
WUHAN 武漢, 武汉
PASSO PASSO NELLA STORIA 



Origine del nome 
Colonizzata circa 3000 anni fa, si trova tra la confluenza 

del fiume Azzurro e del fiume Han. 


Il nome Wuhan è l’unione di Wuchang, Hankou e 
Hanyang ovvero i tre nuclei originari della città.



Verso l’anno zero
Durante la Dinastia Han (dal 206 aC al 220 dC), il centro 
di Hanyang divenne importante per i commerci via mare. 

In questi anni inoltre vennero costruite le mura di 
Hanyang e Wuchang come strumento di protezione. 




Dinastia Yuan 
Dal 1279 al 1368 la città fu sotto il controllo del governo 
mongolo con la dinastia Yuan. In questo periodo venne 
promossa tra le città cinesi più fiorenti dal punto di vista 

commerciale.



I secoli recenti 
Verso la fine del 19* secolo, la 

città con i sui tre nuclei rimaneva 
importante dal punto di vista 

commerciale, questo successo 
venne influenzato dai trasporti 

ferroviari e fluviale che erano in 
continuo sviluppo. 

Importanti furono anche i rapporti 
con le potenze straniere che 

ottennero  concessioni mercantili, i 
tre centri della città vennero divisi 
in distretti con uffici di scambio e 

magazzini. Cartina risalente al 1900



I primi anni del 1900
Nel 1911 i sostenitori di Sun Yat-sen lanciarono la rivolta 
di Wuchang nell'omonima città oggi parte di Wuhan, che 

portò al collasso della Dinastia Qing e alla creazione 
della Repubblica di Cina.



Gli anni Venti a Wuhan
Wuhan era la capitale di un 

Governo di sinistra del 
Kuomintang*, fondato a 

seguito del colpo di Wuhan, 
del 1927, e retto da Wang 
Jingwei in opposizione al 
Governo di Nanchino di 

Chiang Kai-shek durante gli 
ultimi anni ’20.

*Partito Nazionalista Cinse fondato nel 
1912



Il periodo della Seconda 
Guerra Mondiale 

Nel 1938 a Wuhan e nelle aree circostanti si 
svolse la Battaglia di Wuhan, uno dei 

maggiori e più sanguinosi conflitti nella 
seconda guerra sino-giapponese. Dopo 

essere stata presa dai giapponesi nel 1938, 
Wuhan divenne uno dei più importanti centri 
militari per le operazioni nella Cina del sud. 

Nel dicembre del 1944 la città fu in parte 
distrutta da un raid da parte della 

Quattordicesima Forza Aerea degli Stati 
Uniti d'America.



I bombardamenti americani 
(le testimonianze)

“L’orrore dei bombardamenti ebbero una grave impatto sul 
morale della gente e la situazione fu indescrivibile. Temendo 

per la propria vita, i residenti gradualmente fuggirono da 
Hankou, e alla fine più di un terzo della popolazione della città 
era partita. Dal 18 novembre, ci fu il crollo morale e la città ha 

smesso di funzionare. Le persone lasciarono casa e la maggior 
parte degli edifici rimase vuota… Molte case furono distrutte, 

come anche le abitazioni affittate dalla banca”

I bombardamenti di Wuhan vennero censurati (dalla stampa Cinese) e tenuti segreti, per molto 
tempo le potenze estere non seppero di quanto accaduto, ci furono però alcune testimonianze.



Lo sviluppo industriale 
nel Dopoguerra 

Con la conquista del potere da parte del Partito 
comunista cinese (1949), Wuhan ha beneficiato 
di importanti investimenti che lo hanno reso uno 
dei principali centri dell'industria pesante cinese. 

Anche le industrie meccaniche e chimiche 
cittadine furono costruite in quel periodo, mentre 

altri importanti investimenti riguardarono la 
produzione di macchine utensili, di impianti di 

caldaie, la centrale termoelettrica di Qingshan e 
la costruzione del primo ponte sul fiume Yangsi, 
che consente il transito di veicoli stradali e treni 

(1957) da Pechino a Canton.



Una città in continuo sviluppo, 
ma… 

A partire dal 1965, i funzionari della pianificazione centralizzata cinese 
decisero di concentrare gli investimenti principalmente su piccole e 

medie città nelle regioni montane a scopi militari. A causa della 
mancanza di capitali, lo sviluppo della città rallentò bruscamente e, 

durante la rivoluzione culturale (1966-1976), il tenore di vita crollò; ciò 
provocò un blocco sulla costruzione di condomini e tensioni politiche 

(culminate nel cosiddetto incidente di Wuhan del 20 luglio 1967 quando 
gli inviati da Pechino a Wuhan furono arrestati dalle autorità locali)

*La Rivoluzione culturale fu il tentativo, pienamente riuscito, effettuato da Mao per riprendere il comando effettivo 
del Partito e dello Stato. Fu attuata mobilitando i giovani per estromettere a sua volta i dirigenti, sia nazionali sia 
locali, che lo avevano emarginato.



Una della quattro 
Nel 1975, le dodici zone industriali create nella città 

metropolitana impiegavano 279 000 persone e, nel 1981, 
Wuhan era diventato il quarto centro industriale cinese 

dopo Shanghai , Pechino e Tianjin.



Verso un nuovo sviluppo 
Per attrarre investitori stranieri, le autorità politiche di 
Wuhan proposero di creare la nuova zona di sviluppo 
ad alta tecnologia di Donghu chiamata anche China 

Optics Valley (1984) e la zona di sviluppo economico e 
tecnologico a Zuankou (1985); ma il consenso da 

Pechino arrivò solo nel 1990 e la costruzione di tali 
zone iniziò solo nel 1993. 

Tutto ciò aprì nuove prospettive a Wuhan, che lanciò 
nuove zone di sviluppo e costruì infrastrutture di 
trasporto pesanti come il porto commerciale di 

Qingshan e l'aeroporto internazionale di Yangzi e 
Tianhe. 





Il nuovo secolo 
Dal 2000, la città che in precedenza si era espansa in base 
a fattori geografici (lungo i fiumi e le strade principali, vicino 

ai distretti centrali) tenendo conto delle suddivisioni 
amministrative (distretti) e dei requisiti dei piani, non si 

estende più in orizzontale ma in verticale.
Poiché Wuhan è la città principale delle sei province centrali 
- Anhui, Jiangxi, Henan, Hubei, Hunan e Shanxi, il Ministero 
del Commercio ha lanciato nel 2009 la campagna Go Inland: 

orientata verso le società cinesi e straniere, essa mirava a 
concentrare la maggior parte dell'attività manifatturiera in 

questo centro regionale, che rappresenta quindi il 28% della 
popolazione e il 20% del PIL.



A partire dagli anni 2000, come tutte le principali città 
cinesi, Wuhan moltiplica le infrastrutture che facilitano il 

trasporto con la creazione di una rete di linee 
metropolitane (339 km di binari e tre milioni di passeggeri 
al giorno nel 2019), la costruzione di un nuovo aeroporto 
( 24 milioni di passeggeri nel 2018) e, nel 2009, di una 

stazione destinata a ricevere i treni ad alta velocità (solo 
4 ore da Canton, Hong Kong e Pechino). La città è un 
grande centro accademico, che comprende diverse 

università e centri di ricerca di portata nazionale.


