imprevisto"? La guerra è composta da noi 

e dal nostro schieramento, dal nemico e dal suo schieramento e dal resto della realtà che 

compone lo spazio e il tempo della contesa. Conoscere noi stessi e il nemico e la realtà 

sono le condizioni grazie alle quali è possibile assicurarsi nei confronti delle avversità. 

Così, Sun Tzu termina con queste parole: 

 

E così, nelle operazioni militari: 

Se conosci il nemico e conosci te stesso, 

Nemmeno in cento battaglie ti troverai in pericolo, 

Se non conosci il nemico ma conosci te stesso, 

Le tue possibilità di vittoria sono pari a quelle di sconfitta. 

Se non conosci né il nemico né te stesso, 

Ogni battaglia significherà per te la sconfitta.
24

 

 

Da un punto di vista individuale, possiamo trarre le seguenti considerazioni. Per vincere 

bisogna contare solo sulle proprie forze e sulla propria mente, per tanto, per prima cosa 

bisogna che la nostra razionalità (il generale) sia assistita da una volontà non vacillante 

(il sovrano), così che non ci siano intromissioni delle emozioni nella nostra attività, 

emozioni che rischierebbero di lasciarci andare a considerazioni sentimentali che non 

massimizzano la nostra utilità. Una volta salda la mente, unificato lo spirito, bisogna 

analizzare le condizioni alle quali noi possiamo muovere contro un avversario, in modo 

economico, efficiente ed efficace. Ogni azione dissipa energia, ogni pensiero costa 
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fatica, così che è necessario cercare un'armonia tra lo sforzo e l'obiettivo, in modo da 

ordinare i mezzi nel modo migliore. Per fare questo, occorre conoscere bene se stessi e 

il nemico, perché solo a queste condizioni potremo operare nell'ottica di capitalizzare 

ogni nostro vantaggio. Il che significa saper valutare le nostre risorse e le nostre forze, 

non imbarcandoci in progetti irrealizzabili per determinare la vittoria di un nemico a noi 

superiore. Realismo costruttivo, questa è l'ottica, l'unica, verso la quale la nostra mente 

deve tendere per giungere al massimo vantaggio, il solo scopo per cui valga la pena 

imbarcarsi in uno scontro, quale che sia. 

 

2.4 La forma 

L'arte della guerra si basa sull'inganno e sulla capacità di sfruttare gli errori del nemico, 

perché l'errore implica la presenza della debolezza da sfruttare. La possibilità di non 

perdere dipende dalle nostre sole forze, mentre la vittoria dipendente congiuntamente 

dalla nostra capacità e dalla debolezza dell'avversario. La difesa è in vantaggio sull'attacco 

perché può essere inattaccabile mentre l'attacco è costretto a prendersi dei rischi per 

attaccare. Prendersi dei rischi significa concedere debolezze e avere debolezze significa 

esser caduti in fallo, così che l'attacco ha molte più probabilità di sbagliare che non la 

difesa, per questo "Se ti difendi sei più forte, se attacchi sei più debole". La vera abilità 

consiste nel vincere chi si può battere facilmente e la vera abilità non è vincere cento 

battaglie: la suprema arte sta nell'abbattere un nemico già sconfitto. Il metodo della forma 

consiste di cinque condizioni: calcolare la lunghezza, calcolare il volume, calcolare il 

numero degli elementi coinvolti, confrontare le parti e raggiungere la vittoria. Il territorio 

genera la lunghezza, la lunghezza il calcolo, il calcolo il confronto, il confronto la vittoria. 

Così si può concludere che "l'operazione militare vittoriosa è come cento grammi 

contrapposte a una piuma". 

 

La forma è l'insieme di proprietà degli elementi del conflitto la cui conoscenza è 

indispensabile per raggiungere la vittoria. Vien subito detto che la vittoria non dipende 

esclusivamente da noi, ma è in funzione congiunta sia della nostra abilità e dall'errore 

del nemico: "In passato, i generali esperti si rendevano invincibili e attendevano che il 

nemico commettesse degli errori".
25

 La possibilità di vittoria consiste nella duplice 

condizione di imbattibilità (arte della difesa) e di capacità offensiva sulla debolezza 

(arte dell'attacco): "L'invincibilità dipende da noi. La vulnerabilità del nemico dipende 

dai suoi sbagli. Così i generali esperti sanno rendersi invincibili, anche se non possono 

provocare la vulnerabilità del nemico".
26

 Questa è una logica conseguenza di quanto 
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affermato prima: se il nemico è abile, sarà privo di debolezze e aspetterà a sua volta la 

debolezza dell'avversario. In questo caso, l'abilità sta nel non cedere e muovere per 

primi verso il nemico, creando, così, delle debolezze che possono essere proficuamente 

sfruttate.  

Ma senza errore, il nemico è senza debolezze e, per ciò, è imbattibile perché non si 

realizza la condizione necessaria per cui la tua forza possa irrompere come un muro 

d'acqua contro un castello di sabbia: "Per ciò vale il detto: «Si può sapere come vincere, 

senza necessariamente vincere»".
27

 Questo è un principio che mostra due assunti 

distinti: (1) la conoscenza pura non è condizione di vittoria, bisogna sapere anche come 

sfruttarla (know-how relazionato al know-what); (2) la conoscenza non è ancora 

sufficiente, laddove rimane aperta la possibilità che il nemico sia imbattibile in quel 

momento. Dunque, conoscere è indispensabile per vincere, ma non è sufficiente. Sicché 

conoscere, però, è sufficiente a non perdere. La propria invulnerabilità dipende dalla 

propria capacità di non avere punti deboli e di non mostrarli, se ci sono. Così è possibile 

saper vincere senza necessariamente vincere. In particolare, l'arte della difesa e del 

saper attendere il momento propizio sono le due virtù cardine dell'azione militare 

virtuosa: "L'invincibilità sta nella difesa. La vulnerabilità sta nell'attacco. Se ti difendi 

sei più forte, se attacchi sei più debole".
28

 Il passo si rivolge all'obiettivo supremo 

dell'arte militare: vinci mantenendo intatto il nemico, senza inutile dispersione di tempo 

ed energia.  

Attaccare significa esporre le proprie truppe al fuoco nemico, giacché ogni spostamento 

comporta una dilatazione delle proprie forze e la disponibilità di nuove imboscate e 

debolezze. Un esempio è quello della colonna di carri armati: essi sono vulnerabili 

quando si muovono in linea retta, ma sprigionano una forza decisiva quando si piazzano 

in modo da non scoprire i fianchi. Non per nulla gli opliti marciavano in modo da 

coprirsi i fianchi vicendevolmente e così le testuggini romane potevano avanzare senza 

scoprirsi: minimizzavano i rischi della marcia verso il nemico. Inoltre, l'attacco non solo 

implica la creazione di nuove debolezze, ma implica pure la necessità di distruggere i 

beni del nemico. Sun Tzu non vuole dimostrare peculiari proprietà morali della guerra e 

del warfare, se sia giusto o sbagliato distruggere, ci vuole soltanto mostrare quanto sia 

irrazionale distruggere arbitrariamente le forze nemico, se siamo egoisti, cioè se 
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intendiamo massimizzare la nostra utilità. Parafrasando la situazione in un discorso 

economico, sarebbe come investire 100 euro per acquistare un oggetto rotto o un debito. 

Non ha senso. 

L'abilità suprema dell'arte della guerra è la capacità di battere un nemico già battuto, 

risultato della creazione delle condizioni di vittoria e dell'accumulo del vantaggio così 

da giungere al risultato nel modo più virtuoso. Questo è un punto particolarmente 

importante, così che solo Sun Tzu stesso può aiutarci a comprendere in modo perfetto la 

questione in gioco:  

 

Non è abile chi prevede una vittoria che chiunque potrebbe conseguire. 

Vincere in una battaglia universalmente considerata difficile non è vera abilità, 

Allo stesso modo in cui staccare un capello che cade d'autunno non significa avere molta forza. 

Riuscire a vedere il sole e la luna non significa avere una vista acuta. 

Riuscire a sentire il tuono non significa avere un udito fine. 

La vera abilità consiste nel vincere chi si può battere facilmente. 

Così le battaglie degli esperti si risolvono senza vittorie straordinarie, senza acquisire grande 

fama derivante dalla propria saggezza e dal proprio coraggio.
29

 

 

In questo passo vengono puntualizzate due importanti proprietà. Innanzi tutto, che 

l'abilità suprema non consiste nel conseguire risultati straordinari, ma nel vincere chi è 

facile da battere.  

Per vincere è necessario operare prima, giungere prima nel "campo di battaglia". La 

battaglia deve essere solo il terminale di un lavoro cospicuo nel quale si sono già 

realizzate le condizioni per vincere. Se non si è lavorato prima per creare le condizioni 

necessarie alla vittoria, si giunge rapidamente alla sconfitta oppure si rischia nella lotta 

di vanificare quanto fatto (in uno scontro di pari possibilità). Per questo, lavorare prima 

e capitalizzare dopo sono le sole due possibilità sicure per giungere alla vittoria 

mantenendo intatte le proprie risorse e quelle del nemico. Il punto è nodale: vincere 

significa entrare sul campo già vittoriosi. Per questo, una volta raggiunta la vittoria, in 

tanti si stupiranno del risultato. Così valgono i seguenti principi: 

 

E così, si vincerà senza alcun dubbio. 

E senza alcun dubbio, le proprie azioni porteranno alla vittoria, 

Poiché si vince chi è già sconfitto. 

 

Chi è abile in battaglia si attesta sul campo in posizione di vantaggio, 

                                                      
29

 Sun Tzu, L'arte della guerra, Mondadori, Milano, 2003, p. 17. Corsivo Nostro. 



SUN TZU: UNO STUDIO SU L'ARTE DELLA 

GUERRA       

 

42 

 

E non si lascia scappare alcuna situazione che porti il nemico alla sconfitta. 

Nell'operazione militare vittoriosa prima ci si assicura la vittoria e poi si dà battaglia. 

Nell'operazione militare destinata alla sconfitta prima si dà battaglia e poi si cerca la vittoria.
30

 

 

La guerra immaginaria dei cavalieri medioevali (ché, nella prassi, non era propriamente 

identica che alle sue rappresentazioni letterarie) è esattamente ciò che va condannato: 

non si cerca la guerra per il puro gusto di mettere alla prova il proprio coraggio. Questo 

è profondamente irrazionale ed estraneo all'arte della guerra che è, molto prosaicamente, 

un modo per raggiungere obiettivi strategici e vantaggi, nulla di più. Ad esempio, il 

Falstaff di Orson Welles inscena chiaramente un personaggio del tipo appena descritto, 

Henry Percy: costui si rifiuta di concedersi alla bellissima moglie, pur di andare a 

sfidare il suo rivale per conquistare la corona con la forza. Ma Percy, lungi dal lottare 

per questo obiettivo, è solo interessato a vincere il duello contro il figlio del re, per 

onore e gloria. Onore e gloria: due sentimenti che ottundono la ragion pratica del 

conflitto e che rendono vana ogni ricerca dell'utile. Sicché Sun Tzu lo deve ricordare di 

continuo: non per la gloria, non per l'onore, non per la fama, ma solo ed esclusivamente 

per il risultato finale, la vittoria totale.  

Gli strumenti per giungere alla vittoria, dunque, non potranno fare appello alle emozioni 

o al coraggio, inteso come pura emotività sprigionata di fronte al momento di 

combattere. Il metodo deve seguire una linea assai asciutta, fondata sul contare e 

organizzare le proprie forze e nulla di più: 

 

Per quanto riguarda il metodo - 

In primo luogo si misura la lunghezza. 

In secondo luogo, il volume. 

Terzo, il calcolo. 

Quarto il confronto. 

Quinta è la vittoria. 

 

Il territorio genera la lunghezza. 

La lunghezza genera il volume. 

Il volume genera il calcolo. 

Il calcolo genera il confronto. 

Il confronto genera la vittoria.
31

 

 

                                                      
30

 Ivi., Cit., p. 17. 
31

 Ivi., Cit., p. 18. 



SUN TZU: UNO STUDIO SU L'ARTE DELLA 

GUERRA       

 

43 

 

In altre parole, il metodo offerto consiste nella scomposizione in fattori primi degli 

elementi coinvolti da entrambe le parti, dalla loro enumerazione, ricomposizione e 

comparazione. Per comparare è necessario conoscere i dettagli, che sono conoscibili 

solo a seguito di una loro enumerazione. Tutto può essere quantificato, a condizione di 

operare riduzioni virtuose: il campo genera lo spazio (lunghezza), il calcolo genera i 

tempi di manovra (tempo), gli eserciti costituiscono la somma degli elementi coinvolti 

(componenti semplici dello scontro). Il risultato sarà che: "Colui che soppesa in tal 

modo la vittoria, sa far combattere le truppe come se liberasse all'improvviso una gran 

massa d'acqua accumulata in una gola profonda mille jen".
32

 

Determinare il crollo psicologico dell'avversario è, a livello individuale, il principale 

obiettivo della guerra del singolo, laddove ti si deve credere sempre vigile, capace di 

respingere qualunque attacco e in grado di non essere mai sconfitto nello spirito. Dare 

l'impressione di invulnerabilità, di forza dello spirito e di potenza è la prospettiva che 

bisogna dare a un nemico più debole. Viceversa, un nemico più forte deve credere che 

non ti fiaccherà nello spirito e che ogni battaglia che intraprenderà contro di te non la 

vincerà facilmente, ammesso che riesca nell'intento.  

La somma abilità, dunque, consiste nel portare il nemico dove lui non può che 

concedere debolezze né può fare a meno di sentirsi indebolito senza rimedio. Saper 

condurre il nemico dove tu vuoi è un'arte difficile che si fonda sulla tua possibilità di 

fargli vedere vantaggi dove non ci sono che svantaggi. 

Per essere superiori all'avversario ci vuole grande disciplina e capacità di autocontrollo. 

L'autocontrollo si esercita per tre vie: non cedere nello spirito alla paura, avere l'unità 

nel cuore e nella mente e saper gestire le tue informazioni in modo che l'altro ti segua 

credendo di arrivare a conoscere i tuoi svantaggi mentre lo stai guidando verso il tuo 

pugno di ferro. L'arte del conflitto è, dunque, la suprema abilità dello spirito applicata 

allo scontro di interessi. 
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2.5 Lo Shih 

Non c'è differenza tra organizzare un piccolo o un grande esercito perché si tratta di 

organizzare e contare. Combattere contro un piccolo o un grande esercito è questione di 

forma e segni. Per vincere bisogna usare metodi straordinari e ortodossi. Il metodo 

ortodosso implica seguire regole organizzative strutturali, la pianificazione nella 

circostanza; il metodo straordinario implica lo sfruttamento della circostanza adeguata, 

dell'espediente per forzare la situazione: "un'operazione militare ha il sopravvento 

quando è come una pietra scagliata conto un uovo". Gli elementi della guerra (il Tao, il 

generale, i soldati, il cielo e la terra) sono limitati ma le loro combinazioni sono infinite. Lo 

Shih è la capacità di colpire sul punto di massima debolezza con tutte le forze a 

disposizione. Così che il colpo virtuoso è il rapporto tra la massa a disposizione per 

puntare contro la debolezza e l'unità di tempo. La strategia produce organizzazione e caos, 

forza e debolezza.  

 

Lo Shih può essere descritto come ʻil momento esatto del dispiegamento della forzaʼ. 

Esso ha a che fare con la forma, in quanto il dispiegamento della forza ha richiesto e 

presupposto la conoscenza delle proprietà strutturali dell'arte della guerra (capitolo 4). 

Questo viene ripetuto anche in questo capitolo: "Non c'è differenza tra gestire un grande 

esercito e gestirne uno piccolo. Si tratta comunque di organizzare e contare".
33

 Quando 

lo Shih si configura nella sua componente astratta è strategia, ed ha a che fare con la 

conoscenza delle proprietà formali del conflitto: "Non c'è differenza tra combattere 

contro un grande esercito e contro uno piccolo. Si tratta comunque di forme e segni. Si 

possono programmare le tre armate in modo che lo scontro contro ogni nemico non 

porti sconfitta. Si tratta di metodi straordinari e ortodossi".
34

 I metodi "straordinari e 

ortodossi" consistono in due differenti approcci, entrambi necessari per battere il 

nemico. Organizzare le proprie truppe in modo sistematico è l'arte di sfruttare la forma: 

questo è indipendente dalle condizioni contingenti giacché riguarda l'invariante sostrato 

del conflitto (la forma, appunto). Viceversa, applicare materialmente la strategia per 

conseguire nella realtà il massimo vantaggio significa saper "improvvisare", in modo 

tale da sfruttare le singole circostanze, di per sé, imprevedibili. Così non si può fare a 

meno di essere pianificatori (ortodossi) e improvvisatori (straordinari) per saper 

conseguire il massimo vantaggio, altrimenti si saprebbe vincere senza sapere come 

vincere!  
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Se si fosse solo abili organizzatori non si riuscirebbe a trarre il vantaggio del momento 

contingente, così si sarebbe dei buoni ingegneri della guerra ma non dei generali, come 

Mcclelland rispetto a Grant, due importanti generali della guerra civile americana (per 

la loro descrizione si veda il monumentale lavoro di Raimondo Luraghi riportato in 

bibliografia). Se si fosse solo improvvisatori si andrebbe semplicemente all'avventura, 

rischiando di giungere solo alla vittoria per ragioni fortuite. Così, il tutto si può 

esprimere con le parole di Sun Tzu: 

 

In breve, in battaglia 

Usa metodi ortodossi per affrontare il nemico 

E metodi straordinari per ottenere la vittoria. 

 

E così, chi è abile nel creare lo straordinario è - 

Infinito come il cielo e la terra, 

Inesauribile come il Fiume Giallo e l'oceano. 

 

Quando giunge al termine ricomincia daccapo, 

Come l'alternarsi del sole e della luna. 

 

Muore e rinasce,  

Come le quattro stagioni.
35

 

 

Solo se si è ordinari e straordinari si è "infiniti", perché inesauribili nel ricombinare le 

forze presenti nel proprio schieramento e nella situazione contingente in modo sempre 

efficace perché pienamente in linea con l'esattezza del momento: essere perfettamente in 

linea con le circostanze per poter trovare l'esatto momento unico in cui rilasciare tutta la 

propria potenza accumulata, questa l'essenza dello Shih. Si può immaginare la 

contingenza come una ruota dentata e la nostra forza accumulata come una catena: ad 

ogni momento, rappresentato dal dente della ruota, costituisce un'unità inscindibile nel 

quale solo un pezzo della catena può essere bene inserito: "La furia dell'acqua, nel punto 

in cui trascina e ammassa le pietre: questo è lo shih. Il falco in picchiata in cui 

ghermisce mortalmente la preda: questo è il nodo del bambù".
36

 Il problema del 

generale consiste nell'essere sempre capace di far calare con tutta la sua forza la propria 

potenza contro il punto di minima resistenza nell'esatto momento: "Lo shih è come 
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tendere la balestra al massimo, Il nodo è come lo scatto del grilletto".
37

 Questa capacità 

è fonte di potenza perpetua: 

 

Le note musicali non sono più di cinque, 

Eppure nessuno può dire di aver udito tutte le loro combinazioni. 

 

I colori non sono più di cinque, 

Eppure nessuno può dire di aver visto tutte le loro combinazioni. 

 

I gusti non sono più di cinque, 

Eppure nessuno può dire di aver assaggiato tutte le loro combinazioni. 

 

Lo shih nella battaglia si limita allo straordinario e all'ortodosso, 

Eppure nessuno può dire di aver esaurito tutte le combinazioni. 

 

Lo straordinario e l'ortodosso si rincorrono e l'uno genera l'altro, 

Come in un cerchio senza inizio. 

Chi può esaurire le possibilità derivanti dalle loro combinazioni? 

 

Quando lo Shih ha a che fare con l'applicazione concreta della strategia si configura 

come tattica. Nella tattica bisogna considerare l'aspetto psicologico delle proprie truppe, 

vale a dire il loro morale (coraggio/codardia): "Ordine e caos dipendono 

dall'organizzazione. Coraggio e codardia dipendono dallo shih. Forza e debolezza 

dipendono dalla forma".
38

  

La strategia e la tattica sono due livelli distinti dell'arte del conflitto. Quando si analizza 

la struttura di una guerra, gli elementi in gioco, allora si ha a che fare con l'aspetto 

formale della guerra ed è la forma a dominare: questa è la strategia. La strategia si 

configura, così, come pianificazione degli strumenti a nostra disposizione per 

raggiungere la vittoria. Ma questo non è tutto.  

La tattica è l'arte della pratica di guerra nella quale è l'ordine corretto di applicazione 

delle istruzioni e il morale delle truppe che le eseguono, la componente più importante. 

Un grande guerriero è utile solo quando rende maggiormente probabile il 

raggiungimento dello scopo, vale a dire o la vittoria totale o il raggiungimento di un 

obiettivo strategico. Il grande generale non è solo dominato dalla ricerca della forma 

migliore, ma è anche colui che riesce ad usare la tattica nel momento giusto, nel giusto 

punto e con la giusta intensità: "Così, lo shih dell'abile condottiero, che si appresta a 
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condurre un esercito in battaglia, è paragonabile al far rotolare rocce rotonde da una 

montagna alta mille jen".
39

  

Si possono trarre moltissimi esempi istruttivi per mostrare nella realtà e nella storia 

come le condizioni del metodo ortodosso e straordinario si siano dovute rispettare 

entrambe per riuscire nei propri intenti. Nella storia si può constatare facilmente 

l'importanza della compenetrazione dei due metodi attraverso il caso dell'invasione della 

Francia da parte della Germania Nazista. Guderian si lanciò sino alla capitale con i suoi 

carri armati e andò oltre la semplice pianificazione, raggiungendo con la sua rapidità e 

mobilità la capitale, deponendo il regime di Parigi e costringendo la Francia a 

capitolare. Rommel, ugualmente, sapeva continuamente fare di necessità virtù, in modo 

da poter riuscire con un numero esiguo di forze a compiere gesta d'arme straordinarie. 

Per costringere Rommel all'impotenza, Montgomery non solo necessitò di cospicui aiuti 

americani, ma pure di un'oculata strategia.  

Dal punto di vista individuale c'è molto da apprendere dal concetto stesso dello Shih. Un 

uomo deve essere pianificatore per avere una visione ad ampio raggio, ma deve anche 

saper applicare i principi della tattica, così da poter conseguire i vantaggi strategici. 

Avere una strategia vincente è una condizione necessaria per la vittoria, ma non è una 

condizione sufficiente. Per vincere bisogna anche apprendere l'arte della tattica. Così, la 

più grande abilità non è solo quella di saper determinare il punto dove vuoi condurre il 

nemico (condizione necessaria) ma pure sapercelo portare facendogli credere che era 

esattamente il punto dove voleva andar lui: "Chi è abile nel manovrare il nemico, lo 

costringe ad una forma che il nemico dovrà accettare. Lancia l'esca e lo attende in 

agguato con le sue truppe. (...) Così lo Shih dell'abile condottiero, che si appresta a 

condurre un esercito in battaglia è paragonabile al far rotolare le rocce da una montagna 

alta mille Jen".
40
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2.6 Il pieno e il vuoto 

Per avere un vantaggio ottimale sul nemico bisogna essere primi ad arrivare sul campo di 

battaglia. Il nemico andrà dove vuoi se saprai fargli immaginare di trarre vantaggio 

operando una certa mossa, ovvero il nemico è suscettibile alla logica dei premi e delle 

punizioni, tanto quanto lo sei tu: "Ciò che fa muovere il nemico dove vuoi tu, e di sua 

iniziativa è la prospettiva dei vantaggi. Se invece vuoi impedirgli di andare in un certo 

luogo, prospettagli un danno". Per colpire un nemico attaccalo dove non si può difendere e 

scegli di difendere ciò che sai che ti attaccherà. Per combattere un nemico non dargli mai 

delle tue intenzioni e valuta e compara sempre tutte le alternative: "E così, se desidero 

intraprendere la lotta, il nemico non potrà sottrarvisi: perché attaccherò ciò che è 

costretto a salvare". Non dare la possibilità al nemico di leggere le tue mosse implica che il 

nemico dovrà difendere tutto e contemporaneamente, così egli dovrà concedere debolezze: 

la guerra non si vince se non sfruttando le debolezze dell'avversario. Bisogna temere il 

nemico in ristrettezza numerica perché tenderà ad organizzarsi con più precisione che se 

avesse molte truppe: "La scarsità di forze induce a preparare la propria difesa. Persino un 

nemico superiore numericamente può essere indotto a non combattere". La tattica 

prevede la scoperta dei piani dell'avversario attraverso ricognizioni e pungolamenti che 

costringono il nemico a effettuare mosse che mostrino i suoi piani. Così "la vittoria si 

consegue adattandosi al nemico". 

 

Il pieno e il vuoto sono due termini antitetici che intendono suggerire l'idea che l'arte 

militare si muova tra i due estremi: concentrazione e dilatazione. Non si tratta 

semplicemente della trasposizione della tradizionale visione del Tao a due principi 

contrapposti (yin e yang), quanto dell'idea che si vinca sfruttando una massa scagliata 

contro il vuoto.  

Il tempo è un fattore determinante per la vittoria. Agire prima, intervenire prima sugli 

eventi significa disporre di maggiore possibilità di azione, sicché non solo concede la 

possibilità di prevenire debolezze, ma anche di predisporsi alla vittoria:  

 

Colui che prende posizione per primo sul campo di battaglia in attesa del nemico sarà pronto e a 

suo agio.  

Colui che arriva più tardi sul campo di battaglia, disponendosi frettolosamente per combattere, 

si stancherà più facilmente.
41

 

 

e 

 

Per percorre mille li indisturbato, attraversa terre disabitate.  

Per colpire e imprigionare il nemico, attaccalo dove non si può difendere. 

Per difenderti e contrastarlo, riparati dove sai che di sicuro non ti attaccherà.
42
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Questo ha una conseguenza diretta nella battaglia. Alessandro Magno, ad esempio, 

compiva degli straordinari spostamenti di truppe per portarsi nel punto desiderato per 

attaccare. Egli condivideva con le truppe le ristrettezze della vita militare (comportando 

l'assunzione del Tao da parte di tutti i suoi uomini). Così egli riusciva a determinare il 

luogo e il giorno desiderato per colpire sul punto di massima debolezza del nemico 

arrivando a strappare straordinarie vittorie. Allo stesso modo Napoleone riusciva 

sempre a manovrare i suoi eserciti in modo che anticipassero le mosse del nemico e, 

allo stesso modo, Giulio Cesare. Questo atteggiamento tempistico è una delle basilari 

virtù dell'arte militare: 

 

Conoscendo il giorno e il luogo della battaglia 

Si potranno radunare le truppe anche se si dovessero percorrere mille li. 

Non conoscendo il giorno e il luogo della battaglia, 

Le prime linee non potranno aiutare la retroguardia, la retroguardia non potrà aiutare le prime 

linee, 

L'ala sinistra non potrà aiutare l'ala destra e quella destra non potrà aiutare l'ala sinistra. 

Per non parlare poi di quando i reparti sono distanti tra loro decine di li e persino quelli vicini si 

trovano a diversi li di distanza.
43

 

 

Sull'arte dello spostamento e della scelta della tempistica nessuno deve intromettersi 

nelle decisioni del generale. Infatti, costui è l'unico capace di applicare le giuste norme 

dell'azione militare virtuosa, guidata dallo Shih, per questo è anche l'unico che può 

comprendere come anticipare gli altri e come portarli su un terreno di morte: "Il 

generale esperto, perciò, impone la propria volontà sugli altri e non è richiamato 

all'ordine da nessuno".
44

  

Wallenstein intraprese decisioni fondamentali pur essendo in disaccordo con 

l'imperatore pur di ottenere il massimo vantaggio e, pur essendo la "stella della propria 

nazione", proprio per le sue straordinarie virtù, fu, alla fine, costretto alla destituzione 

perché egli non apparteneva all'alta nobiltà germanica (così lascia intendere il Valzania 

nel suo lavoro riportato in bibliografia).  

Sun Tzu spiega come sfruttare le debolezze del nemico e in cosa consista la base della 

psicologia dell'avversario: la logica è quella dei costi e benefici, dei vantaggi e degli 
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svantaggi prospettati. Il nemico avrà a cuore i vantaggi e temerà gli svantaggi, ma egli 

avrà più paura degli svantaggi rispetto al suo amore per i vantaggi. Per indurre un 

nemico a fare ciò che vuoi devi prospettargli un vantaggio, mentre per farlo desistere 

devi fargli formare la credenza che, se agirà in un certo modo, non otterrà che una 

sconfitta: "Ciò che fa muovere il nemico dove vuoi tu, e di sua iniziativa, è la 

prospettiva di guadagni. Se invece vuoi impedirgli di andare in un certo luogo, 

prospettagli un danno".45
 

 Per tanto, bisogna sempre sfruttare le credenze e aspettative che un nemico dispone. In 

questo senso, è utile provocare un nemico per fargli scoprire le sue carte. Giulio Cesare 

era abilissimo in ciò, mobilitando continuamente piccoli contingenti, arrivando sul 

campo e poi ritirandosi per comprendere le vere intenzioni del nemico.  

Una volta che il nemico ha mostrato il suo schieramento e i suoi piani, bisogna 

attaccarlo o indurlo ad attaccare. Per attaccare: scegli sempre il punto di minima 

resistenza. Per difenderti: non lasciarti debolezze strutturali. Se devi scappare, ritirati 

laddove nessuno può raggiungerti. I principi sono semplici ma assai difficili da ideare, 

se non dopo un attento studio. Sun Tzu procede sempre per ovvietà apparenti, perché 

diventano tali solo una volta enunciate e non prima. Essere padroni di sé stessi e del 

campo di battaglia, saper indurre il nemico a fare ciò che vuoi, sono le condizioni 

basilari per vincere i singoli scontri, laddove il tempo e lo spazio amplificano o 

diminuiscono la portata della propria forza. Per questo, per sfruttare a pieno lo Shih 

accumulato è necessario essere sempre consapevoli del momento in cui bisogna agire e 

come farlo: 

 

L'avanzata irresistibile consiste nel caricare dove ci sono delle brecce. 

La ritirata inafferrabile consiste nel muoversi tanto lontano da non poter essere raggiunti.  

 

E così, se desidero intraprendere una battaglia, il nemico non potrà sottrarsi alla lotta:  

Perché attaccherò ciò che è costretto a salvare. 

 

Se invece non desidero dare battaglia, segnerò sul  terreno una linea da difendere e il nemico 

non potrà darmi battaglia, 

Perché con false tracce lo indirizzerò nella direzione sbagliata.
46
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Il grande generale, dunque, sa sfruttare le aspettative del nemico mediante falsi 

messaggi, che inducono false intenzioni (vedi Capitolo 2.13). Saper spostare l'attenzione 

del nemico, saperlo dividere in sé stesso e confonderlo lo renderà incapace di valutare 

serenamente i costi e i benefici di un'azione, conducendolo forzatamente laddove tu gli 

prospetti un falso vantaggio e un reale svantaggio. Saper sfruttare i segni e lasciare 

intendere falsi messaggi sono state le principali virtù di Rommel che fu più volte 

sull'orlo della sconfitta immediata, se non avesse avuto la straordinaria abilità ad 

inventare di continuo nuove forme per depistare il nemico: in una circostanza, ad 

esempio, fece produrre una nube così alta di fumo e sabbia che gli inglesi pensarono 

seriamente che la quantità di truppe motorizzate dell'Afrika Korps fosse tale da non 

poter essere sconfitta, quando, invece, non erano che due o tre camion e carri armati 

congiunti a produrre un tale piccolo effetto con grandi conseguenze per il morale 

inglese (il caso fu descritto magistralmente da Basil Liddle Hardt nel suo Storia militare 

della seconda guerra mondiale).  

 

E così, l'abile generale dà forma agli altri eppure è senza forma. 

Pertanto sono concentrato mentre il nemico è diviso. 

Sono concentrato e quindi ho la forza di uno. 

Il nemico è diviso e ha la forza di un decimo. 

Questo è l'uso di un decimo per colpire l'uno.  

Pertanto, avendo pochi uomini mentre il nemico ne ha tanti, posso usare i miei pochi per colpire 

i molti perché essi sono divisi.
47

 

 

Ma è fondamentale saper leggere le intenzioni e stati d'animo del nemico in relazione ai 

segni che egli stesso è costretto a mostrare per attuare le sue manovre. Come nei capitoli 

precedenti, Sun Tzu rimarca l'idea che non esiste una sola azione che non determini una 

cascata di infiniti effetti, i quali possono tornare a nostro vantaggio, qualora li sappiamo 

correttamente interpretare e sfruttare con puntualità e accortezza: "E così pungolalo, per 

conoscere i piani dei suoi movimenti e accampamenti. Provocalo in modo che riveli la 

sua forma, così conoscerai il terreno della vita e della morte. Effettua ricognizioni per 

scoprire le tattiche per vincere e perdere. Provoca il nemico per avere conferma dei suoi 

punti forti e deboli".
48

 E' imprescindibile comprendere le mosse del nemico in anticipo, 

fondandoci sui fatti e non sulle emozioni: 
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Prime linee organizzate significano retroguardia debole. 

Ala sinistra organizzata significa ala destra debole. 

Se poi si organizzano tutti i fronti, dappertutto ci sarà una debolezza.
49

 

 

L'ordine nasce dal caos e il caos nasce dall'ordine significa, appunto, questo: ogni 

organizzazione implica delle inefficienze strutturali, per quanto piccole e per quanto 

genericamente ben strutturata possa essere (l'ordine genera il caos). Quelli sono i suoi 

limiti e costituiscono i nostri obiettivi strategici e tattici. Da parte nostra, dobbiamo 

sempre vigilare sulle nostre debolezze, anche per sfruttare, eventualmente, un attacco 

del nemico su quei punti: trasformare il caso nell'ordine costituisce un'abilità che rende 

il generale ordinario e straordinario nello stesso tempo. Saper sfruttare la forza e 

accumulare le nostre forze per puntare su un unico obiettivo implica saper essere in 

grado di sfruttare il "pieno e il vuoto", come l'acqua che irrompe (pieno) sulla valle 

(vuoto) e la sommerge al momento giusto (Shih). L'acqua è un liquido che si adatta alla 

forma del recipiente che lo contiene e così dobbiamo anche far noi col nemico: 

"Modificare la propria tattica adattandosi al nemico è ciò che si intende per divino".
50

 

 

2.7 Lo scontro armato 

Passi per la determinazione delle azioni militari: deliberazione del fine, pianificazione dei 

mezzi, dislocazione delle forze e esecuzione degli ordini. Il problema dello scontro: seguire 

lo Shih, sicché prima confondi il nemico formando false tracce e prospettagli vantaggi che, 

saranno, invece, la causa delle sue ferite mortali. La pianificazione dello scontro implica la 

pianificazione delle risorse necessarie allo scontro futuro: "E così, nelle operazioni militari 

ci si basa sull'astuzia, si agisce a seconda delle circostanze; si operano trasformazioni 

dividendo e unendo". Saper agire diretti versi un solo scopo è il principale problema sul 

piano individuale. 

 

Il primo passo nella pianificazione dello scontro deve essere la determinazione di uno 

scopo preciso in base al quale procedere nella pianificazione e scelta delle risorse 

necessarie. Il terzo passo consiste nella dislocazione delle risorse e, in fine, bisogna 

passare al piano tattico:  

 

Il generale riceve gli ordini dal sovrano, 
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Recluta e raduna le truppe, le organizza e le fa accampare.  

Niente è più difficile dello scontro armato.
51

 

 

Come abbiamo visto, proprio nell'intrinseca aleatorietà dello scontro armato sta la 

chiave per comprendere la sua insensatezza, se non in condizioni in cui la vittoria è già 

segnata. Combattere per cercare di vincere è essere entrati in battaglia in svantaggio 

(capitolo 2.4). Prima ci si deve assicurare l'insieme delle condizioni necessarie per 

vincere e solo dopo si può concretizzare questo vantaggio, possibilmente senza 

combattere. 

La violazione di questo procedimento virtuoso ha, come sempre, una moltitudine di 

risultati disastrosi, determinati dalla nostra impreparazione o avventatezza nello scontro. 

Per questo è assolutamente indispensabile evitare lo scontro armato se non quando le 

condizioni formali (forma) e materiali (Shih) sono propizie: 

 

Uno scontro armato è vantaggioso, ma anche pericoloso. 

Se cerchi lo scontro con un esercito pienamente equipaggiato, marcerai lentamente e rischierai 

di non arrivare in tempo. 

Se cerchi lo scontro con un esercito decimato, rischi il fallimento per scarsità di 

equipaggiamento. 

Di conseguenza, se procedi con l'equipaggiamento essenziale, affrettandoti a prendere una 

posizione vantaggiosa, marciando, giorno e notte, senza accamparti, al doppio del passo 

normale, per raggiungere un vantaggio che sta cento li più avanti - 

Il comandante sarà catturato. 

Prima arriveranno gli uomini più forti, poi i più deboli e solo un decimo dell'esercito arriverà a 

destinazione. 

Nel contendersi il vantaggio, con una marcia forzata cinquanta li - 

Il comandante dell'avanguardia cadrà 

E solo la metà delle truppe arriverà alla meta. 

Nel contendersi il vantaggio, con una marcia forzata di trenta li - 

Arriveranno a destinazione i due terzi degli uomini. 

Perciò -  

Un esercito senza equipaggiamento è perduto, 

Senza grano e cibo è perduto, 

Senza rifornimenti è perduto.
52

 

 

Per queste ragioni sostanziali è fondamentale conoscere la forma e le circostanze 

contingenti, per questo è necessario avere la conoscenza di sé e del nemico per avere il 

dominio totale sul campo di battaglia, che richiede sia la consapevolezza del pieno e del 

vuoto, sia la piena comprensione dell'insieme delle condizioni che rendono possibile la 
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vittoria. Ma senza queste analisi preliminari e senza la pianificazione corrispondente, 

l'azione militare è destinata al fallimento, si è entrati nel campo di battaglia per 

tentarsela, non si è, piuttosto, entrati già vincenti: 

 

Se non conosci i piani dei sovrani vicini, 

Non puoi stringere alleanze con loro. 

Se non consoci la forma delle montagne e delle foreste, dei burroni e delle gole, delle paludi e 

degli acquitrini, 

non puoi mobilitare l'esercito. 

Se non ricorri alle guide locali, 

Non puoi sfruttare il vantaggio del terreno. 

 

E così, nelle operazioni militari ci si basa sull'astuzia, 

Si agisce a seconda delle circostanze, 

Si operano trasformazioni dividendo e unendo.
53

 

 

Gestire le forze significa imporre dei segnali visibili in modo tale da poter comunicare 

gli ordini a tutti gli uomini così che possano agire come un sul uomo. Questo è richiesto 

dalla stessa natura della guerra: "Non riuscendo a intendere le voci che impartivano gli 

ordini, costruirono tamburi e campane. Non riuscendo a vedersi, costruirono bandiere e 

stendardi".
54

 Sun Tzu enunciava questi principi come già assunti dalla prassi militare 

cinese del suo tempo. Nell'Occidente questa codifica necessaria in segnali di varia 

natura (sonora, luminosa, geometrica etc.) fu adottata per la prima volta dagli spartani 

contro gli ateniesi durante la guerra del Peloponneso, scontro riportato da Tucidide, 

episodio reso celebre proprio per la sua unicità. In seguito al crollo dell'impero romano 

e alle tattiche militari strutturate su simili impostazioni, esse verranno riprese da 

Gustavo Adolfo (così come vien detto nel lavoro del Valzania riportato in bibliografia). 

Ad ogni evento causato dal nostro contingente corrisponde una sua possibile lettura da 

parte del nemico. E' particolarmente importante riuscire a minimizzare il rischio di 

essere visti impartire gli ordini e, viceversa, è particolarmente importante osservare i 

segnali del nemico per poterne anticipare le manovre. Ancora una volta, 

l'organizzazione strutturale dell'esercito richiede necessariamente i segnali, che 

costituiscono la base del "caos", generato sempre dall'ordine: non si può credere che ad 

una forma di organizzazione non seguano una serie di difetti, in questo caso, la 

leggibilità di informazioni salienti da parte del nemico. Questo perché la natura delle 

                                                      
53

 Ivi., Cit., p. 29. 
54

 Ivi., Cit., p. 30. 



SUN TZU: UNO STUDIO SU L'ARTE DELLA 

GUERRA       

 

55 

 

cose, e delle cose umane in particolare, è profondamente ambigua e non si può cadere 

vittima del fenomeno "della scissione delle proprietà":
55

 un'entità ha delle proprietà che 

in alcuni contesti sono virtuose, in altre viziose e sulla stessa medesima base può essere 

di vantaggio o di svantaggio. Essere alti significa avere un vantaggio in termini di forza, 

ma si è più lenti negli spostamenti. Gli eserciti possono essere ben equipaggiati, ben 

riforniti, ma possono essere più facilmente umiliati in caso di sconfitta (proprio per la 

presupposizione della loro superiorità) e hanno molto più da perdere quando 

combattono, come fu il caso dei marines in Vietnam: essi combattevano contro un 

nemico che non aveva più nulla da perdere, così lottava fino allo strenuo delle forze; 

viceversa, i soldati americani erano abituati ad una vita ben più ricca di amenità, per non 

subire un calo sensibile nel morale a lungo andare in condizioni di perpetua privazione 

fisica e psichica (così attestato dal lavoro di Stanley Karnow riportato in bibliografia).  

Così, non si può prescindere dall'osservare la compenetrazione dei motivi per cui talora 

abbiamo un vantaggio a seguito di una certa proprietà e, in un'altra circostanza, abbiamo 

uno svantaggio  per la stessa proprietà. Per questo bisogna sempre seguire lo Shih e mai 

dimenticare quest'importante lezione: 

 

Con l'ordine affronta il disordine. 

Con la calma affronta l'irruenza. 

Questa è l'arte di padroneggiare la mente. 

 

Attendi vicino al campo di battaglia chi è ancora lontano. 

Attendi riposato chi si sta affaticando. 

Attendi ben sazio chi giunge affamato. 

Questa è l'arte di padroneggiare la forza. 

 

Astieniti dal colpire chi avanza con i vessilli ben allineati 

E dall'attaccare formazioni imponenti. 

Questa è l'arte di sapersi adattare.
56

 

 

A livello individuale bisogna procedere allo stesso modo, cioè ponderare un unico 

scopo e concentrarsi su quello, in modo tale accumulare l'energia da concentrare e 

sfogare su un unico punto di massima debolezza: per sfruttare al pieno lo Shih è 

necessario concentrare e rilasciare la forza.  
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Nello scontro armato la virtù è quella di concentrarsi sulle debolezze dell'altro per 

trovare il massimo profitto. Per questo bisogna essere forti nelle membra ma, allo stesso 

tempo, saldi nella mente per essere capaci di rendere le proprie idee e intuizioni 

applicabili al contesto attuale. Un nemico cadrà nella prostrazione quando non capisce 

le tue mosse, quando vede la tua volontà incrollabile e crede le tue energie inesauribili. 

Dominare la mente e la volontà dell'avversario significa averlo in pugno. 

 

2.8 Le nove trasformazioni 

Non ti piazzare laddove puoi essere attaccato, ovvero non ti fermare in un luogo in cui sei 

vulnerabile. Stringi alleanze quando il luogo non costituisce uno svantaggio strategico, così 

da aprire trattative già compromesse a tuo vantaggio. Non rimanere in un punto in cui 

puoi essere attaccato da più fronti. Elabora i tuoi piani da una posizione protetta, non 

esposta dalle pressioni del nemico. Saper sfruttare la propria conoscenza è la base della 

forza del grande generale. I generali sono esposti a cinque pericoli: se è risoluto a non 

morire, può essere ucciso; risoluto a vivere, può essere catturato; se è puro e onesto, può 

essere oggetto di infamia; se l'amore per i suoi uomini è grande, può essere apprensivo e 

ansioso.  

 

Il capitolo 8 si occupa di un concetto molto importante: la mutevolezza. La mutevolezza 

investe sia la natura delle forme dei terreni che la natura dei pericoli che corrono i 

generali. Sun Tzu espone prima i rischi insiti nei terreni e le loro potenzialità e 

successivamente si dedica ai pericoli dei generali. Alcuni luoghi e momenti sono adatti 

per certe attività, altri per altre:  

 

In un terreno aperto non ti accampare. 

In una zona di confine stringi alleanze. 

In una zona crocevia non restare. 

In un terreno chiuso elabora strategie. 

In un terreno di morte combatti. 

 

Ci sono strade da non seguire. 

Ci sono eserciti da non colpire. 

Ci sono città da non assediare. 

Ci sono terreni su cui non combattere. 

Ci sono ordini del sovrano da non eseguire.
57

 

 

Gli ordini del sovrano vanno eseguiti solo a condizione che possano essere attuati 

mediante delle azioni militari virtuose. La giustificazione di un'azione militare 
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scaturisce dal rispetto di tre condizioni: (1) deve apportare il massimo vantaggio, (2) 

deve aumentare la probabilità di raggiungere l'obiettivo finale (vincere il nemico intatto) 

e (3) deve rispettare il principio di economia dei mezzi. Sicché qualunque azione 

militare che violi una sola delle tre condizioni non sarà virtuosa. Il grande generale sa 

quando agire e quando no, mentre il sovrano (la volontà) spesso desidera più del giusto 

oppure non considera tutte le sfumature della posizione (conoscenza delle circostanze) 

né dispone dei mezzi idonei per raggiungere lo scopo finale (ragion pratica), così che 

non sempre i suoi ordini devono essere ratificati.  

Sun Tzu sottolinea questo fatto proprio perché il generale deve saper distinguere sempre 

le azioni militari virtuose da quelle viziose, così che non si faccia carico della 

distruzione del proprio paese, anche quando gli venga comandato dall'alto. Questo 

fondamentale principio sarebbe dovuto essere ben conosciuto tanto da Gustavo Adolfo, 

che garantì, come detto, la scomparsa della Svezia dalle potenze europee sino ai tempi 

recenti; quanto da Von Paulus, organizzatore dell'operazione Barbarossa che determinò 

l'invasione dell'Unione Sovietica da parte della Germania Nazista, un errore strategico 

che doveva essere evitato e che, per fortuna, ha reso la sconfitta nazista un dato sicuro. 

Così si può concludere che 

 

E così, il generale che conosce a fondo i vantaggi delle nove trasformazioni  

Sa come guidare le truppe! 

Il generale che non li conosce a fondo, 

Pur conoscendo la forma del terreno, non è in grado di utilizzarla a proprio vantaggio! 

Se si muove guerra e non si capiscono gli insegnamenti delle nove trasformazioni, 

Pur conoscendo i cinque vantaggi, non si è in grado di condurre il proprio esercito. 

 

Perciò - 

Un saggio generale deve prendere in considerazione nelle sue valutazioni sia i vantaggi sia i 

danni. 

Considerare i vantaggi comporta la fiducia nel proprio servizio. 

Considerare i danni serve a premunire dalle avversità.
58

 

 

Non esiste una condizione permanente su elementi stabili, ma infinite combinazioni di 

elementi che mutano in varie configurazioni. Conseguentemente, non può sussistere una 

serie di virtù stabili che si applicano in ogni circostanza. Questa è uno dei fatti più 

difficili da accettare dalla mente umana perché essa tende a cristallizzare metodi 

ortodossi rigidi e precostituiti, categorizzando nettamente le persone e le cose. Ciò 
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costituisce un pericolo, il più insidioso, che si cela nelle proprie capacità raziocinanti: 

aver saputo risolvere una situazione contingente con un metodo, può rendere questo 

metodo utile per il futuro ma bisogna stare attenti che lo stesso non costituisca un 

ostacolo. Questo fatto è noto in psicologia come "eccesso di conoscenza", con il che si 

vuole semplicemente intendere che l'apprendimento di una soluzione non sempre 

costituisce un vantaggio in futuro, perché fa da schermo all'analisi del contingente. 

 In questo modo, Sun Tzu formula cinque profili psicologici dei generali con virtù 

stabili e mostra i relativi punti di debolezza, lasciando intendere che solo un generale 

capace di cambiare le proprie abitudini in base alle circostanze è virtuoso, perché sa 

sempre trovarsi in linea con le circostanze: 

 

E così, il metodo per organizzare le operazioni militari insegna - 

Risoluto a morire, può essere ucciso. 

Risoluto a vivere, può essere catturato. 

Incline alla rabbia, può essere provocato. 

Puro e onesto, può essere oggetto di infamia. 

L'amore per i suoi uomini lo rende ansioso. 

Questi sono i cinque eccessi del generale, 

Un pericolo nelle operazioni militari. 

 

Per rovinare un esercito e uccidere il suo generale, 

Bisogna usare i cinque pericoli. 

Non si può fare a meno di studiarli attentamente.
59

 

 

E' evidente che le proprietà del generale impongono sia i suoi pregi che i suoi difetti. 

L'enumerazione dei cinque pericoli non possono che essere visti in due modi 

diametralmente opposti: se sei tu il generale, sappi che corri quei pericoli; se consideri il 

tuo avversario, sappi che corre quei pericoli. Così, sia dal punto di vista dell'attacco che 

dal punto di vista della difesa bisogna considerare i rischi inerenti ai generali quali che 

siano.  

Questi cinque pericoli si rivelano decisivi in ogni aspetto della vita, come sempre 

considerazione che nasce dall'estensione dei concetti usati da Sun Tzu. Quando 

Giovanna d'Arco sembrava sull'orlo della vittoria, venne catturata e uccisa dagli inglesi. 

Un giocatore di scacchi che voglia giocare fino all'ultima mossa può essere sfiancato 

dalla sua stessa volontà, così da renderlo privo di forze. Un politico onesto può essere 

oggetto di calunnie infondate, pur di screditarlo di fronte all'opinione pubblica. Quando 
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un padre ama troppo i suoi figli, può diventare apprensivo e schiacciare con il suo 

amore la stessa volontà dei suoi cari.  

 

2.9 Le manovre 

Bisogna saper distinguere  le tipologie del territorio e saper scegliere il terreno della vita. 

In definitiva, un esercito odia il basso e ama l'alto. Quando il nemico è immobile, bisogna 

temere che si stia organizzando in un terreno della vita. Saper cogliere gli indizi delle 

circostanze che indicano le attività del nemico costituisce un vantaggio decisivo. 

 

Il capitolo 9 tratta di due temi fondamentali: i movimenti degli eserciti e gli indizi che 

essi producono inevitabilmente durante la loro stessa attività. Nelle manovre bisogna 

stare attenti perché è il momento più delicato e, in generale, vale il principio che 

nell'attacco si tende a riunirsi e nella marcia si tende a distendersi. 

E' importante saper riconoscere i terreni vitali propri e del nemico per essere sempre 

capaci di assecondare le circostanze e non averle avverse: 

 

In definitiva, un esercito ama l'alto e odia il basso, 

Preferisce lo yang ed evita lo yin, 

Sceglie luoghi che sostengono la vita e prende posizione su terreni solidi. 

Questo è ciò che si intende con "sicuramente vittorioso". 

Un simile esercito non subirà le cento afflizioni.
60

 

 

Nei termini di Sun Tzu, un esercito ama l'alto nel senso che esso cerca di accumulare le 

forze in modo da poterle rilasciare tutte insieme. L'immagine più chiara, come abbiamo 

visto, è quella dell'acqua che inonda la valle con tutta la sua forza, irrompendo in ogni 

anfratto e prendendo il volume del recipiente. In questo senso, i termini geografici 

"alto" e "basso" stanno ad indicare una condizione di accumulo di forze e rilassamento 

di forze, di concentrazione e di distensione. Che questo principio si applichi 

perfettamente anche nei termini prettamente territoriali e geofisici è solo il risultato 

della sua validità generale nel particolare. 

Ma è il secondo tema ad di ancora più ampio interesse: ogni azione implica un'infinità 

di effetti, così che conoscere la catena causale che produce e innesca nuovi eventi è 

fondamentale per comprendere le circostanze: 

 

                                                      
60

 Ivi., Cit., p. 36. 



SUN TZU: UNO STUDIO SU L'ARTE DELLA 

GUERRA       

 

60 

 

Quando il nemico è vicino ma immobile, significa che si sta sistemando su una posizione 

favorevole ed elevata.  

Quando il nemico è lontano ma provoca la battaglia, tradendo il desiderio di farci avanzare - 

Significa che sta occupando un terreno pianeggiante che lo favorisce.
61

 

 

 L'idea è che le informazioni viaggino insieme agli eventi del mondo, così che 

conoscere il mondo significa poter anticipare e prevenire problemi e catastrofi. Il punto: 

è meglio evitare un problema prevenendolo, piuttosto che doverlo affrontare e risolvere. 

La conseguenza di ciò è che ogni manovra implica un'attività fisica nel mondo i cui 

effetti sono leggibili e, attraverso questi, si possono comprendere e anticipare le mosse 

del nemico. In filosofia della mente, il concetto utilizzato per descrivere il 

funzionamento della mente rispetto al sostrato fisico rappresentato dal cervello, è la 

sopravvenienza. In questo contesto, l'elaborazione dell'informazione viene descritta in 

modo disgiunto da ciò che costituisce l'attività fisico-causale sottostante, allo stesso 

modo in cui Sun Tzu mostra che l'informazione contenuta negli effetti delle azioni 

militari è causata dalle stesse azioni, ma sopravviene ad essa nella sua descrizione e 

interpretazione: 

 

Molti alberi si muovono: 

Il nemico si avvicina. 

 

Molti ostacoli nascosti nel sottobosco: 

Il nemico sta cercando di ingannarci. 

 

Gli uccelli si alzano in volo all'improvviso: 

Il nemico ci sta tendendo un'imboscata. 

 

Gli animali fuggono: 

Il nemico sta sferrando un attacco devastante. 

 

Colonne di polvere si alzano: 

I carri nemici si stanno avvicinando. 

 

Il polverone è basso e ampio: 

La fanteria nemica si sta avvicinando.
62

 

 

Sun Tzu passa in rassegna, in questo modo, una moltitudine di eventi fisici da 

interpretare correttamene. Ma, al di là degli specifici esempi, è, ancora una volta, il 

concetto da afferrare ad essere importante: ogni evento fisico determinato dal nemico è 
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il veicolo di un'informazione da interpretare correttamente. Ad ogni avvenimento deve 

seguire una sua analisi e interpretazione: 

 

Nelle operazioni militari, disporre di truppe numerose, non significa necessariamente un 

vantaggio. 

 

Non avanzare in modo marziale. 

E' sufficiente raccogliere le forze, valutare la situazione del nemico e catturarlo - questo è tutto. 

 

Se però sei privo di strategia e sottovaluti il nemico, 

Inevitabilmente sarai tu ad essere catturato.
63

 

  

In fine, l'ultima parte del capitolo riprende quel che è uno dei nuclei centrali del 

pensiero di Sun Tzu: l'idea che non esistano proprietà che si applicano ad ogni 

circostanza ma, anzi, che in ogni circostanza ci sono virtù adeguate. Così, una virtù in 

una certa circostanza può degenerare in vizio in un'altra. Tanto più per questo è 

imprescindibile saper anticipare l'evolversi delle situazioni contingenti per applicarsi 

nell'utilizzo della giusta virtù. E questo collima con la realtà: è un vizio grave degli 

usuali giudizi scindere radicalmente vizi e virtù assolute. Al più, si può dire che alcune 

proprietà individuali producano statisticamente più vantaggi che svantaggi nelle 

situazioni in cui possono comparire. Ma Sun Tzu sarebbe più radicale, per il suo modo 

di vedere la realtà, una visione che interpreta il reale come contingente soggetto al 

cambiamento.  

 

2.10 Le forme del terreno 

Tipologie di terreno: accessibile, a trappola non risolutivo, stretto, scosceso, distante. I sei 

pericoli delle operazioni militari: la fuga per errato uso della forza; insubordinazione per 

via di ufficiali inetti; debolezza per via di ufficiali abili e truppe incapaci; frana per via 

dell'eccesso di audacia di alcuni; disordine per via di ordini confusi; sconfitta per la 

mancata valutazione corretta. Lo scopo delle azioni militari non consiste nel quello di 

conseguire maggiore o minore fama per puro sfoggio di abilità. Il generale deve essere 

capace di fermezza e di essere ammirato, perché nessuna delle due virtù è sufficiente di 

per sé.  

 

Il capitolo 10 tratta di tre temi: la natura dei terreni, i rischi conseguenti alle manovre 

militari e il ruolo delle virtù del generale e di come costui debba considerare i suoi 
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uomini e il suo rapporto col sovrano. Si tratta, in generale, di un capitolo molto prezioso 

perché i suoi principi possono essere facilmente estesi, quasi senza variazioni, alle 

attività individuali. 

I terreni sono distinti non in base alla loro natura geofisica ma in base alle conseguenze 

che essi possono avere sulle manovre militari. Un terreno accessibile è utile se possiamo 

occuparlo per primi, ma è inutile nel caso contrario. Un terreno scosceso è utile, se ne 

possiamo occupare l'altura, mentre un terreno a trappola è pericoloso perché da esso non 

possiamo ritirarci, qualora lo volessimo. Giusto per citare un esempio di come Sun Tzu 

tratteggia una tipologia di terreno:  

 

Quando io e il nemico possiamo entrambi procedere, si tratta di un terreno "accessibile". 

Nel terreno accessibile - 

Fai in modo di occupare per primo posizioni elevate e dal lato yang. 

E proteggi le strade su cui far pervenire i rifornimenti. 

Combatti solo se la battaglia si prospetta vantaggiosa. 

 

Quando posso procedere, ma difficilmente potrò tornare in dietro, si tratta di un terreno "a 

trappola". 

Nel terreno a trappola - 

Posso vincere il nemico se questi è impreparato a una mia imboscata. 

ma se il nemico è preparato alla mia imboscata e non vinco, 

Difficilmente riuscirà a ritirarmi. 

Non è un terreno vantaggioso.
64

 

 

Ancora una volta, ci troviamo di fronte all'applicazione del modo di procedere 

nell'analisi da parte di Sun Tzu, metodo che potremmo considerare canonico: indicare 

un elemento fondamentale non è sufficiente, se non si considerano tutte le sue 

conseguenze da ambo le parti della barricata. Un terreno, in generale, offre rischi e 

opportunità in base al modo di concepirlo.  

La persistenza del duplice punto di vista è la chiave interpretativa per comprendere la 

profondità dell'analisi di Sun Tzu: egli ci sprona continuamente a valutare le entità in 

gioco da un punto di vista sopraelevato, rispetto al campo della contesa e dei singolari 

punti di vista, per vederlo da un punto di vista generale che vede la compenetrazione 

delle visioni opposte. Noi non abbiamo una posizione sopraelevata rispetto al nemico, 

non siamo più bravi o più competenti di lui né la realtà stabilisce che la nostra presenza 

sia più valevole di quella del nemico. Il punto chiave sta nel considerare la guerra e il 
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conflitto come un'attività duplice in cui due forze contrapposte si sfidano e l'una cerca di 

sopraffare l'altra e viceversa. Solo congiungendo le due prospettive è possibile 

prevedere con efficacia l'andamento dello scontro, ben di più che se ci limitassimo a 

considerare il nostro piano prospettico privilegiato: questo è conoscere se stessi, ma non 

il nemico ed è indispensabile ma non sufficiente per giungere alla vittoria. Ma la 

conoscenza del nemico non è ancora sufficiente. Per questo il capitolo si chiude con le 

immortali parole: 

 

E così, si dice - 

Se conosci il nemico e te stesso, 

La vittoria sarà indubbia. 

Se conosci la terra e il cielo, 

La vittoria sarà totale.
65

 

  

La maggior parte delle persone prende delle decisioni irrazionali sia in base al principio 

di massimizzazione dell'utilità, sia in base al principio di economia. Esse sono spesso 

dispersive, si lasciano guidare dall'odio e dalle passioni istintuali, rendendole 

semplicemente meschine e improduttive, anche dal loro stesso egoistico punto di vista. 

E il motivo è che non si curano di prendere in considerazione il punto di vista dell'altro, 

ritenendo il loro privilegiato per diritto di nascita. Si alleano con i potenti quando gli fa 

comodo, e cercano di spodestarli quando sono più forti di chi li comanda. Si lasciano 

bastonare volentieri quando sono isolati, ma ruggiscono contro le forze dell'ordine 

quando sono in blocco. Essi sono la rovina di sé stessi, perché incapaci di prendere 

decisioni sagge. La saggezza dell'arte militare è da essi ignorata e, così, sono solo capaci 

di produrre guerre logoranti fini a se stesse. Il mondo sarebbe meglio di quello che è, se 

le piccole guerre e i piccoli conflitti quotidiani fossero analizzati alla luce fredda e 

pacata dell'arte del conflitto, in modo da riportare il massimo vantaggio. Ma non è così. 

La statistica ci insegna solo che le rivendicazioni sono di piccolo taglio, sono miopi e 

rendono infelici sia chi le sostiene, sia chi le subisce. Si fa presto a parlare di guerre tra 

grandi eserciti, ma non si sottovaluterà mai abbastanza lo stato permanente di conflitto a 

cui soggiacciono continuamente gli individui, schiavi dei loro stessi primordiali 

strumenti che tentano di giustificare solo per non perdere quella istintiva fiducia in se 

stessi, senza la quale sarebbe solo loro aperta la strada del suicidio. La verità è questa, il 
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mondo è irrazionale in quasi tutti i suoi dettagli. Se solo si evitassero gli sperperi inutili 

di energia, se almeno si intraprendessero guerre utili già sarebbe un passo verso un 

mondo migliore. Ed è per questo che bisogna saper difendersi: l'arte della difesa, come 

ultimo baluardo contro l'assurdità gratuita del mondo, questo è quello che, 

indirettamente, ci sta insegnando Sun Tzu. Difendersi per massimizzare il proprio utile 

e, in un certo senso, anche quello del nemico. 

La statica della guerra prevede l'analisi degli elementi perduranti e delle loro proprietà 

tanto nel nostro schieramento quanto in quello avversario, ma solo dalla prospettiva di 

uno spettatore esterno è possibile cogliere in tutta la sua profondità la dinamica del 

conflitto. Questo aspetto fu consapevolmente e lucidamente esposto da Emanuel Lasker 

nel suo più volte citato La lotta:  

 
[...] Immaginiamo un giudice che potremmo chiamare Macheo, un personaggio totalmente 

ideale che per svolgere il suo compito è dotato della perfezione della macheide [della capacità di 

combattere secondo le condizioni delle azioni militari giustificate N.d.r.]. Diciamo che la 

funzione di Macheo sarebbe quella di seguire lo scontro espresso nel linguaggio delle manovre 

e di emettere le sue decisioni attribuendo successi e vittorie alle parti contendenti.
66

 

 

Dal punto di vista individuale le condizioni sono le stesse, così che si può concludere 

che solo quando sappiamo con certezza riconoscere le circostanze allora possiamo 

anche considerare la tipologia di terreno in cui ci siamo imbattuti. 

Il secondo tema riguarda i pericoli a cui un generale può andare incontro: essi non sono 

determinati dal fato ma sono tutti evitabili dal generale accorto: l'indisciplina degli 

ufficiali, la debolezza delle truppe, l'impreparazione degli organismi militari, o 

l'incapacità di farsi ubbidire, come quella di impartire ordini confusi, sono tutte attività 

da evitare, qualora si voglia evitare di crearsi debolezze gratuite. 

 

E così, le operazioni militari sono sottoposte a sei pericoli: fuga, insubordinazione, debolezza, 

frana, disordine e sconfitta. 

 

Questi sei pericoli non sono calamità del destino, 

Ma dipendono dal generale.
67

 

 

I sei pericoli vengono illustrati, come sempre, prima descrivendo il fatto e, poi, 

mostrandone le sue innumerevoli conseguenze. Solo comprendendo la natura di tutte le 
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conseguenze di un fenomeno è possibile analizzarne compiutamente tutte le proprietà. 

Imparare a ragionare in prospettiva sia in lungo (nel tempo), sia in largo (negli effetti) è 

di fondamentale importanza per capire gli eventi, come sfruttarli e come anticiparli. 

 

Quando il generale è debole e non ha autorità, 

I suoi ordini e le sue intenzioni non sono chiari, 

Gli ufficiali e le truppe saranno incostanti, 

Le formazioni nelle operazioni militari confuse. 

Questo è il cosidetto "disordine".
68

 

 

In fine viene definito il ruolo del generale, che è da considerarsi come l'uomo capace di 

ottenere vantaggi per la nazione, mediante l'esercizio delle sue stesse virtù. Costui deve 

seguire delle norme morali molto rigide, sebbene non siano propriamente quelle che 

normalmente si attribuirebbero ad un uomo buono. Il generale deve sapere destreggiarsi 

nell'inganno, deve saper dissimulare le sue intenzioni, deve colpire dove fa più male, 

deve saper gestire le situazioni difficili e talvolta deve prendere la decisione di abbattere 

il nemico. Tuttavia, il suo codice è molto preciso e rigido. Il suo unico scopo è la 

vittoria di un nemico intatto, la sua abilità sta nell'ottenerlo mediante i mezzi idonei. 

Così, egli rifugge la fama come premio per le sue imprese, egli non è interessato a sé 

più di quanto lo sia per la nazione che deve sostenere, proteggere e servire: 

 

E così, egli avanza senza cercare fama. 

Si ritira senza temere la vergogna, 

Cercando solo di risparmiare i suoi uomini 

E di procurare il massimo vantaggio al suo sovrano. 

Egli è il tesoro della Nazione.
69

 

 

"Egli è il tesoro della Nazione" nel senso che è disinteressato ai propri piccoli vantaggi, 

ma è interessato esclusivamente verso i benefici che può procurare al proprio Stato. Sun 

Tzu considererebbe volentieri un grande generale come il Cavaliere dello Spirito, colui 

che prende in mano le redini dello spirito del tempo per portarlo avanti inesorabilmente, 

come Napoleone per Hegel.  

Se il generale è stato scelto mediante i precetti di Sun Tzu (presentati nel capitolo 2.1), 

egli è "il tesoro della Nazione", sicché farà esclusivamente il bene dello Stato. In questo 
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contesto, dunque, il generale è arbitro di ogni decisione e non il sovrano. Se il Sovrano 

stabilisce un obiettivo fuori portata, se impone un ordine insensato, il generale è 

autorizzato a soprassedere e procedere come meglio crede. Il principio è chiaro: una 

volta stabilito il fine, non spetta più all'organo preposto a decidere gli obbiettivi definire 

i mezzi per cui raggiungere lo scopo, a questo pensa la "Ragion pratica" incarnata nel 

generale, che deve sapere a quali condizioni è possibile attaccare. Solo lui può avere 

voce in capitolo su questo perché è l'unico ad avere le virtù necessarie per prendere le 

decisioni belliche giustificate: 

 

E così, quando analizzando il Tao della battaglia si prevede vittoria certa, nonostante il sovrano decida di 

non combattere, il generale può con sicurezza lanciare le sue truppe all'assalto. 

 

Quando il Tao della battaglia, si prevede una sconfitta, nonostante il sovrano decida di combattere, il 

generale può ragionevolmente rifiutarsi di eseguire quest'ordine.
70

 

 

2.11 I nove terreni 

I tipi di terreno: terreno di disunione, facile, conteso, aperto, di intersezione, pericoloso, 

difficile, chiuso, di morte. Il terreno di disunione è quello sul quale si sfidano due 

feudatari. Il terreno facile è la zona di penetrazione lungo i confini nemici. Il terreno 

conteso è quello vantaggioso per chi lo occupa. Il terreno aperto è quello in cui tutti gli 

eserciti possono raggiungerlo e occuparne una parte senza che l'altro possa evitarlo. Il 

terreno di intersezione è il luogo in cui tutti gli stati sono parte del confine del terreno. Il 

terreno pericoloso è il luogo ad alta penetrazione nel quale alle spalle ci sono molti 

pericoli. Il terreno difficile è quello nel quale la strada da percorrere è densa di ostacoli 

fisici. Il terreno chiuso è quello nel quale è difficile accedervi e ritirarsi così che anche una 

forza superiore di numero può essere facilmente sconfitta. Il terreno di morte è il luogo in 

cui si può sopravvivere solo grazie alla propria rapidità. L'osservatore è causa parziale dei 

mutamenti dello stato di cose, così che al cambiamento delle proprie decisioni e attività 

segue una infinita catena di effetti da prevedere così da poterli sfruttare. Quando si 

attacca bisogna tenere concentrata la propria forza d'attacco. Rendere imprevedibili le 

proprie intenzioni è uno degli obbiettivi principali del grande generale. Quando lotti per 

uno scopo non lasciare ai tuoi uomini la libertà, ma fai credere loro di averla e, allo stesso 

tempo, fa illudere il nemico di aver preso delle decisioni che egli stesso credeva di aver 

preso per solo suo ingegno. E' fondamentale saper sfruttare lo stato d'animo degli uomini, 

in modo da trasformare le sconfitte in vittorie. 

 

Il capitolo 11 è dedicato alla descrizione dei tipi di terreno nei quali ci si può imbattere. 

Come sempre, la loro descrizione non è limitata all'aspetto geofisico, ma a tutti quelle 

caratteristiche che bisogna tener presente non solo per conoscere, ma per poter trarre 
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vantaggio dalla nostra stessa conoscenza. Sun Tzu non riconosce il primato della 

conoscenza pura, se non nella sua stessa potenziale concretizzazione in un vantaggio 

tangibile. Egli non vuole educare un filosofo, egli vuole addestrare un generale. 

I tipi di terreno sono diversi: terreno di disunione, facile, conteso, aperto, di 

intersezione, pericoloso, difficile, chiuso, di morte. Il terreno di disunione è quello sul 

quale si sfidano due feudatari. Il terreno facile è consiste nella zona di penetrazione 

lungo i confini nemici. Il terreno conteso è quello vantaggioso per chi lo occupa. Il 

terreno aperto è quello in cui tutti gli eserciti possono raggiungerlo e occuparne una 

parte senza che l'altro possa evitarlo. Il terreno di intersezione è il luogo in cui tutti gli 

stati sono parte del confine del terreno. Il terreno pericoloso è il luogo ad alta 

penetrazione nel quale alle spalle ci sono molti pericoli. Il terreno difficile è quello nel 

quale la strada da percorrere è densa di ostacoli fisici. Il terreno chiuso è quello nel 

quale è difficile accedervi e ritirarsi così che anche una forza superiore di numero può 

essere facilmente sconfitta. Il terreno di morte è il luogo in cui si può sopravvivere solo 

grazie alla propria rapidità. 

Ad ogni tipologia di terreno segue una serie di proprietà che gli competono e che 

definiscono l'arco delle cose possibili e di tutte quelle non possibili in esso. La 

definizione di un territorio non è, come sempre, la semplice presentazione statica di ciò 

che esso è, ma è tutto l'insieme delle infinite conseguenze che esso comporta, qualora 

noi ci ritrovassimo in esso. In questo senso, lo spazio è una dimensione profondamente 

antistatica nella quale esso si comprende solo a patto che si possano dedurre le forme 

possibili, forme intese nel modo in cui l'intende Sun Tzu.  

Conoscere, per Sun Tzu, è un fatto complesso. Esso consiste di tre distinte operazioni 

mentali: reperire le informazioni utili per descrivere un certo fatto (definizione), 

inquadrare le varie definizioni in un contesto (comprensione dei principi e delle 

definizioni), dedurre tutte le sfumature possibili insite nel contesto definito e compreso 

(comprensione dinamica dei fatti) e, in fine, valutazione della situazione mediante 

comparazioni (valutazione normativa delle azioni possibili). In questa attività 

conoscitiva si comprende pienamente lo spirito di Sun Tzu, il quale indirizza verso una 

comprensione statica e dinamica della realtà e di come noi dobbiamo relazionarci ad 

essa. 
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Non tutto è possibile in ogni terreno e saper comprendere la natura degli stessi consente 

di operare in modo virtuoso: 

 

Perciò - 

Non combatto in un terreno di disunione. 

Non mi fermo in un terreno facile. 

Non attacco in un terreno conteso. 

Non attraverso un terreno aperto. 

Stringo alleanze in un terreno d'intersezione. 

Saccheggio un terreno pericoloso. 

Proseguo velocemente in un terreno difficile. 

Elaboro strategie in un terreno chiuso. 

Combatto a costo della vita in un terreno di morte.
71

 

 

Ogni operazione militare vantaggiosa non ha solo un momento giusto di esecuzione. Ha 

anche il suo spazio. Non ogni spazio è idoneo per svolgere ogni attività, piuttosto ogni 

situazione fisica determina delle possibilità da sfruttare e altre da evitare, sicché lo Shih 

non è solo il frutto dell'addensamento di energia in un'unità di tempo prefissata, è pure 

la configurazione spaziale in base alla quale agire. L'azione, dunque, ha uno spazio e un 

suo tempo preciso e determinato. Così "Se la situazione è vantaggiosa, agisci. Se non lo 

è, fermati".
72

 

L'abilità del generale deve essere totale. Egli deve saper sfruttare ogni singola 

circostanza, deve saper improvvisare, deve saper applicare continuamente metodi 

ortodossi e metodi straordinari in modo da guadagnare il massimo utile nella 

circostanza, che non vuol dire che egli ottenga vittorie immediate, ma che ogni suo 

passo è un'approssimazione allo scopo finale. Così: 

 

E così, colui che è esperto nell'arte della guerra può essere paragonato allo shuai-jan. 

Lo shuai-jan è un serpente del Monte Heng. 

Se lo colpisci al capo reagisce con la coda. 

Se gli colpisci la coda ti attacca con la testa. 

Se lo colpisci nel mezzo, risponderà sia con la testa, sia con la coda.
73

 

 

Il generale, come abbiamo già avuto modo di mostrare, non risponde ad una morale 

convenzionale nella quale sono le virtù morali a determinare la giustificazione delle sue 

azioni, piuttosto, egli risponde ad un codice assai rigido che fa di lui un essere 
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multiforme, dalle proprietà tali che gli sia concessa ogni azione militarmente virtuosa. 

Così, egli deve cercare di allearsi col nemico, anche quando costui è un rivale 

tradizionalmente odiato. Il generale non conosce l'odio, non conosce l'amore, conosce 

solo il vantaggio e la vittoria della nazione. Questo principio viene esposto con 

precisione da Sun Tzu: 

 
Se mi si chiede: 

"Si può rendere una formazione militare simile allo shuai-jan?" 

Rispondo: 

"Si. La gente di Yueh e la gente di Wu si odia, 

Ma quando si trovano su una stessa barca che attraversa il fiume, 

Si aiutano reciprocamente come la mano destra aiuta la sinistra.
74 

 

Sono questi i passi che ci fanno capire con che lucida consapevolezza Sun Tzu 

impartisca i suoi insegnamenti e di come, questi, non siano né facili da formulare, né 

siano di facile applicazione. Egli, qui, ci sta indicando una strada che non molti 

vorrebbero praticare né sarebbero disposti a riconoscere come giusta e, dunque, 

attuabile. Nei contesti di conflitto, molto spesso, è necessario allearsi con le persone più 

disgustose, più odiose, solo per raggiungere un vantaggio. Così, Sun Tzu ci dice: per 

quanto possa odiare qualcuno, se costui ti può essere di aiuto a raggiungere il tuo scopo, 

allora stringi alleanza con lui e raggiungi il tuo obiettivo. Le emozioni non contano, esse 

sono spesso dannose: aggirale senza indugio e ottieni il massimo utile. Sun Tzu, in 

questo, è molto più machiavellico di Machiavelli, per il quale si applica molto meno il 

principio del "fine giustifica i mezzi" rispetto a Sun Tzu. Per Sun Tzu il mezzo è 

interamente giustificato dalle condizioni dell'azione militare virtuosa (già definite in 

precedenza), sicché non c'è altra fonte di giustificazione che non sia l'applicazione del 

giusto mezzo in base al fine preposto. Questo non significa che ogni mezzo sia idoneo, 

ma solo che un mezzo è corretto solo in base alla sua efficienza rispetto allo scopo 

prefissato.  

Sulla base degli stessi argomenti, il grande generale non è solo tenuto a soggiogare il 

nemico, ma pure le sue truppe e i suoi alleati. In questa dimensione si può cogliere 

pienamente l'aspetto profondamente individualistico del pensiero di Sun Tzu: il grande 

generale è un uomo capace di tenere in pugno ogni essere umano a suo comando, sia 

esso suo amico che nemico. Solo con la determinazione di ogni elemento, favorevole o 
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contrario, è possibile giungere al dominio di sé e dell'altro per conquistare intero e 

intatto il nemico e conseguire la vittoria suprema. In questa dimensione, il generale è un 

individuo asessuato, razionale, calcolatore: egli è il Principe machiavellico. 

Il generale deve curare il morale delle sue truppe, deve educarle e curarle ma non per 

questo deve privarsi del bastone e della carota, se le condizioni lo richiedono: "E così, 

colui che è esperto nell'organizzare le operazioni militari prende per mano i suoi uomini 

come se conducesse una sola persona, di modo che nessuno possa indugiare".
75

 Non 

solo, dunque, deve condurli nella Via (Tao) ma deve anche far sì che essi si comportino 

come un sol uomo, come un solo grande organismo alla cui testa sta il generale. Il 

direttore d'orchestra può imporre il suo dominio sull'orchestra solo a condizione che 

tutti lo seguano, lo ammirino e le temano, così che ogni suo gesto sia riflesso 

nell'esecuzione di ciascuno in modo immediato e sicuro.  

L'osservatore è causa parziale dei mutamenti dello stato di cose, così che al 

cambiamento delle proprie decisioni e attività segue una infinita catena di effetti da 

prevedere così da poterli sfruttare. Quando si attacca bisogna tenere concentrata la 

propria forza d'attacco. Grazie alla descrizione dei nove terreni, delle azioni possibili e 

impossibili, delle virtù da possedere, a questo punto Sun Tzu è in grado di mostrare le 

attività corrette da svolgersi nelle unità spaziali territoriali precedentemente descritte: 

 

Penetrando profondamente bisogna mantenere l'esercito ben concentrato, 

In modo che i difensori non possano averne ragione.  

 

Depreda la ricca campagna,  

In modo che le tre armate abbiano di che sfamarsi. 

 

Nutri abbondantemente i tuoi uomini e non stancarli eccessivamente, 

In modo che le tue intenzioni siano impenetrabili. 

 

Sistema le truppe in un terreno senza vie d'uscita, 

In modo che si trovino di fronte la morte. 

Di fronte alla morte, 

Come potrebbero ufficiali e soldati non battersi sino allo stremo? 

 

Quando gli ufficiali si trovano in una situazione disperata, non temono più nulla. 

E più il terreno è senza scampo, più diventano temerari. 

E penetrando profondamente in terreno nemico, saranno estremamente disciplinati. 

Non ha bisogno di essere schierato, sarà in posizione, 

Non ha bisogno di ordini, sarà fidato.
76
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Ogni conflitto è sanguinoso, ogni guerra è devastante per lo spirito e per il corpo. Sun 

Tzu non dipinge mai direttamente la realtà brutale della guerra, se non in pochissimi 

punti. La brutalità è un fatto intrinseco alla logica stessa di Sun Tzu. Per quanto 

razionale possa essere la condotta di un grande generale, egli è pur sempre pratico, usa 

la violenza come un chirurgo, egli è freddo, non gli interessa stabilire il costo 

dell'operazione in termini sociali, se non nella misura in cui questo si traduce in un 

vantaggio o in uno svantaggio. Questo è il prezzo che bisogna pagare, quando si sta 

combattendo. Per questo Sun Tzu raccomanda al generale di liberare i suoi uomini dalla 

superstizione: "Proibisci ai soldati di praticare la divinazione, dissipa i loro dubbi, in 

modo che non temano neppure la morte".
77

 

Nei nove terreni bisogna muoversi con rapidità. Questo è, come visto, una delle 

condizioni necessarie per l'azione militare virtuosa. Allo stesso modo, è indispensabile 

sapersi rendere "invisibili" al nemico attraverso il continuo sovvertimento delle sue 

aspettative. Rendere imprevedibili le proprie intenzioni è uno degli obiettivi principali 

del grande generale. Per rendersi invisibili è necessaria una calma suprema, un supremo 

autocontrollo e saper dominare la volontà e lo spirito:  

 

Nella sua attività 

Il comandante è calmo e perciò imperscrutabile, 

E' retto, in questo modo porta origine. 

E' capace di tenere all'oscuro dei suoi piani ufficiali e truppe.  

 

Muta le sue decisioni, 

Rivede le sue strategie, 

Impedendo a chiunque di comprenderle. 

 

Sposta il suo accampamento, 

Prende vie inaspettate, 

Impedendo a chiunque di prevedere le sue mosse. 

 

Quando il generale spiega ai suoi uomini che è tempo di combattere, 

Fa come chi butta via la scala dopo essersi arrampicato. 

Il generale si addentra con loro nella terra dei sovrani nemici, 

Come una freccia scagliata da una balestra. 

 

Come un gregge di pecore, 

Egli li conduce di qua, 

Egli li conduce di là, 
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E nessuno sa dove stia andando.
78

 

 

Quando lotti per uno scopo: non lasciare ai tuoi uomini la libertà, ma induci in loro 

l'idea di averla e, allo stesso tempo, fa illudere il nemico di aver preso delle decisioni 

che egli stesso credeva di aver preso per solo suo ingegno, quando in realtà sei stato tu 

ad averlo indirizzato e guidato a sua insaputa. E' fondamentale saper sfruttare lo stato 

d'animo degli uomini, in modo da trasformare le sconfitte in vittorie.  

 

2.12 Attacco col fuoco 

I modi di attacco col fuoco sono cinque: il fuoco diretto contro persone, contro le 

provviste, contro gli equipaggiamenti, contro gli arsenali, contro i magazzini. Bisogna 

trovare una misura nelle proprie azioni tale che sia commisurata all'evento che sta 

accadendo. 

 

Il capitolo tratta di ciò che può essere distrutto e, per tanto, che costituisce un vantaggio 

e uno svantaggio. E' di vantaggio saper cosa colpire, è di svantaggio essere colpiti dove 

fa più male. Il fuoco è da intendersi come principio distruttore generale, come arma in 

grado di determinare la capitolazione di una forza nemica: 

 

In breve, ci sono cinque modi di attaccare col fuoco - 

Il primo è detto "dar fuoco alle persone". 

Il secondo è detto "dar fuoco alle provviste". 

Il terzo è detto "dar fuoco agli equipaggiamenti". 

Il quarto è detto "dar fuoco agli arsenali". 

Il quinto è detto "dar fuoco ai magazzini".
79

 

 

Sun Tzu individua cinque elementi coinvolti nel conflitto che possono essere distrutti in 

modo da arrecare vantaggio. Come sempre, da un insieme di istruzioni possiamo trarre 

importanti informazioni sulla natura del generale applicato al particolare. Ogni 

istruzione individua un elemento preciso che può essere distrutto con vantaggio o che 

costituisce, per noi, un pericolo se lo perdessimo. Con la sua consueta concisione, Sun 

Tzu non ci indica la duplicità degli elementi considerati come vitali, ma, giunti al 

dodicesimo capitolo, dovremmo essere in grado di comprendere la bipolarità 

compenetrata degli opposti senza necessitare di enunciazioni più specifiche.  

                                                      
78

 Ivi., Cit., p. 51. 
79

 Ivi., Cit., p. 56. 



SUN TZU: UNO STUDIO SU L'ARTE DELLA 

GUERRA       

 

73 

 

In questa concisione risalta tutta la potenza didattica di Sun Tzu. Egli ci sprona a 

utilizzare i suoi concetti con la nostra mente, egli ci indica quella strada che solo noi 

possiamo seguire, in modo che ciascun allievo possa diventare un abile generale diverso 

da ogni altro pur essendo "idoneo" allo stesso modo di ogni altro. Solo attraverso questo 

esercizio individuale, non passivo, il testo L'arte della guerra dischiude tutto il suo 

significato potente e straordinario. Ma se siamo lettori passivi, se non seguiamo la 

strada personalmente, questo testo così denso e ricco si trasforma in una sequenza 

piuttosto noiosa e sterile di istruzioni senza un senso profondo. Sun Tzu è un vero 

Maestro, un filosofo nel senso di ‘mentore’ capace di esercitare la maieutica socratica ai 

suoi discepoli: egli impartisce lezioni severe e, talvolta, brutali, ma sta all'allievo saper 

cogliere il profondità il suo metodo e i suoi pensieri ripercorrendoli come colui che 

"sale la scala e la butta via, una volta salitoci sopra" e, in questo, vorremmo associare 

L'arte della guerra ad un altro celebre e fondamentale testo di natura aforismatica, 

laddove si dice, il Tractatus Logico-philosophicus di Ludwig Wittgenstein: "Le mie 

proposizioni illuminano così: Colui che mi comprende, infine, le riconosce insensate, se 

è asceso per esse - su esse - oltre esse. (Egli deve, per così dire, gettar via la scala dopo 

essere asceso su essa.) Egli deve trascendere queste proposizioni; è allora che egli vede 

rettamente il mondo".
80

  

Tener presente tutti i fattori è indispensabile sia al sovrano che al generale, ma su di un 

piano diverso. Il sovrano deve occuparsi del piano politico e strategico della guerra, il 

generale della logistica e dell'esecuzione tattica degli ordini della strategia politica. 

Così, il sovrano non deve scegliere obiettivi senza senso e il generale non deve cedere 

alle sue emozioni o essere motivato da interessi materiali. Entrambi devono svolgere il 

proprio ruolo esercitando il pieno dominio di sé e dell'altro, ciascuno al proprio livello. 

Solo attraverso l'esecuzione virtuosa dei propri compiti sui propri domini si può 

determinare la vittoria totale. L'intromissione del sovrano nelle decisioni tattiche 

implica la confusione dell'esercito e determina azioni viziose da parte del generale e dei 

soldati. Se il generale prende decisioni politiche può comportare il collasso della 

strategia globale, rendendo inutili i suoi sforzi. Il risultato può essere il seguente: 

 

La rabbia può trasformarsi in gioia, 

Il rancore può trasformarsi in delizia, 
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Ma uno Stato estinto non può tornare a vivere, 

Né un morto può tornare in vita. 

Perciò il sovrano illuminato pondera tutto ciò, 

E il buon generale agisce cautamente. 

 

Questo è il Tao che mantiene lo Stato sicuro e l'esercito integro.
81

 

 

Ritornando agli elementi chiave da tener presente in attacco e in difesa, Sun Tzu ne 

elenca cinque (si noti la ricorrenza di tale numero). Le "persone" rappresentano la forza 

materiale capace di agire e compiere azioni militari. Esse sono lo strumento del generale 

e la loro distruzione implica il disfacimento della forza materiale capace di agire contro 

di noi.  

Le "provviste" sono la riserva energetica e materiale di un esercito. Non si dà guerra 

senza provviste e non c'è conflitto durante il quale i belligeranti non debbano poter 

avere accesso alle loro risorse di riserva. Esse sono essenziali e vitali perché la loro 

distruzione implica la perdita di forza e la progressiva dissipazione di energia e 

distruzione definitiva, perché irrecuperabile, delle energie delle persone, sia nello spirito 

che nel corpo.  

Gli "equipaggiamenti" sono gli strumenti di offesa e difesa delle persone. Senza la 

spada il fante è reso inoffensivo, senza lo scudo è reso vulnerabile. Distruggere la spada 

e lo scudo costituisce l'annullamento delle possibilità di agire delle persone. Un soldato 

privo di armi e di difese è semplicemente una canna che pensa. Un esercito composto da 

uomini senza equipaggiamenti è facile da colpire. Distruggere gli equipaggiamenti, 

dunque, costituisce un indubbio vantaggio. Eppure, nel caso di vittoria, è pur sempre 

meglio conquistare intero e intatto l'equipaggiamento del nemico. Per tanto, bisogna 

ricordarsi sempre che la tecnologia nemica può diventare nostra e, questo, deve 

costituire un freno, qualora si voglia distruggere per il solo cedimento all'ira.  

Gli "arsenali" sono i centri propulsori della tecnologia avversaria. In essi si forgiano 

equipaggiamenti e si concentra la manodopera specializzata. Eliminare gli arsenali 

nemici significa rendere impotente un esercito, perché lo si priva delle armi e delle 

difese, così che tutto ciò che rimane è ciò che possiede il singolo soldato. Ma gli archi 

abbisognano di frecce e le spade di strumenti per levigare la lama. Senza di essi, il 

soldato può anche avere il suo equipaggiamento, ma l'usura lo renderà inutile. Allo 
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stesso tempo, gli arsenali sono il centro della forza degli equipaggiamenti del nemico: 

conquistarli intatti potrebbe essere straordinariamente utile, perché potremmo riusare 

noi quella stessa manodopera e quella stessa tecnologia in modo da armare nuovi 

eserciti o sostentare il nostro. 

I "magazzini" sono i centri di raccolta delle provviste. In essi si conserva l'intera 

quantità di risorse materiali capaci di tradursi in energia fisica. Essa costituisce la base 

dell'alimentazione di un esercito. Distruggerla può comportare l'indiretta distruzione 

delle risorse di un esercito. Perderla significa essere esposti ad un nemico ben sfamato 

con il nostro esercito esausto. 

Ma Sun Tzu può essere riportato sul piano individuale, mostrando in modo molto più 

concreto tutta la brutalità del suo insegnamento, brutalità che va intesa in senso morale, 

non nel senso che egli è un insegnante brutale. Sun Tzu non insegna una buona novella, 

egli non è un moralista. Sun Tzu è l'espressione di un logico e freddo calcolo sull'arte 

del conflitto in tutte le sue forme e, adesso, vedremo in che modo la lezione di questo 

capitolo può generare riflessioni giustificate sul piano del conflitto ma ingiustificabili 

sul piano etico. 

Un individuo può essere inserito nell'analisi di Sun Tzu, se opportunamente definito: 

egli è dotato di una forza che si fonda sulle sue capacità fisiche di resistere allo sforzo; 

egli dispone anche di armi con cui offendere. Così, per colpire una persona, puoi 

individuare i seguenti punti deboli: il centro della persona (la volontà), le sue risorse 

fisiche, le sue armi e gli strumenti con cui protegge le sue risorse e le sue armi. Colpire i 

nodi della rete individuale di una persona implica che egli sia costretto a porvi riparo e, 

conseguentemente, lascia sguarnito un altro punto, così che quel punto ora può essere 

attaccato. Saper colpire al massimo le sue riserve implica fiaccarlo prima nel fisico e poi 

nell'animo. Colpire le sue armi significa renderlo incapace di colpirti ed è, così, ridotto 

alla tua mercé. Di conseguenza bisogna sempre colpire un nodo della sua rete per 

abbattere l'intera rete. Un individuo è, dunque, vulnerabile, è debole ed è facile da 

atterrire, basta sapere dove colpirlo, come farlo e farlo ed egli cadrà tramortito 

preferendo la morte alla vita. 
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2.13 Lo spionaggio 

Ogni singolo scontro armato richiede grandi investimenti in denaro e risorse. Questo 

comporta che si diano sia problemi interni che esterni. Lo sforzo di guerra impone il 

distoglimento della manodopera da settori chiave. Il problema principale delle 

conseguenze dello sforzo consiste nell'imprevedibilità del tempo in cui si consegue la 

vittoria perché è imprevedibile il momento in cui lo Shih impone di attaccare. La vittoria e 

i grandi risultati sono conseguiti mediante l'accurata precisione, pur nei limiti nel 

possibile. Sun Tzu rifugge l'idea che la previsione sia da operarsi sulla base di 

superstizioni o di credenze religiose. I tipi di spie sono cinque: spia locale, interna, 

convertita, morta, viva. "Non c'è nessun affare in cui non si possano impiegare spie. Lo 

spionaggio è essenziale per le operazioni militari". 

 

Lo spionaggio è essenziale per le operazioni militari perché queste sono fondate sulla 

capacità di previsione sulla base di vantaggi e svantaggi, il cui obiettivo è quello di 

conquistare intero e intatto il nemico: vincere senza combattere è la suprema abilità. 

L'obiettivo individuato deve essere conosciuto. 

 

Le armate contrapposte possono fronteggiarsi per anni in vista di una vittoria che si otterrà in un 

solo giorno. In questa situazione, chi lesina di ricompensare con cento monete d'oro colui che 

può fornire informazioni sul nemico, 

E' estremamente inumano.  

Non è il generale del popolo, 

Non è il braccio destro del sovrano. 

Non è maestro di vittoria. 

 

E così, se un sovrano illuminato e un generale saggio risultano sempre vittoriosi sui nemici e 

realizzano imprese superiori alla norma, - 

Tutto ciò avviene grazie alla previsione.
82

 

 

Per questo è necessario usare le spie. Le spie svolgono un duplice ruolo: informa e 

lasciano informazioni false. Una spia può essere locale, qualora sia del luogo in cui si 

svolgono le ricerche. Può essere interna allo schieramento avversario, può essere viva e 

fornire informazioni e può essere "morta" e depistare il nemico. Ma l'obiettivo è sempre 

lo stesso: saper sfruttare le informazioni. In questa descrizione dei tipi di spie possibili 

si vedono tutte le possibili attività utili che gli infiltrati possono svolgere a nostro 

favore: reperire informazioni, diffondere informazioni false. Sun Tzu era già ben 

consapevole, come abbiamo avuto modo di sottolineare continuamente, di quanto sia 

centrale l'informazione e la conoscenza all'interno dell'arte militare. Si può dire, in 

fondo, che l'intera arte della guerra non sia altro che saper dominare l'informazione.  
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In base alla natura delle attività che una spia deve svolgere deve essere sfruttata in modo 

specifico e scelta in base a determinate caratteristiche. Non tutti gli uomini sono 

sostituibili, non tutti sanno svolgere le stesse funzioni perché non tutti hanno le 

medesime proprietà. Sicché bisogna saper utilizzare i propri uomini nel modo più 

idoneo e bisogna saperli scegliere con altrettanta saggezza: 

 

La spia viva è quella che ritorna per fare rapporto. 

Utilizza la spia locale assoldandola tra la gente del luogo. 

Utilizza la spia interna scegliendola tra i loro ufficiali. 

Utilizza la spia convertita scegliendola tra le spie del nemico. 

La spia morta riporta informazioni false al nemico. 

Ordino alla mia spia di venirne a conoscenza e di trasmetterle, tramite spie nemiche, al mio 

antagonista.
83

 

 

Per conoscere l'ubicazione delle armate, dei magazzini, degli arsenali, degli 

equipaggiamenti non ci sono altre possibilità che affidarsi a delle spie. Sun Tzu è 

categorico: non c'è aruspice possibile, non c'è alcuna possibilità metafisica conoscibile a 

priori che consenta la conoscenza di questi elementi essenziali all'arte della guerra, così 

che niente si potrà sostituire agli infiltrati. 

 

E questa previsione non può essere ottenuta tramite entità sovrannaturali, 

Non può essere dedotta dagli eventi, 

Non può essere calcolata, 

Ma deve essere acquisita tramite uomini che conoscono la situazione nemica.
84

 

  

Per gestire le spie è necessario avere un grande tatto e comprensività umana. Esse 

svolgono un compito prezioso e pericolosissimo, inoltre c'è sempre il rischio che 

cambino bandiera, sicché un generale virtuoso non potrà sottovalutare l'importanza della 

loro remunerazione, che deve essere consistente. Per queste ragioni, a capo del sistema 

di spionaggio non può essere un uomo di doti comuni, ma deve essere di intelligenza e 

capacità fuori dall'ordinario: 

 

Se non si è saggi, non si possono utilizzare le spie.  

Se non si è umani, non si può persuadere una spia a servirti. 

 

Se non si è sagaci e capaci di segretezza, non si possono tenere le informazioni di una spia. 
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(...) 

Non c'è nessun genere di affare in cui non si possano impiegare le spie. 

(...) 

 

Solamente se il sovrano illuminato e il saggio generale sono capaci di mettere persone di 

conoscenza superiore a capo dello spionaggio, conseguiranno un grande successo.
85

 

 

L'arte della guerra è riuscire a vincere su avversari senza che questi possano capire 

come hai fatto. Scopri il punto debole, concentra le forze e colpisci in modo definitivo e 

il nemico sarà impotente; ma l'arte suprema è disorientare il nemico e farlo morire con 

le sue stesse mani, così che la sua sconfitta sarà totale e la tua vittoria assoluta. 
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