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“Per quanto molti intellettuali abbiano fatto dei progressi, essi non devono per questo autocompiacersi. 

(….)Noi speriamo che essi continuino a progredire e che, nel corso del loro lavoro e del loro studio, 

gradualmente acquisiscano una concezione comunista del mondo, assimilino il marxismo leninismo e 

arrivino a essere una cosa sola con gli operai e i contadini.” 

(Mao Tse-tung, Sulla giusta risoluzione delle contraddizioni in seno al popolo) 
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INTRODUZIONE 

                                                                        

A partire dagli ultimi decenni, i dibattiti tra gli intellettuali cinesi hanno acquisito 

un’importanza globale. Le elaborazioni teoriche discusse in Cina infatti, non riguardano più 

solo il paese asiatico, ma affrontano questioni che concernono il panorama globale nel suo 

complesso. La crisi del neoliberismo nel mondo globalizzato, la lotta alle diseguaglianze, la 

depoliticizzazione e burocratizzazione del partito, non sono problemi esistenti solo all’interno 

dei confini della Repubblica Popolare. Al contrario, sono questioni mondiali che, nonostante le 

grandi differenze politiche e culturali, accomunano l’occidente alla Cina odierna. Per gli studi 

occidentali, dunque, si rivelerebbe molto utile, nonché stimolante, riuscire a comprendere il 

pensiero politico cinese, che potrebbe fornire un approccio differente alla comprensione di 

fenomeni nostrani come la crisi dei partiti politici, nonché valide alternative alle proposte 

elaborate dall’occidente per la risoluzione delle suddette problematiche mondiali. Questa tesi 

si pone l’obbiettivo di illustrare le riflessioni politiche elaborate oggigiorno in Cina, ed il 

rapporto di queste con il potere, fino ad arrivare alla comprensione del quadro politico odierno. 

In esso risulta molto evidente il ritorno della dottrina maoista che, rielaborata alla luce degli 

eventi susseguitisi alla morte di Mao - come l’apertura al libero mercato ad opera di Deng -, ha 

stimolato la nascita di una nuova corrente di pensiero, il cosiddetto neo-maoismo, che può 

essere collocato all’interno di quell’area intellettuale che viene definita la “Nuova sinistra 

cinese”.  

L’ analisi si dispiega in tre capitoli. Nel primo si cercherà di fornire le basi per un 

corretto approccio allo studio della Cina, evitando per quanto è possibile gli stereotipi e la 

distorsione della mediazione culturale. Sarà inoltre fondamentale abbandonare la visione 

eurocentrica e contemporaneamente distanziarsi anche da quella sinocentrica, radicatasi nel 

pensiero cinese fin dall’antichità. Si porrà attenzione alle categorie passate, come “società 

armoniosa” e “tianxia” che ad oggi, seppur con rinnovato significato, trovano nuovamente 

spazio nel dibattito politico. Si porrà attenzione sul corretto utilizzo delle categorie di impero, 

di stato-nazione, di destra e sinistra e di capitalismo e socialismo, poiché all’interno del contesto 

cinese assumono un significato differente rispetto a quello in uso in occidente. In ultimo si 

ripercorrerà la storia cinese, con attenzione nello specifico alla caduta dell’Impero nel 1911 e 

alla nascita della Repubblica cinese, fino alla fondazione della Repubblica Popolare. Si 

analizzeranno il governo maoista, la svolta di Deng Xiaoping nel 1978, e le presidenze 
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susseguitesi fino ad arrivare ai giorni nostri, mettendo a confronto le politiche di Mao, Deng e 

Xi. 

Come le categorie culturali e politiche cinesi odierne sono imprescindibili dalla 

conoscenza della storia, così, l’analisi del pensiero politico contemporaneo è imprescindibile 

dalla conoscenza della dottrina maoista. È per questo che il secondo capitolo sarà dedicato alla 

vita, alle opere e all’eredità di Mao Tse-tung.  

L’ideologia maoista ha influenzato e continua ad influenzare i comunisti di tutto il mondo. In 

Cina il richiamo al pensiero di Mao continua ad essere il nucleo storico e ideologico 

fondamentale del Partito comunista cinese e, nonostante i cambiamenti intrapresi dai successivi 

leader, l’eredità storica del maoismo ricopre ancora un ruolo fondamentale nell’identità politica 

della Repubblica popolare cinese.  

Si analizzerà quindi l’operato di Mao, suddividendolo in quattro fasi: il periodo di 

consolidamento dal ’49 al ’52, quello sovietico dal ’53 al ’58, il Grande balzo in avanti - un 

grande tentativo di incrementare la produzione agricola, industriale, scientifica e culturale - dal 

’58 al ’65 e la Rivoluzione culturale dal ’66 al ’76, che fu un tentativo di mettere in pratica la 

democrazia economica e di restituire voce al popolo, ma allo stesso tempo anche una lotta 

sanguinosissima di un gruppo di potere, quello legato a Mao, contro altri gruppi del Pcc. La 

Rivoluzione culturale fu inoltre una grande rivolta del popolo contro i dirigenti imborghesiti, 

contro l’eccessiva burocratizzazione dell’apparato statale - la lotta tra la burocrazia e il popolo 

è una costante nella millenaria storia cinese - di cui Mao era allo stesso tempo l’esponente 

principale ed il suo più accanito osteggiatore. Anche gli studenti, incitati da Mao, si ribellarono, 

organizzandosi in gruppi di Guardie rosse e scagliandosi contro i loro professori, nel tentativo 

di distruggere la vecchia cultura, le vecchie idee, le vecchie tradizioni ed i vecchi costumi. Il 

movimento studentesco prenderà poi delle pieghe anarcoidi, finendo però per recuperare 

vecchie credenze.  

Sempre nel secondo capitolo verrà analizzata la dottrina maoista: la concezione di partito, la 

specifica interpretazione del marxismo-leninismo e il materialismo dialettico, esaminando i 

pensatori - Hegel, Marx, Lenin e Rousseau su tutti - che hanno influenzato e ispirato Mao, 

contribuendo all’elaborazione del suo pensiero. Confrontando le opere di Mao con la sua vita 

emergerà come egli fosse attratto dall’idea di rivoluzione permanente, ma prigioniero della 

concezione leninista di partito al governo. Ricercò costantemente un possibile meccanismo di 

controllo da parte della base produttiva e sociale, in modo tale che il potere politico proletario 

trovasse espressione istituzionale. Il ruolo del partito, secondo Mao, era di consultare le masse, 
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interpretare la loro volontà e attuare politiche nei loro interessi. A questo proposito si analizzerà 

il principio della linea di massa, indivisibile dal maoismo, che secondo alcuni intellettuali funse 

proprio da garanzia affinché il partito non degenerasse in un’organizzazione politica 

depoliticizzata.  

Dalle opere di Mao, inoltre, si evince come il suo pensiero si voglia costituire come pratica 

rivoluzionaria. Si approfondirà a riguardo la sua teoria del materialismo dialettico, e si vedrà 

come lo storicismo maoista sia segnato dalla convinzione che il soggetto possa cambiare la 

storia intenzionalmente: la struttura portante del materialismo dialettico di Mao è proprio la 

lotta degli esseri umani contro il corso ordinario della storia. 

Si rifletterà poi sulla situazione delle classi lavoratrici - nello specifico dei mingong, 

ovvero dei lavoratori migranti - che, nonostante il ruolo centrale a loro assegnato dalla 

costituzione cinese, persero importanza con l’avvento di Deng. Si metterà quindi a confronto la 

condizione dei lavoratori durante l’epoca maoista con quella dei lavoratori nell’epoca post-

maoista e si noterà come sia scomparso il concetto di lotta di classe, che era alla base della 

dottrina maoista. In ultimo si vedrà come alla morte di Mao seguì la demaoizzazione della Cina, 

e si esamineranno le conseguenze che ha portato il cambio di strategia iniziato con Deng.  

Con queste premesse, nel terzo capitolo verrà affrontato il rapporto degli intellettuali 

con il potere politico. Si vedrà come da parte del governo ci siano stati atteggiamenti 

ambivalenti nei confronti degli intellettuali, e nello specifico ci si concentrerà sul pensiero 

politico degli anni ‘80 e ‘90 e la nascita di una nuova formazione intellettuale: la Nuova Sinistra 

cinese. Sicuramente un punto di svolta per il pensiero politico intellettuale fu la repressione 

delle proteste studentesche in piazza Tienanmen nell’89; proteste che affondavano le loro radici 

nei movimenti del 4 maggio 1911, movimento culturale e politico studentesco di matrice 

antimperialista, che ha portato all’istaurazione della Repubblica cinese, e del Doppio cento del 

1986, che si rifaceva a quello dei Cento fiori del '56 auspicando una politica di maggiore 

apertura da parte del Pcc.  

Da quel momento in poi il rapporto tra Stato e intellettuali non fu più lo stesso. In passato ci 

furono diversi momenti in cui il partito collaborò con gli intellettuali per la promozione 

dell’ideologia ufficiale, ma dopo Tienanmen gli studiosi si allontanarono dalla politica. Il 

dibattito intellettuale non venne completamente annientato, ma si congelò per poi riapparire 

negli anni ‘90 totalmente rinnovato, dinamico e capace di andare oltre le limitazioni che gli 

erano imposte. La nascita di una cultura popolare, le disparità sociali che si vennero a formare 

dopo più di un decennio di riforme, la differenza di reddito tra chi lavorava per le imprese statali 
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e chi lavorava per quelle private e l’attenzione per il funzionamento dei sistemi economici 

dell’Asia orientale, stimolarono l’interesse sulle possibili alternative per lo sviluppo sociale ed 

economico della Cina. Al centro di questi nuovi dibattiti c’era l’analisi sulle conseguenze che 

l’apertura al libero mercato aveva portato. La liberalizzazione infatti portò ad una forte 

inflazione, ad una nuova ed emergente classe di capitalisti che guadagnò con speculazioni e 

manovre disoneste, alla corruzione dilagante e all’aumento del divario tra ricchi e poveri.  

Ad oggi il quadro politico poggia sulla dicotomia che vede nell’ala sinistra i sostenitori 

del socialismo di stato, e in quella di destra i sostenitori dell’economia liberale e capitalista. 

Tuttavia il paesaggio della sinistra è molto più complesso, essendo composto da almeno due 

correnti. La prima è incarnata dagli estremisti di sinistra, che sono i più radicali sostenitori delle 

politiche maoiste. La seconda è chiamata appunto Nuova sinistra. La Nuova Sinistra (新左派 

xin zuo pai) è una corrente di intellettuali che sostiene l’esistenza di un’alternativa al sistema 

capitalista globale, auspicandola come via per la propria nazione. Essi non sopportano l’idea di 

doversi omologare al sistema occidentale, reputando già disastrose le conseguenze che 

l’introduzione del libero mercato ha comportato.  

Generalmente gli intellettuali della Nuova Sinistra criticano l’illusoria promessa dei liberali, 

che predicavano la possibilità di ottenere un maggior benessere se si fosse abbracciata una serie 

di riforme. Gli esponenti di questa scuola di pensiero credono che la redistribuzione, della quale 

la Cina avrebbe enormemente bisogno, non si possa ottenere con la privatizzazione, quanto con 

la statalizzazione. Essi si battono per una maggiore attenzione alle condizioni dei contadini e 

degli operai, nei confronti dei quali lo Stato manifesta un forte disinteresse, e per un aumento 

dell’intervento statale, che secondo loro è l’unico modo per creare una società più giusta ed 

equa. Non credono che l’ingresso nel libero mercato sia stata la strada giusta per la Cina, o 

perlomeno che non si siano prestate le giuste attenzioni alle conseguenze sociali. La maggiore 

critica mossa al neoliberismo, infatti, riguarda l’assenza d’interesse per l’uguaglianza sociale e 

la giustizia, nello specifico per l’eguaglianza nei rapporti sociali tra generi, tra nazioni, tra città 

e campagne e nella sfera economica. È per questo motivo che i dibattiti sollevati dalla Nuova 

Sinistra su femminismo, nazionalismo, post-colonialismo, ecologia, Asia e sviluppo possono 

essere considerati come prolungamenti della critica principale. Nonostante il movimento al suo 

interno presenti una grande diversità di correnti, la caratteristica comune a tutti i membri di 

questo gruppo di intellettuali è di voler trovare dei rimedi al processo diseguale di sviluppo, 

ricercandoli nel rapporto tra politica ed economia. Sono determinati ad estendere la domanda 

politica di democrazia all’ambito economico, per ricercare una strada verso riforme che siano 

più condivise e attente all’uguaglianza sociale. La rivalutazione positiva del maoismo sembra 
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essere un altro comune denominatore tra questi intellettuali. Questa rivalutazione, tuttavia, non 

esprime il desiderio di una nuova rivoluzione, quanto quello che la politica si ispiri alle istanze 

egualitarie di Mao e all’idea della democrazia economica, e che si curi della classe lavoratrice. 

Attraverso l’esame delle condizioni oggettive che hanno portato alla rivoluzione, questi 

intellettuali cercano di analizzare le possibilità per la creazione di una società più libera, più 

giusta e più democratica.  

Negli ultimi anni la sinistra come movimento sociale è continuata a crescere e ad oggi 

comprende attivisti, operai, studenti, intellettuali progressisti, radicali della classe media e 

veterani comunisti. Tanto che, soprattutto dagli anni 2000, quando si parla dell’élite intellettuale 

della Nuova Sinistra, si è soliti collegarla al suddetto movimento sociale. Questa unione, 

secondo gli intellettuali, è ciò che è mancato alle proteste di piazza Tienanmen, e che avrebbe 

portato al successo della rivolta, ed è la stessa unione che auspicava Mao in Sulla giusta 

soluzione delle contraddizioni in seno al popolo.  

Ci si occuperà infine del neo-maoismo, corrente interna alla Nuova sinistra sempre più 

in crescita negli ultimi anni, che nasce dalla reazione alla corruzione e all’arricchimento dei 

quadri e dei dirigenti. Alla radice di questa rinascita del maoismo c’è però una causa 

assolutamente materiale: il rallentamento dell’economia.  

Alcuni concetti della dottrina maoista, come la costruzione di un fronte unito in tempo di guerra, 

l’idea che tutto ciò che esiste si divide invariabilmente in coppie, e che l'universo stesso è in un 

perpetuo dinamismo, sono radicati all’interno del tessuto sociale cinese. L'idea maoista di 

democrazia popolare ha esercitato una grande influenza sull’intera società. Questi principi 

riescono a riemergere perché Mao ha fornito una serie di metodi analitici con cui gli intellettuali 

sono in grado di analizzare il rapporto tra conoscenza, potere, politica ed economia capitalista. 

L’eredità del pensiero di Mao Tse-tung quindi è sia oggetto di studio di molti intellettuali della 

Nuova Sinistra, sia un metodo che questi possono utilizzare per riflettere sulle pratiche politiche 

contemporanee. 

Questa tesi perciò vuole proporsi di analizzare cosa rimane oggi della teoria di Mao 

Tse-tung, di individuare se vi sono speranze per la lotta dei lavoratori nella loro unione con gli 

intellettuali, di studiare in che misura è possibile il dibattito interno alle università e nelle riviste 

accademiche e di comprendere se, e quanto, la Nuova Sinistra riesca a influenzare il dibattito 

politico cinese. 
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CAPITOLO I 

 

Pensare la Cina: le coordinate fondamentali per lo studio della storia cinese  

 

 

1.1 Metodologia per l’approccio allo studio della Cina 

 Se ci si vuole approcciare ad uno studio della Cina contemporanea, si osserva sin da 

subito che la visione eurocentrica induce ad un atteggiamento fazioso. Lo stesso termine 

sinologia, è viziato da questo problema: pensiamo a proposito come il termine venga coniato 

dai Gesuiti, primi sinologi riconosciuti, e come lo stesso significhi tutto e il contrario di tutto. 

Per definizione, con il termine sinologo si intende colui che conosce tutta la storia della civiltà, 

della filosofia e della lingua cinese. Ci si rende conto, per cui, che è umanamente impossibile 

per chiunque aderirvi totalmente. Importante per questa analisi, che si interrogherà sul quadro 

odierno della politica cinese, è acquisire una metodologia libera da preconcetti, cosa che 

faremo, tra le altre, in questo primo capitolo.   

     La storia della Cina imperiale è un ottimo punto di partenza; si pensi agli anni di inizio 

‘800 che vedono protagoniste le guerre dell’oppio1, e l’aggressività con la quale gli occidentali 

costringono i cinesi a tenere i porti aperti, fino al crollo del sistema imperiale nel 1911. Da parte 

degli studiosi si riscontra una tendenza quasi spontanea ad interpretare negativamente questo 

momento, dopotutto si tratta della fine di un impero. Questa visione è dovuta naturalmente al 

contesto storico nel quale prendono forma le idee degli studiosi. Si pensi, infatti, alle varie 

interpretazioni della Rivoluzione culturale introdotta da Mao Tse-tung, che avremo modo di 

approfondire nel merito. Chi si trovava a vivere in quegli anni poteva vedere in Mao un 

luminare, visione che successivamente è stata messa in discussione, o perlomeno rivisitata, 

tant’è che ad oggi si parla di istituti Confucio2 e non di istituti maoisti. È doveroso quindi, e 

mai scontato, tenere conto di tutte queste variabili che sono il risultato di diverse esperienze e 

diversi modi di vedere la realtà. 

                                                
1Con il termine “guerre dell'oppio” si designano i due conflitti svoltisi dal 1839 al 1842 e dal 1856 al 1860 che videro scont rarsi l’impero 

cinese sotto la dinastia Qing e il Regno Unito guidato dal ministero di Lord Palmerston. Quest’ultimo aveva affidato gli interessi militari e 

commerciali nella regione cinese al controllo della Compagnia britannica delle indie orientali che aveva aperto il mercato cinese all’oppio 

proveniente dall’India britannica. Alla luce di ciò la Cina aumentò i propri divieti sull’utilizzo della sostanza (si vedano i provvedimenti adottati 

nel 1838 da parte dell’imperatore Daoguang e messi in atto dal commissario imperiale Lin Zexu) scatenando il malcontento del Regno Unito 

e il porsi in essere del conflitto. Gli scontri terminarono con la sconfitta, in entrambi i conflitti, dell’impero cinese che fu costretto a tollerare 

il commercio dell’oppio e accettare i trattati di Nanchino del 1842 e di Tientsin nel 1858 che non solo prevedevano l’apertura di nuovi porti al 

commercio, ma anche la cessione dell’isola di Hong Kong al Regno Unito.  

2  Gli istituti Confucio sono un’istituzione per la diffusione all’estero della lingua e cultura cinese create dall’Ufficio Hanban del ministero 

della Repubblica Popolare Cinese. Le varie sedi hanno il compito di organizzate e promuovere attività didattiche e hanno spesso sede all’interno 

di Università.  
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Con queste premesse ci si occuperà delle caratteristiche che hanno portato alla 

modernizzazione, ovvero le modalità che hanno permesso alla Cina di diventare moderna in 

chiave mondiale, non soltanto in chiave industriale. Si pensi a proposito alla categoria di stato 

nazione, da noi sperimentata e architettata subito dopo il periodo che chiamiamo medioevo, con 

la nascita dello stato inglese, poi di  quello spagnolo, quello francese e a chiudere la fila quello 

italiano, e tedesco. Nel contesto cinese questo processo riguarda i primi del ‘900. Si tratta perciò 

di un’adozione contemporanea per loro, con tutto ciò che ne consegue, perché non è stato affatto 

un processo graduale, ma una rapida modernizzazione che ha coinciso con la volontà di voler 

creare uno stato nazione, capace di poter competere con le altre potenze occidentali. La stessa 

categoria di Impero con la quale noi etichettiamo il periodo cinese che va dal 2000 a.C.  fino al 

1911, non è esatta se ci poniamo nel loro punto di vista, più corretto risulta parlare di tianxia 

天下. È un termine che conobbe una riscoperta all’epoca della Rivoluzione Culturale con Mao 

Tse-tung, e che viene ripresa ad oggi dal Partito comunista cinese e da Xi Jinping per proporre 

una nuova idea di governance globale, ponendosi in continuità e contemporaneamente 

segnando una rottura rispetto al passato. Come ben spiega Jiang Shingong in Philosophy and 

History: interpreting the Xi Jinping era3, Tianxia è un antico concetto culturale cinese che 

indicava l'intero mondo geografico o il regno metafisico dei mortali e che solo in seguito 

divenne associato alla sovranità politica. Tianxia denotava le terre, lo spazio, e la zona retta da 

principi universali e ben definiti di ordine. Il centro di questa terra fu assegnato direttamente 

alla corte imperiale, dando vita ad una visione del mondo il cui fulcro era la corte stessa, seguita 

poi dai funzionari maggiori e minori, e solo infine dai cittadini. Più precisamente si può tradurre 

tianxia come civiltà che sta sotto il cielo -l’ordine degli eventi insomma-, che dal 2000 a.C. in 

poi vede il susseguirsi di tre dinastie ereditarie Xia (c.2100- 1600 a.C.), Shang (c.1600-1046 

a.C.) e Zhou (c. 1045- 256 a.C.) e il passaggio dalla fase antica a quella imperiale, durante la 

quale primeggiò l’etnia Han che vide l’affermarsi della propria dinastia (206 a.C. 220d.C). 

Emerge quindi, a parti inverse, una visione estremamente sinocentrica, che si basa sull’essere 

cinesi, che vive per definizione con un centro mobile e che trova unità nella contrapposizione 

ai barbari, i non civili, coloro che vivono all’esterno della tianxia.4  

La stessa visione sinocentrica caratterizzerà il 1900, la si ritroverà analizzando la 

legittimazione che il partito comunista cinese, il PCC, ha cercato di conquistare per diventare 

il modello sociale di riferimento interno ed esterno: sul fronte interno, cercando di volta in volta 

                                                
3Shingong Jiang, Philosophy and History: interpreting the Xi Jinping era, Open Times (开放 时代),2018.  

4 Roberts John A.G., Storia della Cina, palgrave Macmillan, Londra, 2011. 

https://en.wiktionary.org/wiki/天下
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di essere il simbolo di aggregazione della popolazione cinese, su quello esterno, cercando di 

relazionarsi con i paesi esteri.   

In ogni caso, questo sinocentrismo non ha compromesso la visione globale e 

universalistica dei cinesi. Basti pensare, infatti, che in Cina, nei vari corsi di studio, ci si 

sofferma sia sullo studio di pensatori cinesi, sia su quello dei pensatori occidentali. 

Diversamente dal nostro contesto, dove lo studio culturale, storico, filosofico e linguistico della 

Cina è stato introdotto solo recentemente.  

Di aiuto, per entrare nell’ottica cinese, è la stessa parola “Cina”, che è l’insieme di due 

concetti. Zhōngguó è il nome sinitico più comune per la Cina nei tempi moderni, che trova la 

prima apparizione 中國 su un manufatto ritrovato nel territorio dominato dagli Zhou occidentali 

(770 a.C. 256 a.C.), in una nave rituale nota come He Zun. È formato combinando i 

caratteri zhōng ( 中 ) che significa "centro" e guó ( 國 / 国 ), che significa "stato", o nell'uso 

contemporaneo "nazione". Prima dell'unificazione dei Qin, in Cina Zhongguo era un termine 

che si riferiva agli "Stati centrali” e connotava il primato di un'area centrale culturalmente 

distinta, situata nella valle del fiume Giallo. Zhong rappresenta il centro, che nell’accezione 

cinese non è fisso, stabile e immutabile, ma è un punto che sta in posizione equidistante da ogni 

altro punto ed è allo stesso tempo mobile, flessibile e fluido: è un punto di equilibrio tra due 

opposti. Si osserva quindi, come lo stesso nome suggerisce, che lo stato cinese sin dal suo 

nascere da un lato si pone come modello centralizzato di spazio politico, dall’altro come spazio 

aperto e dinamico, simbolo della civilizzazione -intesa come processo e non come proprietà 

immutabile-. Dal punto di vista occidentale la Cina cambiò molteplici volte nomenclatura: i 

greci e i romani la chiamavano Seres5, durante il Medioevo la si chiamava Catai6, Tartaria e 

Mongolia7, per poi diventare, durante il 1700, Sinae8 o China, termine coniato dai portoghesi 

per indicare o “l’inchiostro di Cina” o per alludere al primo imperatore cinese Ch'in Shih-

huangdi (Qin Shi Huangdi). 

Tornando al punto di vista occidentale, la Cina ha suscitato sempre molto interesse. 

Questo perché, insieme all’India, fino al XVIII secolo rappresentava una grande potenza 

                                                
5 Seres: sostantivo latino che denominava le popolazioni dell’Asia centrale. L’etimologia viene da seta, sericum.  

6 Catai è un termine che troviamo nel Milione di Marco Polo. In questo periodo la Cina del nord viveva il dominio straniero della dinastia 

Liao. I Liao erano una di quelle popolazioni straniere che dominano la Cina durante periodo Song (960-1279 d.c.).Ciò significava che quando 

i Song erano al potere(inizialmente nel meridione della regione )  coesistevano due popoli nel settentrione della Cina , uno di questi era quello 

dei Liao che impose il suo dominio in queste zone. Catai deriva dal termine Liao e quindi indicava il territorio dominato da queste popolazione 

straniera nulla Cina settentrionale  

7 La Cina in quest’epoca non è governata da cinesi ma da mongoli. La società mongola che riuscirà ad unificare il territorio cinese, 

comprendendolo nel suo impero che si estendeva dall’attuale Ungheria fino alla Corea e al Giappone. Fu l’impero più grande nella storia 

mondiale poi suddiviso in quattro territori tra cui quello cinese. I mongoli sono presenti dal 1271 1368.  suddivisero il territorio tra un nord che 

era sempre più filo straniero, anche perché era sempre stato conquistato da nomadi, e un centro sud che fungeva da roccaforte della nazione 

più classica cinese. Da ciò veniva il termine Mongolia, chiamata anche Tartaria.  

8Questo termine lo si ritrova nelle fonti in latino dei gesuiti e deriva dalla parola seta. 
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mondiale. Diversi economisti come Andrea Colli9 e Shashi Tharoor10 sono riusciti a stimare 

che in quegli stessi anni una grande quota del Pil mondiale veniva prodotto da queste due 

potenze, piuttosto che da Francia, Stati Uniti o Inghilterra, che occupavano posizioni inferiori. 

Inoltre la Cina non era solo il paese più ricco, ma anche la parte del mondo dove si erano 

sviluppate le maggiori città, similmente all’Europa, con la differenza che la Cina era 

prevalentemente rurale. Per un certo periodo era stata anche la zona più avanzata 

tecnologicamente. Si pensi che cinque tra le più grandi invenzioni dell’uomo provengono dalla 

Cina: la polvere da sparo, la bussola, la carta e la stampa, anche se ora a livello storico si parla 

di invenzioni coeve ad altre parti del mondo, l’Europa e il Medioriente in questo caso. La Cina 

nel 1700 è uno dei paesi più sviluppati tecnologicamente, tanto è vero che la bussola veniva 

impiegata già nel 1300-1400 nelle esplorazioni marittime, che godevano anche di una 

tecnologia all’avanguardia. Oggi inoltre c’è la tendenza a pensare alla Cina come ad un paese 

isolato, rimasto chiuso in sé stesso per molti secoli. Ciò risulta essere vero solo nella storia 

recente: fino al XV secolo la Cina ebbe una grande rilevanza nel mondo, anche dal punto di 

vista delle scoperte geografiche, con l’esplorazione dell’Oceano Pacifico e Indiano. 

Riguardo al giusto modo di approcciarsi a questi studi, interessanti sono le ricerche di 

Edward Said, che si interrogò sul concetto di orientalismo in Orientalismo11, opera del 1978 

che ha messo in discussione il concetto di oriente. Per lo studioso tale concetto non delinea il 

nome di un’entità culturale geografica determinabile, ma è uno strumento utilizzato dagli 

studiosi europei soprattutto per definire la propria appartenenza all’occidente, attraverso una 

logica che fa della descrizione dell’altro un modo per definire se stessi. Il concetto di oriente 

infatti racchiude assieme luoghi come il Medioriente e l’estremo oriente che sono realtà 

estremamente diversi tra loro, mettendo in atto una serie di semplificazioni come quelle dello 

spiritualismo, del fanatismo, dell’irrazionalismo, del dispotismo. Il punto nodale dell’analisi di 

Said è l’aver messo in luce il fatto che le teorie orientaliste, sviluppatesi in Europa e in Usa, 

sono nate in concomitanza con l’emergere e l’ampliarsi del fenomeno imperialista coloniale e 

neocoloniale, e sono quindi necessariamente viziate dalla visione del mondo che muoveva tali 

azioni. A tal proposito si pensi alla maniera inglese vittoriana del tardo ‘800 di approcciarsi a 

un'altra cultura, volendo di fatto affermare la superiorità della propria. Le teorie orientaliste 

quindi fungono da strumento attivo e spesso consapevole dell’imperialismo, poiché necessarie 

a giustificare l’azione degli occidentali. In questa critica Said si richiama a Foucault che, in Le 

                                                
9 Andrea Colli è professore di storia economica presso l’università Bocconi. Nel libro Il mondo globale: una storia economica spiega come 

l’Asia fino al 1700 detenesse due terzi del Pil mondiale a fronte di tre quarti della popolazione mondiale.  

10 Shashi Thraroor, scrittore ed ex diplomatico indiano, paragonò la quota indiana nell’economia mondiale del 700 a quella dell’intera Europa.  

11 Said Edward W., Orientalism, Penguin classic, Londra, 2003. 
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parole e le cose: un’archeologia delle scienze umane12, sostiene l’idea per la quale ogni 

discorso non è una semplice discussione della realtà, ma la costruzione della realtà stessa. 

Se da un lato questa critica risulta assolutamente verificata, dall’altro però Said non ha 

saputo tracciare i limiti cronologici della polemica. Si pensi infatti che il  ‘700 europeo, il secolo 

dei lumi, era caratterizzato da una grande esaltazione della Cina come portatrice di una cultura 

laica -il confucianesimo-, in cui il concetto di divinità è assente13. Si considera infatti senza 

soluzione di continuità quanto prodotto in termini di orientalismo tra il 1200 e il XX secolo, 

mentre, in realtà, il pensiero orientalista del XIII secolo è ben differente da quello che si 

riscontra in epoche successive. Per cui, in realtà, il concetto di orientalismo ha caratteristiche 

differenti a seconda del periodo storico preso in considerazione.  

Said è uno dei pensatori che ha dato avvio agli studi post-coloniali.  Sono quegli studi che 

descrivono una vasta gamma di fenomeni sociali politici e culturali che si svilupparono a partire 

dal declino e poi dal crollo del colonialismo europeo, verificatosi nella metà del XX secolo. 

Tale disciplina analizza l’identità sociale, l’idea di razza, di etnicità e i problemi legati alla 

nascita dell’identità nazionale a seguito di una dominazione coloniale. Nascono nel corso degli 

anni ’80 distinguendosi dalle altre discipline per l’approccio interdisciplinare e la critica 

radicale alla concezione moderna di storia, ponendosi come obbiettivo di indagare la diretta 

connessione tra scoperta scientifica e conquista politica territoriale. Gli studiosi di tale corrente 

vogliono reinterpretare il passato coloniale, ma anche la storia contemporanea con attenzione 

agli aspetti di dominio materiale, a quelli di dominio culturale, ai meccanismi di legittimazione 

della superiorità occidentale e al ruolo attivo e determinante dei popoli colonizzati nella storia 

coloniale. Quest’ultimo punto è il fulcro della ricerca degli studi subalterni, corrente degli studi 

post-coloniali, fondati da Ranajid Guha autore di Elementary aspect of peasant insurgency in 

colonial India14. Altro rappresentante di questi studi è Dipesh Chakrabarty autore di La storia 

subalterna come pensiero politico15 e Provincializzare l’Europa 16  opere in cui cerca di dare 

voce a coloro che la storiografia eurocentrica occidentale tende a non considerare, per riabilitarli 

come protagonisti attivi della storia e restituirgli il loro ruolo. Le problematiche scaturite dalla 

dominazione coloniale sono state molto sentite e lo sono ancora in tempi più recenti. Peculiare 

è il caso di Hong Kong, che dal ‘39 al ‘97 divenne un importante porto di dominio britannico, 

dal grande valore economico, strategico e amministrativo, rappresentando anche una grande 

                                                
12 Foucault Michelle, Le parole e le cose: un’archeologia delle scienze umane, Rizzoli, Milano, 2016. 

13   Il confucianesimo è un insieme di regole di comportamento che ebbero molta influenza sulla società cinese. La dottrina di Confucio si è 

diffusa    durante la dinastia Ming. Chi segue queste regole riconosce che la famiglia e lo stato si fondino sull’autorità e sui doveri reciproci: i 

doveri che legano il principe ai sudditi, il padre al figlio, il marito alla moglie, il fratello maggiore al fratello minore, l’amico maggiore all’amico 

minore. Non esiste nel confucianesimo il concetto di peccato, di credere in Dio o in un mondo ultraterreno 

14 Guha Ranajid, Elementary aspect of peasant insurgency in colonial India, Duke universitu press, Durham, 1999. 

15 Chakrabarty Dipesh, La storia subalterna come pensiero politico, Il Mulino, Bologna, 2004. 

16 Chakrabarty Dipesh, Provincializzare l’Europa, Meltemi editore, Roma, 2004. 
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rottura rispetto alla Cina circostante che, mentre vedeva emergere i grandi casermoni sovietici 

nel suo territorio, scorgeva i grattacieli che svettavano ad Hong Kong. Dopo il passaggio 

dall’amministrazione britannica a quella cinese avvenuto nel ’97, la stessa dinamica si è 

riproposta ai giorni nostri con ancor maggiore intensità. Estremamente attuale è infatti il caso 

della cosiddetta “polveriera Hong Kong”, dove le proteste contro il governo cinese, iniziate nel 

2014 con la “rivoluzione degli ombrelli”, si sono acuiti nel 2019 a seguito della proposta di 

legge sull’estradizione, vista come l’ennesimo tentativo da parte della Cina continentale di 

incrementare il controllo sulla regione. 

Oltre al filone di studio storicista di Said, che vede il colonialismo come formazione 

distorsiva alimentata dalle istituzioni materiali dell’impero, ci sono anche altre correnti di 

pensiero. Un esempio è il decostruzionismo che si fa risalire a Derridà. Rappresentativo di 

questa corrente è il testo di Achille Mbembe On the postcolony17 . Altra figura rappresentativa 

di questa corrente è Gayatri Chakravorty Spivak che si pone nei confronti del discorso coloniale 

come il prodotto retorico del lessico imperialista, che ha a che fare con questioni come quelle 

di razza e genere. In The setting to work of deconstrucion18Spivak cerca di indagare, utilizzando 

le categorie di Derridà, le modalità attraverso le quali ci si appropria della posizione di soggetto, 

per posizionarne l’alterità in chiari confini epistemologici. Il discorso di Spivak non è un 

discorso di identità storica, ma di identità etnico-relazionale.  

Il terzo punto di vista è quello psicanalista. Il maggiore autore di riferimento per questi 

studi, che analizzano la formazione del soggetto coloniale e i processi di ibridazione nei quali i 

colonizzatori sono coinvolti, è Lacan. Studioso rappresentativo di questa corrente di pensiero è  

Homi K. Babha che, in The location of culture19 analizza il nesso tra traduzione e 

soggettivazione per studiare la formazione del soggetto coloniale. Stessa questione venne 

affrontata dallo psicanalista Frantz Fanon che si occupò delle dinamiche relazionali tra 

colonizzatori e colonizzati scoprendole caratterizzate da ibridazioni, processi mimetici e 

differenze/ambivalenze. Nell’opera  Pelle nera maschere bianche20 infatti ricerca i meccanismi 

di oppressione politica e psicologica riservata ai colonizzati.  

L’atteggiamento che occorre problematizzare è dunque quello che riguarda la costruzione 

dell’immagine dell’altro. Con le immagini è possibile rilevare strutture mentali e psicologiche 

individuali e collettive, che, anche grazie all’intermediazione di cliché e stereotipi, rinviano a 

ciò che è straniero, perciò non riconducibile all’idea di nazionalità (propria) intesa come 

                                                
17  Mbembe Achille Postcolonialismo, Meltemi editore, Roma, 2005. 

18 Spivak G.C, The setting to work of deconstruction, trad. it A.Pirri  la messa in opera della decolonizzazione, in critica della ragione post-

coloniale, Meltemi editore, Roma, 2004.  

19 Bhabha Homi , I luoghi della cultura, Meltemi editore, Roma, 2001. 

20 Fanon Frantz, Pelle nera maschere bianche, trad it. Silvia Chiletti, Edizioni Ets, Pisa, 2015. 
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modello di aggregazione e coesione sociale e culturale. Queste immagini provengono dalle 

penetrazioni dei missionari, dai diari di viaggio, dalle guerre dell’oppio, dalla presenza dei 

coloni inglesi e dalle conseguenti ribellioni dei cinesi; da episodi storici come incontri 

diplomatici, interessi economici, dai cosiddetti trattati ineguali con la Cina, dal sentimento 

cristiano che porta a voler diffondere la dottrina nonché dagli studi di sinologia (si veda a 

riguardo il lavoro di traduzione fonetica messo a punto dai gesuiti). Sono immagini come quelle 

del mito libertino del cinese saggio, molto in voga durante l’illuminismo. Voltaire stesso 

prendeva la Cina come riferimento, in quanto sistema basato sulla ragione e molto radicato sulla 

meritocrazia, come bene ci dimostrano gli esami imperiali21. Altre immagini che riguardano la 

Cina sono quelle dell’impero dispotico, del cinese imbroglione e del drago dormiente; 

quest’ultima si fa addirittura risalire a Napoleone -senza che però sia verificato- che avrebbe 

detto: “Lasciate che il dragone cinese continui a dormire, perché quando si sveglierà scuoterà 

il mondo”. In età vittoriana si parlava invece di un impero degenerato, ed era diffuso il mito del 

cinese sadico, che descriveva i cinesi come i più spregiudicati torturatori, un popolo di incivili. 

Vi era un’intenzione ben delineata a voler disumanizzare i cinesi, apponendogli appunto 

quest’etichetta di torturatori. Si pensi a proposito alle foto ritoccate a tavolino del fotografo 

italiano naturalizzato britannico Felice Beato del 1860, che durante la Guerra dell’oppio 

immortala delle torture, cosa impossibile sia per il tempo che richiedeva il completare una 

fotografia, sia per il fatto che mai, i cinesi, avrebbero permesso ad uno straniero di assistere a 

tali atti. L’immagine culturale quindi può essere utile per rendere accessibile una cultura, ma 

contestualmente può essere fuorviante e essere frutto di stereotipi e di luoghi comuni.  

Altro aspetto da considerare -già introdotto in precedenza- è che fino pochi anni fa 

all’immagine della Cina era associato il fenomeno della stagnazione. C’è stata la tendenza da 

parte degli studiosi a descrivere la Cina come se fino all’anno 1000 avesse avuto un picco 

ascensionale, mentre dal 1000 al 1200-1300 ci fosse stata una fase di immobilismo e 

stagnazione che avrebbe portato all’impero degenerato di cui si parlava poco sopra, e poi al 

crollo del medesimo. Cercando di capire le cause che hanno portato alla caduta del grande 

impero cinese Hegel, in una delle sue lezioni sulla filosofia della storia22, sottolineava che il 

valore tradizionale confuciano della famiglia all’interno del governo cinese, l’assenza di un 

sistema di classi sociali come lo intendiamo noi occidentali e l’assenza di un autentico interesse 

scientifico avrebbero frenato il processo del sapere e provocato l’arresto dello sviluppo. 

                                                
21Gli esami imperiali (科舉) in auge dal X secolo nella Cina dinastica, costituivano il sistema con cui venivano selezionati tra la popolazione 

dell’impero i funzionari della burocrazia statale ai quali in linea teorica tutti potevano partecipare ed accedere. Vi era quindi la possibilità di 

ascesa sociale e mobilità dentro la classe dirigente. 

22  Hegel Friedrich G.W., Lezioni sulla filosofia della storia: Secondo il corso tenuto nel semestre invernale 1822-23, Laterza, Bari 2003. 
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Concentrandosi sull’analisi di queste quattro principali motivazioni, che per Hegel 

avrebbero portato alla fase di stagnazione, è possibile affermare che alla Cina è davvero 

mancata la classe media (questo, si vedrà nel prossimo capitolo, avrà significative ripercussioni 

sul comunismo cinese, dotato appunto di sue specificità, e sull’evoluzione del marxismo negli 

ultimi trent’anni in quest’area geografica), la stessa classe media che in occidente si è affermata 

come borghesia, e che con la rivoluzione francese ha dimostrato come si fossero create le 

possibilità per gestire il potere attraverso il censo e non attraverso la discendenza. Questa fase 

storica si è fatta portatrice di diritti -pensiamo alla Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del 

cittadino23 del 1789, che ha posto le basi per l’affermazione del sistema democratico e ha messo 

in moto tutte quelle dinamiche che hanno poi portato alle riforme industriali, al progresso e alla 

modernizzazione. In Cina invece, come abbiamo detto, la classe borghese non era presente, 

come non era nemmeno presente un ancien regime, che risultano perciò essere elementi sociali 

specifici del contesto occidentale.  

Non si sviluppò quindi neppure alcun dibattito riguardante la legittimità del potere, che 

ispirò in Europa pensatori fondamentali per la nostra modernità come Hobbes, Locke, e 

Spinoza. In Cina l’imperatore non aveva legittimità in quanto discendente da una stirpe eletta, 

né per carisma o per giustificazione divina. L’istituto che guidava l’acquisizione del potere in 

Cina era la dimostrazione di possesso del mandato celeste24.  Inoltre Chiunque -almeno in 

teoria, soprattutto dopo la nascita del fenomeno delle vendite delle cariche- aveva la possibilità 

di accedere alla carica di funzionario imperiale tramite l’ammissione agli esami imperiali, i 

quali portavano ad una selezione di carattere meritocratico. Un imperatore legittimo, perciò, 

non doveva necessariamente essere nobile di nascita, ed un esempio peculiare di questo 

meccanismo sono gli Han e i Ming, dinastie che furono fondate da uomini privi di lignaggio. Il 

mandato dal cielo comunque venne sempre più legato al concetto di ciclo dinastico e anche gli 

esami imperiali vennero soppressi per certi periodi di tempo (ad esempio durante gli anni di 

governo della dinastia Yuan e durante il regno dei Taiping). Lo stesso istituto del mandato del 

cielo -Tiānmìng- suscitava molto interesse in Europa, in quanto questa modalità di 

legittimazione del potere era completamente estranea alle corrispondenti dinamiche europee. 

Fu una questione importante, che interessò gli europei soprattutto alla vigilia della Rivoluzione 

Francese, durante la quale si rifletteva proprio sulla legittimazione del potere politico.  Il 

                                                
23 La Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo e del Cittadino del 1789 è un testo giuridico elaborato nel corso della Rivoluzione Francese 

contenente l’elencazione dei diritti fondamentali dell’individuo e del cittadino. 

24 Il mandato celeste o mandato del cielo (天命, Tiānmìng) fu un concetto tradizionale di sovranità utilizzato per legittimare e sostenere il 

regno dei sovrani della dinastia Zhou e successivamente delle dinastie imperiali della Cina. Secondo questo concetto, il cielo benediceva 

l'autorità del sovrano giusto e virtuoso conferendogli il mandato a regnare, ma poteva ritirare il mandato ad un sovrano corrotto e ingiusto, 

conferendolo ad un sovrano più meritevole. Cataclismi come alluvioni e carestie potevano essere quindi interpretati come segni del ritiro del 

mandato da parte del Cielo. 
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mandato dal cielo è interessante poiché innegabilmente contribuisce alla formazione del 

territorio culturale e plasma la visione del mondo degli individui. Pensiamo a cosa può 

comportare il fatto che il mandato possa essere revocato e che quindi, a scorgere i segni di un 

mandato dal cielo mal funzionante possa essere il popolo stesso: una volta percepiti i segnali di 

un mandato traballante - attraverso l’avvento di grandi sciagure naturali ad esempio-, esso può 

incidere sulla politica del paese, sostenendo una dinastia piuttosto che un’altra.  

Di eguale importanza è anche il fatto che l’interesse verso le scienze intese secondo i 

criteri della rivoluzione scientifica occidentale, come sottolinea Hegel, lo si trova in Cina solo 

dall’800 in poi. Prima la scienza era considerata come un qualcosa di molto più legato a una 

visione organicistica della realtà. Discipline come il feng shui25 sono infatti legate alla 

superstizione. La scienza che in Europa ha portato allo sviluppo e alla rivoluzione industriale è 

un elemento che manca nella Cina dello stesso periodo storico. Riferimento doveroso, a tal 

proposito, ci appare quello a Joseph Needham che, in Scienza e società in Cina26 afferma che 

il concetto di “scienza pura” appartiene alla cultura occidentale. 

  In Cina, il corrispettivo di quella che per noi è la rivoluzione scientifica del XVII secolo, 

lo si trova solo a partire dal 1800. Stesso atteggiamento lo si può riscontrare in altre materie 

come la letteratura -nello specifico nella letteratura cinese antica, che era al contempo storia, 

letteratura e filosofia-, o anche nella religione e nella stessa definizione di confucianesimo, che 

non è una confessione religiosa ma un’etica. Sono discipline che trovano quindi difficoltà a 

rientrare in una classificazione occidentale poiché aventi un approccio universalistico. 

Needham, cercando di analizzare la società cinese, sottolinea come essa, dopo essere fiorita per 

tre millenni, dal XV secolo in poi abbia conosciuto una battuta d’arresto che si è protratta fino 

ai primi anni del XX secolo. Needham infatti affermò: “La mancata ascesa di una classe 

mercantile al potere dello stato fu la causa fondamentale del mancato sviluppo di una scienza 

moderna in Cina”. 27 

La difficoltà dello sviluppo di una scienza in Cina la si può imputare anche all’alto tasso 

di burocratizzazione presente in essa. Per usare il linguaggio weberiano la società cinese è come 

se si trovasse chiusa in sé stessa e prigioniera della “gabbia d’acciaio”. Si assisteva infatti al 

dominio assoluto dell’ordine pianificato su quello spontaneo. Si pensi che era la classe dei 

funzionari letterari a detenere il controllo di tutti i campi del sapere, così come dell’iniziativa 

di ricerca che mai riusciva a sottrarsi dal controllo dello stato. I filosofi e “scienziati” non 

                                                
25 Il feng shui (風水T, 风水, fēng shuǐ) è un'antica arte geomantica taoista della Cina, ausiliaria dell'architettura. prende però in considerazione 

anche aspetti della psiche e dell'astrologia. Attualmente non esiste alcuna prova scientifica delle sue ipotesi ed è quindi considerata 

pseudoscienza.  

26  Needham Joseph, Scienza e società in Cina, Il Mulino, Bologna, 1973.   

27 Needham Joseph, Scienza e società in Cina, Einaudi, Roma,1997. p.226. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Caratteri_cinesi_tradizionali
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avevano possibilità di esprimersi liberamente dinnanzi ad un pubblico di cittadini. Sarebbe stato 

possibile solo con il favore dell’imperatore ma questo pretendeva un totale allineamento ai suoi 

dettami. È per questo che il pensiero dimostrativo, che sta alla base di ogni scienza e filosofia, 

del quale parlò Jean-pierre Vernant in relazione alla democrazia, non è riuscito a svilupparsi. 

All’ordine spontaneo, chiamato da Hayek cosmos, essendo subordinato a quello pianificato, 

taxis, non fu perciò permesso di poter analizzare “il campo dei possibili”. Per questo si può 

parlare solo di creatività ortogenetica nel contesto cinese (in opposizione a quella eterogenetica 

tipica dei contesti occidentali nei quali la discussione costruttiva era permessa) dove il pensiero 

si poteva muovere solamente all’interno del recinto istituzionale e mentale della sacra 

immutabile tradizione28.  

Secondo Hegel la storia mondiale sarebbe proceduta da oriente a occidente. Per il filosofo 

tedesco l’Europa avrebbe rappresentato la fine della storia e l’Asia il suo inizio. L’oriente, a 

suo dire, avrebbe conosciuto come conquista solo la libertà di un singolo soggetto: l’imperatore.  

Nel mondo greco-romano invece la libertà sarebbe stata estesa ad una platea più ampia. Infine, 

nel mondo germanico si sarebbe arrivati ad una maturità tale da comprendere che tutti godono 

di libertà. Alla luce di questa cronistoria, la prima forma politica che si crea è il dispotismo, la 

seconda la democrazia o l’aristocrazia e in ultimo la monarchia. Naturalmente Hegel, essendo 

figlio del suo tempo, prediligeva come sistema politico più completo ed evoluto la monarchia.   

 Altro intellettuale che ci dà un importante contributo è Max Weber che, in Sociologia 

delle religioni 29, fa un azzardata ma anche acuta comparazione tra l’Europa e l’occidente da 

un lato e la Cina, l’India, il mondo islamico e l’Israele antico dall’altro. Comparando l’occidente 

e l’oriente nella loro accezione più estesa, Weber cercò di far emergere le loro identità in termini 

comparativi (unità) e la loro differenza (diversità) sia in termini interni che esterni. In questo 

modo mise in evidenza una lettura multidimensionale della società, riconoscendo sia l’elemento 

che avrebbe comportato la stagnazione in Cina, sia l’elemento che invece avrebbe portato l’idea 

di progresso, di modernizzazione, di dinamismo politico e sociale nella cultura occidentale. 

Secondo Weber la religione ha svolto un'importante funzione, dando una specifica 

configurazione strutturale e culturale alla società; nei suoi studi infatti egli osserva una certa 

affinità tra l’etica protestante e lo spirito del capitalismo, che nelle aree protestanti, più in 

particolare in quelle calviniste in Europa, avrebbe condotto a una precoce modernizzazione. 

Così, andando alle radici del protestantesimo di stampo calvinista-puritano, Weber in Etica 

protestante e spirito del capitalismo30 ritrova principi quali quelli di operosità, attività, onestà 

                                                
28 Pellicani Luciano, Dalla società chiusa alla società aperta, Rubbettino editore, Catanzaro, 2013.  

29Weber Max, sociologia delle religioni, Utet, Milano1988. 

30 Weber Max, Etica protestante e spirito del capitalismo, Bur, Milano,1991. 
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che hanno generato l’etica che ha posto le basi per l’avvento del capitalismo- profondamente 

diversa da quella cattolica che vedeva la ricchezza come peccato-. A tal proposito si pensi all’ 

esponente delle colonie inglesi in nord America, Benjamin Franklin, che definiva l’etica 

capitalista moderna spronando gli uomini a ritrovare illuministicamente la felicità con il 

miglioramento delle proprie condizioni economiche. Questi sono i principi che hanno 

influenzato il comportamento a livello societario, portati dalla Bibbia in tedesco, fatta stampare 

ad opera di Lutero, dal nuovo concetto di Beruf 31 , dal calvinismo e la conseguente dottrina per 

elezione ad opera della grazia di sant’Agostino32.  Weber, quindi, individua nel calvinismo 

l’elemento che ha fortemente contribuito all’idea di progresso in occidente e nel 

confucianesimo la corrente di pensiero che ha influenzato tutto l’estremo oriente e l’Asia, 

perlomeno la parte del sud est asiatico, e che avrebbe impedito l’affermarsi della logica 

capitalistica.  

L’etica capitalistica porta a non dissipare le ricchezze, a investire i guadagni, permettendo 

l’accumulazione di capitali. Il confucianesimo, portando con sé elementi di passività (come il 

principio dello wu wei) e di accettazione dell’esistente non è di per se un’etica come invece 

quella protestante portatrice di istanze fondamentali per l’affermazione del capitalismo. 

Interessante a proposito è il libro di Franco Mazzei e Vittorio Volpi La rivincita della mano 

visibile: il modello economico asiatico e l’Occidente33 che diversamente da Weber avanzano 

l’ipotesi per la quale siano proprio il confucianesimo-che avrebbe fornito un valore comune- e 

le politiche pubbliche il principale motore del cambiamento.    

Altro studioso che si concentra sulla storia della Cina, è Karl Marx, che porrà le basi 

ideologiche per il sistema politico che troverà parziale applicazione con l’instaurazione della 

Repubblica Popolare Cinese.  In Per la critica dell’economia politica34 Marx distingue quattro 

epoche che marcano il processo della formazione economica della società. La più antica 

formazione sociale che introduce è la società asiatica, fondata su forme comunitarie di proprietà 

che lui chiama comunismo primitivo. Il secondo tipo di società che si affaccia alla storia è quella 

antica, di tipo schiavistico. La terza società è quella feudale, che va cioè dalla caduta 

dell’Impero Romano d’occidente (476 d.C.) alla scoperta dell’America (1492 d.C.), evento che 

segna l’inizio dell’età moderna, che per la Cina corrisponde alla durata dell’impero e si 

concluderà solo nel 1911. La quarta società è quella borghese che si colloca dalla fine del 

                                                
31La parola tedesca beruf  richiama l’idea di lavoro collegandola al dover massimizzare le proprie qualità  per contribuire a portare a termine 

la creazione, sviluppare nel mondo le proprie capacità donate da Dio. 

32Questa dottrina corrobora il  processo di razionalizzazione e disincantamento del mondo, affermando che l’individuo può continuare a 

cercare nella vita terrena i segni della salvezza ma che mai questi gli verranno svelati o mostrati; Dio infatti avrebbe  destinato alla vita eterna 

alcuni indipendentemente dalla fede. 

33 Mazzei F. Volpi V. La rivincita della mano visibile: il modello economico asiatico e l’Occidente, Università Bocconi editore, Milano,2010. 

34 Marx Karl, Per la critica dell’economia politica, Clinamen, Firenze,2011. 
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medioevo ai giorni nostri. Marx riteneva che la quinta epoca sarebbe stata quella della società 

socialista, basata sul comunismo, che secondo l’autore non era lo stato di cose che doveva essere 

istaurato o un ideale al quale la realtà si dovesse uniformare ma “il movimento reale che 

abolisce lo stato di cose presenti”, quindi l'economia capitalistica e lo stato borghese. Questa 

classificazione si applica bene alla nostra storia: l’approccio marxista del materialismo storico 

contempla il fatto che ogni società debba necessariamente affrontare queste fasi politico 

economiche, anche se poi Marx rivaluterà questo sviluppo per fasi così ben delineate della 

storia. Marx nel corso degli anni abbandona infatti la visione storicistica e deterministica della 

storia che aveva caratterizzato i suoi scritti giovanili come il  Manifesto del partito comunista35 

o l’Ideologia tedesca 36uscendo così dal determinismo che pareva caratterizzarlo a tal punto che 

lo stesso Said gli mosse feroci critiche. Negli scritti della maturità, come Il capitale37 o in 

articoli che scrisse per il New york daily tribune sulla questione russa in particolar modo 38 nelle 

lettere di Marx a Vera Zasluic, si evince che il suo pensiero vada inteso come in costante 

movimento, in continuo ripensamento. Marx infatti problematizzerà soprattutto l’aspetto 

spaziale e temporale del capitalismo parlando di tendenza, mettendo in discussione quello che 

inizialmente pareva essere un divenire per fasi ben precise di sviluppo. Per quel che concerne I 

riferimenti di Marx ad un modo di produzione asiatico e alla società asiatica si ritrovano anche 

negli articoli scritti da Marx per il “New York Daily Tribune” dal 1853, nel Carteggio con 

Engels e nel Grundrisse39. 

Per quel che riguarda la specificità cinese vediamo emergere la figura del marxista e 

studioso della società antica Guo Moruo, uno dei fondatori del Movimento del quattro maggio40 

e iscritto al Pcc. Egli scrisse nel 1930, durante la lotta41 tra il Kuomintang o Goumintang ( KMT 

o GMT), partito nazionalista cinese guidato da Chiang Kai-shek, e il partito comunista cinese 

dal quale emerge la figura di Mao Tse-tung o Zedong -periodo storico che verrà approfondito 

più avanti – adottando il modello marxista dell’evoluzione sociale, cercando di collocare la 

storia cinese in questi tipi di società.  

Guo Moruo scrisse la prima opera che tentava di compiere un’analisi sistematica della 

storia cinese alla luce della dottrina marxista, ovvero Studio del pensiero antico cinese42 del 

1929. Questa, da parte sua, voleva essere la continuazione de L’origine della famiglia, della 

                                                
35 Marx Karl, Engels., Manifesto del partito comunista, Einaudi, Torino, 2004. 

36Marx Karl, Engels F., L’ideologia tedesca, Editori riuniti univ. Press,Roma, 2018. 

37 Marx Karl, Engels F., Il capitale, Editori riuniti univ. Press, Roma, 2017.  

38 Marx Karl, Engels Friedrich, India, Cina, Russia, premesse per tre rivoluzioni a cura di Bruno Maffi, Il saggiatore, Milano,2008.  

39 Marx Karl, Grundrisse. Lineamenti fondamentali della critica dell’economia politica, Pgreco, Roma, 2012. 

40 Fu un movimento studentesco culturale e antiimperialista  iniziato a pechino il 4 maggio del 1919. 

41 La guerra civile cinese fu un conflitto tra nazionalisti e comunisti tenutosi a fase alterne tra il 1927 e il 1950 che vide la sconfitta dei membri 

del Guomindang che si rifugiarono nell’isola di Taiwan, ultimo bastione della repubblica di Cina.  

42 Guo Moruo, Storia del pensiero antico cinese,(Zhongguo gudai shehui yanjiu), Shanghai,1929. 
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proprietà privata e dello stato43di Engels. Nella storia della civiltà mondiale infatti la Cina 

costituiva un’incognita. Ricostruirla, per Moruo, era un’impresa che doveva essere portata 

avanti dai cinesi, perché solo loro potevano essere in grado di approcciarsi in maniera più 

adeguata alle fonti storiche che erano state occultate, maneggiate e alterate dalla tradizionale 

burocrazia ufficiale. Moruo, dopo anni di studi, era giunto ad una suddivisione della storia 

cinese che prendeva le distanze dal pensiero dominante che vedeva la Cina collocarsi 

perennemente nella fase antica, senza mai entrare in quella schiavistica e feudale. Dopo aver 

analizzato attentamente i reperti archeologici disponibili, egli era giunto alla conclusione che 

nei secoli dal XVI al XI a.C., epoca degli Shang, fossero presenti elementi di comunismo 

primitivo e che quindi questo periodo rappresentasse il primo tipo di società individuata da 

Marx. Nell’epoca degli Zhou occidentali, nei secoli XI- VIII a.C., si era avuta la divisione in 

classi nella forma schiavistica caratterizzata dalla contrapposizione tra i cento nomi 

dell’aristocrazia e la massa degli schiavi.  Poi dagli Zhou orientali, dal VIII secolo al III a.C, 

Moruo collocava la società feudale. Questa fu la versione ufficiale, risultato di molte precedenti 

revisioni; inizialmente lo studioso aveva collocato la fase feudale dal 1945, poco prima della 

fondazione della Repubblica Popolare cinese (1949), anni di scontro tra la Cina e il Giappone 

che viene sconfitto durante la seconda guerra sino giapponese44 e rientra nei perdenti della 

Seconda guerra mondiale.  Questa classificazione di Muoro venne poi rivista nell’opera Shi 

pipan shu45 quando, nel 1928-1937, vennero condotti gli scavi di Anyag, grazie ai quali si 

scoprirono testimonianze scritte attestanti l’esistenza reale della dinastia Shang che, fino a quel 

momento, si credeva avere un'esistenza solo mitica. Questa scoperta fece ampliare la fase 

schiavistica e la sua periodizzazione che divenne dal XIV secolo a.C. al III secolo a.C,  così da 

fargli concludere che l’epoca Shang e Zhou fosse quella schiavista e che gli inizi del 

feudalesimo dovessero essere fatti risalire alla dinastia Han. 46 

Questa periodizzazione però subì ulteriori modifiche nel momento in cui nel 1949 venne 

proclamata la Repubblica Popolare Cinese. Tale novità infatti portò a vedere la storia a partire 

dal neolitico nell’8000 a.C. come fase primitiva, con l’avvertenza che questa venne suddivisa 

in due sottofasi, dove avvenne il passaggio da un sistema matriarcale a uno patriarcale. L’età 

del bronzo invece caratterizzata dal susseguirsi delle tre dinastie ereditarie Xia (2205-1751 

a.C.), Shang (1751-1122 a.C.), Zhou (1122-222 a.C.). Formulando l’ipotesi che il sistema 

                                                
43 Engels F. L’origine della famiglia, della proprietà privata e dello stato a cura di F.Codino, Editori riuniti,  Roma, 1971. 

44 La seconda guerra sino giapponese fu combattuta tra il 7 luglio del 1937 e il 2 settembre 1945 e vide scontrarsi la Repubblica di Cina e    

l’impero giapponese. Si svolse prima e durante la Seconda Guerra Mondiale e terminò con la resa incondizionata del Giappone che mise fine 

al secondo conflitto mondiale.  

45 Guo Moruo, Le dieci critiche (Shi pipan shu), Chungqing,1945.  

46 Sabatini Mario, Guangquian  Zhu, Croce Benedetto, On aesthetic thought  trad it Elisa Levi Sabatini, Brill Academic Pub ,Leida, 2019, 

pp.315-326. 
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feudale fosse sorto in Cina nel corso del periodo chunqio, ovvero quello delle primavere e 

autunni47, in modo non uniforme, in base al diverso grado di sviluppo degli stati territoriali. Per 

cui la fase feudale non è più ristretta all’epoca imperiale ma include anche la fase pre-imperiale 

degli stati combattenti che vede diversi regni in lotta tra loro tra i quali poi emergerà quello 

della dinastia dei Qin con l’imperatore Ch’in Shih Hiang-ti (221-206 a.C.) che darà vita al primo 

impero che durerà fino al 1911(Qing 1644-1911). 

Inoltre, se l’avvento della società di tipo socialista lo si fa coincidere con la fondazione 

della Repubblica Popolare Cinese nel ‘49, rimane da collocare nel tempo la fase borghese che, 

per esclusione, si fa rientrare all’interno del periodo che va dal 1911 al 1949, in concomitanza 

appunto con la formazione della Repubblica Popolare Cinese che segnava la nascita di uno stato 

nazione. Il fatto di diventare uno stato nazione non è da intendersi per la Cina come un naturale 

corso, ma, semmai lo fosse, come una decisione presa a tavolino. Infatti in occidente 

l’organizzazione in stati è avvenuta come conseguenza naturale ad una serie di specifici eventi, 

in Cina invece non è avvenuto così spontaneamente o desiderato ardentemente, come ben spiega 

Wang Hui in Impero o Stato nazione? La modernità intellettuale in Cina48. La Cina 

contemporanea infatti non ha mai sciolto il dilemma sulla sua natura di impero o stato nazione. 

Tale questione è evidente anche se si guarda l’attualità dove la Cina è sempre molto attiva sul 

piano regionale ma non smette di proiettarsi su quello globale come si può facilmente 

comprendere dal discorso presidente Xi a Davos del gennaio 2017. Allo stesso modo non è 

chiaro se si debba parlare di Cina come stato o come nazione.  Comunque, quest’ultima 

definizione di Muoro è alquanto azzardata, perché come sostenuto prima non si può parlare di 

un’ascesa della classe borghese, dell’emersione di una classe media che porta all'affermazione 

dei diritti dell’uomo e del cittadino; non a caso, ad oggi, la costituzione cinese è incentrata non 

sul diritto del singolo ma su quello della comunità.  

Utilizzando gli stessi modelli, Braudel, nel 1967 in Civiltà materiale economia e 

capitalismo: le strutture del quotidiano49 presenta una rappresentazione di situazioni intermedie 

tra società primitive ed Europa- intesa come società evoluta- vedendole in Cina, India, 

Giappone e nei paesi islamici. Braudel sviluppa delle considerazioni sulla Cina asserendo che 

essa è apparsa ostile alla proliferazione del capitalismo e che nella storia, tutte le volte che ha 

cercato di progredire sotto l’impulso di circostanze favorevoli, è sempre stata sempre riportata 

sotto controllo da uno stato che possiamo definire -privando il termine del significato 

                                                
47 Gli anni dal 771 al 481 a.C. vengono chiamati Periodo delle primavere e degli autunni. Il processo politico fondamentale di questo periodo 

fu la nascita di 170 staterelli tra i quali 15 erano relativamente estesi e importanti.  

48  Wang Hui, Impero o Stato-Nazione? La modernità intellettuale in Cina, a cura di G.Perini, Academia university press, Torino,2009. 

49 Braudel Fernand, Civiltà materiale, economia e capitalismo. Le strutture del quotidiano, Einaudi, Torino, 2006. 
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peggiorativo che ha oggi- totalitario. La Cina, e in generale l’Asia, costituirebbe dunque una 

fase precedente a quella presa come modello, ovvero la civiltà europea. 

Riprendendo il già citato Needham si osserva che egli aveva collocato la stagnazione 

nell'età della dinastia Ming, quindi dal 1368 fino al 1644.  Per il fautore del cosiddetto 

“problema Needham”, la stagnazione sarebbe il risultato di un equilibrio omeostatico: il sistema 

imperiale e feudale, inteso secondo l’ottica marxista, era in grado di autosostenersi attraverso  

il principio dell’azione taoista, ideato da Lao-Tse, del wu wei (无为) che è un importante 

precetto del Taoismo che riguarda la consapevolezza del quando agire e del quando non 

agire. Wu può essere tradotto come “non avere”; wei con “azione”. Il significato letterale è 

quindi “senza azione” o meglio “non azione”. È parte fondamentale della regola wei wu 

wei (azione senza azione, agire senza sforzo). Lo scopo del wu wei è il mantenimento di un 

perfetto equilibrio, o armonia con il Tao, e quindi con la natura. È un principio che predica 

l’assenza di interferenza ed è proprio in base a questo che i funzionari venivano scelti tra i 

letterati e non tra i militari50. Secondo Needhan è questo precetto ad avere generato questa forma 

di incompiutezza da parte della Cina che si è espressa nel non appoggiare forme di progresso a 

livello economico e sociale. Il wu wei è il principio che in qualche maniera avrebbe bloccato 

l’idea di una volontà da parte di questi politici di poter imporre altri metodi, altri strumenti altre 

forme sociali e politiche che avrebbero portato il progresso inteso in senso occidentale.  

Proseguendo in questa analisi delle ragioni del peculiare sviluppo storico della Cina,  una 

teoria interessante è quella dell’high-level equilibrium trap,  avanzata nel 1973 da Mark Elvin, 

che In  the pattern of the chinese past: a social and economic interpretation51 riconosce l’alto 

livello di equilibrio raggiunto dalla società cinese nella fase storica che va dai Tang (618-907) 

ai Song (Song settentrionali 960-1127; Sogn meridionali 1127 -1279). Elvin sostiene che dal 

VII secolo al XIII secolo la società cinese avesse raggiunto questo alto livello di benessere che 

vedeva un perfetto equilibrio tra domanda e offerta e che si esplicava in condizioni ottime dal 

punto di vista economico politico e sociale. Poi però lo sviluppo del pensiero filosofico, del 

taoismo e del confucianesimo entrò in conflitto con l‘ideale di innovazione tecnica. Questo 

portò a una sovrappopolazione, ad un rendimento decrescente del lavoro e alla stagnazione 

tecnica con conseguente disinteresse per l’innovazione. 

Secondo Devid Landes, professore di economia di Harvard, la società cinese sarebbe stata 

l’unica in grado di eguagliare e precedere il progresso europeo. La motivazione per la quale 

non è riuscita a farlo è stata perché, a detta di Landes, si sarebbe lasciata sfuggire due grandi 

                                                
50 Sportelli Margherita Il non agire: la filosofia cinese del wu wei, Xenia, Pavia 2006.  

51 Elvin Mark , The pattern of chinese past: a social and economic interpretation , Stafford university press, Washington, 1973. 
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opportunità; in primo luogo, quella di generare un processo continuo e autoalimentato di 

sviluppo scientifico, e in secondo luogo, quello di non aver imparato la lezione della scienza e 

della tecnologia nel contatto con gli europei, “i barbari”. 

 

 

1.2 Le basi culturali e le categorie politiche  

In generale, tutti questi autori riconducono l’immobilismo della Cina al suo regime 

dispotico, accentratore, burocratico, e allo spirito confuciano troppo ostile ai valori mercantili 

e al progresso. In ogni caso, estremizzare quest’idea di staticità è frutto di un approccio 

eurocentrico. A riprova della teoria dell’Impero splendente prima della stagnazione è di aiuto 

la storia delle scoperte geografiche. Per quanto riguarda il contesto europeo, le scoperte 

geografiche hanno segnalato l’inizio dell’età moderna con la scoperta dell’America nel 1492, 

finanziata per ricercare nuove aree di mercato e commercio, nuove terre da sfruttare, come il 

capitalismo suggerisce e poi impone per la sua continuazione. Per quanto riguarda la 

circumnavigazione dell’Africa e poi i contatti con la Cina, invece, l’invasione mongola era 

arrivata fino all’Europa creando regni che sempre più chiedevano dazi per permettere 

l’attraversamento dell’Asia centrale.  Questo ha portato al fatto che gli occidentali iniziassero a 

cercare altre forme commerciali che eludessero quella via terrestre. Ed ecco che subito il 

Portogallo, rispondendo all’interesse comune, da periferia europea diventò il centro per il 

commercio con l’America, per la circumnavigazione dell’Africa e per i contatti con l’Asia dal 

XV secolo in poi. Quello che ha spinto gli occidentali ad esplorare la Cina, oltre al commercio, 

è stata sicuramente la religione; non dimentichiamoci che nel periodo della controriforma 

assistiamo alla nascita di diversi movimenti come quello dei gesuiti, nato appunto con l’intento 

di dover trovare nuove terre da evangelizzare. A tal proposito figure come Francesco Saverio o 

Matteo Ricci, dopo aver esplorato la Cina, esaltarono il pensiero confuciano fino a proporre di 

applicarlo in occidente in quanto non contrastante con il cristianesimo. 

Dall’altra parte anche i cinesi avevano fatto scoperte via mare, in particolare sotto la 

dinastia Ming (1363-1644) che dal 1420 a 1478 ordinò sette spedizioni in Africa, partendo da 

Nanchino, a sud della Cina, passando per l’India. Si pensi, a tal proposito all’ammiraglio Zeng 

He, un eunuco musulmano dello Yunnan che, spinto dalla politica universalistica di Yongle52, 

solcò i mari del sud fino al 1433 bordeggiando le coste dell’India, dell’Indonesia e navigando 

                                                
52 È stato il più grande imperatore della sua dinastia, e il più importante di tutta la storia della Cina. Trasformò Pechino, nata dalle ceneri della 

città mongola Dadù, in un imponente metropoli. Ordinò la costruzione della città proibita “antico palazzo “costruito tra il 1406 e 1420,sede 

imperiale delle ultime dinastie. Restaurò e riaprì la lunga arteria commerciale e comunicativa del grande canale. Commissionò l’enciclopedia 

il grande canone dell’epoca Yongle. 
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fino a quelle dell’Africa orientale. È davvero interessante sottolineare come il popolo cinese ci 

abbia preceduto per quanto riguarda le scoperte via mare, anche se  poi non le ha portate avanti.  

L’arresto fu probabilmente dovuto al fatto che non vi era un sistema capitalistico che 

imponeva la conquista di altri territori alla ricerca di novi mercati, né un impero che avesse 

bisogno di espandersi, vista la sua già grande dimensione, né tantomeno una fede religiosa che 

imponeva la ricerca di territori da evangelizzare. 

Un aspetto della storia cinese da prendere in considerazione per comprendere dinamiche 

che ad oggi si presentano nel panorama politico, è come essa sia stata caratterizzata sin 

dall’antichità da continue alternanze tra fasi di unificazione e fasi di frammentazione territoriale 

che riguardano sia la periodizzazione precedente all’impero sia quella dell’impero stesso. Al 

periodo delle dinastie imperiali Xia, Shang, Zhou dal 2000 a.C. al VIII secolo a.C. succedette 

il periodo delle primavere e autunni.  Secondo gli annali che descrivono quegli anni, il processo 

politico fondamentale fu la nascita di molti stati (circa 170) che professavano solo una fedeltà 

simbolica al re Zhiu. Di queste realtà solo quindici erano relativamente estese e importanti, e 

diedero vita ad un paesaggio molto segmentato e frammentato. Proseguendo nella storia 

vediamo esserci il Periodo degli stati combattenti che va dal VIII secolo a XIII a.C. e che vede 

una lotta tra regni stranieri e un grade fermento culturale (nascono le cento scuole53), fino ad 

arrivare successivamente alla nascita, nel III secolo a.C., dell’Impero con a capo la dinastia Han 

fino al 220 d.C.  segnando una fase di unificazione. Crollerà nel 221 d.C., anno a partire dal 

quale si registra una fase di divisione definita medioevo (perché ha punti in comune con il 

nostro); questa situazione di frammentazione durerà fino al 581 quando con la dinastia Sui 

avviene la riunificazione dell’impero.54 

Per paragonare questi eventi con la storia occidentale, si pensi che anche l’Impero romano 

d’oriente o bizantino nacque dalle ceneri dell’Impero romano d’occidente e riuscirà a durare 

fino al 1453, anche se avrà un assetto culturale e politico diverso rispetto all’impero d’occidente 

(come il Sacro Romano Impero rispetto all’Impero Bizantino). l’Impero Romano d’oriente 

rispetto all’Impero Romano d’occidente è solo una filiazione, infatti il baricentro si sposta 

indubbiamente: da Roma a Costantinopoli. Diversamente, in Cina, l’impero rinasce nelle stesse 

zone e addirittura adottando le stesse capitali. 

Comunque questa riunificazione imperiale durerà fino alla fine della dinastia Tang nel 

907;da lì fino al 1911 prevarrà l’unità. Tutto questo fa emergere  una Cina che oscilla tra 

                                                
53 In corrispondenza del periodo delle Primavere e degli autunni e successivamente degli stati combattenti emersero grandi pensatori e si 

diffusero molte teorie filosofiche come il confucianesimo, il taoismo, lo yin-yang, il moismo. Gli esponenti e cratori di tali dottrine erano 

costantemente alla ricerca di qualcuno che fosse disposto ad ascoltare le loro proposte che spesso contenevano nuovi modelli di governo e di 

organizzazione dello stato.  

54 Roberts John A.G., Storia della Cina, Palgrave Macmillan, Londra, 2011. 
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divisione e unificazione, dinamica che si avverte sia dal punto di vista storico che a livello 

culturale se pensiamo alla convivenza di etnie diverse 55; si pensi alla raccolta di volumi che 

compone le famose Cronache dei tre regni di Chen Shou, scritto sull’esaurirsi del dominio della 

dinastia Han, che si apre riportando la massima per la quale quando si è troppo divisi bisogna 

unirsi, ma allo stesso modo, quando si è troppo uniti bisogna dividersi. Quest’opera fu scritta 

proprio per giustificare e comprendere la prima fase drammatica di divisione dell’impero. Tale 

questione è centrale, si colloca alle basi del tessuto sociale cinese, e probabilmente è dovuta 

all’idea confuciana di omogeneizzazione, all’idea di gruppo e di coesione.  La stessa lingua è 

indicatrice del desiderio di tutti di far parte dello stesso unicum. Infatti, lo zhongwen -la lingua 

scritta cinese- si scrive nello stesso modo in tutti i diversi territori, ma nel parlato si diversifica 

da regione a regione. L’invenzione di questa lingua scritta è stata funzionale al marasma di 

popolazioni che dovevano in qualche maniera sentirsi unite. Questo è stato possibile essendo la 

lingua cinese non a base alfabetica e quindi non dipendente direttamente dalla lingua parlata. È 

anche grazie a questo sistema ideografico perciò che si sviluppò il senso di coesione.  

All’interno della modernizzazione cinese troviamo tanti aspetti che si riscontrano in molte 

società e culture. Ad esempio, è presente l’idea dello stato unificato o la suddivisione della 

popolazione in diverse classi sociali. La constatazione che non esista totalmente una classe 

borghese-come alcuni autori sopracitati hanno sostenuto- non è poi così vera,  perché la Cina 

aveva sviluppato sistemi di mercato (già dall’epoca Tang o Sogn dal X al XIII secolo), tanto 

che, nel momento dello sviluppo del commercio marittimo, si assiste allo spostamento delle 

capitali verso la costa.  Infatti, il fatto che in Cina non ci sia stata l’ascesa del capitalismo non 

significa che non ci siano state forme di modernizzazione. Si pensi alle invenzioni citate prima, 

al fenomeno dell’urbanizzazione, alla nascita di una sorta di città stato che, a differenza di quelle 

europee, avevano al loro interno milioni di abitanti; queste città erano strutturate per aree con 

sistemi di tipo amministrativo centralizzato e vedevano al loro interno la presenza di quartieri 

diversificati. Perciò ci sono stati molti elementi dinamici nella società moderna cinese, come 

ad esempio i tipi di amministrazione, o come i funzionari che dal X secolo in poi per accedere 

a cariche burocratiche dovevano superare gli esami imperiali, ed è vero che per un certo verso 

tutto questo ha portato alla stagnazione, ma dall’altro questa figura del burocrate del funzionario 

intellettuale ha portato a forme di progresso. Anche dal punto di vista sociale c’è un fenomeno 

che, se da una parte ha contribuito alla stagnazione, dall’altra è ancora utilizzato come forma di 

                                                
55 Limes, celebre rivista italiana di geopolitica spiega che la Cina non sia una, appare tale solo nella convenzione diplomatica internazionale 

dopo anni di diatribe intorno alla questione di Taiwan. Essendo composta da 23 province, con Taiwan, 5 regioni autonome, quattro municipalità 

e due regioni amministrative speciali quali Hong Kong e Macao il panorama risulta assai complesso. Caracciolo parla di cine mentali, reali 

economiche geopolitiche.  
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ordine sociale, ovvero il guanxi.56 Il guanxi compare come meccanismo a supporto delle 

famiglie meno abbienti per permettere ai propri figli di partecipare agli esami imperiali.  Si 

colloca in una soglia tra lecito ed illecito, che vede da un lato gli ideali confuciani e dall’ altro 

il favoritismo. Tradotto significa “faccia”, ed è una forma di sostentamento basato sull’idea di 

gruppo. È un sistema che prevede la raccomandazione, ma non intesa in senso dispregiativo, 

bensì in quella di “mettere la faccia” per l'altro. Tanto che se quell’ “altro” non dovesse 

adempiere al suo compito o dimostrarsi capace, risentirebbe di sanzioni anche colui che ha 

garantito per lui. Anche ad oggi, ad esempio, un cinese che vuole trasferirsi in Italia si rifà a 

forme di guanxi. Dal punto di vista gestionale questo sistema non ha nulla di losco, anzi ha una 

funzionalità non indifferente, ma potrebbe diventarlo se si formassero favoritismi che appunto 

lo porterebbero a sfiorare il sistema mafioso. 

È proprio questo sistema che ha permesso ai cinesi di organizzare la società e di adattarsi 

ad ogni situazione; il guanxi, infatti, presenta forme di ascesa sociale non paragonabile però a 

quella borghese, perché si tratta proprio di un’altra forma. Questa “altra forma” può essere 

spiegata con il confucianesimo. In esso, uno dei valori principali è lo zhmingn: ognuno deve 

essere consapevole del ruolo sociale che ha dalla nascita, non deve pensare di poter ambire alla 

scalata sociale ma a dare il meglio di sé stesso, delle capacità personali all’interno della propria 

condizione (se le capacità personali sono davvero notevoli saranno queste, se sviluppate, a 

portare ad un ascesa). Quindi in Cina ci sono state forme alternative di protocapitalismo, di 

proto-borghesia che ha avuto sue caratteristiche peculiari; inoltre, oggettivamente, la Cina ha 

visto molte forme di controllo statale, non solo durante il comunismo (che ha solo rafforzato 

una tendenza già presente dall’impero), ma proprio radicate nella storia. Il fatto che non ci sia 

stata nessuna religione come il cristianesimo ha portato nella Cina alla mancanza della divisione 

tra potere temporale e spirituale delle problematiche che questa divisione ha comportato in 

occidente.  Si parla di Sangen, ovvero delle tre correnti di pensiero principali che sono il 

confucianesimo, il taoismo e il buddismo. Di fondo c’è solo lo stato, l’impero prima e lo stato 

poi, e anche quando gli imperatori erano buddhisti dichiarati non hanno mai ricoperto un ruolo 

religioso. L’unico valore del quale si facevano portatori era il mandato dal cielo che li faceva 

“discendere dal cielo”, come avveniva anche per l’imperatore giapponese o per il faraone in 

Egitto. Dovevano solo dimostrare di aver le capacità per riuscire a mantenere l’armonia sociale 

ed equilibrare le forze della natura, ma non si è mai evoluto in una forma divinatoria, o in un 

santone.  

                                                
56 Yanije Bian, Guanxi,how China works, Polity press, Cambridge, 2018. 
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Parlando di Cina, bisogna stare molto attenti all'utilizzo di concetti euroamericani come 

quello di mercato capitalistico, di stato-nazione, senza una preliminare e adeguata traduzione 

culturale da un contesto storico all’altro. Il concetto di stato-nazione appartiene alla nostra 

cultura, e anche se oggi la Cina è uno stato nazione, è importante sottolineare che lo è diventato 

in tempi recenti, portando comunque con sé un bagaglio storico diverso. Così anche il 

comunismo come sistema politico in Cina presenta caratteristiche proprie rispetto alle altre 

realtà dove ha trovato applicazione.  

Lo studioso Thomas Metzger capovolge l’idea di una società statica in Cina in Escape 

from predicament:neo-confucianism and china’s evolving political culture57, evidenziando la 

dinamica dell’ideologia neoconfuciana (riprende il concetto della “tensione religiosa” di Weber 

e riconosce il confucianesimo come il punto di forza e non di blocco del progresso ). La Cina è 

da sempre laica e molto interessata alla convivenza sociale. Nella storia della Cina il 

confucianesimo ha subito molte trasformazioni, a partire dall’epoca Han che ha sviluppato 

attraverso Mencio58,  diverse formule, come ad esempio il concetto di tianming, così come ne 

ha avute durante l'epoca Song, con il neoconfucianesimo che presentava aspetti diversi tenendo 

conto della tradizione taoista e buddhista. Sarebbe questa la cultura di base che avrebbe 

permesso a quelli che Metzger chiama i quattro draghi (Giappone, Corea, Singapore, Taiwan), 

cinque con la Cina, di trasformarsi in potenze mondiali con grande velocità. Si veda a riprova 

il caso del Giappone, che fino all’800 era un paese prevalentemente feudale, basato su un 

sistema che collocava al centro la figura del samurai; con l’arrivo degli americani che imposero 

l’apertura dei porti ( a causa delle prime esplorazioni il Giappone infatti aveva chiuso le 

frontiere ) in pochi anni, già nell'1850, diventò una potenza mondiale pronta a combattere la 

prima guerra sino-giapponese. Successivamente vedremo il Giappone nei primi anni del '900 

dichiarare guerra alla Russia e vincerla, e poi combattere la Seconda guerra mondiale. Questa 

progressione vale anche per la Cina, che dagli anni ‘70, dall’uscita della drammatica situazione 

della Rivoluzione culturale - che aveva portato ad un paese profondamente ferito dal punto di 

vista sociale e culturale- diventa la potenza che è oggi. Quindi anche qui vi è stata una fase di 

trasformazione di carattere economico, di assimilazione economica capitalistica che ha 

permesso alla Cina di trasformarsi in una grande potenza. Questa cultura di base comune 

secondo Metzger rappresenta il punto di forza del modello cinese. Il rispetto per la gerarchia, 

la pietà filiale59 sono tutti valori legati al confucianesimo, è l’importanza della famiglia, che 

                                                
57Metzger Thomas, Escape from predicament: neo-confucianism and china’s evolving political culture, Columbia university press, New 

york,1977. 

58 Mencio è il filosofo cinese maggior interprete di Confucio vissuto tra il 370-289 a.C. 

59La “pietà filiale” 孝顺, in Cina, è una delle virtù cardinali alla base della buona condotta. La traduzione può trarre in inganno, facendo 

coincidere il carattere cinese 孝 (xiào) con la pietas di derivazione latina, che primariamente indica un sentimento di partecipazione e solidarietà 
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non è solo rispetto di essa ma anche il sentirsi parte di un tutto, che dà vita ad una società 

collettivista, a rete. Sono precetti che esigono rispetto che nessuno mette in discussione. Questo 

ad oggi è sicuramente anche dovuto alle caratteristiche del governo cinese che non permette di 

venir criticato. Ugualmente nessuno si permetterebbe mai di mettere in dubbio le istituzioni. In 

occidente oggi è in atto una tendenza a screditare le istituzioni, a criticare i vari sistemi politici, 

i partiti tradizionali, in nome di una tendenza alla disintermediazione, con il conseguente 

successo dei movimenti anti-establishment e dei populismi. In Cina questo è impensabile, 

perché agli occhi dei cinesi l’istituzione quando interviene lo fa nell’ottica del bene comune e 

in base alla sua esperienza storica. Certo, se non si ottengono risultati il popolo può ribellarsi, 

ma nel frattempo deve rispettare le regole in linea all’idea del sacrificio collettivo per il bene 

comune, che è molto forte e che finisce per diventare punto di forza. Se lo stato si pone 

l’obbiettivo di diventare la prima potenza mondiale tutti ne saranno consapevoli e 

parteciperanno al raggiungimento di tale obbiettivo. Si riscontrano svariati casi del genere nella 

storia: la costanza e l’efficienza nel proprio lavoro degli uomini e delle donne durante i piani di 

industrializzazione voluti da Mao, che, nelle conversazioni durante la pausa pranzo, si 

interrogavano su come migliorare l’efficienza della produzione cosicché, nel loro piccolo, 

potessero partecipare a fare grande la Cina, come bene si desume dal documentario di Antonioni 

“ChungKuo “60. La stessa dedizione la si può osservare recentemente negli operai cinesi 

impiegati per costruire alcune delle colossali infrastrutture cinesi; in loro vi è la consapevolezza 

che si deve fare il proprio dovere e mettersi al servizio della comunità, rinunciando alle proprie 

famiglie. Sono consapevoli che potranno tornare alle loro case solamente una volta all’anno, 

vivendo il resto del tempo a ridosso del grande cantiere, o che l’unico modo per trovare una 

compagna è cercarla tra i colleghi, sul luogo di lavoro. Questo è stato testimoniato da diversi 

cinesi impegnati nella costruzione del ponte e del rispettivo tunnel sottomarino “Hong Kong-

Zhuhai-Macao”, il più lungo al mondo sul mare con i suoi 55 chilometri. Inaugurato da 

Xijimping nel 2018, i lavori iniziarono nel 2009 con l’obbiettivo di ridurre da tre ore a trenta 

minuti il tempo di percorrenza della tratta Macao- Hong Kong e unire 19 città in un unico 

circolo manifatturiero. In questa narrazione esemplare non mancano delle eccezioni, con 

riferimento alla situazione nelle fabbriche situate nelle Zone economiche speciali -di cui si 

                                                
nei confronti della sofferenza e del dolore altrui, è quindi la compassione, la misericordia e il compatimento. 孝, in cinese, possiede 

un’accezione dalla diversa sfumatura, che parte dall’amore e sfocia nel campo del rispetto, prendendo forma concreta in un codice 

standardizzato di comportamento. Una sorta di etica dell’agire. 孝 (xiào): è composto nella parte superiore da 老(lao), anziano, e in quella 

inferiore da子(zi), bambino; come se ci fosse una scala gerarchica che indica i livelli di importanza tra le generazioni. 顺 (shùn): verbo che 

significa: obbedire, seguire 

60 “Chung Kuo” è un altro modo per dire Zhongguo ovvero “il paese del centro”. In questo documentario Antonioni si concentra su alcuni 

degli aspetti culturali più rappresentativi della civiltà millenaria cinese e nel documentario mostra le tecniche di agopuntura, il lavoro in un 

cotonificio di alcuni operai, la monumentalità della Grande Muraglia, le tombe della dinastia Ming nella contea di Changping, l'alacrità dei 

contadini, le prelibatezze della cucina. Le telecamere mostrano poi la "Città Proibita", il palazzo imperiale che era stata raccontato da Marco 

Polo. 
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parlerà più avanti-, raccontate dalla ricercatrice cinese  Pun Ngai   dove i ritmi lavoro e di 

sfruttamento sono molto elevati, spesso capita ci siano delle proteste da parte dei lavoratori . 

Queste, spiega l’autrice di Cina la società armoniosa: sfruttamento e resistenza degli operai 

migranti61 sono possibili e accettati purché non mettano in discussione l’operato del Partito, 

infatti è consentito solo criticare gli alti dirigenti di un’azienda. Le forme di protesta a cui si 

assiste consistono in  licenziamenti, manifestazioni e nei casi più estremi in suicidi. 

Un altro storico, Gunder Frank, ha attuato già negli anni '90 del '900 una rilettura della 

storia mondiale da un altro punto di vista della cosiddetta “world-system theory”, come si 

evince dalla sua opera Reorient: global economy in the asian age62. L’autore considera la Cina, 

e non l’Europa, al centro della storia. Questo significa che, anziché parlare di stagnazione o 

progresso interrotto, Frank vede la Cina come vittima di una forma di marginalizzazione, già 

dalla fine del '700, ovvero negli stessi anni in cui l’occidente cercherà di affermare la propria 

superiorità a partire dalla Prima guerra dell’oppio del 1839. Quindi l’occidente avrebbe 

approfittato della fase di marginalizzazione della Cina dal 1700 in poi per frenare un paese che 

era il centro del mondo dal punto di vista dei contatti e delle relazioni con gli altri popoli. Questo 

ci fa capire come non sia corretto parlare di immobilismo, ma si debba parlare di 

marginalizzazione per quanto riguarda la chiusura al panorama globalizzato della Cina. Se 

andiamo a vedere gli elementi di continuità all’interno della società cinese troviamo diversi 

esempi, come la lingua, che abbiamo analizzato in precedenza. Altro elemento di continuità 

sono le istituzioni portatrici di una tripartizione. La società cinese a partire dall’epoca Han 

infatti aveva istituito tre figure centrali a livello istituzionale, chiamati i tre duchi: il Gran 

Maresciallo, da cui dipendeva l'esercito, il Gran Consigliere, da cui dipendevano 

l'amministrazione civile e i nove dignitari, e il Gran Censore, da cui dipendevano gli ispettori e 

il sistema di controllo dell'amministrazione stessa. Queste tre figure si ritrovano fino all’ultima 

dinastia, seppure con dei cambiamenti a livello della divisione delle mansioni. Il discorso della 

continuità è valido anche quando si va ad analizzare il ruolo centrale che ha avuto la burocrazia 

formale ovvero quelle figure che amministravano la periferia e che, con il passare dei secoli, 

acquisirono importanza, anche per quanto riguarda il controllo sociale. La stessa continuità vale 

inoltre per la figura dell’imperatore, naturalmente tenendo conto delle evoluzioni che rendono 

palesemente diversi l’imperatore Han della prima dinastia da quello Qin dell’ultima. A tal 

proposito segna una differenza -seppur all’interno della continuità che è stata segnalata- 

l’esperienza mongola, che vede il primo imperatore straniero che inaugura l’epoca della 

                                                
61Pun Ngai, Cina: la società armoniosa: sfruttamento e resistenza degli operi migranti, Jaca Book, Milano, 2012. 

62 Gunder Frank, Reorient: global economy in the asian age. University of California press, Berkely,1998. 



32 

cosiddetta pax mongolica. Nessuno straniero infatti si era mai permesso di conquistare l’impero 

cinese proclamandosene imperatore, al massimo, fino a questo momento, gli stranieri avevano 

occupato la reggenza dei singoli regni. Anche la mobilità sociale meritocratica rappresenta un 

elemento di continuità, così come le aree economiche chiave, la filosofia e i Sanjiao: 

confucianesimo buddismo e taoismo.  

 

 

1.3 Dalla caduta dell’Impero alla nascita della Repubblica Popolare 

Fatte queste premesse, è utile calarci nella storia partendo dallo scontro della Cina-in 

evidente arretratezza- con le potenze europee. Le stesse élite cinesi fecero fatica a fornire una 

spiegazione alla loro debolezza. Infatti i cinesi si percepivano come una potenza in grado di 

reggere il confronto con chiunque. Da ciò si generarono una serie di tentativi di riforma che 

vennero messi in atto nella sfera scientifica, tecnologica, e in particolare in ambito militare, per 

riuscire a difendersi dalle potenze straniere che cercavano di dividere e spartirsi la Cina. C’è un 

evento che avrebbe potuto determinare un futuro diverso di cui spesso si ignora l’esistenza: nel 

1672 il gesuita Ferdinand Verbiest, chiamato per innovare la corte, dona all’imperatore Kangxi 

un progetto di una macchina a vapore sul quale però non si investirà. Infatti l’imperatore non 

coglierà la portata dell’invenzione che in realtà era stata fabbricata per essere un gioco, per suo 

diletto.63 

Quindi si accumula un ritardo che nel XIX secolo si cerca di colmare e, dopo le guerre 

dell’oppio per tutta la seconda metà dell’800, assistiamo ad una serie di riforme. Un esempio è 

il movimento dell’auto-rafforzamento che sosteneva che si dovesse cercare di cogliere gli 

insegnamenti (solo quelli in materia di tecnologia, non a livello culturale) dagli stranieri per 

poterne reggere il confronto in futuro. Si puntò sulla tecnologia, sulle armi nello specifico, 

producendo molti cannoni e arsenali, armamenti e navi. Un evento da segnalare che diede un 

primo colpo a questi tentativi di progresso è quello della rivolta dei Taiping tra il 1851 -1864. 

Fu una rivolta circoscritta in un territorio, nella zona attorno Nanchino, considerato il regno 

celeste dei Taiping, un regno prevalentemente costituito da artigiani e contadini che si erano 

molto impoveriti a causa della presenza occidentale che immetteva nel mercato merci molto 

competitive. Questa rivolta proponeva una ripartizione delle terre per nucleo familiare, un’idea 

di condivisione e di suddivisione del territorio già presente nella tradizione confuciana, portata 

avanti soprattutto da Mencio. Si prevedeva un sistema per il quale la terra veniva lavorata 

singolarmente da ogni famiglia, il cosiddetto sistema a campi a pozzo, mentre quello centrale 

                                                
63 Guarnieri Massimo, Da habilis a Jobs: due milioni di anni con la tecnologia, Esculapio, Bologna, 2019. p.406. 
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doveva essere lavorato periodicamente da ogni famiglia, in base al numero dei componenti -

donne comprese- e i cui ricavi erano ad uso della comunità. Tale movimento aveva anche forti 

connotazioni religiose che si rifacevano alla società degli Adoratori di dio -movimento nato a 

seguito del contatto con i missionari occidentali- setta fondata da Hong Xiuquan 

autoproclamatosi fratello minore di Gesù Cristo. La Cina con questa rivolta perse tantissime 

risorse umane e finanziarie dell’autorità imperiale cinese centrale e locale.  In questo scenario 

la Cina gradualmente iniziava a decadere sotto i colpi da un lato di fenomeni esterni, dovuti alla 

penetrazione delle potenze coloniali, e dall’altro per cause interne come le crisi sociali, prima 

tra tutte proprio la rivolta dei Taiping, che portarono a dover sostenere costi altissimi e alla 

perdita di molte vite umane64. 

Altro fenomeno che imprime un duro colpo all’impero ormai vacillante è la prima guerra 

sino-giapponese, combattuta tra il 1894-1895. Il Giappone si era aperto agli stranieri quando 

l’America gli aveva imposto l’apertura dei porti, da allora in poi si assistette ad una serie di 

riforme che prendono il nome di operazione Meiji65 che cambieranno l’arcipelago 

trasformandolo da potenza medievale a superpotenza. Protagonista dello scontro è la contesa 

tra Cina e Giappone della Corea che si conclude con il trattato di Shimonseki, che segnerà 

un’ulteriore sconfitta per la potenza Cinese. Con il trattato la Cina rinuncia al rapporto tributario 

con la Corea, riconoscendo la sua indipendenza, cede inoltre al Giappone l’isola di Taiwan, che 

da allora in avanti subirà la forte politica imperialista  giapponese, e anche la penisola della 

Liadong nella Manciuria  meridionale (quest’ultima parte del trattato verrà immediatamente 

rivista al seguito del triplice intervento di Russia Francia e Germania dopo il quale il Giappone 

rinuncia alla penisola  del Liadong in cambio di un indennizzo monetario). Si sancisce 

l’acquisizione da parte del Giappone dei privilegi accordati dalle potenze occidentali nei trattati 

ineguali66, come il diritto di insediare industrie giapponesi nei porti cinesi. Da questo momento 

in poi tra Cina e Giappone inizieranno una serie di conflitti interi che si ripercuoteranno negli 

anni a venire e che porteranno alla seconda guerra sino-giapponese, combattuta dal 1937 al 

1945.  

Proseguendo nell’excursus storico, nel 1898 alcuni funzionari auspicarono una 

rigenerazione politico-istituzionale della Cina per ricostruire un’immagine internazionale, visti 

i diversi shock che il paese aveva subito, procedendo con una riforma politica che prevedeva 

                                                
64 Roberts John A.G., Storia della Cina, Palgrave Macmillan, Londra, 2011. 

65 L’operazione Meji  rappresenta una serie di riforme portate avanti dall’imperatore Meiji, cento ventiduesimo imperatore -secondo il 

tradizionale ordine di successione- del Giappone dal 1867 al 1912. Guidò l'impero in un contesto di grandi cambiamenti, vedendolo mutare da 

uno stato feudale a una potenza mondiale capitalistica  e imperialistica attraverso la rivoluzione industriale giapponese. 

66 La nozione di trattato ineguale indica un accordo internazionale caratterizzato da una rilevante sproporzione nei diritti e negli obblighi 

reciprocamente assunti dai contraenti; sproporzione che può comportare anche una totale unilateralità di vantaggi.  
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anche la scrittura di una costituzione. In questo contesto venne a meno l’idea - molto radicata e 

che aveva sempre ispirato la visione della storia tra élite cinesi - che la storia procedesse in 

maniera ciclica e che quindi fosse sempre destinata a ripetersi.  Alla luce di tutti gli eventi che 

avevano caratterizzato la fine dell’800, è naturale che tale visione venisse abbandonata. Alle 

élite ora, la storia, sembrava procedere in senso diverso rispetto a quello era stato il passato 

recente e tutta la storia millenaria cinese, si andava infatti verso sviluppi inesplorati e fuori dalla 

sicurezza che generava l’assistere al ricambio delle diverse dinastie. In questo contesto si 

colloca l’esperimento della riforma dei cento giorni, una politica di apertura ad opera 

dell’imperatore Guanxu e dei riformisti guidati da Kang Youwei che iniziò nel giugno e finì nel 

settembre 1898. In questi mesi vennero promulgati editti riguardanti la riforma 

dell’amministrazione, dell’insegnamento e dell’economia, e si assistette ad una apertura in 

senso critico nei confronti del confucianesimo.  Tutto ciò però subì una brusca battuta d’arresto, 

in primo luogo a causa della ribellione dei Boxer del 1898-1900, che fu una forte reazione 

xenofoba alla presenza degli occidentali.  Questo movimento, che non subì alcuna intromissione 

da parte dell’imperatrice madre Cixi, finì con l’intervento delle otto alleanze occidentali che 

mandarono un esercito di 16 milioni di militari reprimendo la rivolta e dando il colpo di grazia 

all’impero.  

Per avere un quadro completo degli avvenimenti è utile tenere a mente le zone di influenza 

politico-territoriale degli occidentali in Cina, la quale vede i colonizzatori accanirsi su di essa a 

partire dalla fine della Prima guerra dell’oppio con il trattato di Nanchino. Questo fu siglato il 

24 agosto del 1842 tra il delegato inglese Henry Pottinger e quelli cinesi Ilibo, Qiying, Niujian, 

e oltre a liberalizzare l’oppio permetteva l’accesso non più solo al porto di Canton, ma anche a 

altri cinque porti tra cui Shanghai e Hong Kong, del quale poi diventerà governatore Pottinger 

(con il trattato di Tientsin, dopo la Seconda guerra dell’oppio, i porti aperti diverranno undici). 

La Gran Bretagna perciò controllava l’area circostante a Hong Kong, Canton, la vallata dello 

Yangzi. Il Giappone, come si è visto prima, strappa alla Cina la Corea e l’isola di Formosa 

(Taiwan) mentre i Tedeschi acquisiscono Shandong. Anche la Russia prende parte a questa 

spartizione, instaurando un suo dominio in Manciuria (prima controllata dai portoghesi) e nella 

zona a ridosso del fiume Ussuri. 67 

È proprio in questo frangente storico che si assiste al disfacimento del tradizionale sistema 

tributario cinese, di cui lo stesso Giappone faceva parte, ovvero un grande sistema di relazioni 

che la Cina aveva cercato di istaurare con i territori vicini, a partire dalla dinastia Han e come 

                                                
67 Si assiste anche ad una forma di imperialismo italiano in Cina. Nel 1901 l’Italia ottiene la concessione territoriale di Tianjin (che si stava 

fondendo con Pechino e darà vita alla megalopoli che oggi conosciamo) che manterrà fino al trattato di Parigi del 1947 a conclusione della 

Seconda guerra mondiale.  
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sistema sopravvisse anche allo spiccato sinocentrismo dell’ultima dinastia mancese. Quei paesi 

che prima riconoscevano la Cina come potenza e ne erano tributari, ora erano in mano ai 

colonialisti, e questo mise in ginocchio la Cina non solo dal punto di vista economico e 

internazionale, ma anche dal punto di vista dell’immagine che la Cina aveva di sé stessa.  

In questo contesto, sono due le date esplicative del cambiamento sociale, politico e 

culturale della Cina: il 1898 e il 1919. Si è già vista la rigenerazione politica e istituzionale del 

1898, ma prima di affrontare il 1919 come anno di rottura, è utile analizzare gli eventi che 

hanno caratterizzato il panorama politico di quegli anni.  

Il primo gennaio del 1912 fu inaugurata formalmente la Repubblica cinese a Shanghai 

dai 12 delegati delle province a sud, centro e nord-est. Successivamente, nel febbraio dello 

stesso anno, l’imperatore Pu Yi, conosciuto con il titolo di Xuantong, abdica. In realtà però la 

ribellione antidinastica era già culminata nella rivolta di un reparto militare a Wuchang il 10 

ottobre del 1911, che risulta quindi essere la data ufficiale che segna la caduta dell’impero. 

Rispetto agli altri movimenti di ribellione, accomunati dal desiderio di abbattere una dinastia 

corrotta e inefficiente, questo di Wuchang è conosciuto anche come la Rivoluzione del 1911 o 

la Rivoluzione cinese, considerata una vera e propria guerra civile. Gli stessi delegati 

provinciali, che votarono a favore della repubblica, elessero Sun Yat-Sen come presidente 

provvisorio della stessa, ma a seguito di contrasti tra repubblicani e mancesi, Sun Yat-Sen si 

dimise e al suo posto emerse la figura di Yuan Shikai, un ex generale dell’esercito che tenterà 

di dare un’impronta più gerarchica e militare alla repubblica, proponendo di riportare in auge i 

valori conservatori e imperialisti del passato.68 

Un anno dopo, nel 1913, le potenze occidentali riconobbero il governo repubblicano, le 

prime elezioni e la convocazione parlamentare cinese. Durante questo periodo si fecero evidenti 

le attitudini dittatoriali di Yuan Shikai, che trovarono la massima espressione negli assassini 

politici nei confronti dell’opposizione, nell’imposizione delle dimissioni al primo ministro e 

nella promulgazione di una costituzione dal carattere assolutista. Nel 1914 il Giappone dichiarò 

guerra alla Germania e occupò le concessioni tedesche nella regione cinese del Shandong. Nel 

1915 Yuan Shikai tentò la restaurazione monarchica, ma questo suo tentativo trovò 

immediatamente opposizioni da parte delle potenze occidentali, della popolazione cinese e dei 

suoi stessi sostenitori. Nello stesso anno la Mongolia esterna si dichiarò indipendente e il 

Giappone redisse le “ventun richieste”, una serie di diktat che se fossero state accettate 

avrebbero posto la Cina in uno stato di completa sudditanza dal punto di vista politico, 

economico e diplomatico nei confronti dell'impero nipponico. Il 6 giugno del 1916 morì Yuan 

                                                
68 Roberts John A.G., Storia della Cina, Palgrave Macmillan, Londra, 2011. 
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Shikai e si aprì il periodo dei signori della guerra, caratterizzato dal dominio di diversi generali 

in svariate province cinesi attraverso forze militari personali. Tale periodo durò fino al 1928 e 

fu tutt’altro che secondario nella storia cinese, in quanto contrassegnò un momento di grande 

crisi e di timore che il territorio potesse dividersi in molteplici regni che avrebbero potuto 

entrare in conflitto tra loro nel tentativo di ottenere la supremazia. Questa molteplicità di centri 

effettivi di potere permise però anche una nuova libertà di ricerca ed espressione, impensabile 

sotto la dittatura di Shikai, e segnò l’inizio del cosiddetto Rinascimento letterario cinese. Nel 

1917, in seguito all’invasione tedesca, la Cina dichiarò guerra alla Germania e diede vita ad un 

governo rivoluzionario a Canton.  

Si arrivò così alla nascita del Movimento del 4 maggio nel 1919. Questo rappresenta un 

punto di svolta cruciale per la storia e per la civiltà cinese. È un Movimento studentesco 

antimperialista, i cui ideali formeranno il pensiero politico che nel 1921 porterà alla nascita del 

Partito Comunista Cinese. Nella nostra analisi dobbiamo tener presente che gli studenti sono 

sempre stati visti con ammirazione dal governo comunista, proprio perché rievocano questi 

movimenti emancipatori e, tra l’altro, sono stati i grandi sostenitori di Mao. È per questo motivo 

che gli scontri di piazza Tiananmen rappresentano una parte della storia della quale ancora oggi 

si fatica a parlare. Tornando al nostro discorso, il movimento del 4 maggio nasce a seguito della 

Prima Guerra Mondiale, da un’insoddisfazione dei Cinesi dovuta al fatto che i possedimenti di 

Cindao non erano stati restituiti da parte dei Giapponesi in lotta con la Germania - cosa che si 

aspettavano essendo in qualche modo la Cina seduta al tavolo dei vincitori. La conferenza di 

Versailles infatti deciderà di cedere al Giappone i possedimenti tedeschi dello Shandong. Sarà 

questo sentimento che animerà il movimento studentesco del 4 maggio 1919, che conterà la 

partecipazione di oltre 3000 studenti. Tale movimento segnala una fase in cui si sviluppa un 

nazionalismo cinese, un orgoglio legato alla tradizione cinese e ad una rinascita. Come abbiamo 

detto, nel 1911 si assistette al crollo del sistema imperiale e alla conseguente fondazione della 

repubblica; alla luce di questi eventi il clima che si venne a creare fu quello di uno scontento 

genarle, si insorgeva infatti contro l’immobilismo politico e sociale guardando con simpatia il 

modello comunista occidentale. Fu un movimento portatore di istanze critiche nei confronti di 

Confucio e contro il modello e della casta sociale costituita dai letterati, e vide una grande 

valorizzazione del mondo popolare. Tra le figure rappresentative del movimento c’è Lu Xun, 

uno dei più raffinati scrittori cinesi del ‘900 e padre della letteratura in lingua volgare (baihua), 

il vernacolare, la lingua comune creata per sostituire l’uso della lingua letteraria, ideata per una 

nuova cultura che elevasse la dignità letteraria della lingua parlata e prendesse le distanze dal 

vecchio modo di scrivere, ridondante e troppo ancorato all’antichità. 
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In questo periodo circolavano molti pamphlet che veicolavano i nuovi ideali, il più celebre 

era Gioventù nuova (新青年, Xīn qīngnián), fondato nel 1915  da Chen Duxiu . Il fondatore del 

movimento- che in seguito sarà uno dei fondatori del partito comunista- si rese famoso 

pubblicando un Appello alla gioventù in cui attaccava la cultura tradizionale del paese, 

sostenendo la necessità di introdurre la scienza e la democrazia occidentali in Cina. Era 

convinto che solo la scienza e la democrazia avrebbero potuto curare le malattie della politica, 

della moralità, del sapere e del pensiero cinesi.69 Chen Diuxu fu uno degli intellettuali più 

brillanti della sua generazione e si fece portatore dell’idea che lo sviluppo scientifico della 

conoscenza dovesse procedere di pari passo con la maggiore libertà, sia in senso democratico 

che per la comunità nel suo complesso. Fu il primo in Cina a porre l’attenzione su questi due 

elementi70. Capiamo la portata rivoluzionaria del personaggio in  un articolo intitolato La via 

di Confucio e la vita moderna  in cui criticava gli insegnamenti  di Confucio e la pietà filiale 

dalla quale discendeva la subordinazione delle donne ( si pensi al il libro dei riti che recitava: 

“essere donne significa sottomettersi”) lottando quindi per un l’uguaglianza delle donne e per 

la loro indipendenza (esisteva ad esempio un particolare pregiudizio contro il secondo 

matrimonio delle vedove)71.  Queste istanze le vedremo più volte ritornare nella storia, in 

particolare nel 1979 e negli anni che portarono al massacro di Tienanmen, quando l’idea di 

questa esplorazione libera del mondo circostante, degli aspetti della propria individualità, 

dell’accettazione delle differenze diventeranno centrali nella critica mossa al partito comunista.  

È necessario sottolineare ancora una volta l’importanza del movimento del 4 maggio, in quanto 

è il primo movimento radicale che riesce ad imporsi nella società cinese. Esso infatti non 

auspicava una riforma graduale, che andasse a selezionare dei singoli aspetti da modificare per 

uscire dall’arretratezza, ma mirava ad una vera e propria   rivoluzione delle relazioni tra gli 

esseri umani, del modo in cui vivere la cultura cinese stessa. Una rivoluzione che implicasse 

anche una diversa relazione tra uomini e donne. La questione di genere diventò molto sentita 

ed entrò nell’agenda dei proto-rivoluzionari del 1919, anche perché le donne – soprattutto quelle 

delle famiglie benestanti - avevano iniziato ad avere accesso ad un’educazione più raffinata.  

Non si parlava più solo di emancipazione dalle potenze straniere, ma anche di emancipazione 

degli individui, di una maggiore libertà individuale, che andasse da quella di decidere di chi 

innamorarsi all’educazione. I rapporti di famiglia, ad esempio, fino ad allora erano regolati dalla 

pietà filiale, e per le donne questa era molto gravosa poiché comportava l’essere soggette a tre 

doveri di obbedienza: nei confronti del padre, del marito e del figlio, e più in generale a tutti gli 

                                                
69 Teng Ssu-yu , John K. Fairbank, China’s response to the west: a documentary survey,1839-1923, Atheneum, New York,1963. p.239. 

70 Crocensi Mauro, Un “mito delle origini” oltre i confini della storia, il manifesto, ilmanifesto.it,30/04/2019, consultato il 12/04/2020 

71 Lan Hua R., Fong Vanessa L., Women in Republican China, A sourcebook, Routledge, Londra,1999 pp. 9-16. 
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individui di sesso opposto. Di qui l’importanza di una richiesta di nuovi diritti che lascerà 

un’impronta indelebile nella storia della Cina e definirà i cambiamenti dei decenni successivi. 

Molti sono gli esempi di figure che incarneranno questi cambiati, come Deng Yichao, che 

partecipò attivamente al 1919 e al movimento studentesco, e Zhou Enali importante dirigente 

del Partito comunista cinese che fu capo di governo della Repubblica Popolare cinese dal 1949 

fino alla morte. 

A livello politico, negli stessi anni riemerge la figura di Sun Yat-sen, che il 10 ottobre 

1919 riorganizza le sue forze politiche nel partito della nazione cinese o Zhongguo 

Guomindang. Il partito della nazione nasceva con l‘idea di riportare in auge la tradizione, non 

l’impero cinese ma l’orgoglio nazionale cinese, per ricostruire la nuova Cina. Ed è proprio su 

questa idea che si accenderà il conflitto quando nel 1921 nacque il partito comunista cinese, 

che cercherà invece di affermare la sua visione del mondo e quello che reputava meglio per la 

Cina e che vedrà fronteggiarsi per il PCC Mao e per il Guomindang Chiang Kai-Shek o Jiang 

Jeshi.  

 Sun Yat-Sen sviluppò una nuova politica per l’abbattimento del sistema imperiale e per 

rivendicava l’istituzione della repubblica, che durerà fino al 1ottobre 1949. Nel farlo si 

concentrò su diversi aspetti politici istituzionali, riassumibili in tre parole d’ordine. La prima 

riguardava il nazionalismo, ovvero l’idea affrancare la Cina dalle potenze straniere, che era 

un’esigenza, come già detto, molto sentita dalle élite cinesi. Il secondo aspetto riguardava la 

redistribuzione economica, per un maggiore benessere condiviso, e il terzo la redistribuzione 

del potere politico, per dare la possibilità al popolo di partecipare ai processi decisionali 

contribuendo al futuro del paese. Nel 1921 ci sarà invece la nascita del PCC, che entrerà in 

conflitto con il partito della nazione, fino ad arrivare alla seconda guerra sino-giapponese nel 

1937, che fu il risultato della politica espansionistica del Giappone e che coincide con una 

situazione  drammatica che vede la Cina attraversata dalla guerra civile appunto tra 

Guomindang e PCC72 (che comunque, per far fronte all’invasore, uniranno le loro forze)  Infatti 

in questo periodo nella Cina continentale coesistono tre regni, tre blocchi geografici. Uno è 

dominato dal Guomindang, un altro dal Pcc e un altro dai Giapponesi.   

Quando la guida del Guomindang passò a Chang Kai-Shek si riaccese il conflitto tra i due 

partiti. La guerra civile iniziò attorno al 1927 quando, dopo il precario Primo Fronte unito -

creato prima dell'inizio della Spedizione del nord contro l'ostilità dei Signori della guerra alla 

riunificazione del paese-, l'ala destra del Guomintang, che rispondeva al leader stesso espulse i 

                                                
72 La guerra civile cinese (in cinese 國共内戰 国共内战, guógòng neìzhàn, "guerra civile tra nazionalisti e comunisti") fu un conflitto tra il 

Guomintang (partito della nazione cinese GMT) e il Pcc, durato tra fasi alterne dal 1927 al 1950.  
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comunisti dall'alleanza che aveva reso possibile prima la comunione d'intenti e poi l’azione 

comune, dando l'inizio ad una serie di Campagne di accerchiamento degli avversari. Chiang 

Kai-Shek costituì così nel 1927 un governo a Nanchino, contando sull’appoggio delle forze 

straniere, mentre nel 1928 riunifico la Repubblica di Cina. Nel 1931 Mao Tse-tung diventò 

presidente di una repubblica sovietica con base nel Jianxi. Il periodo nazionalista segnato dalla 

presenza del generalissimo Chang Kai-Shek non vide degli sforzi particolari verso la 

modernizzazione ma solo delle grandi politiche sociali che costituiranno la base per politiche 

che verranno adottate dal partito comunista. 

  Nel 1934 si assiste alla famosa Lunga marcia dei comunisti grazie alla quale emergerà 

la figura di Mao che analizzeremo nel capitolo a venire.  La lunga marcia (长征) fu una 

gigantesca ritirata militare intrapresa nel 1934 dall’Armata rossa del Partito comunista che 

successivamente prenderà il nome di Esercito Popolare di Liberazione73. Nell’organizzazione 

di tale impresa Mao perse consensi74 da parte di alcuni leader comunisti, tra cui Zhang Guotao, 

ma altri come Lin Biao, ne saranno entusiasti e da questo momento in poi saranno fedelissimi 

al leader. Comunque, questa lunga marcia fu escogitata sia come grande movimento dal sud per 

unire i vari soviet che si erano creati all’interno del territorio cinese ma anche come strumento 

di attacco, per combattere l’invasore giapponese partendo dall’idea di una grande rinascita 

cinese contro l’invasore barbaro; tanto che, sulla spinta di questo desiderio, a livello culturale 

la gran muraglia cinese tornò ad essere il centro simbolico di delimitazione culturale prima che 

territoriale. Dopo vari mesi di marce forzate e combattimenti, la dirigenza del Pcc tenne, dal 6 

all’8 gennaio del 1935, una decisiva conferenza nella città di Zunyi nella provincia del Guizhou. 

In questa situazione drammatica, Zhou Enlai smise di appoggiare Chang Kai-shek in favore di 

Mao che in precedenza era stato emarginato per le sue dottrine poco ortodosse rispetto alle 

direttive del Comintern. 

  Dalla remota provincia dello Shaanxi il Pcc fu in grado di dimostrare il suo desiderio e 

l’abilità di resistere ai giapponesi, più di quanto riuscisse a fare il governo nazionalista, tanto 

che, nel 1936 una guarnigione ribelle del Guomintang di Xi’an lo catturò e lo consegnò a Mao, 

che lo liberò, con l’ausilio di Zhou Enlai dietro ordine di Stalin. Nello stesso periodo si fece 

evidente la corruzione nei ranghi del Guomintang, e aumentarono gli egoismi personali 

                                                
73 Durò dal 16 ottobre 1934 al 22 ottobre 1935 e vide l’armata  passare dal Jiangxi allo Shaanxi e  percorrere circa 12.000 km, richiedendo un 

grande sacrificio di vite umane. La marcia infatti previse il passaggio  dell’esercito tra altipiani aridi,  tra fiumi imponenti (pensiamo al Chang 

jian),  nella regione dello Yunnan e in quelle montagnose prive di strade  del Sichuan occidentale, e tra popolazioni non-han che, con 

atteggiamenti ambigui, a volte collaboravano con i comunisti, mentre altre gli tendevano imboscate.  A luglio le truppe di Mao si unirono a 

quelle del soviet dell'Henan, anch'esse in fuga. Infine, in ottobre, l'esercito, oramai composto da soli 20.000 uomini, raggiunse la provincia 

dello Shaanxi dove le truppe comandate da Lin Biao presero la capitale provinciale Yan'an e si schierarono lungo la linea del Huang he da 

dove avrebbero fronteggiato con successo i giapponesi fino al 1945. 

74 Poiché per alcuni militanti non era una scelta saggia marciare verso Shaanxi come Mao aveva ordinato. 
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all’interno delle élite indebolendo ancor più il partito e portando alla vittoria dei comunisti. La 

lunga marcia portò Mao a capo della Rivoluzione e diede a tutti i comandanti e a tutti i 

partecipanti, tra cui Liu Shaoqi, Zhu De, Lin Biao e Deng Xiaoping un’aurea di prestigio 

duraturo.  

Per quanto riguarda la figura di Mao Zedong o Tse-tung, questo nella giovinezza vive il 

grande periodo di confusione creato dalla fine dell’impero; negli anni '20, assieme ad altri che 

avevano fondato il Pcc, cercherà di sviluppare la propria visione di cambiamento sociale. Oltre 

alla crisi sociale e alle grandi manifestazioni, un grande problema per la Cina era l’enorme 

quantità di persone che vivevano in povertà. La speranza di vita nel '900 era bassissima, e la 

Cina deteneva il primato negativo, a pari merito con l’India, dove l’età media di sopravvivenza 

era di circa trent’anni. In questo contesto si rafforzò la convinzione che, per usare le celebri 

parole di Mao, la rivoluzione non è un pranzo di gala75, e cioè il fatto che per cambiare le cose 

in maniera duratura e sistemica servisse un atto di violenza. Le ultime fasi della guerra civile 

nel 46-49 videro un iniziale accordo fra i sovietici e il Guomindang per ritardare il ritiro delle 

truppe di Mosca dalla Manciuria.  

In questa fase si chiuse la possibilità di guardare al passato per riutilizzarne qualche 

elemento rimasto funzionale: fu una cesura molto forte, non solo dal punto di vista culturale, 

ma proprio strutturale: il paese e il modo in cui era governato, le relazioni tra persone, l’accesso 

ai mezzi di produzione, erano aspetti che dovevano cambiare radicalmente. Ci vorranno anni 

prima che il pensiero comunista si affermi, ma iniziò a emergere negli anni ‘20 con Mao e gli 

altri.  Il comunismo è una dottrina che in quel periodo storico ebbe molto successo, poiché 

offriva la possibilità di dare ordine e struttura al cambiamento sociale, fornendo una visione 

della vita sociale e dello sviluppo della società diversa da quella ciclica di cui parlavamo 

precedentemente. È una dottrina che specifica il punto di partenza e quello di arrivo. Il punto di 

partenza è infatti la Cina, passata attraverso la fase della società primitiva, quella della schiavitù 

e arrivata a quella feudale secondo le analisi del marxista Guo Moruo.  Il punto finale è il 

socialismo, anzi il comunismo che rappresenta un gradino ulteriore. Una società dove non ci 

sono differenze, in cui tutti lavorano non per necessità ma secondo la propria inclinazione, dove 

il potere non viene esercitato attraverso intermediari. La teoria comunista, quindi, offriva una 

visione ordinata di cambiamento sociale, ed era utile a segnalare quella cesura molto radicale 

che si voleva ottenere. E' interessante che questa dottrina sia riuscita a mantenersi in vita fino 

                                                
75 Frase celebre del Libretto Rosso: “La rivoluzione non è un pranzo di gala; non è un'opera letteraria, un disegno, un ricamo; non la si può 

fare con altrettanta eleganza, tranquillità e delicatezza, o con altrettanta dolcezza, gentilezza, cortesia, riguardo e magnanimità. La rivoluzione 

è un'insurrezione, un atto di violenza con il quale una classe ne rovescia un'altra”. 



41 

ai giorni nostri, prestandosi bene all’ interpretazione e alle modalità di sviluppo diverse a 

seconda dei diversi capi di stato: pensiamo alla differenza di azione tra Mao, Deng Xiaoping e 

Xi Jinping. La dottrina comunista delineava un processo molto chiaro e portatore di certezze 

per la comunità cinese che in ciò trovava sicurezza. La cosa paradossale è che tale teoria era 

stata sviluppata inizialmente da Marx per aderire a sistemi che avessero già raggiunto un grado 

di maturità dello sviluppo industriale (visione che come abbiamo detto diverrà più complessa e 

meno rigida negli scritti della maturità) e quindi faceva riferimento ad un processo che dovesse 

partire da sistemi già capitalisti. Invece in Cina, come per certi aspetti stava già accadendo in 

Russia con la nascente Unione Sovietica, questo sistema nasce a partire dal sistema rurale. Le 

stesse persone con le quali negli anni '30 avranno a che fare i comunisti cinesi e per le quali 

idearono la riforma agraria - vennero espropriate le terre, prima gradualmente poi in maniera 

più decisa - e cercarono di essere aderenti alla dottrina. 

Nel 1949 si assistette alla fondazione della Repubblica Popolare, che durerà fino al '78 - 

anno della morte di Mao - e che segnerà la vita della popolazione cinese. Le riforme avviate in 

quel periodo furono molto complesse e incideranno su diversi aspetti, anche su quelli della sfera 

personale (si pensi ad esempio alla riforma sulla legge del matrimonio). Inizialmente questa 

nuova fase si fece portatrice di quelle istanze emerse già all’inizio del '900 per l’uguaglianza 

tra uomo e donna, ma presto iniziarono percorsi lesivi dell’intimità degli individui. La 

sessualità, ma più in generale il sentimento dell’amore venne politicizzato, iniziò ad essere 

concepito come appartenente al mondo borghese, e si introdussero regole per le quali era il 

partito ad avere voce in capitolo su questi aspetti della vita personale del lavoratore. L’accesso 

ai sentimenti veniva calibrato in base alle esigenze politiche del paese, della società nel suo 

complesso e non in base al ruolo dell’individuo. Tutto questo avrà delle forti ripercussioni alla 

fine degli anni '70, quando la popolazione cinese inizierà a reclamare una propria sfera di libertà 

individuale. Si nota quindi la morbosità nel rapporto tra comunità individuo e stato, lo stato 

infatti incideva su tutti gli individui che erano perciò fortemente soggetti ad un dominio 

arbitrario. 

 Altro provvedimento che venne adottato durante il periodo maoista per la formazione del 

corpo sociale in Cina fu quello di utilizzare due categorie funzionali al controllo della società e 

a garantire quel processo ambizioso di cambiamento, ovvero le categorie di amico e nemico 

considerate da Carl Schmitt l’essenza della politica. Nella categoria di nemico, inizialmente, 

durante gli anni ’60 rientravano i controrivoluzionari ovvero coloro che erano portatori di 

istanze conservatrici di destra, fino ad arrivare all’ essere nel mirino degli esperti, ovvero coloro 

che potevano mettere in dubbio la politica e la lettura del Libretto rosso di Mao. Questo fu 
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quello che successe quando venne repressa la cultura, l’educazione e i settori di ricerca sul finire 

degli anni '60 nel momento della Rivoluzione culturale. Gli amici invece erano il popolo. Con 

questo termine non si identificavano tutti i cittadini, ma la parola “popolo” aveva una 

connotazione politica. Il popolo comprendeva infatti tutte quelle persone che accettavano una 

serie di criteri di azione politica sentendosene parte loro stessi. 

Un'altra modalità di governo del popolo era quella che divideva le persone sulla base del 

proprio impiego, tra coloro che lavoravano nelle fabbriche, nelle imprese di stato o nel governo, 

e quelli che lavoravano in campagna che dagli anni '50 finirono a lavorare nelle comuni 

popolari. Le comuni popolari erano unità che garantivano l’impiego (l’unico impiego che le 

persone potevano avere in quanto c’era davvero poca mobilità sia dal punto di vista lavorativo 

che sociale). L’essere inquadrato in un certo tipo di lavoro, infatti, come quello delle comuni, 

incideva molto sull’aspetto dei diritti sociali concessi agli individui. Altra contrapposizione di 

questo periodo fu la divisione tra aree rurali e città. Nell’immaginario comune si pensa 

erroneamente a Mao come eroe dei contadini, un po' sulla base di quella retorica che nasce negli 

anni '30 che abbiamo visto prima, e anche di una certa iconografia proposta in quegli anni. In 

realtà la parte più ingente delle risorse del paese era rivolta alle città per dare sostegno 

soprattutto allo sviluppo dell’industria pesante. Lo stesso valeva per i servizi sociali: grazie 

all’arrivo della maggior parte degli investimenti erano migliori nelle città piuttosto che nelle 

campagne. Quel grande divario di cui vediamo le tracce ancora oggi diventa ancor più profondo 

in questo periodo, che nell’immaginario siamo invece abituati a pensare come egualitario ed 

equilibrato. Assolutamente carente era la mobilità delle persone, non solo per quanto riguarda 

l’ascesa sociale ma proprio a livello fisico, gli individui infatti attraverso il sistema dell’hukou, 

户口, venivano registrati e legati al proprio luogo di residenza, tant’è che l’impiego lavorativo 

veniva garantito solo lì. 

Le cose cambiarono quando morì Mao e quando nel 1978-79 si avviò un grande processo 

di riforma da parte di Deng Xiaoping, “il piccolo timoniere”, che già aveva fatto un tentativo di 

attuazione della sua linea negli anni '60 e per questo era stato mandato in esilio dal potere 

politico. Quando tornò qualche anno dopo la morte di Mao - non con pochi problemi come 

spiegato nel prossimo capitolo-, Deng propose quella che sarà destinata a diventare una delle 

svolte più importanti nella storia cinese, ovvero l’apertura all’occidente, ma soprattutto il 

processo di modernizzazione. Questi sono argomenti che tratteremo più avanti, ma brevemente 

possiamo già dire che Deng puntava principalmente su quattro settori di modernizzazione: la 

scienza e quindi la tecnologia, l’agricoltura, la difesa e l’industria. Le modernizzazioni vennero 
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avviate nel dicembre del '78 e vennero largamente pubblicizzate ed esaltate dal “Quotidiano del 

popolo” (人民日报, Rénmín Rìbào) e altri bollettini. Nonostante ciò, agli occhi dei Cinesi, 

inizialmente, rimase di difficile comprensione quale fosse la valenza di questo grande processo. 

In molti fecero fatica ad inquadrarlo, tanto che alcuni proposero da subito una quinta 

modernizzazione: la democrazia.  Dopo pochi mesi infatti nel '79 in primavera nacque a Pechino 

il Movimento del muro della democrazia, che afflisse per la città molti manifesti, i Dazibao,76 

che invitavano i comuni cittadini a prender coscienza del cambiamento che stava avvenendo in 

Cina e a interrogarsi sui propri desideri, a riflettere sulla  propria individualità, esplorando in 

maniera più approfondita la propria vita personale, le relazioni con le persone e le loro relazioni 

con il potere. Si iniziò perciò a parlare in maniera libera e aperta di riforme in senso 

democratico. La quinta modernizzazione richiesta fa parte di quegli elementi che poi vedremo 

essere alla base dei movimenti dell’89; infatti le istanze del 89 infatti sono tutte rintracciabili 

già a partire da questo periodo. Alcuni degli elementi proposti nel '79, come 60 anni prima, 

riguardavano questioni di genere. Si sottolineava la difficoltà dopo 30 anni di dominio 

comunista delle donne di realizzare la propria condizione; queste vivevano ancora una relazione 

sudditanza con gli uomini. Quando si iniziò a richiedere riforme anche nei confronti del partito, 

Il Movimento del muro della democrazia venne soffocato senza spargimenti di sangue, 

diversamente da  come invece accadrà dieci anni dopo, ed è forse per questo che esso fu in 

grado di lasciare segni tangibili, perché tutto il dibattito successivo che rivendicava la possibilità 

di un dialogo democratico si ispirava alle istanze di tale movimento che recuperava anche 

elementi del discorso di Chen Duxiù, cofondatore del Pcc e del Movimento del 4 maggio.  

A sostenere tali istanze fu soprattutto Fang Lizhi che non era un politico, ma un professore 

di astrofisica e vice presidente dell’Università di scienza e tecnologia della Cina. I suoi 

insegnamenti ispireranno nel 1989 la protesta di Piazza Tiananmen a favore della democrazia.  

Per le sue idee era stato espulso dal Partito comunista cinese, nel gennaio 1987. Nei suoi studi 

Fang giunse alla conclusione che le relazioni tra esseri umani dovevano basarsi sugli stessi 

criteri di libertà a cui si ispira la ricerca scientifica. Questo tipo di libertà è qualcosa che non 

rientra nei piani di chi detiene il potere politico, la scienza è infatti indipendente dalla teoria 

marxista.77 La scienza e il comunismo erano per Fang incompatibili.   

                                                
76 Dazibao, 大字报 significa letteralmente: giornale/murale a grandi caratteri. Il carattere bao 报 si trova nel simbolo utilizzato per indicare 

un poster(海报) o giornale(报纸). Il termine deriva dall'uso cinese di appendere i giornali in speciali bacheche pubbliche per permetterne la 

lettura a tutti. I dazibao si differenziano dai giornali per il fatto di essere scritti a mano in caratteri grandi, facilmente leggibili. Il loro utilizzo 

ha una lunga tradizione anche nell’impero ma trovò più diffusione con l’aumento dell’alfabetizzazione dopo il 1911. 

77 L’affermazione di Fang non era affatto scontata, pensiamo allo stretto rapporto tra Marx e Engels con la scienza ottocentesca . Nelle stesse 

categorie marxiste del capitale è visibile tale substrato scientifico. La scienza per Marx è come se fungesse da strumento cognitivo nella stesura 

del suo lavoro, ripercuotendosi profondamente sulla sua concezione della conoscenza e del reale, che possiamo spiegare con quattro punti 
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“Queste due forze sono i motori principali che hanno determinato in gran parte la mia 

vita. All’inizio le due sono sembrate estranee l’una all’altra, ma gradualmente ho capito che 

erano contraddittorie nella loro natura più intima.  Questo cambiamento è avvenuto perché la 

fisica, come le altre scienze naturali, ritiene che lo scetticismo sia una virtù, mentre il 

comunismo chiede che siano adottate delle credenze senza discutere”78. 

 In questo riscontriamo un atteggiamento simile ai riformisti dell’800, ma anche una 

similitudine con l’approccio che avrà Deng Xiaoping negli anni ‘80, e che poi tornerà negli anni 

‘90. L‘idea è che si potesse quindi rinunciare ad alcuni tratti della dottrina comunista, tratti che 

a volte portavano ad un utilizzo delle risorse, anche umane, non efficiente. Questo discorso però 

non valeva per il potere politico, che non poteva essere distribuito ma doveva rimanere nelle 

mani di un partito unico, di un’élite ristretta che poteva allargarsi ma non aprirsi a posizioni 

troppo eterogenee. A fare la differenza tra il pensiero di Deng e Feng fu proprio la diversa 

concezione politica della società, Feng sosteneva fosse indispensabile garantire i pieni diritti 

civili e la piena libertà di espressione sia al tempo del movimento, quando Feng parlerà della 

necessità di una riforma in tutte le direzioni, sia successivamente quando criticherà i quattro 

principi cardine di Deng. Nonostante sin dalla giovinezza sosteneva essere “figlio di Mao”, 

Feng è stato il primo dissidente in Cina, infatti prima di lui i nemici erano solo i 

controrivoluzionari o le persone accusate di essere di destra. La parola “dissidente” non 

apparteneva al lessico comunista, era una parola nuova, importata dall’estero ed usata per la 

prima volta in questo caso.79  Cosa significava quindi “allontanarsi da Marx”, come riportava 

il titolo del “Times”, del 23 settembre del 1985, con Deng protagonista in copertina? Significava 

allontanarsi dal sistema economico costruito sulla pianificazione rigida di tipo sovietico o 

similsovietico. Le prime comuni in campagna vennero infatti sciolte nei primi anni ‘70 e abolite 

totalmente tra l’82 e l’83. La produzione agricola, in seguito a questi cambiamenti, inizialmente 

crebbe, poiché le persone erano sempre più incentivate a lavorare sapendo di poter vendere una 

parte dei propri prodotti liberamente. 

Il problema principale dei cambiamenti apportati da Deng fu il collasso di tutti i servizi 

sociali.80 In particolare si assistette al crollo della sanità nei primi anni ’80: precedentemente il 

                                                
cardine: la convinzione che le cause esistano solo nei fatti, la natura del valore, il metodo scientifico inglese attribuito a Darwin, la fine della 

metafisica.  Da ciò sono emersi diversi concetti come la sussunzione reale del lavoro al capitale (come la determinazione del modo stesso di 

essere del lavoro da parte del rapporto sociale capitalistico che lo ingloba), o la teoria del valore contenente concetti come il feticismo della 

merce e la metamorfosi del capitale. Questi sono stati i concetti dai quali hanno tratto le basi le varie forme del marxismo storico novecentesco 

che hanno spesso insistito sulla scientificità del marxismo (si pensi all’esperienza dell’Unione sovietica).   

78 Fang Lizhi, The most wanted man in China: My Journey from Scientist to Enemy of the State, Henry Holt and Co., New york, 2016. 

79Cau Eugenio, Dietro Tiananmen, ilfoglio.it, 14 marzo 2016, consultato il 4/09/20.  

80  Ad esempio il servizio sanitario istituito da Mao per combattere le principali malattie (si vedano le vaste campagne vaccinali e radicali 

interventi di bonifica dell’ambiente) crollò. Infatti tutte le strutture sanitarie (dai grandi ospedali ai piccoli dispensari) erano pubbliche nel 

periodo maoista, in parte gestite direttamente dal governo, e per la maggior parte dalle Unità di Lavoro. Nelle aree rurali i l pilastro del sistema 
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90% delle persone aveva accesso alle cure di base, per contro invece, nel biennio ‘86-‘87, la 

percentuale crollò al 5%. Ci fu una catastrofe socio-sanitaria che per 10-15 anni venne concepita 

dalla leadership politica come un male necessario: non c’era infatti altro modo per cercare di 

cambiare l’economia del paese. Le scuole e gli ospedali scomparvero e in tutta risposta le 

persone iniziarono a lasciare i loro luoghi natii: molti lasciarono la campagna andando verso la 

città, soprattutto quelle lungo la costa occidentale e le grandi valli fluviali, come il delta del 

Fiume delle perle e tutta la zona verso Canton, poiché luoghi più sviluppati. Tale migrazione 

venne tollerata nonostante le restrizioni dell’hukou. Le persone spostandosi commettevano un 

reato, ma in realtà pochi vennero rispediti a casa, perché serviva manodopera nelle fabbriche 

delle città. Si preferì quindi approfittare di queste migrazioni senza però intervenire, senza 

ufficializzare il cambio di “residenza” delle persone sostituendo l’hukou di queste da uno della 

campagna a uno urbano. Questo perché dare un hukou urbano a queste persone significava 

anche dovergli garantire i servizi della città, cosa che non era possibile fare, perlomeno non ai 

ritmi con i quali si voleva far cresce paese. Fornire un’educazione e l’accesso alla sanità a tutti 

non era sostenibile economicamente. La Cina in quel periodo crebbe di fatto sacrificando una 

generazione, privandola dei diritti basilari - in particolare di quelli sociali - per permettere a 

quella successiva di avere un tenore di vita migliore. Ci sono tante stime sulle migrazioni: tra 

le 200 e 300 milioni di persone si mossero fisicamente dalle campagne alle città. Questo tipo di 

tolleranza da parte della leadership di quelle che sono le iniquità che si crearono in questo 

periodo venne spesso giustificato internamente e esternamente da Deng Xiaoping con questa 

affermazione: 

 “Non importa se un gatto è nero o bianco; finché catturerà i topi, sarà un buon gatto”. 

 In pratica, il gatto nero e il gatto bianco rappresentano l’economia pianificata e 

l’economia di mercato, sottintendendo che il fine giustifica i mezzi. Accettare cioè il fatto che 

ci sia una larga parte della popolazione destinata a soffrire per l’applicazione di quelle politiche 

di trasformazione.  

 

 

1.4 Dalla svolta di Deng Xiaoping al “sogno cinese” di Xi Jinping 

Per tutto il periodo che va dal ‘49 agli anni ‘80 sono due gli elementi politici che 

acquisiscono più o meno peso. Il primo è la visione più ideologica dello sviluppo, che guarda 

                                                
sanitario furono le Comuni che erogavano i servizi sociali a tutti i suoi membri, tra cui l’assistenza sanitaria attraverso il Sistema Medico 

Cooperativo. 
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al volontarismo delle masse, alla rivoluzione continua e alla lotta di classe (visione che ha 

portato al Grande balzo in avanti e che prevale soprattutto dal '66 al '76, anni della Rivoluzione 

culturale). Il secondo sono gli sforzi per lo sviluppo delle forze produttive sia dal punto di vista 

umano, sia dal punto di vista delle risorse che possono essere impiegate.  Nel periodo che vede 

protagonista Deng Xiaoping prevale la seconda prospettiva. Negli anni delle prime riforme il 

peso dell’agricoltura occupava un terzo del Pil del paese; a partire dagli anni '90 iniziò a crescere 

maggiormente il peso dell’industria: fu questo il periodo storico della grande evoluzione 

manifatturiera della Cina, che ebbe inizio a partire dal Grande viaggio a sud di Deng Xiaoping. 

Nel tempo si assistette all’aumento tendenziale della presenza del settore terziario, che in anni 

recenti, addirittura superò la percentuale della ricchezza prodotta dall’industria, diventando così 

la risorsa più grande del paese. Questo passaggio lo si vide soprattutto nelle città, che mentre 

prima erano composte principalmente da industrie ora vedevano aumentare i servizi.  

Tutti questi processi, legati l’un l’altro, iniziarono quando prese il potere Deng Xiaoping 

nel ’78, che da subito vide i frutti del suo pragmatismo in questi risultati. Riguardo alla 

stratificazione sociale, le persone che si muovevano verso la città per lavorare nel settore 

industriale, iniziarono sempre in numeri maggiori ad operare nel settore terziario, e questo mise 

in evidenza come fosse avvenuto un grande cambiamento a livello sociale. Si venne dunque a 

creare una società pluralizzata, dove esistevano e coesistevano interessi divergenti che non 

potevano più essere controllati in maniera rigida dalla classe dirigente. Le persone oramai 

avevano sviluppato interessi differenti, avevano ruoli diversi e svolgevano funzioni nuove 

rispetto al passato. Iniziarono ad essere tollerate classi sociali che prima non esistevano o che 

non dovevano esistere, come quella dei capitalisti. Altro fenomeno riguardante la stratificazione 

sociale, che può ricordare il contesto occidentale, è che in Cina a partire dagli anni ‘80  le classi 

sociali vennero distinte non più in base alla funzione sociale e socioeconomica che esercitavano, 

ma in base al reddito: in questo tipo di distinzione non veniva più usata nessun tipo di categoria 

politica. Rimasero chiaramente distinti dal resto della popolazione solo i quadri del partito, che 

occupavano una posizione sempre privilegiata, ma tutte le distinzioni rimanenti si fecero più 

sfumate. Aumentò perciò la complessità del tessuto sociale, poiché la società tendeva a 

diventare sempre più eterogenea. 

Nell'epoca precedente le persone si preoccupavano di arrivare a fine giornata, di avere 

accesso al cibo, all’acqua, e di avere la garanzia di un luogo caldo, bisogni che si 

collocherebbero alla base della famosa “Piramide dei bisogni” di Maslow81. Nel periodo 

                                                
81 Tra il 1943 e il 1954 lo psicologo statunitense Abraham Maslow concepì la teoria della gerarchia dei bisogni o delle necessità. Sintetizzo 

questa gerarchia in quella che viene riconosciuta come Piramide di Maslow, suddivisa in cinque differenti livelli di bisogno.  Alla base si 
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successivo si assistette, seguendo la piramide, ad un elevamento dei bisogni, e al bisogno si 

sostituì  il desiderio. Il desiderio è molto diverso dal bisogno, infatti quest’ultimo, una volta che 

viene soddisfatto si esaurisce, il desiderio invece per definizione si autoalimenta di continuo. 

Negli individui perciò nacque il desiderio di possesso materiale, il desiderio di intimità, il 

desiderio di essere riconosciuti dalla comunità e di avere l’approvazione sociale.  Negli anni 

'80-‘90 gli individui nelle loro specificità e differenze acquisirono maggiore rilevanza e  questo 

fu reso possibile attraverso la legge. Tutte le riforme degli anni ’80 infatti non ebbero valenza 

solo dal punto di vista dell’apertura all’internazionale al FMI, al WTO, o alla banca 

internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo, ma avevano anche una valenza sociale molto 

forte, portarono infatti ad una spinta verso la riduzione dello spazio d’arbitrio dello stato a cui 

le persone erano soggette. Crearono le condizioni per una vita sociale comune su basi meno 

politiche rispetto al passato. Ciò non significava però, che da questo momento in poi, il controllo 

dello stato sugli individui sia diminuito in tutto e per tutto. Anzi, ad oggi in alcune zone della 

Cina come lo Xinjiang sta aumentando a dismisura grazie all’utilizzo di nuove tecnologie tanto 

che si parla di Cina come “esperimento totalitario digitale”82. In questo periodo quindi la legge 

acquisì una funzione sociale importantissima. Un altro indicatore di cambiamento – questa è  

una considerazione più generale -  si ha nel fatto che si modificò il rapporto tra gli individui e 

la comunità.  Questo significava che il potere rimaneva comunque nelle mani di un certo gruppo 

piuttosto ristretto, e che non ci sarebbe potuta essere una grande apertura a livello di diritti 

politici, ma dall’altra parte vennero sempre più concessi i diritti civili, come il diritto di 

esprimersi o di associazione, -sempre a patto che non venisse criticata l’autorità centrale-, da 

cui dipendeva la possibilità di partecipare ai dibattiti riguardanti la vita sociale ed economica in 

maniera più libera. Per capire la portata della nuova libertà nell’ambito della vita economica si 

pensi al caso di una donna che, alla luce delle riforme denghiane, prese l’iniziativa di aprire una 

trattoria e  che per questo venne elogiata per settimane e citata molto spesso su Remin Ribao, il 

Quotidiano del popolo, come un esempio da imitare.  

Riguardo alla politica internazionale, dagli anni '80 in poi si presentarono caratteristiche 

sostanzialmente diverse rispetto a quelle del passato. A proposito del passato, Mao aveva 

riconosciuto il fatto che il sistema internazionale fosse oramai governato da tre forze principali 

costituite da imperialismo, socialismo e revisionismo incarnato da Mosca, e di conseguenza 

                                                
trovano i bisogni più elementari, quelli necessari per la sopravvivenza, all’apice invece i bisogni più complessi di carattere sociale. L’individuo 

secondo lo studioso si realizza passando per i vari stadi, in maniera progressiva. 

Al primo livello troviamo appunto i bisogni fisiologici come la fame o la sete, al secondo il bisogno di sicurezza e protezione. Al terzo posto 

il bisogno di affetto e quindi la ricerca di un’appartenenza, di identificazione. Al penultimo stadio Maslow collocò i bisogni di stima e successo 

e in ultimo i bisogni di realizzazione del sé e quindi il voler realizzare le proprie aspettative occupando una posizione aggradante all’interno 

del gruppo sociale di appartenenza  

82 Chang Gordon G., L’esperimento totalitario digitale della Cina, www.opinione.it,13/11/2018, consultato il 03/09/2020. 

http://www.opinione.it,13/11/2018
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sapeva che la Cina avrebbe dovuto confrontarsi e relazionarsi proprio con altre potenze 

mondiali. Questo portò, a seconda dei momenti, al cambiamento della linea di azione maoista 

(che prediligeva l’occuparsi di politica interna), che farà intraprendere a Mao la scelta di 

occuparsi dei rapporti con le altre potenze con coraggio e non senza esitazione. Infatti, tanto 

l’appoggio dell’Urss (si pensi agli accordi sino-sovietici), quanto i rapporti con gli Usa (si pensi 

al primo viaggio di Nixon nella Repubblica Popolare), furono vissuti con dissidio interiore da 

parte di Mao, che avrebbe voluto curarsi solamente di portare avanti quella rivoluzione continua 

che caratterizzava la sua linea politica.  

Con Deng Xiaoping viene sottolineata invece l'importanza delle relazioni internazionali 

nell’ottica di una Cina che pian piano tornava ad essere l’ago della bilancia mondiale. Dal 1978 

in poi, Deng Xiaoping diventerà simbolo dei cambiamenti sociali ed economici della Cina.  In 

materia di politica interna sviluppò un radicale cambio di tendenza.  La Cina oramai non era 

più il paese più povero al mondo, aveva raggiunto l’unità territoriale, aveva una realtà politica 

ben legittimata, non esisteva più l’assetto burocratico amministrativo dell’impero, né le 

premesse che portarono all’umiliazione subita dalle potenze occidentali: era perciò l’ora di fare 

un passo successivo rispetto alla teoria maoista.  La politica che decise di portare avanti non 

guardava più principalmente all’ideologia - questo non significava rinnegarla - ma spostava 

semplicemente l’obbiettivo sull’aspetto economico. Diede così vita ad una riforma di apertura 

che già Zhou Enali aveva ideato anni prima come scelta politica per la Cina. Un’azione di 

riforma e apertura che si basava sul modello del “socialismo con caratteristiche cinesi” 

(zhongguo teseshehuizhuyi) attraverso le normative economiche delle quattro modernizzazioni 

(sigexiandaihua). Queste dovevano contribuire a ribaltare la situazione economica che vedeva 

la Cina come paese povero ma unito, basando l’azione su un grande pragmatismo espresso bene 

dalla massima sopracitata del gatto nero o bianco, che voleva significare appunto come a Deng 

non importasse che il sistema fosse socialista o capitalista, ma solo che fosse indirizzato verso 

il rafforzamento dell’aspetto economico. 

Altre massime che spiegano gli ideali di  Deng  sono “Arricchirsi è glorioso” slogan che 

segnala il cambiamento di Deng rispetto al suo predecessore, e “La verità deve essere ricercata 

nei fatti” frase con la quale inaugurò il terzo plenum del ‘78 dove parlò delle quattro 

modernizzazioni. I quattro principi cardine, che dovevano guidare la nazione cinese, vennero 

enunciati nel 1979 e sono contenuti ancora oggi nel preambolo costituzionale al paragrafo sette, 

ad integrazione e chiarificazione dell’intero testo normativo. Essi sono: l’adesione al 

socialismo, la dittatura democratica del proletariato, il ruolo guida del Partito, il marxismo-
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leninismo e il pensiero di Mao Tse-tung (nel capitolo successivo si vedrà come ad oggi tali 

principi hanno una valenza perlopiù simbolica). 

A riprova dell’apertura di Deng si fecero delle prove tecniche di capitalismo, - sebbene 

sempre controllate dallo stato-, ovvero vennero istituite delle Zone economiche speciali, ZES, 

sottratte alla legislazione economica nazionale ed aperte agli investimenti stranieri. Si concesse 

una limitata proprietà agricola e la liberalizzazione di alcuni settori del mercato e nel ‘84 

vennero abolite le comuni popolari che facevano parte del sistema organizzativo nato con il 

Grande Balzo in avanti per intensificare e organizzare la produzione industriale.83 

Nel 1986 abbiamo la creazione, da parte dei riformisti guidati da Hu Yaobang, del 

Movimento del doppio cento che si richiamava a quello dei cento fiori del '56 e che auspicava 

una politica di maggiore apertura da parte del Pcc. Il Movimento del doppio cento, quello dei 

Cento fiori e anche quello del 4 maggio (1911), si collocano sullo stesso sentiero che porterà 

all’“incidente”- come lo definiscono le autorità cinesi-  del 1989, avvenuto subito dopo la morte 

di Yaobang il 15 aprile . Lo scontro di Piazza Tienanmen del’89 è infatti un evento che 

costituisce una ferita ancora aperta nella storia cinese, tanto che non viene ad oggi del tutto 

analizzato e affrontato dalla politica e dal dibattito pubblico. Segnò un passaggio importante 

nella storia della Cina per via delle modalità di intervento che intraprese il governo di fronte 

alle proteste. Tali modalità vennero interpretate a livello internazionale in maniera 

contraddittoria. Considerando l’attenzione che la Cina ha sempre avuto alle relazioni 

internazionali - anche quando attuava le chiusure, pensiamo al periodo maoista - e avendo 

presente l’immagine che aveva acquisito con Deng di paese con grande apertura intellettuale e 

culturale - tanto che si è parlato di occidentalizzazione della Cina - questo evento, a cui più 

avanti dedicheremo un approfondimento, lasciò interdetti e basiti gli attori del quadro 

internazionale e gli stessi Cinesi. La politica di Deng subì una forte battuta di arresto con gli 

eventi dell’89, da un lato perché doveva rispondere delle azioni del governo messe in atto per 

arginare la protesta, e dall’altro perché nello stesso anno si assisteva alla caduta del muro di 

Berlino. La caduta del muro fu interpretata come segnale esplicito della fine della Guerra fredda 

e del crollo delle repubbliche socialiste. Emersero infatti elementi di profonda crisi che 

segnalavano all’occidente la difficoltà della Cina nell’intervenire ad arginare la catastrofe. Gli 

stessi studenti che si incontrarono per protestare in piazza Tiananmen indicavano come si fosse 

giunti alla fine del Pcc e del socialismo in Cina. Questo appariva uno scenario assolutamente 

plausibile, d'altronde stava già avvenendo nei paesi socialisti nell’est Europa e nella stessa 

Unione Sovietica. 

                                                
83 Robert John A.G, Storia della Cina,…cit. 
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Quello che accadde invece fu completamente diverso. Si assistette alla resistenza del 

governo comunista con l’intervento dell’esercito militare per placare le proteste e, ad oggi, se 

le fonti cinesi stimano un centinaio di morti, le fonti americane ne segnalano a migliaia. Nella 

popolazione cinese ci fu un senso di spaesamento e disillusione, perché la politica degli anni 

‘80 che sembrava il trionfo della libertà in realtà non lo era affatto.  

Il nuovo scenario che si proporrà negli anni ‘90 sarà caratterizzato dall’idea del decennio 

miracoloso. Gli anni ‘90 avranno per la Cina un ruolo determinante per il boom economico. 

Questo senso di disillusione a partire dal ‘89 è stato quindi il prezzo da pagare per  un 

consistente miglioramento della vita che riguardò la stragrande maggioranza della popolazione 

negli anni a venire. La stessa formula di Deng Xiaoping (nel 1992 si ritirerà e morirà nel 1997) 

che si concentra sull’economia relativizzando l’aspetto ideologico verrà ripresa e portata avanti 

anche dai suoi successori negli anni '90. Il decennio degli anni Novanta vide un primo 

protagonista in Jian Zemin, che porterà avanti il “socialismo con caratteristiche cinesi” 

(zhongguò tèsè shehuizhuyì), e fu contraddistinto dal ritorno di Hong Kong e Macao sotto la 

giurisdizione cinese. Jian Zemin guidò il paese fino al 2003, avendo alla base della sua azione 

la sua teoria delle tre rappresentanze. Questa affermava che il potere e la forza del PCC 

derivassero dal fatto che esso fosse in grado di rappresentare le esigenze delle forze produttive 

più avanzate del paese, che riuscisse a dare voce agli orientamenti culturali più all’avanguardia 

e che garantisse gli interessi dei più ampi strati della popolazione. Questo periodo sarà per la 

Cina proprio il decennio glorioso che ha permesso il suo sviluppo esponenziale, che però non 

ha poi mancato di fare emergere nuove problematiche, come quella dell’inquinamento. Gli 

successe Hu Jintao, che si concentrò sul rafforzamento dell’aspetto economico e soprattutto 

sulla cura dell’immagine della Cina sul piano internazionale. Il caso degli istituti Confucio è il 

fenomeno lampante, a dimostrazione del fatto che ci fosse la volontà di fornire un’immagine di 

una Cina aperta, disposta a relazionarsi con gli altri, tanto che si cercò di aprire questi istituti in 

tutto il mondo. A tal proposito Jhosep Nye parla di “soft power”, tema al quale dedicheremo la 

chiusura di questo capitolo introduttivo.  

L’apice di questa nuova volontà cinese si raggiunse con l’ascesa nel 2013 di Xi Jinping 

che darà vita, a livello costituzionale, al “pensiero sul socialismo con caratteristiche cinesi per 

una nuova era”, che è proprio la politica internazionale su cui la Cina si basa oggi. Nel prendere 

in considerazione la novità apportata da Xi, il 24 ottobre 2017 il Pcc ha emendato il suo statuto 

con all’interno (oltre ai già presenti punti cardine di Mao e Deng) il pensiero del nuovo leader 

diventato ormai una base fondamentale, perché, su di esso, si baserà la società cinese da ora in 

poi. Già solo questo evento rappresenta una forte novità, infatti né Zemin né Hu Jintao avevano 
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introdotto le loro dottrine dello sviluppo nello statuto, e nessuno si era permesso di associare le 

loro proposte (come la teoria delle tre rappresentanze per il primo e la società armoniosa per il 

secondo) al nome del presidente, come invece era successo con le quattro modernizzazioni di 

Deng o con Mao prima.  

Xi Jimping inaugurò il XIX Congresso (18-24 ottobre 2017) soffermandosi sugli squilibri 

e contraddizioni dello sviluppo inadeguato e sulla crescente richiesta di una vita migliore da 

parte del popolo cinese. Nel suo discorso, per bene 47 volte prefigurò una modernizzazione, 

per 14 una “vita migliore”. La sua linea di azione è una “modernizzazione socialista di base” 

da raggiungere tra il 2020 e 2035, quando si raccoglieranno i frutti del piano di 

ammodernamento industriale “Made in china 2025”. Nelle sue previsioni egli sostenne che dal 

2035 alla metà del secolo la Cina sarebbe diventata “un grande paese socialista prospero, forte, 

democratico, culturalmente avanzato, armonioso e bello“84. In questa affermazione possiamo 

notare l’idea che la Cina debba acquisire nuovamente il carattere di Zhong, ovvero centrale, di 

cui si parlava nelle prime pagine. È inoltre importante sottolineare che l’impresa che si propone 

di portare avanti Xi Jinping gode del fatto di poter prendere forma in un contesto di benessere 

economico e di sentimento diffuso di fiducia nel futuro. Riguardo quest’ultima affermazione, 

d’altronde, la Cina ha sempre lavorato in vista del futuro, sin dall’antichità. Questo è stato vero 

anche nel corso del Novecento (si pensi ai piani quinquennali maoisti) e lo è ancora oggi nel 

“sogno” di Xi Jinping che, secondo le stime, troverà realizzazione nel 2040. Nel guardare in 

avanti si procede sempre nell’ottica di una stirpe da mantenere e nell’idea confuciana del 

sacrificio collettivo per il futuro. È proprio questo l’approccio che lo differenzia soprattutto dai 

leader occidentali, i quali vedono nei loro contesti la grave mancanza da parte della popolazione 

di una prospettiva futura.  Una volta che si è continuata questa modernizzazione socialista di 

base la Cina diventerà un grande paese socialista.   

Riguardo al fatto che la Cina diventerà entro il 2049 un grande paese socialista prospero 

forte democratico armonioso e bello, possiamo intanto dire che questi aggettivi non sono stati 

utilizzati casualmente, ma sono il risultato di una scelta meticolosa. Il concetto di “armonia” Xi 

infatti lo riprende chiaramente da Confucio - lo aveva fatto anche il suo predecessore Hu Jintao 

-, come anche l‘idea di “adattamento culturale”. L’elemento “democratico” è l’elemento nuovo, 

perché non appartiene ideologicamente alla Cina, anche se a tal proposito dovremmo riflettere 

su cosa significa per noi in Occidente democrazia. Il “paese socialista” richiama invece tutta la 

politica maoista che non viene rinnegata, anzi deve essere rimarcata, per la quale è sempre 

prevista e necessaria la linea guida del Pcc, come si è stabilito dal '49 in poi. “Prospera” e “forte” 

                                                
84 Il XIX Congresso del Partito Comunista Cinese, CSCC:Centro Studi sulla Cina Contemporanea, 2017, consultato il 10/05/2020. 
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invece sono attributi già enucleati all’interno di un testo legato all’ottica del legismo, una delle 

cento scuole di pensiero85, elaborato da Han Feizi e Li Si nel 200 circa a.C..   I legisti 

sostenevano come la natura umana fosse incorreggibilmente egoista: per dirlo in termini 

hobbesiani, homo homini lupus. In quest’ottica, l'unico modo per mantenere l'ordine sociale era 

l'imposizione di leggi dall'alto, applicate con severità. I legisti esaltavano il potere dello Stato e 

si concentravano sulla prosperità e sulla forza militare piuttosto che sul benessere dei sudditi, 

simile al mercantilismo europeo sei-settecentesco.  Questa dottrina andava contro gli ideali di 

Confucio, per il quale invece l’uomo era buono per natura, ed era molto più severa dal punto di 

vista delle regole da porre alla base di una società equilibrata.  Il libro a cui fare riferimento è 

Il libro del signore di Shang86, un trattato politico attribuito a Shang Yan (nome di nascita Wei 

Yang), ed è un testo molto importante perché affronta l’aspetto legista dal punto di vista 

ideologico. Contiene tutto il discorso legato alla guerra e allo stato, affrontandolo in maniera 

pragmatica e con una visione molto rigorosa. Tra gli aspetti che emergono dall’opera ci sono 

appunto i caratteri riferibili ai caratteri di “prospero”, al “ricco” e al “forte”, riferiti a uno stato.   

Questi principi venivano espressi già intorno al IV e III sec a.C.,  e saranno anche la linea 

di condotta finale della dinastia Qing. Verranno riutilizzati da Mao e ancora oggi sono 

reinterpretati da Xi Jinping, che sottolinea appunto la necessità di creare uno stato nazione 

cinese prospero e forte. Se dovessimo fare un confronto tra l’azione politica dei tre leader 

principali tra XX e XXI secolo, vediamo che quella di Mao condusse ad una Cina pauperista, 

segnata da un’uguaglianza fondata sulla comune povertà, e in gran parte statalizzata: una Cina 

ideologizzata e geopoliticamente chiusa. Con Deng Xiaoping si andò invece verso la 

privatizzazione e il sostegno all'iniziativa individuale, per poi di nuovo vedere tornare in voga 

con Xi Jinping la statalizzazione, ma con un significato ben diverso da quello maoista. Infatti 

la statalizzazione a cui fa riferimento Xi però non è né identica né da un certo punto di vista 

fallimentare come quella maoista; l’abbiamo vista essere molto precisa e drastica nel debellare 

la pandemia globale Covid-19 degli ultimi tempi.   

La Cina di Deng Xiaoping si è sviluppata entro la visione legata all’ambito economico. 

Deng è stato infatti un leader sempre prudente e di basso profilo in materia di politica estera 

(‘89 come testimonianza concreta). La Cina di Xi Jinping invece è una Cina dove il leader è 

decisionista all’interno e assertivo all’esterno. Pensiamo al problema della censura tornato in 

auge negli ultimi anni all’interno, ma anche al fatto che nonostante ciò all’esterno la Cina  si 

                                                
85 L'espressione Cento scuole di pensiero (諸子百家T, 诸子百家, zhūzǐ bǎijiā) viene utilizzata per descrivere il panorama culturale e 

intellettuale che caratterizzò la Cina nel periodo pre-imperiale, ovvero durante i cosiddetti Periodo delle primavere e degli autunni e il Periodo 

dei regni combattenti corrispondenti agli anni che vanno dal 770 al 221 a.C. 

86 Wei Yang, Il libro del signor Shang, Adelphi, Milano,1989 

https://it.wikipedia.org/wiki/Caratteri_cinesi_tradizionali
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proponga con l’immagine di apertura, di condivisione di buoni propositi per il proprio popolo 

e per quelli che vorranno tessere relazioni con lo stato cinese. Questo messaggio viene veicolato 

soprattutto da  affermazioni come “l’economia deve evitare la trappola del reddito medio e 

soddisfare classe media” e dalla volontà sempre sottolineata di occuparsi di tematiche che 

riguardano l’intero mondo, come la tutela ambientale. Un’immagine quindi che ci propone una 

Cina forte e sicura, che con oltre 30 anni di crescita sostenuta ha visto passare il reddito medio 

dei cinesi da poche centinaia di dollari a 8000 dollari annui.  

         Concludendo, Il soft power fa parte da sempre della politica internazionale cinese. 

La Cina è sempre stata impermeabile alle potenze straniere, e ha sempre tentato di trasformare 

concetti provenienti dall’esterno per adattarli alla specificità della realtà cinese. Questo aspetto 

lo aveva già colto il gesuita Matteo Ricci davanti alla condizione in cui doveva convertire i 

cinesi al cristianesimo. Per farlo aveva accettato di accondiscendere alle loro regole, vestendo 

i panni del letterato confuciano, nella consapevolezza che l’unica chiave per il successo fosse 

quella di conoscere la realtà cinese e adattarci la propria fede cristiana. Nei primi decenni del 

XX secolo la Cina ha accolto l’ideologia marxista-leninista dopo un fondamentale processo di 

adeguamento alle condizioni specifiche del paese, che è stato definito come sinizzazione del 

marxismo. Non possiamo comprendere la Cina contemporanea senza riconoscere le 

caratteristiche del marxismo e il rispettivo processo di sinizzazione portato avanti dagli 

intellettuali, soprattutto da quelli rivoluzionari e radicali, che arrivarono a questa fusione tra le 

teorie di Marx e quelle appartenenti alla tradizione cinese. Se ci spostiamo in tempi più vicini 

a noi notiamo come la Repubblica popolare Cinese, dopo decenni di riforme economiche, ha 

inaugurato quella nuova fase di socialismo con caratteristiche cinesi che rappresenta appieno 

questo adattamento del socialismo alla mutata realtà socioeconomica cinese, attraverso 

l’introduzione di elementi legati all’economia di mercato. Il concetto di soft power non sfugge 

a questa logica, perciò dobbiamo prendere le distanze rispetto alla definizione avanzata 

inizialmente87 nel 1990 da Joseph Nye, in base alla quale la Cina viene ad essere condannata 

come paese privo di particolare attrattiva (dal punto di vista culturale, da quello delle istituzioni 

ecc.), cosa che invece a sua detta erano riusciti a fare gli Stati Uniti88. Per riuscire a comprendere 

i motivi che hanno consentito alla Repubblica Popolare Cinese di avere così tanta influenza nel 

mondo nell’arco di pochi decenni, dobbiamo soffermarci sull’interpretazione cinese del soft 

power. L’idea di soft power nacque durante l’epoca della Guerra fredda in primo luogo nel 

contesto occidentale, come tentativo di una cultura in questo caso quella americana, di attrarre, 

                                                
87 Successivamente Nye farà considerazioni diverse si veda il suo articolo The rise of China soft power del 29/12/2020 sul Wall street journal. 

88 Nye Jr., Joseph S., Bound to Lead: The Changing Nature of American Power, Basic books, New york,1990. 
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di persuadere le altre nazioni ad essere sotto la loro influenza, condizionandone la cultura 

popolare. È quindi curioso vedere come i cinesi lo abbiano interiorizzato nella traduzione del 

concetto. La traduzione di soft power che viene maggiormente utilizzata è 软实力 Ruǎn shílì. Il 

primo carattere 软 significa leggero, flessibile, soffice. Il secondo 实 vero, reale, sincero. Seguito 

da 力 forza, capacità, potere e influenza.  

 Da ciò si comprende qual è stato l’atteggiamento di adattamento della Cina al nostro soft 

power culturale. Oggi, quando si parla di capacità attrattiva esercitata dalla Cina in specifici 

contesti o dell’accresciuta influenza cinese, si fa riferimento soprattutto ai successi ottenuti da 

Pechino in ambito economico e in parte sociale, condensati in quello che è stato definito “il 

modello Cina”. Bisogna rilevare che in qualche modo Pechino ha costruito nel tempo la sua 

influenza globale ricorrendo a strumenti legati al soft power come potere che va aldilà 

dell’ambito militare, della sicurezza, e che include non solo la cultura popolare, non solo la 

diplomazia pubblica, ma anche le leve economiche diplomatiche più significative - come l’aiuto 

allo sviluppo per investimenti pubblici e la partecipazione a progetti multilaterali e 

multiculturali. L’utilizzo del soft power in Cina va fatto risalire al 2007 ad opera di Hu Jintao.  

Al diciassettesimo congresso del  Pcc svoltosi a Pechino fra il 15 ottobre e il 21 ottobre 2007, 

si è fortificato il comando di Hu Jintao attraverso la ratificazione nella Costituzione del Partito 

della sua dottrina politica, la “Scientific development concept”. Qui Hu Jintao fece un esplicito 

rimando al soft power quale strumento per permettere al paese il raggiungimento di una società 

“moderatamente prospera”: sottolineò il bisogno di promuovere un’immagine più positiva del 

paese utilizzando strumenti di potere “soft”, e cercando di accentuare l’importanza dello 

scambio culturale. Centrale era l’idea di creare un ponte che unisse i cuori e le menti dei popoli 

di tutti i paesi. L’idea del ponte fu una politica su cui la Cina puntò tantissimo. C’è stata quindi 

una presa di coscienza da parte dei politologi cinesi, che hanno compreso che l’hard power non 

sarebbe stato sufficiente per il raggiungimento degli obbiettivi strategici, e che quindi 

bisognasse prendere come esempio le potenze del passato, la cui ascesa era dipesa non soltanto 

dal potere coercitivo, ma anche e soprattutto dall’attrattiva dei valori e delle istituzioni, 

esercitando un’influenza culturale. Quest’ultimo punto è stato messo in evidenza già a partire 

dal 2006, e ciò sta a sottolineare il rinnovato interesse della politica cinese nel riuscire a creare 

questa immagine di un paese responsabile che non rappresenta alcuna minaccia, ma che anzi è 

predisposto all’aiuto vero gli altri. Questa politica è stata rilanciata come esigenza primaria nel 

2014 da Xi Jinping, il quale ha sottolineato come fosse necessario produrre una bella narrativa 

della Cina e spiegare meglio il messaggio cinese al e per il mondo. Un’evidente testimonianza 

di attrattiva culturale è rappresentata dagli istituti Confucio. Questi istituti sono il risultato di 
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una politica finalizzata all’apprezzamento e alla conoscenza della civiltà cinese nel resto del 

mondo, da un lato come esperienza di comunicazione, dall’altro come tentativo di esercitare 

un’attrattiva culturale. Alla fine del 2017 gli istituti Confucio erano 525 - per un totale di 1113 

classi Confucio -, distribuiti in 146 stati. La capillare politica a livello internazionale che porta 

avanti questa “operazione simpatia” si disvela anche dietro la partecipazione di case 

cinematografiche cinesi alla produzione hollywoodiana. È evidente anche negli investimenti 

attuati per attirare studenti stranieri in Cina, nel tentativo di andare verso la cooperazione 

scientifica e culturale con il mondo accademico estero, ma anche per abbattere, all’interno della 

sfera economica, l’home bias89  che incide sui comportamenti a livello di investimenti ed 

esportazioni. 

Nel momento in cui Hu Jintao iniziò a parlare di “società armoniosa” (和谐社会Héxié 

shèhuì) si stava riferendo a Confucio, utilizzandolo prima in un messaggio teorizzato come 

obbiettivo di politica interna, e solo successivamente come obiettivo di politica estera, 

estendendo il concetto alla dimensione internazionale in termini di “mondo armonioso” (和谐世

界Héxié shìjiè). Con il concetto di “mondo armonioso” siamo in un’ottica di tianxia: una 

visione universalistica, un approccio che non ha confini. Anche il sogno cinese (中国梦

Zhōngguó mèng) a cui aspira Xi Jinping per il 2049 è in linea con questa idea di società 

armoniosa di Jintao, che come scopo ha la realizzazione di una “grande armonia” (大同

Dàtóng): un mondo dove tutto è condiviso e che, secondo i precetti del socialismo, esclude il 

perseguimento dell’interesse individuale.  

Ne consegue che per la Cina il mondo ideale è quello caratterizzato dall’“armonia della 

diversità” (hé ér bùtong), ovvero dalla coesistenza pacifica di norme e modelli differenti.  

Xi auspica la realizzazione di una società mondiale basata sulla diversità, quella stessa 

diversità sulla quale storicamente si è basata la società multietnica cinese - che sappiamo però 

essere più multiculturale che multietnica, in quanto l’etnia Han ha preso il sopravvento. Xi 

Jinping non rappresenta quindi una cesura con i precedenti segretari del PCC, ma anzi opera in 

continuità con le scelte politiche e ideologiche compiute in precedenza, cercando di fare quanto 

gli è possibile, all’interno dei limiti di un sistema autoritario che esso stesso predilige e sostiene 

nei fatti, per rinnovare il Partito e il Paese. A questo scopo il Partito è compatto e unito attorno 

                                                
89 L'espressione "home bias" indica la tendenza per gli investitori di investire in una grande quantità di titoli (azioni o obbligazioni) domestici, 

nonostante i presunti benefici della diversificazione in azioni estere. Le ragioni di questo preconcetto possono avere origine da asimmetrie 

informative o da criticità supplementari legate agli investimenti in titoli esteri, come possono essere alcune limitazioni previste per legge o 

costi di transazione addizionali. La mente umana infatti tende a preferire soluzioni che riconosce come familiari e notorie. 
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alla sua linea, se non altro perché la posta in gioco è davvero alta. La leadership è ancora 

collettiva e basata sul consenso; ad essere cambiata è la necessità, sotto la supervisione del 

segretario, di impedire che all’interno della direzione centrale si formino correnti e fazioni. La 

strategia di Xi sta nel cercare di evitare - come spesso è avvenuto - che l’apertura alla società 

coincida con la rottura dell’unità all’interno del Partito. Si ambisce quindi ad un’unità a livello 

direzionale, dirigenziale e di società civile.  

 Oltre ad un rinnovato interesse per i valori confuciani, c’è stata anche una ripresa dei 

valori del socialismo, pilastri del “sogno cinese”. Spesso tali valori si sovrappongono - con 

l’eccezione dell’ideale di libertà - a livello internazionale e nazionale e si traducono in 

prosperità, civiltà, armonia, uguaglianza, stato di diritto, devozione, amicizia, integrità. 

Queste sono tutte avvisaglie del fatto che, nell’arco di pochi anni, dovremo relazionarci 

con un tipo di realtà politica che fa un largo uso del soft power. Si pensi ai giochi olimpici del 

2008, con i quali la Cina ha giocato su un doppio fronte: su quello esterno, a livello 

internazionale, mostrando il suo rapido sviluppo e acquisendo prestigio, ma anche su quello 

interno, dimostrando alla popolazione cinese il livello raggiunto con gli sforzi compiuti. Quindi 

possiamo affermare che le Olimpiadi del 2008 sono state un ottimo esempio dell’armonia della 

diversità. I rituali di apertura e chiusura dei giochi sono stati intrisi di messaggi che il governo 

voleva trasmettere al mondo intero: armonia e pace, unità, potere e innovazione. Altro esempio 

simile potrebbe essere l’Expo di Shanghai del 2010.  

In linea con questa volontà di essere una potenza di riferimento, nei progetti di Xi Jinping 

c’è anche lo sviluppo di una nuova via della seta. Già il nome indica la ripresa della vecchia via 

commerciale, ovvero di un grande progetto utile per condurre la Cina sul podio delle nazioni 

egemoni. Infatti, in questo modo la Cina si apre una possibilità di comunicazione con diversi 

stati e regioni. Questo progetto coinvolgerebbe fino a 68 nazioni: più della metà della 

popolazione mondiale, tre quarti delle risorse energetiche e un terzo del Pil globale. 

Rappresenterebbe il più grande progetto di investimento mai compiuto prima, superando, al 

netto dell’inflazione odierna, di almeno 12 volte l’European Recovery Program90. Sotto questo 

progetto si legge anche la possibilità per la Cina di trovare una nuova allocazione per le proprie 

risorse eccedenti. La Cina ha infatti una grande sovrapproduzione di acciaio e cemento ed è 

anche per questo che si interessa alla costruzione di infrastrutture in varie regioni del mondo. 

Quella della yi dai yi lu, Una cintura, una via o OBOR (“one belt one road”) o come viene più 

spesso chiamata la Belt and Road Initiative (BRI) è proprio una politica legata alle infrastrutture 

                                                
90 L’European recovery program, conosciuto come Piano Marshall, fu uno dei piani politico-economici statunitensi per la ricostruzione 

dell’Europa dopo la seconda guerra mondiale.  
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che riprende in considerazioni le direttrici terresti della zona economica dell’antica via della 

seta.  

Gli interi sforzi della Cina nel curare la propria immagine, nel trasmettere il proprio 

messaggio, sono anche per la realizzazione di questo progetto. Quando nell’ottobre 2019 è 

emersa la problematica legata allo Xinjiang e al rapporto dei cinesi Han con gli Uguri 

musulmani, questi problemi, dovuti ai precari equilibri sociali interni in quella regione, hanno 

fatto sì che emergesse un’immagine distorta di questa armonia che la Cina vuole a tutti i costi 

esprimere a livello internazionale. Per questo Xi Jinping si sta mobilitando per porre dei rimedi, 

in modo che questo non danneggi le conquiste fatte fin ora. Infatti, tra le tante ragioni dei 

provvedimenti - severi a dir poco - adottati in questa regione dal governo cinese c’è anche il 

fatto che la via della seta passerebbe proprio nello Xinjiang. Le aree interessate infatti sono la 

Cina, l’Asia centrale, l’Asia settentrionale, l’Asia occidentale, i paesi e le regioni lungo 

l’Oceano Indiano e il Mediterraneo, con l’aggiunta della Russia che rappresenta una novità 

rispetto alla vecchia via terrestre. Infatti la Nuova via della seta ripercorre le direttrici terrestri 

della "zona economica della via della seta" teorizzata da Xi nel 2013 e comprende anche la "via 

della seta marittima del XXI secolo, e in questo si evince la volontà cinese di assumere un 

nuovo ruolo nelle relazioni globali, favorendo i flussi di investimenti e gli sbocchi commerciali 

per le produzioni cinesi. Questo porterà ad una serie di grandi iniziative per la progettazione di 

infrastrutture, motivo per cui lo scorso anno Xi è recato in Italia, interessato a visitare i porti 

implicati nel suo progetto, ovvero il porto di Genova e quello di Trieste. Non è passato per 

Roma, capitale del paese, e nemmeno per Milano, capitale economica, ma ha voluto visitare 

solo i luoghi strategici dal punto di vista della collocazione geografica. L’Italia è quindi 

coinvolta direttamente in questo progetto, tant’è che il secondo porto offerto alla Cina per la 

sua realizzazione, dopo quello del Pireo è stato quello di Trieste. Sono state portata avanti 

proposte anche da Gentiloni, presidente del Consiglio dei ministri al tempo, durante l'OBOR 

Summit del 2017,che ha appoggiato questa linea della nuova via della seta. È stato lo stesso 

governo italiano ad offrire ai cinesi una via complementare alla ferrovia che Pechino ipotizza 

di costruire per collegare il porto greco all’Europa attraverso i Balcani, suggerendo di sfruttare 

anche i sistemi portuali già esistenti. Uno dei motivi per il quale la possibilità di un dialogo 

con l’Italia aggrada Xi jinping e l’intera popolazione cinese è anche il fatto che questo contatto 

rievochi sentimenti legati al passato: pensiamo a come i porti italiani visitati da Xi rimandano 

alle vecchie repubbliche marinare da cui era partito Marco Polo, e a come da questo emerga 

ancora una volta la sensibilità per la storia che caratterizza i Cinesi: vediamo chiaramente 
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ritornare la tendenza a concepire la Cina come fulcro della tianxia che, nelle idee di Xi Jinping 

coincide con l’intero mondo. 

Nel prossimo capitolo si analizzeranno nel dettaglio i punti cruciali del maoismo. Si vedrà 

come le azioni di Mao hanno influenzato in maniera irreversibile la società cinese. Si esaminerà 

la dottrina maoista a sostegno del sistema politico e la sua evoluzione nel tempo, nonché i vari 

cambiamenti apportati da Deng e le conseguenze che questi cambiamenti hanno portato con sé. 

Nel terzo capitolo si ricercheranno, nella “nuova era” di Xi, le influenze che ancora esercita il 

maoismo, che portano a parlare di “Nuova Sinistra” e di neo-maoismo.  
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                                     CAPITOLO II 

 

                      Mao Tse-tung: vita, opere, eredità  

 

2.1 Il progetto maoista 

Per comprendere la figura di Mao Tse-tung è opportuno analizzare le diverse tappe della 

sua vita, le quali fungeranno da cartina al tornasole per comprendere la specificità della sua 

interpretazione del marxismo-leninismo. Come già detto precedentemente, la Cina agli inizi del 

‘900 era controllata da diverse potenze capitalistiche occidentali – in particolar modo dopo le 

due Guerre dell’oppio - e dal vicino Giappone, e viveva una realtà simile a quella coloniale, 

dinnanzi alla quale a nulla servivano le rivolte - come quella dei Boxer scatenata dalle forze più 

conservatrici - contro la presenza e il dominio delle potenze occidentali. È all’interno di queste 

vicende che il 26 dicembre del 1883 nacque Mao a Shaoshan, un villaggio della provincia 

dell’Hunah. Suo padre era un bracciante, sua madre una buddista molto devota, e nelle interviste 

che Mao rilascerà ad Edgar Snow -giornalista noto per aver intervistato diversi vertici del Pcc 

tra cui lo stesso Mao, del quale riporterà i racconti nella famosa opera Stella rossa sulla Cina1- 

emerge come i rapporti all’interno della famiglia fossero fragili e complicati e come Mao ebbe 

un’infanzia dedita al lavoro nei campi e allo studio. In quegli anni in Cina il movimento di 

opposizione nazionalista composto da studenti e operai ottenne l’abolizione degli esami 

imperiali e Sun Yat sen, il padre fondatore della Cina moderna, fu protagonista del 

rinnovamento democratico del paese. 

A soli 14 anni Mao fu obbligato dal padre a sposare una donna più grande di lui, Luo Shi, 

con la quale non consumerà mai il matrimonio in quanto disgustato dall’idea del matrimonio 

combinato, considerato come retaggio di una tradizione che aveva già iniziato a rifiutare. A 16 

anni si allontanò da Shaoshan per continuare gli studi a Changsha. Alla vigilia della rivoluzione 

repubblicana Mao aveva 18 anni e si trovava ancora nel capoluogo dello Hunan, grande centro 

di fermenti politici. Rimasto molto colpito e affascinato dalla vivacità culturale di questa grande 

città, iniziò ad appassionarsi al mondo della militanza politica. Assieme ad altri studenti si 

sottopose infatti al taglio del codino2, per manifestare il rifiuto verso la vecchia società e dopo 

                                                
1 Snow Edgard, Red star over China, Grove Press, New York,1994. 

2 La coda o il codino era un acconciatura tipica dei manciù della Manciuria centrale, poi fu imposta a tutti i cinesi Han  maschi durante la 

dinastia Qing, non portarla era considerato tradimento e quindi punibile con la morte. 
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poche settimane aderì alla rivoluzione democratica, lasciando gli studi e arruolandosi 

nell’esercito repubblicano. Come è già stato detto in precedenza, a seguito della rivoluzione 

l’ultimo imperatore Puyi abdicò, ponendo fine al millenario impero cinese, e nacque così la 

Repubblica con le rispettive istituzioni democratiche, tra cui i partiti. Durante queste vicende 

Mao si avvicinò agli ideali progressisti, frequentando studenti e intellettuali, e la vita politica 

iniziò ad avere un ruolo centrale nella sua esistenza. Mao infatti, dopo aver prestato servizio 

durante la rivoluzione del 1911, tornò sui banchi di scuola avvicinandosi alle idee anarchiche. 

A seguito del diploma a Changsha, viaggiò verso Pechino per seguire il suo insegnante delle 

superiori Yang Changji (nonché futuro suocero). Seguendo le sue raccomandazioni, Mao lavorò 

con Li Dazhao, direttore della biblioteca universitaria, e fu proprio tramite questo che si 

avvicinò alla dottrina marxista. In questo contesto ebbe modo di partecipare diverse volte alle 

conferenze di Chen Duxiù3. Dal contatto con queste personalità (con le quali fonderà il Pcc) e 

dal lavoro in biblioteca, Mao acquisì la passione per la letteratura e per i libri. Nella sua 

formazione rivoluzionaria ebbero un grande ruolo le letture di Rousseau, Montesquieu, Adam 

Smith, Darwin, Spencer che con le loro teorie offrivano una visione diversa, da quella della 

tradizione, della realtà della storia e delle dinamiche sociali ed economiche. Mao aveva 28 anni 

quando, nel 1921 a Shanghai, con altri dodici delegati provenienti da ogni regione della Cina, 

fondò il partito comunista. Diventò quindi un “rivoluzionario di professione”4, dedicandosi a 

tempo pieno alla causa, ed imparando, grazie ai contatti con i professori e gli intellettuali, la 

scienza e l’arte della rivoluzione socialista.   

Come primo incarico ricevette quello di dirigere le lotte di minatori e ferrovieri nello 

Hunan. Si fece quindi promotore di insurrezioni e scioperi che gli diedero visibilità, ma che lo 

fecero anche considerare pericoloso dal signore della guerra locale che ne ordinò l’arresto, al 

quale però Mao sfuggì rifugiandosi a Shanghai. Il suo secondo incarico fu quello di coltivare i 

rapporti con il Guomintang, ma questo tentativo di dialogo fallì con la morte di Sun Yat sen. Ad 

egli succedette Chan kai shek, militare appoggiato dall'occidente ed espressione politica della 

borghesia cinese. Infatti, una delle prime iniziative del nuovo leader del Guomintang fu proprio 

quella di rompere l’alleanza tra il proprio partito e il Pcc, ordinando una violenta campagna di 

repressione contro i comunisti, nelle città e nelle campagne. Per sfuggirgli Mao scappò nello 

Hunan costituendo un esercito rivoluzionario, ma il primo scontro con le truppe di Chan kai 

shek risultò disastroso e provocò gravi perdite. A questo punto Mao decise di concentrarsi sulla 

guerriglia rurale contro l’avversario, piuttosto che sullo scontro in campo aperto. 

                                                
3 Si veda a riguardo il II paragrafo del I capitolo . 

4 Lenin V.I., Che fare? Problemi scottanti del nostro movimento, Opere, vol. n. V, Ed. Riuniti, Roma, 1958.     
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Fu in questi anni che egli rafforzò la propria posizione, rivendicando la leadership 

ideologica del partito e scrivendo, tra il 1938 e il 1940, tre opere fondamentali: La situazione 

attuale e i compiti del partito, Sulla nuova democrazia5 e La rivoluzione cinese e il partito 

comunista cinese6. Nella prima auspicava la sinizzazione del marxismo; in Sulla nuova 

democrazia, oltre a ribadire l’idea leninista per la quale nelle società coloniali la rivoluzione 

sarebbe avvenuta in due fasi (prima democratico-borghese e poi socialista), rifletteva sul 

momento in cui la rivoluzione cinese sarebbe passata alla seconda fase, dove non sarebbe stata 

più guidata solo dalla borghesia, ma da “una dittatura rivoluzionario-democratica congiunta di 

varie classi rivoluzionarie”, che Mao chiamava appunto “nuova democrazia” e che ebbe inizio 

con il Movimento del 4 maggio7. Nel terzo libro sottolineò l’importanza del ruolo delle rivolte 

contadine, comprendendo come le prime fossero fallite perché non erano state guidate dal 

proletariato o dal partito comunista8. Mao infatti prediligeva i contadini come classe egemone 

della rivoluzione, e se per la maggioranza dei membri di spicco del Pcc la guerriglia doveva 

essere organizzata soprattutto nelle città, Mao invece organizzò le prime basi di contadini, i 

soviet, embrione del futuro potere popolare in Cina, nelle zone rurali.  

A seguito della lunga serie di sviluppi già affrontati, a partire dalla lunga marcia, Mao 

diventò presidente del Pcc e impose al partito la linea della guerriglia rurale. Stabilì il quartier 

generale a Yan’an, nel nord di Shaanxi, dando vita al primo prototipo di società socialista. 

Questa diventò polo d’attrazione per molti rivoluzionari e intellettuali poiché rappresentava 

l’espressione reale di un modello di vita sociale alternativo, a partire dal quale Mao voleva porre 

le basi per la futura società cinese. In questo contesto Mao conobbe la sua quarta moglie, Li 

Shumeng9  conosciuta come Jiang Qing o Chiang ch’ing, che avrà un ruolo fondamentale 

durante la Rivoluzione culturale. Al settimo congresso del Partito comunista a Yan’an Mao fu 

rieletto presidente e la sua leadership divenne indiscussa. La sconfitta giapponese e la fine della 

guerra riaprì la lotta interna in Cina tra le due fazioni, portando allo scoppio della terza guerra 

civile. Con la vittoria dei comunisti e la fuga di Chan kai shek a Taiwan, il primo ottobre 1949, 

                                                
5 Mao Tse-Tung , Sulla nuova democrazia, Casa Editrice in lingue estere, Pechino,1968. 

6 Mao Tse-Tung , La rivoluzione cinese e il partito comunista cinese, Editori Riuniti, Roma, 1961. 

7 Fu un movimento studentesco culturale e antimperialista iniziato a Pechino il 4 maggio del 1919. Si veda a riguardo il III paragrafo del I 

capitolo.  

8 Roberts Jhon A.G., Storia della Cina…cit. p 320. 

9 La prima moglie di Mao si è visto fu  Luo Yixiu. Questa morì  a vent’anni nel 1910 per una malattia. La seconda moglie fu Yang Kaihui. 

Era la figlia di Yang Changji, professore delle superiori di Mao.  Questa venne violentata e uccisa nel ‘30 durante un rastrellamento ad opera 

delle forze di Chan kai shek in quanto moglie di Mao. Mao aveva abbandonato lei e i loro tre figli nel ‘28 quando dovette lasciare Changsa per 

andare nello Shaanxi a combattere l’esercito nazionalista. Quando Mao seppe dell’aggressione alla città non si preoccupò minimamente della 

famiglia poiché sin dal suo arrivo nella provincia, fingendosi celibe, sposò la sua terza moglie (le testimonianze dicono che Yang Kaihui, 

all’oscuro del tradimento del marito, fino alla fine gli si mostrò fedele morendo senza rinnegarlo).  Mao nel ‘28 sposò He Zizhen, tanto che 

non voleva che la seconda moglie lo andasse a trovare. Questo terzo matrimonio servì per suggellare l’alleanza con il capobanda della zona, 

che era il fratello della sposa.  Nel ’39 Mao si stancò anche di Zizhen dalla quale aveva avuto una figlia, Li Min, e la fece  portare a Mosca dove 

fu chiusa in un manicomio. La donna, che non conosceva il russo, sarebbe morta nel 1984. Nello stesso anno Mao sposò la quarta ed ultima 

moglie Jiang Ging continuando ad avere amanti.  
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in piazza Tienanmen, Mao proclamò la nascita della Repubblica Popolare con lui a capo e Zhou 

Enali come primo ministro. 

Una volta al potere, Mao tentò di mettere in pratica il suo impegno rivoluzionario, e tale 

tentativo è riassumibile in quattro fasi: il cosiddetto periodo di consolidamento dal ‘49 al ‘52, 

il periodo sovietico dal ‘53 al ‘58, il Grande balzo in avanti dal ‘58 al ‘65, e la Rivoluzione 

culturale proletaria dal ‘66 al ‘76. 

Nel primo periodo erano quattro le questioni da affrontare immediatamente. La prima 

consisteva nel definire le caratteristiche del nuovo stato: a tale scopo nel 1949, dopo la 

convocazione di una conferenza politica, vennero adottati da un lato una Legge organica che 

instaurò una “dittatura democratica” guidata dal Pcc, e dall’altro un programma comune per 

garantire i diritti umani basilari, l’uguaglianza per le donne e la salvaguardia delle minoranze 

(quest’ultimo punto venne trascurato). In secondo luogo era necessario assicurare al Pcc il 

controllo dell’economia. Inoltre il governo doveva cercare di affermare il proprio comando in 

maniera reale su tutto il territorio per poter parlare di una nazionalità cinese, cosa che non era 

riuscita ai predecessori10. Il concetto di nazionalità cinese è molto complesso e delicato, come 

sostiene James Leibold in Reconfusing chinese nationalism: how the Qing frontier and its 

indigenes became chinese11. La Cina infatti non ha tuttora risolto questioni come quella del 

Tibet e dello Xinjiang, senza contare che ospita sul suo territorio più di 120 milioni di individui 

appartenenti a minoranze etniche. È per questi motivi che ancora oggi il leader Xi si fa 

promotore di forti politiche assimilazioniste, cercando di eliminare le politiche etniche per 

favorire l’integrazione. Egli ha più volte sottolineato l’importanza dell’unità nazionale nel 

contesto del suo “Sogno cinese”, tralasciando le questioni riguardanti l’autonomia etnica, la 

lingua e i diversi fenomeni culturali presenti in Cina. L’attuale leader cinese promuove 

fortemente la teoria delle “quattro identificazioni”12, che insiste sull’affinità delle minoranze 

con la madrepatria, sulla razza/nazione cinese, sulla cultura cinese e sulla strada socialista “con 

caratteristiche cinesi”.13  

                                                
10 I nazionalisti sostenevano di avere ereditato il dominio territoriale dell’Imero Qing, ma in realtà non lo controllavano ed erano anche troppo 

deboli per riuscire a incorporare in un unico stato-nazione tutte le diverse popolazioni che lo abitavano. Ora la repubblica popolare cinese lo 

fece inglobando le tre provincie della Manciuria, il Tibet- autonomo fino 1913 poi “liberato” dall’armata popolare nel 1950 diventando 

provincia autonoma dello Xizang – e lo Xinjiang. Rimasero fuori dal progetto sia la Mongolia che Taiwan perché rappresentavano questioni 

troppo complesse e delicate che avrebbero necessitato di più tempo per essere risolte.  

11 Leibold James, Reconfusing chinese nationalism: how the Qing frontier and its indigenes became chinese,bastingstone, Palgrave macmillan, 

Londra,2008. 

12 La teoria delle quattro identificazioni vuole promuovere un senso di appartenenza collettiva tramite l’istruzione in lingua mandarina e 

l’educazione patriottica nelle regioni di frontiera. Xi, per avvalorare il suo progetto, arriva a sostenere “l’uguaglianza di tutti davanti alla legge” 

in sostituzione ai diritti differenziati per gruppi etnici che sono contenuti nella Costituzione cinese.  

13 People’s Daily,, Xinhua 21 novembre 2014. consultato il 28/08/2020. 
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Tornando al periodo di consolidamento, occorreva in ultimo fare chiarezza sui rapporti 

con l’estero, e proprio su questi presupposti avvenne l’incontro tra Stalin e Mao. Questo 

incontro, che fu per Mao anche un pretesto per compiere il primo viaggio al di fuori della Cina, 

fu caratterizzato dalla reciproca diffidenza tra i due leader, ma grazie ad esso si arrivò 

all’accordo sino-sovietico di mutua assistenza e alleanza14. La fase sovietica, conseguente 

all’accordo tra i due paesi, si delineò in una serie di aiuti da parte dell’Urss (consulenze di 

esperti e aiuti economici) grazie ai quali fu possibile l’avvio del primo piano quinquennale e 

del processo di modernizzazione e industrializzazione cinese. Mao negli stessi anni diede avvio 

alla riforma agraria per arrivare alla collettivizzazione dell’agricoltura, altro passo 

fondamentale per la trasformazione della società cinese in una società socialista. Con la morte 

di Stalin nel 1953 e la successiva elezione di Chruscev, le relazioni tra Cina e Unione sovietica 

sembravano essersi evolute in un rapporto di parità e di reciproco rispetto. Tuttavia, quando al 

XX congresso del Pcus, tre anni dopo, Chruscev espose il famoso Rapporto in cui denunciava 

i crimini di Stalin, Mao si infastidì profondamente, innanzitutto perché non era stato informato 

che si sarebbe tenuto un simile discorso, e in secondo perché questo, a suo avviso, rischiava di 

creare ulteriori spaccature nel mondo comunista, in un momento in cui l’unità d’azione e di 

pensiero erano fondamentali. Spesso si tende ad esaurire il discorso sul rapporto tra Mao e 

Stalin parlando delle loro divergenze e della loro reciproca diffidenza, la verità però è che Mao 

nutriva per Stalin una grande ammirazione, e ne condivideva l’operato, tanto che in Sulla 

questione Stalin15 troviamo scritto: 

 La vita di Stalin fu la vita di un grande marxista-leninista e di un grande rivoluzionario 

proletario. È vero che, pur compiendo atti meritori in favore del popolo sovietico e del 

movimento comunista internazionale, quel grande marxista-leninista e rivoluzionario 

proletario che fu Stalin commise anche degli errori. Tra gli errori di Stalin, alcuni sono errori 

di principio, altri furono commessi durante il lavoro pratico; alcuni avrebbero potuto essere 

evitati, mentre altri erano difficilmente evitabili dato che mancava qualsiasi precedente nella 

dittatura del proletariato al quale ci si potesse agevolmente riferire.16 

  Così Mao prese le distanze da Chruscev, terrorizzato anche dal fatto che un trattamento 

simile a quello del defunto Stalin potesse un giorno essere riservato anche a lui. Un’ulteriore 

rottura avvenne poi, sempre nel ‘56, quando venne repressa nel sangue la rivolta di studenti e 

                                                
14 Roberts Jhon A.G., Storia della Cina,…cit. 

15  Mao tse-tung, Sulla questione Stalin, Mao tse-tung- Opere, Edizioni rapporti sociali, Milano,1993. 

16  Mao Tse-tung, Sulla questione Stalin, Mao tse-tung- Opere, Edizioni rapporti sociali, Milano,1993. P.167. 
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rivoluzionari in Ungheria, evento che stimolò una grande riflessione nel leader cinese. In 

Ancora a proposito dell’esperienza storica della dittatura del proletariato17 Mao affermò: 

 Nel passato in Ungheria i diritti democratici non sono stati sempre rispettati, l'attività 

rivoluzionaria dei lavoratori è stata compromessa, mentre i controrivoluzionari non erano stati 

sufficientemente sconfitti. Così essi hanno potuto facilmente approfittare nell'ottobre del 1956 

del malcontento delle masse per organizzare una ribellione armata. Ciò mostra che l'Ungheria 

non aveva ancora instaurato una reale dittatura del proletariato18. 

 Nello stesso anno il premier Zhou Enlai suggerì che per promuovere l’economia e 

riformare la burocrazia del partito occorresse l’appoggio degli intellettuali. Di qui Mao, 

concordando con la proposta e il conseguente cambiamento di percorso proposto dal primo 

ministro, anche alla luce degli errori che aveva riconosciuto al Pc ungherese nella gestione della 

rivolta, dichiarò: “Lasciate che cento fiori sboccino, che cento scuole di pensiero gareggino tra 

loro”19. Con queste parole, nel 2 maggio 1956, Mao diede avvio alla sburocratizzazione della 

società, aprendo al confronto con le posizioni politiche degli intellettuali. La campagna dei 

cento fiori fu la risposta da parte di Mao ai fatti di Ungheria, poiché egli credeva che i tumulti 

fossero dovuti all’esclusione delle masse e degli intellettuali dal Pc ungherese.  Nel ‘57 infatti, 

in un discorso intitolato Sulla giusta soluzione delle contraddizioni in seno al popolo20, Mao 

sostenne - come vedremo a fondo più avanti - la possibilità dell’esistenza di contraddizioni non 

antagoniste all’interno della società, affermando inoltre che il superamento di queste 

contraddizioni mediante il confronto avrebbe accelerato il cammino verso il socialismo. Mao 

inoltre era convinto che, grazie alle solide basi ideologiche del partito comunista, sarebbe 

riuscito a sopportare e a mettere a frutto qualsiasi tipo di critica: "il marxismo è una verità 

scientifica; non teme la critica e la critica non potrebbe trionfare su di esso21". In realtà però le 

ostilità alla condotta del governo e le rimostranze nei suoi confronti - provenienti soprattutto 

dall’università di Pechino, centro dei maggiori fermenti politici - fecero ricredere il leader, che 

il 25 maggio condannò qualsiasi allontanamento dal socialismo come un grave errore e fece 

reprimere il movimento, grazie anche al contributo ideologico di intellettuali come Guo Moruo, 

                                                
17Mao Tse-tung,Ancora a proposito dell’esperienza storica della dittatura del proletariato del 26 dicembre 1956, Opere di Mao Tse-tung, 

Edizioni rapporti sociali,Milano,1993. 

18  Mao Tse-tung, Ancora a proposito dell’esperienza storia della dittatura del proletariato, Mao Tse-tung-Opere, Edizioni rapporti sociali, 

Milano, 1993. P.  226-227 . 

19 MacFarquhar Roderick , The Hundred flowers:Campaign and the Chinese Intellectuals, Praeger,New York, 1966. p.3. Questa frase di Mao 

riprende la metafora storica lanciata dal grande filosofo taoista Zhuangzi (IV - III secolo a.C.) a proposito delle varie scuole filosofiche che 

fiorivano alla sua epoca, durante il periodo dei Regni Combattenti (480-220 a.C.). 

20 Mao Tse-Tung, Sulla giusta soluzione delle contraddizioni in seno al popolo, Casa Editrice in lingue estere, Pechino, 1966.  

21 Mao Tse-tung, Sulla giusta soluzione delle contraddizioni in seno al popolo, Mao tse-tung- Opere, vol XIV, Edizioni rapporti sociali, 

Milano, 1993. P 117. 
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che denunciò l’esistenza di "fiori velenosi" di cui bisognava liberarsi, contrapponendoli ai "fiori 

profumati" del socialismo22. 

        Di fatto, con la campagna dei cento fiori si finì per scovare e reprimere gli 

intellettuali che avevano denunciato corruzione e clientelismo all’interno del partito e della 

società cinese, come evidenziano Herry Wu e Carolyn Wakeman in Bitter winds: a memoir of 

my years in China gulag23. Alcuni studiosi, tra cui Merle Goldman, osservarono come il 

Movimento dei cento fiori fosse infatti diventato ingestibile, andando ben oltre quello che 

avevano immaginato i capi del partito e Mao stesso, che fu accusato di aver incitato gli 

intellettuali alla critica del Pcc per poi perseguitarli per aver espresso il loro pensiero. 

Così il “grande timoniere” rigettò l’idea di Enlai, che vedeva negli intellettuali la chiave 

per il progresso, e cominciò ad occuparsi di un nuovo problema: il fatto che la coscienza 

rivoluzionaria fosse insufficiente tra i giovani istruiti24. Mao così nel 1958, scontrandosi con la 

destra del partito, lanciò la campagna del Grande balzo in avanti (大跃进, Dàyuèjìn) con l’intento 

di portare la Cina a raggiungere le altre potenze occidentali al grido di “di più, meglio, più 

rapidamente, al minor prezzo”, slogan che si leggeva sul “Quotidiano del popolo”. Durante una 

conferenza suprema di stato, il 28 gennaio 1958, Mao dichiarò che sarebbe stato possibile 

eguagliare la gran Bretagna in 15 anni. Al secondo plenum dell’ottavo congresso del Pcc del 

1958, un mese dopo il celebre discorso di Mao sulla contraddizione, Liu Shoqui affermò che 

per un ottimale sviluppo delle linee politiche ed economiche sarebbero state fondamentali una 

rivoluzione tecnologica e una rivoluzione culturale. Pochi giorni dopo il “Quotidiano del 

popolo” annunciò l’inizio di una rivoluzione culturale25 (questo termine in realtà ebbe un ampio 

utilizzo e non si riferisce, in questo caso, ai fatti del ’66-‘76) come movimento per trasformare 

totalmente la cultura cinese. Vi era la necessità che le rivoluzioni fossero sequenziali, l’una 

dopo l’altra. Questa necessità era dovuta alla teoria maoista della rivoluzione permanente, che 

doveva essere condotta sia a livello di struttura economica che di sovrastruttura sociale26. 

Riguardo alla questione sono interessanti le parole di Yiching Wu, che in La rivoluzione 

culturale ai margini: il socialismo cinese in crisi27 descrive Mao come costantemente attratto 

dall’idea di una rivoluzione permanente, ma allo stesso tempo prigioniero della concezione 

                                                
22 I cento fiori, tuttocina.it. consultato il 22/09/2020. 

23 Wu Herry, Wakeman C.,Bitter winds: a memoir of my yearsin china gulag , Jhon Wiley& sons, New york 1994. 

24 Goldman Merle, The party and the intellectuals, Cambridge university Press, Cambridge, 1987. pp. 218 258 

25 Il termine è in uso da prima dell’ultimo decennio di vita di Mao. Appariva frequentemente nei documentari e nei giornali del Partito per 

indicare la missione pedagogica del Pcc. Veniva utilizzato come sinonimo di “costruzione culturale”, per riferirsi all’ obbiettivo del regime di 

eliminare l’analfabetismo per ampliare la partecipazione politica attraverso la lettura, la scrittura e il dibattito su questioni di interesse civico. 

Fu durante il Grande Balzo in avanti che la Rivoluzione culturale emerse come un insieme di pratiche nel campo della politica di massa.   

26 Meisner Maurice, Mao’s china: a history of the people’s republic, The free press, New york, 1977 p.205. 

27 Yiching Wu, La rivoluzione culturale ai margini: il socialismo cinese in crisi, Harvard University Press, Cambridge, 2014. 
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leninista del partito al governo. Mao infatti non credeva che la classe operaia-in unione con i 

contadini- potesse di per sé essere rivoluzionaria, era fondamentale che venisse guidata da un 

partito. A tal proposito disse: 

 Venti milioni di persone possono essere prontamente riunite con un preavviso di un 

minuto e possono anche essere licenziate semplicemente agitando il braccio. Se non fosse per 

il Partito Comunista che è al potere, chi sarebbe in grado di compiere un’impresa del genere?28 

 Dal punto di vista pratico, Il Grande Balzo consisteva nella costruzione di migliaia di 

piccole fabbriche e officine con impianti rudimentali, che avrebbero resistito ai ritmi serrati di 

produzione grazie all’impegno dei contadini. Ogni villaggio e ogni quartiere cittadino doveva 

essere dotato di una fornace per aumentare la produzione di acciaio. I risultati stabiliti furono 

raggiunti, ma Mao non era mai soddisfatto, stabilendo via via obiettivi sempre più ambiziosi29. 

Un’immensa quantità di forza lavoro venne incoraggiata e spesso anche obbligata a lavorare a 

ritmi disumani, sfruttata senza vedersi riconosciuto alcun diritto. Il Grande Balzo comunque, 

come suggeriva Liu Shaoqi, era più che un piano economico: era una nuova visione dell’intera 

società, come si evince dalle riforme nell’ambito dell’istruzione. Accanto agli ambiziosi piani 

per incrementare la produzione agricola e industriale, ve ne erano infatti molti altri per 

aumentare la produzione culturale e il potenziale tecnico e scientifico. In preparazione 

all’alfabetizzazione nazionale del ‘58 si adottò il “Scheme for the chinese phonetic alphabetic 

system”, spingendo per l’utilizzo del pinyin30 al fine di facilitare l’alfabetizzazione di base. 

Furono create delle vere e proprie squadre di studenti universitari, insegnanti e dipendenti delle 

burocrazie statali, inviate nelle campagne per organizzare corsi intensivi di alfabetizzazione. Si 

ridefinì di fatto la routine dei lavoratori, con azioni capillari in ogni ambito della loro vita. Ogni 

momento libero veniva colmato con delle attività, sfruttando al massimo i brevi periodi di 

riposo, perfino durante i pasti. Alle volte si raggiungevano i lavoratori nei campi andando a 

leggere loro libri e far loro intonare canti popolari.  

   Il Balzo in avanti si rivelò infine una catastrofe che portò a carestie disastrose, con 

milioni di morti soprattutto nelle campagne; ad oggi i sinologi31 e lo stesso governo ritengono 

che la causa principale delle carestie sia da imputare all’ errore umano32. Si pensi che nella sola 

                                                
28 Yiching Wu, La rivoluzione culturale ai margini: il socialismo cinese in crisi,….cit. p 104. 

29 Robert Jhon A. G. Storia della Cina,….cit. p350. 

30 Sistema per trascrivere in alfabeto latino il cinese moderno. 

31 Bergere Marie Claire, La Cina dal 1949 ai giorni nostri, il Mulino, Bologna,2000.p. 147. 

32 Dopo il Grande Balzo in avanti la posizione ufficiale del Governo cinese sulla carestia era che essa era stata causata per il 70% da disastri 

naturali e per il 30% dall’errore umano. Questa teoria fu rovesciata dal Governo di Deng Xiaoping. Negli anni ’80 esso sostenne che la carestia 

era stata causata per il 30% da disastri naturali e per il 70% dall’ errore umano. Attribuendo la colpa delle morti all’operato di Mao. 
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Anhui, provincia a est della Cina, si contarono due milioni di vittime33. Il sistema delle comuni 

e delle cooperative agricole aveva mostrato enormi fragilità. I gravi errori commessi da Mao 

nella gestione delle riforme scatenarono molte critiche, provenienti soprattutto dall’ala 

sovietica. Il “grande timoniere” però riuscì a fronteggiare gli attacchi e placare gli animi. Nello 

stesso periodo la Cina ruppe definitivamente i rapporti con l’Unione Sovietica: Chruscev aveva 

accusato Mao di estremismo e nazionalismo, e in tutta risposta sul Quotidiano del popolo 

uscirono articoli contro i sovietici, accusati di revisionismo e di aver tradito gli ideali 

rivoluzionari. Dopo varie crisi internazionali tra il ’58 e 59, e la repressione sanguinosa della 

rivolta tibetana da parte del governo cinese - non appoggiata dall’Urss - Chruscev ritirò i tecnici 

e gli esperti precedentemente inviati in Cina e ordinò la sospensione degli aiuti finanziari. Per 

non rimanere escluso dalla scena mondiale, Mao ordinò a Zhou Enali di iniziare a tessere nuovi 

rapporti con i paesi del terzo mondo. Interessanti potrebbero essere i parallelismi con l’operato 

di Xi e il ruolo cinese in Africa. Mao aveva compreso il potenziale dell’Africa come partner. 

Quando il 25 ottobre del 1971 venne approvata la risoluzione 2758 dell’Onu, che riconosceva 

la Repubblica popolare come governo legittimo dell’ex impero, Mao disse “I nostri amici 

africani ci hanno portato all’Onu”34 questo perché dei 76 voti 26 erano da parte dei paesi 

africani. Xi, che si vedrà più avanti viene considerato il nuovo Mao, ha grandi progetti per il 

continente africano, come si evince dagli aiuti gratuiti e dai prestiti senza interessi che vengono 

erogati da parte della Cina ai paesi africani. Durante il Focac ovvero “forum on China-Africa 

Cooperation” tenutosi a Pechino nel 2018, Xi aveva annunciato l’intenzione della Cina di 

stanziare 60 miliardi35 di dollari a favore dello sviluppo economico dei paesi africani. 

Naturalmente questo intento non è frutto della solidarietà verso un continente con cui il paese 

condivide un passato segnato dalla colonizzazione occidentale. La Cina ne trae guadagno 

attraverso l’aumento della propria influenza sulla regione, con un meccanismo che sembra un 

nuovo colonialismo economico. Inoltre, grazie agli enormi appezzamenti di terreno trasformati 

in allevamenti e in monocolture, riesce a soddisfare il fabbisogno alimentare di un miliardo e 

300 milioni di cinesi36   

 

                                                
33 Thaxton Ralph, Chatarophe and contention in rural china: Mao’s great leap forward and the origins of righteous resistence in da fo village, 

Cambridge university press, Cambridge,2008. 

34 Balestreri Giuliano, Cina-africa l’amicizia speciale voluta da Mao vale oltre 200 miliardi di dollari, Business insider Italia, 

It.businessinsider.com, 18/10/2017 consultato il 08/11/2020. 

35 Di questi, 10 miliardi finiranno in un fondo per lo sviluppo dei rapporti fra il paese asiatico e il continente africano, 5 miliardi verranno 

destinati a favorire le esportazioni dall’Africa verso la Cina ed altri 10 miliardi serviranno da incentivi alle aziende cinesi ad investire nei vari 

paesi africani. 

36 Cina, la diplomazia dei dollari conquista l’Africa: prestiti per 60 miliardi di dollari per “comprare” il continente , Il fatto quotidiano, 

ilfattoquotidiano.it, 3 settembre 2018, consultato il 08/11/2020. 
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2.2. La Grande Rivoluzione culturale proletaria 

 Il riaggiustamento economico degli anni ‘60 per merito di Zhou Enali placò i contrasti 

all’interno della dirigenza del partito e, nonostante gli errori commessi, Mao continuò ad 

essere percepito come la massima autorità ideologica e morale. Il “grande timoniere”, dopo 

essersi appartato per otto mesi a causa del fallimento del Grande balzo37 - in realtà era stato 

estromesso da Deng Xiaoping e dai modernizzatori -, tornò a Pechino con la volontà di 

riprendere il potere, e il 16 luglio 1966, a 73 anni, fece la famosa nuotata38 nel fiume Yang-

tse, nuotando contro corrente per 14 chilometri in 65 minuti. Così facendo smentì le voci che 

iniziavano a circolare sulla sua presunta morte, dando anche una dimostrazione di buona 

salute39. Tale atto simboleggiò l’inizio della Grande Rivoluzione Culturale Proletaria (无产阶

级文化大革命, wúchǎn jiējí wénhuà dà gémìng), promossa per liberare il paese da tutte le idee 

riformiste e reazionarie presenti in ogni campo della cultura.  

La Grande Rivoluzione culturale innanzitutto consisteva in un attacco ai rappresentanti 

della borghesia, infiltrati nell’esercito, nel partito e negli ambienti culturali. Inoltre, questa 

rivoluzione era stata concepita da Mao anche come tentativo di evitare le tendenze regressive 

della società post-rivoluzionaria, per scongiurare quindi una “restaurazione borghese”. Mao 

sosteneva infatti che, senza un’ulteriore rivoluzione, la Cina sarebbe tornata sui suoi vecchi 

passi, verso il sistema capitalista che l’aveva oppressa prima del ‘49. Questo perché, secondo 

Mao, ogni rivoluzione oltre a riprodurre sé stessa e le proprie contraddizioni, non è in grado di 

cancellare il passato: in maniera latente i segni di ciò che è stato storicamente rimangono nella 

nuova società40. Allo stesso modo però, Mao incitava a combattere anche contro un sistema di 

potere troppo burocratizzato, incoraggiando il capovolgimento di un apparato statale ormai 

monopolizzato da un'oligarchia autoreferenziale. La questione della burocrazia di stato ha 

costituito la contraddizione fondamentale del maoismo. Come spiega il critico Richard Curt 

                                                
37 Mao, visto il fallimento del Grande Balzo e la conseguente perdita di popolarità, cedette la carica di presidente della Repubblica a Liu 

Shaoqi (occupò la carica fino al 1968) mantenendo però quella di presidente del partito.  

38 Esiste un particolare rapporto tra leader nuotatori e democrazia. Il fenomeno delle nuotate ad effetto, infatti, storicamente si è visto con 

Mussolini, Mao, Putin e più recentemente con Beppe Grillo. L’impresa di attraversare un fiume, un lago o un tratto di mare è sicuramente una 

strategia autopromozionale tramite la quale si vuole comunicare la comunanza del vigore fisico e di quello ideologico, facendo presa su 

sensazioni ed emozioni elementari.  

39 Dal libro The private life of chairman Mao, scritto dal dottore personale di Mao, Li Zhisui, si comprende come il leader avesse gravi 

problemi a livello polmonare - tant’è che la sua assenza dalla vita pubblica per settimane era dovuta anche ad una delle sue peggiori crisi 

respiratorie - al punto che si sparse la voce della sua morte (Jhon e. Wills jr., The emperior has no clothes: Mao’s doctor reveals the naked 

truth,  Foreing affairs.com, dicembre 1994 consultato il 05/08/2020.) 

40 Yiching Wu,,Rethinking Capitalist Restoration’ in China, Montlhy review, 1/11/2005, consultato il 16/09/2020. 
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Kraus, Mao era l’esponente principale del regime burocratico cinese, la sua incarnazione, e allo 

stesso tempo il suo più accanito osteggiatore41. 

 La Rivoluzione culturale, (文革) scalzando il vecchio apparato statale, avrebbe dovuto 

dar vita a un meccanismo di controllo da parte della base produttiva e sociale, in modo tale che 

il potere politico proletario trovasse un’espressione istituzionale. L’attivismo politico delle 

masse infatti fu una delle caratteristiche principali di quegli anni, e si assistette all’irruzione di 

molte nuove energie provenienti dalla base popolare. Tale movimento, che era volto a 

decentrare il potere - in discontinuità con la politica accentratrice del Grande balzo in avanti -, 

fu in realtà facilitato e caldeggiato proprio dal governo centrale, convinto che il pensiero del 

leader potesse essere compreso direttamente dalle masse42, anche se non fu, se non in parte, 

generato dal governo. Il desiderio di partecipazione poggiava infatti sul grande malcontento che 

serpeggiava tra la popolazione e, la risposta dello Stato alla partecipazione popolare, e tutta la 

successiva gestione del fenomeno che verrà approfondita più avanti, plasmò in modo decisivo 

il carattere dello stato-partito fino ai giorni nostri. È importante inoltre sottolineare come lo 

scontro tra il popolo e la burocrazia sia una costante secolare nella storia politica cinese. Per 

più di duemila anni la presenza dell’onnipotente classe dei funzionari -i mandarini- ha 

contraddistinto la storia cinese, in contrapposizione al popolo composto perlopiù da contadini.  

Tale apparato burocratico -che veniva reclutato con gli esami imperiali di cui si è parlato nel 

capitolo precedente- si opponeva ad ogni iniziativa privata e, se non riusciva a sopprimerla, 

cercava di statalizzarla. Grazie anche agli insegnamenti del confucianesimo, che supportavano 

gli interessi dei funzionari, lo stato impedì il progresso tecnico, stroncando sul nascere ogni 

innovazione pericolosa per il mantenimento dello status quo. Tanto che il sinologo francese, 

Etienne Balazs scrisse a riguardo della Cina “Il dirigismo e l’interventismo esistono qui ante 

litteram. Non è ammessa nessuna iniziativa privata, nessuna espressione della vita pubblica 

che potrebbe sfuggire alla regolamentazione ufficiale”43. 

        Della Rivoluzione culturale esistono diverse periodizzazioni: riguardo ai limiti 

cronologici, ad esempio, c’è chi ne colloca la fine nell’aprile del 1969, a seguito del IX 

Congresso del Pcc, e chi invece la fa coincidere con la morte del leader.  Il sinologo John K. 

Fairbank propone un’utile suddivisione in quattro fasi della Rivoluzione Culturale. La prima 

fase va dall’inizio del 1966 al luglio dello stesso anno, dove si assiste ad una tensione all’interno 

del partito tra i radicali di sinistra, di cui Mao faceva parte, e i moderati di destra, con a capo 

                                                
41 Kraus Richard, Class Conflict in Chinese Socialism, Columbia University Press, New York,1981. 

42 Mao Tse-Tung , Discorso sulla grande rivoluzione culturale a Shanghai del 12 febbraio 1967, Opere di Mao Tse-tung, vol. XXIII, Edizioni 

rapporti sociali,Milano,1993. 

43 Balazs Etienne, La burocrazia celeste. Ricerche sull’economia e la società della Cina del passato, Il Saggiatore, Milano, 1971, p.9. 
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Liu Shoqui. La seconda, che inizia nell’agosto del ’66 e si conclude con l’anno nuovo, è 

caratterizzata dal sollevamento delle Guardie rosse e dalla campagna contro gli intellettuali. La 

terza comincia nel gennaio del ’67 e si conclude nell’estate del ’68, e comprende l’occupazione 

delle istituzioni da parte delle Guardie rosse, il fallimento delle “unioni a tre”, ovvero i comitati 

rivoluzionari voluti da Mao in sostituzione dei comitati di partito, e la degenerazione delle lotte 

tra fazioni in una sorta di guerra civile combattuta dagli studenti in opposizione all’esercito, che 

avrà poi la meglio e finirà per occupare i comitati rivoluzionari. La quarta fase va dall’estate 

del 1968 fino al 24 aprile del ‘69 (giorno di chiusura del Congresso nazionale del partito) ed è 

caratterizzata dalla smobilitazione delle Guardie rosse, mentre Mao cerca di riprendere il 

controllo con l’aiuto dell’Armata popolare di liberazione, e dalla ricostituzione del partito44. 

          Mao e i suoi alleati consolidarono il potere a partire dal febbraio del ‘66 fino a 

formare, il 16 maggio, il “Gruppo della Rivoluzione culturale” composto dalla moglie Jian 

Qing, da Kang Sheng, Yao Wenyan e Zhang Chunquiao. Il primo agosto Mao riconobbe come 

rivoluzionarie le varie organizzazioni di Guardie rosse45; Il 5 agosto pubblicò un manifesto 

(dazebao) a grandi caratteri intitolato Bombardate il quartier generale e tre giorni dopo, 

all’undicesimo plenum del comitato centrale del Pcc, ci fu l’adozione di un documento 

chiamato I sedici punti o Risoluzione dell’undicesima sessione plenaria del Comitato centrale 

del Partito comunista cinese sulla grande Rivoluzione culturale proletaria. Nel documento si 

parlava di annientare quei dirigenti che avevano imboccato la via del capitalismo, di ripudiare 

le autorità accademiche borghesi e le altre classi sfruttatrici e di trasformare l’istruzione, l’arte, 

la letteratura e tutte le varie branche della sovrastruttura che non corrispondessero alla base 

economica socialista46. Il primo raduno ufficiale tra Mao e i gruppi di studenti avvenne il 18 

agosto in piazza Tiananmen. Gli studenti attesero tutta la notte del 17 l’arrivo del leader, che 

entrò in scena solo all’alba con il sole alle spalle. Una studentessa47 applicò sul braccio di Mao 

la fascia delle Guardie rosse in segno di fedeltà e lealtà: Mao era il loro idolo e la loro 

ispirazione. I raduni, durante i quali i giovani ricevevano istruzioni da parte dell’esercito, 

partecipavano a parate, intonavano inni come L’oriente è rosso, si tennero periodicamente48. 

Tali manifestazioni, ricche di fanatismo, furono paragonate da Fairbank alle adunate naziste di 

Norimberga. 

                                                
44 Fairbank John K. Storia della Cina contemporanea, Rizzoli, Milano, 1988.p 382. 

45 Nella primavera del 1966 nacquero numerosi gruppi studenteschi ciascuno con il proprio nome rivoluzionario. Le Guardie rosse ne sono un 

esempio. Nello specifico queste ebbero origine nella scuola media connessa al politecnico di Pechino (Qinghua) e per il nome si ispirarono alle 

omonime milizie degli anni ’30 protettrici di Mao.   

46 Mao Tse-tung, Risoluzione dell’undicesima sessione plenaria del Comitato centrale del Partito comunista cinese sulla grande Rivoluzione 

culturale proletaria,, Opere,vol.XXIII, Rapporti sociali, Milano, 1993. 

47 La studentessa si chiamava Song Bibing, ed era la figlia di un quadro del Pcc. In questa occasione si racconta che Mao, siccome il nome 

della ragazza significava “gentile” la invitò ad essere violenta.  

48 Dal 18 agosto al 26 novembre furono organizzati otto raduni a cui parteciparono 11 milioni di giovani.  
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 Appoggiarono Mao in questa sua iniziativa soprattutto Lin Biao, a capo dell’Esercito 

popolare di liberazione, e la moglie. Furono loro ad alimentare il culto della personalità che 

rese Mao una semi-divinità, facendolo apparire come destinato a guidare la nazione per 

l’eternità. Riguardo al culto della personalità, storicamente, Mao non ha eguali. Ciò è dovuto 

anche al fatto che le vicende che lo videro protagonista si svolsero nella seconda metà del ‘900, 

quando i mezzi di comunicazione erano più avanzati rispetto a quelli che potevano avere a 

disposizione altri dittatori come Stalin o Mussolini. Studiata nei minimi particolari, la creazione 

del culto fu un lavoro minuzioso: fu perfino richiesta, l’esibizione dei ritratti del leader oltre 

che in luoghi pubblici, anche nelle abitazioni private. Inoltre tutte le pubblicazioni, anche quelle 

scientifiche, dovevano presentare almeno una citazione di Mao, che appariva in grassetto e in 

rosso. Il libretto rosso o Citazioni dalle opere del presidente Mao Tse-Tung o il libro delle 

Guardie rosse49, titoli dati in occidente per via del colore della copertina del libro, era il testo 

sacro della Rivoluzione e venne distribuito al popolo gratuitamente. Ad oggi il Libretto rosso è 

il secondo libro più venduto della storia contando 900 milioni di copie stampate. 

 La Rivoluzione culturale si sviluppò soprattutto nelle scuole e nelle università di Pechino, 

dove gli studenti si ribellarono ai loro professori, per poi estendersi rapidamente in tutto il paese.  

Lin Biao sosteneva che gli studenti avessero il compito di distruggere i “quattro vecchi”, ovvero 

la vecchia cultura, le vecchie idee, i vecchi costumi e le vecchie abitudini. Così Mao ordinò alle 

Guardie rosse di portare la rivoluzione in tutto il paese, scatenando ribellioni e distruzione:  

“Senza distruzione non esiste costruzione. La distruzione significa critica, significa 

rivoluzione. Per la distruzione è necessario il ragionamento e questo significa costruzione. In 

primo luogo viene la distruzione, che naturalmente porta in sé la costruzione”.50 

Il movimento delle Guardie rosse era diviso in fazioni. La divisione principale era tra gli 

studenti che provenivano dalle “cinque specie rosse”, ovvero i figli di operai, contadini, soldati, 

quadri o martiri della rivoluzione, e coloro che avevano provenienza “borghese”. Liu Shaquoi, 

l’allora presidente, che diverrà poi il principale bersaglio della campagna, inviò gruppi di lavoro 

nelle scuole e nelle università per dirigere e supervisionare l’attivismo studentesco51. Tale 

iniziativa venne interpretata come il tentativo di sopprimere le forze nascenti e scatenò ulteriori 

rappresaglie da parte della fazione delle Guardie rosse che proveniva da ambienti borghesi. Gli 

studenti di estrazione borghese infatti si sentivano già da tempo trascurati dal punto di vista 

                                                
49 Mao Tse-Tung, Citazioni dalle opere del presidente Mao Tse-Tung, All around, Roma, 2016. 

50 Comitato centrale del partito comunista cinese, Circolare del Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese(16 maggio 1966)un grande 

documento storico,  Casa editrice in lingue estere, Pechino,1968. 

51 A proposito di questi eventi si parla di “periodo del terrore bianco”. Liu inviò circa 400 gruppi di venticinque persone a svolgere attività 

politica per sedare le agitazioni e proteggere le organizzazioni di partito.  
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accademico, dal momento che, durante gli anni ’60, non avevano ricevuto lo stesso trattamento 

privilegiato che era stato invece riservato agli studenti figli delle “cinque specie rosse”.52 

Le prime vittime del rinnovamento furono i professori universitari e delle scuole. Essi, 

definiti “la fetida nona53 categoria”, venivano incolpati per i difetti della vecchia istruzione. I 

linciaggi ad opera della Armata popolare di liberazione e delle Guardie rosse nei confronti dei 

rappresentanti di settori di estrema destra e di quelle categorie indicate da Mao come nemiche 

della rivoluzione divennero molto frequenti. Si uccideva per sostenere la contrarietà verso 

quelle idee politiche che si discostavano dalla dottrina maoista, e addirittura, come raccontò poi 

Zeng Yi, ex guardia rossa, si arrivò a simbologie più estreme come il mangiare parti di persone, 

nell’idea che solo mangiando la carne dei nemici si potesse dimostrare la forza della coscienza 

di classe. Calzante è un aneddoto raccontato in Monumento rosso54, opera di Zeng Yi, nel quale 

si parla di un villaggio di contadini in cui, avendo già ucciso tutti i proprietari terrieri, si iniziò 

a cercare un nuovo nemico di classe che venne individuato nel figlio di un latifondista. Questo 

venne prima torturato poi, negli ultimi istanti della sua vita, gli venne aperto lo stomaco e 

strappato il cuore e il fegato, che una volta tagliati a pezzi vennero mangiati. L’autore chiarisce 

che tali fatti non hanno nulla a che vedere con gli episodi di cannibalismo avvenuti negli anni 

precedenti al Grande Balzo in avanti55. L’unica motivazione degli episodi che si consumarono 

durante l’epoca della Rivoluzione culturale era quella di dare una dimostrazione esemplare di 

come venivano eliminati i nemici, per disincentivare potenziali dissidenti e mostrare loro quale 

trattamento eventualmente gli sarebbe spettato. Zhen Yi trovava sconvolgente la mancanza di 

qualsiasi scrupolo o pietà da parte delle Guardie rosse, che addirittura mangiavano i figli davanti 

ai genitori e viceversa, nonché le pratiche con cui conservavano sotto sale il cuore e il fegato 

dei malcapitati, per poter beneficiare successivamente dei presunti effetti curativi delle loro 

carni. Ma la cosa che maggiormente lo sconcertava era che, quando ad essere vittime di tali 

trattamenti erano le stesse Guardie rosse - non erano rari gli scontri violenti tra fazioni differenti 

all’interno di questo corpo -, nel momento in cui gli venivano strappati gli organi gridavano 

“viva Mao, viva il partito”, in preda ad un cieco fanatismo. Tutto ciò mostra come nella storia 

delle morti che si sono consumate sotto regimi comunisti, quelle avvenute in Cina non hanno 

precedenti56.  

                                                
52 Roberts John A. J., Storia della Cina,…cit. p.365. 

53 Poiché al di sotto degli altri otto gruppi reazionari. 

54 Zeng Yi, Scarlet memorial: Tales of cannibalism in modern China, Perseus, New York,1997. 

55 Questi erano dovuti alla fame, non all’ideologia, per quanto la fame fosse derivata dalle riforme maoiste.  I “banchetti di carne umana” 

potrebbero essere paragonati agli episodi nella Russia stalinista descritti dallo storico Nicolas Warth che, in L’ile aux cannibales, riporta il 

fenomeno di guardie che mangiavano i detenuti, ma anche in questo caso era la fame a costituire la discriminante, così come avveniva nei 

gulag siberiani. (Warth Nicolas, L’ile aux canibales, Perrin, Parigi, 2006) 

56 Corti Eugenio,L’esperimento comunista, Ares, Roma, 1991. 
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Per meglio comprendere il classismo che permeava la società cinese, e che portò alla 

persecuzione di persone per il solo fatto di appartenere ad una determinata classe o ceto sociale 

-era sufficiente essere figlio di un proprietario terriero-, senza che vi fosse una effettiva ostilità 

verso il governo ed il suo operato, è necessario soffermarsi brevemente sulla questione del 

lignaggio di sangue (xuetong) in Cina. È un’idea che affonda le sue radici nella tradizione 

risalente all’impero, dove si adottavano legami basati sul sangue per stabilire i diritti ereditari, 

riguardanti le proprietà così come la posizione sociale, creando una distinzione netta tra reali, 

civili, e schiavi. E’ una concezione della società che si ritrova anche in occidente, basti pensare 

ai regimi monarchici e feudali che per lungo tempo poggiarono su di essa. Durante la 

Rivoluzione culturale l’idea del lignaggio di sangue venne rinnovata e intrecciata con l’idea 

maoista di linea di massa (che verrà approfondita in seguito). Inizialmente alcuni funzionari del 

Pcc criticarono la selettività che comportava la successione di sangue: si voleva sottolineare 

come il comportamento politico e il grado di devozione rivoluzionaria erano importanti allo 

stesso modo della discendenza famigliare. Tuttavia questo non bastò ad evitare pratiche 

discriminatorie in base al principio delle Guardie rosse per cui “il figlio di un eroe è un vero 

uomo, il figlio di un reazionario è un uovo marcio, questo è un principio universale”57, e 

finirono per prevalere coloro che propugnavano tale idea, sostenuti anche dagli esponenti del 

Partito comunista, desiderosi di legittimarsi come nuova classe dirigente. Questi comportamenti 

quindi si radicavano anche su idee preesistenti al maoismo, le quali vennero utilizzate dai 

militanti per guadagnare il favore delle classi contadine e operaie. Ciò significa che il maoismo, 

nonostante volesse cancellare la vecchia tradizione con la pretesa di essere radicalmente nuovo, 

non riuscì a eliminare le vecchie credenze, anzi alle volte, come in questo caso, le utilizzò. Il 

lignaggio di sangue divenne un dogma, e il far parte della “classe rivoluzionaria” acquisiva un 

“carattere naturale” che si trasmetteva di generazione in generazione. Il contesto famigliare 

determinava la posizione di classe, e di conseguenza lo “status politico”. Era per questo motivo 

che molte Guardie rosse erano fortemente convinte che “essere rossi di nascita significava che 

erano più rivoluzionari per natura” e che lo status politico fosse quindi ereditario, giustificando 

così l’esclusione di chi proveniva da classi non rivoluzionarie. Fu proprio con il ritorno in auge 

del lignaggio di sangue che si assistette all’esplosione del fenomeno delle Guardie rosse. Le 

prime squadre di Guardie Rosse erano composte soprattutto da giovani di origini privilegiate 

che cercavano di emergere attaccando i discendenti della vecchia classe dirigente di “cattive 

                                                
57 Yi Xiaocuo, Blood lineage in Afterlives of chinese communism,political concepts from Mao to Xi,edited by  Christian Sorace, Ivan 

Franceschini, Nicholas Loubere, Anu Press,Verso Books,Canberra,2019.p 17. 
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origini famigliari”. Per una guardia rossa essere membro della nuova classe dirigente era il 

“criterio più importante per l’appartenenza”58.  

Molto importante, come sopra accennato, fu inoltre il principio della linea di massa. La 

linea di massa (qunzhong luxian) è un concetto indivisibile dal maoismo. Per far chiarezza è 

utile approfondirlo. In occidente il termine “massa” evoca la perdita di individualità o una folla 

indistinta. Diversamente, essere parte della massa, nella Cina maoista, significava prendere 

parte ad un soggetto collettivo che amplificava il senso di valore e gloria individuale. Il 

principio della linea di massa che caratterizzava la politica di Mao consisteva nel consultare le 

masse, interpretare la loro volontà e attuare le politiche nei loro interessi. Questo, ad oggi, è 

svanito sia dal discorso pubblico che da quello accademico per varie ragioni. Negli ultimi anni 

infatti, oltre ad associare tale principio alla distruzione e alle catastrofi provocate da Mao e dal 

maoismo, il governo ha cercato di eliminare questo concetto dal dibattito politico poiché, in 

caso di richieste da parte della popolazione di riforme volte ad una maggiore democratizzazione 

del paese, potrebbe risultare comprensibilmente pericoloso. Ad oggi con Xi - che come si vedrà 

nel prossimo capitolo sta mostrando di avere molte affinità con Mao - si assiste al ritorno del 

principio della linea di massa nel vocabolario ufficiale, che appare però del tutto diverso dal 

suo utilizzo maoista. Innanzitutto, perché il rapporto tra partito e masse è cambiato 

radicalmente: la distanza tra i funzionari e la popolazione costituisce ormai la normalità nel 

panorama sociale cinese. In secondo luogo, perché la linea di massa era un concetto proprio del 

Pcc maoista che, con lo slogan “per servire il popolo” poneva enfasi sul fatto che il partito non 

esistesse per il perseguimento del proprio interesse, ma per il perseguimento di quello della 

popolazione, idea chiaramente molto distante dalla situazione odierna. La nuova era di Xi infatti 

non ha prodotto finora alcun riorientamento su tali questioni, sostenendo un marxismo 

superficiale e deformato a proprio uso e consumo.  

Mao, in base a tale principio, ha fatto sì che nell’organo legislativo della Repubblica 

popolare cinese i deputati del popolo non fossero politici professionisti e che provenissero da 

tutti i ceti sociali. Costoro infatti quando il congresso non era in sessione tornavano alle loro 

professioni. L’utopia maoista cercava di rimuovere le differenze tra governati e governanti 

(obbiettivo che animava anche Karl Marx quando indagava sulle potenzialità della comune di 

Parigi 

Tornando alla Rivoluzione culturale, I vincitori dei conflitti che venivano a crearsi tra le 

diverse fazioni del partito erano convinti di aver vinto in quanto avevano meglio interpretato il 

                                                
58 Yiching Wu, The cultural revolution at the margins: chinese socialism in crisis,….cit. pp.54,55,56. 
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volere del popolo e i suoi bisogni, avevano insomma seguito la linea di massa più fedelmente. 

Questa convinzione non nasceva per caso, ma era frutto degli esiti delle considerazioni teoriche 

e delle battaglie politiche che venivano combattute in seno ai grandi dibattiti che 

caratterizzavano il funzionamento del partito. Tutta l’azione del Pcc dal ‘49 fino ai primi anni 

della Rivoluzione culturale veniva avvalorata dalla teoria. Azioni politiche decisive come quelle 

della lunga marcia o del comportamento da adottare nei confronti dell’Unione sovietica 

avevano alle spalle grandi sforzi intellettuali. Sottoporre la teoria - che nasceva dalla 

conoscenza pratica, ossia dall’esperienza - alla pratica era l’unica modalità per il successo, 

anche perché tale confronto per Mao fungeva da correttivo permettendo una successiva 

riflessione sugli eventuali sbagli commessi, in modo da non ripeterli in futuro. La grande 

quantità di correnti di pensiero e l’inevitabile confronto che ne derivava, portavano a molta 

dinamicità all’interno del partito, che continuamente presentava numerose spaccature su 

altrettanti punti di vista. Secondo Wang Hui erano proprio queste continue battaglie che 

impedivano la degenerazione del partito in un’organizzazione politica depoliticizzata. Principi 

come la linea di massa, o l’antico concetto del lignaggio di sangue, sul finire della Rivoluzione 

culturale furono svuotati dei loro significati più profondi, venendo messi al servizio dei giochi 

di potere 

Ciò sottolinea anche come la Rivoluzione Culturale fu un movimento anarcoide, confuso 

e carente sotto il profilo ideologico perché le Guardie rosse mettevano in pratica le parole di 

Mao secondo loro piacimento (si pensi allo slogan: “una frase di Mao vale più di mille parole 

dette da altri”) e i militanti ne sottolineavano aspetti piuttosto che altri. Infatti il frazionamento 

sloganistico e fanatico del pensiero di Mao e la genericità delle accuse contro i nemici 

consentirono alle Guardie rosse di agire secondo la loro arbitraria interpretazione creando un 

vero e proprio clima di terrore dove tutto valeva allo stesso modo del contrario. A questo 

proposito Alessandro Russo parla di una fase di “pluralizzazione” per indicare la nascita di 

molti gruppi di Guardie rosse spesso in conflitto tra loro.  Tanto è vero che in Mao’s children 

in the new china: voices from the red guard generation59, Yarong Jiang e David Ashley 

paragonano il terrore a Pechino e Shanghai del luglio-agosto del 1967 agli eventi sanguinari di 

Parigi del settembre 1792. Nella storia la violenza spropositata dei giacobini costituì un esempio 

per tutti coloro che volevano scalzare il vecchio ordinamento in maniera violenta, tanto che le 

stesse Guardie rosse si ispiravano al loro operato e idealismo utopistico.   

                                                
59 Yarong Jiang ,Ashley David, Mao’s children in the new china: voices from the red guard generation,…cit. 
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Nel gennaio1967 si verificò la “tempesta di Shanghai” prodromo della Comune di 

Shanghai60. Procedendo con ordine: il 6 gennaio il sindaco e altri funzionari municipali furono 

costretti a dimettersi e alcune organizzazioni ribelli di lavoratori presero il comando delle 

fabbriche e degli uffici. Si costituì un nuovo governo municipale sul modello della Comune di 

Parigi del 1871, dove i delegati venivano eletti con voto segreto dai rappresentanti di fabbrica. 

Alla fine del mese questa modalità di auto-governo era dilagata nelle città di tutto il paese - in 

alcuni casi avveniva sotto la direzione di funzionari del partito. Il disordine che ne risultò portò 

Mao e il suo Gruppo ad abbandonare il sogno della democrazia - nel senso maoista di 

partecipazione diretta delle masse in sostituzione ai dirigenti burocratici - coltivata a partire 

dall’esperienza della comune. Essi capirono infatti che la Rivoluzione culturale poteva essere 

gestita e controllata solamente tramite la creazione di una nuova struttura di potere: i comitati 

rivoluzionari. Questi rappresentavano un compromesso tra l’idea iniziale e l’effettiva necessità 

di controllare gli eventi.  Con l’adozione di tale struttura organizzativa si optò per l’integrazione 

dei delegati popolari nell’apparato governativo che risultava perciò composto da ribelli 

rivoluzionari, militari rivoluzionari dell’esercito popolare di liberazione e quadri del partito.   

Agli inizi del 1968, a causa delle attività delle Guardie rosse, la Cina era sprofondata nella 

confusione più totale. Iniziava a crescere l’opposizione popolare al disordine che Mao e il suo 

Gruppo avevano prima desiderato e poi tollerato. La Rivoluzione culturale era sfuggita di mano 

allo stesso capo e il partito iniziò a sentirsi minacciato dalle persecuzioni ad opera delle Guardie 

rosse. Fu per questo che le Guardie rosse vennero sciolte nel tentativo di riprendere il controllo 

della situazione. Oltre al caos provocato dalla perdita di controllo, il sopracitato Yiching Wu 

rileva addirittura come i vertici del partito avessero notato che la questione della linea di sangue 

per una fazione della burocrazia fosse diventata una tattica per proteggersi e quindi opporsi alle 

riforme del gruppo di Mao, diventando controproducente. 

 Tirando le fila della tragedia, Mao grazie alla Rivoluzione culturale era riuscito a liberarsi 

di tutti i suoi avversari politici. Anche lo stesso Lin Biao, che per un certo periodo era stato 

considerato dal leader come un possibile successore, perse la vita durante un incidente aereo 

causato da circostanze misteriose; subito dopo l’accaduto, per far sì che non si indagasse troppo 

                                                
60 L’esperienza della comune di Shanghai rappresenta un evento significativo per comprendere l’irruzione e la potenza delle masse popolari. 

Nel 1966 a Shanghai si era formato un movimento di lavoratori che avanzavano richieste in merito a questioni come la retribuzione, le 

condizioni lavorative, la questione della residenza e del trasferimento, sul governo della fabbrica etc. Questi nel novembre ’66 si organizzarono 

in gruppi che, in coalizione, si autoproclamarono Quartier generale dei lavoratori.  Volevano essere riconosciuti come legitt imi rappresentanti 

della classe lavoratrice anche perché il “il gruppo della Rivoluzione culturale” non aveva dato indicazioni nel merito (Zhang Chuquiao, membro 

del “gruppo della Rivoluzione culturale” lo riconobbe come rivoluzionario e quindi legittimo). A fianco dei gruppi dei lavori ne nacquero molti 

altri (tra questi vi erano anche le Guardie rosse che difendevano le autorità municipali a Shanghai e contro le quali era schierato il Quartier 

generale dei lavoratori). Le rivolte raggiunsero l’apice tra il dicembre ’66 e il gennaio del ’67. i lavoratori, uniti ad altri gruppi, riuscirono a 

prendere il controllo delle istituzioni: il 5 dicembre del 1967 fu fondata la comune di Shanghai che rappresentava un nuovo modello di politica 

dal basso in perfetta linea con l’idea maoista, sebbene furono aiutati in quest’impresa da alcune unità dell’esercito popolare di liberazione.  
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sulla vicenda, si disse che lo stesso stava progettando un colpo di stato61. In questa fase di 

ripresa del controllo un ruolo centrale fu quello della moglie di Mao, che durante il IX congresso 

del partito venne eletta membro del Politburo. Negli anni a venire fu di grande aiuto al marito 

controllando il partito e aggiornandolo costantemente sulle posizioni dei componenti e su quello 

che quotidianamente avveniva.  

Nel 1972 si ebbe la prima visita di un presidente americano nella Repubblica popolare, 

Nixon, perché per il “Grande timoniere” era giunto il momento di aprirsi alla scena 

internazionale. Poco dopo l’opinione pubblica iniziò a dubitare della salute di Mao soprattutto 

quando le apparizioni di questo si fecero molto rare e con il leader lontano dalla scena pubblica 

(erano presenti al suo posto le due amanti Zhang You pheng e Meng Hi niun, utilizzate da Mao 

come una sorta di segretarie) all’interno del partito iniziò una vera e propria lotta per la 

conquista del potere. Durante gli scontri prevalse la fazione più a sinistra62 del partito, 

conosciuta come “la banda dei quattro” guidata dalla moglie di Mao, che si accanì contro la 

destra63 del partito, guidata da Deng che fu vittima di epurazione e fu costretto a lasciare le sue 

funzioni, rimanendo comunque però membro del partito64.  

Il 10 settembre del 1976, a 82 anni, Mao si spense, a causa di una malattia neuro-

degenerativa unita ai vari disturbi polmonari e respiratori, lasciando la Cina nelle mani del 

Primo Ministro restaurazionista Hua Guafeng. Otto mesi dopo morì anche Enlai, il grande 

conciliatore e fedele servitore dello stato. Furono giorni di lutto nazionale, il vuoto lasciato 

sembrava essere incolmabile e milioni furono i cinesi recatesi ai funerali. Questo pose fine a 

un’epoca travagliata, emblematica, complessa e per certi versi eroica. Un articolo apparso sul 

“New York Times” del 10 settembre ’76 riportava: "Non c'è nessun erede designato, né c'è 

nessuno tra i suoi subordinati che eserciti la soggezione e la riverenza con cui Mao era 

considerato tra gli 800 milioni di cinesi". E La prima pagina del “Renmin Ribao” si intitolava 

“Eterna gloria al grande leader e timoniere, Chairman Mao Zedong!”. Fu un’esperienza che 

non segnò solo la storia cinese, ma valicò i confini travolgendo le università occidentali. Si 

                                                
61 Secondo accuse posteriori, Lin Biao, visti i nascenti dissenti con Mao riguardo  la politica estera, nella paura di venire allontanato, chiese a 

suo figlio di organizzare il “complotto del documento571” che prevedeva l’uccisone di Mao all’interno del suo treno. Secondo le font i del 

governo, quando il tentativo fallì i cospiratori avrebbero cercato di fondare un governo rivale a Guangzhou e, quando non riu scirono nemmeno 

in questa impresa Lin, sua moglie ed il figlio fuggirono dal paese. Morirono sull’aereo che precipitò in Mongolia.  

62 Si consideravano i diretti continuatori della politica di Mao e della sua Rivoluzione culturale e auspicavano la continuazione di una politica 

di mobilitazione della masse proletarie rivoluzionarie, in particolar modo gli studenti e le Guardie rosse 

63 L'ala destra era divisa in due gruppi. Da un lato vi erano i restaurazionisti guidati da Hua Guofeng, che sostenevano il ritorno ad una 

pianificazione centralizzata in stile sovietico.  Dall’altro i riformatori, guidati da Deng Xiaoping, che volevano una revisione dell'economia 

cinese, basata su politiche pragmatiche, e la de-enfatizzazione del ruolo dell'ideologia nel determinare le regole politiche ed economiche.  

64 Deng, inizialmente sotto la guida di Mao, divenne segretario generale nello stesso momento in cui alla presidenza c’era Liu. Assieme a 

quest’ultimo attuò delle riforme economiche che rafforzarono il loro prestigio tra le file del partito e tra la popolazione. Deng e Liu 

collaborarono con tenacia per adottare una linea politica più concreta, in opposizione alle idee radicali di Mao. Il prestigio ottenuto da Deng e 

Liu tramite questi sforzi poteva significare per Mao la sua riduzione a mero simbolo ed è anche animato da queste paure che ideò la Rivoluzione 

culturale. Durante questa Deng perse consensi e fu costretto a ritirarsi da tutte le sue cariche. Fu inviato nel distretto di  Xinjian, nella provincia 

rurale dello Jiangxi, a svolgere mansioni di un normale impiegato in una fabbrica di Trattori dove sfuggì per un soffio ad un assassinio. 
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pensi all’affermazione del maoismo durante gli anni ‘60 negli atenei statunitensi, italiani, 

francesi, tedeschi. Gli studenti occidentali simpatizzarono per Mao in primo luogo per via 

dell’allontanamento della Cina dall’Unione sovietica, e in secondo luogo a causa della grande 

Rivoluzione culturale proletaria. La decisione di distanziarsi da Chruscev infatti venne recepita 

all’estero come l’idea di un leader che sapesse andare oltre l’ortodossia marxista-leninista, 

appoggiando per questo diverse cause come quelle dei movimenti di liberazione. Si pensi alla 

teoria che Mao espose in Sulla Nuova democrazia ideata per la liberazione dei popoli elaborata 

per tutti paesi asiatici dove ancora il capitalismo non si era sviluppato interamente. La 

Rivoluzione culturale diede invece l’impressione di essere una grande rivolta di popolo contro 

i dirigenti imborghesiti.  

Questa lettura appare corretta solo in parte. Riguardo ai movimenti di liberazione, quella 

degli studenti occidentali era una visione distorta. Ad esempio Mao era contrario all’idea di Lin 

Biao, che riteneva importante allearsi con i popoli oppressi e rivoluzionari, preferendo di gran 

lunga, in materia di politica estera, muoversi verso un riavvicinamento con gli Stati Uniti. 

Inoltre Mao prese le distanze dall’Urss proprio in nome dei valori stalinisti, e la tanto venerata 

Rivoluzione culturale si rivelò nella pratica una lotta sanguinosissima di un gruppo di potere, 

quello legato a Mao contro altri gruppi del Pcc.  Fu infatti una gigantesca purga interna rivolta 

contro i quadri e i dirigenti comunisti, contro i quali fu sistematicamente aizzata la base del 

Partito. In dieci anni (1966-1976) distrusse l’intero tessuto sociale cinese. È stata una catastrofe 

colossale in cui i diritti umani, il rispetto della legge e la democrazia furono calpestati65. Tant’è 

che lo slogan degli studenti di sinistra occidentali negli anni ’60 ’70 “Marx, Mao e Marcuse”, 

dopo le rivelazioni di decine di milioni di morti nel Grande balzo in avanti, insieme ai racconti 

di paura e di orrore durante la Rivoluzione culturale fu sostituito da: “Hitler, Stalin e Mao”66. 

Secondo i calcoli del politologo statunitense Rudolph J. Rummel, il maggior esperto dei crimini 

di massa del Novecento, solo tra il 1949 e il 53, la cosiddetta ondata di terrore, vennero 

assassinati 8 milioni e mezzo di cinesi. Nella seconda ondata, quella della collettivizzazione 

forzata delle terre e del Grande Balzo in avanti (1954-1958), le vittime del regime furono 7 

milioni e mezzo. La grande carestia che ne seguì (1958-1962) provocò circa 38 milioni di morti. 

In ultimo la Rivoluzione Culturale, una vera e propria guerra civile generalizzata (1966-1976), 

provocò 7 milioni e mezzo di morti. 

                                                
65 Jiaqi Yan, Gao Gao, Turbolent decade:a history of the cultural Revolution trad. W.Y.Kwok, Univ. Of Hawai press, Honolulu,1996. 

66 Dutton Michael, Friend and enemy, in Afterlives of chinese communism: political concepts from Mao to Xi, edited by  Christian Sorace, 

Ivan Franceschini, Nicholas Loubere, Anu press, Verso books, Canberra,2019. 
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L’effetto del culto della personalità maoista comunque fu così forte che, nonostante le 

scoperte successive (si veda il sopracitato libro di Zeng Yi uscito clandestinamente dalla Cina) 

la sua personalità ancora oggi è venerata, se ne ricordano gli errori, ma il suo bilancio resta 

positivo e vivo soprattutto nella cultura cinese. Inoltre, se con l’avvento di Deng l’influenza 

maoista sulla prassi politica si era drasticamente ridotta, sebbene facesse parte formalmente 

dell’ideologia di stato, dall’altra parte il maoismo nel mondo continuò ad avere grande 

risonanza. Già a seguito della rottura dei rapporti sino-sovietici decisero di seguire il maoismo 

il partito comunista albanese, quello socialista della Nuova Zelanda, il partito comunista della 

Birmania, quello thailandese e quello indonesiano. Dopo la morte del dittatore si assistette in 

Perù alla nascita negli anni ’80 di Sendero luminoso, partito attivo fino al 2012 e 

dichiaratamente maoista, dei Kmer rossi in Cambogia, al partito comunista maoista in Bhutan 

e dagli anni ’90 al partito maoista comunista nepalese. Ad oggi ancora molto attivi ed influenti 

sono i gruppi ribelli maoisti in india, i Naxaliti67. L’ideologia maoista ha influenzato e continua 

ad influenzare i comunisti di tutto il mondo. In Cina il pensiero di Mao continua ad essere il 

nucleo storico e ideologico fondamentale del Partito comunista cinese e, nonostante i 

cambiamenti intrapresi dai successivi leader, l’eredità storica del maoismo ricopre ancora un 

ruolo fondamentale nell’identità politica della Repubblica popolare cinese. 

Il motivo di una così grande devozione è dovuto al fatto che fu Mao a riunificare la Cina 

e a proteggerla dell’occupazione straniera. Molta meno enfasi è riservata ai suoi successivi 

trenta anni di amministrazione della nazione. Anche il partito incoraggia la celebrazione del 

maoismo poiché esso funge da forza unificatrice della nazione ed è per questo che ogni 

occasione è buona per ricordarlo. Il primo ottobre 2019, a tal proposito, Xi Jinping, durante la 

celebrazione per l’anniversario della Repubblica, si è inchinato per ben tre volte dinnanzi al 

mausoleo del leader supremo. Per questo, a più di quarant’anni dalla sua morte, ancora 

l’anniversario della sua nascita viene celebrato ogni anno con pellegrinaggi alle statue in oro 

che raffigurano Mao vestito in abiti gialli (colori che tradizionalmente erano riservati al Buddha 

o all’imperatore). In questi luoghi di culto i pellegrini sono soliti portare degli omaggi come 

incenso, frutta, fiori e denaro come ai tempi della Roma imperiale. Mao rappresenta un vero e 

proprio oggetto di culto a tal punto che, a Shaoshan, per l’anniversario della sua nascita, il 26 

dicembre 2019, hanno partecipato alla veglia quarantamila persone provenienti da tutte le aree 

del paese. Il lessico utilizzato dai visitatori per riferirsi al leader porta con sé un’aurea di sacro. 

                                                
67 In india i Naxaliti, ad oggi, con un esercito composto da 15 mila uomini circa controllano ampie aree di foresta e diversi di stretti come 

quello del Bastar e del Dantewada. (Duyker Edward,Tribal Guerrlillas: The Santals of West Bengala and the Naxalite Movement, Oxford 

University press, New Delhi,1987, p.201.) 
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Mao viene descritto come “il numero uno”, “l’immortale”, Shén, che è il termine della lingua 

cinese che più si avvicina al nostro “Dio”. 68   

 

 

2.3. L'ideologia maoista e le sue influenze 

Prima di analizzare l’eredità del maoismo e di tracciare i punti salienti di quello che si è 

affermato come neo-maoismo, è opportuno analizzare l’originale dottrina maoista. In Lottiamo 

per edificare un grande stato socialista69 emergono le basi ben precise su cui poggia il pensiero 

di Mao. In primo luogo, nell’opera si afferma che una teoria rivoluzionaria è tale e vera solo se 

conduce al compimento e all’instaurazione di uno stato socialista. Di conseguenza, qualunque 

teoria che rimane astratta nel tempo deve essere rigettata e condannata come contro-

rivoluzionaria. Per Mao solo l’ideologia marxista è riuscita a porsi come strumento di reale 

trasformazione della società, dando eccellente prova della sua efficacia con la rivoluzione del 

1917. Per tale motivo il leader ammirava molto l’operato di Lenin, poiché era riuscito a unire 

la teoria generale di Marx alla pratica concreta. È proprio questa azione di armonizzazione e 

compenetrazione tra teoria e pratica, di reciproca presupposizione, che stava alla base del Pc 

cinese che, avendo come assunto basilare il marxismo leninismo, per Mao avrebbe sempre 

dovuto far riferimento a Marx, Engels, Lenin e Stalin: 

 “La base teorica che guida il nostro pensiero è il marxismo-leninismo”70
.  

Essere fedeli al marxismo-leninismo non significava però la ripetizione meccanica 

dell’esperienza sovietica. Applicare la metodologia marxista leninista in Cina significava 

adattare al contesto cinese le strategie rivoluzionarie del marxismo leninismo. Ciò che era 

avvenuto in Russia infatti non poteva essere assunto come archetipo immutabile, poiché già di 

per sé aveva costituito un’eccezione al marxismo.  Per questo per Mao era molto importante 

studiare Lenin, Marx e Engels: non per applicarne i dettami a priori, ma per assimilarne gli 

insegnamenti e farli propri71, comprendendo così in che modo adattare la teoria alla particolare 

esperienza cinese. 

 La prima divergenza del pensiero di Mao rispetto al marxismo-leninismo consisteva nel 

fatto che nella sua teoria della rivoluzione dovevano essere le classi rurali ad costituire il motore 

                                                
68 Frosina Silvia, Shaoshan e il culto di Mao, china-files.com, consultato il 12/09/2020.  

69 Mao Tse-tung, Lottiamo per edificare un grande stato socialista,1954, Opere di Mao Tse-tung, vol. XII, Rapporti Sociali, Milano, 1992. 

70 Mao Tse-tung, Lottiamo per edificare un grande stato socialista,1954, Opere di Mao Tse-tung, vol. XII, Rapporti Sociali, Milano, 1992, p. 

136. 

71 Mao Tse-tung, Problem of strategy in china’s revolutionary war,1936, Opere di Mao Tse-tung, Rapporti Sociali, Milano,1992. 
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del cambiamento, idea che egli coltivò a partire dai primi studi sui contadini dell’Hunan nel 

1925. Nella storia cinese i contadini, ribellandosi in maniera più o meno spontanea, erano stati 

spesso concausa delle diverse crisi dinastiche e quindi, per Mao, erano portatori di una forza 

rivoluzionaria. Egli inoltre era conscio del fatto che porre alla base della rivoluzione le masse 

rurali avrebbe consentito al Partito comunista di avere un bacino di militanti potenzialmente 

maggiore rispetto quello che avrebbero potuto garantire gli operai delle città. Su questo punto 

prese quindi le distanze dall’ideologia marxista-leninista ortodossa, che vedeva nel proletariato 

urbano il soggetto che, una volta conquistato il potere, avrebbe portato alla creazione dello stato 

socialista. Alla luce di ciò è interessante soffermarsi sugli scritti della maturità di Marx come il 

Capitale72. Egli nell’evoluzione del suo pensiero conviene che in ogni contesto è possibile che 

si sviluppi una specificità, data dall’imponderabilità della politica che non è sempre e solo 

strumento del capitalismo, e che quindi contesti diversi, con strutture proprie e particolari, 

possano arrivare al socialismo passando per strade differenti.  Da ciò si può osservare come il 

pensiero di Mao si costituisca come la prova della propria verità, in quanto è, sin dal principio, 

sulla base di questi assunti, pratica rivoluzionaria. Il marxismo non è infatti un dogma, è una 

guida per l’azione, che tramite la pratica si autoverifica. Ciò è dato dal fatto che il leader 

conosceva bene la teoria leninista. Lenin nell’opera Che fare? aveva affermato che senza teoria 

rivoluzionaria non ci sarebbe stato alcun movimento rivoluzionario.73  

Perché si potesse comprendere ciò e agire di conseguenza in maniera saggia per Mao era 

fondamentale la conoscenza e lo studio dei fondatori del socialismo. Le idee del leader, come 

questa, sono confermate costantemente dal suo operato. Si pensi a quando, nel 1935, diventato 

presidente del Comitato centrale del partito, come prima preoccupazione ebbe quella di elevare 

il livello teorico dei quadri, offrendogli una formazione rivoluzionaria e veramente scientifica. 

D’altro canto però Mao sapeva anche che la giusta tattica che avrebbe dovuto seguire il partito 

per organizzare la lotta non poteva provenire da una minoranza di uomini che, seduti in una 

stanza, portavano a conferma del proprio pensiero solamente dei testi facendo speculazioni. 

L’esperienza teorica non era sufficiente, la rivoluzione non poteva che scaturire dal corso delle 

lotte di massa, da quello che avveniva in tempo reale: dall’esperienza pratica74. Quest’idea è 

sviluppata ulteriormente nella sua opera Sulla pratica: nesso tra scienza e pratica, tra 

conoscere e fare. Qui l’autore si distanzia dall’idealismo hegeliano e dalla teoria della 

conoscenza di Kant, così come dall’empirismo materialista di Hobbes e di Bacone, per arrivare 

ad una sorta di sintesi: il materialismo dialettico. Il testo era finalizzato a correggere le tendenze 

                                                
72 Marx Karl, Engels F., Il capitale, Editori riuniti univ. Press, Roma, 2017. 

73 Lenin I.V., Che fare?, Opere, V, Ed. Riuniti, Roma 1958, p. 341. 

74 Mao Tse-tung , Contro la mentalità libresca,1930, Opere di Mao Tse-tung, vol. III, Ed. Rapporti Sociali, Milano, 1991, p. 399. 
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a volte dogmatiche del Pcc, che tendeva a considerare il marxismo come un dogma. Mao 

rifiutava questa visione poiché solo attraverso la pratica sarebbe stato possibile conoscere. Allo 

stesso tempo però era consapevole che la conoscenza poteva scaturire solo da un processo 

dialettico complesso. In questa sua analisi vi è un richiamo a Materialismo e 

empiriocriticismo75, dove Lenin critica l’agnosticismo il quale, finendo col negare la possibilità 

di una conoscenza oggettiva del mondo, nega la possibilità di una visione scientifica 

dell’evoluzione sociale e del processo storico, e quindi l’esistenza di una strategia 

rivoluzionaria su di essa fondata. Vi è anche un riferimento a Questioni di leninismo76 di Stalin, 

e in particolare alla critica che Lenin muoveva all’idealismo di Hegel e alla superiorità dell’idea, 

affermando che la prassi fosse superiore alla conoscenza poiché questa in sé conteneva sia la 

dignità dell’universale, sia la dignità della realtà immediata77. 

Il materialismo dialettico è definito come lo strumento epistemologico della filosofia 

maoista attraverso il quale l’uomo raggiunge la conoscenza. Il processo che conduce ad una 

conoscenza giusta e vera, per Mao, si raggiunge in due fasi. Il primo stadio della conoscenza è 

quello della conoscenza percettiva, ovvero il momento in cui l’osservatore entra in contatto con 

la realtà e la analizza in modo puramente descrittivo.  Questo è il materialismo della teoria della 

conoscenza. Il secondo momento è la conoscenza razionale, la necessità di approfondire la 

conoscenza, la necessità di passare dalla fase della conoscenza percettiva a quella della 

conoscenza razionale: questa è la dialettica della teoria della conoscenza in cui l’osservatore 

analizza l’oggetto osservato individuandone i nessi e le contraddizioni. Dunque la conoscenza 

ha inizio con l’esperienza: è quindi una conoscenza che parte dal sensibile, dall’interazione tra 

soggetto e oggetto. Da queste sensazioni si creano delle rappresentazioni nell’ambito della 

coscienza; successivamente, con un cambio brusco dato dall’elaborazione, questa compie un 

balzo qualitativo che fa comprendere i nessi interni dei fenomeni arrivando così allo stadio del 

concetto. “E allora nella coscienza umana avviene un salto nel processo della conoscenza, 

sorge il concetto. Il concetto non riflette più solamente l'aspetto fenomenico delle cose, i loro 

singoli aspetti, il loro nesso esterno, ma comprende le cose nella loro essenza, nella loro 

totalità, nel loro nesso interno”78. Così il pensiero non si allontana dal reale, e sfuggendo alla 

superficialità nella quale gli empiristi sono caduti, con l’astrazione Mao, in ripresa di Lenin, sa 

di poter arrivare al cuore della realtà e di poter agire sulla giusta via. 

                                                
75 Lenin I. V., Materialismo e empiriocriticismo, Lotta comunista, Milano, 2004. 

76 Stalin G., Questioni di leninismo, Edizioni in lingue estere, Mosca,1946. 

77 Lenin I. V., Libro terzo della scienza della logica di Hegel, Quaderni filosofici, Feltrinelli, Milano,1958. p.207. 

78 Mao Tse-tung, Sulla pratica, Scritti scelti, vol.I, Editori riuniti, Roma,1955, p. 367.  
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A questo punto però, poiché il comunismo è “Il movimento reale che abolisce lo stato di 

cose esistenti”79 capiamo di essere a metà strada, non è sufficiente conoscere, bisogna 

trasformare la realtà e il passaggio ulteriore è ritornare alla pratica partendo questa volta dalla 

teoria. La teoria va sottoposta alla pratica dell’esistenza, in linea con il discorso che facevano 

inizialmente riguardo alla veridicità del marxismo nella Rivoluzione d’ottobre.  In Questioni di 

leninismo lo stesso Stalin aveva affermato che la teoria sarebbe divenuta priva di oggetto se non 

fosse stata collegata alla pratica rivoluzionaria80. Questa teoria però deve essere consapevole di 

poter arrivare a compimento in ritardo, perché le condizioni storiche per le quali era stata ideata 

potrebbero già essere cambiate (problema che si presenterà anche a Marx una volta finita la 

stesura de L’ideologia tedesca tanto che egli decise di non pubblicarla e lasciarla alla “critica 

roditrice dei topi”), ma questo non rende vano il processo; i rivoluzionari così come la loro 

teoria devono godere di un alto grado di elasticità per potersi riadattare:  

“Il processo di mutamento del mondo reale non ha mai fine, come mai fine ha per gli 

uomini la conoscenza della verità nel processo della pratica”81 

.Inoltre Mao sottolineava come molte teorie - nonostante fossero state elaborate nel giusto 

momento - fossero sbagliate e come solo attraverso la propria verifica nella pratica fosse 

possibile comprendere loro errori, come già sosteneva Lenin :  

“il punto di vista della vita, della pratica, deve essere il punto di vista primo e 

fondamentale della teoria della conoscenza”82 . 

 Ricapitolando: la conoscenza razionale dipende dalla conoscenza percettiva e la 

conoscenza percettiva deve svilupparsi in conoscenza razionale. Per fare chiarezza Mao spiega 

la traiettoria seguita dal popolo cinese per la conoscenza dell’imperialismo. La prima fase della 

conoscenza superficiale, percettiva, si è attuata nelle lotte contro il dominio straniero, come ad 

esempio con la rivolta dei Taiping o il movimento dello Yi Ho Tuan, che portò alla rivolta dei 

Boxer. La fase successiva della conoscenza razionale corrisponde al movimento del 4 maggio, 

con il quale egli fa coincidere la seconda fase della rivoluzione socialista: la nuova democrazia. 

Durante questo periodo il popolo, per Mao, avrebbe compreso i nessi e le contraddizioni 

dell’imperialismo, che non era un fenomeno che si riproduceva e si autoalimentava da sé, ma 

si era radicato grazie l’alleanza con le classi sfruttatrici.  

                                                
79 Marx Karl, Engels F., L’ideologia tedesca, Editori riuniti univ.press,Roma, 2018. 

80 Stalin G., Questioni del leninismo, ed. Rinascita, Roma 1952, p. 23. 

81 Mao Tse-tung, Sulla pratica, Scritti scelti, vol.I, Editori riuniti, Roma,1955, cit., p. 378. 

82 Lenin I. V., Materialismo e empiriocriticismo, Opere, XIV, Editori Riuniti, Roma 1966, p. 139. 
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In conclusione osserviamo come lo storicismo maoista sia segnato dalla convinzione che 

il soggetto possa cambiare la storia intenzionalmente, tant’è che la struttura portante del 

materialismo dialettico di Mao è proprio la lotta degli esseri umani contro il corso ordinario 

della storia. La storia è l’arena dove ci si scontra e il soggetto maoista che lotta è un soggetto 

che è “povero e vuoto”. Questi termini - seppure possano non sembrarlo - sono profondamente 

positivi per Mao; infatti la povertà genera il desiderio di cambiamento, il desiderio di 

rivoluzione, ed è per questo che il popolo cinese sarebbe capace di compiere i più grandi 

stravolgimenti storici, proprio perché ancora la propria storia è tutta da scrivere, e perché come 

punto di partenza ha questa motivazione forte data dalla povertà. Pang Likwan nel suo saggio 

Dialectical materialism ci invita a cogliere il soggetto maoista come colui che esegue la 

negazione invece di subirla passivamente dalla storia.  

Nonostante tutto questo lavoro però è impossibile prevedere cosa riserverà il futuro. 

L'unica certezza è che si può imparare dagli scontri antagonistici della storia, come le 

contraddizioni si sono formate, sviluppate e trasformate, perché questi modelli che ne derivano, 

nonostante sia limitata la capacità di previsione di ciò che sarà, possono guidare l’azione futura. 

A tale proposito, oltre al seminario sulla pratica, sempre in ambito del ciclo di conferenze nella 

scuola militare e politica antigiapponese nello Yen’an, Mao organizzò la conferenza Sulla 

contraddizione il 27 febbraio del ‘37 presentandola come legge fondamentale della dialettica 

materialista riprendendo il saggio di Lenin A proposito della dialettica83, in cui si affermava 

che:  

 “Sdoppiamento dell'uno e conoscenza delle sue parti costitutive opposte (…) è l'essenza 

(una delle "essenzialità", uno dei caratteri o tratti fondamentali, se non il fondamentale) della 

dialettica”84.  

L’ approccio materialistico-dialettico, si è visto, comporta il rifiuto di concezioni sia 

empiriste che metafisiche, poiché entrambe negano l’esistenza e il ruolo delle contraddizioni e 

quindi non riescono a cogliere il rapporto reale e costante tra le cose. Per Mao è fondamentale 

cogliere le contraddizioni perché sono queste che rivelano l’identità degli opposti che a vicenda 

si influenzano e si condizionano nell’esistenza. Mao spiega che la visione metafisica indaga le 

cose come fossero isolate e statiche, diversamente dalla sua visione dialettica che ne presuppone 

un’interazione dinamica tra loro nonostante le contraddizioni interne. Questa fa sì che si 

compiano passi in avanti attraverso la riconciliazione di contraddizioni sia esterne che interne, 

                                                
83 Lenin I.V., Quaderni filosofici, A proposito della dialettica, Feltrinelli, Milano 1958 cit., p. 343. 

84 Mao Tse-tung, Sulla contraddizione, a cura di Fernando Orlandi , Bertani editore, Verona,1976.cit. p.187.  
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che genera nuovi elementi caratterizzati a loro volta da contraddizioni. Infatti, Per Mao tutto il 

reale è disposto in coppie. Gli elementi reagiscono tra loro avvicinandosi o allontanandosi, 

associandosi o dissociandosi, e così facendo creano altre realtà, unità che a loro volta si 

sdoppieranno. Da una prima dualità si passa ad un’unità, da questa unità ad un'altra dualità, 

dalla quale si genererà un'altra unità che però sarà superiore alla prima e così via. Tutto lo 

sviluppo appare come un movimento di opposti. È un perpetuo divenire dialettico che non vale 

solo per i fenomeni, ma per l’essenza stessa delle cose. Quando Marx parlò di trasformazione 

qualitativa si riferiva a questo, in contrapposizione ai materialisti fino a Feuerbach (si vedano a 

proposito le Tesi su Feuerbach e l’Ideologia tedesca) per i quali i cambiamenti nella società 

erano solo di ordine quantitativo. In questo movimento sono le cause esterne in realtà che 

possono fare la differenza, andando oltre all’emergere dell’una o dell’altra componente della 

coppia.  

Certe cause esterne possono avere un influsso decisivo, ed è così che la Rivoluzione 

d'ottobre ha favorito la nascita del Pcc, ma il movimento stesso risulta da una tensione interna 

che si libera in virtù di una necessità propria. Per questo, ad esempio, l'esito di una guerra 

dipende dalla maniera in cui gli eserciti in lotta pongono attenzione sulle loro cause intrinseche. 

Anche la parte più debole militarmente, se comprende le proprie contraddizioni e quelle 

dell’altro, ha una possibilità di vincere. È per questo che occorre essere consapevoli della legge 

della contraddizione presente in tutte le cose. Il merito di Marx è l’aver scoperto nello scambio 

delle merci gli albori di tutte le contraddizioni che attraversano la società moderna. Questo va 

assimilato da tutti i comunisti per comprendere la storia e cercare di padroneggiarla in ogni 

diversa circostanza perché, allo stesso modo, sono presenti delle contraddizioni all’interno della 

società cinese tra le quali prima tra tutte l’imperialismo. Ciò è importante perché le altre 

contraddizioni, come la lotta di classe, sono irrisolvibili se non viene risolta la contraddizione 

principale (alla luce di questa teoria si può comprendere ulteriormente la strategia del fonte 

unito del Pcc con il Guomindang contro il Giappone). 

Nel complesso Sulla contraddizione è un testo alle prese con quella che sarà una delle più 

grandi sfide per il regime comunista cinese, ovvero la questione di come gestire il dissenso 

all’interno di una società socialista. A questo Mao aggiunge l’idea per la quale ogni forma di 

materia è modellata dalle proprie condizioni specifiche, ed è questo che ci spiega il tentativo di 

Mao di applicare la logica generalizzata del materialismo dialettico alle specificità della 

situazione sociopolitica in Cina; tentativo che viene evidenziato dal fatto che l’attenzione di 

Mao si riversa soprattutto sulle contraddizioni interne anziché sui nemici esterni (i nazionalisti, 

i giapponesi etc.). Mao inoltre sentiva la necessità di occuparsi, prima che della rivoluzione 
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stessa, della questione di come mantenere un movimento rivoluzionario sotto un sistema 

socialista, cercando il modo migliore per gestire il passaggio da rivoluzione a rivoluzione 

continua, e così continuare la rivoluzione durante la dittatura del proletariato. Soprattutto a 

questa altezza si possono rintracciare delle affermazioni importanti che porranno le basi 

ideologiche per la Rivoluzione culturale. Infatti Mao sostenne che l’uso della sola coercizione 

per risolvere le lotte tra le forze ideologiche che sostenevano il capitalismo e quelle che 

sostenevano il socialismo fosse deleteria. Per il “grande timoniere” solo attraverso la 

discussione, la critica e il ragionamento si sarebbero potute promuovere idee corrette. In 

secondo luogo, egli affermò la necessità di riconoscere e sostenere l’ideologia politica del Pcc 

che si impegnava a educare le classi lavoratrici nel rispetto del socialismo e della cultura per 

implementare la partecipazione alla lotta ideologica. Questo costituiva l’unico modo possibile 

per una corretta gestione delle contraddizioni all'interno del popolo e poi tra i popoli.   

Dopo aver parlato della differenza tra “contraddizioni tra noi e il nemico” e 

“contraddizioni tra la gente” Mao sembrerebbe auspicare il superamento di queste 

contraddizioni, di risolverle. Però, leggendo le parole di un altro discorso intitolato Sulla 

corretta gestione delle contraddizioni tra persone, opera nella quale troviamo la famosa 

citazione dei cento fiori e delle cento scuole di pensiero, Mao si prospettava di creare una società 

in cui diverse prospettive potessero coesistere in modo pacifico e produttivo. Fu questo pensiero 

ad alimentare la campagna dei cento fiori, che tuttavia come abbiamo visto non portò i risultati 

sperati, tant’è che fu ritirata nel giro di un mese. Mao era convinto che il marxismo, essendo 

una verità scientifica, non dovesse temere le critiche, e che la campagna avesse rafforzato la 

percezione la forza e la stabilità del governo e della leadership. Da qui nasce il tentativo di Mao 

di incoraggiare un ambiente di contraddizioni non antagoniste, che tuttavia finì per produrre un 

clima profondamente antagonista (repressioni, campagna anti-destra). Inoltre, se le 

contraddizioni antagoniste di classe necessitavano per la loro risoluzione della lotta di classe, 

mentre quelle in seno al popolo potevano essere risolte pacificamente attraverso la dialettica, il 

dialogo e l’educazione ideologica, assistiamo nella storia reale ad un'altra incoerenza del 

“grande timoniere”. Infatti, confrontando queste affermazioni con gli avvenimenti della 

Rivoluzione culturale, sembra che Mao agisca contrariamente alle sue convinzioni, riservando 

alle contraddizioni in seno al popolo un trattamento che aveva affermato dovesse essere 

esclusivo di quelle di classe.  

Per un quadro più completo è interessante vedere se, oltre al pensiero di Marx, 

nell’ideologia di Mao ci siano altre influenze del pensiero occidentale. Poiché Mao non ha mai 

scritto un’autobiografia che spiegasse il suo lavoro intellettuale – a parte testi dove racconta la 



87 

sua esperienza da allievo prima e da insegnante poi -, non si sa molto riguardo le esperienze 

culturali che hanno influito sulla sua conoscenza e sulla sua prospettiva dialettica. 

Nell’intervista rilasciata ad Edgar Snow, sintetizzata poi nell’opera Stella rossa sulla Cina85, 

tra un racconto e l’altro Mao lasciò intendere di aver avuto più di un’occasione per conoscere 

Spinoza, Kant, Hegel, gli antichi greci e Rousseau, e raccontò anche di avere avuto molto 

piacere nel parlare ai visitatori francesi di pensatori loro connazionali, come lo scrittore 

illuminista La Mettrie. Testimonianze di questi contatti possono essere trovate anche nelle opere 

Mao Tse-tung, his childhood and youth86 e Mao tse-tung and i were beggars87 dei fratelli Siao.   

A questo proposito Yarong Jiang e David Ashley, nel libro Mao’s children in the new 

China: voices from the red guard generation88,  ricercarono le affinità tra il pensiero di Mao e 

quello dell’autore dell’Emilio89. Osservarono infatti come Mao, allo stesso modo di Rousseau, 

che contrapponeva il buon selvaggio agli individui corrotti del mondo civilizzato, 

contrapponesse il più umile al più nobile e il più stolto al più intelligente. Non a caso, sul finire 

della Rivoluzione culturale, quasi smentendo lo spirito che aveva mosso il Grande balzo in 

avanti nell’ambito dell’istruzione, Mao ordinò ai giovani di andare nelle campagne per essere 

rieducati dai contadini, come se questi ultimi custodissero nella loro umiltà le migliori qualità 

rivoluzionarie90. Per Rousseau inoltre, l’arte e la scienza conducevano al declino della morale 

umana, e similmente a tale convinzione Mao disse che “quando il satellite è nel cielo la 

bandiera rossa cade a terra”, sottolineando come anche la più grande scoperta scientifica non 

sarebbe valsa a nulla, se poi il sistema dominante non fosse stato quello socialista. Per Mao il 

progresso scientifico doveva essere al servizio del socialismo, così come il sapere intellettuale 

al servizio di contadini e operai, concezione che svilupperà soprattutto a partire dal fallimento 

dalla campagna dei cento fiori. Inoltre, analogamente a Rousseau, Mao attribuiva grande 

importanza all’interiorità umana e ai valori morali che la componevano, ritenendo che le cose 

materiali soffocassero lo spirito. Dalle sue opere emerge questa costante ricerca della perfezione 

morale, anche quando si tratta di perseguire ideali rivoluzionari. Per questo per Mao ricercare 

esclusivamente l’interesse materiale risultava deleterio sia per la comunità che per la grandezza 

della Cina stessa 91 . 

                                                
85 Snow Edgar, Red star over China, Groove press, New york, 1968. p.95 

86 Siao Emi, Mao Tse-tung, his childhood and youth, People’s publishing house, Bombay,1953. 

87 Siao Yu, Mao Tse-tung and I were beggars, Siracuse university press, Siracuse,1995. 

88 Yarong Jiang, Ashley David, Mao’s children in the new China: voices from the red guard generation, Routledge, Londra, 2000. 

89 Rousseau Jean-Jaques, Emilio, Laterza, Bari, 2006. 

90 Nell’inverno a cavallo tra il 1968-1969 Mao lanciò il movimento dello Shang-shan xia-Xiang letteralmente “su per le montagne, giù per i 

villaggi” chiedendo alla popolazione urbana di recarsi nelle campagne per imparare dai contadini. 

91 Yarong Jiang, Ashley D., Mao’s children in the new China: voices from the red guard generation,…cit. pp. 64-65. 
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Altre similitudini tra i due pensatori sono state ricercate da Enrica Collotti Pischel, che 

nel saggio The teacher92 evidenzia come anche Mao si sia interessato all’ambito pedagogico. 

Questi infatti ragionò molto sulle costrizioni fisiche che la scuola elementare, strutturata sotto 

il periodo dell’impero, imponeva ai bambini, paragonando le scuole a delle prigioni. L’impegno 

teorico che Mao porterà avanti riguarderà la riforma di queste scuole che, producendo giovani 

menti deboli e omologate, mettevano a repentaglio il futuro dell’intera nazione. Egli 

sottolineava molto l’importanza dell’attività pratica e fisica nell’uomo come fonte di 

conoscenza, e anche questo richiama la concezione rousseauiana secondo cui il contatto con la 

natura aveva un ruolo determinante nello sviluppo intellettuale e morale dell’uomo. Nei suoi 

scritti sull’educazione una sola volta Mao cita Rousseau come profeta di un nuovo tipo di 

educazione che potrebbe liberare i cinesi dalla tradizione culturale e dai vecchi metodi di 

insegnamento. Infine Rousseau concepiva l’educazione come un obbiettivo che ogni uomo 

doveva raggiungere, con l’aiuto di un insegnante che aveva il compito sia di cercare di non far 

interferire la società nello sviluppo del ragazzo, sia di allenare l’allievo a utilizzare le proprie 

capacità. Dopo aver abbracciato il marxismo, Mao continuò condividere con il filosofo francese 

la critica al sistema tradizionale repressivo scolastico, compiendo però un passo ulteriore 

riflettendo sui concetti di auto-educazione e auto-istruzione, pensandoli come tentativo 

collettivo degli studenti di salvare sé stessi dalla sofferenza causata del vecchio sistema.  

Si potrebbe inoltre avanzare l’ipotesi di una similitudine tra il controllo da parte della 

base popolare e il conseguente volere che questa fosse rappresentata istituzionalmente che 

auspicava Mao durante la Rivoluzione culturale, e l’idea di Rousseau che pensava ad un 

governo al servizio della volontà generale. Si potrebbe avanzare anche un confronto tra la 

concezione anti- establishment di Mao e la concezione delle istituzioni di Rousseau che 

considerava il governo, così come lo osservava a suo tempo, come nemico del popolo a causa 

dell’autoreferenzialità determinata dall’egoismo e della corruzione a cui esso era soggetto. Per 

quanto riguarda Mao, possiamo dire che mai i suoi compagni compresero fino in fondo quanto 

il loro leader fosse animato da una concezione antistituzionale. A riprova di ciò occorre 

ricordare che le sue due opere preferite erano Water margin e Dream of red mansions; la prima 

racconta la storia di un gruppo di fuorilegge che lottano contro le istituzioni e l’apparato 

governativo; il secondo libro si conclude con il protagonista che volta le spalle all’ordine 

                                                
92 Wilson Dick, Mao Tse-tung in the scales of History: a preliminary assesment organized by the China Quartely, Cambridge university press, 

Cambridge, 1977. 
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culturale stabilito, un po' come fece il giovane Mao quando prese la decisione di aderire alla 

Rivoluzione democratica cinese 93. 

Il filosofo ginevrino, indagando sulla bontà, o meglio sull'innocenza dell’uomo primitivo, 

in uno stato di natura, arriva a consideralo come un essere che perseguendo l’amor di sé-che 

non esclude l’amore per gli altri, ed è quindi capace di vivere organizzando la vita nel rispetto 

dell’uguaglianza con gli altri uomini. Con l’avvento del progresso invece tali sentimenti umani 

mutano trasformandosi in amor proprio che è portatore di egoismo e quindi della proprietà 

privata. Con la nascita della proprietà gli uomini si dividono in ricchi e poveri, padroni e schiavi 

e da questa disuguaglianza derivano i vizi, le guerre e la corruzione. Per Rousseau le istituzioni 

politiche sono complici di questa deriva della natura dell’essere umano, esse infatti lavorano 

per la protezione e la conservazione della disuguaglianza poiché sono principalmente protettrici 

della proprietà privata. È per questo che per restituire all’uomo la proprietà comune e 

l’uguaglianza per le quali è per natura destinato è necessario rovesciare le istituzioni esistenti. 

Nel Contratto sociale94 egli sostiene che solo la rinuncia di tutti i diritti da parte di tutti può 

garantire l’uguaglianza. Da questa unione si forma la volontà generale, che è diversa dalla 

somma delle volontà di ciascuno, ma è la volontà unica ed indivisibile del corpo sociale alla 

quale ognuno obbedisce poiché obbedendogli è come se obbedisse a sé stesso. Per queste 

ragioni si può sostenere che ad accomunare Mao e Rousseau sembrerebbe esserci anche questo 

sentimento anti-establishment, che si traduce nella convinzione della necessità di restituire voce 

al popolo.  

La società politica bene ordinata era il progetto di Rousseau, un tentativo di colmare la 

distanza tra il disordine esistente fra gli uomini e l’ordine auspicabile. La conflittualità tra gli 

uomini, sempre in lotta per accaparrarsi beni e onori, mal si combinava però con la restituzione 

del potere al popolo, poiché questo, all’infuori di un sistema politico costituito da un apparato 

governativo, avrebbe potuto dar vita a realtà anarchiche. Non è un caso che le parole di 

Rousseau in apertura del Contratto Sociale95 “l’uomo è nato libero” e “dappertutto è in 

catene”96 risuonino nelle idee del pensatore anarchico Proudhon. Quest’ultimo infatti credeva 

che il governo da parte dell’uomo sull’uomo fosse sinonimo di oppressione: per questo 

prediligeva il sistema anarchico, dove gli individui abbandonano l’idea di governarsi l’un 

l’altro, conservando la propria sovranità individuale e collaborando liberamente. La teoria di 

Rousseau, dunque, è mancante di uno strumento per mantenere il sistema ordinato senza creare 

                                                
93 Yarong Jiang e Ashley David, Mao’s children in the new China: voices from the red guard generation, Routledge, Londra, 2000.p 52. 

94 Rousseau Jean Jacques, Il contratto sociale , Rizzoli, Milano, 2005 

95 Rousseau Jean Jacques, Il contratto sociale…..cit, 

96 Rousseau Jean Jacques, Il contratto sociale ….cit.  p.1. 
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nuove oligarchie. Egli infatti -similmente a Mao e al suo slogan “ribellarsi è giusto97”- invitava 

alla ribellione e alla rivolta per riconquistare la libertà politica perduta. Tuttavia Rousseau non 

indicò in che modo la nuova organizzazione statale sarebbe stata capace di garantire il rispetto 

della volontà generale senza degenerare nel caos. Allo stesso modo Mao, nel chiedersi come si 

potesse mantenere un sistema ordinato, non poté far altro che riferirsi alla necessarietà del 

partito e quindi poi dello stato- come si è detto precedentemente con le parole di Yching Wu- 

concordando con Lenin. Con la Rivoluzione culturale Mao voleva restituire voce al popolo, ma 

finì per creare una situazione di caos generale che lo costrinse a tornare alla visione leninista di 

partito al governo98, vedendo crollare l’idea di rivoluzione permanente. Mao, animato da questo 

desiderio irrealizzabile nella pratica, fu critico nei confronti del governo dell’Unione sovietica, 

ma allo stesso tempo non riuscì a trovare un sistema alternativo. Criticò i dirigenti del Cremlino 

per aver sostituito alla dittatura del proletariato un’oligarchia di tipo zarista, deviando dalla 

giusta teoria rivoluzionaria, sostenendo che il Pcc avesse lottato sin dalla nascita contro la 

proliferazione di opportunismi. Il Comitato infatti affermava che spettasse alla Cina raccogliere 

l’eredità dell’ortodossia leninista, poiché l’URSS non ne incarnava più gli ideali, dichiarando 

che “Il pensiero di Mao Tse-tung è il marxismo-leninismo dell'epoca in cui l'imperialismo si 

avvia allo sfacelo totale e il socialismo alla vittoria definitiva in tutto il mondo”99  

 

 

2.4. L’eredità e le conseguenze della Rivoluzione culturale 

All’indomani del tentato colpo di stato100 architettato dalla Banda dei quattro, nel 1981 il 

Partito comunista alla Sesta sessione plenaria dell’XI comitato centrale del Pcc adottò la 

Risoluzione su alcune questioni nella storia del partito del 1881 dalla fondazione della 

Repubblica popolare cinese dove si condannava totalmente la Rivoluzione culturale come un 

“grave errore di sinistra” per mano di Mao, consumatosi nel decennio ‘66-‘76. Questa grave 

denuncia fu seguita da un’accurata campagna volta a ripudiare totalmente gli avvenimenti di 

tale periodo. Il progetto, di durata triennale, vide lo sforzo del partito a tutti i livelli della società. 

Ogni persona, sia nei luoghi di lavoro che negli spazi della comunità, doveva innanzitutto 

                                                
97 Si veda il III paragrafo del III capitolo.  

98 Per Lenin la classe operaia era in grado di sviluppare una coscienza soltanto sindacale. Questa la portava a battersi per obiettivi limitati e 

concreti per migliorare la propria condizione sociale. Ma la consapevolezza di dover abbattere l’intero sistema capitalistico, la coscienza 

politica rivoluzionaria insomma, poteva giungere alla classe operaia solo se stimolata da un partito di rivoluzionari di professione, ovvero il 

partito comunista. Solo se la dittatura del proletariato fosse stata guidata dal partito avrebbe condotto ad un nuovo stato comunista.  

99 Statuto del PCC approvato dal IX Congresso il 14 aprile 1969, Documentazione sui Paesi dell'Est, 15 luglio 1969, n. 13, p. 1033. 

100 Il 6 ottobre 1976 Hua Guaofeng annunciò un tentativo di colpo di Stato da parte della "Banda dei quattro", che fece arrestare insieme a 

numerose persone vicine alle loro posizioni. Nel 1981 i quattro furono processati e accusati di tutti gli eccessi della rivoluzione culturale e di 

attività anti-partito con pene che andavano dall'ergastolo al carcere a vita. 
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impegnarsi nella critica di tali eventi per poi contribuire a smascherare i “tre tipi di persona” 

(san zhong ren) che intralciavano la realizzazione della politica adottata. Questi “tre tipi di 

persona” erano: i seguaci di Lin Biao e della Banda dei quattro, i portatori di idee di parte e i 

“distruttori e accaparratori” della Rivoluzione culturale. In particolare, grazie a tale Risoluzione 

venne abbandonato il principio dei “due qualunque”, che portava alla difesa di qualunque 

insegnamento di Mao e di qualunque sua decisione politica101.102 La Rivoluzione culturale 

comunque non sparì dal dibattito interno. Anche oggi è presente in Cina, ma è stata sostituita 

con creazione culturale (wenuha changzao) o costruzione culturale (wenhua jianshe), che in 

ogni caso non sono concetti perfettamente aderenti all’idea maoista. Se per Mao la Rivoluzione 

culturale doveva mirare a trasformare contadini e lavoratori analfabeti in soggetti politici 

rivoluzionari, capaci di padroneggiare le “quattro libertà”103 (sidaziyou), la costruzione 

culturale post-maoista, come si vedrà, sembra in primo luogo interessarsi a creare cittadini 

conformi e consumatori, in un regime stabile e ben consolidato, guidato dal Pcc. 

 I riferimenti alla pratica della rivoluzione nei media non cessarono immediatamente con 

la morte di Mao, né con l’avvento di Deng al potere nel ‘78. L’abbandono totale del termine 

avvenne solo dopo la strage di piazza Tienanmen. Tutto ciò è emblematico di come si fosse 

cercato di andare oltre la mobilitazione dell’era di Mao, sradicando totalmente l’ideale della 

trasformazione rivoluzionaria. Secondo Wang Hui gli eventi di piazza Tienanmen segnano la 

fine dell’esperienza politica iniziata dalla Cina negli anni ‘60, volta a sfidare il capitalismo 

occidentale, inseguendo un differente modello economico e politico. A riprova di ciò, 

oggigiorno, in sostituzione al termine “rivoluzione culturale” che tanto spaventa, si utilizzano i 

nuovi termini sopracitati. Dall’89 per Wang si sarebbe inaugurato un nuovo periodo 

caratterizzato da un’ideologia depoliticizzata o antipolitica, che tende a tollerare l’attivismo di 

massa purché non sia portatore di istanze rivoluzionarie, vietando il dibattito su eventi come la 

Rivoluzione culturale e piazza Tiananmen104. 

Lo stesso passaggio non è avvenuto solo dal punto di vista della mobilitazione popolare, 

ma lo si è avvertito anche a livello statale, con il partito che è passato da partito rivoluzionario 

a partito amministrativo, che si fa portatore di un progetto depoliticizzante di governance 

culturale, differenziandosi radicalmente dal partito di stato dell’epoca di Mao. In passato il suo 

potere risiedeva principalmente nella capacità di mobilitazione delle masse e in quella di trovare 

                                                
101 The 11th National Congress,  News of the Communist Party of China, People's Daily Online, consultato il 14/09/2020.  

102 Alla luce di ciò, gli esponenti di Sendero luminoso, gruppo maoista citato in precedenza, parlarono di attentato a Mao da parte di Deng e 

Hua , gli allora rispettivamente vicepresidente e presidente.  

103 Sono stata rimosse dalla costituzione nel dicembre dell’82. Consistevano in esprimersi liberamente, avere libere opinioni, tenere dibattiti 

e creare e affliggere manifesti. 

104 Wang Hui, La Rivoluzione culturale e la depoliticizzazione, Bollettino Culturale, Sinistrainrete.info, 5/02/2020, consultato il 16/09/2020 

https://web.archive.org/web/20190111175653/http:/english.cpc.people.com.cn/206972/206981/8188373.html
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i mezzi e le risorse per perseguire sia i fini ideologici che quelli concreti. Oggi, al contrario, il 

potere risiede nella capacità di garantirsi la legittimazione e di perpetuarsi, nel continuo 

tentativo di consolidare ancor di più il proprio potere, piuttosto che sviluppare una politica 

democratica e di massa105. Secondo Wang tale depoliticizzazione ha iniziato a svilupparsi sul 

finire della Rivoluzione culturale. Agli inizi infatti vi era un forte fermento ideologico, che finì 

però poi per depoliticizzarsi, quando le lotte tra le varie fazioni e la violenza di queste non 

venivano più perpetrate in nome di un’ideologia, ma per la sola sete di potere. Analogamente il 

sociologo Alessandro Russo, in Come tradurre la rivoluzione culturale, sostiene che sono state 

proprio queste violente lotte tra fazioni ad aver messo in crisi la cultura politica che si stava 

sviluppando agli inizi degli anni ’60 - caratterizzati dalla presenza di un dibattito aperto e dalla 

nascita di molteplici forme di organizzazione -, e ad aver portato all’affermazione dello stato-

partito.   

 È interessante confrontare la depoliticizzazione cinese con la sua controparte occidentale, 

dovuta alla crisi contemporanea della democrazia. Negli ultimi trent’anni si è assistito al declino 

delle democrazie parlamentari occidentali, e la struttura fondamentale ad essere entrata 

maggiormente in crisi è stata proprio quella del partito politico. Fino a pochi decenni fa i partiti 

erano caratterizzati da forti valori politici e da uno specifico carattere ideologico che li avevano 

portati, nelle democrazie multipartitiche, a cercare di affermarsi facendo perno soprattutto sui 

propri valori, all’interno di un contesto politico istituzionalizzato. Secondo Russo, a causa della 

crisi dei partiti, gli stati nazionali sono andati incontro alla depoliticizzazione.  

Per far chiarezza sulla depoliticizzazione dei governi occidentali, portata dalla crisi dei 

partiti che ha a sua volta messo in crisi la democrazia rappresentativa, è interessante la teoria di 

Steven Layitsky e Daniel Ziblatt autori di Come muoiono le democrazie106. I due autori 

sottolineano che, a differenza del passato in cui le democrazie entravano in crisi a causa di 

rivoluzioni o colpi di stato, oggi la crisi è determinata da un processo che viene innescato 

all’interno delle istituzioni democratiche stesse, con mezzi legali e per iniziativa dei leader 

eletti. Dal’45, si assistette alla diffusione e al consolidamento della democrazia in diverse aree 

del mondo, sulla spinta della Guerra Fredda. Però in realtà, la vittoria contro i totalitarismi del 

‘900 e la caduta del muro di Berlino dell’89, ebbero solamente l’effetto di rallentare il 

deteriorarsi delle istituzioni democratiche, e il falso mito della vittoria contribuì a nascondere i 

segnali di criticità della democrazia che le due guerre mondiali avevano fatto emergere. Già dai 

                                                
105 Thornton Patricia M., Cultural Revolution, in Afterlives of chinese communism:political concepts from mao to Xi, edited by  Christian 

Sorace, Ivan Franceschini, Nicholas Loubere ,ANU press, Verso books, Canberra, 2019.p 55. 

106 Layitsky S.,Ziblatt D., Come muoiono le democrazie , Laterza, Roma, 2019. 
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primi decenni del ‘900 infatti, i concetti di libertà, di sovranità e di popolo, secondo Walter 

Lippmann, avrebbero iniziato a svuotarsi di significato. In Il grande vuoto107 sottolineò come 

nelle democrazie si nascondevano delle problematiche. Rispetto al passato, quando la difesa 

della democrazia era radicata nella coscienza dei cittadini, a partire dal 1900 vi è stata una 

graduale “controrivoluzione popolare” verso tale modalità di governo, che ne ha incrinato il 

corretto funzionamento. In The public philosophy108 disse:  

“noi viviamo in un’epoca di massiccia controrivoluzione popolare contro la democrazia 

liberale”109  

Lippmann scrisse nel ’56 ed era evidente come il liberalismo stesse perdendo peso. Il 

dibattito etico-politico aveva altri protagonisti come il marxismo, portatore del mito della 

rivoluzione. Tale tendenza divenne ancor più evidente quando in Europa e in America emersero 

istanze populiste. La pericolosità di questo fenomeno, che chiama controrivoluzione, era dato 

dal fatto che queste idee semplici e passioni elementari corrodevano la tradizione democratica 

e le classi politiche e intellettuali che ne erano l’espressione. In nome della democrazia diretta 

il populismo avversava tutte le procedure legali e costituzionali che ostacolavano tale desiderio. 

L’insorgenza populista ha dimostrato, e dimostra ad oggi, rendendo molto attuali le parole del 

politologo, quanto fosse debole la base ideologica e culturale delle democrazie liberali.   

 Questa controrivoluzione quindi fu una reazione all’insufficienza del liberalismo, 

all’incapacità delle democrazie liberali di governare con efficienza le società capitalistiche 

avanzate nei periodi di crisi (come quelli di guerra), ma anche per la loro scarsa capacità di 

difendere la filosofia pubblica intesa come l’insieme delle condizioni civiche che rendono 

possibile il funzionamento delle istituzioni democratiche. Il malfunzionamento per Lippmann 

è da imputarsi ad una sorta di squilibrio nel rapporto tra la popolazione e il governo, nella 

relazione tra potere esecutivo e governativo e i votanti nei collegi elettorali. È proprio 

dall’equilibrio nella relazione tra governati e governanti, infatti, che per Lippmann 

nascerebbero le regole scritte e non, sulle quali è stato fondato il patto costituzionale della 

convivenza collettiva. Se un potere prevale sull’altro, assorbendolo o distruggendolo, è 

inevitabile che il patto si incrini. È questo squilibrio che, secondo Lippmann, ha fatto entrare le 

democrazie in crisi. Una crisi che non è causata in primo luogo da un cambiamento delle 

opinioni o del modo di pensare dei cittadini, ma dal comportamento dei governi che, con la loro 

inefficienza, hanno reso le democrazie inefficaci dinnanzi a crisi economiche, politiche e 

                                                
107 Lippmann Walter, Il grande vuoto, Edizioni di Comunità, Roma, 2019.  

108 Lippmann Walter, The public philosophy, Routledge, Londra, 1989. 

109 Lippmann Walter, The public philosophy …..cit. p.63. 
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sociali. Il motivo di tutto ciò è da ricercarsi nel concetto di popolo. Infatti, l’errore della 

democrazia è stato quello di assumere che le opinioni dell’elettorato equivalessero 

all’espressione del popolo inteso come comunità storica. Una maggioranza di votanti non può 

rappresentare l’intero popolo come comunità storica, ma nonostante la democrazia liberale ha 

fatto sì che si soddisfarselo prioritariamente gli interessi dell’elettorato. Il venire a meno del 

popolo come comunità ha di fatto scosso le fondamenta che tenevano il popolo unito ed è venuta 

a meno non solo la solidarietà tra gli appartenenti ad un popolo ma anche tra generazioni110.  

La criticità insita nelle democrazie, perciò, risiede nel perseguimento degli interessi di 

una maggioranza. Ciò ha fatto sì che si arrivasse ad una totale dipendenza degli esecutivi dagli 

elettori. I governi democratici hanno quindi infranto il patto originale e ciò ha condotto alla 

degenerazione della classe politica, che insegue costantemente la maggioranza senza essere più 

portatrice e protettrice dei diversi ideali del popolo. Questa, infatti, cerca solo di continuare a 

ricoprire la propria posizione, stimolando la nascita del malcontento. Tale tendenza ha portato 

alla depoliticizzazione dei partiti, che si ritrovano a rincorrere il consenso. È come se l’agenda 

politica di questi dipendesse dagli umori di una parte della popolazione e non più da ideali da 

salvaguardare e difendere. Questa condizione secondo l’autore è stata caldeggiata anche 

dall’avvento del neoliberismo.  

Questo termine ha caratterizzato il linguaggio economico a partire dagli anni ’70 come 

sinonimo di libero mercato. Per i neoliberisti il mercato pervadeva ogni aspetto della vita a 

livello globale. Da questa visione ne derivava che, ogni individuo, per soddisfare i propri 

bisogni, avrebbe dovuto accettare un mondo in cui l’agire umano e i prodotti di questo, fossero 

concepiti come l’esito della conformità di tale agire alle forze di mercato. Per il neoliberismo 

era superflua la distinzione tra economia di mercato e società di mercato. Ciò perché una volta 

che gli individui avessero assimilato i principi neoliberisti, comportandosi di conseguenza, il 

mercato sarebbe diventato il fondamento di tutto: le persone plasmate dal mercato avrebbero 

interagito per un fine individuale sulla base di valutazioni personali e interessi egoistici. Questo 

avrebbe fatto -e ha fatto- diffondere una cultura di mercato, una società di mercato, valori di 

mercato. Ciò ha portato all’ erosione della filosofia politica che supportava il corretto 

funzionamento della democrazia, che aveva educato i popoli a vedere come irrinunciabili le 

regole democratiche (la divisione tra potere esecutivo e legislativo, il ruolo dei partiti come 

rappresentanti delle istanze della popolazione). 

                                                
110 rimossa la comunità storica, che tradizionalmente legittimava l’esistenza dell’azione politica, del governo – alla luce del patto originario- 

Lippmann nota come senza l’idea di una comunità trascendente che tiene uniti i governati e legittima il governo  una nazione si trova 

impossibilitata a progettare razionalmente il proprio futuro  e questo fa decadere le strutture dello stato. 
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         David Harvey nel suo libro Breve storia del neoliberismo111 ripercorre le tappe principali 

che hanno portato all’affermazione di questa ideologia alla base della società. La crisi 

dell'accumulazione del capitale negli anni ‘70 colpì le diverse nazioni tramite la combinazione 

tra disoccupazione crescente e accelerazione dell'inflazione. Lo scontento era diffuso e, in gran 

parte del mondo capitalista, la convergenza tra movimenti dei lavoratori e movimenti sociali 

urbani sembrava indicare l'avvento di un'alternativa socialista al compromesso sociale tra 

capitale e lavoro, che costituiva la base per l'accumulazione del capitale nel dopoguerra. Questo 

rappresentava una minaccia politica per le classi dominanti e per le élite economiche sia dei 

paesi a capitalismo avanzato che in quelli in via di sviluppo. Negli stessi anni il neoliberalismo 

iniziava a svilupparsi come possibile rimedio alle minacce all’ordine sociale, ed era sostenuto 

dalle menti di Friedrich von Hayek, Ludwig von Mises, l'economista Milton Friedman e dal 

filosofo Karl Popper.  Questi pensatori rimanevano fedeli all'idea di Adam Smith, secondo cui 

la mano invisibile del mercato fosse lo strumento migliore per mobilitare, a beneficio di tutti, 

anche i più bassi istinti dell'uomo, come l'avidità e il desiderio di ricchezza e di potere. La 

differenza fondamentale tra liberalismo e neoliberalismo per cui è da ricercarsi nel fatto che per 

i liberisti la concorrenza è un fattore naturale, una legge che, indipendentemente dagli uomini 

regola il mercato, mentre per i secondi la concorrenza è una situazione che va continuamente 

prodotta dallo stato. 

 La dottrina neoliberista era dunque profondamente contraria alle teorie dell'intervento 

statale, come quelle di John Maynard Keynes, in voga dagli anni ’30, che erano state utilizzate 

in risposta alla Grande Depressione. Il neoliberismo come il keynesismo non costituiva solo 

una strategia di governo dell’economia, ma aveva la pretesa di regolare l’intera società. La 

svolta neoliberista al potere è riassumibile attraverso quattro eventi. Il primo fu l’affermazione 

di Paul Volker, che nel 1979 assunse la guida della Federal Reserve modificando radicalmente 

la politica monetaria. Il secondo fu l’avvento di Margareth Thatcher in Gran Bretagna, che 

sempre nel 1979 venne eletta primo ministro e attuò un programma elettorale volto a porre un 

freno sia al potere dei sindacati e che alla stagnazione inflazionistica che aveva soffocato il 

paese nel ventennio precedente. Altro evento fu l’ascesa di Deng Xiaoping che dal 1978 avviò 

la liberalizzazione nella Cina comunista, trasformandola da paese arretrato e chiuso in centro 

della dinamica capitalista globale, come si vedrà nel dettaglio nel capitolo successivo. In ultimo, 

dal 1980, la presidenza di Ronald Reagan negli Stati Uniti, che avviò una politica economica 

finalizzata a contenere i sindacati, a deregolamentare l’industria, l’agricoltura e lo sfruttamento 

delle risorse, e a liberalizzare le attività finanziarie a livello nazionale e internazionale. 

                                                
111 Harvey David, A Brief history of neoliberalism, Oxford university press, Oxford, 2005.  
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L’ideologia neoliberista si basava su assunti ben precisi. Sosteneva che il benessere dell’uomo 

potesse essere perseguito solo liberando le risorse e le capacità imprenditoriali di questo 

all’interno di una struttura istituzionale caratterizzata da diritti di proprietà privata, liberi 

mercati e libero scambio. Affermava che il ruolo dello Stato dovesse limitarsi soprattutto a 

creare e mantenere una struttura istituzionale volta a tutelare e favorire tali risorse e tali capacità. 

Sosteneva che lo Stato dovesse garantire la qualità e l’integrità del denaro; che dovesse 

predisporre le strutture e le funzioni militari, difensive, poliziesche e legali necessarie per 

garantire il diritto alla proprietà privata e assicurare, se necessario con la forza, il corretto 

funzionamento dei mercati. Inoltre, i pensatori neoliberali affermavano che lo stato dovesse 

creare mercati laddove non esistevano (in ambito di amministrazione del territorio, 

dell’istruzione, dell’assistenza sanitaria o dell’inquinamento ambientale) riducendo o 

eliminando l’intervento pubblico in tali settori per far spazio all’iniziativa privata.  

Per i neoliberali lo stato non doveva occuparsi di altro, questo perché non poteva in alcun 

modo disporre di informazioni sufficienti per interpretare i segnali del mercato, e perché in ogni 

caso, i potenti gruppi di interesse, in particolar modo nelle democrazie, distorcerebbero e 

influenzerebbero a proprio beneficio tali interventi. L’obbiettivo dello stato per cui doveva 

essere quello di garantire le condizioni ottimali per una redditizia accumulazione di capitale da 

parte degli investitori nazionali e stranieri. Quello che veniva teorizzato per cui, era uno stato 

che finiva per incarnare gli interessi dei detentori della proprietà privata, delle imprese 

commerciali, delle multinazionali e dei capitali finanziari.  

Tornando alla Cina, durante l’epoca maoista il partito comunista era perennemente 

impegnato in dibattiti su quali valori politici dovessero essere presi come riferimento, nonché 

costantemente alla ricerca di una strategia d’azione e di una teoria politica che necessitava di 

essere avvalorata poi nella pratica. A partire dalla metà degli anni ‘70 il partito acquisì 

caratteristiche totalmente diverse. Non era più infatti un’organizzazione con specifici valori 

politici, ma un mero strumento di potere. Tale transizione era stata agevolata dall’abbandono 

dei principi fondanti del Pc maoista, come quello di lotta di classe112 - concetto accantonato in 

nome dell’unita del partito - e quello di linea di massa.  

         Lin Chun, nel suo saggio Mass Line, propone le medesime considerazioni: dopo la 

Rivoluzione culturale, con le masse escluse dalle decisioni politiche, le famiglie 

                                                
112 La classe e il suo essere in lotta, per Mao, non era semplicemente una categoria strutturale centrata sulla natura della proprietà o in relazione 

ai mezzi di produzione, ma era un concetto politico basato sull’appello del partito rivoluzionario, alla mobilitazione e al rinnovamento in se. Il 

concetto, dunque, indicava gli atteggiamenti delle forze sociali e politiche verso la politica rivoluzionaria e non la situazione strutturale della 

società. 
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dell’aristocrazia rossa e le nuove élite si arricchirono a una velocità senza precedenti, divorando 

le risorse statali e portando a una totale collusione degli uffici pubblici con capitali privati 

nazionali ed esteri. Con l’abbandono del termine “Rivoluzione culturale” infatti, si abbandonò 

anche il principio della linea di massa, con non poche conseguenze sul piano politico. Ciò ha 

comportato infatti la fine del processo di supervisione pubblica sul partito e sul suo governo, 

aprendo la strada alla creazione di una élite burocratizzata e sufficientemente potente da potersi 

rifiutare di rispondere alla richiesta popolare di dichiarare in modo trasparente il proprio 

patrimonio personale. Inoltre, la trasformazione delle relazioni sociali e dei rapporti di forza tra 

le classi rese impossibile ogni organizzazione politica di classe in grado di farsi valere dinnanzi 

alla forza dello stato di partito.  

Tutto ciò, oltre che alla soppressione della vivacità politica, ha portato irrimediabilmente 

alla distruzione di qualunque possibilità di esplorare eventuali relazioni tra il partito e la 

democrazia, portando alla statificazione e alla depoliticizzazione del partito. Secondo Wang Hui 

il processo di depoliticizzazione cinese ha avuto due momenti chiave: il primo fu la de-

teorizzazione della sfera ideologica del regime a partire dagli anni ’70, quando si abbandonò 

l’idea per la quale l’azione pratica dovesse essere supportata dalla teoria politica, e la teoria 

politica dovesse essere verificata dall’azione pratica. Questa idea venne sostituita con quella di 

“attraversare il fiume tastando le pietre”113 (mozhe shitou guohe), slogan del pragmatico Deng, 

artefice della rivoluzione economica del paese. È importante sottolineare però che negli stessi 

anni era presente una forte controtendenza alla de-teorizzazione. Gli anni ‘70 infatti furono anni 

di grandi discussioni, sia all’interno della società cinese che del partito, riguardo ai diritti civili, 

ai problemi del socialismo, all’umanesimo e all’alienazione che avrebbe potuto produrre 

un’economia di mercato.   

Il secondo fattore che portò alla depoliticizzazione fu il nuovo obiettivo che il partito si 

pose: la riforma economica. Se prima il motto rappresentativo del percorso intrapreso dalla Cina 

era “rivoluzione e costruzione”, successivamente - in quanto era fondamentale per lo stato 

cinese affrontare un periodo di riforme e di costruzione di un’economia di mercato - si passò 

alla sola “costruzione”. Questa scelta ricevette molta approvazione da parte di tutti gli strati 

sociali, ma fece sparire la tensione tra partito e politica che aveva caratterizzato gli ultimi anni 

della Rivoluzione culturale, lasciando il posto all’unificazione della politica e dello stato nella 

nuova struttura di stato-partito. Il partito divenne una mera macchina burocratica, senza 

                                                
113 Dopo anni di chiusura e ideologia collettivista, la Cina avrebbe intrapreso la strada delle riforme e dell’apertura. Per Deng però, durante 

questo percorso verso la liberalizzazione economica, si doveva restare con i pieni ben ancorati a terra. Questa nuova idea di Cina doveva infatti 

superare un periodo di prova durante il quale le pietre, in questo fiume metaforico, sarebbero servite come punti di riferimento per non affogare 

nella corrente del libero mercato. 
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occuparsi più né di teoria, né di pratica. In passato infatti, per descrivere il Pcc si parlava di 

partito di stato, successivamente invece, diventando quest’ultimo sempre più un apparato di 

stato, e perdendo di conseguenza il proprio ruolo politico, si configurò come stato-partito114. In 

realtà, precisa Wang Hui, lo stato-partito come puro apparato burocratico svuotato dei valori 

che lo caratterizzavano, è oramai condizione di tutte le democrazie occidentali - per quanto il 

temine stato-partito fu coniato in modo dispregiativo durante la guerra fredda per indicare i 

paesi comunisti - ed è per questo che se la Cina dovesse mai conoscere riforme nel senso di una 

democrazia multipartitica, queste costituirebbero la continuazione della depoliticizzazione già 

in atto. 

Sempre secondo Wang la Rivoluzione culturale rappresenta l’ultimo tentativo in cui il 

partito in crisi ha cercato di rinnovarsi. Infatti lo stesso Mao aveva il desiderio di andare contro 

la burocratizzazione dello stato e del partito, nella speranza di arrivare ad una valida sovranità 

popolare. In quegli anni si assistette a grandi sforzi per la stimolazione della vita politica al di 

fuori del contesto statale. Le scuole erano impiegate nella sperimentazione sociale, le fabbriche 

venivano organizzate seguendo l’esempio della comune di Parigi, ma questo attivismo politico, 

e con esso tutti processi extra statali, si esaurirono velocemente quando fu necessario riprendere 

il controllo della situazione. Nonostante ciò alcune pratiche sopravvissero, come la presenza di 

rappresentanti di contadini e lavoratori all’interno di posizioni di comando, ma furono prese di 

mira successivamente dal governo degli anni ’70 impegnato a “ripulire il caos” lasciato dalla 

Rivoluzione culturale, tanto che ad oggi né i lavoratori né i contadini fanno parte del Congresso 

nazionale dei rappresentanti del popolo o di organi di comando. (全国人民代表大会 Quánguó 

Rénmín Dàibiǎo Dàhuì)115. 

 

 

2.5. I lavoratori cinesi e la lotta di classe  

La tendenza che abbiamo analizzato volta ad eliminare qualsiasi attivismo politico delle 

masse ha messo e mette tuttora i lavoratori cinesi in una posizione molto difficile. Questi hanno 

perso centralità nella Repubblica popolare cinese lasciando il posto, dagli anni ‘70, alla classe 

media. Orfani della possibilità di essere rappresentati, privati di leader e di qualsiasi tutela e 

riconoscimento istituzionale, ad oggi la maggior parte dei lavoratori cinesi -che sono migranti 

rurali- non costituisce più una classe pienamente cosciente e in grado di esercitare una forza 

                                                
114 Wang Hui, La Rivoluzione culturale e la depoliticizzazione, Bollettino Culturale, Sinistrainrete.info, 5/02/2020, consultato il 16/09/2020.  

115 Il Congresso nazionale dei rappresentanti del popolo o assemblea nazionale del popolo è la sede legislativa della Repubblica popolare 

cinese. I membri in buon parte provengono dal Partito comunista cinese e di solito si limita a ratificare le decisioni già prese dal Partito.  
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rivendicatrice. I lavoratori infatti non sono più una categoria politica potente, anzi sono 

considerati gruppi vulnerabili (ruoshi qunti), inclini a incidenti di massa (qunti shijian), e visti 

come una minaccia per la stabilità sociale. Si pensi a tal proposito alla spietata campagna di 

Pechino volta ad espellere i lavoratori migranti dalla periferia della capitale nell’inverno del 

2017. Tale fatto, oltre ad evidenziare la perdita della loro centralità storica e la conseguente 

tutela che ne derivava, mostra come i lavoratori siano quasi un ostacolo al perpetuarsi del 

governo. In questo frangente, il riferimento a loro come una “popolazione di fascia bassa” 

(diduan renkou) e il trattamento violento che gli è stato riservato hanno generato una protesta 

nazionale che ha davvero infastidito il governo. Di fronte a queste avvisaglie di malessere e 

questi tentativi di protesta il partito-stato cerca di impedire che si formi una coscienza di classe, 

ostacolando il tentativo degli operai di occupare lo spazio ideologico che gli spetta secondo la 

teoria maoista e farsi promotrice di rivendicazioni. Il partito infatti, diversamente da come 

accadeva al tempo della Rivoluzione culturale, cerca di evitare qualsiasi elemento di 

organizzazione e di azione collettiva. Addirittura, i vertici centrali danno disposizione ai 

funzionari locali di fare ogni sforzo per prevenire grandi proteste. Anche i media cinesi, 

seguendo le indicazioni del partito, cercano di non diffondere notizie riguardo alle proteste 

parlandone solo quando, data la grandezza e le conseguenze delle proteste, non ne possono fare 

a meno. La classe operaia si trova impotente dinnanzi alla coalizione tra stato e capitale 

sviluppatasi negli ultimi 30 anni. Infatti, quando gli operai riescono a mobilitarsi, gli unici 

risultati che ottengono consistono in soli risarcimenti economici, e nessun miglioramento 

sociale. I pochi risultati però non dipendono solo dalla scarsa potenza della classe operaia, ma 

è proprio l’attuale posizione ideologica del partito ad essere incompatibile con la linea di massa 

che precedentemente favoriva la voce del popolo116. 

        Ciò è importante e ci fa capire come la posizione dei lavoratori sia totalmente 

cambiata.  Ancora oggi la costituzione riporta che il Congresso nazionale dei rappresentanti del 

popolo è l’organo più alto e in questo possiamo ritrovare la volontà maoista di dare voce al 

popolo; tuttavia nell’epoca post-maoista, oltre ad avere di fatto cambiato composizione, esso 

non è effettivamente il vertice più alto. Secondo Lin Chun il fatto che non lo sia ha portato al 

fenomeno dei super ricchi e dei burocrati di stato, che è proprio quello che Mao voleva evitare. 

La sua alternativa era data dallo slogan “camminare su due gambe” (liangtiaotui zoulu) che 

significava liberare l’energia popolare in tutti i settori e alti i livelli. Nella Direttiva del 7 

maggio117 egli immaginava un socialismo comunitario in cui il lavoro avrebbe avuto uno scopo 

                                                
116 Lin Chun, Mass line, in Afterlives of chinese communism,political concepts from Mao to Xi,edited by  Christian Sorace, Ivan Franceschini, 

Nicholas Loubere, Anu Press,Verso Books,Canberra,2019. 

117 Mao Tse-tung, Direttiva del 7 maggio, Opere di Mao Tse-tung, vol. XXIII, Edizioni Rapporti Sociali, Milano. p.28. 
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collettivo consentendo agli individui di svolgere più ruoli, in linea con l’idea di Marx di 

emancipazione della creatività umana. Mao era anche un forte sostenitore della democrazia 

economica, e per questo nelle grandi industrie statali richiese la messa a punto di principi 

egualitari che richiedevano ai dirigenti di unirsi ai lavoratori in officina, ai lavoratori di 

partecipare alle decisioni esecutive e ai tecnici di unirsi a loro. In questo contesto vi erano 

gerarchie fluide, responsabilità condivise: tutti accorgimenti che aumentavano il morale dei 

lavoratori e l’efficienza. Esempio concreto fu la costituzione di Angang proposta nel 1960 per 

la Anshan Steelworks e altri grandi imprese statali. Tale esperimento, per quanto breve, sulla 

scia della linea di massa, ha aperto la strada a una rivoluzione manageriale contrapposta ai 

sistemi a testa unica come quello statale o capitalista taylorista.  

Questo cambiamento sostanziale di metodo, ruolo e ideologia del partito dall’epoca 

maoista a quella post-maoista si è ripercosso irrimediabilmente su quelle categorie che facevano 

affidamento su di esso per esprimere le proprie volontà e cambiare le proprie condizioni: nello 

specifico sui lavoratori. Nella Cina socialista i lavoratori intendevano il lavoro come una 

vocazione onorevole che gli dava dignità. La classe operaia, una volta preso il controllo della 

produzione, avrebbe rispettato la sacralità del lavoro in una società libera dallo sfruttamento e 

dall’oppressione, come sosteneva l’illustre pensatore socialista Li Dazhao. I lavoratori invece 

oggi sembrano rassegnarsi al lavoro disumanizzante come fosse l'unica modalità possibile 

all’interno della produzione capitalistica. Secondo Wang Ban questo atteggiamento deriva dalla 

mancanza di una visione alternativa e dalla venerazione del lavoro nella Cina socialista118.  

Ching kwan Lee, in What was Socialism to Chinese Workers? Collective  memories and 

labor politics in age of reform119, racconta della sua esperienza sul campo, dove ha indagato 

come viene percepito il lavoro dalla classe operaia di oggi rispetto a quella del passato. I 

lavoratori intervistati ricordano con nostalgia il lavoro durante il socialismo maoista, quando 

essi godevano di sicurezza sul lavoro, percepivano un reddito relativamente simile per qualsiasi 

mansione svolgessero, e avevano assistenza medica e una pensione. Inoltre essi lavorando 

insieme per risolvere i problemi tecnici e collettivi avevano sviluppato cameratismo e 

solidarietà anche perché -si è visto - spesso cooperavano a prescindere dal grado e dal ruolo 

rivestito nella fabbrica. Cosa non meno importante è che i lavoratori toccavano con mano lo 

scopo e il significato del loro lavoro, operavano nella convinzione che stavano creando un 

nuovo ordine economico e sociale in cui gli individui sarebbero stati uguali e con le stesse 

                                                
118 Wang Ban, Dignity of labour in  Afterlives of chinese communism,political concepts from Mao to Xi,edited by  Christian Sorace, Ivan 

Franceschini, Nicholas Loubere, Anu Press,Verso Books,Canberra,2019. p.73. 

119 Lee, Ching K, What was Socialism to Chinese Workers? Collective  memoriesand labor politica in age of reform,. In Re-envisioning the 

Chinese Revolution. Edited bu Ching Kwan Lee ang Guobing Yang. Stanford university  press, Stanford, 2007, p.  141.  
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condizioni di benessere. Era percepito come un lavoro non alienato, che andava oltre il lavorare 

per necessità che si traduce in profitto per il capitalista. Nel lavoro socialista i lavoratori 

gestivano il processo produttivo, e in tal modo il loro lavoro non acquisiva le caratteristiche del 

lavoro astratto che è alla base del processo capitalista, poiché essi erano sempre attenti a 

ricercare la qualità e non la quantità, consapevoli che l’oggetto del proprio lavoro fosse 

inseparabile e imprescindibile dalle loro mani che lo avevano fabbricato. A tale proposito, nei 

Grundrisse120 Marx, fa il famoso esempio del pianista, sostenendo che la costruzione di un 

pianoforte sarebbe stata un’assurdità senza il pianista, in riposta ad Adam Smith che valutava 

l'arte del pianista come lavoro improduttivo, poiché per Smith il lavoro produttivo era solo 

quello che generava capitale.   Marx scrisse: 

“Is not absurd, asks Mr Senior, for example (at least something like this), that the piano-

maker is regarded as a productive worker, but not the pianist, although without the pianist the 

piano would have no meaning?”121 

Per Smith, come per altri economisti122, il fabbricatore di pianoforte andava considerato 

come produttore di capitale mentre il pianista come soggetto che si limitava a scambiare il suo 

lavoro con il reddito.  

Ma Marx puntualizzò:  

“But the pianist produces music and satisfies our musical sense” 

Il pianista per Marx, producendo musica, appagherebbe e allo stesso tempo produrrebbe 

il senso musicale degli individui. Il pianoforte così non è solo una cosa, ma un punto focale 

estetico e affettivo in cui i lavoratori riversano la loro emozione e cameratismo. Il pianista 

suonando produce il senso musicale delle persone e gli operai producendo il pianoforte 

riverserebbero in esso la loro passione, la loro competenza, la loro mente e il loro corpo, 

caratterizzandolo di qualità che i capitalisti tendono a rimuovere. 

Con il lavoro socialista durante l’epoca maoista, mentre creavano qualcosa mettendo a 

frutto il loro talento e la loro abilità, i lavoratori riscoprivano un ethos collaborativo, 

sperimentavano cameratismo e solidarietà. Avevano la possibilità di esercitare la capacità e la 

creatività di un essere umano produttivo. Nell’analisi di Marx la proprietà privata rende le 

                                                
120 Marx Karl, Grundrisse. Lineamenti fondamentali della critica dell’economia politica,…cit 

121  Marx Karl, Grundrisse, Palgrave Macmillan, Londra, 1971. 

122 Altri economisti ammettono che il cosiddetto lavoratore improduttivo sia indirettamente produttivo. In questo caso il pianista stimolerebbe 

la produzione, sia in quanto eleva la nostra individualità a un livello più attivo suscitando una nuova esigenza, sia perché la nuova esigenza, 

per essere soddisfatta, implica la produzione di materiale. Questi però continuano a pensare che il lavoro produttivo sia quello che 

immediatamente produce capitale. Per altri economisti la differenza tra produttivo e improduttivo non può far riferimento alla produzione ma 

solo al consumo. 
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persone unilaterali. Nello scambio di materie prime la struttura del sentimento è confinata ad 

una sfera unidimensionale dell’esistenza.  

L’appropriazione della realtà umana, il comportamento di questa di fronte all’oggetto è 

l’attuazione della realtà umana: l’agire umano è anche il patire umano, dato che il patire, 

umanamente inteso, è un godimento proprio dell’uomo. La proprietà privata ci ha resi così 

ottusi ed unilaterali che un oggetto è considerato nostro soltanto quando lo abbiamo, e quindi 

quando esso esiste per noi come capitale o è da noi immediatamente posseduto, mangiato, 

bevuto, portato sul nostro corpo, abitato ecc., in breve quando viene da noi usato (…) al posto 

di tutti  i sensi fisici e spirituali è quindi subentrata l’alienazione di tutti questi sensi, il senso 

dell’avere. L’essere umano doveva essere ridotto a questa assoluta povertà, affinché potesse 

estrarre da sè la sua ricchezza interiore”.123 

Una vita che si basa sulla proprietà privata è limitata al ricercare il possesso ed a trarre 

godimento da questo. Un simile modo di vivere schiaccia gli uomini e li priva della loro 

umanità, allontanandoli dalla relazione con gli altri. Il lavoro nella produzione capitalista 

sortisce gli stessi effetti. Nel lavoro socialista invece, riprendendo l’esempio marxista, il 

pianoforte costruito dai lavoratori sfugge al destino di essere una mera merce e un segno del 

capitale. Il lavoro non ha più un valore di scambio per il lavoratore, come non è più un valore 

d’uso per il lavoro capitalista. Così i lavoratori riscoprono il vero senso del lavoro, che nasce 

per essere non alienato, autodiretto e volontario. Nel lavoro i lavoratori riscoprono i loro poteri 

creativi essenziali, la loro intelligenza, conoscenza e passione. La costruzione del pianoforte 

diventa un processo in cui i lavoratori si riuniscono per formare una nuova comunità di lavoro 

realizzando le loro potenzialità umane.  

 Anche Snow nel già citato Red star over China , nel capitolo intitolato “Sono troppo 

simili”, descriveva i lavoratori della Cina socialista di Mao come pieni di orgoglio e gioia, e fu 

molto colpito dall’incongruenza tra lo squallore materiale nel quale effettivamente erano 

immersi e la loro felicità. Essi infatti, nonostante le loro condizioni di vita, una paga bassa, la 

loro dieta povera, lavorando secondo il principio dell’uguale retribuzione, gioivano del loro 

ruolo di fautori del mondo che sarebbe venuto. Snow sottolineava come questi, date le loro 

poche risorse culturali, riuscivano ad apprezzare l’opportunità di apprendimento e di istruzione 

che gli veniva data (due ore di lettura quotidiana, lezioni di politica, gruppi di teatro, gare 

sportive), convincendosi che lavoravano per se stessi (rispetto alla loro vita passata, ora, grazie 

al lavoro godevano di più salute, dignità e speranza) e il loro futuro, e che nessuno li stesse 

                                                
123 Marx Karl, Manoscritti economico- filosofici del 1844, a cura di N. Bobbio, Einaudi, Torino, 2004. Pp.111-112. 
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sfruttando. I lavoratori si sentivano gli agenti attivi di una nuova etica del lavoro rivoluzionaria 

che scalzava la timidezza e la passività del confucianesimo, donando loro una nuova dignità e 

speranza.  

Ad oggi tutt’altra è la percezione del lavoro della classe operaia. Esplicativi del contesto 

lavorativo nella Cina contemporanea sono i racconti di Pun Ngai che in Cina: la società 

armoniosa: sfruttamento e resistenza degli operai migranti124, riflette sulle migrazioni interne 

cinesi e sulla nascita di una nuova classe operaia. Pun Ngai spiega che a partire dal ‘78, con 

l’avvento di Deng Xiaoping, una delle più grandi riforme fu la nascita delle zone economiche 

speciali (ZES), situate perlopiù sulla costa orientale125, dove il governo cinese ha permesso 

l’instaurazione di fabbriche costruite con investimenti stranieri diretti126. Proprio per il loro 

carattere speciale, in queste zone il diritto del lavoro e in genere la gestione delle forze 

lavoratrici è molto diversa rispetto al quelle delle altre zone. Il sistema di fabbrica dominante 

cinese infatti è quella di proprietà dello stato, dove i diritti sono più tutelati, nonostante i salari 

siano molto bassi. Nelle fabbriche delle ZES le condizioni di lavoro risultano essere molto più 

dure e lo sfruttamento infinitamente più intenso. Per spiegarne la specificità occorre fare un 

passo a lato e parlare del fenomeno delle migrazioni interne in Cina. Con la nascita delle ZES 

i flussi migratori hanno subito un’impennata: in trent’anni 200 milioni di cinesi hanno lasciato 

le zone rurali in cerca di fortuna. Questo fenomeno si è andato ad intrecciare con l’esistenza 

dell’hukou127: quando le persone migravano lungo la costa perdevano, in base a tale sistema di 

registrazione, gran parte dei diritti. Fu così che le fabbriche si ritrovarono con una grande offerta 

di lavoratori tutti in balia degli eventi e, nel tentativo di sfruttare il fenomeno, escogitarono i 

sistemi dormitorio. Con questa astuta mossa gli operai non solo lavorano dentro la fabbrica, ma 

ci trascorrono l’intera giornata e l’azienda si trova a controllarli anche nei momenti di riposo. 

L’esistenza di questi dormitori ha fatto aumentare spaventosamente il controllo che i dirigenti 

delle fabbriche possono esercitare sui dipendenti, tanto che queste cosiddette fabbriche 

dormitorio sono state travolte da numerosi scandali relativi all’alto numero di suicidi che 

avviene al loro interno, causati dal forte stress e dall’alienazione a cui giornalmente sono 

sottoposti gli operai. L’autrice dinnanzi a questi eventi parla di una nuova accumulazione 

originaria – rispetto a quella del ‘600 in Inghilterra studiata da Marx -, ovvero di un nuovo 

processo di proletarizzazione, nel quale gli operai non solo vengono espropriati dalla loro forza 

                                                
124 Pun Ngai, Cina: la società armoniosa: sfruttamento e resistenza degli operi migranti, Jaca Book, Milano,2012. 

125 Ad oggi si trovano nella provincia del Guandong a Shenshen, Zhuhai e Shanton, nella provincia del Fujian, a Xiamen, e nell’intera provincia 

dello Haninan. 

126 Fino agli anni ‘80 gli investimenti stranieri furono molto modesti e spesso provenivano da capitalisti cinesi risedenti all’estero. Dagli anni 

‘90 ci fu una clamorosa impennata di investimenti che fece nascere nuove ZES nel cuore della Cina.  

127 Si veda a riguardo il III paragrafo del I capitolo. 
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lavoro, ma della loro intera vita. Questo nuovo processo di proletarizzazione viene definito 

interrotto, incompiuto, poiché i lavoratori si troverebbero intrappolati in una doppia morsa. 

Infatti, una volta che il sogno della città come luogo di maggiori opportunità viene infranto, a 

causa dei ritmi disumani di lavoro, i lavoratori vorrebbero tornare nei propri villaggi di origine. 

Questo però gli è reso impossibile da diversi motivi che fanno parlare Pun Ngai di enclosures 

psicologiche. Innanzitutto, tornare al paese di origine vorrebbe dire aver fallito e dall’alta parte 

la stessa famiglia che li ha convinti a partire non accetterebbe il loro ritorno128. Chiedendosi 

come questi lavoratori possano rivendicare i diritti basilari, Pun Ngai ha ricercato l’esistenza di 

una coscienza di classe tra questi lavoratori, anche perché la via della associazione, 

mobilitazione e rivendicazione tramite i sindacati appare preclusa dal funzionamento di questi 

nella Repubblica popolare cinse. I sindacati infatti sono totalmente controllati dal potere 

politico, e quindi le rivendicazioni dei lavoratori devono per forza cercare realizzazione in 

organizzazioni al di fuori del contesto sindacale.  

Tornando al discorso della classe, è importante sottolineare come a partire dagli anni ’80 

gli studi e le ricerche sociologiche si siano sempre meno occupati della classe operaia, che è 

diventato un tema sempre meno trattato e quasi caduto in disuso. Questo perché all’approccio 

marxista-materialista dell’epoca maoista si è sostituita un’analisi formale della società che 

poggia sulla teoria borghese di Weber. Questo ha portato alla sostituzione del concetto di classe 

con quello di ceto, in modo tale che si perdesse e si neutralizzasse qualsiasi elemento di 

conflittualità interna alla società (che a partire soprattutto da Hu Jintao è sempre più stata 

descritta come “armoniosa”). Solamente negli ultimi anni è riemerso, a livello accademico, 

l’interesse per i conflitti all’interno della società cinese. Per Pun Ngai la classe operaia con le 

caratteristiche che aveva durante l’epoca maoista non esiste più. Basti pensare al solo fatto che 

questa non rappresenta più, come il passato, il centro su cui si fonda la Cina - anche se lo era 

fondamentalmente a livello di retorica – poiché ad essa si è sostituita la classe media. Inoltre 

con il periodo delle riforme di Deng sono sorte nuove aspettative di vita, nuove inclinazioni e 

questo ha avuto grandi conseguenze sulla psicologia, sul comportamento e sulle attitudini dei 

nuovi operai. Si nota infatti una maggiore tendenza verso l’individualismo e un aumento della 

propensione verso una cultura consumistica di matrice urbana. La presenza di tali atteggiamenti 

però, data la specificità del contesto cinese, non conducono, come ci si potrebbe aspettare, agli 

stessi esiti che hanno prodotto in occidente. Infatti è assente la fidelizzazione dei lavoratori 

                                                
128 L’autrice riporta nel libro l’esperienza di Xin, emigrato dalle campagne per andare a lavorare a Shenzhen in una fabbrica della Disney. 

Questo racconta come il padre si sia opposto al suo ritorno e come quindi lui non avesse scelta. Per capire meglio è importante sottolineare 

come la scelta di migrare dei lavoratori non sia mai solo una questione individuale. Coinvolge infatti l’intera famiglia e chi parte viene aiutato 

da tutti i membri per organizzarsi. Data la situazione, quindi, è ovvio che il lavoratore che vuole far ritorno nel proprio villaggio senta il 

fallimento e la responsabilità di non essere riuscito a corrispondere ai desideri e agli investimenti della famiglia.  
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rispetto alle aziende delle ZES, e non c’è nemmeno una fedeltà al proprio impiego. Un’ulteriore 

specificità, a fronte del discorso sulla non autonomia dei sindacati, è che le proteste dei 

lavoratori hanno spesso un carattere spontaneo e, se si concretizzano, è perlopiù grazie 

all’intervento e all’appoggio dato dalle Ong. Infatti, il sentimento di classe è carente, e quindi 

manca anche l’impulso alla mobilitazione collettiva. 

Negli ultimi anni, soprattutto dal 2007, lo stato si è impegnato a promuovere tre leggi 

nazionali sul lavoro (la legge sul contratto di lavoro, la legge sulla mediazione e sull’arbitrato 

delle vertenze lavorative, e la legge di promozione dell’occupazione) e ad arricchire la cornice 

legale. Tuttavia, i diritti economici fondamentali dei lavoratori come il diritto allo sciopero, di 

associazione e di contrattazione collettiva, sono estranei alle riforme, nella chiara intenzione 

dello stato di indebolire il potere di associazione dei lavoratori. Nonostante a livello 

internazionale la Cina si erga a guida del capitalismo globale (si veda il suo ingresso nel WTO), 

all’interno sembra non impegnarsi ad una corretta gestione del mercato del lavoro. Per i 

lavoratori migranti cinesi è completamente assente una tutela dal punto di vista dei consumi 

collettivi come l’alloggio, l’istruzione, l’assistenza medica. Pun Ngai comunque evidenzia 

come, nonostante la situazione disastrosa, ci sia un timido ritorno nella società della forza della 

classe operaia. Questa si svilupperebbe infatti a partire dai dormitori delle fabbriche che 

fungono da centri di aggregazione, dove gli operai, nella vicinanza e condivisione della loro 

condizione, prendono coscienza e sviluppano reti di mutuo soccorso. Pertanto il governo, che 

voleva sopprimere queste forze, in realtà sembra che le abbia solo sopite, tanto che il rapporto 

“società della Cina: analisi e previsioni 2010 fornito dalla Cass (accademia cinese delle scienze 

sociali) evidenzia come il numero delle proteste popolari sia in costante crescita. I dati riportano 

che a fronte delle 8.700 proteste del 1993, nel 2010 se ne contarono 90.000129. Tali proteste per 

l’istituto poggiano sul divario sempre maggiore tra ricchi e poveri, e di queste l’esempio più 

calzante sono gli scioperi e le proteste nelle fabbriche del Guandong -di cui si parlerà nel 

prossimo capitolo- che si sono sviluppati a partire dal 2010 nelle multinazionali straniere per 

l’aumento dello stipendio e il miglioramento delle condizioni130 .  

 

                                                
129 Tali numeri, nonostante la loro grandezza, si pensa che siano stati modificati dalle autorità. Queste negli ultimi anni sono restie a rilasciare 

nuovi dati. Le agitazioni sono dovute principalmente a tre motivi: gli espropri, l’uso della terra e le riforme industriali e secondo i dati del 

ministero della pubblica sicurezza vi sono più di 200 casi di protesta al giorno in tutto il paese.  

130 Cina: nuove proteste nella fabbrica del mondo, www.infoaut.org, 28 giugno 2012, consultato il 15/09/2020 



106 

CAPITOLO III 

 

La nascita di una nuova formazione intellettuale: la Nuova Sinistra cinese 

 

 

3.1 Il rapporto tra intellettuali e politica 

 In questo terzo capitolo si cercherà di illustrare la riflessione politica contemporanea 

in Cina e il rapporto di questa con la politica reale, fino ad arrivare al quadro politico attuale. 

Per ciò che riguarda la riflessione politica, è molto evidente il ritorno della dottrina maoista. 

Questa, infatti, intrecciata agli eventi che sono seguiti alla morte del “grande timoniere” - 

come l’apertura della nazione al mondo ad opera di Deng - e alle influenze teoriche apportate 

dall’incontro con il contesto occidentale, ha stimolato la nascita di una nuova corrente di 

pensiero, il cosiddetto neomaoismo, che può essere collocato all’interno di quell’area 

intellettuale che viene definita la “Nuova Sinistra cinese” (中国 新 左派). 

Per far chiarezza sulla situazione del pensiero politico in Cina e comprendere il ruolo 

e le possibilità degli intellettuali, è necessario partire dalla nascita della Repubblica popolare. 

Dal ‘47 al ‘76, come si è visto, da parte del governo ci sono stati atteggiamenti ambivalenti 

nei confronti degli intellettuali. Solitamente venivano apprezzati i lavori che andavano a 

sostenere il pensiero dominante del Pcc, ma ci furono anche rilevanti aperture - la campagna 

dei cento fiori ne è un perfetto esempio -che però ebbero vita breve.   

In quegli anni quindi le ricerche degli studiosi si muovevano all’interno dei limiti 

posti dal governo. La Repubblica popolare, sin dalla sua nascita, aveva creato uffici di 

traduzione ufficiali con l’obiettivo di ridurre il proprio isolamento e aprirsi al pensiero 

occidentale, tuttavia, poiché tali istituzioni erano controllate dal potere politico, era permessa 

la traduzione solamente di opere selezionate dal governo, tanto che la lettura di alcuni filosofi 

e sociologi occidentali fu severamente proibita.  

 Lo stesso studio della cultura cinese subì una battuta d’arresto in quegli anni: il 

periodo maoista viene infatti ricordato per aver smantellato la maggior parte dell’apparato 

culturale cinese. Furono quindi essenzialmente gli studiosi occidentali ad occuparsi di 
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colmare le lacune e recuperare quello che è stato perduto della storia intellettuale cinese1.  

Tale interesse da parte degli intellettuali occidentali aumentò quando negli anni ‘90 la Cina 

diventò l’economia più dinamica del mondo. La stampa mondiale iniziò infatti ad 

interessarsi dei suoi sviluppi storici, anche se questo interesse rimase circoscritto alle grandi 

opere cinesi e non si occupò dei grandi dibattiti intellettuali contemporanei che, ad oggi, 

rimangono accessibili solo grazie ad un interesse intermittente dei mezzi di comunicazione, 

che se ne occupano solo quando risultino attinenti a qualche notizia. Le voci dei pensatori 

cinesi raramente raggiungono l’occidente e, quando lo fanno, sono ridotte, semplificate e 

viziate dalla mediazione culturale. La carente copertura dei dibattiti - spesso frammentati - 

rende difficile ricostruire un quadro preciso anche per coloro che sono molto interessati a 

farlo. La distanza non solo culturale, ma anche geografica, rende ancora più difficile la 

ricerca degli studiosi occidentali. Il più vicino Giappone infatti, alla luce degli scambi 

culturali avvenuti nella storia recente, è in possesso le risorse necessarie per ricostruire un 

dibattito veritiero. Per l’occidente sarebbe molto utile, importante, stimolante e interessante 

riuscire a comprendere la scena intellettuale cinese poiché, a partire dall’ultimo decennio, i 

dibattiti tra gli intellettuali cinesi hanno acquisito una importanza globale. Le elaborazioni 

teoriche discusse in Cina riguardano non solo il paese, ma affrontano questioni che 

concernono il panorama globale nel suo complesso, come la crisi del neoliberismo, base 

teorica del capitalismo odierno. Innanzitutto il pensiero politico cinese viene a caratterizzarsi 

dalla divisione temporale. Per parlarne infatti ci si riferisce agli “anni Ottanta” e agli “anni 

Novanta”, corrispondenti rispettivamente al “primo decennio di riforma” e al “secondo 

decennio di riforma”. Il primo decennio di riforma, chiamato anche “new era”, copre il 

periodo che va dal 1978, caratterizzato dal “sistema a responsabilità familiare”2 -emerso non 

appena il sistema delle comuni popolari venne abolito - e dalla nascita delle TVE3, alle 

riforme dei prezzi urbani del 19884. Il secondo periodo di riforme invece si estende dagli 

inizi del 1992, con il famoso viaggio a sud di Deng5, fino al  XVI Congresso del Pcc nel 

                                                
1 Si pensi alla traduzione in inglese di The grand seribe’s records di Sima Qian o la traduzione del 1994 di The Plum in the golden vase di Jin 

Ping Mei.  

2 Il viaggio a sud segnò il passaggio da un sistema pianificato e centralizzato con mercati limitati ad una sorta di capitalismo autoritario in 

linea con le cosiddette “tigri asiatiche”. Consisteva nel fatto che i contadini potessero scegliere le loro coltivazioni e dedicarsi perciò anche alla 

produzione famigliare. Si instaurò nel 1979 a partire dall’iniziativa autonoma dei contadini delle aree più povere, che si erano divisi tra loro la 

terra di proprietà collettiva.  

3 Le Tve (township and village enterprises) erano una tipologia di impresa collettiva in cui una famiglia aveva diritto a tenere per sé oppure 

vendere sul mercato la produzione che risultava in eccesso rispetto a quella stabilita dal governo, cosicché i profitti derivati dall’agricoltura 

avessero immediato impatto sui consumi. 

4 Venne istituito uno speciale meccanismo chiamato “Dual track system” ovvero sistema a doppio livello. Alla vendita di un bene che faceva 

parte del piano di produzione si applicava il prezzo deciso dalle autorità di pianificazione. Ai beni prodotti all’infuori degli obiettivi stabiliti di 

produzione si applicavano i prezzi di mercato.  

5 Consistette nella visita di Deng in diverse città della Cina meridionale tra cui anche a Shenzen. Durante il viaggio proclamò che la Cina 

avrebbe adottato un “economia di mercato socialista”. Questo significava procedere sulla strada dell’abolizione del controllo dei prezzi e 

l’incoraggiamento dell’iniziativa privata. Quando fece tappa a Shenzhen, celebrò la sua crescita del 245%, il suo divenire urbana e il suo essersi 

riempita di grattacieli. In quegli anni, infatti, Shenzen da 30 mila abitanti passò a contarne oltre un milione e duecentomila (tal aumento fu 

dovuto all’esplosione del fenomeno dei lavoratori migranti: i mingong).  
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2002, che ha visto protagonisti nuovi leader nelle posizioni di vertice. Per gli intellettuali 

cinesi i due periodi ebbero caratteristiche contrastanti. Gli anni ‘80 furono caratterizzati 

dall’emersione di un’energia esplosiva che portò all’esplorazione di nuovi ambiti di studio, 

tanto che vengono paragonati da Wang Hui al movimento del 4 maggio6. Se questa analogia 

fosse valida, gli anni ‘90 sarebbero simili al periodo che va dalla fine del 1920 alla vigilia 

della guerra (‘37), quando gli studi vennero accantonati a causa della gravità degli eventi 

politici e per la loro astrattezza rispetto alle situazioni reali che la gente comune viveva. In 

effetti nel ‘89 ci sarà la strage di piazza Tienanmen, ma come vedremo il dibattito politico 

intellettuale all’interno dei vari gruppi di studiosi, seppur con prudenza, rinascerà riuscendo 

anche a esercitare una certa influenza sulla società. Durante gli anni ’80 si assistette ad un 

vero e proprio miracolo economico: in soli dieci anni non solo aumentarono i redditi dei 

contadini e la produzione agricola, ma ci fu una rapida impennata dei consumi. La riforma 

agraria e a seguire la riforma del settore industriale furono il punto di partenza per introdurre 

una ristrutturazione dell’intera economia. Si optò per un progetto di suddivisione e 

specializzazione del lavoro - per liberare l’industria dall’ingerenza dello stato che a volte 

ostacolava il processo produttivo -, furono incoraggiati gli investimenti esteri e istituite le 

Zes7. I principi cardine della politica di Deng - come si è visto - erano l’apertura verso 

l’estero e l’introduzione del libero mercato. In base a queste idee ci si adoperò nel 

promuovere l’idea di “un paese due sistemi”, che permise il raggiungimento degli accordi 

con Londra8 e Lisbona9. La politica economica cominciò ad allontanarsi dalla pianificazione 

centralizzata e ad avvicinarsi ad un uso maggiore delle forze di mercato. Il controllo delle 

aziende di stato venne tolto al partito e affidato a manager (comunque sottoposti al controllo 

del potere politico). Il controllo statale sui prezzi fu sostituito dal sistema a due prezzi. Venne 

anche messo a punto il programma 863, ossia il programma nazionale di ricerca e sviluppo 

high-tech10.Tutti gli sforzi11. erano mirati all’istaurazione di una “economia socialista di 

mercato”: una nuova struttura economica che utilizzava per l’ambito amministrativo-

istituzionale il socialismo e per quello economico il libero mercato, finora prerogativa dei 

sistemi capitalisti. Tutte queste innovazioni portarono ai risultati desiderati e fecero sentire i 

cinesi protetti dai rischi che la chiusura e l’opposizione ad ogni cambiamento potevano 

comportare. Le ricadute negative però non tardarono ad emergere. La liberalizzazione del 

                                                
6 Si veda a riguardo il III paragrafo del I capitolo . 

7 Si veda a proposito il V paragrafo del II capitolo.  

8 La dichiarazione congiunta Sino-britannica del 1984 stabilì il ritorno della sovranità cinese su Hong Kong dal primo luglio 1997.  

9 Il 13 aprile 1987 Il governo cinese e quello portoghese firmano ufficialmente la Dichiarazione congiunta sino-portoghese secondo la quale 

il governo cinese riacquisterà  la sovranità territoriale di Macao dal  20 dicembre 1999. 

10 Handberg Roger e Zhen Li, Chinese space policy: a study in domestic and international politics, Routledge, Londra, 2007, pp. 84-85. 

11 Nello stesso periodo si colloca anche la politica per il controllo delle nascite ossia quella del “figlio unico”, considerata  un’aberrazione ai 

tempi della Rivoluzione culturale durante la quale questa era vista come un’eresia antimarxista. 
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mercato portò ad una forte inflazione. La nuova ed emergente classe di capitalisti non si fece 

scrupoli, guadagnando con speculazioni e manovre disoneste. La corruzione dilagò e 

aumentò il divario tra ricchi e poveri che ancora oggi attanaglia la Cina. Le riforme, quindi, 

liberarono le forze produttiva, ma accelerarono l’inflazione e incoraggiarono politiche 

corrotte nell’allocazione dei beni con prezzi stabiliti dallo stato. Verso la fine degli anni ’80 

l’esigenza della famosa quinta modernizzazione - la democrazia - diventò impellente.  

Per quanto riguarda il pensiero politico cinese, dopo la sconfitta della “banda dei 

quattro” si ebbe un periodo di grande emancipazione del pensiero e, grazie al principio 

denghiano dell’“open door” si svilupparono una grande energia culturale ed un rinnovato 

entusiasmo, stimolati dal contatto con il mondo esterno (si veda a riguardo il IV paragrafo 

del I capitolo). I dogmi del maoismo erano stati messi da parte e la libertà di espressione 

cresceva sempre più, tanto che gli intellettuali entrarono in contatto con quelle che prima 

erano considerate opere proibite, generando ulteriori dibattiti. Nonostante le discussioni 

pubbliche continuassero ad essere possibili solo all’interno dei limiti posti dall’apparato 

governativo, e raramente provenivano dall’università o dalla società civile, nacquero forme 

sperimentali di poesia, di teatro e di cinema. I confini dei dibattiti erano ben noti agli 

intellettuali: furono messi in chiaro con la soppressione del movimento del muro della 

democrazia del 1979. Per questo motivo, in quegli anni, il dibattito teorico non si allontanava 

troppo da slogan ufficiali come “la pratica è l’unica prova della verità” e ruotava intorno 

alla questione dell’umanesimo marxista12. 

La ricercatrice Wang Chaochua, nell’analizzare questo periodo, fa notare come gli 

sforzi intellettuali erano diretti a ristabilire i valori del marxismo che erano stati estremizzati 

e che avevano portato ad una degenerazione della dottrina da parte di Mao. L’errore degli 

intellettuali degli anni ’80 fu quello di non interrogarsi sul futuro della nazione, di non 

preoccuparsi della comprensione della situazione cinese o mondiale a loro contemporanea, 

concentrandosi solo sul passato. Di fronte al periodo di riforma le sole preoccupazioni erano 

legate all’immediato, tant’è che dinnanzi allo slogan di Deng riguardo l’attraversare il 

fiume13, la maggior parte degli intellettuali concordavano sulla necessità di allontanarsi 

dall’esperimento maoista -e quindi attraversare il fiume- ma nessun rifletté su quali 

                                                
12 I marxisti umanisti sottolineano l'importanza dei testi giovanili di Marx, soprattutto dei Manoscritti economico-filosofici del 1844, 

dell'Ideologia tedesca e della Critica della filosofia del diritto di Hegel, e di altri della maturità, come quelli della “teoria del plusvalore”. 

Questi filosofi si sono sforzati di reinterpretare il pensiero di Marx in chiave non strettamente economicista e materialista . Hanno dato grande 

rilievo a quel brano dei Manoscritti in cui Marx dice: “Ma l'uomo non è soltanto un essere naturale; è anche un essere naturale umano, cioè 

è un essere che è per sé stesso, e quindi un essere generico; come tale egli si deve attuare e confermare tanto nel suo essere che nel suo sapere. 

Perciò gli oggetti umani non sono gli oggetti naturali, come si presentano in modo immediato  (…)Né la natura, oggettivamente, né la natura, 

soggettivamente, è immediatamente presente all’essere umano in forma adeguata”. 

Xiaomei Chen, Occidentalism: a thoeory of counter-discourse in post-Mao China, Oxford University press, Oxford, 1995. 

13 Si veda il IV paragrafo del II capitolo. 
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implicazioni sarebbero emerse una volta arrivati “nell’altra sponda”. Le esplorazioni 

intellettuali che andavano oltre, ponendo il problema dei pericoli del liberalismo borghese, 

non furono capaci né di esercitare alcuna autorità, né di influenzare la società. Il prezzo da 

pagare per questa mancata lungimiranza arrivò nel 1989, quando la popolazione, per 

mantenere il riferimento alla metafora del fiume, si ritrovò in acque vorticose e vide annegare 

ogni speranza: i diversi gruppi intellettuali che ragionavano su possibili e ulteriori idee di 

riforma vennero sospesi e chiusi14. Per comprendere l’evoluzione del pensiero intellettuale 

post-Tienanmen è necessario analizzare i prodromi e le motivazioni che stanno alla base 

degli eventi del ‘89.  

 Già nel 20 dicembre 1986 una folla di 60.000 persone composta da studenti, operai e 

intellettuali, si riunì nella piazza madre della Repubblica popolare cinese a Pechino, in nome 

della democrazia e dell’autonomia universitaria.  I manifestanti auspicavano una riforma 

politica che legittimasse i diritti di libertà e di democrazia contro l’arbitrarietà del sistema 

politico. Furono esposti manifesti contro la corruzione e contro l’inflazione. Hu Yaobang, 

segretario generale del partito si rifiutò di condannare le manifestazioni studentesche, ma Deng 

non era disposto a fare concessioni. Hu venne perciò estromesso e sostituito da Zhao Ziyang. 

In questo periodo la voce degli intellettuali non smise di farsi sentire, nonostante però fosse 

connotata dalla rassegnazione: con l’allontanamento di Hu si perse fiducia nelle riforme di 

Deng. Zhao sembrava comunque favorire un certo livello di pluralismo politico, nell’attesa di 

cercare un compromesso per rispondere ad alcune delle richieste della società, che 

aumentavano di giorno in giorno. Le richieste principali degli studenti e degli intellettuali 

ruotavano intorno all’attuazione della democrazia politica: rivendicavano la libertà dei mezzi 

di comunicazione, la libertà di parola e di associazione, e l’instaurazione di un regime fondato 

sul diritto (rule of law) e non sull’arbitrio (renzhi). Si protestava anche per il riconoscimento 

della legittimità del movimento stesso - come movimento patriottico - da parte dello stato, con 

l’obiettivo di avere più possibilità di essere ascoltati e capacità di esercitare pressioni. Tutte le 

aree sociali si mobilitarono per ottenere questi diritti, ma ci furono anche contenuti più 

specifici come la protesta contro la corruzione e l’appropriazione indebita dei funzionari, la 

protesta contro il “partito dei principi”15, e per la restituzione di Yangou16. Si chiedevano 

sicurezza e giustizia sociale, si voleva che lo stato facesse attenzione all’equità del processo 

di riforma e la riorganizzazione dei benefici sociali17 

Soprattutto all’interno delle università prese piede il radicalismo. Gli studenti, che a differenza 

                                                
14 Wang Chaohua, One China many paths, Verso Books, Londra, 2005. 

15 Si protestava contro i privilegi dei figli dei personaggi appartenenti alle élite. 

16 Yangou era una località nella provincia dell’isola meridionale di Hainan che era stata ceduta a interessi stranieri ad un prezzo molto basso.  

17 Wang Hui, Il nuovo ordine cinese, società, politica ed economia in tradizione, Manifestolibri, Roma, 2006. p.31.   
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degli intellettuali non erano stati integrati nel sistema di protezione del regime, erano sempre 

più scontenti e continuarono ad organizzare manifestazioni, tanto che le proteste dell’88 si 

svolsero per questioni appartenenti al solo ambito universitario. Gli studenti però, nelle loro 

proteste continuavano a godere dell’appoggio degli intellettuali, che promuovevano il dibattito 

sulla questione democratica. L’anno dopo le proteste si intensificarono e culminarono nelle 

manifestazioni dell’aprile-maggio 1989, represse poi nel sangue. Dopo il massacro di piazza 

Tiananmen (天安门事故, Tiānānmén shìgù), gli attivisti politici che non erano riusciti a 

rifugiarsi all’estero vennero imprigionati o spediti nelle campagne, perdendo i loro ruoli 

all’interno delle università. L’indignazione internazionale fu così forte che sembrò reale la 

possibilità che il governo cedesse a qualche concessione politica. Ciò non avvenne, e al 

Congresso del partito del 1992 si riaffermarono i quattro principi cardinali di Deng18 e venne 

rafforzata la necessità di contenere i “disordini” politici.  

A proposito della strage, nel 2008 il dissidente Ma Jian scrisse Pechino è in Coma19, 

un romanzo su Tiananmen20, in cui criticò il governo per la gestione della protesta, e sollevò 

una discussione sulle cause che spinsero le masse alla manifestazione. Cause che rimangono 

tuttora irrisolte, dal momento che venne vietato qualsiasi dibattito su tali eventi, continuando 

a paralizzare il progresso politico cinese. La cancellazione della memoria imposta dallo stato 

fu infatti così potente che quando ad alcuni studenti di Pechino, agli inizi del ventunesimo 

secolo, venne mostrata la foto della protesta di Tienanmen che passò la storia -l’uomo in piedi 

davanti ad un carro armato- essi non la riconobbero21. Da questo momento in poi il rapporto 

tra stato e intellettuali non sarà più lo stesso. In passato, come si è detto, ci furono diversi 

momenti in cui il partito collaborò con gli intellettuali per la promozione dell’ideologia 

ufficiale, ma dopo Tiananmen gli studiosi si allontanarono  dalla politica. All’indomani dell’89 

il dibattito intellettuale non venne completamente annientato, ma si congelò per poi riapparire 

negli anni ‘90 totalmente rinnovato, dinamico e capace di andare oltre alle limitazioni che gli 

erano imposte. Gli eventi dell’89 non sono da intendersi come tentativo di repressione del 

pensiero, ma piuttosto come tentativo di sospensione dell’opposizione intellettuale. 

 

 

                                                
18 Si veda a riguardo il IV paragrafo del I capitolo. 

19 Ma Jian, Pechino è in coma, Feltrinelli, Milano, 2009. 

20 Nell’opera, il protagonista Dai Wei, in coma da dieci anni, è doppiamente prigioniero. Durante la rivolta viene colpito alla  testa da un 

proiettile e ciò lo costringe a rimanere bloccato su un letto: prigioniero del proprio corpo e prigioniero della polizia, che aspetta il suo risveglio 

per arrestarlo. In tutto questo è cosciente, ricorda i fatti ma è impossibilitato ad agire. 

21  Fenby Jonathan, The Penguin history of moder China: the fall and rise of a great power 1850 to the present, Penguin, London , 2009. p. 

633. 
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3.2 Il pensiero politico degli anni ‘90 

Dopo l’89 il graduale rilancio della discussione pubblica fu promosso dalla rivista 

hongkonghese Ventunesimo secolo (ershi yi shiji). Questa ebbe un grande ruolo nel fornire uno 

spazio per dibattiti relativamente liberi dalla censura diretta. Questo bimensile fu fondato nel 

1990 da Liu Qingfeng e Jin Guantao, i principali attivisti degli anni ’80. Liu in questo progetto 

tentò di dare spazio a qualsiasi tipo di dibattito, anche a quelli non congeniali ai vertici della 

Repubblica Popolare cinese, fornendo un nuovo e decisivo contatto tra gli intellettuali 

continentali e quelli d’oltremare. 

Mentre si è soliti definire gli anni ’80 come un periodo caratterizzato dalla debolezza 

del pensiero degli intellettuali, vista la poca capacità degli stessi di plasmare la realtà 

circostante, gli anni ’90 sono caratterizzati della capacità del pensiero politico di influenzare 

la politica e la società.  In questo decennio il governo non dovrà infatti più affrontare minacce 

al suo potere, grazie al chiaro segnale dato nell’89. Sono anni contrassegnati da un boom 

economico senza precedenti, in cui la parola d’ordine è sostenere la “stabilità” a tutti i costi. 

La politica della porta aperta di Deng non si arrestò, continuando a far emergere diverse 

contraddizioni che nel tempo divennero sempre più nitide. Il cambiamento nel mondo 

intellettuale è da imputarsi anche a due trasformazioni strutturali indipendenti dalla politica. 

La prima fu l’apertura all’ambito internazionale della cultura cinese, che si mosse dalla 

terraferma a Hong Kong, fino ad arrivare a Taiwan, a Singapore, negli Stati uniti e in Australia, 

riuscendo a stabilire avamposti anche in Giappone e in Europa. La diffusione in primo luogo 

si ebbe poiché molti giovani andarono all’estero o per studiare o per stabilircisi - tale 

movimento contribuì sicuramente alla globalizzazione -, o furono costretti a farlo, perché 

mandati in esilio a causa delle loro idee dopo l‘89. Il secondo cambiamento strutturale fu 

l’emergere per la prima volta delle università moderne come spazio istituzionale per la 

discussione e per la creazione di nuove idee. Nel contesto occidentale ciò appare scontato, 

poiché da secoli si intende l’università in questo modo, diversamente in Cina fu un fenomeno 

recente. Si pensi infatti che negli anni ’80 la vita accademica contribuiva solamente al recupero 

delle tradizioni disciplinari degli anni ‘50 e ’60 e non si spingeva oltre. Di fronte a questo 

cambiamento però non mancò la reazione del potere politico che, preoccupato, iniziò a 

esercitare un controllo più accurato sull’editoria.  

Gli anni ‘90 dunque furono anzitutto caratterizzati da una tensione creativa portata 

dall’incontro della cultura cinese con quella straniera. Questo decennio ha conosciuto diversi 
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livelli di sviluppo del pensiero, ed è bene perciò dividerlo in tre fasi22. La prima copre il 

periodo che va dal giugno dell’89 alla fine del ‘93, periodo caratterizzato dalla violenta 

repressione militare seguita dall’imposizione di controlli politici molto più severi sulla vita 

culturale. In questi anni ci fu anche il tentativo di ristabilire il controllo centralizzato 

dell’economia. Il secondo periodo23 si colloca tra il ‘92, anno del viaggio a sud di Deng, e il 

‘97, anno della sua morte. Il terzo dal ‘97 al 2003.   La prima questione su cui intellettuali e i 

detentori del potere iniziarono un dibattito separato, nonostante paradossalmente 

convergessero, riguardava il radicalismo. Lo storico Yu ying-shih nel ’90 pubblicò un articolo 

intitolato: Picking up the pieces for New start24 dove criticava il radicalismo intellettuale 

reputandolo responsabile della creazione di una “classe politica marginale”. Per diverso tempo 

i media ufficiali e gli accademici concordarono25 nel criticare l’eccessivo radicalismo del 

movimento del 4 maggio, primo focolaio di volontà radicale che avrebbe portato alla 

Rivoluzione culturale e alla strage di piazza Tienanmen. La questione del radicalismo 

naturalmente era riemersa soprattutto alla luce degli eventi dell’89. Il movimento sociale 

dell’89 era portatore di istanze molto diversificate, ed il suo studio risultava molto complesso: 

intrecciava infatti le richieste di libertà democratiche con il tema dell’uguaglianza sociale. 

Dinanzi a tale complessità gli studiosi cercarono di sistematizzarne i vari aspetti. Da questa 

analisi delle varie tematiche però emerse solo un unanime critica al radicalismo, visto come 

principale fattore di fallimento del movimento. La sanguinosa repressione, infatti, provocò un 

tale shock nella società cinese che stimolò soprattutto una grande ricerca sulle cause 

dell’inefficacia del movimento, piuttosto che sulle sue rivendicazioni e sulle motivazioni alla 

base. La conseguenza fu che gli intellettuali limitarono il loro sforzo d’esame degli eventi alla 

sola ricerca dei motivi alla base dell’inefficacia del movimento, imputando il fallimento alla 

sua natura radicale e alla sua concezione superficiale di democrazia. L’utilizzo del termine 

radicalismo venne ripreso sulla scia delle ricerche degli intellettuali degli anni ’80. Questi 

infatti erano collocati in diversi livelli nella società e quelli a livello più alto avevano un ruolo 

chiave nei processi di riforma (creavano la base ideologica, ma si interessavano anche degli 

aspetti di pianificazione) e spesso avevano rapporti molto stretti con i gruppi di interesse e con 

il partito. A partire da questo stretto contatto, gli intellettuali erano arrivati a credere che solo 

                                                
22 La suddivisione proposta appartiene a Wang Hui. Occorre sottolineare che ne esistono anche altre, seppur con piccole variazioni, come 

quella di  Wang Chochua. La studiosa infatti individua la prima fase dagli anni ‘89 fino al ‘91. La seconda dal ‘92 al ‘95 e la terza dal periodo 

di Jian Zemin al 2003.  

23 In questo periodo, grazie ai tre anni di aggiustamento e alla violenza di stato, il meccanismo di mercato era stato perfezionato e la crescita 

economica divenne ancora più rapida. Non sparirono però problemi come i vincoli economici delle imprese di proprietà statale e la quesitone 

della crescita del settore agricolo e i relativi problemi legati ai consumi e alla disoccupazione. In questi anni la cultura commerciale fece passi 

da gigante e si sviluppò una cultura popolare.  

24 Yu Ting-shish, Picking up the piece for a new start, “Twenty first century”, vol II, dicembre, 1990. pp 5-7.  

25 Yu Ying- Shih, Furher thughts on radicalism and conservatorism in modern chinese intellectual history , “Twenty first century”,Hong 

Kong, aprile,1992. pp.143-149. 
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se l’ala riformista del partito avesse preso il controllo dell’apparato statale si sarebbero potuti 

realmente realizzare il cambiamento e la risoluzione dei problemi che l’apertura al mercato 

aveva fatto emergere. Con la ripresa di tale pensiero negli anni ’90, gli intellettuali vedevano 

la radicalizzazione del movimento studentesco come minaccia al graduale avanzamento delle 

riforme statali. Molti di questi riferendosi all’89 ripresero le riflessioni neo-illuministe - di cui 

si parlerà poco più avanti - fatte sulla storia moderna cinese, stabilendo una connessione tra il 

movimento rivoluzionario moderno e i nuovi movimenti sociali. La critica al radicalismo si 

tramutò così in una riflessione generale sul ruolo della rivoluzione e delle riforme e su cosa 

avessero comportato nella storia moderna cinese. Da ciò emerse come il radicalismo fosse 

prerogativa del movimento socialista moderno e quindi alla base sia della rivoluzione politica 

iniziata nel 1911 che di quella Culturale. Si accesero molte critiche anche al movimento del 

Quattro maggio, che anziché concentrarsi sulla questione della libertà e dell’ordine, aveva dato 

adito all’idea della necessarietà della democrazia sostenendo che  le relazioni tra esseri umani 

dovevano basarsi sugli stessi criteri di libertà a cui si ispirava la ricerca scientifica, deviando 

l’attenzione da quello che ora si reputava essere il centro del problema. Tutte queste riflessioni, 

che si occupavano soprattutto, se non solo, della critica del passato, mancarono di 

comprendere i fattori storici all’origine del movimento e le ragioni del suo radicalismo 

limitandosi a condannarlo, giustificando ulteriormente il neoconservatorismo e quindi il 

neoliberismo. Tali dibattiti non mancarono neppure di criticare lo stile accademico degli anni 

’80, caratterizzato da un forte conservatorismo in politica e, a livello di pensiero politico, dalla 

questione del ripensamento del radicalismo, tant’è che si svilupparono anche forme di neo-

autoritarismo. Questo movimento ideologico sosteneva che fosse necessaria una nuova 

autorità potente e moderna per coordinare e gestire l’ordine sociale e guidare il processo di 

modernizzazione. I pensatori di questa corrente, come Wang Zhanyang autore dell’articolo 

Neo-authoritarian reform needed in transition26, e Wang Wenwen autore di Iron fist at top 

needed to ensure proper democracy27, erano contrari allo sviluppo della democrazia ben prima 

dell’affermazione dell’economia di mercato. L’idea di un “buon governo” deriva dal neo-

autoritarismo e in larga misura è stata assorbita nell’ideologia ufficiale e integrata nella 

corrente dello sviluppismo28, rendendo il neo-autoritarismo non più una corrente di pensiero 

indipendente. Altra corrente tipica degli anni ’80 fu il neo-illuminismo. Per spiegarlo è 

                                                
26 Wang Zhanyang, Neo-authoritarian reform needed in transition, Global Times, Pechino, 16 gennaio 2016. 

27 Wang Wenwen, Iron fist at top needed to ensure proper democracy, Global Times, Pechino,1 settembre 2014. 

28 Gli sviluppisti veneravano lo sviluppo economico come il rimedio a tutti i mali e conseguentemente promuovevano la privatizzazione, la 

tutela della proprietà privata e la trasformazione delle imprese. Essi consideravano l’ingiustizia sociale come una difficoltà temporanea che 

poteva essere interamente risolta da un alto tasso di sviluppo economico. La negazione della democrazia, della giustizia sociale e della morale 

rendeva l’aumento del Pil l’unico criterio delle loro analisi. Questa teoria divenne la base teorica dei più abbienti per difendere i propri 

interessi.In base allo slogan “lo sviluppo è una verità inconfutabile” (fazhan shi yingdaoli), lo sviluppismo autoritario è stato parte dell’ideologia 

dominante sia nel periodo denghista che in quello successivo.  
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necessario comprendere il movimento illuminista cinese (qinmeng), che si sviluppò già a 

partire dal Movimento del quattro maggio. Gli illuministi cinesi consideravano la Cina come 

un mostro primitivo caratterizzato dal dispotismo, e reputavano che la loro nazione avesse 

bisogno di un’illuminazione culturale da parte dell’occidente più avanzato e civilizzato. Con 

l’avvento della Repubblica popolare cinese, la narrativa data dalla dottrina socialista sembrava 

soddisfare questo bisogno di innovazione. Negli anni ’80 la crescente critica a Mao e la 

conseguente condanna del suo operato portò alla riscoperta delle idee illuministe, dando vita 

al fenomeno del neo-illuminismo (xin-qimeng). Gli studiosi di questa corrente sostenevano 

che nel ’49 la rivoluzione non permise alle menti cinesi di rispondere alla chiamata per 

l’illuminazione29 e anche questa concezione contribuì ad avvalorare l’operazione di 

decostruzione del maoismo messo in atto dal governo. Questo atteggiamento critico degli 

studiosi degli anni ’90 nei confronti di quei modelli di riforma e di pensiero più radicali - 

partoriti dal ripensamento al radicalismo - e occidentalizzati - che avevano caratterizzato il 

pensiero neo-illuminista - del decennio precedente, portò all’accettazione della famosa tesi di 

Francis Fukuyama sulla fine della storia30. Tale teoria venne elaborata dallo studioso con 

riferimento al fatto che, dopo il crollo del comunismo sovietico e la fine della Guerra fredda, 

la democrazia liberale e il capitalismo sarebbero stati destinati a prevalere gradualmente in 

tutte le nazioni del pianeta (tale idea verrà ritrattata dallo stesso nel 2001, a seguito di nuovi 

sviluppi come il ritorno del nazionalismo, le crisi economiche, e l’attacco alle Torri Gemelle), 

vedendo nella democrazia un sistema politico universale. Questa visione progressista della 

storia venne accolta molto bene dalla popolazione cinese, che rifiutava l’idea di qualsiasi 

rivoluzione o gesto radicale poiché non più necessario né più desiderabile. Dinnanzi a tale 

accettazione di un destino comune e universale prese piede negli intellettuali un forte sostegno 

al liberalismo, che però in questo periodo si limitava ad esserlo a parole. Nella pratica, come 

sostiene Wang Hui, è più corretto parlare di neoconservatorismo, il quale si limitava alla critica 

del radicalismo senza andare oltre nell’elaborazione di soluzioni o di una riflessione sulle 

cause che avevano portato all’89. Con l’attenzione deviata su tale questione, l’ideologia 

neoliberale ha sottovalutato diversi fenomeni di corruzione e si è fatta sfuggire l’occasione di 

promozione del progresso attraverso gli sforzi congiunti del movimento sociale. Perciò gli 

intellettuali del tempo non riuscirono a dare un contributo alla democrazia in Cina, anzi 

rafforzarono la strada che il governo aveva intrapreso, tanto che dopo il viaggio a sud di Deng 

essi non si fecero promotori di critiche, abbracciando la nuova tendenza, nella convinzione 

                                                
29 Mobo Gao, Constructing China, clashing views of the people’s republic, Pluto press, Londra,2018. pp 73-75. 

30 Fukuyama Francis, The end of story and the last man, Penguin, Londra, 2012. 
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che la creazione di un’economia di mercato avrebbe costituito la base per una futura 

democrazia. In realtà dopo il ‘92 i risvolti positivi portati dall’introduzione del libero mercato 

non furono adeguatamente accompagnati da meccanismi di supervisione democratica, non 

furono rinnovarti i processi di produzione nelle imprese statali, ed aumentò la corruzione. 

Durante questi anni la disparità di condizioni generò una nuova polarizzazione sociale, ma il 

lavoro intellettuale, dopo tre anni di repressione, si trovava paralizzato. 

Nell’ambito dell’accettazione e della condivisione della teoria neoliberista come 

modello perfetto per la Cina, un ruolo fondamentale lo ebbe la speranza delle persone in un 

miglioramento delle condizioni di vita. Questa nascente speranza era così importante per il 

bisogno di sicurezza dell’intero corpo sociale, che addirittura si tramutò in cecità quando si 

iniziò a pensare che anche tutti i dibattiti sul radicalismo fossero frutto di questo nuovo corso, 

e che anche le questioni che si erano poste alla base del movimento dell’89 fossero in realtà 

state esagerate. Per Wang questo tipo di riflessione è quella che ha costituito la legittimazione 

storica e la base del discorso del neoliberismo sul finire degli anni ‘90. Da ciò si può affermare 

che tanto i discorsi sul conservatorismo, quanto quelli sul radicalismo deviarono l’attenzione 

intellettuale, non permettendo di cogliere la reale natura del movimento del 1989, ed 

impedendo la critica alle condizioni sociali alla base di esso. 

In questo contesto iniziarono a svilupparsi ricerche per una riconsiderazione della 

storia cinese e del suo significato. Furono queste le riflessioni che aprirono la strada al pensiero 

che caratterizzò la seconda fase degli anni ’90. Ci fu un ripensamento e un tentativo di 

promuovere una riforma radicale sulla base dei modelli occidentali. Si ricercarono le tradizioni 

accademiche e intellettuali della Cina e questo pose le basi per il ripensamento della modernità 

che avvenne negli anni a venire, iniziato con la fondazione della rivista indipendente Xueren 

(Lo studioso) 31. Xueren fu fondata nel 1991 da Chen Pingyuan, Wang Hui e Wang Shouchang. 

Tale progetto nacque con lo scopo di recuperare la storia cinese che si credeva essere in 

pericolo, vista l’irruzione delle teorie importate dall'occidente. Gli editori cercarono quindi di 

chiarire anche la loro identità intellettuale e le loro responsabilità, delineando una volta per 

tutte quali fossero i doveri degli intellettuali. Similmente a questa iniziativa, anche l’ideologia 

ufficiale si mobilitò cercando di coltivare le risorse spirituali e intellettuali. Si pensi che, prima 

della nascita di Xueren, la Commissione nazionale per l’educazione aveva tenuto un convegno 

chiamato Correctly view traditional chinese culture per discutere sulla necessità di sradicare 

l’influenza delle teorie occidentali e la nozione di “nuovo illuminismo”, molto popolare 

                                                
31 Wang Hui, Il nuovo ordine cinese, società, politica ed economia in transizione, Manifestolibri, Roma, 2006 . pp. 60-63. 
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durante gli anni ’80. In questi anni, anche grazie alla spinta del governo, ci fu un aumento 

degli studi nazionali, i quali, secondo il Pcc, dovevano stimolare una passione patriottica tra 

le persone.32 

Il secondo stadio del pensiero si ebbe dal 1993 al 1997 (anno del panico finanziario 

asiatico e della crisi economica). Quando nel 1993 ci fu l’allentamento del controllo sui media 

gli intellettuali scoprirono che il pubblico aveva mantenuto l’interesse per la critica sociale. 

Così ripresero i dibattiti degli anni ’80, che portarono alle grandi manifestazioni alla fine del 

decennio, con la differenza che i primi rimanevano sempre a livello teorico, mentre quelli degli 

anni ‘90 iniziavano a contenere nuove implicazioni e ad avanzare nuovi progetti per la vita 

quotidiana. Oltre all’apertura a nuovi temi nella televisione e nei giornali, anche le librerie 

private divennero luoghi aperti alla discussione. Durante questi anni, che possono essere 

definiti di boom culturale, nacquero due riviste intellettuali ovvero Zhanlue yu guanli (Strategy 

and Management) e Dongfang (Orient). Entrambe nacquero con l’intento di esplorare i 

riscontri e la direzione futura della Cina a fronte delle riforme intraprese. Si discuteva dei 

cambiamenti delle campagne, del mercato azionario, dei paesi dell’est Europa e della Russia. 

Ben presto questi periodici diedero adito anche a interventi - più scomodi - provenienti da 

intellettuali all’estero, che troveranno ulteriore e più libera espressione nella rivista 

Ventunesimo secolo.  

La creazione di una cultura popolare, le disparità sociali che si vennero a formare dopo 

più di un decennio di riforme, la differenza di reddito tra chi lavorava per le imprese statali e 

chi lavorava per quelle private e l’attenzione per il funzionamento dei sistemi economici 

dell’Asia orientale, stimolarono l’interesse sulle possibili alternative per lo sviluppo sociale 

ed economico della Cina.  

Alla nascita di questo nuovo interesse per modelli alternativi di sviluppo contribuì 

anche la scena internazionale. Innanzitutto un’importante motivo di riflessione fu la traduzione 

e la pubblicazione del saggio Lo scontro di civiltà33 di Samuel Huntington, che fu pubblicato 

sul Ventunesimo secolo di Hong Kong e su Reference news (cankao xiaoxi) di Pechino nel ‘93. 

Huntington formulò questo articolo in risposta al libro The end of story and the last man34 

pubblicato dal suo allievo Francis Fukuyama, che sosteneva che il mondo avesse raggiunto 

hegelianamente la fine della storia. Huntington affermò: “La mia ipotesi è che la fonte di 

                                                
32 Wang Chaohua, One China many paths, Verso Books, Londra, 2005. pp. 1-14. 

33 Huntington Samuel, The Clash of civilization, Foreign Affairs, www.Foreignaffairs.com, luglio 1993. (articolo successivamente 

sistematizzato  nel libro The clash of civilization and the remaking of world order, Hoelpi, Milano 2002.) 

34 Fukuyama Francis, The end of story and the last man, Penguin, Londra, 2012. 

http://www.foreignaffairs.com/
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conflitto fondamentale nel nuovo mondo in cui viviamo non sarà sostanzialmente né 

ideologica né economica. Le grandi divisioni dell'umanità e la fonte di conflitto principale 

saranno legate alla cultura. Gli Stati nazionali rimarranno gli attori principali nel contesto 

mondiale, ma i conflitti più importanti avranno luogo tra nazioni e gruppi di diverse civiltà. 

Lo scontro di civiltà dominerà la politica mondiale. Le linee di faglia tra le civiltà saranno le 

linee sulle quali si consumeranno le battaglie del futuro”. 

Tale idea provocò un ulteriore shock negli intellettuali, soprattutto in quelli che avevano 

spiegato la globalizzazione cinese - a partire dal concetto di fine della storia - riprendendo il 

termine confuciano Datong, ovvero grande unione, o con quello di “pace permanente” o con 

l’idea che il mondo da trent’anni andasse nella stessa direzione.  

Un secondo evento sulla scena internazionale che diede uno spunto di riflessione agli 

intellettuali cinesi fu la crisi delle riforme russe e, in particolare, del processo di privatizzazioni 

intrapreso con il sostegno degli Usa. L’apice della vicenda si raggiunse quando il presidente 

russo Boris Eltsin ordinò all’esercito di attaccare il parlamento legalmente eletto, come azione 

contro i dirigenti ex comunisti che ancora facevano parte del governo35, i quali ostacolavano 

il suo massiccio programma di privatizzazioni. Ciò, per il popolo cinese, fece emergere le 

contraddizioni della politica statunitense riguardo ai diritti umani e alla democrazia, poiché 

essa appoggiava la decisione violenta e lo spirito antidemocratico di Eltsin, pur di ottenere ciò 

che rispondeva ai suoi interessi. I cinesi infatti non avevano dimenticato il trattamento che era 

spettato alla propria nazione in ambito internazionale dopo l’eccidio di Tienanmen. Tutto ciò 

portò gli intellettuali che esaltavano la società occidentale a rivalutarne la bontà (a riguardo si 

vedranno più avanti le critiche di Cui Zhiyan, esponente più liberale della Nuova Sinistra). Un 

altro grande dibattito fu scatenato dalla candidatura cinese per ospitare a Pechino le Olimpiadi 

del 2000. Innanzitutto gli intellettuali si opposero poiché in precedenza, quando si trattò di 

ospitare i giochi asiatici, erano stati scoperti diversi casi di corruzione. Poi, quando gli Usa 

interferirono nelle procedure d’ammissione, volendo precludere alla Cina la possibilità di 

ospitare l’evento, ci fu una forte reazione di sdegno che interessò l’intera nazione cinese.  

In questo contesto furono quattro le questioni fondamentali che si svilupparono nel 

dibattito degli anni '90 e di inizio secolo. La prima riguardava il mercato e la società civile; si 

pensava che al susseguirsi delle riforme volte a rendere il mercato sempre più libero, 

sarebbero seguiti grandi cambiamenti statali, i quali avrebbero portato spontaneamente alla 

                                                
35 L’antefatto fu un tentativo di colpo di stato da parte dei comunisti più radicali, e la lotta di potere tra Elsin e Gorbacev che voleva salvare 

l’Urss.  
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democrazia, e che quindi la strada intrapresa avrebbe portato alla nascita di una società civile 

- base della democrazia - e alla divisione dei poteri. Queste ipotesi furono avanzate anche 

negli anni ‘80, con la differenza fondamentale che negli anni ‘80 si riteneva possibile la 

democratizzazione solo tramite una riforma radicale, mentre ora la si immaginava come 

semplice conseguenza delle riforme già fatte. Tale dibattito però, per via del ripensamento del 

radicalismo, non riuscì ad andare in profondità, analizzando i problemi sociali che si andavano 

ad accumulare fin dagli anni ‘80, come le polarizzazioni tra centro e periferia, il ruolo che i 

nuovi gruppi d’interesse avrebbero svolto nella società o come si sarebbe dovuta formare la 

società civile e la classe media. Gli intellettuali peccarono  nel non considerare il fatto che 

ormai ci fosse un’alleanza tra stato e gruppi di interesse coalizzati contro il movimento sociale 

e, nella cecità portata dal confondere la teoria con gli sviluppi storici reali, finirono per 

considerare il funzionamento dei mercati diseguali come la via naturale per la democrazia. A 

tal proposito, secondo Wang Hui, ogni teoria della democrazia politica, se vuole portare alla 

creazione di mercati equi, deve sviluppare i mezzi istituzionali per evitare questa alleanza tra 

lo stato e i gruppi di interesse. Questa discussione nacque soprattutto da considerazioni fatte 

dagli esuli all’estero, che tendevano a confrontare i segni del capitalismo o della modernità in 

Cina con quelli in occidente. Al riguardo, nel 1992 si tenne una conferenza presso l’UCLA 

per ragionare sulle implicazioni che il dibattito su tali questioni avrebbe potuto avere in Cina 

e per vedere se ci fosse stato un corrispettivo del concetto habermasiano di società civile anche 

nella cultura cinese. Per Habermas la società civile rappresentava la sfera in cui aveva luogo 

un processo di comunicazione incondizionata, volta non all’esercizio dell’influenza ma al 

dialogo con gli altri su questioni di interesse comune. Tale logica di comunicazione è ben 

diversa da quella presente nella sfera del governo o dell’economia. La comunicazione 

incondizionata, veicolata da organizzazioni della società civile, spesso dai movimenti sociali, 

farebbe sì che il dibattito politico si rinnovi costantemente, costringendo le istituzioni e i 

partiti politici a rispondere alle nuove questioni. La società civile si caratterizza quindi nella 

sua capacità di innovazione tematica (a monte del processo comunicativo) e nella vigilanza 

democratica (a valle)36. Queste idee però non fecero presa sugli intellettuali cinesi che, oltre 

a non aver tenuto conto del ruolo dei gruppi d’interesse nella vita sociale, escludevano, 

parlando di società civile, la classe operaia e quella rurale, trovandosi perciò in perfetta 

                                                
36 Analizzandone il ruolo e il funzionamento, Habermas giunge a parlare della democrazia deliberativa come modello governativo che più 

può rispondere agli stimoli provenienti dalla società civile, con alla base una grande fiducia verso la capacità regolativa dello stato e del 

mercato, perché introdurre elementi di partecipazione in questi ambiti significherebbe chiaramente fuoriuscire dalla loro logica di 

funzionamento.  Lo studioso inoltre, in Fatti e Norme36, sostenne che il presupposto essenziale per l’esistenza di una sfera pubblica funzionante 

fossero le “istituzionalizzazioni di esponenti della sfera pubblica non depotenziata” ovvero l’istituzionalizzazione della società civile. 
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sintonia con la politica statale. Di fatto i pensatori troncarono in linea di principio i legami tra 

il crescente progredire della democrazia e le sue autentiche basi sociali. 

Correlata a questi eventi è anche la nascita del neo-confucianesimo (Dangdai xin rujia 

o Dangdai xin ruxue), grazie ad un gruppo di giovani insegnanti di filosofia che fondarono a 

Pechino un’accademia indipendente della cultura cinese. Già negli anni ‘80 il rinnovato 

interesse per il confucianesimo faceva parte degli forzi per la modernizzazione nazionale37. 

Questa novità intellettuale trovò l’avvallo del governo che ne stimolò la diffusione 

finanziando la ricerca, poiché il potenziale moralizzatore del confucianesimo poteva risultare 

un ottimo sostituto della teoria marxista-leninista-maoista nella gestione dell’ordine sociale. 

La storia della Repubblica popolare cinese, infatti, è sempre stata caratterizzata da molti 

cambiamenti nel modo in cui il governo si è rivolto alla società, nonché nel modo in cui ha 

cercato di mantenere il consenso sociale. Tra gli anni ’70 e ’80 la legittimazione del regime 

continuava poggiarsi sull’ideologia, ma questa era differente da quella promossa inizialmente 

da Mao, poiché il governo di Deng promuoveva il “socialismo con caratteristiche cinese”. 

Dopo l’89 tale discorso lasciò da parte l’idea del socialismo, soffermandosi anzitutto sulle 

caratteristiche cinesi. Il socialismo divenne dunque sempre più nominale. La legittimazione 

ora derivava dalla capacità del governo di riuscire a soddisfare le esigenze materiali della 

popolazione, tant’è vero che nel 1992 Deng Xiaoping segnalò un chiaro cambio di marcia 

rispetto al decennio precedente con il famoso viaggio a sud. Il punto più significativo del 

viaggio fu quando Deng visitò la borsa di Shenzhen, esaltando il suo innovativo “socialismo 

di mercato” e criticando tutti coloro che, dogmaticamente, per salvaguardare la legittimità del 

quadro ideologico cinese, mettevano in discussione le riforme. Con la celebre frase del gatto 

nero e del gatto bianco38 Deng mise fine al dibattito interno al governo sulla natura capitalista 

o socialista della Cina, ufficializzando il passaggio da un sistema pianificato e centralizzato 

con mercati limitati ad una sorta di capitalismo autoritario. Per evitare polarizzazioni e 

conflittualità sociali, si procedette con riforme graduali e una linea politica moderata, in linea 

con il concetto confuciano del “Giusto mezzo” (Zhongyong). Anche i successori di Deng 

ripresero il pensiero confuciano, ad esempio attraverso il concetto di “società armoniosa” e di 

“He er butong”, ossia “armonia della diversità”39. Il Pcc, anziché tentare di ricercare il 

consenso sulle riforme basandosi, come in precedenza, sull’impianto ideologico, cercò di 

creare un equilibrio tra i diversi gruppi di interesse, nel tentativo di perseguire 

                                                
37 Il Neo-Confucianesimo contemporaneo deve essere  distinto  dall’omonimo movimento durante l’epoca Song (960-1127) e dei secoli 

successivi 

38 Si veda a riguardo il paragrafo IV del I capitolo. 

39 Si veda a riguardo il  paragrado  III del I capitolo.  
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l’armonizzazione sociale. Il neo-confucianesimo ha quindi influenzato direttamente le 

politiche del governo, integrando alcuni dei suoi concetti all’interno dell’ideologia ufficiale. 

La seconda questione discussa in questi anni ruotò attorno alle tematiche riguardanti le 

competenze dello stato e l’innovazione istituzionale. Tale dibattito si andava mescolando alle 

domande sulla giustizia sociale e analizzava il rapporto tra il governo centrale e i gruppi di 

interesse legati alle realtà locali o ai ministri del governo come causa strutturale della 

disuguaglianza sociale, molto evidente negli anni ’90. Inizialmente tra il ‘91 e il ‘93 le 

questioni sollevate erano solo ai fini di un’analisi politica, ma dopo il '97, anno della crisi 

economica mondiale, gli intellettuali e la stessa società iniziarono a riflettere sui danni che la 

mobilità transazionale dei flussi di capitale finanziario aveva causato alla società e 

all’economia cinese. Il nucleo della riflessione riguardò infatti la funzione dello stato nel 

processo di globalizzazione. Allo stesso modo i dibattiti del ‘91 si concentravano sulla 

questione dello stato, delle sue competenze, e sul ruolo del governo centrale nelle riforme 

politiche volte alla delocalizzazione economica. Questo comportò ulteriori riflessioni circa i 

compiti del governo e il ruolo dello stato soprattutto in ambito di sicurezza sociale; inoltre 

portò a riflettere sul rapporto tra stato e democrazia e sul potenziale conflitto tra stato e 

capitale. Su questi temi si sofferma l'articolo di Chen Wan-wen del 2000 intitolato 

Globalizzazione e sviluppo economico dei paesi emergenti40. L'autore sosteneva che se i paesi 

emergenti avessero voluto raggiungere i paesi sviluppati, avrebbero dovuto concepire lo stato 

nazione come una “unità di organizzazioni” e utilizzare, come strumento per una strategia di 

sviluppo, i sussidi e la politica industriale, insieme premi e sanzioni per incoraggiare le 

industrie nascenti. Questi per Chen erano i soli strumenti per ottenere un posto nel mercato 

internazionale e accrescere il vantaggio comparativo del proprio paese. L'articolo rifletteva 

inoltre sui rapporti tra corruzione, monopolio e polarizzazione tra ricchi e poveri; si 

indagavano le ragioni dietro al collasso del welfare e la base della legittimazione 

all’autoritarismo. Le questioni sollevate al riguardo furono moltissime, anche perché gli 

intellettuali dovevano fare i conti con uno stato che da un lato si era svuotato del suo ruolo 

storico, ma dall’altro interveniva pesantemente in materia di funzionamento del mercato, nei 

movimenti transazionali e nel libero mercato. Di conseguenza si assistette a dibattiti che 

raramente sostenevano  la richiesta di democrazia senza mettere in discussione lo stato e la 

società di mercato. I risultati di questi dibattiti portarono al rifiuto del feticismo delle merci 

promosso dal neoliberismo, al rifiuto del destino inevitabile verso l’autoritarismo o verso 

l’idea di adattarsi al contesto occidentale (si vedano i fatti di Russia sopracitati) e gli 

                                                
40 Chen Wan-wen, Globalizzazione e sviluppo economico dei paesi emergenti,Taiwan: a radical quartely in social studies, Taiwan, 2000. 
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intellettuali si adoperavano nella ricerca di un modello per democratizzare un’economia di 

mercato. Un altro importante dibattito ruotò attorno alla questione dell’umanesimo e del 

postmodernismo, come reazione alla nuova cultura commerciale. Alcuni intellettuali 

pubblicarono nel ‘94 diversi dialoghi sulla perdita dello spirito umanistico sulla rivista Dushu.  

Questi non erano contro il processo di riforma, ma indagavano l’aspetto morale della 

modernizzazione invitando gli intellettuali a preservare la consapevolezza umanistica, e a non 

rassegnarsi agli eventi continuando a operare una critica all'esistente. Questa posizione venne 

criticata dagli intellettuali postmodernisti che consideravano il discorso sull’ umanesimo un 

dibattito elitario che oltretutto difendeva il commercio e il consumismo andando ad 

appoggiare l’ideologia di mercato (similmente al movimento neoilluminista degli anni ’80). 

Tuttavia, anche questi dibattiti, come gli altri sopracitati, non riuscirono ad analizzare in 

profondità la trasformazione sociale che era avvenuta.  

L’ultima questione emersa negli anni ‘90 fu quella del post-colonialismo, che subito si 

intrecciò con le questioni del nazionalismo41 e globalismo. Entrambe le correnti vennero 

stimolate dalla globalizzazione. Il neonazionalismo rifiutava la completa apertura del paese, 

promuovendo l’adozione di misure economiche protezionistiche e di un equilibrio tra 

efficienza ed uguaglianza42. 

 Tutto questo dibattito si limitò ad introdurre e spiegare i risultati raggiunti dagli studi 

occidentali, senza mai riflettere sulla posizione cinese nei riguardi della storia del 

colonialismo, della modernizzazione cinese o della globalizzazione43.  Sebbene sembrino tutti 

dibattiti interrotti dai limiti degli intellettuali cinesi, questi hanno avuto un grande ruolo nel 

permettere alla classe intellettuale cinese di liberarsi dalla prospettiva eurocentrica. 

Spostarono inoltre l’interesse dai grandi discorsi tradizionali ai cambiamenti contemporanei, 

ampliando le prospettive sul mondo, e ponendo le basi per la critica successiva al 

neoliberismo.  

 

 

 

                                                
41 E’ necessario distinguere due fasi del nazionalismo cinese, la prima va dalla seconda metà del XIX secolo al 1949  e fu la risposta 

all’invasione straniera , la seconda  si colloca dagli anni ’90 del ‘900. La seconda fase, similmente alla prima nata all’interno della Cina ma è 

stata stimolata dall’esterno.   

42 Wang Shaoguang, Nationalism and Democracy: Second Thoughts, Cuhk.edu.hk/gpa/wang_files., consultato il 09/10/2020. 

43 Wang Hui, Il nuovo ordine cinese, società, politica ed economia in tradizione, Manifestolibri, Roma, 2006. P.74.  
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3.3 La Nuova Sinistra cinese   

Per quanto riguarda la terza fase degli anni ‘90, essa è riassumibile nello scontro tra la 

cosiddetta Nuova Sinistra cinese e i neoliberali. Per compiere l’analisi che condurrà a 

comprendere la nascita, lo sviluppo, e le conseguenze che avrà questo nuovo gruppo di 

intellettuali identificati - seppur non correttamente - nella Nuova Sinistra, è importante 

sottolineare come che le categorie di destra e sinistra occidentali non possono essere utilizzate 

- così come le conosciamo - per spiegare il panorama politico cinese. Nella maggior parte dei 

paesi capitalistici i termini sinistra e destra sono indicatori di una strategia economica che vede 

per la destra l’idea di libero mercato, e per la sinistra l’idea dell’intervento statale.  Invece in 

Cina tali categorie, oltre a muoversi entro ben delimitati limiti ideologici - posti dallo stato e 

dal Pcc -, hanno acquisito un significato diverso a seconda del periodo storico. Soprattutto, a 

differenza delle omonime categorie occidentali, non indicano principalmente l’ideale 

economico di una fazione/partito/gruppo. Allo stesso modo si dovrebbero abbandonare le 

categorie di socialismo o capitalismo così come le si conoscono in occidente.  

Come si è visto, durante l’epoca maoista il Pcc si definiva come portavoce dell’ala 

sinistra che faceva capo a Mao (questo dopo che Mao, nei primi mesi della Rivoluzione 

culturale si liberò dei vertici scomodi dell’ultrasinistra) e il dissenso era legato o a voci 

provenienti dall’ala destra (si pensi a Deng, esponente dell’ala, vittima di epurazione), o ai 

controrivoluzionari. Ciò ha portato al fatto che, quando si parlava di destra, ci si riferiva a 

quelle idee che potevano portare a sviluppi anti-autoritari o progressisti. La percezione dei due 

termini cambiò quando a partire dal ’78 il Pcc stesso affermò di avvicinarsi sempre più alla 

destra, continuando comunque a rivendicare la propria natura socialista. Un’ulteriore 

complicazione si è avuta a partire dagli anni ’80, quando gli intellettuali del Pcc, sostenendo 

la strada verso la liberalizzazione come strumento che permetteva la reale liberazione delle 

forze produttive cinesi, iniziarono a considerare il maoismo come portatore di un “progetto 

conservatore”44.  A questo punto, se si volesse utilizzare l’accezione occidentale di destra e 

sinistra, ci troveremmo a parlare di sinistra conservatrice e destra progressista, ed è per questo 

che tali termini sono, così come le intendiamo, fuori luogo se applicati al contesto cinese. Con 

Deng la designazione di sinistra si è associata al controllo ideologico, alla militarizzazione, 

all’egualitarismo e all’isolamento nazionale. Fatte queste premesse, prima di parlare di Nuova 

Sinistra è bene che si spieghi cosa si intende quando si parla di pensatori neo-liberisti. Essi 

sono economisti o esperti che sostengono che il Pcc - nonostante le aperture di cui si è parlato 

                                                
44 Zhang, Xudong,,The making of the post-tiananmen intellectual field: a critical overview, in zhang,xudong ( a cura di), whither china? 

Intellectual politics in contemporary china (1-75) ,Duke universitypress, Durham, 2001,p.19. 
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- abbia ancora un ruolo troppo limitante nei confronti delle riforme di libero mercato. 

All’interno del neo-liberismo è possibile trovare diverse correnti - così come all’interno della 

Nuova Sinistra - come i liberisti economici (Zhang Shuguang45, Fan Gang46), i liberisti politici 

(Li Shenzhi47, Xu Youyu, Zhu Xueqin, Liu junning48), i liberisti di sinistra ( Xu Jilin49 e Ju 

Juweidon) e quelli di destra (Qin Hui50). I neo-liberisti attribuiscono molta importanza alla 

libertà individuale e ritengono che alla base di questa ci sia la protezione legale della proprietà 

privata. Essi tendono a mutuare la teoria di Nozick51 per provare che i diritti individuali sono 

più importanti del potere dello Stato e ritengono che l’eguaglianza non significhi assoluta 

eguaglianza di opportunità, ma eguale libertà di avere le stesse opportunità. Di contro la Nuova 

Sinistra rigetta la supposta universalità dei diritti individuali difesi dai neo-liberisti. I suoi 

esponenti ritengono che il neo-liberismo non tenga conto delle differenze tra le culture, dal 

momento che sostiene l’esistenza di valori neutri. Infatti, l’adozione di valori universali e 

l’ignoranza dei valori di gruppi ristretti o marginali non riuscirebbero a proteggere il diritto di 

ogni persona e di conseguenza sarebbero ingiusti. La Nuova Sinistra sostiene l’idea che la 

giustizia sociale debba essere il valore più importante52.  Gli atteggiamenti dei due 

schieramenti derivano entrambi dalle due visioni della libertà di Isaiah Berlin 53. Il neo-

liberismo preferisce la libertà negativa, cioè, il ritenere la libertà come l’essere “liberi da”, che 

significa liberi dal controllo o dall’intervento dello Stato. Al contrario la Nuova Sinistra 

continua a reclamare una libertà positiva ovvero l’ essere “liberi di”, che significa non solo 

essere liberi dal controllo o dall’interferenza dello Stato, ma anche avere la libertà di godere 

eguali possibilità, ad esempio in ambito di istruzione o di salute.54  È importantissimo 

sottolineare come, per la nascita della scuola di pensiero della Nuova Sinistra, sia stata 

                                                
45 Zhang Shuguang, Mao’s Military Romanticism: China and the Korean War, 1950-1953, University Press Of Kansas, Lawrence, 1995. 

46 Fan Gang, China’s Economic Growth and Structural Reforms After WTO Membership, http://www.eviangroup.org/p/55.pdf, consultato il 

03/09/20. 

47 Li Shenzhi, Cinquant’anni di sollevazioni e baratri – Testi scelti di Li Shenzhi (Fengyu canghuang wushinian – Li Shenzhi wenxuan ) 

Mingbao chubanshe, Hong Kong, 2004;  

48 Liu Junning, Liberalismo: “l’ospite inatteso” degli anni ’90 (Ziyouzhuyi: jiushi niandai de ‘bu su zhi ke), Southern weekly (Nanfang 

Zhoumo), Guangzhou,29 maggio 1998  

49 Xu jilin, Luo Gang, L’autodisintegrazione del neo illuminismo, Jilin renmin Chubanshe, Changchun,  2007.  

50 Qin Hui, Sull’equità (Gongzheng lun), Xinhua Publishing House, Pechino, 1997. 

51 Il libro di Nozick, Anarchia, Stato ed utopia del ‘74 voleva essere la risposta all’opera di John Rawls: Teoria della giustizia del ’71. Nozik 

rigettava sia l’anarchismo che lo statalismo di Ralws, sostenendo la tesi della libertà quasi illimitata dell’individuo. Sosteneva che una 

distribuzione dei beni è giusta solo se avviene tra adulti razionali anche se da tale processo potrebbero emergere grandi disuguaglianze. Nozik, 

in ripresa di Kant sosteneva come l’uomo dovesse essere trattato come essere razionale e non come mezzo criticando la redistribuzione del 

reddito che trattava le persone come denaro. Inoltre era portatore di una visione radicalmente individualista, e quindi sosteneva la riduzione 

della sfera di intervento dello stato negli affari dei cittadini: era un fervente sostenitore dello stato minimo.  Questa posizione in particolare lo 

allontanò dalla visione democratica di Ralws e per contro lo avvicinò ai programmi della destra neo-liberista e alle teorie di Hayek, grade 

critico dello stato sociale. 

52 Wang Hui, La situazione imbarazzante della politica “adulta” delle legislazione del popolo e del liberalismo  (Chengren de Zhengzhi, 

Wanminfa yu Ziyouzhuyi de kunjing), Twenty first century (Ershiyi Shiji), n. 2, Hong Kong, 1997. 

53 Berlin è particolarmente noto per il suo saggio Due concetti di libertà. Egli definì il concetto di libertà "negativa" come assenza di limitazioni 

o interferenze nei riguardi di ciò che un soggetto è capace di fare. Maggiore "libertà negativa" significa minori restrizioni delle possibili azioni 

del soggetto. Berlin associò la libertà "positiva" con l'idea di padronanza di se stessi, ovvero la capacità di auto-determinazione, essere padroni 

del proprio destino. Nonostante Berlin ritenesse i due concetti di libertà quali legittimi e validi ideali umani, di fatto la storia insegna che il 

concetto positivo di libertà si è mostrato particolarmente suscettibile di abusi in politica.  

54 Leisle Hook, The rise of china’s new left, far eastern economic review, viet-studies.com, aprile 2007 consultato il 20/09/2020 

http://www.eviangroup.org/p/55.pdf
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fondamentale l’apertura all’internazionale e alle influenze estere promossa da Deng. Tale 

apertura infatti significò l’ingresso in Cina di testi filosofici e teorici europei, che iniziarono 

ad essere tradotti in cinese. Si pensi che nelle sue idee Cui Zhiyuan si ispirò agli economisti 

statunitense Henry Georges e Jhoseph Stiglitz, e ai grandi pensatori europei Sigmund Freud e 

Antonio Gramsci. Si vedrà inoltre come Wang Shaouguang spesso si riferisce alle teorie 

dell’economista canadese John Kenneth Galbraith. Comunque il termine Nuova Sinistra, fin 

dalla sua nascita, venne utilizzato in maniera dispregiativa per indicare quei movimenti che si 

opponevano alle riforme di mercato, ed era utilizzato anche per indicare il marxismo, il 

socialismo, il post- modernismo e la scuola di Francoforte55, che si ponevano in maniera critica 

alle teorie liberali. Proprio per questa accezione negativa la maggior parte degli esponenti della 

Nuova Sinistra rifiuta questa etichetta. Il maggior esponente di tale gruppo, Wang Hui 

preferisce il termine “intellettuali critici”56, e Gan Yang in Origine della sinistra liberale 

cinese sostiene l’utilizzo del termine “liberal left” in opposizione ai “liberal right”. Il termine 

sinistra liberale (zìyou zuo pài) risulta ottimo sia per evidenziare la continuità con il socialismo 

democratico e l’umanesimo marxista emerso negli anni ’80, sia per evidenziare le origini di 

tale gruppo57.  Questo infatti, si vedrà, nacque dalla spaccatura dei liberali. Erroneamente 

infatti c’è la tendenza a contrapporre la Nuova Sinistra ai liberali - ovvero ai sostenitori della 

totale apertura al sistema internazionale basato sul libero mercato - per quanto invece andrebbe 

contrapposta ai neo-liberali. Comunque anche la stessa distinzione tra Nuova Sinistra e liberali 

è approssimativa e contiene molte tonalità intermedie e sovrapposte. Oltre per l’accezione 

negativa, Wang Hui in particolare rifiuta tale caratterizzazione perché parlare di “sinistra” 

significherebbe per la Cina il fatto che stia ancora utilizzando le categorie occidentali che 

appaiono limitate per spiegare il contesto cinese. In The new criticism 58 a proposito egli disse: 

il termine Nuova Sinistra è occidentale, con una serie di connotazioni molto distinte - 

generazionali e politiche - in Europa e in America. Il nostro contesto storico è cinese, non 

occidentale, ed è dubbio che una categoria importata in modo così esplicito dall'Occidente 

possa essere utile nella Cina di oggi59. La tendenza al rifiuto di valori e istituzioni storicamente 

appartenenti all’occidente arrivati in Cina con la modernità cinese, distingue la Nuova Sinistra 

sia dagli oppositori, ossia i neo-liberali, che dai leninisti e dai socialdemocratici. Comunque, 

                                                
55 Goldman Merle, Rassegna della Cina e delle nuove visioni di sinistra: interventi politici e culturali, in “The China Journal”, n. 73, University 

of Chicago press, Chicago,2015. pp.266-269.   

56 Wang Hui, Le radici storiche del neoliberismo cinese: una ridiscussione della condizione ideologica e della questione della modernità 

nella Cina continentale, in Wang Hui,  Politica de-politicizzata: fine del secolo breve e anni novanta, Shenghuo dushu xinzhi sanalian shudian, 

Pechino,2008. 

57 Gan Yang, Origine della sinistra liberale cinese (Zhongguo ziyouzuopai de youlai), in Gong,Yang, Trend ideologici: la Nuova Sinistra 

cinese e la sua influenza (Sichao: Zhongguo “xinzuopai” jiqi yingxiang), Zhongguo shehui shehui kexue chubanshe, Pechino, 2003. Pp. 110-

120.   . 

58 Wang Hui, The new criticism, in Wang Chaohua One china many paths, edited by verso, Londra, 2003 p 55.  

59 Wang Chaohua One china many paths, Verso book, Londra, 2003. p.62.  
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in mancanza di una terminologia più adeguata il termine rimane in uso. Secondo Wang Hui la 

netta distinzione tra liberali e Nuova Sinistra venne creata ad hoc dai neo-liberisti nel tentativo 

di cercare una loro prerogativa teorica specifica, ovvero il liberismo. Per lo studioso i liberali 

possono dividersi in due gruppi. Un primo sono i liberali socialmente progressisti, all’interno 

dei quali si dovrebbero collocare le personalità della Nuova Sinistra, e il secondo sono i neo-

liberali o neo-conservatori.60 

Allo stesso modo di Wang Hui e Gan Yang, anche Zhang Xudong nel saggio The 

making of the post-Tienanmen intellectual field61 si è espresso contro l’inadeguatezza del 

termine Nuova Sinistra, sostenendo che se in precedenza  chiunque  sosteneva politiche sociali 

e un’economia orientata verso il New deal era considerato un liberale – simile ad un 

socialdemocratico europeo -, dagli anni ‘80 fino la fine del secolo invece sarebbe stato 

etichettato come membro della Nuova Sinistra. Infatti quando negli anni ‘90 lo stato cinese 

passò da posizioni autoritarie di sinistra a posizioni radicali di destra (cercando di imitare il 

successo delle tigri asiatiche), molti liberali cinesi si credettero promotori di questa ulteriore 

liberalizzazione. Lo spostamento a destra e la radicalizzazione dei liberali portò alla scissione, 

sancendo la nascita del gruppo neoliberale, in cui confluirono coloro che apprezzavano la 

nuova linea radicale, e della Nuova Sinistra. Nonostante si possa collocare la Nuova Sinistra 

all’interno della tradizione liberale, è necessario sottolineare come tali pensatori siano 

influenzati dal marxismo, tant’è che molti di loro sostengono forme di mercato caratterizzate 

da una mescolanza di socialismo e capitalismo.  

Ad oggi la visione ufficiale poggia sulla dicotomia che vede nell’ala sinistra i 

sostenitori del socialismo di stato, e in quella di destra i sostenitori della democrazia liberale 

e capitalista. Ma il paesaggio della sinistra è molto più complesso: l’attuale sinistra cinese è 

composta da due correnti. La prima è incarnata dagli estremisti di sinistra, che sono i più 

radicali nei confronti delle politiche maoiste, che infatti condividono appieno. La seconda è 

chiamata appunto Nuova Sinistra. La Nuova Sinistra (xin zuo pai) quindi è una corrente di 

intellettuali che sostiene l’esistenza di un’alternativa al sistema capitalista globale, 

auspicandola come una via per la propria nazione. Essi non sopportano l’idea di doversi 

omologare al sistema occidentale, reputando già disastrose le conseguenze che l’introduzione 

del libero mercato ha comportato. Già dal nome si evince lo spazio intellettuale che essi vanno 

                                                
60 Wang Hui, Le radici storiche del neoliberismo cinese: una ridiscussione della condizione ideologica e della questione della modernità 

nella Cina continentale, in Wang Hui, Politica de-politicizzata: fine del secolo breve e anni novanta, Shenghuo dushu xinzhi sanalian shudian, 

Pechino,2008 , pp- 144-145.    

61 Zhang Xudong, The making of the post-tiananmen intellectual field: a critical overview in Zhang Xudond, Writher china? Intellectual 

politics in contemporary China, Duke university press, Dhuram,2001 p 16. 
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ad occupare: il termine “nuova” sta ad indicare il loro distanziarsi dall’estrema sinistra 

tradizionale, appoggiando una parziale liberalizzazione economica, mentre il riferimento alla 

“sinistra” indica l’attenzione che essi riservano alle disuguaglianze. È sicuramente una 

corrente molto diversa dalla sinistra maoista degli anni ’70, così come è differente dalla Nuova 

Sinistra occidentale. Eppure con la prima condivide una valutazione positiva di alcune 

politiche di Mao, e con la seconda l’ideologia socialista. Allo stesso modo si differenzia 

sostanzialmente dalla sinistra odierna del partito, composta perlopiù da vecchi conservatori. 

La Nuova Sinistra infatti è perlopiù composta da giovani intellettuali che spesso, avendo 

viaggiato all’estero, riportano nelle loro teorie molte influenze del pensiero critico occidentale. 

I primi esponenti infatti furono Wang Shaoguang, Cui Zhiyuan e Gan Yang. A loro nel tempo 

si sono aggiunti anche altri studiosi formatisi solo in patria che sono riusciti a entrare in 

contatto con tali idee - che prima erano recluse in piccole élite intellettuali poiché le tematiche 

trattate erano troppo complesse e distanti dalla base popolare - grazie ai nuovi mezzi di 

comunicazione, come la tv, l’utilizzo di internet che permise la facile fruizione di articoli e 

riviste online:  Wang Hui, Han Yuhai, Kuang Xinnian e Chen Yanggu.62Alla fine degli anni 

‘90, infatti, con il boom di internet si assistette ad un aumento della libertà di espressione: sulle 

piattaforme digitali nacquero discussioni polemiche caratterizzate da toni più accesi. Da allora 

la censura di internet è stata intensificata, ma il desiderio di proseguire negli scambi 

intellettuali ha portato molti pensatori ad adattarsi ai limiti imposti cercando modi per 

bypassarli. Da ’97 infatti - anno della morte di Deng - tra gli intellettuali aumentò l’urgenza di 

affrontare le contraddizioni interne del sistema capitalistico e la necessità di riflettere sul 

valore del meccanismo di mercato. I pensatori erano riusciti ad aprire un dibattito su tali 

questioni maturando la convinzione che fossero necessarie garanzie costituzionali per 

l’esistenza del pensiero critico e della democrazia. Il dibattito pubblico, che si concentrò 

soprattutto sui giornali Dushu e Tianya, aumento d’intensità, toccando una grande varietà di 

problematiche: la crisi economica, lo sviluppo, la democrazia politica, la globalizzazione, 

l’uguaglianza sociale, l’educazione, i diritti delle donne, il neoliberismo e il colonialismo. A 

seguito della traduzione e pubblicazione dei testi classici del neoliberismo e del liberismo 

classico e al radicalizzarsi dell’orientamento conservatore, il neoliberismo divenne molto 

diffuso. 

L’ideologia neoliberista già durante gli anni ’80 era riuscita a penetrare in tutti gli 

angoli della società mostrando una notevole capacità organizzativa. I neoliberisti lavorarono 

duramente per la costruzione di una Cina neoliberale, iniziando ad attribuire la colpa della 

                                                
62 La nuova sinistra cinese, China Files, www.china files.com,7 settembre 2015,  consultato il 10/10/2020. 
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corruzione alla proprietà pubblica dei mezzi di produzione. Mobo Gao a riguardo sostenne che 

questa affermazione, per risultare vera, avrebbe necessitato della dimostrazione che durante 

l’epoca maoista la corruzione fosse dilagante, essendoci la piena proprietà pubblica dei mezzi 

di produzione. Ciò non è affatto verificabile, anzi, dalle analisi emerge come la corruzione 

durante l’epoca maoista fosse completamente assente, e come invece sia stata il lubrificante 

della riforma successiva63. Di conseguenza si svilupparono molte critiche che non possono 

però essere ridotte ad un'unica critica teorica al neoliberismo. Queste infatti comprendevano 

elementi di liberismo critico, di marxismo tradizionale, di nazionalismo, di tradizione cinese 

e di postmodernismo. Si accusava il neoliberismo di aver messo in atto - sotto la maschera del 

libero mercato - una divisione pianificata della società che avrebbe preparato il terreno per 

corruzione e polarizzazione sociale. Alcuni intellettuali si impegnarono per dimostrare 

l’ipocrisia e la coercizione portati dal processo di mercificazione del potere. Il neoliberismo, 

ragionando da vincitore indiscusso, visto il procedere degli eventi non ha tollerato neppure le 

correnti interne, né tantomeno i lavori di Rawls64 autore di Una teoria della giustizia65, e di 

Dworkin66  che parlavano di tendenza all’egualitarismo, né discorsi sul repubblicanesimo e 

sul comunitarismo. Addirittura per quanto riguarda le teorie di Hayek67 i neoliberali 

utilizzarono solo le dimostrazioni sulla legittimità di libero mercato, negando le possibili 

connessioni tra la libertà politica e il mercato. Di fronte a queste posizioni estreme diversi 

studiosi si mobilitarono per dimostrare l’esistenza di una tensione antidemocratica all’interno 

della teoria neoliberista. Questo dibattito vide lo studio del pensiero di Tocqueville, Arendt, 

Hayek, Habermas, Rawls e Charles Taylor, e costituì una rivalutazione odierna della teoria 

liberale contemporanea. Si svilupparono così diverse prospettive, come la tendenza 

all’egualitarismo presente nel pensiero liberale, e sono stati gli stessi autori che hanno 

sollevato tali questioni, a far emergere quella che sarà chiamata la sinistra liberale.  Essi erano 

                                                
63 Mobo Gao, Constructing China……cit. P. 85 87 

64 Per John Ralws il compito  della filosofia politica non doveva essere la ricerca del bene comune ma lo sviluppare un adeguata nozione di 

giustizia. Il concetto di giusto per Ralws è prioritario rispetto a quello di bene. Se contasse il bene  tutto ciò che lo massimizza verrebbe 

considerato come giusto e ciò potrebbe condurre a conseguenze moralmente pericolose. Il concetto di giusto deve essere al disopra rispetto al 

bene della teoria morale se così non fosse non si riuscirebbe a giungere ad una definizione autonoma e indipendente di giustizia. Ralws, 

insistendo sulla priorità della giustizia, muove feroci critiche alle teorie utilitaristiche , che, volendo  massimizzare la felicità comune giunge a 

considerare legittima la violazione di alcune libertà fondamentali . 

65 Ralws Jhon, Una teoria della giustizia, Feltrinelli , Milano, 2017. 

66 Ronald Dworkin ha criticato la problematicità della nozione di posizione originaria di Ralws nella teoria contrattualistica .  la teoria della 

posizione originaria si colloca a favore della concezione ralwsiana della giustizia come equità. La posizione originaria è una delle 

argomentazioni di Rawls a favore della sua concezione della giustizia come equità. In generale, la funzione della posizione originaria è quella 

di trovare un bilanciamento giusto tra la libertà e l’eguaglianza delle persone, tra l’efficienza e la praticabilità delle distribuzioni  di beni sociali 

e tra  circostanze soggettive di giustizia e quelle oggettive. Gli individui per Ralws sarebbero situati dietro un velo d’ignoranza che è  una 

situazione di perfetta eguaglianza dove ogni persona ignora fatti irrilevanti dal punto di vista morale su di sé e sugli altr i membri della società, 

e grazie a questa posizione  scelgono due principi di giustizia che tutelano il più ampio sistema di libertà fondamentali compatibile con il 

rispetto delle libertà di ciascuno, e che regolano le differenze sociali ed economiche affinché vadano a maggior vantaggio dei più svantaggiati, 

in una situazione di equa eguaglianza d’opportunità. Dworkin inoltre  ha dato un importante contributo all’egualitarismo. In Virtù sovrana ha 

infatti difeso l’uguaglianza delle risorse coerentemente con i due assunti fondamentali della società: gli esseri umani hanno  la responsabilità 

morale delle scelte di vita che compiono, e le doti naturali dell’intelligenza e del talento sono moralmente arbitrarie e non dovrebbero incidere 

sulla distribuzione delle risorse nella società . 

67 Eamonn Butler, Hayek: His Contribution to the Political and Economic Thought of Our Time, R&R Books, San Jose, 1985. 
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animati dall’idea che il neoliberismo producesse un sistema a favore delle élite, e si chiedevano 

se fosse una teoria che si preoccupava di inserirsi in una tradizione, o se era solo una 

radicalizzazione dell’ideale di mercato; se avesse creato ordine o se invece avesse diviso la 

società in classi mediante l’azione politica, la pianificazione e la violenza. A partire dalla crisi 

reale e concreta del liberalismo nella società cinese, essi misero in crisi la razionalità della 

teoria liberale, che sosteneva un sistema di mercato spontaneo e regolato, idea che nella pratica 

era assolutamente inverificabile, visto il divario tra ricchi e poveri, la crisi economica 

incalzante, la mercificazione del potere politico e la corruzione dilagante. La critica mossa al 

liberalismo e ai suoi sostenitori si concentrava sul fatto che essi non avessero pensato al 

rapporto tra la creazione di regole per il mercato, la partecipazione politica della gente comune 

e le richieste d’uguaglianza. Il neoliberismo, volente o nolente, rafforzò la tendenza alla 

monopolizzazione dei mercati, tollerando la creazione di gruppi di interesse, che utilizzando 

il loro potere, si ripartirono le risorse dello stato. Nel 1998 le riviste Dushu e Tianya 

pubblicarono una serie di ricerche teoriche e storiche sul capitalismo per demolire il 

neoliberismo, prendendo spunto dalla crisi finanziaria del ’97 68. I contributi intellettuali di 

questo dibattito videro la ripresa delle teorie di Karl Polanyi69, autore di La grande 

trasformazione: le origini economiche e politiche della nostra epoca70, di Fernand Braudel71, 

autore di Civiltà materiale, economia e capitalismo. Le strutture del quotidiano (secoli XV-

XVIII)72, e di numerosi autori marxisti. Questi studi svelarono che i presupposti teorici del 

liberalismo altro non erano che illusioni, poiché non verificate dal processo storico. Lo stesso 

ingresso della Cina nel Wto per i neoliberali sembrò un enorme progresso per il libero mercato, 

in quanto essi erano convinti che questo fosse il primo passo verso la democrazia e il rule of 

law in Cina, 73. Tuttavia tali accordi politici che riguardavano la vita quotidiana non vennero 

mai discussi pubblicamente, né tantomeno vennero sollevate tali questioni dopo la conclusione 

degli accordi sino-americani il 6 novembre del ‘99.  Tale dibattito dimostrò come la storia, la 

cultura, l’economia e la società fossero variabili intrecciate, e portò alla luce le relazioni 

nascoste tra mercato capitalista e potere, violenza e monopolio. Esso portò alla distinzione del 

                                                
68 La crisi finanziaria asiatica interessò i paesi del sud-est asiatico tra il 1997 e il 1998. Fu causata da una serie di speculazioni finanziarie che 

provocarono una forte svalutazione della moneta e lo sganciamento dal dollaro. Fu causata dal grave indebitamento del settore privato e quindi 

di banche e imprese, che provocò un forte  deflusso di capitali: gli investitori stranieri e gli istituti di credito ritirarono improvvisamente i loro 

investimenti. 

69 Polanyi è noto per la sua critica della società di mercato che si ritrova in La grande trasformazione. La tesi fondamentale di questa opera 

riguarda la nozione di naturalità della società di mercato. Polanyi ritiene che la società di mercato sia un anomalia nella storia della società 

umana e da ciò il rifiuto dell’identificazione dell’economia umana con la sua forma mercantile .  

70 Polanyi Karl, La grande trasformazione: le origini economiche e politiche della nostra epoca, Einaudi, Torino, 2010. 

71 Braudel è difensore dell’idea che il capitalismo non sia un’ideologia quanto un sistema economico elaborato gradualmente dai detentori del 

potere. Sostiene che i capitalisti siano tipicamente dei monopolisti e non come si ritiene normalmente degli imprenditori che operano nei 

mercati dove vige la libera concorrenza. Per Braudel i capitalisti non usarono il libero mercato per affermarsi ne crearono le specializzazioni. 

questa sua visione lo differenzia si dalla dottrina liberale di Adam Smith che da quella marxista. Per Braudel lo stato è servito e serve al 

capitalismo come garante dei monopolisti piuttosto che come artefice della libera concorrenza.    

72 Braudel Fernand, Civiltà materiale, economia e capitalismo. Le strutture del quotidiano (secoli XV-XVIII), Einaudi, Torino, 2006.  

73 Prime Penelope B., China joins the WTO: How, why and why not?, Business Economics, vol. XXXVII, (N. 2),Aprile, 2002, pp.26-32. 
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capitalismo dal mercato e rifletté su di una struttura politica democratica e relazioni di mercato 

basate sull’uguaglianza rivalutando la pratica storica del socialismo tradizionale.  Nei riguardi 

della Nuova Sinistra è importante evidenziare come anche all’interno della stessa corrente ci 

siano divergenze e contrasti, che non permettono una classificazione precisa di questi 

intellettuali con un unico termine. Tale complessità emerge analizzando la sua nascita. 

Ufficialmente la Nuova Sinistra cinese nacque con una pubblicazione di Wang Shaoguang del 

1991. In Costruire uno stato forte e democratico: le differenze sulle forme di potere e sulla 

copertura dello stato74, analizzando la transizione da Mao a Deng, l'autore mosse feroci 

critiche a quest’ultimo, in particolar modo al principio liberista del laissez-faire. Wang 

sostenne - come farà anche Cui Zhiyuan - la necessità del ritorno dell’intervento dello stato e 

auspicò la nascita di un movimento non liberista. Con questo suo articolo Wang diede una 

scossa al dibattito politico: subito dopo la sua pubblicazione, a fronte delle idee che esprimeva, 

sulla rivista di Hong Kong Ventunesimo secolo molti pensatori neo-liberisti gli mossero delle 

critiche continuando appunto ad alimentare il dibattito che da qui in poi non si esaurirà più.  Il 

termine “Nuova Sinistra” però apparve per la prima volta il 24 luglio del 1994 in un articolo 

pubblicato sul quotidiano più influente della capitale: Primavera di Pechino. Tale articolo, 

scritto da Yang Ping, voleva essere la risposta alle provocazioni mosse da Cui Zhiyuan - che 

da questo momento in poi divenne un grande esponente della Nuova Sinistra- il quale sulla 

rivista Ventunesimo secolo, l’anno prima aveva pubblicato il saggio Innovazione istituzionale 

e seconda liberazione del pensiero75, dove sosteneva, rifacendosi al neo-evoluzionismo, al 

marxismo analitico e a studi critici giuridici occidentali, che era tempo di una nuova 

emancipazione intellettuale (la prima si era avuta quando la Cina abbracciò il marxismo-

leninismo) per liberarsi delle correnti di pensiero del “nuovo illuminismo” e cercare di limitare 

l’imitazione dei modelli capitalistici occidentali76. Per arrivare a comprendere le motivazioni 

di questa richiesta, occorre fare un passo a lato: per Cui la Cina avrebbe dovuto riscoprire ciò 

che c’era di prezioso nella sua esperienza socialista e sperimentare coraggiosamente le proprie 

innovazioni come la democrazia economica, i cui semi possono essere ritrovati guardando alle 

elezioni di villaggio, alle imprese comunali e a quelle dei villaggi.   Le  aziende rurali o imprese 

comunali e di villaggio (ICV o TVE) erano costituite da mulini e fonderie in stabilimenti locali 

destinati principalmente alla produzione per l’industria leggera. Potevano essere gestite da 

cooperative di villaggio, con iniziative imprenditoriali private o da ramificazioni del governo 

                                                
74 Wang Shaoguang, Costruire uno stato forte e democratico: le differenze sulla forma di potere e sulla capacità dello stato  (Jianli yige qiang 

you li di minzhu guojia - Lun ‘zhengquan xingshi’ yu ‘guojia nengli’ de qubie), http://www.cuhk.edu.hk/gpa/wang_files/Strong.pdf , consultato 

il 28/09/2020 

75 Cui Zhiyuan, L’innovazione istituzionale e la seconda liberazione del pensiero (zhidu chuangxin yu di’erci sixiang jiefang), Twenty-first 

century (n.24) (Ershiyi shiji), agosto, 1994. P. 5-16.   

76 Wang Hui, Il nuovo ordine cinese, società, politica ed economia in transizione, Manifestolibri, Roma, 2006. P-59.  

http://www.cuhk.edu.hk/gpa/wang_files/Strong.pdf
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locale. Tale struttura portò alla crescita esponenziale del settore primario alla fine degli anni 

‘8077. Agli inizi degli anni ‘90 però la crescita dell’industria rurale iniziò a ristagnare e la vasta 

popolazione contadina cinese fu vista come un intralcio allo sviluppo. Le ICV come forma di 

organizzazione caddero in disgrazia a fronte delle richieste di mercatizzazione ed 

urbanizzazione. Appena gli ambienti accademici iniziarono a criticare le ICV, Cui, assieme a 

Gan Yang, si mise a difendere la piccola industria rurale e collettivista, sia perché 

economicamente valida, sia perché la considerava come possibile alternativa al modello 

fordista di industria capitalista su vasta scala. Le ICV potevano essere un modo per evitare la 

dipendenza dei villaggi dai produttori industriali delle città, erano un punto a favore delle 

campagne che già iniziavano a soffrire il confronto con le città dati i diversi livelli di sviluppo. 

Si vedano in proposito anche le riflessioni di Wang Hui, che considerava queste di 

industrializzazione rurale come il tentativo di creare un’alternativa al modello capitalista di 

sviluppo industriale. Uno degli aspetti caratteristici del lavoro di Cui è  che prese in esame 

aspetti del passato e del presente cinese che si era soliti pensare come arretrati per dimostrare 

le somiglianze che invece effettivamente avevano con il sistema occidentale, o anche con il 

sistema giapponese. Così facendo egli cercò di spezzare la netta differenza tra capitalismo e 

socialismo, considerati agli antipodi - lo farà anche Wang Hui, evidenziando come in effetti 

talune strutture “collettiviste” potessero risultare efficienti all’interno di sistemi capitalistici. 

A riprova di ciò Cui mostrò come diverse nazioni capitalistiche avevano adottato queste stesse 

istituzioni “tipiche del socialismo cinese”, ricavandone vantaggi etici e pratici.  Un esempio 

di questa ripresa si ebbe nella tendenza delle industrie automobilistiche americana e 

giapponese di riprendere la costituzione di Angang78 per la gestione dell’ambiente lavorativo. 

Da queste considerazioni si può dedurre come Cui Zhiyuan sia un fervente sostenitore della 

democrazia economica. 79.  Cui inoltre sostenne che alcune istituzioni del periodo maoista si 

dimostrarono interamente compatibili con i più avanzati metodi organizzativi e con le 

domande dell’industria moderna. Tale osservazione era in linea con il suo desiderio di 

un’economia mista che portasse con sé elementi socialisti e capitalisti, e con la critica che 

mosse a coloro che consideravano tali modelli incapaci di comunicare l’uno contro l’altro. 

Mentre Wang Hui da subito criticò la strada delle riforme intraprese dalla Cina, in quanto 

adottavano un modello occidentale incapace di rispondere alle esigenze peculiari della propria 

nazione, Cui inizialmente fu soddisfatto poiché vedeva nelle riforme degli anni ‘80 una 

                                                
77 L’industria rurale cinese era cresciuta a tal punto che offriva impiego a un quarto della forza lavoro cinese.  

78 Si veda a riguardo il V paragrafo del II capitolo. 

79 Cui Zhiyuan, La costituzione di Angang e il post-fordismo in  Gong, Yang, Sichao, Trend ideologici: la “Nuova sinistra e la sua 

influenza,zhongguo shehui kexue chubanshe, Pechino 2003.p 224-226. 
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possibilità di nuove sperimentazioni. Ed è proprio perché si sperimentassero nuovi sistemi che 

Cui chiamò ad una seconda liberazione del pensiero. 

Sebbene questo discorso ebbe - e ha tuttora - una portata rivoluzionaria per gli stimoli 

che diede a tutto il dibattito successivo, nell’ultimo decennio sembra scomparsa la possibilità 

di una reciproca interazione tra argomenti socialisti e capitalisti, perché la realtà competitiva 

del capitalismo non ha permesso di recuperare strutture passate o sperimentare nuovi modelli, 

proseguendo il suo moto verso l’innovazione. Mentre Wang Hui nei suoi lavori si concentra 

soprattutto sulla storia del pensiero, Cui è più orientato verso lo studio delle istituzioni 

concrete, a partire dalle quale poi rivolge la sua critica alle riforme di mercato. Parlando di un 

modello economico alternativo per la Cina, Cui individuò infatti l’industrializzazione rurale 

come possibile soluzione.  Sentì inoltre la necessità di ragionare sull’efficacia di un sistema 

misto che prevedeva una sorta di tripartizione dei poteri tra stato, élite e gente comune. In tale 

sistema il vertice sarebbe stato il governo centrale, i governi locali e i capitalisti più importanti 

sarebbero stati i livelli medi, e la base sarebbe stata costituita dalla gente comune. Un sistema 

misto avrebbe potuto portare vantaggi a tutte le parti sociali. In due articoli pubblicati nel ‘96 

e ‘98 Cui diede particolare rilievo ai meccanismi per trasformare le richieste della gente 

comune nel volere dello stato, eliminando così l’eventualità di una nuova aristocrazia e per 

porre un freno all’alleanza del governo con i gruppi d’interesse. 

Nell’analizzare questa struttura tripartita Wang Hui sostiene che essa dia il giusto 

rilievo al modo in cui le richieste popolari possono essere trasformate in politica nazionale, 

cosicché è fondamentale cercare meccanismi di controllo democratico mediante l’interazione 

tra movimenti sociali e innovazione istituzionale, ricercando il modo per il quale i cittadini 

comuni possano  avere un libero dialogo con i diversi strati della società e utilizzando gli 

strumenti della discussione pubblica e dei movimenti sociali80. Per Wang inoltre la 

promozione della sfera pubblica è il miglior modo per evitare che la democrazia e la libertà 

si trasformino in concetti vuoti. Questa idea venne elaborata in risposta alle tesi degli 

intellettuali che dibattevano a proposito della società civile sostenendo la necessità della 

distanza tra stato e società civile. Dal 2004 Cui promuoverà l’idea del “socialismo della 

piccola borghesia”, indicando appunto un socialismo di mercato in grado di tenere insieme i 

mezzi di produzione sia delle proprietà collettive che di quelle statali81. Una simile idea è stata 

criticata da Wang Hui, secondo il quale essa sarebbe radicata su ingenue convinzioni come la 

                                                
80 Wang Hui, Contemporary China’s Ideological State and Question of modernity, in Zhang Xudong , Whither China? Intellectual politics in 

contemporary China, Duke University Press, Durham, 2001.    

81 Cui Zhiyuan , Come capire la cina  contemporanea:analisi della società del benessere (ruhue renshi jinri zhongguo:”xiaokang” shehui 

jiedu),Dushu (n.4), marzo 2004.  
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credenza che le riforme possano controllare e influire su un’economia capitalistica. Inoltre, 

presupponendo di accettare che le riforme possano costituire una strategia di cambiamento, 

queste secondo Wang, non andrebbero considerate come una conquista dal basso, quanto una 

concessione dall’alto, e non riuscirebbero a soddisfare le richieste dei cittadini. Cui inoltre 

auspicava fortemente il ritorno dell’influenza statale nelle questioni di politica economica, 

accantonando così i principi del mercato libero. Sosteneva infatti che la Cina fosse ancora in 

tempo per salvarsi dall’influenza occidentale, soprattutto statunitense. Il fenomeno della 

ricchezza concentrata nelle mani di pochi, la grande disuguaglianza sociale che aveva colpito 

la nascente Russia e i paesi dell’est europeo a seguito della privatizzazione, con il ritorno nelle 

questioni economiche dello stato potevano essere evitate. La stessa questione verrà affrontata 

in un altro articolo intitolato China in the russian mirror82, scritto a quattro mani assieme al 

pensatore brasiliano Roberto Mangabeira Unger. Confrontando la Cina e la Russia, gli autori 

sostenevano che la Cina aveva ancora possibilità di evitare il destino che era spettato all’ex 

Urss, che crollò sotto la corruzione la polarizzazione e la stagnazione nel tentativo di 

sviluppare la democrazia politica ed economica, sviluppando un proprio percorso alternativo: 

The other path is that of democratizing innovation, in the economy and in politics, building 

upon its own peculiarities and inventions, and giving to both the market economy and political 

democracy a more radically experimentalist form than they enjoy in the leading western 

powers. This second path, of national emancipation and popular empowerment, can already 

be imagined. It can begin to be opened, however, only when many people in Chinese society 

and the Chinese state have decided to seize fortune by the throat, and have understood that 

hope is the consequence rather than the cause of action83 

 Sempre in Innovazione istituzionale e seconda liberazione del pensiero84, parlando di 

feticismo istituzionale, Cui criticò la concezione secondo la quale, instaurando un sistema 

multi-partitico, si sarebbe giunti alla democrazia, e ragionando sull'appeal che il sistema 

statunitense suscitava negli intellettuali cinesi, oltre a non capacitarsi di ciò, criticò tale 

modello di riferimento sottolineando come in realtà fosse pieno di contraddizioni e 

problematiche. A tale articolo seguirono molte critiche da parte di molti intellettuali che per 

contro insistevano sul fatto che il capitalismo fosse imperativo per la Cina e che dovesse 

essere il faro per le sue riforme. Una risposta interessante arrivò dal sociologo Qin Hui85, (uno 

dei primi a denunciare l’aumento della corruzione portato dalla riforma della partecipazione 

                                                
82 Cui Zhiyuan, Mangabeira Unger Roberto, China in the russian mirror, in “New Left Review”, Londra,  Nov. /Dec. 1994 pp 17 -28.  

83 Cui Zhiyuan, Mangabeira Unger Roberto, China in the russian mirror…..cit.  p. 87 

84 Cui Zhiyuan, L’innovazione istituzionale e la seconda liberazione del pensiero (zhidu chuangxin yu di’erci sixiang jiefang), Twenty-first 

century (n.24) (Ershiyi shiji), agosto, 1994 

85 Scrisse sempre con lo pseudonimo di  Bian Wu. 
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azionaria del ’92), sconvolto dal fatto che i responsabili dei beni pubblici dissipavano quello 

che in realtà dovevano tutelare86. Alle affermazioni di Cui, che reputava necessario andare 

oltre la questione del socialismo e del capitalismo, Qin rispose che se si fosse continuato a 

sostenere un modello basato sulla proprietà privata era inutile opporre un modello di 

economia pianificata a uno di mercato. Tale cambio di rotta lo si poteva raggiungere solo con 

l’istaurazione di un “comando” e di “un’economia di mercato pianificata” basata su una 

società civile, capace di aiutare piuttosto che di dare ordini ai contadini. Inoltre Qin si è 

opposto alla derivazione da parte di Cui del potenziale creativo delle TVE rurali e delle 

tradizioni collettive delle comuni del popolo. Per lui questa analisi non permetteva di cogliere 

la problematica cinese, e anziché ricercare dove si è sviluppato il collettivo bisognerebbe 

chiedersi fino a che punto lo stato non funziona. 

A fronte di questi discorsi specifici e articolati possiamo affermare che Cui avrebbe 

potuto con la sua teoria mettere in crisi i promotori del capitalismo dimostrando come nella 

riforma delle imprese statali non ci fosse alcuna democrazia economica e far crollare le teorie 

di coloro che consideravano la democrazia come diretta conseguenza del libero mercato, 

portando allo scoperto le promesse illusorie dei neo-liberisti. Anche Qin avrebbe potuto 

sferrare un duro colpo a tali idee sottolineando il legame diretto tra appropriazione indebita di 

beni pubblici e azioni speculative, ma non ci riuscì di fronte alla forza della teoria neoliberale. 

In ogni caso il pensiero di Cui e Qin ebbe grandi conseguenze dal punto di vista intellettuale. 

Nell’estate del 1996, il Ventunesimo secolo, dopo aver lanciato la discussione sui vari approcci 

della riforma, pubblicò l’articolo di Gan Yang Democracy in a large country87, volto a criticare 

il pensiero di Wu Guonguang (editorialista del People’s daily durante gli anni ’80) e dello 

studente Zheng Yongnian che auspicavano per la Cina una maggiore decentralizzazione per 

dare più autonomia alle provincie come freno a una deriva autoritaria, nell’ottica della 

progettazione di uno stato federale, della divisione dei poteri, e di elezioni mediate in puro 

stile americano. Dal canto suo Gan Yang pensava che in un grande paese come la Cina 

qualsiasi sistema basato sull’aggregazione indiretta fosse una formula per uno stato debole e 

antidemocratico. Per lui la legittimità di uno stato è reale solo se sostenuta dall’elezione diretta 

di un governo nazionale da parte dei singoli cittadini: era l’unico modo per una sovranità 

popolare effettiva. Per la ricercatrice Wang Chaohua, Gan in questo modo sembrò ignorare la 

debolezza del cittadino atomizzato per sostenere la volontà di un sistema a doppio partito, a 

differenza degli altri che arrivarono ad ipotizzare il sistema multipartitico. Questo è stato uno 

                                                
86  Bian Wu, A dangerous “booster rocket” for economic take-off: the prussian-T.sarist Model in so answer for China, Twenty first century, 

Hong Kong, agosto 1993. P 138-148. 

87 Gan Yang, Democracy in a large country, Twenty-first century,Hong Kong,1996.  
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dei dibattiti che più mise in crisi quella accettazione dello status quo che lo stato aveva ottenuto 

con la violenza dopo l’89.  Ad influire su questi dibattiti come sempre fu anche la scena 

internazionale. In questo periodo infatti gli intellettuali cinesi osservavano con curiosità la 

situazione in Jugoslavia, il crescente ruolo delle oligarchie, entravano in contatto con le 

proposte federali e confederali degli intellettuali d’oltremare o anche esiliati. Autori come Gan 

Yang si impegnarono a riflettere su come evitare la disgregazione della Cina, altri come Wu 

mobilitavano l’autonomia provinciale contro il governo nazionale.88  

 

 

3.4. L’influenza della Nuova Sinistra cinese  

  Nella prima fase del dibattito i neo-liberisti occupavano una posizione dominante e la 

Nuova Sinistra era una corrente tra le altre. A partire dal 1997 si aprì una nuova fase per 

quest’ultima (già nel ’96 il Mingpao Mondey di Hong Kong  parlava dell’emergere di una 

Nuova Sinistra cinese) grazie alle analisi di Wang Hui presentate in Contemporary Chinese 

thought and the question of modernity89 pubblicato su Tanya nel 1997. In questo saggio l'autore 

analizzò la nuova via intrapresa dalla Cina, concentrandosi soprattutto sul rapporto tra questa 

e l’occidente. L’articolo è considerato il manifesto della Nuova Sinistra e divenne oggetto di 

un grande dibattito. Fu proprio questo articolo a segnalare la nascita di una nuova formazione 

intellettuale sulla terra ferma. Wang analizzò la storia intellettuale cinese con un approccio 

storico-sociologico, criticando la modernità capitalistica. Sia il suo lavoro di critica che quello 

sulla storia del pensiero mostrano influenze delle teorie post-coloniali90 e del “sistema-

mondo”91 . Fu la prima riflessione critica riguardo ai tentativi di modernizzazione della società 

cinese - sostenuta dai pensatori marxisti che avevano una visione progressista della storia, da 

quelli antimarxisti e anche dai pensatori del nuovo illuminismo - che, per raggiungere questo 

obiettivo, avrebbe dovuto dirigersi verso il capitalismo globale. Questa tendenza per Wang 

stava diventando una teleologia della modernizzazione. Occorreva perciò, porsi criticamente 

contro questa modernizzazione capitalistica importata da occidente per elaborare una via che 

                                                
88 Wang Chaohua, One China many paths…..cit, p.26. 

89 Wang Hui, Contemporary Chinese thought and the question of modernity, Social text, (n.55) estate 1998. 

90 Si veda a riguardo il I paragrafo del I  capitolo. 

91 La scuola del Sistema- mondo è un paradigma storico-sociologico, di ispirazione marxista, nato negli anni Ottanta. Tra i suoi  principali 

studenti troviamo sono Giovanni Arrighi, André Gunder Frank  e Immanuel Wallerstein . Gli studiosi di tale corrente si propongono di studiare 

il capitalismo che si configura appunto come un sistema-mondo in cui il centro è costituito dalle nazioni o aree più sviluppate che tramite la 

violenza o i meccanismi del mercato, si impongono sulle “periferie” (le nazioni o aree meno sviluppate) sfruttandone le risorse. Per questo si 

propongono di indagarne i fenomeni come La successione dei cicli di accumulazione e di egemonia che provoca lo spostamento del centro da 

un luogo all’altro.  l’economia globale, la nascita e la polarizzazione geografica del capitalismo, il predominio occidentale nel mondo. 
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fosse adeguata alla specificità cinese.  Riprendendo lo spirito dialettico di Zhang Taiyan92 e 

Lu Xun93, bisognava ricercare la propria via alla modernità che Wang chiamava, nella 

contrapposizione a quella occidentale, “anti-modernità”. La specificità del pensiero di Wang 

è il suo voler trascendere le opposizioni binarie radicate nel pensiero occidentale (influenza 

taoista94)  e di voler recuperare le “storie sovvertite” (in ripresa di Foucault95) come strumento 

di costante critica del presente.96 Volendo recuperare la storia perduta, Wang ha elaborato la 

teoria dell’alternativa cinese. Il suo lavoro non è mirato a trovarne una soluzione concreta - 

come quello di Cui - ma a studiare la storia dei tentativi, da parte degli intellettuali cinesi, di 

criticare, resistere e trascendere la modernità globale capitalistica.  Fu questa la questione 

attorno la quale ruotarono i suoi studi, tanto è vero che poi pubblicò una storia del pensiero 

cinese in quatto volumi,  Il sorgere del pensiero cinese97  dove parlò della modernità cinese 

come radicata su profonde contraddizioni. Per Wang da un lato la Cina avrebbe sentito la 

necessità di competere all’interno del sistema moderno di stati-nazione, ma dall’altro il 

processo di modernizzazione cinese si sarebbe basato sulla resistenza ad alcuni aspetti della 

modernità, opponendosi ad esempio all’imperialismo occidentale. Per lo studioso il pensiero 

politico cinese è una genealogia di alternative alla modernità, e per questo egli vede nel 

socialismo cinese il tentativo di costruire un’alternativa alla modernità capitalista occidentale. 

Analizzando la via socialista cinese, partendo dalle critiche neo-confuciane durante l’epoca 

Song (960-1278) - caratterizzata da grandi cambiamenti come si è visto98 -, Wang prese in 

esame i primi incontri con il socialismo nella tarda epoca Qing (1644-1911) fino ad arrivare 

alla fondazione del Pcc. La stessa questione dell’adozione del modello di stato nazione per 

Wang Hui sarebbe basata su questa sorta di movimento antitetico: la nazione cinese venne 

fondata sulla contraddizione tra impero multietnico ed nazionalismo Han. Il fatto che la Cina 

fosse un impero multietnico fa giungere Wang alla conclusione che essa avrebbe potuto 

continuare ad esistere senza caratterizzarsi come stato nazione. Fu il nazionalismo Han a 

premere perché la Cina trovasse una collocazione nel sistema globale degli stati.99 In questo 

senso, il pensiero politico cinese è nato sempre per ricercare un’alternativa, ed è per questo 

che la modernità cinese è da intendersi come anti-modernità. Questa sua visione di una Cina 

                                                
92 Zhang Taiyan(1868-1936) è stato il primo pensatore in Cina a promuovere la Rivoluzione all’inizio del XX secolo.  

93 Si veda I capitolo III paragrafo.  

94 Il taoismo si basa sull’opzione binaria tra yin yang che ripropongono costantemente nel mondo la loro logica unitaria e binaria 

95 Foucault si è distinto per la sua concezione della realtà come qualcosa di socialmente costruito da qui le sue indagini sul rapporto tra sapere 

e potere, sul controllo e sull’esclusione. Nella prefazione di Le parole e le cose Foucault introduce il concetto di eterotopie come “luoghi reali, 

dei luoghi effettivi dei luoghi che appaiono delineati nell’istituzione stessa della società, e che costituiscono una sorta d i contro-luoghi, specie 

di utopie effettivamente realizzate nelle quali tutti i luoghi reali vengono al contempo rappresentati, contestati e sovvertiti” 

96 Wang Hui, Lo stato ideologico e la questione della modernità nella cina contemporanea (contmporary China’s ideological state and 

question of modernity ) in Zhang Xudong, whither cChina? Intellectual politics in contemporary China (161-190) duke university press, 

Dhuram  2001. 

97 Wang Hui , Il sorgere del pensiero moderno cinese, Shehghuo dushu xinzhi sanlian shudian, Beijing,2008.  

98 A riguardo si veda il I paragrafo del I capitolo. 

99 Wang Hui , Il sorgere del pensiero moderno cinese,….cit. p 156 158    
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influenzata da colonialismo e imperialismo è in netto contrasto con la visione di Giovanni 

Arrighi, che attribuisce allo sviluppo cinese un carattere quasi innato, proprio della stessa 

nazione e non frutto di imitazione. Arrighi si è interessato alla questione della modernità cinese 

nel suo celebre libro Adam Smith va a Pechino100. Egli non concorda con chi sostiene che il 

modello cinese sia una mimesi del capitalismo occidentale101. La sua analisi parte con il 

chiedersi per quale ragione anche nella cultura marxista il capitalismo sia considerato 

inevitabile e progressivo. Così reinterpreta il lavoro di Adam Smith recuperando la sua 

proposta interpretativa dei modelli di sviluppo. Il padre dell’economia politica in La ricchezza 

delle nazioni102 identificava due possibili forme di sviluppo, quello “naturale” e quello 

“innaturale”. Lo sviluppo naturale dell’economia per Smith è quello che ripartisce le risorse, 

dando importanza maggiore all’agricoltura ed alla manifattura e, solo in uno stadio successivo, 

al commercio estero. Quello innaturale pone invece tutte le risorse nel commercio estero, nella 

finanza e nella conquista. Secondo Smith, nel lungo periodo è decisamente più stabile lo 

sviluppo naturale. Arrighi così mette in questione la naturalità del percorso di sviluppo 

capitalistico occidentale sostenuto dal liberalismo, criticando la capacità del mercato di 

autoregolarsi e valorizzando gli elementi di critica presenti nell’opera marxista, come la 

dipendenza della accumulazione capitalistica dallo sfruttamento delle periferie coloniali e dal 

nutrirsi dei propri squilibri. Arrighi dimostrerà come il mercato interno non sia un’invenzione 

occidentale, mostrando come nello sviluppo cinese si sia creato un mercato senza capitalismo, 

capace di produrre più ricchezza rispetto all’ occidente a partire dai tempi dei Song e degli 

Yuan. Nell’analizzare le forze di attrazione dei capitali stranieri della Cina affermò che: 

“La forza d’attrazione dei capitali esteri verso la Cina non risiede nella sua ricca 

risorsa di mano d’opera a buon mercato103”. 

 Per Arrighi, questa forza d’attrazione risiederebbe essenzialmente nella buona salute 

di questa forza lavoro, nei suoi livelli di istruzione e nelle sue capacità di auto-gestione. A 

questo si aggiungerebbe anche “il rapido allargamento delle sfere lavorative e produttive in 

cui fluttuano all’interno della Cina”104. Questo processo cinese che Arrighi definirà come 

“modello esemplare del suo percorso naturale verso la ricchezza” però venne interrotto 

(come si è visto nel primo capitolo) dall’arrivo del dominio europeo fino all’ingresso negli 

                                                
100 Arrighi Giovanni, Adam Smith in Beijin, lineage of twenty-first century, Verso books, Londra,2007.  

101 A riguardo sarebbe interessante riprendere le parole di Marx che, parlando dei mezzi con il quale il  capitalismo si affermava -nello 

specifico in riferimento all’ingresso delle merci europee sul mercato cinese-, sosteneva: “I bassi prezzi delle sue merci sono l'artiglieria 

pesante con la quale spiana tutte le muraglie cinesi”,  e vedere come poi, alla fine degli anni ’90, la Cina abbia accresciuto il suo potere 

diventando la “fabbrica del mondo” proponendo sul mercato merci a basso costo. 

102 Smith Adam, The wealth of nations, Create Space Independent Publishing Platform, South Carolina, 2014.  

103 Arrighi Giovanni, Adam Smith in Beijin, lineage of twenty-first century, Verso books, Londra,2007 

104 Smith Adam, The wealth of nations….cit. pp. 323-354 
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affari dell’America. Arrighi sostiene che nonostante tutti i cambiamenti intrapresi la Cina 

non sia mai piegata all’accettazione di questo modello. Questo è dimostrato dal suo non 

aderire mai al Washington consensus per proteggere la propria sovranità105. Il governo cinese 

era consapevole che il mantenimento della stabilità sociale passa solo attraverso la creazione 

di nuovi posti di lavoro e che occorresse accettare gli investimenti diretti solo nella misura 

in cui fossero funzionali ai propri interessi nazionali106. Così Arrighi si oppone 

completamente all’interpretazione della crescita cinese come dovuta al suo abbraccio 

mortale con il neoliberismo, sottolineando invece come il Pcc avesse saputo adattarsi a 

quelle che erano le regole che la maggior parte del mondo seguiva essendo già in sé un 

sistema di mercato - di scambio di merci quindi - che non significa però adesione al 

capitalismo (visione che condivide con Braudel). Perché si possa parlare di capitalismo deve 

essere presente l’accumulazione della ricchezza da parte di un contenuto gruppo di 

capitalisti, l’attiva collaborazione tra questi e lo Stato per la spoliazione, e la logica imperiale 

messa al servizio di quella accumulativa. Tale fenomeno si vede chiaramente nell’Occidente 

capitalistico, ma non in Cina, dove non si dà mai troppo spazio al capitalista singolo. Infatti 

il governo per Arrighi impedirebbe l’eccessiva accumulazione di ricchezza del singolo 

capitalista, che ha un ruolo determinante nella creazione di monopoli. Secondo Arrighi 

l’ostilità dello Stato nei confronti dell’arricchimento del singolo è indice dell’impossibilità 

che si instauri un sistema capitalistico sul modello occidentale.  Quella di Arrighi è una Cina 

in cui c’è il mercato, e possono anche esserci singoli capitalisti, ma il loro bene non è il bene 

dello Stato: il bene dello Stato è l’interesse della nazione. Ed è interesse della nazione, 

politicamente ed economicamente, che il singolo capitalista non sia troppo potente. Wang 

Hui, in disaccordo con questa analisi, fa notare come in realtà, senza la rivoluzione cinese e 

la riorganizzazione dei rapporti sociali che ha comportato, è difficile immaginare come il 

mercato statale tradizionale avrebbe potuto trasformarsi nel mercato nuovo che oggi 

conosciamo. Per Wang gli ultimi sforzi della dinastia Qing per costruire con la forza dello 

stato un sistema militare e commerciale, le incessanti rivoluzioni dopo il 1911 per la terra, 

in realtà hanno creato rapporti interni ed esterni nuovi ben diversi dal mercato statale 

tradizionale. Lo stesso Lenin osservò tale innovazione studiando questo periodo della storia 

cinese, e, nel commentate l’articolo di Sun yat sen107, Programma per la costruzione della 

nazione, rilevò come la rivoluzione agraria e i nuovi programmi statali, con orientamenti 

socialisti o popolari costituivano proprio la premessa per lo sviluppo capitalistico 

                                                
105 Arrighi arriva ad immaginarsi un Beijin consensus caratterizzato dalla localizzazione ovvero il riconoscimento della necessità di tarare lo 

sviluppo sulla base delle necessità locali e il multilateralismo ovvero il riconoscimento dell’importanza della cooperazione tra stati. 

106 Smith Adam, The wealth of nations….cit. p. 395 

107 Si veda a riguardo il paragrafo III del I capitolo p.35 
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nell’agricoltura108. L’ultimo lavoro di Wang, La rivoluzione culturale e la depoliticizzazione, 

invece si è concentrato sul discorso della burocratizzazione del Pcc e della depoliticizzazione 

affrontato nel capitolo precedente.  Si è visto come Wang considerasse la Rivoluzione 

culturale come l’ultimo tentativo di opporsi a tali tendenze, che riguardano tanto la dittatura 

monopartitica quanto la democrazia rappresentativa multipartitica. Infatti, la crisi del sistema 

neoliberista e con essa la crisi della rappresentanza politica è una realtà non solo in occidente 

ma anche in Cina, nonostante questa nell’immaginario collettivo non abbia tendenze 

democratiche. Per Wang ciò è dovuto al fatto che i vari governi, cavalcando gli interessi del 

capitalismo globale, sono andati incontro alla burocratizzazione favorendo la 

depoliticizzazione del Pcc e della società. Alla luce di ciò Wang indica nella partecipazione 

di massa l’elemento che potrebbe porre fine a questa tendenza.  

Prima di tornare alle fasi dell’evoluzione del pensiero intellettuale, è utile tenere 

presente che dopo la morte di Deng economicamente la situazione si era stabilizzata: non c’era 

più il pericolo di inflazione, i prezzi erano stabili e l'economia continuava a crescere. In questo 

clima la politica si era rilassata e il dibattito intellettuale proseguiva a Pechino allo stesso modo 

che a Hong Kong. Per il dibattito intellettuale una svolta importante fu la nomina di Wang Hui, 

uno dei fondatori di Xueren, come capo redattore di Duchu. Questo stabilì nuovi ordini del 

giorno, ampliando gli orizzonti del dibattito; il forum così acquisì una vivacità mai vista prima 

nella Cina continentale. Sicuramente gli articoli, rispetto a quelli del Ventunesimo secolo, 

erano più attuali e più brevi, ma la reale differenza tra le due riviste stava nel numero di copie 

vendute: 80'000 copie per Dushu contro le 35'000 di Ventunesimo secolo. Allo stesso tempo la 

rivista Tamu (Frontiers) di Hong Kong continuava a pubblicare saggi, godendo di una più 

ampia libertà politica da Pechino. Queste non erano le uniche riviste ad animare il dibattito, e 

tutto questo fermento tra gli intellettuali portò i giovani ad interessarsi e partecipare alle 

discussioni, seppur cautamente.  In opposizione alla nascita di questo nuovo gruppo di 

intellettuali - che da adesso in poi verranno identificati nella Nuova Sinistra - si schierarono i 

liberali.  Zhu Xueqin  in  The discourse of liberalism109  condannò il radicalismo e la crescente 

opposizione alla cultura commercializzata. Nella sua analisi egli vedeva questo nuovo gruppo 

intellettuale come il ritorno del neo-marxismo e del post-modernismo. In questo saggio 

espresse le ragioni per la quale la proprietà privata, il libero mercato e la concezione negativa 

della libertà politica rappresentassero il progresso per la Cina, che quindi non poteva 

prescindere dal corso occidentale.  Zhu si sforzò anche di chiarire le posizioni liberali per 

                                                
108 Wang Hui, La dialettica di autonomia e apertura, Inchiesta (n.168), aprile giugno 2010, p 81-96. 

109 Zhu Xueqin, The discourse of liberalism(Zi you zhu yi de yan shuo), Southern weekly (Nanfang zhoumo), 25 dicembre 1998.  
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predisporre i mezzi di un’unità di pensiero tra i pensatori che avevano le sue stesse tendenze 

cercando di sistematizzare le questioni e le controversie. Ne segui un acceso dibattito che sullo 

sfondo aveva i temi dell’estrema diffusione della disuguaglianza, della corruzione dilagante, 

lo smantellamento del welfare riguardo istruzione e sanità e l’indifferenza del governo 

riguardo alla questione del benessere sociale. Tali questioni invasero il campo dell’economia 

e la moralità di questa, scatenando accesi dibattiti tra gli economisti. Enorme valore nel 

dibattito lo ebbe anche un libro arrivato in terraferma, a seguito di diverse peripezie, di He 

Qinglian con il nome di Modenization’s pitfall110 (il titolo originale era China’s pitfall) 111 che 

rappresentò il primo tentativo di mappare le stratificazioni di classe in Cina durante i decenni 

di riforma. L’autrice sottolineava come il ruolo di “leader nella costituzione della Repubblica 

popolare cinese”, attribuito alla classe operaia, fosse solo nominale, facendo notare così il 

reale e ben differente ruolo che, dopo le riforme, la classe si trovò ad occupare. L’articolo uno 

della Costituzione cinese, infatti, parla di stato socialista soggetto alla dittatura democratica 

del popolo, volendo significare come il sistema si basi su un’alleanza tra le classi lavoratrici 

(operai e contadini) guidata dal Pcc, che ne costituisce l’avanguardia. Si pensi a proposito 

della critica di He alla gigante ristrutturazione delle imprese statali a partire dalla fine degli 

anni ‘70, che aveva prodotto licenziamenti degli operai senza precedenti. Le maggiori perdite 

si verificarono a partire dal 1997. Nel decennio tra il 1993 e il 2002 i licenziamenti addirittura 

ammontarono a 63 milioni. Questi dati parlano di una diminuzione complessiva del 44% 

dell’occupazione nel settore statale112.  Il saggio si conclude con la richiesta di un “nuovo 

movimento” per porre rimedio ai problemi sociali che continuavano a peggiorare. Tali 

dichiarazioni provocarono l’ira ufficiale. Il governo centrale infatti non solo sospese la casa 

editrice Shuwu, che aveva pubblicato i pensieri dell’intellettuale, ma ne rimosse la lettura da 

ogni sito, impedendo all’autrice di esprimersi nuovamente e costringendola poi a fuggire 

all’estero. L’atto coraggioso di He, se non altro, venne riconosciuto e molto apprezzato dai 

lettori di Dushu, che nominarono la sua opera libro dell’anno.  L’approfondimento alla critica 

sociale fu promosso anche da parte della sinistra. Si veda  il racconto di Li Changping: I Tell 

the truth to the prime minister the truth113. Li Changping era un quadro del partito rurale dello 

Hubei che dopo una lunga battaglia contro la corruzione e contro lo sfruttamento dei contadini, 

nel 2000 aveva scritto una lettera dettagliata al primo ministro Zhu Rongji dove denunciava la 

corruzione tra i funzionari di partito. Questi se ne occupò mandando una squadra di 

investigatori, il cui rapporto venne spedito a Hu jintao e Wen Jiabo. I dettagli forniti da Li 

                                                
110 He Qinglian, Modernization pitfall (Xiandasthua de xtanying) Shuwu,Pechino, 1998. 

111 He qinglian , China’s pitfall (xhongguo de xianjin), Hong kong 1997. . 

112 Hurst William, The Chinese worker afrter socialism, Cambridge university press, New York, 2009. p. 28-29.  

113 Li Changping, Telling the prime minister the truth, Shanxi People’s Publishing House, Beijing 2009. 
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erano davvero scomodi per il governo, ma prima che la vicenda potesse venir soffocata dai 

funzionari dello Hubei, le rivelazioni di Li vennero esposte sul Southern weekend. La 

diffusione dell’esperienza di Li provocò l’indignazione delle autorità locali, che lo espulsero 

dal partito. Tale libro scosse i lettori di tutta la Cina, soprattutto per il fatto che lui stesso, da 

ufficiale, denunciò i benefici ottenuti da chi come lui ricopriva un certo ruolo nell’apparato 

governativo. Li sostenne che la sua denuncia non partiva da una critica al libero mercato, ma 

dalla critica maoista delle tre discrepanze con la quale era venuto a contatto da ragazzo durante 

l’epoca di Mao. Questa sosteneva la necessità di abbattere le differenze tra città e campagne, 

tra industria e agricoltura e tra manualità e lavoro mentale. Secondo Li dopo le riforme anziché 

ridursi le discrepanze si rimarcarono con forza. 

Un altro interesse tipico degli anni ‘90 riguardò la politica estera. Anche intorno a 

questa questione emersero dissidi tra le due parti intellettuali.  Quando nel marzo 1999 la Nato 

attaccò la Jugoslavia, la guerra dei Balcani procedeva già da settimane, e per l’ottantesimo 

anniversario del Quattro maggio Zhu Xueqin pubblicò l’articolo Two intellectual 

shortcomings since May fourth nel Mingpao114, rivista di Hong Kong, nel quale condannava 

nazionalismo e “populismo” per aver bloccato il processo di modernizzazione in Cina. Ad 

accendere ulteriormente questo dibattito fu che tre giorni dopo, il 7 maggio, i bombardieri 

americani attaccarono l’ambasciata cinese a Belgrado115. Si scatenarono manifestazioni di 

massa: ci furono marce di studenti a Pechino e altre città, e vennero lanciati sassi contro 

l’ambasciata americana. Questi eventi provocarono una grande frattura nell’intellighenzia 

cinese. Nei dibattiti, oltre a riemergere la questione del nazionalismo e del populismo, venne 

sollevata anche la questione dell’autodeterminazione nazionale. I liberali furono colti alla 

sprovvista dalla distruzione dell’ambasciata e non riuscivano a scusare tale atto che era 

evidentemente un’azione militare imperialista. Nonostante ciò, però tentarono di giustificare 

l’azione della Nato in Kosovo in nome dei diritti umani e attaccarono le manifestazioni contro 

l’ambasciata americana additandole di xenofobia e paragonandole alla rivolta dei Boxer116. La 

Nuova Sinistra invece condannava la campagna americana in Jugoslavia sostenendo che da 

questo fatto l’America emergeva ancora di più come gendarme mondiale, e criticando la 

passività cinese di fronte al loro ruolo. A causa della stretta censura nessuna delle due parti 

riuscì a esprimersi tramite la stampa, ma lo fecero attraverso le piattaforme elettroniche. La 

nuova ostilità della sinistra al potere degli Usa aumentò inoltre con le invasioni 

                                                
114 Zhu Xueqin, Two intellectual shortcomings since May fourth, Mingpao, Hong Kong,4 maggio 1999.  

115 L’evento fu subito definito dall’America come un errore tecnologico, dovuto alle mappe non aggiornate, ma le anomale dimensioni 

dell’errore fecero risultare questa versione poco credibile.  Tale accaduto segnò l’inizio delle tensioni geopolitiche tra Usa e Cina. 

116 Si veda a riguardo il I paragrafo del II capitolo p.59. 
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dell’Afghanistan e dell’Iraq. In Il nuovo ordine cinese, Wang Hui sottolinea come tra gli anni 

‘45 e ‘60 le nazioni occidentali non avessero mai rispettato le disposizioni della carta uniforme 

dell’ONU in materia di autodeterminazione. Solo in seguito, sotto la pressione dell’opinione 

pubblica mondiale, le nazioni accettarono di promuoverla, collegandola ai diritti umani e alle 

elezioni democratiche. Quando però, per l’indipendenza della Croazia negli anni ‘90 ci furono 

episodi di pulizia etnica ed emigrazione forzata di intere popolazioni, gli stati occidentali 

riconobbero comunque il risultato del referendum. Da quel momento in poi, la violenza venne 

tollerata laddove ci fosse stato un popolo che rivendicasse il diritto all’autodeterminazione. 

Per Wang Hui da ciò emerge come la democrazia non possa essere utilizzata per decidere i 

confini della configurazione politica. Le lezioni democratiche sono utili solo laddove si 

svolgano dentro una configurazione politica già data.117 

 All’interno del dibattito sul nazionalismo si svolse anche il discorso sulle teorie 

riguardanti il genere e il femminismo. L’aumento della disparità tra genere secondo Mobo Gao 

mostra tutto il potenziale di violenza insito nel programma della società di mercato.  L’ordine 

neoliberista, perciò, non solo genererebbe la polarizzazione tra ricchi e poveri, ma anche tra 

generi.  A proposito nel 1999 su Dushu uscì un articolo che prendeva in considerazione il tema 

della rappresentanza di genere con quello di nazionalismo in Jugoslavia, in India, in Pakistan 

e nella Cina del periodo Qing, per imputare il divario di genere non al radicalismo storico, ma 

al neoliberismo. A questo proposito Mobo Gao si è espresso anche recentemente. In 

Construchting china118 egli concorda nell’attribuire la responsabilità al divario tra sessi al 

neoliberismo, sottolineando che i progressi fatti verso una maggiore parità dei sessi in Cina 

sono stati possibili solo grazie al periodo maoista, che ne ha posto le basi. Infatti, se ad oggi 

la Cina detiene il valore più alto del mondo del tasso di partecipazione al lavoro delle donne119 

(70%)120 è per merito della tradizione maoista. La soggettività e l’indipendenza delle donne 

nella Cina contemporanea infatti ha a che fare con a Rivoluzione del ‘49 e l’eredità maoista. 

In favore delle donne poco è stato fatto dai leader successivi a Mao. Tutt’ora il governo mostra 

particolare attenzione alle donne solo sulla carta, come confermano i dati: al Congresso del 

Partito comunista cinese le donne rappresentano il 4,9% dei delegati, e tra i venticinque 

membri del Politburo solo due sono donne121. L’ idea di uguaglianza di genere di Mao può 

                                                
117 Wang Hui, Il nuovo ordine cinese…..cit. p.87 

118 Mobo Gao, Constructing China, clashing views of the people’s republic……cit 

119 Questo significa anche che la donna cinse  non solo lavora  duramente perché spesso svolgono la maggior parte dei lavori domestici  e si 

occupano dei propri figli. Per questa situazione però ci sono due elementi di compensazione. Il primo è che i genitori spesso aiutano a prendersi 
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essere fatta risalire al  Rapporto di inchiesta  sul movimento contadino dell’ Hunan122 nel quale 

veniva esaltata “l’ascesa di donne che hanno scosso le fondamenta del dominio maschile 

cinese”123. Nel 1955 in un discorso intitolato “Donne in marcia sul fronte del lavoro”, Mao 

sosteneva che il contributo delle donne fosse fondamentale per la costruzione dello stato 

socialista e che donne e uomini  avrebbero dovuto essere pagati ugualmente per lo stesso 

lavoro  e che questo era uno dei punti centrali della società socialista. Si pensi anche allo 

slogan maoista che recita “ le donne portano sulle loro spalle la metà del cielo”124. Un ulteriore 

dibattito riguardava il continente asiatico come oggetto di conoscenza. Diversi intellettuali 

pensavano che la Cina fosse stata il prodotto dell’insieme di colonizzazione, guerra, invasioni 

e rivoluzioni. Per Wang Hui questi intellettuali sbagliavano, in quanto questa lettura portava a 

considerare la rivoluzione cinese come parte di un ciclo storico. Secondo Wang invece bisogna 

intendere la rivoluzione come un processo critico. Studiare la rivoluzione da questo punto di 

vista è ben diverso dal ritorno della visione rivoluzionaria.  Per Wang si dovrebbe infatti 

arrivare ad una nuova comprensione della Rivoluzione cinese e dell’eredità del socialismo. 

Ciò è reso difficile dal fatto che l’ideologia neoliberista in Cina e il suo successo sono state 

possibile grazie alla condanna morale dell’eredità socialista. Nella storia del pensiero politico 

cinese, soprattutto in quello degli anni ‘90, ci fu la tendenza a studiare i fenomeni come la 

Rivoluzione cinese dal punto di vista delle conseguenze (la nuova disuguaglianza e il 

dispotismo sociale), tralasciando i fattori all’origine. Per Wang non si devono cercare 

conseguenze positive per difendere le tragedie della storia, ma trova interessante vedere i 

collegamenti di questi eventi con il colonialismo, con l’espansione del mercato capitalistico. 

Alcuni tendono ad interpretare la storia del ‘900 come la prova che l'ugualitarismo e i mezzi 

per perseguirlo siano un pericolo, portando all’accettazione della disuguaglianza della società 

come prezzo da pagare per non rivivere certi drammi. Ma essi evidentemente non riescono a 

scindere il maoismo dal socialismo, e a capire che chiedere l’uguaglianza non è chiedere la 

rivoluzione. Si tratta perciò di analizzare le possibilità – attraverso l’esame delle condizioni 

oggettive che hanno portato alla rivoluzione - di una società libera giusta e democratica. Per 

Wang i punti centrali della polemica contro il neoliberismo erano quelli dell’uguaglianza 

sociale e della giustizia. Tali questioni comprendevano l’eguaglianza nei rapporti sociali tra 

generi, tra nazioni, tra città e campagne e nella sfera economica. È per questo motivo che 

dibattiti sollevati dalla Nuova Sinistra su femminismo, nazionalismo, post-colonialismo, 

ecologia, Asia e sviluppo possono essere considerati come prolungamenti di questa critica. La 
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caratteristica comune a tutti i membri di questo gruppo di intellettuali è voler scovare i rimedi 

al processo diseguale di sviluppo, ricercandoli nel rapporto tra politica ed economia. Hanno la 

volontà di estendere la domanda politica di democrazia all’ambito economico per ricercare 

una strada di riforme che siano più giuste più democratiche e più umanitarie. Wang Hui 

sostiene che la differenza che intercorre tra destra e sinistra nella Cina contemporanea riguarda 

l’interpretazione di questi gruppi del concetto di democrazia. A proposito egli scrisse:  

 Nel contesto della Cina contemporanea l’opposizione tra libertà e democrazia e l’uso 

dell’argomento di diritti individuali per mettere in discussione il concetto di disuguaglianza 

non posso essere considerati semplicemente parti di un dibattito sulla teoria del liberismo 

poiché sono in stretto rapporto con l’odierna espansione di mercati diseguali125 

 

 

3.5 Rileggere Mao: le prospettive degli intellettuali,  degli studenti e  degli operai 

durante la “nuova era” di Xi.  

Generalmente gli intellettuali della Nuova Sinistra criticano l’illusoria promessa dei 

liberali che predicava la possibilità di ottenere un maggior benessere se si fosse abbracciato 

un sistema di tipo democratico. Gli esponenti di questa scuola di pensiero credono che la 

redistribuzione - della quale la Cina avrebbe enormemente bisogno - non si possa ottenere con 

la privatizzazione, quanto con la statalizzazione. Si battono per una maggiore attenzione alle 

condizioni dei contadini e degli operai - che come si è visto si trovano di fronte al forte 

disinteresse statale -, e per un aumento dell’intervento statale, che secondo loro è l’unico modo 

per creare una società più giusta ed equa. In genere questi studiosi simpatizzano per alcuni 

elementi del maoismo. A tal proposito, oltre alla palese attrazione per la pianificazione statale 

maoista, si notano l’interesse per la conservazione delle imprese statali e per il collettivismo. 

Queste però sono considerazioni generali; come si è detto, la Nuova Sinistra al suo interno 

presenta divergenze soprattutto sul come lo Stato debba gestire la questione economica. Wang 

Hui, Cui Zhiyan e Gan Yang possono essere compresi in quel gruppo intellettuale che sostiene 

un socialismo di mercato. Mobo Gao, Lin Minqi e Han Yuhai, appartengono alla corrente neo-

maoista, altri ancora come Wang Shaoguang sostengono la necessità di una nazionalizzazione 

della produzione in stile socialista. I membri della Nuova Sinistra di solito non si mostrano 

ostili a tutte le riforme, diversamente da come si potrebbe pensare, però non credono che 
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l’ingresso nel libero mercato sia stata la strada giusta per la Cina. Nonostante il movimento 

all’interno mostri una grande diversità di correnti, la rivalutazione positiva del maoismo 

sembra essere il comune denominatore tra questi intellettuali (oltre alla critica al 

neoliberismo). Questo non significa però che essi auspichino il ritorno delle politiche di Mao 

o dell’era della rivoluzione permanente, perché oltre ad essere impossibile, questo non è 

desiderabile. Piuttosto, essi criticano il ruolo sempre maggiore che il modello occidentale ha 

acquisito nella loro società, a partire da Deng, vedendolo come un fallimento del socialismo 

maoista, che nei propri capisaldi aveva l’anticapitalismo. La Cina avrebbe dovuto seguire 

un’alternativa con caratteristiche cinesi e tale discorso ai loro occhi era valido anche per tutti 

quei paesi che ancora non facevano parte del modello globale e potevano decidere di prendere 

una propria via piuttosto che omologarsi. Prendono quindi le distanze dalla demaoizzazione 

messa in atto da Deng, tanto che Han Yuan (studioso della frangia neo-maoista) rivaluta 

l’immagine di Mao Tse- tung sottolineando come per lui non fosse importante costruire uno 

stato ricco e forte, ma una nuova società giusta ed equa. Alcuni esponenti della Nuova Sinistra 

inoltre apprezzano la prima parte delle riforme di Deng, sostenendo però che sarebbe stato 

preferibile se queste fossero state messe a punto più gradualmente. Emerge dunque una grande 

poliedricità di questo gruppo di intellettuali che mettono insieme aspetti del marxismo con 

aspetti del liberalismo occidentale ed elementi del maoismo con elementi del confucianesimo. 

La Nuova Sinistra comunque non sembra ambire a creare una prospettiva ideologica unitaria. 

Certamente un grande contributo della Nuova Sinistra è quello di aver riaperto il dibattito su 

questioni innominabili come la Rivoluzione culturale.  

Come posizione ideologica il maoismo appare di difficile identificazione. Ciò è dovuto 

ai diversi cambi di rotta intrapresi da Mao, e la sua ideologia in continua trasformazione. La 

sistematizzazione appare complessa anche perché si fa fatica a scindere Mao e le politiche 

intraprese dal Pcc sotto la sua guida. I maoisti comunque tendono a riaffermare la differenza 

tra Mao e l’ortodossia leninista del Pcc, che secondo loro emerge proprio esaminando gli scritti 

maoisti di critica alla politica economica sovietica. Alla luce di ciò, ne deducono che il 

maoismo sia ben differente dallo stalinismo - improntato sul marxismo-leninismo - e alla sua 

concezione del ruolo dello stato. Nelle analisi fatte nel capitolo precedente emergono le 

diversità tra il sistema sovietico e quello cinese e tra i rispettivi leader. Per comprendere le 

ragioni che portano i neo maoisti a separare Mao dall’operato del Pcc, i cui componenti 

vengono accusati di essere portatori delle stesse istanze sovietiche, è utile analizzare le Note 

di lettura ai  Problemi economici del socialismo in Urss126del 1959 e le Note di lettura del 
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1960 al  Manuale di economia politica dell’unione sovietica redatto sotto la supervisione di 

Stalin nel 1955127, che sono delle raccolte di pensieri sparsi del leader cinese. In queste pagine 

Mao analizzò in profondità il sistema economico dell’Urss, arrivando a esaminare 

l’organizzazione del lavoro nelle fabbriche e il ruolo dei capireparto. Nelle Note di Mao si 

legge come l’Urss “abbia camminato su di una gamba sola” e come Stalin “ignori la politica 

e le masse” dando importanza solo alla tecnologia e ai quadri tecnici del partito. Da ciò emerge 

come la critica maoista parta da questioni economiche, per poi arrivare a una rilettura integrale 

della filosofia politica dell’Urss, che viene accusata di riservare poca attenzione e di avere 

poca considerazione delle masse. Per Mao la tecnologia e le strutture di stato svolgono un 

ruolo essenziale, ma non possono di certo venir anteposte all’attività delle masse, perché sono 

proprio queste che dovrebbero guidare l’utilizzo delle strutture di stato e non il contrario - 

come accadeva in Urss. È proprio questa considerazione che affrancherà il pensiero di Mao 

dallo stalinismo. Mao sosteneva che Stalin mancò di prendere in considerazione l’uomo. 

Infatti Mao era certo della necessità delle tecnologie moderne per compiere grandi passi in 

avanti come il Grande Balzo, ma sapeva che il primo passo sarebbe dovuto essere quello delle 

collettivizzazioni per trasformare il lavoro e la proprietà individuale in lavoro e proprietà 

collettivi.  Stalin, ad esempio, si rifiutò di cedere ai kolkoz la proprietà delle macchie agricole 

perché provava “grande diffidenza nei confronti dei contadini” e non credeva 

nell’egualitarismo. Per Mao il fatto di non aver assegnato le macchine ai contadini perpetuava 

la storica divisione tra padroni e lavoratori. Analizzando la seconda serie di note si evince 

come Mao in quegli anni fosse molto impegnato a riflettere sul ruolo delle masse contadine 

nelle campagne. Infatti le scrisse quando Kruscev aveva già mostrato di aprirsi al dialogo con 

l’America. Dalle annotazioni emerge la consapevolezza di Mao che fosse giunta l’ora per la 

Cina di proseguire da sola nel suo progetto marxista. In quest’opera Mao critica la politica 

delle confische dei terreni di Stalin (diretti verso i contadini poveri e di media ricchezza) come 

un intervento dell’alto verso il basso dello stato che sottraeva lo spazio alla lotta di classe, 

parlando di “politica di elargizione”. Ciò ha portato alla mancanza di organizzazione delle 

masse e alla loro esclusione dal processo rivoluzionario.  È analizzando questi testi che alcuni 

degli intellettuali della Nuova Sinistra vedono nel pensiero di Mao la radice di una possibile 

alternativa alla democrazia liberale capitalistica. Secondo Li Minqi l’alternativa dovrebbe 

essere ricercata nel modello del socialismo maoista. Le specificità di tale modello possono 

essere colte guardando alla rivoluzione contadina, all’industrializzazione rurale e 

all’autosufficienza locale e nazionale, analizzando la parziale decentralizzazione dell’autorità 
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economica e politica voluta da Mao, la partecipazione politica delle masse, l’integrazione del 

lavoro mentale e manuale e la teoria della lotta di classe e il volontarismo maoista128 . Dal 

punto di vista di Li Minqi la Rivoluzione culturale viene vista come il tentativo da parte di 

Mao di guidare le masse in una rivolta contro la burocrazia di partito e verso la creazione di 

un futuro comunista egualitario e democratico. Tale visione però sembrerebbe mancare di 

considerare la politica reale maoista limitandosi all’analisi dei buoni propositi ideologici che 

emergono dalle sue opere. Si è visto nella storia che spesso Mao tradì il suo stesso pensiero. 

Si è visto il suo ripensamento sulla decentralizzazione e sul conferire più autonomia alle 

strutture locali nelle ultime fasi della Rivoluzione culturale che, per quanto fu un cambio di 

rotta preso per la necessità di ristabilire l’ordine, non può essere per questo trascurato, così 

come non può essere dimenticata la decisione di sopprimere l’esperimento della comune di 

Shangai129.   Anche il ruolo dello stato, incarnato da Mao, che ne era il vertice durante la 

Rivoluzione culturale, appare come autoritario sotto molti aspetti, in particolar modo riguardo 

alla fiducia nel controllo ideologico e nel potere coercitivo dello stato.  Molti studiosi quindi, 

nel sostenere la bontà del maoismo, invitano ad incolpare per i disastri del Grande balzo in 

avanti o della Rivoluzione culturale i burocrati del Pcc i quali erano agli antipodi di Mao. Il 

pensiero di questi intellettuali neo-maoisti, inoltre, spesso si ferma all’elaborazione teorica, 

senza arrivare alla formulazione di una prassi per l’effettiva realizzazione dei valori maoisti. 

Complessivamente, comunque, i neo-maoisti della Nuova Sinistra hanno ammesso il 

fallimento della Rivoluzione culturale, ma desiderano ancora rivendicare il maoismo sulla 

base dei suoi fini dichiarati. 

 Il neo-maoista Mobo Gao a proposito afferma come qualsiasi giudizio sulla 

Rivoluzione culturale non possa prescindere da un’analisi sull’operato di Mao e dall’analisi 

dell’eredità del maoismo. Per Mobo Gao l’eredità della Rivoluzione Culturale può essere 

ricercata in diversi ambiti come quello delle idee intellettuali, nello sviluppo economico, nelle 

linee guida della politica estera e di quella etnica e nelle caratteristiche della leadership di Xi 

Jinping, l’attuale leader della Cina. Per quanto riguarda l’eredità a livello intellettuale, lo 

studioso sottolinea come la Cina abbia sempre importato idee, si pensi al buddhismo venuto 

dall’India o al marxismo-leninismo importato dall’Europa. L’unica idea esportabile dalla Cina 

è proprio il maoismo. L’idea maoista partorita durante la Rivoluzione culturale per la quale 

“ribellarsi è giusto”, anche dopo la morte del leader si mostrò immortale, continuando a 

stimolare l’idea della partecipazione dal basso e la ricerca di una democrazia sostanziale. Si 
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pensi alla fonte di ispirazione che fu per   i giovani intellettuali francesi post-colonialisti e 

post-strutturalisti, si pensi al Movimento per i diritti civili degli afroamericani negli Usa. In 

primo luogo comunque, essa fu fonte di ispirazione per i giovani cinesi che si ribellarono 

contro il governo e addirittura contro lo stesso Mao, come nel caso della lega proletaria 

provinciale (省无联), dello shengwulian dello Hunan, o del gruppo di Li Yizhe nel Guandong 

nati durante gli anni 70, o a tutti gli scrittori e intellettuali considerati dissidenti in epoca post-

maoista. Alcune idee affermatesi durante la Rivoluzione culturale soprattutto grazie alla 

moglie di Mao, Jian Qing (particolarmente impegnata nel governo della sfera artistica cinese), 

come quella di “utilizzare l’occidentale per servire il cinese” e “utilizzare il passato per servire 

il presente”, oppure quella di “rompere con il vecchio prima di costruire il nuovo”, hanno 

influenzato enormemente la successiva riforma della letteratura e delle arti in Cina. 

Per quanto riguarda l’eredità nello sviluppo economico invece, si è visto come a partire 

da Deng il governo abbia demonizzato la Rivoluzione Culturale maoista, arrivando a sostenere 

le proprie riforme parlando di grande crisi dell’economia cinese.  Mobo Gao mostra che in 

realtà, a eccezione degli anni ‘67 ‘68, l’economia cinese cresceva con un tasso medio superiore 

alla maggior parte dei paesi in quegli anni 130. Si pensi che una delle ragioni dei successi nella 

produzione cerealicola in età postmaoista è il notevole lavoro compiuto in materia di 

irrigazione durante la Rivoluzione culturale, i cui risultati si sarebbero visti negli anni 

immediatamente successivi alla morte di Mao. Un altro esempio di eredità economica è il 

contributo delle imprese di distretto e di villaggio allo sviluppo economico postmaoista. Mao 

infatti era convinto che bisognasse decentrare il processo di industrializzazione incoraggiando 

l’iniziativa locale “privata” (questo emerge dalla sua critica a Stalin e al modello sovietico di 

sviluppo economico). Come si è detto poco sopra, Mao criticava il “camminare su una gamba 

dell’unione sovietica” contrapponendogli l’idea - che poi avrebbe seguito per la Cina - del 

“camminare su due gambe”: la gamba dell’economia pianificata e centralizzata delle imprese 

di Stato, e la gamba delle imprese locali a proprietà collettiva. Queste idee vennero 

inizialmente elaborate durante il Grande balzo in avanti, ma a seguito del suo fallimento 

vennero accantonate. Riemersero poi durante la Rivoluzione culturale, con la creazione di 

numerose imprese di distretto e di villaggio che hanno avuto un ruolo fondamentale nello 

sviluppo del settore privato voluto dalle riforme di Deng. 131 
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Lo stesso discorso vale per la forza lavoro rurale fornita dalla Rivoluzione culturale, 

ben istruita e destinata a divenire bacino di provenienza di 200 milioni di lavoratori migranti. 

Si pensi poi all’assistenza sanitaria a basso costo voluta da Mao (Mao muoveva feroci critiche 

al ministero della sanità accusandolo di preoccuparsi solo che i servizi arrivassero in città) e 

garantita dal sistema dei “medici scalzi” (chijiao yisheng, 赤脚医生) inventati proprio durante 

la Rivoluzione culturale. Sempre con questo spirito Mao fece si che durante la Rivoluzione 

Culturale tutti i bambini in età scolare potessero frequentare la scuola132. La Rivoluzione 

Culturale inoltre ebbe un importante ruolo nell’economia postmaoista dal punto di vista dello 

sviluppo tecnologico. Esempio ne è la creazione dei semi di riso ibrido che hanno portato 

all’aumento della produzione. Oppure si pensi alla ricerca sulla cura della malaria, che ha 

portato ad assegnare il Nobel a Tu Youyou per la scoperta dell’artemisinina.  Fu durante gli 

anni di Mao, e in particolare durante la Rivoluzione Culturale, infatti, che scienziati come 

Yuan Longping e Tu Youyou iniziarono a lavorare su questo tipo di progetti in gruppi di ricerca 

coordinati. Per quanto riguarda l’influenza della Rivoluzione culturale sulle politiche etniche 

e sulla politica estera successiva, innanzitutto si deve osservare come tali politiche, negli anni 

di Mao, avessero come base ideologica la lotta di classe. Nonostante la teoria della lotta di 

classe esasperata abbia portato a degli eccessi in epoca maoista, nell’ambito della politica 

etnica e estera essa giocò una grande funzione stabilizzatrice dei conflitti. Si pensi infatti che 

negli anni di Mao le regioni che ad oggi sono attraversate da grandi conflitti etnici come il 

Tibet non presentavano le criticità tali da parlare di conflitto. Le tensioni etniche in Tibet infatti 

divennero particolarmente gravi in età postmaoista. Questo è sicuramente dovuto a cause 

molteplici e complesse, ma un elemento decisivo per l’accensione del conflitto su base etnica 

è stato l’abbandono della teoria della lotta di classe di Mao. La lotta di classe giocò un ruolo 

cruciale nell’unire le classi inferiori - per quanto avesse emarginato le élite tibetane - , grazie 

all’idea di fratellanza tra gli appartenenti alle classi sfruttate e oppresse. Perciò, poiché 

l’identificazione avveniva non sull’appartenenza etnica, ma su quella di classe, i diversi gruppi 

etnici si sentivano uniti per il medesimo fine. Era seguendo tale idea che le autorità cinesi 

nell’epoca maoista affrontavano allora i problemi politici e socioeconomici della regione. Ma 

in età postmaoista la rimozione della teoria della lotta di classe ha fatto sì che l’appartenenza 

etnica divenisse il nucleo centrale del conflitto. Lo stesso principio della lotta di classe lo si 

ritrova anche per la politica estera. Si è detto come per Mao l’interesse nazionale fosse 

prioritario, ma ciò che tuttavia caratterizzava il suo pensiero era l’aspirazione a separare i 
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popoli stranieri dalle rispettive classi politiche, tanto che per lui la difesa dell’interesse dei 

popoli stranieri equivaleva alla difesa degli interessi del popolo cinese. Seguendo questa logica 

nelle relazioni con il Giappone, Mao vedeva nell’invasione della Cina da parte del Giappone 

imperialista un crimine perpetrato dalla classe politica giapponese, di cui i popoli di entrambi 

i paesi erano parimenti vittime. Anche in questo caso, una volta rimosso tale approccio in 

epoca postmaoista, la responsabilità storica dell’invasione giapponese venne rappresentata 

come un’impresa nazionalista dai connotati razzisti, portando a delle tensioni in politica estera. 

Le stesse tensioni le possiamo ritrovare analizzando il rapporto della Cina con il Vietnam dopo 

l’abbandono del principio della lotta di classe maoista. Durante la Rivoluzione Culturale Mao 

sosteneva la lotta del Vietnam contro l’imperialismo americano. Anche questa scelta era 

guidata non solo dall’interesse nazionale, ma anche dalla teoria della lotta di classe. Per Deng 

Xiaoping, tuttavia, una politica estera di questo tipo avrebbe necessariamente danneggiato 

l’interesse nazionale della Cina. Così, una volta abbandonata la teoria della lotta di classe per 

aderire al capitalismo, con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo economico del paese, Deng 

ordinò l’invasione del Vietnam nel 1979, non appena rientrato dalla sua visita negli Stati Uniti.  

La questione dell’eredità della Rivoluzione Culturale nella leadership di Xi si rivela 

utile anche per avvicinarsi allo studio del quadro politico contemporaneo cinese. Delle tre 

dirigenze seguite a Deng, ovvero Jiang Zemin e Zhu Rongji, Hu Jintao e Wen Jiabao, Xi 

Jinping e Li Keqiang, solamente l’ultima è composta da dirigenti che appartengono alla 

generazione della Rivoluzione Culturale. Il padre di Xi Jinping infatti fu vittima della politica 

di Mao, e Xi, da “giovane istruito”, venne inviato in un villaggio povero. Tale esperienza però 

non sembra aver influito sulla considerazione che egli ha di Mao, anzi, si è visto più volte 

come Xi difenda il padre della nazione, dichiarando che non si deve usare il secondo trentennio 

di storia della Repubblica popolare cinese per denunciarne il primo. Tanto è vero che lo stile 

delle politiche di Xi ricordano in parte Mao: si pensi alla lotta alla corruzione, all’enfasi 

sull’educazione morale, alla ripresa del principio della linea di massa, alla limitazione della 

burocrazia, alla riduzione dei privilegi dei funzionari e alla sua intransigenza in politica estera. 

Questa sua ripresa di Mao, per essere compresa, va calata nel periodo storico che la Cina sta 

vivendo. Molti cinesi infatti guardano all’età maoista, e in particolare alla Rivoluzione 

culturale, come parametro per valutare diseguaglianze, corruzione e problemi nella Cina di 

oggi. Ed è certo che, se non fosse per la censura e l’autocensura dell’élite politica e 

intellettuale, le comparazioni di questo genere sarebbero ancora più manifeste. Il maoismo, 

rilegato ai margini dai leader successivi, ha continuato a perpetuarsi ed ora è ritornato al centro 
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della scena con Xi Jinping 133 . Questa è una questione molto sottile e complessa e per certi 

versi ambigua e ingannevole, ed è utile partire, per analizzarla, dalla situazione politica e 

sociale in Cina, anche perché sarebbe superficiale credere che sotto l’atteggiamento di Xi, 

ideologia a parte, non ci sia una specifica strategia. Jude Blanchette in China’s new red 

guardes: the retur of radicalism and the rebirth of Mao Zedong134 fa notare come il neo-

maoismo sia sempre più visibile negli ultimi anni, sia nelle correnti minoritarie del partito che 

in quella prevalente, soprattutto come reazione alla corruzione e all’arricchimento dei quadri 

e dei dirigenti. Blanchette sottolinea come il movimento neo-maoista non venne mai sradicato 

del tutto dopo la morte di Mao, nemmeno con la demaoizzazione messa a punto da Deng, e  

che si è dato per scontato che dagli anni ‘80 ci sia stato lo smantellamento capillare 

dell’infrastruttura ideologica maoista, dando per certa una totale depoliticizzazione. Tale 

convinzione è sbagliata, poiché ogni tentativo di sopprimere il maoismo non è mai stato 

abbastanza capillare da riuscire a sradicarlo completamente; così la radicalità di certe posizioni 

è rimasta viva, riemergendo puntualmente. Ciò non deve stupire: come si è detto 

precedentemente la Cina deve la sua crescita al periodo in cui governava Mao. Nonostante il 

’78 sia l’anno della grande crescita economica, gli anni tra il ‘52 e il ‘78 videro il Pil cinese 

crescere di una media annua del 4,39 %135. Questa crescita venne ben spiegata dal lavoro 

sopracitato di Arrighi, che invita a notare come già nel 1970 la Cina avesse una base industriale 

che impiegava 50 milioni di operai. Il valore del suo prodotto industriale lordo era cresciuto 

di trentotto volte e quello dell’industria pesante di novanta rispetto al periodo precedente. Si 

era alfabetizzata la maggior parte della popolazione, si era cercato di garantire un sistema 

sanitario pubblico e la speranza di vita era aumentata da 35 anni a 65136. È proprio alla luce di 

ciò che nella Cina contemporanea, dilaniata dalla disuguaglianza, aumenta la curiosità e la 

considerazione della figura di Mao. A proposito un sondaggio del Global times137 sancisce che 

l’85% della popolazione vede in Mao una figura positiva e che i suoi meriti superino di gran 

lunga i suoi errori. In un sondaggio a scelta multipla quasi il 90% degli intervistati considera 

un grande merito di Mao il fatto di avere fondato una nazione indipendente attraverso la 

rivoluzione, e  quasi il 60% lo ammira per aver sostenuto l’idea di servire il popolo e aver 

diffuso la nozione di equità.  Il ritorno del maoismo quindi acquista un nuovo senso dinanzi 

allo squilibrio del progresso economico nazionale e il divario di ricchezza nella popolazione. 
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134 Blanchette Jude D. China’s new red guardes: the retur of radicalism and the rebirth of Mao Zedong, Oxford university press, Oxford, 
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135 Minqi Li , The rise of China and the demise of the Capitalist Word economy, Londra 2008. 
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137 Zhang Yiwei, 85% say Mao’s merit outweight his faults, Global times, www.globaltimes.cn, 24 dicembre 2012. Consultato il 28/10/2020. 
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Il movimento neo-maoista nella società cinese si manifesta in diversi modi: si pensi alle 

manifestazioni studentesche di neo-maoisti che appoggiano le manifestazioni di lavoratori - 

delle quali si è già parlato138e se ne parlerà più avanti - o alle posizioni nell’élite del partito 

che si oppongono alla linea politica attuale, accusandola di tradimento nei confronti di operai 

e contadini. È un movimento politico nato dal diffuso malcontento nei confronti della 

traiettoria politica ed economica della Cina, alimentato dall’accesso alle tecnologie come 

internet e gli smartphone che viene sostenuto dalle profonde connessioni con un piccolo ma 

influente gruppo di élite. I neo-maoisti hanno trovato anche un loro rappresentante nei vertici 

del partito comunista, Bo Xilai, diventato famoso per il suo modello Chongqing. Bo Xilai era 

figlio del quadro di partito Bo Yibo. Fu nominato come segretario del Pcc a Chongqing durante 

il XVII congresso del partito nell’ottobre 2007, e da allora continuerà a coltivare il sogno di 

arrivare a ricoprire una carica nel comitato permanente del Politburo. Si ritrovò governatore 

di Chongqing, città scossa a quel tempo da gravi problemi di disoccupazione, di cattiva salute 

pubblica, e dal forte tasso di inquinamento dell’aria e delle acque. Bo era tra i politici che si 

erano accorti che la trasformazione capitalistica aveva portato a sempre più conflitti sociali e 

degrado ambientale, rendendosi conto che questo percorso era oramai insostenibile. Con Bo 

Chongqing era diventata una sorta di sinonimo di miglioramento delle condizioni di vita dei 

cinesi. Nell’intenzione di rimediare ai danni delle politiche messe in atto dal suo predecessore 

Wang Yang139, Bo attuò politiche sociali egualitarie volte a ridurre il divario tra ricchi e poveri 

e ad allentare il divario rurale-urbano. A questo proposito egli ha promosso il "PIL rosso", un 

modello economico che incarnava l'egualitarismo comunista, e predisposto progetti pilota 

intesi a facilitare l'integrazione dei residenti rurali nelle città.  Infatti, il sistema dell’hukou140, 

classificando i cittadini come rurali o urbani, determina dove questi possono vivere, 

influenzando pesantemente i diritti di proprietà e le possibilità di cura e di istruzione. A 

Chongqing le problematiche a cui questo meccanismo conduceva erano esasperate: dei 32 

milioni di residenti, solo il 27 % aveva l’hukou urbano141. Per questo Bo si impegnò per 

promuovere un progetto che rendesse più semplice l’acquisizione dell’hukou urbano per 

bilanciare le disuguaglianze, ma anche per favorire lo sviluppo dei terreni rurali che non 

venivano utilizzati a pieno da chi era migrato nella città. A riguardo Bo stabilì un sistema di 

scambio di terre in cui i villaggi rurali potevano guadagnare crediti per massimizzare i terreni 

                                                
138 Si veda il V paragrafo del II capitolo. 
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agricoli.142 Il modello di Chongqing è stato caratterizzato in parte da un maggiore controllo 

statale e dalla promozione dell’ideologia della Nuova Sinistra. Si pensi alla campagna contro 

la criminalità organizzata, chiamata “Striking Black” (Da Hei): Dal 2009, circa 5.700 persone 

sono state arrestate nella vasta campagna che ha intrappolato non solo criminali, ma anche 

uomini d'affari, membri delle forze di polizia, giudici, funzionari governativi e avversari 

politici accusati di corruzione o di collaborazione criminale143. Di pari passo procedeva 

un'importante operazione di sorveglianza elettronica nella città. Wang Lijun, il capo della 

polizia sotto la dirigenza di Bo, è stato il fautore del progetto che prevedeva intercettazioni e 

monitoraggio delle comunicazioni Internet. Queste intercettazioni non hanno coinvolto solo i 

criminali locali, ma anche le comunicazioni dei massimi leader cinesi. Infatti nell'agosto 2011, 

una telefonata tra Hu jintao e l’ufficiale anti corruzione Ma Wenè venne intercettata su ordine 

di Bo. La rivelazione sull'operazione di intercettazione ha fatto sì che si avviassero controlli 

da parte della commissione centrale per l’ispezione della disciplina, e questo ha contribuito 

alla caduta di Bo nel 2012144. In un sondaggio dalla rivista China-Oriental Outlook del 2011, 

Chongqing è stata selezionata come una delle venti città più felici della Cina, per aver 

registrato un numero minimo di rapine, e per essere stata caratterizzata da un grande ordine 

sociale.145 Bo aveva inoltre lanciato il progetto della “cultura rossa”, con l’idea di promuovere 

l’etica maoista. L’iniziativa vide la diffusione di citazioni maoiste (si pensi al fenomeno dei 

“messaggi di testo rossi” 146 del 2009 per festeggiare il sessantesimo anniversario della 

fondazione Repubblica popolare), di canzoni rosse nel 2011147, la costruzione di statue di Mao, 

e la creazione di programmi televisivi creati per diffondere gli ideali maoisti, contrastando il 

declino della moralità pubblica. Si fece anche promotore di iniziative per incoraggiare gli 

studenti a lavorare in campagna148, in ripresa del movimento maoista dello Shang-shan xia-

Xiang 149. Sul fronte economico, ha incoraggiato attivamente gli investimenti stranieri e si è 

concentrato sulla produzione per il consumo interno. Il modello di Chongqing era anche 

caratterizzato da massicci programmi di lavori pubblici, alloggi sovvenzionati per i poveri e 

politiche sociali intese a rendere più facile per i cittadini rurali trasferirsi in città. Questo 
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esperimento rappresentava quindi un modello alternativo di sviluppo che si discostava dalle 

politiche favorite dalla fazione riformista, guidata dal segretario generale del Partito Hu Jintao 

e del premier Wen Jiabao. Quando Bo Xilai è stato rimosso dai suoi incarichi nella primavera 

del 2012, le autorità hanno avviato una campagna per invertire molte delle politiche che 

caratterizzavano il modello di Chongqing, anche reprimendo le espressioni di "cultura 

rossa". Anche gli individui che credevano di essere stati perseguitati ingiustamente durante la 

campagna anticorruzione iniziarono a chiedere un risarcimento legale. Le fortune politiche di 

Bo Xilai si sono interrotte bruscamente quando il capo della polizia della città, Wang Lijun, 

fuggì nel consolato americano a Chengdu sperando di ottenere asilo politico. Secondo quanto 

riferito, Wang ha fornito al consolato informazioni sulla presunta cattiva condotta di Bo, 

compresa la sua tendenza a ostacolare le indagini sull'omicidio del cittadino britannico e socio 

della famiglia Bo Neil Heywood.  Fu questo gesto che portò alla caduta di Bo, che venne 

rimosso dal suo incarico nel marzo 2012 e sospeso dal Politburo nell'aprile 2012. 

Con la caduta di Bo si è ridotto drasticamente il potenziale d’azione della Nuova 

Sinistra, che ora è mancante di un leader all’opposizione. Si pensi che Bo, oltre a riferirsi 

apertamente nei suoi discorsi alla Nuova Sinistra, sosteneva economicamente le ricerche di 

questa area intellettuale150. Comunque, se con la caduta di Bo l’ala neoliberista del partito ha 

ripreso il sopravvento a discapito della sinistra, quest'ultima continua a crescere sempre di più 

tra gli strati medio-bassi della società cinese. Infatti a partire dal nuovo millennio anche la 

classe media -che negli anni ’80 e ’90 era forte sostenitrice delle riforme economiche 

neoliberiste- avendo subito l’aumento dei prezzi delle case, la privatizzazione dell’istruzione, 

la mancanza della sicurezza alimentare, le spese mediche e l’inquinamento dilagante, è 

diventata politicamente radicalizzata, condividendo le idee neo-maoiste. Negli ultimi anni 

quindi, la sinistra come movimento sociale è continuata a crescere e ad oggi comprende 

attivisti operai, studenti, intellettuali progressisti, radicali della classe media e veterani 

comunisti.  

Fatte queste premesse, appare più semplice analizzare la strategia attuale di Xi, il quale 

ha introdotto diverse iniziative per recuperare il consenso di quel bacino della popolazione che 

riconosceva come leader Bo. Questa presa di posizione non riesce però a convincere i vari 

intellettuali della Nuova Sinistra neo-maoisti, e nemmeno i gruppi di attivisti neo-maoisti, che 

Jude Blanchette ha definito le “nuove guardie rosse”. Questi gruppi, similmente ai loro 

corrispettivi degli anni della Rivoluzione culturale, non sono omogenei e si dividono al proprio 
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interno in fazioni. Una delle semplificazioni possibili che permette di comprendere questo 

gruppo è la divisione dei maoisti in due parti: la fazione d'élite (Baohuang pai) e la fazione 

attivista (Zaofan pai).  I primi difendono l'ordine esistente: nonostante muovano critiche ad 

alcune politiche, sostengono l’operato di Xi e la direzione che vuole per il paese.  Il loro grido 

di battaglia è "ricchezza e potere" (富强), e durante gli ultimi anni, alla luce delle tensioni che 

sono scaturite tra il presidente americano Donald Trump e Xi, vedono in quest’ultimo il leader 

forte di cui la Cina ha bisogno per affermarsi alla guida dei processi globali. I neo-maoisti 

attivisti invece non credono alla bontà del Pcc, i cui vertici agirebbero solo in base ai propri 

interessi. Vorrebbero il Pcc auspicato da Mao, quello per il quale si era combattuto durante la 

Rivoluzione Culturale, un partito attento alle istanze popolari e quindi molto diverso 

dall’apparato burocratizzato che è oggi.  Inoltre, i neo-maoisti attivisti richiedono l'abolizione 

della proprietà privata e una radicale ridistribuzione della ricchezza151. Sono gli stessi gruppi 

di manifestanti che vengono spesso repressi. Ad esempio, durante la manifestazione di studenti 

maoisti a Shenzen, scesi in piazza per manifestare l’appoggio agli operai della Jasic 

Technology nel maggio 2018, le cui proteste vertevano sulle condizioni di lavoro, sullo 

stipendio e sui contributi per la sanità, l’Acftu, l’unico sindacato della Cina, naturalmente si 

rifiutò di appoggiarli nella protesta, così gli operai lanciarono una campagna per la creazione 

di un sindacato indipendente, portando ad una serie di licenziamenti e arresti. Dinnanzi a ciò 

fu forte il sostegno di studenti universitari maoisti che chiedevano la liberazione di tutti gli 

operai arrestati e il loro diritto di fondare un sindacato libero. L’apice della repressione è stato 

raggiunto nei primi dieci giorni di novembre dello stesso anno, quando le agenzie scrissero 

che almeno dodici studenti militanti, che avevano solidarizzato con i lavoratori e partecipato 

alle loro proteste, erano scomparsi a Pechino, Shanghai, Guangzhou, Shenzhen e Wuhan. Le 

modalità di queste sparizioni consistettero in rapimenti alla luce del sole. Se si considera che 

nelle università cinesi è obbligatorio lo studio del marxismo leninismo, viene da chiedersi 

come mai si propongano certi studi se poi non vengono accettate le conseguenze sociali alle 

quali questa teoria potrebbe condurre. Dinnanzi a ciò occorre segnalare che sono in aumento 

i casi in cui gli studenti si ritrovano per studiare insieme fuori dal contesto universitario. È qui 

che prendono in mano i testi del marxismo, studiandoli senza la mediazione dei docenti 

universitari. In questo modo possono confrontarli con la realtà: leggendo la società cinese 

attraverso l’opera marxista ne vedono le contraddizioni, che danno vita ad una crescente 

critica. Questo accade perché nello studio mediato dall’autorità accademica il marxismo si 
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presenta principalmente come una teoria dello sviluppo economico. Mentre i professori 

portano gli studenti a riflettere su come la Repubblica popolare sin dalla sua nascita abbia 

aderito a tale progetto, arrivando poi ad elaborare le cosiddette caratteristiche cinesi, gli 

studenti in gruppi scoprono i concetti di lotta di classe e di lotta alle disuguaglianze, trovandoli 

molto attuali e inerenti alla realtà che quotidianamente vivono. Infatti alla radice di questa 

rinascita del maoismo c’è una causa assolutamente materiale: il rallentamento dell’economia 

aggravatosi per via della guerra commerciale con gli Stati Uniti, e magari anche per le 

conseguenze sull’economia del Covid-19 che ancora non conosciamo.  

Queste nuove energie di giovani studenti e lavoratori si uniscono ai sostenitori della 

“tradizione rivoluzionaria”, cioè a tutte quelle figure che se ne stanno seminascoste negli 

anfratti delle istituzioni di un partito che ancora si definisce comunista, e che credono davvero 

al comunismo come teoria della liberazione. Per questo in tutto il periodo delle lotte è nata 

un’alleanza tra studenti e operai, ed è per questo che il governo lavora per ostacolarla fin dal 

principio, perché le contraddizioni che emergono dai diversi punti di vista potrebbero lacerare 

la legittimità e la base ideologica del partito. Questa alleanza tra i millennial delusi e i 

lavoratori migranti esausti viene incoraggiata da coloro impegnati nel risvegliare le coscienze. 

Tra queste figure si ritrovano i vecchi quadri del partito nostalgici di Mao e i docenti 

universitari e intellettuali che fanno parte della Nuova Sinistra.152 

Tornando a Xi dunque, quando si vuole parlare del fatto che si orienti verso  “sinistra” 

dobbiamo tenere a mente questa serie di differenziazioni nel panorama. Xi infatti con il suo 

operato vorrebbe compiacere le diverse parti, ma nello specifico egli si riferisce al gruppo di 

sinistra nazionalista di stato, e qualsiasi dichiarazione formale di sinistra in senso maoista è di 

livello superficiale e raramente trova il pieno consenso degli studenti marxisti. Diversamente 

non potrebbe essere: dal momento in cui il Pcc dichiarò con il suo operato la volontà di voler 

passare dall’essere un partito rivoluzionario all’essere un partito di governo il suo obiettivo 

principale è stato quello di perpetuarsi e garantire la stabilità e non la realizzazione del 

socialismo o ancor più del comunismo. Il sogno dei neo-maoisti di un Pcc che ricopra di nuovo 

il suo ruolo di rappresentante delle istanze di contadini e operai è di difficile attuazione, perché 

dovrebbero proprio cambiare le priorità del partito. Questi infatti si mobilitano nella speranza 

di un autentico socialismo in Cina, ma purtroppo per loro è un interesse che essi condividono 

solo con attivisti o intellettuali chiaramente al di fuori del Pcc. Il Pcc e lo stesso Xi allo stesso 

tempo sono profondamente convinti di agire in nome della sinistra, del socialismo e del 
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comunismo, perché intendono tali concetti in maniera diversa. Vista l’evoluzione stessa del 

partito da “partito di stato” a “stato di partito”153, questi ideali si sono riempiti di altri significati 

ben distanti da quelli di Mao. Perciò non c’è molto di “sinistra” in Xi, a parte le invocazioni 

di Marx e Mao che vengono calate nel contesto attuale e svuotate della loro vera portata 

rivoluzionaria ed egualitaria. Xi ha infatti ripreso il principio di “linea di massa”154 a 

significare l’importanza del popolo per il partito, ma di fatto questo principio non viene 

applicato. Ha anche aumentato il controllo sulla propaganda per garantire ancor più centralità 

al Pcc e lanciato l’idea del “sogno cinese”155, alludendo ad una Cina forte in politica estera e 

unita da un’identità che recupera i presupposti egualitaria maoisti (come la redistribuzione 

della ricchezza) lasciandoli però inapplicati156 

 La Nuova Sinistra con il governo di Xi ha visto sfumare le proprie speranze. È un 

governo ben diverso, infatti, da quello di Hu Jintao che, nella sua battaglia contro il reaganismo 

di Jiang Zemin riprese le istanze proprie della Nuova Sinistra, la quale chiedeva una maggiore 

presenza dello stato nell’economia, per riequilibrare le disuguaglianze che si erano venute a 

creare con le riforme di Deng.157 In Xi, vista la ripresa degli slogan e dei principi maoisti, 

quindi, erroneamente si rivede il nuovo Mao. L’ascesa di Xi è espressione di una svolta 

illiberale della politica cinese, tanto che diversi sinologi parlano di governo autoritario - a 

differenza del governo precedente di Hu jintao, come emerge dal libro Potere e società in 

Cina: storie di resistenza nella grande trasformazione158.  In Cina oggi le persone sono sempre 

meno disposte a figurare in documentari o a farsi intervistare da un giornale, intimorite dalle 

conseguenze a cui potrebbero andare in contro, ma non è stato sempre così. Con Xi si è vista 

la totale eliminazione dei dati sugli “incidenti di massa”, nonostante questi siano sempre 

presenti; basti pensare alle numerose e incessanti insurrezioni contro casi di esproprio di terre. 

Nel 2011 si registrarono centottantamila casi di rivolte e si fatica ad immaginare che queste 

siano ora sparite completamente. E’ come se per Xi Jinping questi movimenti non abbiano più 

diritto di esistenza. A questo irrigidimento politico è seguito un forte impoverimento del 

dibattito. Prima di Xi il partito vedeva al suo interno un dibattito molto acceso tra i propri 

vertici, su questioni sia sociali che politiche. Gli esponenti della Nuova Sinistra e i neoliberali 

si davano battaglia, ingaggiando un dibattito aperto su ogni questione sociale, a partire dalla 

riforma agraria, dalla privatizzazione delle terre, sulle condizioni dei mingong, sulla riforma 
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fiscale e così via159. Questo margine di discussione si è ora ridotto al minimo. Si pensi 

all’arresto dello scorso 6 luglio del liberale Xu Zhangrun160, giurista dell’università di Pechino. 

L’accademico aveva osato mettere in discussione la durata del mandato di Xi: venne accusato 

di fare un uso sconsiderato e disdicevole di internet e gli fu tolta la cattedra, per poi essere 

arrestato dopo aver criticato le misure adottate dal governo per fronteggiare l’emergenza 

sanitaria. Questo caso è senza dubbio la dimostrazione di come le possibilità di dibattito 

interno si siano ridotte all’osso. 

 

 

3.6 Il riflesso della Nuova Sinistra nel movimento sociale 

Soprattutto dagli anni 2000, quando si parla dell’élite intellettuale della Nuova Sinistra, 

si è soliti collegarla ad uno specifico movimento sociale - che anche da essa viene stimolato - 

che spesso si organizza intono a siti web popolari, come ad esempio Utopia (Wu zhi xing tu). 

Questo sito in particolare cerca di interpretare il maoismo come una forma di nazionalismo, 

tanto che molti attivisti di sinistra che si dicono marxisti-leninisti-maoisti e alcuni esponenti 

della Nuova Sinistra intellettuale criticano fortemente questa interpretazione. Questa semplice 

frattura ideologica attorno ad un sito è emblematica della mancanza di una strategia d’azione 

comune all’interno della Nuova Sinistra, che si ritrova priva di una visione unificata sulla 

migliore strategia economica da attuare. I diversi studiosi non sono stati in grado di suggerire 

alcuna alternativa ad un modello di cambiamento che non avvenga dall’alto verso il basso, ad 

opera dell’apparato statale. Sebbene abbiano messo in discussione il ruolo dello Stato, visto 

come supporto dello sfruttamento capitalista, nessuna delle loro idee è stata articolata in una 

chiara agenda politica ed è noto come nessuna teoria è realizzabile senza di questa. 

Sicuramente una riflessione approfondita sul programma da attuare è ostacolata dall’assenza 

di libertà di espressione. Per lo stesso motivo, nel dibattito risulta assente la critica verso lo 

Stato. Ciò non è dovuto ad una qualche pigrizia intellettuale, né alla mancanza di spirito 

critico, e non significa dunque in alcun modo che tutti condividano l’operato del partito. Tale 

mancanza potrebbe essere imputabile a diversi altri fattori. Sicuramente lo stretto controllo 

statale sui media e sulle stesse agenzie editoriali non aiuta la diffusione di critiche al Partito 

comunista. Allo stesso modo, l’intolleranza e il trattamento riservato ai dissidenti 

disincentivano fortemente la critica. Un'altra ragione potrebbe avere radici profonde e giocare 

                                                
159  Perini Gaia, La Cina di Angela Pascucci e del manifesto, conferenza Pianeta Cina, tenutasi a bologna 10 ottobre 2020 

160 L’avvocato Xu Zhangrun sotto arresto:l’Ue condanna ancora la Cina, Eunews, eunews.it, 8 luglio 2020, consultato il 02/11/2020 
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un ruolo su di un piano più o meno inconscio, ed ha a che fare con la memoria storica di una 

Cina divisa e la sensazione della vulnerabilità nazionale. Questa paura, oltre ad essere radicata 

tradizionalmente -come si è visto nel primo capitolo-, trova anche motivazioni recenti. Dal 

libro Unhappy china161 di Zhang Xiaobo, si evince come dopo l’89 e il ’91, soprattutto con il 

crollo dell’Urss, il popolo cinese avesse perso ogni senso di autostima. Questa motivazione 

tuttavia potrebbe risultare obsoleta soprattutto se rapportata al 2013 -anno dell’ascesa di Xi- e 

agli anni seguenti. Infatti, dal libro di Blanchette China’s new red guards162 emerge come tra 

la popolazione ci sia un rinnovato entusiasmo per il futuro della nazione e la possibilità 

concreta che la Cina possa acquisire una posizione centrale nei processi globali. Un ulteriore 

deterrente alla critica deriva dal ruolo ambiguo dello stato che, allo stesso tempo, si pone sia 

come mitigatore che come promotore del capitalismo. È innegabile che il Pcc sia la causa dello 

sfruttamento sempre maggiore dei contadini e della classe operaia, mantenendo i salari bassi, 

le condizioni di lavoro spaventose e impedendo la formazione di una coscienza di classe. 

D’altro canto, però, lo stesso Pcc ha impedito la completa privatizzazione dell’economia e 

della terra, ed è proprio quest’ultimo fattore a mettere in crisi gli intellettuali. Riguardo al ruolo 

ambiguo del Pcc, il neo-maoista Li Minqi è consapevole del fatto che il Partito Comunista sia 

diventato il partito della classe capitalista, e di come il dibattito tra Bo Xilai e il resto della 

leadership del Partito non riguardasse in realtà un dibattito tra socialismo o capitalismo. In 

Cina, infatti, chiaramente convivono diversi elementi di entrambi i modelli, si tratta solo di 

vedere quale delle due parti prenderà il sopravvento. Il dibattito tra capitalismo e socialismo, 

nello specifico, è stato risolto durante un discorso del 2013 sulla rivista teorica del partito o 

quotidiano di popolo, dove Xi ha affermato che negli anni ‘30 e ‘40 la Cina provò a diventare 

uno stato capitalista ma, non riuscendo nell’intento, decise di intraprendere la via socialista. 

Si è tuttavia visto come la strategia economica, a partire da Deng, si riferisse al socialismo 

solo in termini di sviluppo, ma se il socialismo viene apprezzato per la sua capacità di 

sviluppare l’economia, allora sarebbe meglio utilizzare il termine sviluppismo, poiché si è 

perso ogni riferimento al socialismo scientifico. 

 Il dibattito tra Bo ed altre importanti figure del partito verteva infatti sul modello di 

sviluppo che la Cina avrebbe dovuto perseguire: un capitalismo di Stato con alcune 

concessioni alla classe lavoratrice, o un capitalismo neoliberista con privatizzazione accelerata 

e una più profonda integrazione nel capitalismo globale? Con l’eliminazione di Bo anche quel 

                                                
161 Blanchette Jude D. China’s new red guardes: the retur of radicalism and the rebirth of Mao Zedong……cit. p. 150 .  

162 Blanchette Jude D. China’s new red guardes: the retur of radicalism and the rebirth of Mao Zedong….cit.  
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dibattito alimentato dalla Nuova Sinistra si è esaurito163. Quindi qualsiasi cambiamento 

progressivo in Cina, non essendoci più l’appoggio di alcuni membri dell’élite politica, che 

stanno ben attenti a non fare la fine di Bo, dovrà basarsi sui nuovi movimenti di massa e quindi 

sulla mobilitazione della classe operaia. Tornando a Li, egli, similmente a Wang Hui è in 

disaccordo con Arrighi che aveva sostenuto che la Cina potenzialmente sarebbe potuta 

diventare leader di una futura economia di mercato mondiale più egualitaria. Li, infatti, non 

riesce a concepire come un sistema economico dominato dalle relazioni di mercato possa non 

essere capitalista, e ugualmente non crede che la Cina sia adatta come guida alla transizione 

mondiale verso un futuro più egualitario e sostenibile. L'attuale sistema cinese, infatti, non è 

altro che un sistema capitalista basato sullo sfruttamento economico del lavoro e sulla 

distruzione ambientale. Alla luce di ciò, secondo Li, la Cina prima di aiutare a risolvere le 

contraddizioni mondiali dovrà trovare un modo per risolvere le proprie, e questo potrà 

avvenire solo con una rivoluzione sociale simile a quella del 1949164. Li considera la riforma 

relativamente progressiva del capitalismo ideata a Chongqing insufficiente nel fornire una 

soluzione ai problemi attuali sociali ed economici della Cina. Per riequilibrare gli squilibri 

ecologici, sociali ed economici sarebbe fondamentale che la priorità del partito comunista 

cinese passasse dal perseguimento della crescita economica alla sostenibilità sociale ed 

ecologica. Se così accadesse, sarebbero una naturale conseguenza la redistribuzione del 

reddito e della ricchezza verso la classe operaia e gli investimenti in beni pubblici. Che la Cina 

abbia bisogno di risolvere le contraddizioni poggianti sul nesso tra economia, crisi della 

rappresentanza e crisi dello stato è un dato di fatto, ma la cacciata di Bo fa comprendere come 

essa continuerà ad affidarsi al neoliberismo, nonostante il suo fallimento. A riprova di questa 

intenzione si veda il Rapporto China del 2010 della Banca Mondiale, che ha raccomandato 

alla nazione la liberalizzazione finanziaria, la privatizzazione delle aziende di stato rimanenti 

e delle terre. Di queste politiche è un forte sostenitore il primo ministro Li Keqiang. Se la Cina 

dovesse abbracciare le raccomandazioni della Banca mondiale, questo sarebbe il segnale che 

essa ha scelto con forza il sentiero neoliberista. Tale scelta viene dalla fiducia verso il 

neoliberismo e dalla speranza che esso continui a dare i miglioramenti del passato. Si è visto 

infatti come il capitalismo cinese ha tratto molto beneficio dalla ristrutturazione neoliberista 

globale, facendo risultare la Cina come il maggior fornitore di manodopera a basso costo e 

come “fabbrica del mondo”.  

                                                
163  Il successore di Bo si è  battuto per la difesa delle imprese di stato. I suoi propositi costituirono una nuova speranza dopo la caduta di Bo 

per la Nuova Sinistra, che però si esaurì nel 2018 quando andò in pensione.   

164 Li Minqi, Intervista al professor Li Minqi, Bollettino culturale, Bollettinoculturale.blogspot.com, 15 marzo 2020, consultato il 30/10/2020. 
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Riguardo al ruolo di fabbrica del mondo occorre però fare una precisazione. In Red 

mirror: il nostro futuro si scrive in Cina165,  Simone Pieranni mostra come negli ultimi anni la 

Cina sia passata dall’essere la fabbrica del mondo all’essere centro di innovazione e 

produzione tecnologica. Sarebbe la prima volta che l’occidente segue le avanguardie cinesi. 

Si pensi a Facebook, social network molto noto in occidente che sta cercando di imitare We 

chat (app fondamentale per vivere in Cina). Questo è un grande scarto rispetto al passato, 

quando era la Cina a imitare i prodotti occidentali. La Cina oggi produce ed esporta le più 

grandi tecnologie, tanto che non viene solo considerata un competitor degli Usa, ma anche più 

avanzata di essi, ad esempio nello sviluppo del 5G o nell’intelligenza artificiale che viene 

impiegata sia nella sorveglianza che nella manifattura. Riguardo a questo ultimo impiego, ciò 

ha dei risvolti sulla situazione della classe operaia. I lavoratori, oltre ad avere una possibilità 

di protesta limitata, ora hanno anche un padrone che spesso si smaterializza, essendo governati 

dall’intelligenza artificiale. Il padrone della fabbrica diviene un algoritmo, e dinnanzi a questo 

nascono nuovi tipi di sindacalismo che portano alla solidarietà con i lavoratori occidentali. 

Dinnanzi a tali scenari si parla di distopia, di sorveglianza di massa in stile orwelliano, di 

Panopticon. Questa però non è una questione che riguarda solo la nazione cinese, è un processo 

iniziato anche in occidente, tanto è vero che la Cina è divenuta un esempio da seguire sia per 

imprese che per aziende occidentali.  Per quanto riguarda la sorveglianza in Cina, le città sono 

sorvegliate tramite la tecnologia con sistemi all’avanguardia di riconoscimento facciale, con 

spyware166 istallati nei cellulari dei cittadini e con il wi-fi sniffer167. Sempre per la sicurezza è 

stato istituito il sistema dei crediti sociali (SCS, 社会信用体系 shèhuì xìnyòng tǐxì)168 basato 

sull’elaborazione dei big data. Tutto ciò porta a parlare di capitalismo di sorveglianza.  

L’errore in questo tipo di analisi però è credere che i cinesi non si ribellino a tutto ciò, cosa 

che invece, come si è visto, fanno continuamente. In linea di massima, la negazione dei diritti 

- l’inesistente diritto alla privacy e lo sfruttamento incondizionato degli operai ne sono un 

esempio - viene accettata in cambio della crescita economica. Su questo atteggiamento 

accomodante della popolazione, quindi, influisce molto la situazione di benessere. Con la 

perdita di quest’ultimo nel decennio trascorso, c’è però il rischio che venga meno il patto tra 

cittadini e stato: di fronte al peggioramento delle condizioni di vita delle fasce medio-alte per 

via, ad esempio, dell’inquinamento o del rallentamento della crescita, potremmo assistere a 

                                                
165 Pieranni Simone, Red mirror: il nostr futuro si scrive in Cina,Laterza, Bari,2020. 

166 Uno spyware è un software che raccoglie le informazioni riguardanti l’attività online di un utente senza il suo consenso.   

167 Lo sniffing è una tecnica che consente di intercettare e analizzare i dati trasmessi all’interno di una rete wi-fii.  

168 Il sistema di credito sociale è stato istituito al fine di sviluppare un sistema azionale per classificare la reputazione dei propri cittadini. 

Questo infatti permette l’assegnazione per ogni cittadino di un punteggio rappresentante il contributo alla società, il suo credito sociale. Si basa 

sui dati raccolti giorno per giorno e su quelli già posseduti dal governo riguardanti la posizione economica e sociale di ogni cittadino. Tale 

sistema viene utilizzato anche per classificare le imprese cinesi che operano sul mercato attribuendogli un punteggio.  (SCS, 社会信用体系 

shèhuì xìnyòng tǐxì) 
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forti sconvolgimenti sociali e ad una drastica perdita del consenso da parte del governo. Da 

qui il tentativo di Xi di recuperare il favore del popolo attingendo alla dottrina maoista. È per 

questi motivi che la Cina è un laboratorio politico e sociale che va osservato con interesse169. 

Tornando alla mobilitazione e alla strategia dei gruppi neo maoisti, lo storico attivista 

della sinistra di Hong kong  Au Loong-yu  in Hong kong in revolt: the protest movement and 

the future of China170 ha affermato che la legge sulla sicurezza nazionale di Hong Kong è in 

realtà stata approvata dalla Cina con la scusa di scongiurare i possibili tentativi di sovversione 

e secessione, ma di fatto ha dato un forte colpo alle organizzazioni intellettuali autonome a 

Hong Kong. Secondo l’autore questa legge sulla sicurezza è da intendersi come un gioco di 

specchi: in realtà è rivolta ai movimenti sociali sulla terraferma, gli stessi dei quali - si è visto 

- sono scomparse le statistiche. Le Ong del lavoro a Hong Kong, infatti, erano d’ispirazione 

per gli operai della Cina. Il fatto di non venir più stimolato dall’attivismo hongkonghese ha 

delle forti ricadute sul movimento operaio. Quindi, anche se effettivamente le proteste fossero 

diminuite, scoraggiate dal governo, questo non significa che sia aumentato il consenso e che 

la popolazione si sia data per vinta.  

 Se si vanno ad analizzare le diverse opinioni degli abitanti cinesi delle varie regioni, 

queste sono spesso in disaccordo con il pensiero di Xi171, che si è invece soliti considerare 

come portavoce del pensiero dominante e maggioritario nella popolazione. Dalle indagini sul 

campo e dalle interviste alla popolazione cinese si evince infatti come ci sia una 

contrapposizione al potere, il tentativo di evadere dalle sue logiche. Negli ultimi mesi, con la 

pandemia, sono stati aperti moltissimi blog che si rivolgevano a persone comuni, come operai 

e lavoratrici domestiche. La narrazione ufficiale si è riferita al Covid-19 come ad una calamità 

naturale che si è abbattuta sulla Cina, assolvendo di fatto il governo da ogni responsabilità, ma 

da questi laboratori sociali emerge una forte critica a tale narrazione.  

La stretta repressiva che si è abbattuta su tutte le proteste porta a ragionare su quali 

siano gli effettivi spazi di espressione. La questione centrale è che più rallenta la crescita cinese 

e più potrebbe sgretolarsi il patto politico che la Cina aveva fatto con il popolo. Ecco perché 

vengono chiusi gli spazi di discussione, i quali potrebbero far notare come questa crescita non 

ci sia più. Se la popolazione prendesse coscienza di ciò, mal sopporterebbe le condizioni a cui 

                                                
169 Pieranni Simone,Cina:imprese, mercato, lavoro,politica, conferenza Pianeta Cina, tenutasi a Bologna, 10 ottobre 2020. 

170 Au Loong-yu,  Hong Kong in revolt:the protest movement and the future of China, Pluto press,Londra, 20 agosto 2020. 

171 Angela Pascucci sosteneva la necessità di andare oltre il dibattito che contrappone il “noi” al “loro” come se si contrapponessero due 

modelli antitetici. Un “noi” portatore del valore della libertà e un “loro” disposti a sacrificarla in nome dello sviluppo, dell’efficienza e della 

giustizia sociale ( buon proposito che rimane sulla carta comunque). Con questa contrapposizione infatti si va a rafforzare l’idea di una 

popolazione che parla solo attraverso il vertice ed è un visione assolutamente sbagliata come emerge ad esempio dalla sua opera Potere e 

società in Cina che raccoglie interviste della popolazione cinese che spesso ha una voce dissonante dalla visione ufficiale.  
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è sottoposta in nome del benessere. C’è quindi uno sforzo preventivo da parte del governo di 

impedire la presa di consapevolezza, ed è per questo che l’ufficio di statistica ha smesso di 

contare gli operai migranti in Cina ed ha evitato di diffondere dati sul numero delle proteste, 

per cercare di limitare il più possibile la solidarietà. Allo stesso modo il governo ha anche 

l’urgenza di continuare a sviluppare il libero mercato per aumentare lo sviluppo economico. 

È noto come lo sviluppo economico però vada di pari passo con il consumismo. Alimentare il 

consumismo significa anche l’apertura di diversi spazi come quelli che offre internet ed è 

proprio la loro esistenza che può mettere in crisi il governo. Gli spazi di conversazione come 

i Blog, nella Repubblica Popolare cinese continuano a proliferare, nonostante il governo cerchi 

di limitarli.  Però la possibilità di andare oltre alla critica in questi spazi è assente ed 

irrealizzabile. Risulta impossibile che qualche critica possa scatenare una protesta politica: la 

proposta politica emancipatoria organizzata in Cina non ha modo di esistere, pena la 

repressione più totale fatta di arresti e sparizione di persone.  

Simile è il trattamento riservato al movimentismo, che si sviluppa soprattutto a livello 

locale. Ai movimenti però viene impedita la possibilità di unirsi, di organizzarsi insieme ad 

altri movimenti di altre località. Il governo è terrorizzato infatti dall’idea che questi focolai di 

soggettività politica collettiva si organizzino e si colleghino per diventare diretti interlocutori 

del potere di Pechino. Lo stato si mobilita per impedire la nascita di questi movimenti, che 

finiscono per autosilenziarsi. Certi discorsi e certe soggettività vengono scoraggiate dall’alto, 

portandole all’autodisciplina, che è una forma repressiva a tutti gli effetti. Inoltre il ritmo 

forsennato di lavoro a cui gli operai sono sottoposti impedisce loro di dare qualsivoglia spazio 

alla creatività, ai propri interessi o di sviluppare un pensiero critico, impossibilitati a fronte di 

genitori da mantenere e di figli da mandare a scuola. Il problema dunque, per il governo, non 

è tanto cosa pensi o faccia l’individuo nella sfera domestica. Il problema sussiste quando ogni 

individuo mette il suo personale insieme a tanti altri personali: è questo che porta alla 

soggettività politica in grado di esprimere quel pensiero critico che tanto terrorizza il partito. 

A questa espressione politica, dal momento in cui non è concesso di organizzarsi, non resta 

che incanalarsi e farsi trovare nella letteratura operaia, nelle arti visive, nei blog. L’astuzia di 

questa espressione sta nel fatto di essere assolutamente cangiante. Autocreandosi e 

autoalimentandosi fa sì che non venga individuata e punita, continuando a perpetuarsi. Altro 

spazio di espressione per questa soggettività è quello della disobbedienza: il rifiuto di una 
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norma culturale, dell’insieme delle aspettative, di riconoscersi nel “sogno cinese”, ne sono un 

esempio172. 

 La Cina degli anni ‘60 e ‘70 era un paese che ispirava diverse aree del mondo, 

poggiandosi su due presupposti: essere una proposta di alternativa rispetto all’imperialismo 

americano, che stava massacrando il Vietnam e la Cambogia, e allo stesso tempo non essere 

quella forma di socialismo degenerata, burocratizzata, e lontana dal principio rivoluzionario 

che era prevalsa in Unione sovietica.  Voleva essere un modello di società alternativo a quello 

capitalista liberale, che poneva un forte accento sulla lotta alle diseguaglianze. La Cina di oggi, 

invece, fonda il suo progetto sulle diseguaglianze. Senza un esercito di centinaia di milioni di 

operai migranti provenienti dalle campagne, in grado di fornire manodopera a basso costo e 

ad altissima ricattabilità - si è visto nel capitolo precedente come le leggi sul lavoro siano 

perfette sulla carta ma inapplicate - non sarebbe diventata la fabbrica del mondo, né avrebbe 

conosciuto il passaggio dal “made in China” al “created in China”. La questione non deve 

quindi riguardare la riflessione attorno alle possibili conformazioni dello stato, ma piuttosto 

se questo possa rimanere ancora ad oggi uno strumento efficace, capace di regolare le 

contraddizioni del capitalismo cinese. Infatti, se la classe capitalista non è disposta a rinunciare 

a una parte della propria ricchezza per cercare di curare le contraddizioni ecologiche, 

economiche e sociali, allora non c’è speranza di miglioramento. Se questo non accadrà 

secondo Li Minqi nel giro di un decennio potrà esserci una grave crisi sociale che non metterà 

a rischio solo l’apparato di stato cinese, ma proprio il funzionamento stesso del capitalismo 

nel mondo. 

 

                                                
172 Gaia perini, La Cina di Angela Pascucci e del manifesto, conferenza Pianeta Cina, tenuta a bologna 10 ottobre 2020. 
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CONCLUSIONI 

 

 

Possibilità per il futuro della Cina 

Se si vogliono analizzare le opzioni e le possibilità della Cina per il futuro si devono 

analizzare le contraddizioni primarie e secondarie che attraversano la Cina e le forme che 

queste contraddizioni assumono nei diversi luoghi. Occorre osservarne gli effetti nel panorama 

nazionale e in ambito internazionale per studiare le dinamiche e le possibilità della loro 

trasformazione. Per quanto riguarda la strategia di sviluppo a questo punto, appare ovvio che 

ci sia bisogno del passaggio reale a obiettivi diversi - come la redistribuzione e lotta alla 

disuguaglianza - per evitare l’acuirsi delle lotte sociali. Secondo Wang Hui oggi viviamo in un 

periodo post-rivoluzionario rispetto al XIX-XX secolo, e alla luce di questa possibilità 

preclusa occorre studiare altre modalità per superare la crisi sistemica del capitalismo globale. 

Dinnanzi alle contraddizioni cinesi, diversi studiosi sostengono che queste porteranno al 

collasso della nazione.  Secondo Wang Hui questa ipotesi non si realizzerà perché la Cina ha 

ancora un grande margine di crescita e di sviluppo. Ma è certo che questo ulteriore sviluppo 

non condurrà a risolvere le contraddizioni sociali, anzi le intensificherà (idea che si pone in 

contrasto con il pensiero degli sviluppisti analizzato in precedenza). Anche se ci sono state 

diverse discussioni rispetto alla sperimentazione di vari modelli di sviluppo, e alcune parziali 

trasformazioni politiche, la modalità di base dello sviluppo non è cambiata. Per questo la 

transizione sociale portata dall’urbanizzazione e i conflitti portati dallo sviluppo della 

produzione impari tra città e zone rurali non decresceranno. Continuando a svilupparsi 

all’interno del sistema capitalistico mondiale l’industrializzazione procederà, portando 

all’espansione delle aree urbane, aumenteranno la domanda di energia e di altre risorse, e a 

questo seguirà anche l’acuirsi delle tensioni internazionali. Alla luce di ciò per Wang Hui alla 

crescita della nazione seguirà la crescita di instabilità, e senza un cambiamento di orientamento 

non si potrà sperare in un miglioramento delle condizioni di vita della popolazione.  

Il capitalismo globale è caratterizzato da uno sviluppo irregolare che attribuisce alla 

crescita di alcune regioni un significato speciale. Si pensi ad esempio allo sviluppo dei paesi 

Bric e dei paesi africani, che ha diminuito l’iniquità nelle relazioni internazionali e ha portato 

alla riduzione dell’egemonia europea e americana. Da ciò si intuisce come lo sviluppo delle 

regioni periferiche, di cui la Cina faceva parte, abbiano una stretta relazione con la 
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riconversione della produzione internazionale, da cui è difficile sfuggire. Infatti la Cina, 

percorrendo la via che gli è stata suggerita e indicata dai maggiori protagonisti mondiali, è 

riuscita a raggiungerli, se non a superarli, ma questo rende comunque necessaria per il Pcc una 

riflessione su un cambiamento delle modalità di sviluppo. Riguardo a questa interdipendenza 

tra le economie delle diverse nazioni alla quale il capitalismo conduce, e al ruolo che essa 

attribuisce ad ogni singolo paese nella scena mondiale, già Mao affermò come l’imperialismo 

del XX secolo avesse portato all’acuirsi della contraddizione tra primo e terzo mondo. Questa 

diversità era aumentata a tal punto da diventare la contraddizione principale. La divisione 

internazionale del lavoro aveva portato ad un cambiamento nella natura della classe a livello 

internazionale, e di conseguenza aumentò la disparità tra le classi all’ interno della società 

cinese.  

Riguardo a queste idee di Mao, sono interessanti i suoi scritti giovanili a proposito della 

questione contadina del 1926 e della guerra anti-giapponese del 1936. Negli anni ‘20 il 

pensiero dominante riteneva che la guerra tra stati andasse ben oltre la lotta di classe. Mao 

invece, in contrasto con questa interpretazione, pensava che la guerra tra stati fosse nulla in 

confronto alla portata delle lotte nazionali interne. Infatti, alla luce di ciò che si è visto 

precedentemente, si può affermare che la Rivoluzione Culturale e la sua capacità a livello 

internazionale abbia confermato la visione maoista dell’importanza della lotta di classe. Nel 

‘30 però il punto di vista di Mao mutò dinanzi all’invasione giapponese e alla minaccia del 

fascismo interazione. Arrivò a credere che la contraddizione si fosse spostata dalla lotta di 

classe ai conflitti tra le nazioni, e per questo sosteneva l’impegno del Pcc nel fronte unito. A 

livello nazionale, quindi, auspicava che la borghesia nazionale e la classe padronale 

prendessero parte al fronte unito, così come a livello internazionale, anche i paesi capitalisti, 

impegnati nella lotta contro il fascismo, dovevano esser inclusi nel fronte unito contro esso. 

La teoria della lotta di classe, così come la teoria del fronte unito maoista, fornisce un 

grande spunto agli intellettuali della Nuova sinistra nella ricerca delle strategie per una nuova 

via di sviluppo cinese. Per Wang Hui la metodologia maoista è utile per comprendere la scena 

internazionale che, seppur diversa dal passato, mostra le stesse logiche di funzionamento di 

allora e per la quale quindi potrebbe essere utile attuare l’ideologia maoista del fronte unito.  

Procedendo in questa possibilità si deve ragionare intorno al fatto se la Cina possa o meno 

entrare nel club delle potenze capitalistiche. A questa prospettiva però Wang Hui offre due 

considerazioni. La prima è che il club dei paesi a capitalismo avanzato si fonda sul rapporto 

diseguale tra nord e sud del mondo e la Cina, avendo sofferto l’oppressione del colonialismo 

e dell’imperialismo, per il fatto che ha percorso il sentiero socialista, sarebbe fuori luogo in 
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questo club. Inoltre se la Cina volesse risolvere le proprie contraddizioni non dovrebbe avere 

come obbiettivo l’ingresso in questo gruppo, quanto il tentativo di creare l’opportunità di 

cambiare il rapporto impari tra il nord e il sud del mondo.  A questo si aggiunge il fatto che 

per entrare a far parte di questo gruppo non basta adattarsi ai parametri economici, ma è 

necessario rientrare anche in quelli politici. Si pensi alla Russia che, nonostante si sia 

perfettamente allineata al modello economico occidentale, ancora non riesce a superare gli 

standard politici occidentali.  Anche se la Cina avesse questo desiderio comunque, non sono 

solo queste le variabili da considerare, ma anche la situazione a livello internazionale. Si pensi 

al riguardo ai tentativi di sottrarsi agli obblighi internazionali da parte dei paesi occidentali. 

Questi, ingigantendo lo sviluppo economico dei Brics - che in realtà hanno una scala di 

sviluppo molto più piccola rispetto a quella dei paesi sviluppati - non hanno la reale intenzione 

di aiutarli. Questa tendenza ha avuto inizio nell’89 quando, conclusasi la Guerra fredda, non 

ci fu più il bisogno urgente di aiutare i paesi del “terzo mondo”, in quanto era venuta meno 

l’esigenza di portare questi paesi sotto la propria sfera d’influenza, tanto che si parlò della fine 

dell’“età dello sviluppo”. Questo non avvenne perché i paesi sottosviluppati fossero diventati 

ricchi come gli altri, ma perché da quel momento in poi vennero posti sullo stesso piano e 

sottoposti alle stesse regole dei paesi più avanzati. La globalizzazione ha fatto sì che si andasse 

oltre la teoria maoista dei tre mondi1 (formulata durante la Guerra fredda), ma vista la logica 

nascosta dietro alla fine della divisione tra paesi sviluppati e paesi del terzo mondo si può 

affermare come  la lotta tra paesi del primo mondo e del terzo mondo o tra nord e sud sia 

ancora la principale contraddizione quando si tratta di cambiamento climatico, problemi 

energetici o obblighi internazionali.  

Se entro i prossimi anni la Cina diventerà la più grande economia del mondo occorre ragionare 

sulle implicazioni di ciò. Ci sono stati grandi cambiamenti nella divisione internazionale del 

lavoro e nella struttura globale (si pensi al nuovo ruolo della Cina come paese di innovazione 

tecnologica). Inoltre, bisogna tenere presente che anche se la Cina diventasse la più grande 

potenza a livello internazionale, questo non sarebbe necessariamente sinonimo di un 

miglioramento delle contraddizioni interne e di vantaggi per la popolazione. Non si deve 

credere che le economie dei paesi funzionino allo stesso modo anzi, occorre tenere presente 

delle differenze tra paesi, come ad esempio quelle tra Cina e America. La Cina, nonostante si 

ponga come diretta concorrente per la supremazia economica con gli Usa, ha un bassissimo 

Pil pro capite, sebbene sia un paese creditore. Gli Usa sono invece un paese ricco, ma debitore. 

                                                
1 Per Mao il mondo si divideva in tre parti. Il primo mondo comprendeva le superpotenze, il secondo mondo i rimanenti paesi imperialisti e il 

terzo mondo tutti i paesi coloniali e semicoloniali 
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          Interessante inoltre è vedere come l’ascesa della Cina abbia rafforzato la capacità dello 

Stato di controllare l’intensità dei conflitti sociali. La crescita economica ha fatto sì che l’intera 

società fosse sottoposta a misure di sicurezza per perseguire ulteriormente la crescita 

mantenendo la stabilità. Ma una stabilità sempre più legata alla crescita implica un pericolo: 

se l’economia smettesse di crescere, la crisi diventerebbe inevitabile. Ciò permette di 

comprendere le motivazioni per cui risulta difficile cambiare il modello di sviluppo cinese. La 

questione della direzione da intraprendere per il cambiamento sociale risulta quindi molto 

urgente, anche perché a livello internazionale  vi è un ampio riconoscimento della potenza del 

governo cinese, come hanno dimostrato la mobilitazione per i soccorsi dopo il terremoto di 

Wenchuan del 2008, la risposta alla crisi finanziaria, l’accoglienza delle Olimpiadi del 2008, 

la capacità organizzativa dei governi locali per lo sviluppo e per la gestione delle crisi, e più 

recentemente la reazione al covid-19. D’altra parte, i vari sondaggi mostrano che il livello 

pubblico di soddisfazione rispetto al governo è piuttosto basso. Spesso si accendono conflitti 

fra amministrazione e cittadini. Le persone hanno anche dubbi sulla competenza dell’esecutivo 

e sulla corruzione del governo a vari livelli. Questo evidenzia come la Cina non sia avulsa 

dalla crisi di legittimità che si manifesta nei paesi occidentali e dalla crisi della rappresentanza 

dei partiti politici. Per superare questa crisi politica il requisito essenziale per Wang Hui è la 

ri-politicizzazione. Questa è una sfida molto ardua che si pone anche ai governi occidentali e 

dinnanzi ad essa è urgente articolare teoricamente il problema. Per la trasformazione politica 

della Cina è molto importante che si apra un vero dibattito politico e teorico, poiché la chiave 

del cambiamento è permettere alle persone di capire la vera natura e le caratteristiche della 

crisi politica nel capitalismo globale. Per questo Wang Hui in un’intervista del 20162 sostenne 

che la Cina avrebbe dovuto cercare una strategia autonoma di sviluppo e rompere la divisione 

del lavoro a livello internazionale portata dall’egemonia capitalistica, che vede nella Cina la 

“fabbrica del mondo”, nell’India “l’ufficio del mondo” e nel Brasile il “paniere alimentare”3.  

Parlare di autonomia comunque risulta complicato in condizioni di globalizzazione, portatrice 

dell’internazionalizzazione della produzione, del consumo e del lavoro. 

Riguardo alla questione dell’autonomia, è interessante vedere cosa si è stabilito durante 

il  V Plenum del Partito Comunista Cinese, concluso lo scorso 29 ottobre. Durante il Plenum 

si è discusso del XX Congresso previsto per il 2022 e si sono stabilite le linee guida per gli 

anni a venire, come il quattordicesimo piano quinquennale, che sarà valido fino al 2025. Le 

                                                
2 Wang Hui, Contraddizione, crisi sistemica e direzione per il cambiamento, Euronomade, sinistrainrete.info, 11 aprile 2016. Consultato il 

15/10/2020 

3 L’International North South Media Forum nel 2016 al Palazzo delle Convenzioni di Ginevra si è focalizzato sui paesi BRICS. Durante questo 

ogni paese è stato collegato ad un tema in base a questa corrispondenza. 
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questioni principali dell’agenda erano quella politica e quella economica. Riguardo alla 

questione politica si è consacrato Xi come presidente a vita attraverso la revisione del 

regolamento riguardante il lavoro del Comitato centrale del PCC. Per quanto riguarda l’ambito 

economico, per il futuro della Cina si prospetta  un possibile ritorno al passato; infatti si è fatto 

riferimento all’autosufficienza autarchica voluta da Mao Tse-tung per l’indipendenza 

commerciale, ribattezzata oggi strategia della “doppia circolazione”4.  A proposito, già prima 

del Plenum il vicepresidente e braccio destro di Xi, Wang Qisha, ne aveva anticipato i 

presupposti intervenendo in videoconferenza all’edizione 2020 del “Bund Summit “di 

Shanghai: “Nel prossimo futuro la Cina si concentrerà sull’autosufficienza e sulla riduzione 

del rischio finanziario”. Per questo la Cina punterà ancor più sulla crescita dei consumi interni 

e sull’autosufficienza in termini di produzione e sviluppo, premendo sull’innovazione in 

settori come microchip, energie rinnovabili, farmaceutica e tecnologia spaziale, con l’intento 

di ridurre la dipendenza del Paese dalle esportazioni e dai mercati stranieri. Durante il Plenum 

è stato affermato, ancora una volta, il primato della dottrina del “socialismo con caratteristiche 

cinesi” a livello globale. L’economia cinese infatti sembra aver superato con grande rapidità 

la prima fase dell’emergenza Covid-19. Il Pil nazionale è tornato a crescere, a livelli inferiori 

rispetto al passato, ma comunque impensabili per qualsiasi altra economia nel mondo, 

soprattutto in questo periodo.  

Concludendo, quando si ragiona sulle opzioni per il futuro della Cina molti pensatori 

riprendono il lavoro di Mao con lo spirito di Alain Badiou. Dopo l’89, il pensiero politico della 

sinistra è stato caratterizzato dal pessimismo politico. Al contrario la teoria di Alain Badiou è 

segnata da una sorta di ottimismo rivoluzionario maoista, si pensi a riguardo alla sua “idea 

comunista”5. Per comprendere la portata del pensiero maoista e il contributo che ad oggi le 

sue opere continuano a dare al lavoro degli intellettuali è utile analizzare Perché può esistere 

in Cina il potere rosso?6, articolo scritto da Mao nel 1928. Questo fa notare come, in condizioni 

difficili, Mao abbia avuto l’intuizione unica di far riflettere sul modo in cui da una singola 

scintilla potesse scaturire un incendio. Fu proprio questo che lo portò a chiedersi come il 

“potere rosso” potesse affermarsi in Cina nonostante le continue resistenze esterne7, e fu 

                                                
4 Questo concetto promuove un ruolo più forte della domanda interna nel guidare la crescita e, allo stesso tempo, non chiude la porta agli 

scambi internazionali ma intende attrarre investimenti e tecnologia dall’estero aprendo ulteriormente i mercati finanziari e l’accesso al mondo 

delle imprese.  

5 Cesarale Giorgio, A Sinistra, il pensiero critico dopo il 1989, Laterza, Bari, 2019.pp-91-92. 

6 Mao Tse Tung, Perché può esistere in Cina il potere rosso? 5 ottobre 1928, in Id., Opere. Teoria della rivoluzione e costruzione del 

socialismo, a cura di Calamandrei S. e Illuminati A., Newton Compton, Roma,1977. 

7 Si pensi alla controrivoluzione che nel 1927 aveva posto fine al grande rivolgimento rivoluzionario avviato nel 1925 durante la prima 

Repubblica cinese  dal cosiddetto movimento del Trenta maggio a Shanghai che fu un movimento operaio e antiimperialista.  
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proprio questa teoria a non farlo demordere dal realizzare il suo sogno che ha trovato 

attuazione con la fondazione della Repubblica popolare cinese. Disse infatti:  

“L’esistenza prolungata in un paese di una o alcune regioni sotto il potere rosso, 

completamente circondate dal potere bianco, è un fenomeno mai visto prima in nessun paese 

del mondo. Che un fenomeno così straordinario abbia potuto verificarsi è dovuto a ragioni 

particolari; perché sussista e si sviluppi occorrono anche determinate condizioni.”8 

Riguardo alle determinate condizioni, Mao osservò che le regioni in cui il potere 

politico rosso era emerso per la prima volta, e in cui fu in grado di durare a lungo, non furono 

quelle escluse dalla rivoluzione democratica, come Szechuan, Kweichow, Yunnan e le 

province settentrionali, ma regioni come le province di Hunan, Kwangtung, Hupoh e Kiangsi, 

dove le masse di operai, contadini e soldati crebbero in gran numero nel corso della rivoluzione 

democratico-borghese del 1926 e 1927. In molte parti di queste province si formarono 

sindacati e associazioni di contadini su larga scala, e molte lotte economiche e politiche furono 

intraprese dalla classe operaia e dai contadini contro la classe dei proprietari terrieri e la 

borghesia. Per questo, per Mao la “creazione di un regime indipendente per mezzo delle forze 

armate degli operai e dei contadini” era un’idea estremamente importante, che doveva essere 

profondamente assimilata dal Partito comunista e dalle masse operaie e contadine del 

territorio.  

Il suo metodo di analisi nel ricercare in che modo si potesse affermare un potere rosso in Cina 

coincide con la metodologia con la quale gli anni dopo Mao affronterà la questione su come 

la Cina avrebbe potuto vincere la battaglia finale contro il Giappone. E fu sempre grazie alla 

sua capacità di analisi se già nel ’36 egli riuscì a prevedere l’aggressione giapponese del ’37 e 

la guerra di resistenza. Non sarebbe stato possibile raggiungere questo livello di intuizione e 

preparazione agli eventi da parte dei comunisti se Mao non avesse posseduto un alto grado di 

capacità teorica per l’astrazione e una visione olistica della realtà e dei rapporti sociali. 

Le opere di Mao sono costituite dall’integrazione di  tre dimensioni di analisi: la 

strategia militare, la filosofia e la politica. Il testo On protracted war 9 ne è un chiaro esempio:  

non si tratta solo di un trattato strategico, ma anche di uno scritto filosofico ed un trattato 

politico. Questo perché la caratteristica principale del pensiero di Mao era di essere orientato 

                                                
8 Mao Tse Tung, Perché può esistere in Cina il potere rosso? 5 ottobre 1928, in Id., Opere. Teoria della rivoluzione e costruzione del 

socialismo, a cura di Calamandrei S. e Illuminati A., Newton Compton, Roma,1977, pp. 41-49 

9 Mao Tse-tung, On protacted war, Selected works, International publisher, New York, ,1954. 
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verso la prassi: si occupava sempre dell’analisi della realtà. Per Mao la realtà non era passiva 

o statica, ma era un campo in cui l’agire e le condizioni oggettive interagivano tra loro. Si è 

visto come considerasse la realtà sensibile come il movimento delle tensioni di varie forze 

storiche in interazione.  

Alla luce di ciò, l’affermazione di Mao sul potenziale della scintilla ha importanti implicazioni 

metodologiche sulla ricerca delle alternative possibili di sviluppo per la Cina degli intellettuali 

della Nuova Sinistra. Infatti nel momento in cui Mao scriveva c’era una forte disparità tra le 

forze rivoluzionarie e quelle controrivoluzionarie e sembrava impossibile la sopravvivenza di 

una o più piccole aree sotto “il potere politico rosso” completamente circondato da un regime 

bianco.  

Allo stesso modo, quando la Nuova Sinistra ha avviato poco meno di vent’anni fa una nuova 

discussione, questa era una lotta solitaria condotta senza l’appoggio del potere politico, 

mediatico e senza sostegno popolare. Tuttavia la loro prospettiva critica si è diffusa nonostante 

tutte le resistenze dei media e del potere politico. Questo perché – come si è visto - un certo 

numero di concetti di Mao, come la costruzione di un fronte unito in tempo di guerra, la 

filosofia dell' “uno che si divide in due”, l’idea che tutto ciò che esiste si divide invariabilmente 

in coppie, e che l'universo stesso è in un perpetuo dinamismo, sono radicati all’interno del 

tessuto sociale cinese. Il continuo processo di divisione del singolo nel duplice e la sua 

spiegazione della democrazia popolare, sono tutti principi che hanno esercitato una grande 

influenza nell’intero tessuto sociale. Si pensi, sul piano pratico, come con lo sviluppo di 

Internet molti abbiano proposto di nuovo l’idea di un’università aperta criticando il sistema 

universitario attuale, similmente a come fece Mao durante la Rivoluzione culturale.  

Queste pratiche di certo non hanno un rapporto diretto con il pensiero di Mao, lo riprendono 

senz’altro, ma si basano anche sull’osservazione del nuovo contesto completamente mutato e 

delle nuove problematiche, ma è necessario confrontarle e analizzarle. Mao ha fornito 

spiegazioni e ha proposto una serie di metodi analitici attraverso i quali siamo in grado di 

analizzare il rapporto tra conoscenza, potere, politica ed economia capitalista, così come le sue 

principali contraddizioni sociali e i suoi soggetti sociali principali. 

Per cogliere questi spunti è necessario uscire dalla tendenza di equiparare il socialismo 

e il comunismo con le pratiche e i fallimenti del socialismo di stato del passato. Allo stesso 

modo bisogna cercare di non trattare le pratiche socialiste viste nella storia come un'unica 
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entità, andando in profondità verso una vera e propria analisi politica e teorica di queste 

pratiche.  Nel contesto europeo il socialismo viene identificato con il dispotismo e con il 

totalitarismo violento, ma l’eredità del socialismo è molto più ricca e molto più complessa. 

L’eredità del pensiero di Mao Tse-tung, quindi, è sia oggetto di studio di molti intellettuali 

della Nuova Sinistra, sia un metodo che questi possono utilizzare per riflettere sulle pratiche 

politiche contemporanee. Il pensiero di Mao viene assunto come parametro dagli intellettuali, 

nella loro analisi teorica del mondo e nell’ideare una alternativa che recuperi le istanze 

egualitarie. Viene ripreso costantemente nella lotta comune di studenti, operai, intellettuali 

della Nuova Sinistra e attivisti neo-maoisti, per una società più equa e giusta, ed è in questo 

loro sforzo che rivive la sua eredità. 
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